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Chi è di scena

Dal 18 giugno al 13 agosto la Villa Tamborino di Maglie ospiterà la 14esima edizione di festival teatrale “Chiari di Luna Un palcoscenico a cielo aperto”, che quest’anno propone un cartellone di otto spettacoli di grande interesse
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Editoriale

Il terrore corre sul filo

OPINIONI

Avviso ai tarantati
Questo cartello
campeggia all’ingresso della
cappella di San
Paolo a Galatina,
luogo aperto al
pubblico ma di
proprietà della
famiglia Marra
Tedesco, i cui
membri hanno
pensato bene di
avvisare i visitatori di compiere
i riti “tarantati”
all’esterno.

di Andrea Colella

Se nei giorni scorsi poteva essere un timore (giustamente fondato), adesso per i 131 operatori
dei call center di Gallipoli e Maglie assunti a
tempo indeterminato da Progetto Vendita (società
di proprietà della calabrese Planet Group) quella
di perdere il posto di lavoro è diventata una
certezza.
La causa di tutto questo? La perdita della principale
commessa per il proprio servizio inbound, ossia
Mediaset Premium, azienda con la quale Progetto
Vendita aveva stipulato un accordo commerciale
valido fino al 30 giugno di quest’anno. Gli unici
ad essere “salvi” (le virgolette sono d’obbligo)
sono i circa 300 lavoratori a progetto del servizio
outbound. I sit-in di protesta, le assemblee e gli
appelli dei sindacati alle istituzioni non hanno
sortito per il momento effetti sostanziali, per cui
la sorte del 131 lavoratori sembra dunque segnata.
Piove sul bagnato, verrebbe da dire osservando
l’ennesima deriva di una realtà aziendale in un
territorio come il nostro che offre ben poche possibilità di occupazione. Del resto la delocalizzazione
dei call center in Albania e paesi dell’Est, dove il
costo del lavoro è infinitamente più basso che in
Italia, è una tendenza in atto da anni ed è logico
aspettarsi adesso i risultati di tali scelte aziendali.
Da parte della nostra redazione la massima solidarietà ai lavoratori e alle loro famiglie, nella speranza che il nuovo Governo riesca a trovare delle
soluzioni efficaci per garantire almeno la conservazione dei posti di lavoro attuali, oltre naturalmente
il rispetto delle regole del contratto collettivo.

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 30 giugno 2018

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
Agli uomini dei clan malavitosi che si fronteggiano come
fossero davvero padroni della
nostra città: la mafia fa schifo
a tutti, anche a quelli che
sembrano portarvi rispetto.
Probabilmente fa schifo anche
a qualcuno di voi che ci si è
trovato dentro e non sa più
come uscirne.
La mafia fa schifo sempre
perché fa affari sulla pelle
della gente e si fonda sulla
paura che viene dalla violenza, perché voi senza armi e
senza bombe non sareste nul-

La mafia fa schifo
la, solo dei tristi minchioni.
Perché è questo quello che
siete: minchioni tristi con in
mano armi pericolose che
spesso si ritorcono contro di
voi.
Ma quando minacciate i piccoli, diventate anche patetici
e vi isolate maggiormente,
perché a Casarano c'è già
tanta gente che non vi sopporta più. Siate uomini, se
ancora ci riuscite! Lasciate
stare i piccoli. Lasciate le
armi. Provate ad esprimere
un concetto senza usare il

rozzo alfabeto della paura.
Tanti cittadini vi guardano:
se toccate un solo bambino
toccate tutta la città e per
voi non ci sarà tregua.
Vi auguriamo vivamente di
cambiare stile, di cambiare
lavoro, di cambiare vita. E
se non doveste accettare alcuno di questi nostri suggerimenti, ci auguriamo che
presto le Forze dell'ordine
possano assicurarvi tutti alla
giustizia. Senza cordialità.
Un gruppo di casaranesi stanchi
di voi e dei vostri metodi

La lucerna

a cura di
fra Roberto Francavilla
“Oh, Padre, nel cuore del
tuo dilettissimo figlio ci dai
la gioia di celebrare le grandi opere del tuo amore per
noi. Fa’ che da questa
fonte inesauribile attingiamo l’abbondanza dei tuoi
doni”.
Amici di Belpaese, dopo il Corpus Domini celebriamo
in questo caldo mese di giugno la festa del Cuore
di Gesù e del Cuore Immacolato di Maria. Sono i
due cuori ai quali sono affidate le sorti dell’umanità,
perché contiamo su Cristo, ricco di misericordia, e
su Maria, madre di misericordia, in quanto i nostri
genitori prima o dopo ci precedono nella vita
eterna, ma non siamo orfani né abbandonati.
Dall’alto della croce, quando il soldato con la lancia
aprì il costato di Cristo, subito uscirono sangue ed
acqua simboli dei sacramenti della Chiesa: il Battesimo, il Perdono dei peccati e l’Eucarestia. Questa
festa è stata chiesta espressamente dal Signore
Gesù ad una monaca francese di nome Margherita,
con uno sfogo drammatico: “Ecco il cuore che ha
tanto amato gli uomini e in cambio riceve oltraggi,
offese e ingratitudini! Vuoi tu Margherita riparare a
questi oltraggi?”.
Da qui è nata la pratica della Comunione nei primi
venerdì del mese, tanto sentita e partecipata dalle
nostre comunità, con l’attenzione preferenziale
verso i malati e gli anziani delle nostre famiglie.
Sempre dall’alto della croce, nel suo testamento
d’amore Cristo ci ha consegnati a sua madre,
come attesta il Vangelo di Giovanni. Ogni nostro
paese, infatti, ha una cappella, un santuario o
un’icona di Maria, sotto tanti nomi ma è sempre
colei che si raccoglie tra le sue braccia.
Sant’Antonio di Padova, con il bambino tra le
braccia, interceda per noi.
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Tutto il gusto dell’estate
al Castro Wine Fest
Dal 29 giugno al 1° luglio la Perla del Salento ospiterà la quinta
edizione della festa delle eccellenze vinicole locali. In programma
degustazioni, show cooking e intrattenimento musicale
Il Castro Wine Fest, giunto alla quinta edizione, si è affermato in pochi anni come una
manifestazione di rilievo nel panorama degli
eventi dedicati alla promozione/degustazione
del vino pugliese e quest’anno si svolgerà
nei giorni 29, 30 giugno e 1° luglio nel borgo
antico di Castro, un luogo magico per degustare le eccellenze di Puglia e in particolare il
vino. Il Castro Wine Fest è un omaggio al
vino e alle aziende del nostro territorio che
hanno saputo puntare sulla qualità dei prodotti e sulla innovazione e hanno ottenuto
in questi anni importanti riconoscimenti,
anche all’estero.
Presenti 30 aziende vitivinicole lungo un percorso degustativo di circa 600 metri, che
condurrà il visitatore a percorrere il borgo
antico, il belvedere di Piazza Perotti, le corti
del Castello Aragonese e le sue terrazze vista
mare e poi piazza Vittoria, l’ex Cattedrale, il
Vescovado, la zona del Parco Archeologico
e le rovine del Tempio di Minerva. Un viaggio
di suggestioni, ma soprattutto di gusto e
alla scoperta dell’eccellenza delle produzioni
e delle aziende del territorio.
Le degustazioni saranno guidate da personale

qualificato dell’Associazione Italiana Sommelier di Lecce e lungo il percorso saranno
presenti, oltre a 30 postazioni assegnate alle
cantine vinicole, i ‘ristorantini tematici in
collaborazione con le aziende “Marevivo”,
“Le Stanzie”, “L’Aragosta”, “Da Amedeo”,
“Lamanna’s”,
“Nuova
Contadina”,
“Calo&Monte”, “Il Vincotto” di Antonio Venneri, “Masseria Pallanzano”, cinque postazioni
musicali, molti punti di interesse e iniziative
collaterali, forni locali e aziende dell’agroalimentare, l’angolo della pasticceria artigianale
in collaborazione con “Arome de Cacao”,
“Giovanni Venneri”, “Le Dolci Fantasie”, una
postazione gluten free, un’apposita area dedicata al crudo di mare con degustazione di
vino, ostriche, frutti di mare e altre prelibatezze marinare.
Una novità di questa edizione è lo show cookingdel venerdì sera, dedicato alla ristorazione
creativa abbinata a vini top delle aziende
presenti al Castro Wine Fest. In un’apposita
area riservata in piazza Vittoria, gli chef Alessandra Civilla, Cosimo Russo e Alfredo De
Luca prepareranno e faranno degustare ai
visitatori un piatto gourmet e personale Ais

consiglierà l’abbinamento con i migliori vini
delle nostre aziende vinicole. Per vivere questa
esperienza è necessario prenotarsi e acquistare
lo speciale ticket in prevendita fino al 28
giugno prossimo. Tutte le info sulle modalità
di acquisto e costi ticket sono reperibili su
sito www.castrowinefest.it.
Ospiti di rilievo della V edizione Giorgio Locatelli, titolare della locanda Locatelli di
Londra, primo chef stellato italiano all’estero
e nuovo chef della trasmissione MasterChef
Italia, il giornalista, scrittore, enogastronomo
Sandro Sangiorgi, editore della rivista Porthos, Francesco Saverio Russo, considerato
tra i primi venti wine influencer al mondo,
curatore del blog www.wineblogroll.it, oltre
ad altri personaggi del settore, Arianna Greco,
Cantina Social, Enzo Scivetti e tanti altri per-

sonaggi del mondo enoico.
Cantine aderenti edizione 2018: Apollonio,
Candido, Castello Monaci, Duca Carlo Guarini,
Cantele, Taurino, Feudi di Guagnano, Bonsegna, Marulli, Paolo Leo, Conti Zecca, San
Donaci, Cantine San Marzano, Vecchia Torre,
Schola sarmenti, Tormaresca, Vinicola Palamà,
Castel di Salve, Vigne di San Marco, Cantina
Petrelli, Cantina De Falco, Mocavero, Cupertinum cantina sociale, L’Astore Masseria,
Giai Vini, Menhir, Cantina Santi Dimitri,
Unione Agricola Melissano, Azienda agricola
Romano Greco, Torre Ospina, Azienda Pignatelli, Vestita Cosimo, Vaglio Massa.
Per ulteriori informazioni visitate il sito
www.castrowinefest.it, la pagina Facebook
“Castro Wine Fest “o scrivete una mail a
castrowinefest@gmail.com.
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SUCCEDEVA
IL 16 GIUGNO
Nel 2002 Papa Giovanni
Paolo II proclama Padre Pio
santo con il nome di San
Pio da Pietrelcina.
Nel 2006 viene arrestato,
con l'accusa di associazione
a delinquere finalizzata alla
corruzione, alla prostituzione
e al falso, Vittorio Emanuele
di Savoia.
Nel 2012 muore Giuseppe
Bertolucci, regista e sceneggiatore italiano.

I dolci di Gulliver
24 anni, residente a Sulbiate. Di giorno pasticcere per
un’agenzia di catering, di notte inventore di mondi
zuccherati. Si chiama Matteo Stucchi e il suo profilo
Instagram I Dolci di Gulliver conta ad oggi più di 135
mila follower. Proprio come nel “I viaggi di Gulliver”
di Jonathan Swift, ogni martedì Matteo trasporta i
suoi fan in un mondo di lillipuziani. Nelle sue creazioni,
piccoli omini di plastica sono impegnati nei loro
lavori: costruire muri di fudge al cioccolato con una
gru, cospargere di crema i tiramisù con aerei canadair
o tagliare a granella le nocciole con delle minuscole
accette. Le sue creazioni di stupiscono per la simpatia
delle scenette “work in progress”, ma presuppongono
una conoscenza dell’arte dolciaria internazionale.

Vaquita rischia l’estinzione
In spagnolo significa “piccola mucca”, la focena del Golfo di California è un
cetaceo con gli occhi cerchiati di nero e le macchie sul muso come tratti
distintivi ed è a rischio di estinzione. Dodici gli esemplari sopravvissuti,
scampati alle reti da pesca fissate per catturare la totoaba, un’altra specie
considerata una prelibatezza in Cina. Nonostante le autorità messicane
ne abbiano bandito la pesca, i grandi guadagni spingono i pescatori locali
a continuare la pratica illegale.

Smarties unicorno
La moda degli unicorni va avanti da anni e non sembra
ancora finire e ora Smarties ha deciso di produrre una
linea delle celebri caramelle dedicata al loro magico
mondo. La confezione,
color pastello e con un
unicorno disegnato,
contiene smarties rosa
e blu e sarà in vendita
(in edizione limitata)
solo nella catena di supermercati inglese Asda,
per una settimana, dal
14 giugno al prezzo di
1 dollaro. Se avete parenti o amici in UK dovete assolutamente farvele comprare, altrimenti dovete sperare
che prima o poi arrivino
anche in Italia.

Post-it
curiosità dal mondo

Scarpe da… masticare!
Il gruppo olandese IAmsterdam ha realizzato in collaborazione
con Explicit
Wear e Gumdrop, il primo paio
di scarpe con il 20 % di
materiale proveniente dalle gomme
da masticare recuperate dall’ambiente. L’idea
è nata per risolvere in modo costruttivo il problema
sempre più diffuso delle “cicche” buttate a terra dai cittadini
meno attenti. La Gumdrop ha sfruttato la parte sintetica del
chewing-gum creando un nuovo materiale detto Gum-Tec.
Battezzate GumShoe le sneakers si presentano in due modelli,
uno in rosa e uno in nero.

I murales
di Seth
Abilissimo artista di strada francese, è specializzato in giganteschi e coloratissimi murales.
Protagonisti indiscussi della sua
arte sono i bambini: simboli
per eccellenza di vitalità, curiosità
e gioia. Dopo aver viaggiato e
disegnato sui muri di tutto il
mondo, dall’India alla Cina e
dal Messico al Vietnam, Seth
non ha ancora nessuna intenzione di fermare la sua ispirazione visionaria! Il suo intento
è quello di ravvivare gli angoli
cittadini più grigi sia esteticamente che spiritualmente.

La panchina ecosostenibile
Si chiama CityTree ed è a tutti gli effetti uno strumento che
permette alla gente di sedersi mentre un pannello di 4x3 metri che
sovrasta la seduta rende l’aria molto più respirabile. È in grado di
assorbire sostanze inquinanti come farebbero 275 alberi, infatti è
dotata di colture di uno specifico muschio caratterizzato dall’avere
foglie estese come nessun’altra pianta in natura ed è autonoma,
perché la sua installazione elettrica è garantita da pannelli solari.
Dopo essere comparse in numerose metropoli del mondo è arrivata
anche in Italia, più precisamente nella città di Modena.
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CHIARI DI LUNA 2018

Chièdiscena

Dal 18 giugno al 13 agosto la Villa Tamborino di Maglie
ospiterà la 14esima edizione del festival teatrale “Chiari di Luna Un palcoscenico a cielo aperto”, che quest’anno propone un
cartellone di otto spettacoli di grande interesse
A cura di Alessio Quarta

“Che cosa è il teatro? Una delle testimonianze
più certe del bisogno dell’uomo di provare
in una sola volta più emozioni possibili”.
Così il pittore francese dell’Ottocento Eugène
Delacroix riassumeva in poche parole l’essenza dell’esperienza teatrale. Non un semplice
spazio, ma un luogo simbolico dove incontrarsi, inteso come incontro con sé stessi e
con gli altri, dove dialogare, ridere, riflettere,
ascoltare e, se è il caso, commuoversi. Il
teatro è tutto questo ed è molto di più.
Una sintesi che a Maglie trova voce grazie a
“Chiari di Luna. Un palcoscenico a cielo
aperto”, rassegna di prosa giunta alla 14esima
edizione e che, di anno in anno, viene benedetta dal consenso di un vasto pubblico,
pronto ad assistere a tante rappresentazioni
di qualità eccelsa in uno scenario meraviglioso
come quello rappresentato dalla Villa Tamborino.
Si comincia il 18, 19 e 20 giugno con
Racconti italiani, uno spettacolo che conclude
il laboratorio teatrale condotto dall’attrice
Daria Paoletta con 9 attori della compagnia
Corte de’ Miracoli di Maglie, poi il 2 luglio

torna Francesco Paolantoni con Che fine ha
fatto il mio io?, una divertente terapia di
gruppo alla ricerca delle soluzioni alle proprie
crisi esistenziali. E poi ancora l’11 e 12
luglio Il taglione di Achille, testi di Achille
Campanile per la regia di Massimo Giordano,
che di “Chiari di Luna” è mente ed anima
creatrice.
Altro gradito ritorno a Maglie è quello di
Corrado Tedeschi che il 16 luglio porterà in
scena L’uomo che amava le donne, la visione
dell’amore secondo François Truffaut. Il 22
luglio sarà la volta di Roberto Anglisani
con Giungla, in cui il Libro della Giungla di
Kipling ispira la narrazione di una storia
contemporanea ambientata in una grande
stazione ferroviaria italiana. Il 31 luglio Sara
Bevilacqua proporrà Revolution, miscela di
emozioni, ricordi e storie di vita vissuta a
Brindisi negli anni del boom economico italiano. Dal 7 al 10 agosto la Corte de’
Miracoli torna sul palcoscenico di Villa
Tamborino con Lu Scarfalettu, adattamento
in dialetto salentino di una celebre opera
scritta da Eduardo Scarpetta nel 1881. La
conclusione dell’edizione 2018 di “Chiari
di Luna” è affidata a La guerra di Rocco, il

13 agosto, con i testi di Giovanni Delle
Donne e Massimo Giordano, attore in scena
per il gran finale. Non resta, dunque, che
prendere nota degli appuntamenti e lasciarsi

Carmelo Grassi: “Chiari di Luna,
un riferimento dell’estate salentina”

In quest’intervista il presidente del Teatro Pubblico Pugliese conferma
anche per quest’anno il proprio sostegno al festival magliese

Un contributo importante alla
buona riuscita di “Chiari di Luna”
viene fornito dal Teatro Pubblico
Pugliese, che ha il compito di promuovere e sostenere la diffusione
delle attività di spettacolo dal vivo
in Puglia, la crescita del pubblico,
il rinnovamento e l’internazionalizzazione della scena, lo sviluppo
della filiera dello spettacolo e delle
industrie culturali e creative, delle
connesse professionalità artistiche,
tecniche e imprenditoriali che operano nella regione, e dell’attrattività del territorio in Puglia e la
valorizzazione e promozione dei
suoi attrattori culturali ed am-

ammaliare dalla bellezza e dalla forza del
teatro, questa sorprendente forma di messa
in scena della vita. Info e programma completo su www.chiaridiluna.it.

bientali attraverso lo spettacolo
dal vivo, le arti performative e le
attività culturali.
Da essere soggetto di distribuzione
di spettacolo a fine anni ‘70, il
Tpp è cresciuto sino a diventare
dapprima Ente di formazione e
promozione del pubblico riconosciuto dal Mibact, ed oggi nuovo
circuito per la diffusione dell’arte
e della cultura sul territorio regionale. Della felice collaborazione
con la manifestazione di Maglie e
dello stato di salute che attraversa
il teatro in Puglia ne abbiamo
parlato con il presidente del Tpp,
Carmelo Grassi (nella foto).
Presidente Grassi,
“Chiari di Luna” festeggia la 14esima edizione e anche quest’anno c’è l’importante collaborazione del Teatro
Pubblico Pugliese.
Massimo Giordano per
noi è sempre stato un
punto di riferimento
sul territorio, ma non

solo. Siamo felici di condividere
questa rassegna estiva anche perché
poi Maglie è un nostro socio. Da
molti anni, purtroppo, ci manca
uno spazio teatrale; siamo ben
contenti di attivare questo spazio
all’aperto, in estate, con questa
rassegna cui noi forniamo il nostro
aiuto per permetterne la realizzazione.
Sinergia tra pubblico e privato, è
questa la formula vincente della
manifestazione?
Innanzitutto è una formula che si
basa sulla partecipazione di pubblico pagante. Certo, non possiamo dire che questo basta di per
sé a tenere in piedi l’iniziativa che ha bisogno
dell’apporto che offre
sia il Teatro Pubblico
Pugliese, sia l’Amministrazione comunale
sia gli sponsor che credono nel progetto.
Non dimentichiamo
che il costo dello spazio
che ci ospita è impor-
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Il segreto del festival magliese?
La sinergia tra pubblico e privato

Direzione artistica, istituzioni pubbliche e sponsor hanno consentito al festival di crescere sempre meglio in
questi anni e conquistare un pubblico sempre più ampio

“CHI È DI SCENA”
È il segnale dato dal direttore
di scena che invita gli attori
a presentarsi in palcoscenico
per l'inizio dello spettacolo.
Viene in genere preceduto dai
segnali dati alla mezz'ora, al
quarto d'ora e ai cinque minuti
che precedono lo spettacolo.

tante, se bisognasse pagarlo sarebbe un ulteriore problema, invece
tutti danno una mano per la buona
riuscita dell’evento.
Presidente, qual è lo stato di salute
del teatro pugliese?
Lo stato di salute del teatro in
Puglia è buono. Anzi, possiamo
dire che è stabile con un leggero
incremento e questo ci dà una
certa soddisfazione. Se lo rapportiamo a quello che succede con il
cinema, il teatro tiene e non solo.
I numeri sono in crescita, lo vedo
anche a livello nazionale. Io sono
stato nei giorni scorsi a Firenze
per un incontro con i circuiti nazionali. Lo scorso anno abbiamo
registrato un 10% medio in più
di spettatori fra tutte le Regioni,
parlo ovviamente di numeri riferibili ai circuiti che rappresentano
una buona percentuale del mercato
italiano. Quest’ultimo triennio c’è
stata una crescita regolare del
pubblico, questo è un dato positivo.
Quanto è importante oggi riprendere la funzione pedagogica del

Continua a crescere “Chiari di Luna”.
Merito anche della collaborazione tra pubblico e privato che permette alla manifestazione di andare avanti praticamente con le
proprie gambe, in un contesto globale caratterizzato dagli scarsi investimenti statali
a favore della cultura.
“Chiari di Luna è un fiore all’occhiello del
Comune di Maglie e del cartellone di appuntamenti che proponiamo per l’estate sottolinea il sindaco Ernesto Toma-. Ci auguriamo che ci sia un bel successo di pubblico
anche per questa stagione, così com’è avvenuto negli anni scorsi.
Per la 14esima edizione confermiamo uno
dei punti di forza dell’iniziativa, vale a dire
la preziosa sinergia tra pubblico e privato”.
Il patrocinio dell’Amministrazione comunale,
il sostegno attivo del Teatro Pubblico Pugliese,
la vendita dei biglietti e il supporto concreto
di diversi sponsor privati: è questa la ricetta
vincente che permette ai cittadini magliesi e
ai turisti di godere di un’offerta teatrale di
assoluto pregio, in grado di attirare nel
cuore del Salento artisti di caratura nazionale.
Tutto, sostanzialmente, in autogestione,
senza ricorrere a finanziamenti provenienti
da Fondazioni o enti terzi.
“Chiari di Luna è ormai un evento capace
di calamitare le attese di un pubblico appassionato di teatro.
Una rassegna molto bella, in grado di far
arrivare nel Comune di Maglie attori e

teatro e trasmettere una sensibilità
culturale?
Lavoriamo molto con le scuole e
con i ragazzi fino ai 14 anni, abbiamo una distribuzione regionale
di circa 250 spettacoli tutti gli
anni e questo significa anche formare il pubblico, oltre che promuovere i singoli spettacoli, abituando i più piccoli ad essere presenti in teatro e a familiarizzare
con il linguaggio teatrale. Vedo
anche dei teatri privati che vanno
avanti e che riescono a stare sul
mercato pur avendo un occhio
più specifico sul prodotto commerciale. Ma è giusto che sia così.
È corretto che anche il privato
faccia il teatro, che non deve essere
becero come genere, però deve
essere un commerciale di buona
qualità. Noi abbiamo un’altra
funzione come Teatro Pubblico
Pugliese, cerchiamo di accontentare
tutte le fasce di pubblico.
Quali sono i prossimi obiettivi su
cui puntate?
Siamo reduci da Medimex, una
grande kermesse che non si limita

spettacoli di un certo spessore -aggiunge
l’assessore comunale alla Cultura, Deborah
Fusetti-. Come Amministrazione siamo naturalmente contenti di collaborare con l’organizzazione di questa manifestazione, che
è uno degli appuntamenti di maggior rilievo
del nostro programma di eventi estivi, oltre
a rappresentare una straordinaria opportunità di promozione turistica del territorio
per mezzo della cultura”.
“Tre sono gli attori di questa pièce: il teatro,
il pubblico e gli
sponsor. Tra
tutti e tre si riesce a far fronte
in questo momento in cui ci
sono pochissime
risorse
ovunque, soprattutto pubbliche per la
cultura -conferma Massimo
Giordano, direttore artistico
e ideatore della
kermesse-. La
cosa bella è che,
grazie a questo
festival, molte
persone si sono
avvicinate al

soltanto ad ospitare concerti di
un certo rilievo, ma favorisce l’incontro tra tutti gli operatori della
Puglia che si occupano di musica.
Adesso faremo un workshop, una
sorta di vetrina del Teatro Pubblico
Pugliese a Roma al Teatro di Villa
Torlonia e al Palladium. È in atto
un bando dove 12 produzioni teatrali pugliesi saranno presentate
alla presenza di operatori, critici,
produttori nazionali e internazionali dei circuiti. Questa è una
delle nostre funzioni principali,
vale a dire promuovere e sviluppare la produzione pugliese. Va
sottolineato che negli ultimi anni
diverse compagnie hanno preso
tantissimi premi, ulteriore sintomo
di una buona salute del teatro
pugliese, oltre che di un innalzamento qualitativo dei prodotti che
proponiamo sul mercato. Un’altra
nostra mission è quella di dare
una mano ai Comuni per gestire i
teatri comunali, questa la nostra
prospettiva cui si aggiunge ovviamente la progettazione realizzata
per la Regione Puglia.

teatro, anche a livello attivo, sia dal punto
di vista amatoriale, sia da quello professionale, decidendo di frequentare corsi ed accademie per dar seguito alla propria passione”.
Cresce così sul territorio la sensibilità a
360° verso l’arte teatrale: “Se il teatro
tornasse ad avere la funzione pedagogica,
sociale ed educativa che aveva nell’antica
Grecia, molte cose storte del mondo di
oggi si sistemerebbero da sole”.

I Racconti italiani della Corte de’ Miracoli
inaugurano l’edizione 2018

Ad aprire l’edizione 2018 di “Chiari di
Luna” sarà Racconti italiani che andrà
in scena il 18, il 19 e il 20 giugno: si
tratta di uno spettacolo che conclude
un percorso di studio, iniziato a novembre 2017 e terminato nei giorni
scorsi, condotto dall’attrice e regista
Daria Paoletta (nella foto). Un laboratorio intenso, che ha coinvolto diversi
attori della compagnia Corte de’ Miracoli di Maglie, i quali si sono messi
in gioco per conoscere in profondità i
segreti di un testo teatrale, dalla ricerca
alla riscrittura, dall’improvvisazione
alla messa in scena. “Si tratta di persone che calcano il palcoscenico spiega Daria Paoletta-, quindi si è immaginato come atto conclusivo dell’attività laboratoriale un incontro finale
con il pubblico che è invitato a fare
un itinerario: lo spettacolo è diviso in
tre momenti, ognuno dei quali ambientato in tre punti diversi, con dei
piccoli spostamenti all’interno della
Villa Tamborino”,
Adele Maruccio, Chiara Sicuro, Da-

miano Bracco, Fernando Colazzo, Giuseppe Resta, Matteo Colazzo, Raffaele
Gili, Rosaura La Rosa e Silvia Coricciati
condurranno gli spettatori in un cammino verso mondi dove è possibile
cavalcare insieme alla coraggiosa Fantaghirò, conoscere la perfidia di Saracina, sorridere alle stramberie di
un re bizzarro, innamorarsi di un candeliere, affezionarsi a Gambara, incontrare un amico morto, stupirsi insieme a Ciccio Petrillo, beffeggiare
l’avarizia sospirando nel lieto fine conclusivo.
I testi sono un’elaborazione di racconti
e leggende popolari tratti dall’antologia
di Italo Calvino. “È un’esperienza significativa con un lavoro personale
completo, questo gruppo è una perla
-continua la regista-. Calvino ha fatto
uno studio sui racconti popolari su
cui poi noi all’interno del laboratorio
siamo intervenuti con un netto percorso
di riscrittura, facendo leva anche su
quelle che sono le esperienze umane
specifiche delle persone coinvolte”.
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CHIARI DI LUNA, IL CARTELLONE DELLA XIV EDIZIONE

Le leggende popolari sono un sapere irriducibile, deposito di conoscenza antica e, insieme, campo sterminato aperto all'immaginazione; arrivano da lontano e, nell'atto di
raccontarle, sono qui e ora. In questo spettacolo, Adele, Chiara, Damiano, Fernando, Giuseppe, Matteo, Raﬀaele, Rosaura e Silvia conducono gli spettatori in un cammino verso
mondi dove è possibile cavalcare insieme
alla coraggiosa Fantaghirò, conoscere la perfidia di Saracina, sorridere alle stramberie di
un re bizzarro, innamorarsi di un candeliere,
aﬀezionarsi a Gambara, incontrare un amico
morto, stupirsi insieme a Ciccio Petrillo, beﬀeggiare l'avarizia, sospirare del lieto finale.

“Come tutti, sono alla ricerca del mio Io. Appena ‘o trovo, ‘o sputo ‘n faccia!”
Il mattatore e poliedrico attore napoletano
cercherà di risolvere la sua crisi esistenziale
attraverso una serie di terapie che coinvolgeranno anche il pubblico: cromoterapia,
idroterapia, sessoterapia, musicoterapia, ciboterapia e così via, un'esilarante pubblicoterapia che ha trovato riscontro anche tra
veri psicoanalisti che lo stesso protagonista
ha frequentato come paziente, arrivando però
a questa considerazione: “Ma perché devo
parlare con una persona che devo pagare,
quando posso parlare con tante persone che
pagano loro a me?”

Osservatore acutissimo della società del
secolo scorso, il grande umorista Achille Campanile mise alla berlina vizi e inquietudini
dell’epoca, usando il fioretto della garbata
ironia e della vellutata scrittura.
Tre i suoi pezzi che compongono lo spettacolo:
si passa dal trionfo del calembour e del gioco
di parole de L’acqua minerale, pièce celeberrima, alla lunare surrealtà di Centocinquanta,
la gallina canta; in ultimo, il capolavoro
comico Visita di condoglianze, qui proposto
in un originale adattamento salentino: un
vero e proprio prodotto di laboratorio.
Teatrale, ovviamente.

Omaggio al genio di Truﬀaut, con idee narrative
e artifici scenici che sorprendono lo spettatore,
questo spettacolo dà la possibilità a Corrado
Tedeschi di passare in punta di piedi dal comico al drammatico, scoprendo che la donna
ama in un modo molto più universale rispetto
all’uomo e che, di conseguenza, non è diﬀicile
innamorarsi di una donna, è diﬀicile amarla.
Un vero e proprio intrattenimento sull’amore,
in cui l’istrionico attore interagisce con il pubblico, chiamato a giocare con il teatro.

L’ispirazione di questa narrazione parte dal Libro
della Giungla di Kipling, ma la giungla questa
volta è la grande stazione centrale, con i suoi
anfratti, i sottopassaggi bui e umidi, dentro cui
si muove una umanità con regole di convivenza
diverse, dove la legge del più forte è un principio
assoluto: c’è Baloon, un barbone che vive nei
sottopassaggi, Bagheera la pantera e Sherekhan
la tigre. In questo contesto “selvaggio” però,
Muli, il protagonista, riuscirà ad aiutare i suoi
amici, e troverà amici veri che lo aiuteranno a
fermare Sherekhan. Roberto Anglisani riesce a
creare con la forza della parola e del corpo un
racconto emozionante dove le immagini si snodano come in un film d’avventura.

Lo spettacolo è una miscela di emozioni,
ricordi e storie di vita vissuta a Brindisi negli
anni del Boom. All’inizio degli anni ’60, i
Beatles suonavano al Cavern Club di Liverpool
e Yuri Gagarin diventava il primo uomo in orbita attorno alla Terra.
La protagonista di Revolution sogna di volare
nello spazio e di incontrare i Fab Four, ma ha
un piccolo problema: vive a Brindisi, vale a
dire che è lontana 326 km dall’orbita di
Gagarin e circa 3.000 da Liverpool. Per di più
a Brindisi, cittadina immobile nel ripetersi
dei suoi riti quotidiani, sembra che gli anni
’60 non vogliano proprio arrivare.
E invece arrivano.

Ad un anno esatto dal fortunato debutto di
Miseria e nobiltà, la Corte de’ Miracoli torna a
cimentarsi in un’altra opera di Eduardo Scarpetta.
'O Scarfalietto è un'opera scritta nel 1881 ed
è ispirata all'opera francese "La Boulé" di
Meilhac e Halévy, di cui l'autore non si limitò
a fare una semplice traduzione letteraria, ma
creò una commistione tra commedia dell'arte
francese e farsa napoletana, che è la peculiarità
di quest'opera.
Scarpetta riprende il modello francese e lo fa
esplodere, in un tripudio di comicità e di situazioni esilarantissime.

1915. Rocco è contadino dalla nascita e cretino
ancor prima di nascere. Non sa niente di guerra,
di trincea, di patria ma quando viene arruolato
e inviato al fronte è preso da una frenetica
euforia. Per Rocco è l’occasione a lungo attesa
per riscattarsi da una vita dura e senza prospettive.
La guerra è pensata come un gioco, dove si spara
ma non si uccide, si viene colpiti ma non si
muore, le pallottole sono barzellette, fanno solo
ridere. L’illusione però dura pochissimo, Rocco
s’immerge nella tragicità di una guerra che continua a non capire. E ce la racconta a modo suo,
tra un orrore e una risata, perché nonostante le
bombe, i lanciafiamme, il filo spinato, a volte la
guerra è così tragica da far ridere a crepapelle.
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Al fuoco, al fuoco!

All’inizio della stagione estiva puntualmente si ripresenta in Salento
l’emergenza incendi boschivi e, puntualmente, i sindacati dei Vigili
del fuoco denunciano carenza di risorse, mezzi e personale

La Puglia è una delle regioni più colpite da
incendi boschivi e di sterpaglie, eppure da
anni i sindacati dei Vigili del fuoco denunciano carenza di mezzi, personale e risorse
oltre ad un’organizzazione poco efficiente
nella gestione delle richieste di intervento.
Tra le province pugliesi quella di Lecce è

quella che puntualmente registra più richieste
di soccorso.
Lo scorso 16 maggio, si è tenuto un incontro
in Prefettura, tra il prefetto Claudio Palomba,
i rappresentanti delle organizzazioni sindacali
ed il Comandante provinciale dei Vigili del
fuoco, per fare il punto della situazione in

Dolosi o colposi, ecco i primi incendi di stagione
La stagione degli incendi non si è fatta attendere nel Salento e nel mese di giugno in più occasioni è
stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco. L’incendio più recente si è sviluppato sabato 9 giugno in
località “Piscasurgenti” a Marittima, dove alcuni ettari di macchia mediterranea sono andati distrutti. Nella
stessa data un altro incendio è divampato presso la collina di San Mauro, tra Gallipoli e Sannicola. Le
fiamme, alimentate dal forte vento, hanno distrutto diversi ettari di vegetazione e creato disagi alla viabilità.
I pompieri hanno dovuto lavorare diverse ore prima di riuscire a spegnere le fiamme.
Ancora prima domenica 3, a San Cassiano, un incendio aveva attraversato alcune campagne, provocando
danni materiali. Nello stesso giorno, nella periferia sud di Lecce, un altro incendio aveva minacciato numerose abitazioni. L’intervento dei Vigili del fuoco ha evitato gravi conseguenze. Il giorno prima era andato
a fuoco circa un ettaro di terreno pieno di sterpaglie, poco distante dalla clinica “Petrucciani” a Lecce,
creando disagi a personale e pazienti, con rischio anche per le autovetture parcheggiate nelle vicinanze.
Resta dubbia la natura dolosa o colposa di questi incendi.

vista dell’emergenza incendi boschivi e di
sterpaglie, che con buona probabilità si ripresenterà anche quest’estate. Il Prefetto si
è impegnato a promuovere in Regione la
proposta di usare i fondi del Por per l’acquisto
di mezzi da destinare ai Vigili del fuoco e a
far partire il Cop (Centro Operativo Provinciale), in modo da gestire in maniera più
efficiente le richieste di soccorso.
Intanto siamo arrivati a metà giugno, già si
sono verificati i primi incendi ma sembra
che poco o nulla sia cambiato. Giancarlo
Capoccia, referente di Conapo Lecce, ricorda
che sostanzialmente da anni si fanno le
stesse promesse, ma la situazione non migliora. “Il problema principale in provincia
di Lecce -dichiara Capoccia- sono i mezzi
vecchi, e l’attrezzatura”.
La già lamentata carenza di personale si sarebbe aggravata dopo la soppressione del
Corpo Forestale, che ha determinato l’assegnazione ai Vigili del fuoco della gestione e
del coordinamento della flotta aerea. “Sono
tutte competenze in più, ma con gli stessi

uomini”, commenta Capoccia. Secondo i
sindacati, anche una diversa organizzazione
dei soccorsi aiuterebbe ad affrontare meglio
l’emergenza incendi e per questo propongono
l’attivazione dei Centri Operativi Provinciali.
Attualmente, durante le campagne Aib (Antincendi boschivi), le richieste di intervento
al 115 vengono inoltrate al Soup (Sala Operativa Unificata Permanente), che gestisce e
coordina tutte le richieste a livello regionale.
“L’attuale sistema -prosegue Capoccia- è
macchinoso, complesso e dispendioso. Da
anni chiediamo che vengano istituiti i Cop.
Ogni Provincia avrebbe una sala operativa
per gestire tutti gli interventi relativi al
proprio territorio. I pompieri coordinerebbero
direttamente gli interventi della Protezione
Civile e gestirebbero il territorio in maniera
capillare, essendo già a conoscenza di quali
squadre di volontari sarebbero operative,
orari e le zone in cui operano in tempo
reale”.
Marcello Greco

Vigili del fuoco e Protezione Civile:
un po’ di chiarezza sulle competenze

In caso di incendio occorre chiamare i numeri 115 o 1515): la Sala Operativa allerterà i Vigili del Fuoco
e i volontari avranno un ruolo di supporto, in quanto non possono intervenire autonomamente
Una cattiva abitudine piuttosto diffusa in
caso di incendio è quella di chiamare direttamente i volontari della Protezione
Civile o la Polizia municipale anziché il
115 o il 1515. Talvolta sono Sindaci o
amministratori comunali, agenti delle forze
dell’ordine a scavalcare i numeri di soccorso
chiamando direttamente i volontari. Per
quanto in buona fede, si tratta comunque
di un comportamento controproducente.
In quanto la gestione degli interventi antincendio è gestita direttamente dalla Soup
(in Regione) ed è in quella sede che vengono
decisi e coordinati gli interventi di Vigli
del Fuoco, Protezione Civile e Arif.
Per ovviare agli inconvenienti creati da
questa prassi, il Coordinamento delle associazioni di volontariato e dei gruppi comunali di Protezione Civile della provincia
di Lecce, ha organizzato una campagna
informativa (nella foto) per i cittadini in

provincia di Lecce al fine di chiarire quali
sono le competenze della Protezione Civile
e far comprendere che in caso di incendio
bisogna chiamare il 115 e nessun altro.
“Noi non possiamo intervenire direttamente,
non per mancanza di volontà ma perché ci
è vietato -dichiara Salvatore Bisanti, presidente del Coordinamento- perché c’è una
sala unica che coordina le squadre di Vigili
del fuoco e di Protezione Civile, anche per
evitare di mandare più squadre nello stesso
luogo. Il rischio è che si intervenga dove
c’è già una squadra impegnata, mentre ci
potrebbe essere bisogno dei volontari in
un’altra zona”.
L’assenza di un coordinamento porterebbe
a rallentare notevolmente l’intervento. “Va
chiarito che la Protezione Civile svolge
una funzione di supporto ai Vigli del Fuoco
-aggiunge Bisanti- e non può decidere di
intervenire autonomamente. Può accadere

che i pompieri abbiano le squadre tutte
impegnate e allora viene chiesto all’associazione convenzionata più vicina sul territorio di intervenire sul posto, dove i volontari hanno il compito di descrivere la
situazione e aspettare istruzioni dalla sala
operativa, che può decidere di far procedere
con le operazioni di spegnimento oppure
di far attendere l’arrivo dei pompieri”.
È evidente che c’è un problema legato al
coordinamento delle squadre, ma la necessità di una gestione centralizzata è legata
anche a ragioni di sicurezza e di preparazione. Bisanti tiene a precisare che i Vigili
del fuoco sono professionisti, hanno una
preparazione specifica e sono strutturati
per affrontare gli incendi e l’eventuale soccorso di persone. I volontari della Protezione
Civile, anche se seguono dei corsi di formazione, non potranno avere la stessa formazione e l’esperienza dei Vigili del fuoco.

Pertanto l’attività dei volontari resta ausiliaria e questo anche a tutela e della
sicurezza pubblica dell’incolumità degli
stessi volontari. In caso di incendio, dunque,
bisogna chiamare sempre e solo il 115 o il
1515.
Marcello Greco
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Università del Salento,
AlmaLaurea traccia
l’identikit dei laureati

L’età media del conseguimento del titolo è in linea con il trend nazionale,
ma le opportunità di lavoro e i livelli di reddito sono ancora inferiori rispetto
ai colleghi che escono dagli Atenei del Centro e Nord Italia
Il Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea
ha presentato lunedì scorso il XX Rapporto
sul “Profilo e sulla condizione occupazionale

dei laureati” di 74 università italiane di 1° e
2° livello nel 2016, 2014 e 2012 contattati,
rispettivamente, a uno, tre e cinque anni dal

conseguimento del titolo. Secondo l’analisi
l’Università del Salento presenta un tasso di
disoccupazione relativo ai suoi laureati inferiore a quello medio registrato negli altri atenei del Mezzogiorno d’Italia, sebbene il gap
rispetto alle sedi del Centro e Nord Italia
resta ancora da colmare.
Nello specifico i laureati che sono stati presi
in esame sono 3.118: 1.918 di primo livello,
927 magistrali biennali, 255 a ciclo unico e i
restanti in altri corsi pre-riforma. L’Ateneo
salentino conferma una forte identificazione
col territorio: solo il 3,1% dei laureati, infatti, viene da un’altra regione mentre appena lo 0,5% è di nazionalità estera (3,5%
la media nazionale). L’età media di chi si laurea a Lecce è di 26 anni e 3 mesi, perfettamente in linea con la media nazionale che si
attesta nel complesso a 26 anni.
Estremamente confortante, se contestualizzato e letto nel giusto raggio d’azione, è il
dato che riguarda il “degree premium”, ovvero il vantaggio dei laureati nel mercato del
lavoro rispetto ai non laureati. Parliamo di
un livello in continua ed evidente crescita che
nel 2016 si attestava al’8,1% e che spiega
come il tasso di disoccupazione dei laureati
dell’Università del Salento è di oltre 8 punti
percentuali più basso rispetto a quello medio
del contesto di riferimento.
“Il rapporto AlmaLaurea è una fotografia
del territorio in cui viviamo, un’area del Sud
Italia che non offre molte opportunità per i
giovani laureati, soprattutto se paragonata al
resto del Paese -ha commentato il rettore
Vincenzo Zara-. Nonostante questo e pur
con mezzi che non sono equiparabili a quelli
di cui dispongono le università del Nord, il
nostro Ateneo si sta impegnando a mettere
in atto nuove strategie che impediscano la

Per i dottori in
ingegneria un tasso
di occupazione del 95%

L’analisi della condizione occupazionale condotta per il 2017 mette in evidenza come le
discipline ingegneristiche siano quelle che
premiano maggiormente in termini di occupabilità, con un tasso di occupazione per i
laureati che sfiora il 95%. I laureati in Ingegneria
hanno inoltre un miglior inquadramento contrattuale: solo l’8,7% lavora con un contratto
“non standard”, mentre il 79,7% ha un contratto
a tempo indeterminato; la retribuzione è di
circa 400 euro superiore alla media. Questi
laureati inoltre, per il 69,6% (quasi 20 punti
sopra il dato medio) giudicano la formazione
ricevuta nel corso degli studi “molto adeguata”
per il lavoro effettivamente svolto; così come
vengono giudicate molto adeguate anche tutte
le lauree magistrali rispetto a quelle triennali,
sia sul piano della stabilità del lavoro, che in
termini di remunerazione mensile netta.
Ne consegue, dunque, un’aumentata percentuale di laureati magistrali che ritengono
efficace il titolo di studio ottenuto per il lavoro
svolto: mediamente più della metà (il 55,5%)
dei laureati intervistati ritiene il titolo conseguito
efficace per lo svolgimento del proprio lavoro,
con punte di soddisfazione del 79,2% e 75%
registrate tra i laureati in discipline giuridiche
e scientifiche.

fuga di cervelli e spronino i nostri studenti a
restare, a lavorare per lo sviluppo del Salento”.
Serena Merico
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Il ritorno del bike sharing
Prenderà il via a fine giugno il nuovo progetto di mobilità sostenibile questa volta
in modalità floating, ovvero senza postazioni fisse e con un’app per smartphone

È prevista un’importante novità nell’ambito della mobilità
a Lecce e sarà attiva a partire dalla fine del mese di
giugno: parliamo del bike sharing floating, ossia senza
stazioni fisse. È un servizio interamente a costo zero per
l’Amministrazione comunale e gestito dalla società oBike
che opera già da tempo in altre grandi città come Rimini,
Torino e Roma, grandi mete attrattive per il turismo
oltre che rinomate città universitarie.
Come funziona il servizio? Si parte dall’utilizzo di un’app
per smartphone e, dopo aver depositato una piccola
somma di cauzione che verrà poi subito rimborsata, si
può prenotare l’utilizzo di una bicicletta che, sempre
geolocalizzata, sarà pronta per essere utilizzata dall’utente
richiedente. Molti ricorderanno che già nel 2009 a Lecce
era stato avviato un servizio di bike sharing ma il risultato

fu piuttosto mediocre in quanto chiunque volesse avvalersene, era condizionato dal dover lasciare la bici presso
una stazione prestabilita. Invece da quest’anno la bici
potrà essere lasciata presso qualsiasi punto della città,
ma non mancheranno agevolazioni per quanti avranno
l’accortezza di lasciarla presso le zone adibite alla raccolta;
quanti utilizzeranno questa opportunità in maniera nociva
alla circolazione e alla corretta fruizione del servizio, andranno incontro a sanzioni.
Da qualche giorno sono già arrivate le prime biciclette a
flusso libero e presso le Manifatture Knos è già attivo un
Info Point, gestito dalla Ciclofficina Popolare che fornirà
dunque supporto logistico al progetto di mobilità sostenibile. “La scommessa che questo nuovo servizio di bike
sharing si propone rispetto al vecchio -ha affermato
Andrea Alba della Ciclofficina Popolare- sarà proprio inerente il corretto funzionamento. Ovviamente
c’è bisogno della massima
attenzione dal punto di vista
dell’efficienza tecnica dei
mezzi e sarà proprio nostra
premura, mediante un progetto d’inclusione lavorativa, curare questo aspetto.
Gli obiettivi che ci poniamo
sono quelli di ridurre l’utilizzo improprio dell’auto,
decongestionare il traffico
in città per poter avere un
piano di viabilità più efficiente e far sì che spostarsi

in bici possa rientrare tra le abitudini quotidiane dei
leccesi. L’applicazione è molto intuitiva, e l’utente può
acquistare dei punti sul suo abbonamento anche se
segnala il malfunzionamento del mezzo a due ruote”.
Renato De Capua

Il Carlo V si tinge di rosa con Rosèxpò
Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di vini rosati
il 23 e 24 giugno con la
quinta edizione di Rosèxpò, salone internazionale dei vini rosati.
Saranno infatti presenti
a Lecce tutti i consorzi
del rosato italiano e argomenti principali della
manifestazione saranno
strategia di marketing,
slanci propositivi nella
promozione dei prodotti.
Quest’anno direttamente
da Cannes sarà presente
Jean Marc Ducasse, ideatore del Pink Rosè Festival, e sarà interessante osservare le proposte
dei Consorzi di Tutela di Bardolino, Valtènesi, Vini
d’Abruzzo, Castel del Monte e Salice Salentino
che si sono uniti per lavorare in sinergia, guardando
al futuro. Ma la manifestazione non punta a valorizzare unicamente la produzione vinicola e infatti
non mancheranno i prodotti tipici pugliesi e i
cocktail di casa Bonaventura Maschio, punta di
diamante nel campo della distillazione. Inoltre ci
saranno seminari, masterclass che consentiranno
a quanti ne prenderanno parte di conoscere va-

riegate varietà di vini: dai grandi champagne
francesi fino al Rosa di Francia (la produzione in
Provenza sarà tema di approfondimento) e ancora
dalle Dolomiti con un focus sul Trento Doc fino a
giungere in Emilia con il Lambrusco. “Guardiamo
alla Francia che con i rosati ha creato uno stile di
vita -afferma Ilaria Donateo, presidente di deGusto
Salento- e da lì vogliamo partire per innescare un
nuovo meccanismo di promozione del rosato
come brand italiano del piacere e del gusto”.
Info: www.rosexpo.it.
Renato De Capua
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L’occasione mancata di Mta
Una relazione della Commissione Controllo e Garanzia del Comune evidenzia anomalie,
disservizi e criticità degli ultimi due anni di attività della società partecipata

Non è assolutamente lusinghiero il giudizio della Commissione Consiliare Controllo
e Garanzia del Comune di
Maglie nei confronti della
Mta Servizi Spa. Una valutazione che emerge dalla relazione sul controllo dell’attività
svolta dalla società partecipata
e denominata “Un’occasione
mancata”; al suo interno, una
serie di criticità e anomalie
riscontrate dalla commissione
presieduta dal senatore Francesco Chirilli e presentate lunedì scorso nel corso di una
conferenza stampa.
Particolare attenzione è stata
rivolta nei confronti del parcheggio interrato, un’area che
oggi si presenta completamente abbandonato a sé stessa, come dimostrano anche una serie di fotografie pubblicate
a corredo della relazione; un quadro che farebbe emergere anche una forte riduzione
delle ore di sorveglianza, a dispetto del
canone a carico dei cittadini che invece non
ha subito cali. Il punto centrale della questione
è che il parcheggio interrato non è mai veramente entrato in funzione e, quindi, non
sono state rispettate le previsioni del contratto.

Non è però solo il parcheggio interrato
l’unica anomalia riscontrata: la relazione individua criticità anche in altri servizi, come
ad esempio il lavaggio delle strade, un servizio
non effettuato nonostante il contratto ne
preveda 15 all’anno, e il discorso è simile
anche per la rimozione coatta; accento posto
anche verso la raccolta differenziata, che in
alcuni anni è scesa dal 48% al 35%. Tra le
anomalie contrattuali anche il servizio di

spazzamento, anch’esso
svolto con una frequenza
temporale diversa da
quella contenuta nel rispettivo Capitolato e senza la presenza di atti che
dimostrino il controllo
sugli interventi programmati e l’impiego di lavoratori per il tempo settimanale previsto dal contratto.
A dispetto del parcheggio
interrato, invece, sono
triplicati i parcheggi a
raso, ma anche in questo
caso la commissione ha
rilevato alcune mancanze,
come un sistema integrato tra i due servizi di parcheggio, lanterne per comunicazioni luminose, blocca ruote per i
trasgressori in divieto di sosta, segnaletica
verticale urbana, interventi annuali per la
segnaletica blu e le strisce pedonali, interventi
di manutenzione della segnaletica e del manto
stradale. La commissione ha inserito queste
e altre criticità, emerse negli ultimi due anni,
sono state inserite in un opuscolo che verrà
consegnato gratuitamente ai cittadini.
Alessandro Chizzini

Una latrina a cielo aperto
In pieno centro, il vicolo alle spalle della statua di
Aldo Moro (nella piazzetta Caduti Via Fani, sulla
via San Giuseppe) sembra essere diventato un
“sevizio pubblico”, nel senso che da tempo
numerosi incivili vi si recano per espletare le loro
funzioni fisiologiche. Con il caldo di questi giorni
si può solo immaginare il tanfo che persiste
nell’area a tutte le ore, con buona pace di chi, residenti o turisti, si trovano a passare da quell’area
dove si trova la statua dello statista assassinato
dalle Brigate Rosse esattamente 40 anni fa.
Quando si dice che all’inciviltà non c’è mai fine!
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Giudice di pace a rischio
chiusura: quale soluzione?
Corsa all’ultimo fiato per scongiurare la
soppressione di un servizio fondamentale per il
territorio a causa del pensionamento del cancelliere

Giudice di Pace a rischio chiusura anche per l’ufficio di Tricase, in linea purtroppo col
trend nazionale. Il cancelliere,
dipendente del comune di Tiggiano, inoltrerà in questi giorni
domanda di pensionamento,
lasciando vacante un posto che
paradossalmente proprio per
la riforma in vigore dal 2021
va arricchendosi di competenze.
A lanciare l’allarme una lettera
vergata dai consiglieri del Gruppo Misto Vito Zocco e Nunzio
Dell’Abate. Il rischio è quello
di sguarnire un presidio importante, simbolo di “giudice
di prossimità”, una figura vicino
al cittadino che esercita la sua
funzione in modo da favorire
la domanda di giustizia in termini di risoluzione dei conflitti
sociali. Ma non solo: il danno
collaterale raggiungerebbe anche l’indotto commerciale che
l’ufficio del Giudice di pace ha

generato.
Lo scorso 26 maggio l’incontro
tenutosi a Palazzo Gallone con
le Amministrazioni comunali
interessate, su impulso della
classe forense locale, non ha
dato l’esito sperato. Difatti la
proposta del sindaco di Tiggiano di trattenere in servizio
l’attuale cancelliere con il conferimento della posizione di responsabilità, e quindi di un
emolumento più allettante, è
naufragata in quanto il dipendente comunale appartiene alla
categoria C e non D, dunque
gli sono precluse quelle funzioni
apicali.
Il sindaco di Tricase Carlo Chiuri ha invitato i colleghi ad una
maggiore sinergia, ponendo
l’accento sul fatto che la città
di Tricase, oltre a fornire la
sede logistica, mette già a disposizione due impiegati comunali dei tre funzionari di cui

si avvale l’ufficio. Il primo cittadino, inoltre, auspica un maggiore impegno delle istituzioni
forensi anche a livello ministeriale affinché si realizzi un possibile allargamento territoriale
della giurisdizione dell’ufficio
del Giudice di pace di Tricase
a quei comuni del Basso Salento, che, a seguito della soppressione dell’Ufficio del Giudice di pace di Alessano, fanno
riferimento a Lecce.
Il Gruppo Misto rilancia e spiega che trovare una soluzione

tempestiva è fondamentale, così
una via d’uscita potrebbe essere
rappresentata dallo stesso Settore Servizi sociali di Tricase,
dove sono presenti 4 unità D,
da cui si potrebbe attingere.
Con la riforma del Giudice di
Pace, prevista per il 2021, le
competenze aumenteranno a
dismisura tanto da far assumere
all’Ufficio la fisionomia di una
sezione periferica di Tribunale:
un’opportunità da non perdere,
in termini di valore, per Tricase
e per il Capo di Leuca.

Sigilli alla Torre del Sasso
Dopo la pubblicazione nello scorso numero di
Belpaese, del nostro articolo in cui abbiamo
raccolto l’appello dei membri dell’Asd Mtb Tricase
per salvare Torre del Sasso, i Vigili del fuoco hanno
posto i sigilli alla stessa Torre a causa del rischio
che, da un momento all’altro, possano verificarsi
crolli. Il sindaco Carlo Chiuri ha avuto un primo
contatto con i dirigenti del Demanio dello Stato,
proprietario della Torre: “Il Comune di Tricase è
pronto a chiedere l’assegnazione del bene e a impegnarsi per trovare i fondi per un restauro e risanamento conservativo”.
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Al “Pispico” inaugurato
il nuovo Centro Senologico

La nuova struttura con
attrezzature all’avanguardia
sarà una delle risorse
dell’ospedale che diventerà
a breve Presidio Territoriale
di Accoglienza

Nuove prospettive per l’ex ospedale
“Francesco Pispico” dopo l’assemblea dei sindaci del Distretto Socio-Sanitario tenutasi lo scorso 8
giugno. Un appuntamento che ha

aggiornato il percorso che trasformerà la struttura in un Presidio
Territoriale di Accoglienza di massimo livello, con 28 posti letto per
la residenza sanitaria assistenziale
per anziani e 12 posti letto per
l’area di degenza territoriale per
adulti, oltre a sale operatorie, poliambulatori, risonanza magnetica
e tac. L’incontro si è tenuto presso
il Palazzo della Cultura alla presenza, tra gli altri, del direttore generale della Asl di Lecce, Ottavio
Narracci, e del direttore del DSS

di Poggiardo, Virna Rizzelli.
Il programma ha però vissuto un
momento importante con l’inaugurazione del Centro Senologico,
alla quale hanno partecipato anche
i medici di Medicina Generale, i
sindaci dei Comuni del Distretto,
la referente del Tavolo Tematico
della Senologia, Rita Tarantino, e
il responsabile dello Screening
Aziendale, Daniele Sergi. Presente,
ovviamente, anche il sindaco di
Poggiardo, Giuseppe Colafati, il
quale a riguardo ha affermato:

“Un percorso di trasformazione,
da Punto di Primo Intervento in
PTA, che ha l’obiettivo di fornire
migliori servizi per rispondere con
più efficacia e in minor tempo alla
richiesta di sanità dei cittadini, a
cui si è aggiunto il nuovo Centro
senologico”.
La nuova struttura opererà sia con
sedute di screening mammografico,
sia con sedute di senologia clinica,
grazie all’impiego del mammografo
di ultima generazione Senographe
Pristina 3D, con opzione di Tomosintesi digitale della mammella.
Il servizio di screening mammografico, già avviato il 5 marzo
scorso, è rivolto a donne di età
compresa tra i 50 e i 69 anni; per
ogni seduta vengono reclutate 25
pazienti circa che, prima di eseguire
l’esame, compilano una scheda
anamnestica consegnando eventuali

esami precedenti. Le mammografie
vengono successivamente visionate
da due medici radiologi senza conoscere le rispettive osservazioni
(metodo del “doppio cieco”), i
quali contatteranno la paziente se
riterranno necessaria anche un’ecografia mammaria o un approfondimento radiografico mirato.
(A.C.)

andrano

Appuntamento al
Castello con La storia
del cinematografo
nelle Puglie

Work in progress per “Sé-menti in Festa”
marittima

Sarà presentata il 28 giugno la terza edizione del Festival del commercio
equo-solidale e sociale del Salento in programma il prossimo 3 agosto
Stesso giorno, stesso mese: ritorna il 3 agosto
a Marittima “Sé-Menti in Festa”, festival del
commercio fairtrade e sociale del Salento, realizzato grazie al lavoro instancabile dei giovani
volontari della Bottega Equo-Solidale di Marittima e patrocinato da Regione Puglia, Provincia di Lecce, Comune di Diso, Ass. Botteghe
del Mondo, Equo Garantito, Ass. cult. “Architetto Saverio Nuzzo”, che nelle scorse due
edizioni ha radunato nella frazione di Diso
migliaia di visitatori curiosi ed entusiasti.
L’edizione 2018 supera i confini nazionali e fa
sua cultura africana, con particolare riferimento
alle cooperative sociali che lavorano nel continente. Saranno istituiti quattro percorsi culturali,
distribuiti tra le strade del centro storico di
Marittima, che illustreranno, oltre al lavoro
delle cooperative sociali, anche la cultura culinaria, i costumi, le tradizioni, la musica, l’arte
e la danza di quei luoghi. La serata terminerà
con il concerto del gruppo musicale “Lion the

Africa”.
Il cartellone degli eventi prevede
diversi convegni, come quello
sulle cooperative sociali che operano in Africa (presso la sede
della Pro Loco in via Roma), il
fenomeno della discriminazione
da un punto di vista psicologico
(presso il giardino della Bottega
Equo-Solidale) e la tematica dell’immigrazione da un punto di
vista geo-politico (presso Palazzo
Russi in piazza Principe Umberto). Inoltre
lungo la strada principale del paese, che attraversa piazza Principe Umberto e comprende le
corti e i cortili aperti, saranno adibiti per l’occasione 23 stand che esporranno i prodotti a
marchio equo-solidale delle cooperative sociali
africane, con possibilità di acquisto pro-beneficienza.
L’evento sarà presentato ufficialmente nella

conferenza stampa in programma giovedì 28
giugno alle 10.30 presso la Sala stampa della
Regione Puglia, alla quale parteciperanno Loredana Capone (assessore regionale alla Cultura
e al Turismo), Giandomenico Letizia (assessore
alla Cultura del Comune di Diso) e Francesco
Casciaro (responsabile esecutivo della Bottega
Equo-Solidale). Per informazioni: 320.4173720,
www.equomarittima.jimdo.com.

Il Collegio dei Geometri e Geometri
Laureati di Lecce presenta il nuovo
libro di Michele Mainardi dal titolo La
storia del cinematografo nelle Puglie,
dai Lumière alla Grande Guerra (Edizioni
Grifo). Il libro è una monografia sulle
origini del cinema in Puglia, arricchito
da piccole antologie di brani giornalistici
d’epoca, che fa scoprire al lettore le
diverse tipologie di sale delle città e
dei piccoli paesi, nonché l’avvicendarsi
dei programmi e la nascita delle prime
forme di culto divistico.
L’incontro si aprirà con i saluti del
presidente del Collegio Geometri di
Lecce Luigi Ratano, del presidente
emerito del Collegio Eugenio Rizzo,
del presidente della Provincia Antonio
Gabellone, del sindaco di Andrano
Mario Accoto e del sindaco di Poggiardo
Giuseppe Colafati. Seguiranno gli interventi di Raffaele Gorgoni, giornalista
e scrittore, Salvatore Colazzo e Eugenio
Imbriani, docenti rispettivamente di
Pedagogia dei media e Antropologia
culturale presso l’Università del Salento,
e del regista Edoardo Winspeare. Modera Mario Spedicato, docente di
Storia Moderna dell’Università del Salento. L’appuntamento è fissato per
domenica 17 alle 19 presso il Castello
Spinola-Caracciolo.
“Per il Collegio di Lecce -sottolinea il
presidente Ratano- questo importante
lavoro di ricerca rappresenta un nuovo
e preziosissimo tassello nell’ampio
progetto di promozione della Cultura
che continuiamo a portare avanti con
profondo orgoglio”.
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Un’estate a cuore scalzo
Fino al 30 settembre un ricco cartellone di eventi culturali
e musicali coinvolgerà residenti e turisti

L’estate galatinese si chiamerà “A cuore
scalzo” e ripercorrerà tutte le tappe della
storia, della cultura, della tradizione e del
folklore locale. Dal nome traspare il connubio tra passione nella danza delle ballerine al ritmo di pizzica e l’amore per la
propria città.
Il calendario, stilato degli Assessorati alla
Cultura e al Turismo in sinergia con le attività commerciali, le associazioni e gli
sponsor che hanno collaborato, durerà da
giugno a fine settembre. Gli spettacoli saranno in piazza San Pietro, ma toccheranno
anche dal Rione Italia alle piazzette del
centro storico, dalle frazioni al Convitto
Clarisse, dal Palazzo della Cultura al Quartiere Fieristico.

Per la prima volta Galatina parteciperà al
collaudato Salento Book Festival che porterà Marco Travaglio, Antonio Caprarica,
Selvaggia Lucarelli, Chiara Francini e altri
scrittori di caratura nazionale. L’aspetto
culturale sarà curato anche con i convegni
sul tarantismo (“Nei rimorsi della storia”
e “Con gli occhi della Taranta”), con la
rassegna letteraria “Dammi una L”, con
il convegno sui galatinesi illustri e con
Davide Rondoni che racconterà Giovanni
Francesco Romano. Momento fondamentale sarà, come ogni anno, la Festa Patronale
di San Pietro e Paolo, in occasione della
quale ci saranno le passeggiate storico-artistiche organizzate da Pro Loco, la Notte
delle Ronde e le Riproposizioni storiche e

cinematografiche a cura del Club Unesco.
L’aspetto musicale sarà presente con serate
live: spettacoli per piccoli e grandi dell’associazione Giorè; i saggi di danza della
Nuova Oistros Ballett;il Saggio di Pianoforte di Fabiola Chiffi; “Galatina in White”,
percorso musicale e gastronomico organizzato da Ilios Bar; il concerto di Ivana
Spagna a Collemeto e di Enzo Petrachi,
Cesare Dell’Anna e il GirodiBanda, Io te e
Puccia a Galatina; con Stayn’ Alive Dance

Party e con la Notte della Taranta. Tra gli
spettacoli da segnalare la quarta edizione
de La notte bianca dei bambini.
Non mancheranno i momenti di solidarietà
con la quarta edizione della Bimbulanza,
manifestazione per raccogliere fondi per
beneficenza ormai collaudata e riuscitissima.
L’estate galatinese potrà dirsi conclusa il
30 settembre con la tradizionale Fiera del
Fischetto.
Marco De Matteis

casarano

Un ospedale di primo livello tra Casarano
e Gallipoli? Anche Emiliano ci crede
“Ci saranno occasioni
per ragionare sul futuro. Ci vedremo sicuramente per la posa
della prima pietra della
quarta Torre dell’Ospedale di Casarano”. Con
queste parole il presidente della Regione
Puglia Michele Emiliano (nella foto) ha annunciato la sua presenza a Casarano e
ha sigillato il disgelo
avvenuto con il sindaco Gianni Stefano.
La distensione tra le
parti è arrivata dopo
alcuni episodi chiave
che hanno sanato la
frattura tra il presidente e il primo cittadino,
frattura nata a causa della ormai nota riorganizzazione delle strutture sanitarie in territorio
salentino. In un primo momento, infatti, sono
arrivate le scuse pubbliche alla comunità casaranese inviate da Emiliano durante l’inaugurazione
dell’Unità Farmaci Antiblastici dell’ospedale di
Gallipoli: in quell’occasione Emiliano si è assunto
le responsabilità per le sue scelte e per le conseguenze pagate dai casaranesi, per cui si è detto
rammaricato, anche se contestualmente ha sottolineato il fatto di aver legato la sua azione al rispetto di alcune leggi nazionali, non trascurabili.

Dopo qualche ora, è arrivata la risposta di Stefano,
con la quale il primo cittadino ha lanciato l’idea
di un ospedale di primo livello per tutta l’area
ionica del basso Salento, partendo dal presupposto
che ridurre le spese e migliorare i servizi siano
due obiettivi voluti da tutti. Ha inoltre espresso
rammarico per l’interruzione della collaborazione
sul protocollo d’intesa e ha d’altra parte spronato
le parti in causa a riprendere da dove ci si era
fermati. Su questo punto sembra ci sia unità
d’intenti tra Emiliano e Stefano da cui è ripartita
l’idea di un ospedale di primo livello CasaranoGallipoli.
Marco De Matteis
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Verso una riforma della giustizia tributaria
All’orizzonte si profila un cambiamento epocale che interessa oltre 20 milioni di italiani con un contenzioso in atto con l’Agenzia delle Entrate

Con l’inizio della 18esima
legislatura si ritorna a parlare di riforma della giustizia tributaria, che coinvolge circa 21 milioni di
italiani che hanno un contenzioso tributario con lo
Stato, per un ammontare
complessivo di circa 100 miliardi euro (Fonte
Ipsoa). Il contenzioso tributario può nascere
ad esempio, impugnando una cartella di
pagamento con cui l’Agenzia delle EntrateRiscossione richiede il pagamento di imposte
dirette, oppure un avviso di accertamento
dell’Agenzia delle Entrate con cui viene accertato un maggior reddito dell’impresa o
anche un avviso di accertamento delle imposte
locali.
Dai suddetti dati economici e dai numerosi
processi tributari pendenti si evince, quindi,
la delicatezza e l’importanza di tale progetto
di riforma per tutti i contribuenti che hanno
o avranno un contenzioso di natura tributaria.
In data 10 aprile scorso, infatti, è stato depositato in Senato il disegno di legge n. 243
“Ordinamento della giurisdizione tributaria”
(iniziativa del sen. Vitali) che ha ripreso, integralmente, la proposta di riforma della
giustizia tributaria dell’avvocato tributarista
leccese Maurizio Villani.
Ma cosa prevede questo disegno di legge?
Innanzitutto, l’approvazione di tale riforma

darebbe vita ad una Magistratura tributaria
autonoma rispetto a quella ordinaria, amministrativa e contabile in cui l’organizzazione
e la gestione dei giudici tributari non dipenderà più dal Ministero delle Economia e
delle Finanze (una delle parti del processo
tributario) ma, bensì, dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Inoltre, è prevista la
creazione di Tribunali tributari (di 1° grado)
e di Corti di Appello Tributarie (di 2° grado)
che andrebbero a sostituire rispettivamente
le vigenti Commissioni Tributari Provinciali
e Regionali. Nella nuova architettura della
Giustizia Tributaria formulata nel disegno
presentato farebbe parte, altresì, una Sezione
Tributaria della Cassazione con 5 sotto-sezioni, atteso il notevole contenzioso pendente

nella Suprema Corte di Cassazione.
Se il disegno di legge verrà approvato in
Legge dal Parlamento, vi saranno a livello
nazionale mille nuovi giudici tributari, i
quali verrebbero selezionati mediante concorso pubblico a base regionale per titoli ed
esami orali con un trattamento economico
congruo e dignitoso pari a quello del giudice
ordinario (oggi un giudice relatore percepisce
25 euro nette a sentenza depositata).
Si auspica, quindi, che tale proposta legislativa
venga discussa quanto prima in Parlamento
al fine di garantire, al cittadino/contribuente,
una giurisdizione tributaria più efficiente.
Dario Marsella
Avvocato tributarista in Maglie
Info: dmarsella@legal-one.it

Più opportunità per i giovani con “Resto al Sud”
Il decreto legge n. 91 del 2017 con il progetto “Resto al Sud” ha introdotto un sistema di agevolazioni ed
incentivi per favorire i giovani dai 18 ai 35 anni (non titolari di altra impresa attiva) residenti in Puglia,
Calabria, Basilicata, Campania, Abruzzo, Molise, Sicilia e Sardegna, che vogliono intraprendere delle
iniziative imprenditoriali (con esclusione del settore delle libere professioni e del commercio) avendo a
disposizione fondi per 1.25 miliardi di euro.
Sono previste due forme di agevolazione: un contributo a fondo perduto sino al 35% e un finanziamento
a tasso 0 per il residuo 65%, erogato da una banca convenzionata con Invitalia. Il bando è aperto
ufficialmente dal 15 gennaio scorso ed i soggetti interessati possono verificare la sussistenza dei requisiti
per poter accedere agli incentivi visitando il sito internet di Invitalia (www.invitalia.it).

Grande successo
per la Fiera dell’auto
a San Michele Salentino
Circa 30mila i visitatori, molti dei quali provenienti da fuori provincia: questi i numeri
della quarta edizione della Fiera dell’auto che
si è svolta dal 30 maggio al 4 giugno scorso a
San Michele Salentino. Soddisfatti gli imprenditori di Gestauto Group, il consorzio che, in
collaborazione con il Comune e la Pro Loco di

San Michele Salentino, hanno accolto coloro
che nei sei giorni dell’evento hanno deciso di
fare tappa nella zona Pip.
A proposito di bilancio, vale la pena sottolineare
l’incremento del numero di visitatori interessati
all’acquisto, segno tangibile che, con il passare
del tempo e il miglioramento dei servizi offerti,
la platea assume connotati specifici, si differenzia ed abbraccia
sempre più gli amanti delle quattro
ruote e dei motori, nonché coloro
che hanno deciso di fare un passo
importante acquistando un’auto.
Grande successo di pubblico, inoltre, per gli spettacoli proposti in
serata: dalla performance della
Filarmonia Orchestra, allo show
dell’intramontabile Uccio De Santis. Presenza gradita e scelta azzeccata anche per la madrina della
giornata conclusiva, Mercedes
Henger che ha trascorso la serata
di domenica in giro fra gli stand e

Informazione pubblicitaria

a contatto con il pubblico. Molto apprezzata
anche la sfilata di Moda Fashion Green, gli
abiti ecosostenibili, quelli che strizzano l’occhio
all’ambiente senza trascurare eleganza e praticità.
Infine, ma non per ultimo, i visitatori hanno
apprezzato le proposte del Salottino del Gusto,
che ha proposto un viaggio culinario tra le
specialità tipiche della tradizione locale.
“Stiamo crescendo, stiamo migliorando e la
gente ha voluto premiarci per questo -ha dichiarato Giuseppe Apruzzi a nome degli imprenditori di Gestauto Group-. Il successo di
quest’anno ci spinge ad andare avanti e a pia-

nificare sin da subito, sull’onda dell’entusiasmo,
l’edizione 2019 dell’evento. Il sostegno della
civica amministrazione, della Pro Loco, la partecipazione del Presidente della Regione Puglia
in occasione dell’inaugurazione sono segnali
importanti che ci spronano a percorrere con
convinzione il cammino intrapreso. Mi preme
sottolineare che il progetto di Gestauto è innovativo ed ambizioso. Solo questo consorzio,
infatti, è in grado di assicurare importanti garanzie e vantaggi ai clienti: un acquisto, leale,
sicuro, paragonabile a quello di un’auto nuova”.
È attivo il sito di Gestauto Group con tutte le
informazioni e le offerte www.gestautogroup.it.
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Confort e benessere con
il climatizzatore giusto
Temperature elevate e afa possono incidere negativamente sulla nostra qualità della vita.
Meglio allora premunirsi in tempo con un impianto di climatizzazione, con o senza unità esterna

I climatizzatori rappresentano la soluzione
migliore per garantirsi il giusto clima domestico, perché sono soluzioni utili sia nel
periodo estivo che in quello invernale. Troppo
spesso si tende a confondere i climatizzatori
con i condizionatori, quando in realtà si
tratta di due macchine completamente differenti .
Il condizionatore è una macchina relativamente
più semplice, il cui unico scopo (come dice il
nome stesso) è quello di condizionare il clima
all'interno di un ambiente. Grazie alla sua
azione rinfresca o riscalda un ambiente ma
non è possibile agire direttamente sulla temperatura, che non può essere in nessun modo
regolata. L'unica interazione che può avere
l'utente su questa macchina è per la modifica
della velocità della ventola ma non regolare
la temperatura di emissione dell'aria.
Diverso è il discorso del climatizzatore, che
invece è una macchina termica il cui obiettivo
non è quello di condizionare il clima di un
ambiente ma di regolarne la temperatura.
Questo significa che un climatizzatore è in
grado di produrre caldo/fresco ma anche di
modificare il grado di umidità all'interno
dell'ambiente, una differenza di non poco
conto rispetto al condizionatore. L'utente
può intervenire su un piano di controllo ben
più ampio, che comprende l'interazione con
la variazione di temperatura e con il grado di
umidità ma anche con la gestione della circolazione e della portata dell'aria all'interno
dell'ambiente. Inoltre, la maggior parte dei
climatizzatori sono dotati di un sistema di
filtrazione dell'aria, che permette di ottenere
un maggiore grado di pulizia e di salubrità, a
tutto vantaggio del comfort ottimale abitativo
all'interno dell'ambiente. Alla luce di questo,
è evidente che il climatizzatore sia la soluzione
più apprezzata per chi desidera non solo una
temperatura gradevole all'interno dell'abitazione ma anche uno strumento gestibile e
funzionale per diversi utilizzi.
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Bonus condizionatori: detrazione Irpef
tra il 50% ed il 65% anche per il 2018

Il bonus condizionatori è un’agevolazione
fiscale prevista dalla Legge di Stabilità. Si
tratta di una misura entrata in vigore già da
alcuni anni e che, anche per questo 2018, è
stata confermata dal Governo nella manovra
di bilancio. Si tratta di un’agevolazione (sotto
forma di detrazione) rivolta a tutti coloro che
nel corso dell’anno acquisteranno ed installeranno nella propria abitazione (o ufficio o
negozio) condizionatori, sia che la casa sia in
ristrutturazione che non lo sia.
Questi elettrodomestici, in grado di refrigerare
gli ambienti in estate ma anche di riscaldare
in inverno, rientrano di diritto nella categoria
dei cosiddetti "ecobonus", cioè tutti quei miglioramenti dell’efficienza energetica in grado
di abbattere i consumi all’interno dell’immobile
di proprietà. I condizionatori rappresentano
infatti un’ottima soluzione per rinfrescare e
riscaldare un’abitazione, riducendo così i costi
di gas e combustibili necessari nel periodo invernale. Questi ecobonus permettono anche
di ammodernare e sostituire vecchi impianti
ormai obsoleti, con consumi elevati e prestazioni
sotto la media, e rimpiazzarli con modelli a
risparmio. Anche una semplice sostituzione
di impianto di condizionamento rientra dunque
nel bonus condizionatori.
Il bonus condizionatori dunque altro non è
che una detrazione Irpef che consente ai contribuenti di ottenere sgravi fiscali e rimborsi
sulla dichiarazione dei redditi dell’anno suc-

cessivo. Questa agevolazione fiscale consente,
infatti, di inserire il costo sostenuto per
l’acquisto di un impianto di refrigerazione
nella dichiarazione dei redditi del 2018, sottraendola ai costi relativi all’anno corrente
che verrà presentato nel corso del 2019. Del-

l’intero importo pagato per l’acquisto del
condizionatore solo una determinata percentuale viene però "rimborsata" dallo Stato.
Questo rimborso viene spalmato successivamente in 10 rate di pari importo, per la
durata di un decennio. Ogni anno, infatti,

viene restituita una parte dell’importo speso a
compensazione di eventuali tasse da pagare
nella dichiarazione dei redditi oppure a credito
(in questo caso verranno rimborsati in busta
paga, nella pensione oppure a mezzo assegno).
Per l’anno 2018 la legge di Bilancio ha previsto
che la percentuale di detrazione per il bonus
condizionatori oscilli tra il 50% ed il 65% a
seconda dell’ambito nel quale l’acquisto viene
effettuato:
Il 50% della detrazione spetta a chi acquista
un condizionatore in fase di ristrutturazione
edilizia, purché sia un condizionatore a pompa
di calore (quindi in grado anche di riscaldare)
non necessariamente ad alta efficienza ma
comunque a risparmio energetico (dalla classificazione "B" ad "A" e successivi), e solo
per abitazioni e condomini; sempre in condizioni di ristrutturazione spetta il 50% se si inserisce l’acquisto del condizionatore nel "bonus
mobili" purché l’impianto di condizionamento
sia minimo "A+" di efficienza. Il 65% della
detrazione spetta invece senza ristrutturazione,
in caso di acquisto ex novo di un impianto o
sostituzione di uno esistenze, sia nelle abitazioni
di residenza che negli uffici e negozi, purché
sia un modello a pompa di calore ad alta efficienza. In alcuni casi è prevista anche la riduzione dell’aliquota Iva dal 22% al 10%, in
particolare nei casi di ristrutturazione edilizia
o costruzione per i quali è prevista l’iva agevolata.
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ECCO I REQUISITI PER OTTENERE L’ECOBONUS
Per ottenere questa detrazione fiscale è necessario rispettare alcune condizioni:
1) l’abitazione (o ufficio o negozio) all’interno
della quale sarà installato il condizionatore
dovrà essere accatastata o, in alternativa,
dovrà esserci una richiesta di accatastamento
in corso;
2) il pagamento delle tasse (di chi acquista
e di conseguenza richiede la detrazione)
deve essere in regola (niente pendenze
fiscali) e dovrà essere presente all’interno
dell’abitazione o altro ambiente un impianto
di riscaldamento.
3) l’acquisto del condizionatore deve avvenire
a mezzo fattura, deve perciò essere documentato;
4) il pagamento deve avvenire con modalità
tracciabile, esclusivamente a mezzo bonifico
bancario oppure bonifico postale. Non sono
ammessi per tanto né il pagamento in contanti, né con assegno bancario o postale; è
ammesso invece il pagamento con carte di
debito oppure finanziamento, ma in questo
particolare caso è fondamentale conservare
tutta la documentazione firmata relativa al
finanziamento e farsi rilasciare dalla Finanziaria
interessata un foglio dove si attesta che la
somma totale del condizionatore è stata
pagata per intero con finanziamento.
Tornando al pagamento attraverso bonifico
(la migliore soluzione per ottenere il bonus
facilmente) il bonifico dovrà contenere tutta
una serie di informazioni precise. Se ne
vengono omesse alcune, infatti, si rischia di
vedersi rifiutare il bonus. Nella causale dovrà
dunque essere specificato "ecobonus" e

nel caso si tratti di acquisto in regime di ristrutturazione, specificare anche "regime di
agevolazione fiscale". Dovrà essere inoltre
inserito il codice fiscale del beneficiario del
bonus (colui che inserirà la spesa sostenuta
nella dichiarazione dei redditi) nonché il codice fiscale oppure la partita Iva del rivenditore dei condizionatori. Infine dovrà essere
inserito il numero della fattura di acquisto e
la data di emissione della stessa, affinché il
tutto corrisponda perfettamente. Tutti questi
documenti dovranno essere poi conservati
fino al prossimo anno e consegnati al Caf di
riferimento o al commercialista di fiducia al
momento della compilazione della dichiarazione dei redditi. Nel caso ci si affidi al
730 precompilato (disponibile online sul
sito dell'Agenzia delle Entrate da un paio
di anni) si dovrà fare attenzione a modificare
il contenuto del Modello. Si dovranno, infatti,
inserire gli importi spesi ed allegare i vari
documenti (fattura, copia bonifico o copia
del finanziamento) che attestino l'acquisto
ed il pagamento come da richiesta.
È buona regola, infine, conservare tutta
questa documentazione per almeno cinque
anni dalla data di inserimento nella dichiarazione dei redditi, nel caso si venisse sottoposti a controllo fiscale. Per quanto riguarda
il 2019 c’è tempo dunque fino alla fine dell’anno per acquistare un impianto di refrigerazione o a pompa di calore nuovo o in
sostituzione di uno già esiste e cominciare
così a risparmiare sulle bollette ed ottenere
il bonus. Se invece ne avete acquistato uno
nel 2017 e avete tutta la documentazione

necessaria potete fare richiesta della detrazione nella dichiarazione dei redditi del
2018 in fase di compilazione in questi mesi.
Per quanto riguarda le categorie dei condizionatori (“a freddo” e “a pompa di calore”)
entrambi rientrano a pieno negli ecobonus
previsti dalla Legge di Bilancio per il 2018 e
rientrano senza dubbio nel bonus condizionatori. L’unica cosa a cui occorre prestare
attenzione è l’efficienza dei consumi del
prodotto che andremo ad acquistare. Il
bonus prevede infatti che il modello di im-

pianto di condizionamento acquistato sia
ad alta efficienza, in grado cioè di avere
bassi consumi ma garantire prestazioni elevate. Per questo il modello scelto dovrà necessariamente avere una classificazione energetica standard con minimo "A", meglio se
"A+" o addirittura "A++". Leggete attentamente le etichette sulla classificazione
energetica del prodotto onde evitare spiacevoli inconvenienti nella fase di rimborso
del bonus.
Fonte: Ilmessagero.it
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Enestyle,
l’edilizia
a 360 gradi
L’azienda magliese ha scelto
di puntare con decisione su
metodi di progettazione
moderni, nuove tecnologie ed
energie rinnovabili in grado
di rendere confortevoli,
efficienti e sostenibili sia le
nostre abitazioni che le
nostre aziende
Un’azienda che ha da poco compiuto un
anno, ma che si è affermata in un settore
tra quelli più legati alla quotidianità delle
famiglie e che vuole garantire l’abbattimento
dei consumi integrando impianti ad energie
rinnovabili. Si tratta di Enestyle, fondata
lo scorso anno da Arturo Stomeo, Guido
Maria Scarpello e Carlo Scarpello.
Un’azienda che si presenta alla clientela
come una società di servizi di progettazione
di ingegneria integrata: dalla progettazione
alla fornitura e installazione di impianti
(grazie alla collaborazione con alcune ditte
qualificate) fino alla ristrutturazione chiavi
in mano a clienti che ad Enestyle affidano
interamente progettazione e realizzazione.
L’azienda si è specializzata nei seguenti ambiti:
- progettazione d’impianti per la Casa
Passiva (Passive House): raggiungere elevati
livelli di comfort minimizzando i consumi
energetici per la climatizzazione invernale
ed estiva, affidandosi quasi esclusivamente
agli impianti di Ventilazione Meccanica
Controllata (VMC); attraverso il recupero
del calore tra il flusso dell’aria viziata espulsa
e quello dell’aria di ricambio immessa nell’abitazione, questi sistemi arrivano a garantire il completo controllo dei parametri climatici indoor quali temperatura, umidità, presenza di inquinanti e

concentrazione di anidride carbonica;
- progettazione di edifici ad energia quasi
zero (NZEB-Near Zero Energy Building),
come previsto dalle Direttive Europee. Si
tratta di edifici in cui le altissime prestazioni
energetiche vengono garantite dall’attenta
scelta dell’isolamento dell’involucro edilizio
e degli impianti; il fabbisogno energetico
molto basso o quasi nullo è coperto in misura preponderante dalle cosiddette fonti
rinnovabili come il solare termico, il fotovoltaico ed il minieolico;
- domotica e Smart Home, attraverso cui
qualsiasi dispositivo con alimentazione
elettrica (apparecchi d’illuminazione, tapparelle, condizionatori, caldaie, sistemi di
allarme antintrusione e videosorveglianza,
ecc.) può essere controllato da una centralina che consente di gestire tutte le
utenze secondo le proprie esigenze, sia
preimpostando gli scenari di funzionamento,

sia intervenendo direttamente anche da
remoto con smartphone, tablet o pc;
- nuovi sistemi fotovoltaici in grado di
ottimizzare il rendimento dell’energia elettrica prodotta dai pannelli grazie all’abbinamento con batterie le quali consentono
l’accumulo del surplus di energia non immediatamente utilizzata, per poterla poi
sfruttare quando il fotovoltaico non produce, ad esempio di notte o con cielo coperto. Ciò consente, con un uso attento, di
aumentare l’indipendenza energetica dalla
rete elettrica in modo significativo arrivando
fino al 90% di autonomia;
- impianti fotovoltaici per la movimentazione dell’acqua: consentono, attraverso
una particolare centralina e speciali motori
brushless, di far funzionare in maniera totalmente autonoma i sistemi di ricircolo
delle piscine e gli impianti d’irrigazione,
prelevando l’acqua da cisterne o direttamente pozzi artesiani. A seconda del tipo
di centralina utilizzata il sistema può funzionare in modo autonomo (pannelli solari)
oppure in modalità ibrida collegandosi, ad
esempio, alla rete elettrica nelle ore serali
e notturne;
- sistemi di trattamento, depurazione e
potabilizzazione dell’acqua per usi domestici o industriali;
- monitoraggio del gas Radon, sia attraverso l’installazione di dosimetri passivi
per gli edifici pubblici (Legge Regionale n.
30 del 03.11.2016), sia utilizzando appositi
rivelatori elettronici all’interno degli edifici
destinati a civile abitazione, al fine di consigliare e mettere in atto le misure di mitigazione più idonee qualora si dovessero
superare concentrazioni pericolose per la
salute (ventilazione meccanica, sigillatura
delle vie d’ingresso, ecc.).

Il team Enestyle è inoltre in grado di mettere
in atto le soluzioni più idonee per migliorare
l’affidabilità, l’efficienza e la sicurezza dell’impianto elettrico attraverso:
- Power Quality: monitoraggio e controllo
della qualità dell’energia elettrica (Power
Quality Audit) grazie all’utilizzo di strumentazione progettata specificamente per
rilevare misure, registrare parametri e informazioni utili riguardo disturbi elettrici
e scoprire le cause di eventuali guasti e deterioramenti;
- Revamping fotovoltaico: interventi di
manutenzione e ammodernamento tecnologico sugli impianti fotovoltaici che
hanno usufruito degli incentivi del Conto
Energia le cui procedure sono state delineate
dal GSE.

MAGLIE via Indipendenza n. 76
0836.1946465, 329.0215277
info@enestyle.it
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La canapa industriale e le nuove
frontiere della bioedilizia
Traspirante, ignifuga, antisismica e leggera: queste le principali proprietà della
Cannabis sativa che, mescolata alla calce, consente la realizzazione di murature
esterne, tramezzi, isolamenti a cappotto e termo-intonaco
La bioedilizia si propone di utilizzare materiali ad impatto zero e rispettosi dell’ambiente: in questo senso le fibre vegetali sono una delle scelte
principali per le costruzioni edili, per tutti i vantaggi che esse comportano
seguendo la linea etica dell’ecosostenibilità. Le maggiori qualità espresse
dalle fibre vegetali sono date dalle proprietà termo-isolanti e dal ridotto
impatto ambientale, poiché sono biodegradabili e rinnovabili. Si utilizzano per tali scopi sotto forma di pannelli, blocchi, materassini, stuoie,
lastre semirigide. Oggi è possibile costruire delle vere e proprie “Case
naturali”, dunque, nel segno di tecniche e materiali ecosostenibili, edifi-

I VANTAGGI
DELL’UTILIZZO
DELLA CANAPA

La canapa industriale (ovvero con
una percentuale di THC pari o inferiore allo 0,6%) combinata con
la calce forma un cemento naturale
che, nonostante non sia utilizzabile
per strutture portanti, ben si presta

cazione di ambienti che richiedono una frazione di energia per riscaldamento e raffreddamento. La canapa è il ritrovato per eccellenza per l’edilizia capace di regalare ambienti di vita salutari grazie alle tante proprietà
di questa pianta, già conosciute o sperimentate in tempi recenti. Insieme
a legno, bambù, lino, tabacco, calce, mais e carciofo (ebbene sì: particolarmente trattato ha similarità con la vetroresina), aumenta quindi la disponibilità di materiale che arriva dalla terra e che può servire per creare
case sicure, energeticamente efficienti e in grado di resistere a scosse sismiche.

per elementi quali murature esterne,
tramezzi, isolamenti a cappotto e
termo-intonaco. Un mix di calce e
canapa, usato come termointonaco
sia per la ristrutturazione di muri
già esistenti, sia per la costruzione
di muri fatti in legno e canapa, garantisce ottime prestazioni: non è
attaccabile da insetti o roditori, ha
un indice altissimo di traspirabilità,
favorendo un microclima alcalinico
nell'abitazione, è ignifugo, impedisce
all'umidità di creare muffe e condense, mantenendo l'ambiente più
sano. Cosa che non avviene con i
premiscelati chimici i quali, a seguito
di improvvisi sbalzi termici si allargano o si restringono, rilasciando
polveri sottili nell'ambiente ed essendo alla base delle allergie e dell'asma attuali. L'unica accortezza
da tenere è che su un intonaco realizzato con calce e canapa bisogna
continuare i lavori di finitura o di
imbiancatura ricorrendo sempre
alla calce e non ad altri materiali
chimici. A ciò si aggiunga che la
canapa è antisismica e il peso leggero
non incide sulle fondamenta dello
stabile.
Infine l'intero processo di produzione del preparato a base di calce
e canapa è sostanzialmente a km 0
perché la canapa viene coltivata in
Puglia, la trasformazione avviene
in uno dei due impianti di tutta
Italia che si trova a Taranto. La lavorazione avviene direttamente in
loco, impastando tutto sul cantiere
e non c'è quasi materiale di risulta,
perché ciò che avanza può essere
utilizzato in altri lavori.
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Grès porcellanato effetto legno,
la migliore alternativa al parquet
Versatile e funzionale,
è la soluzione ideale
per case moderne nelle quali
ricreare un’atmosfera calda
e accogliente simile
a quella che offrirebbe il
classico pavimento in legno
Scegliere il pavimento in casa? Le proposte offerte oggi dal mercato sono molteplici, a cominciare dal grès
porcellanato effetto legno, un materiale versatile ed elegante utilizzato come alternativa al parquet.
Quest’ultimo, invece, raffigura il fascino del legno in tutta la sua naturalezza. Quali sono le differenze
principali tra questi due rivestimenti? Certamente il valore senza tempo trasmessoci dal parquet non è lo
stesso che propone il grès effetto legno; il parquet è un rivestimento caldo ed elegante, simbolo di raffinatezza,
scelto per aggiungere un tocco prezioso agli interni domestici. Consigliato per ristrutturare case di valenza
storica o artistica, ma preferito anche da acquirenti amanti della tradizione, mantiene infatti la continuità con
le rifiniture preesistenti e con lo spirito retrò di alcuni interni. Funzionalità, invece, è la parola che meglio
descrive il grès porcellanato effetto legno, la versatilità del grès e l’eleganza dell’effetto legno rendono la lastra
adatta a case moderne da vivere con disinvoltura. Una qualità del grès porcellanato da prendere in
considerazione è la sua resistenza all'acqua e all'umidità, caratteristica importante se parliamo di ambienti
come bagno e cucina, dove solitamente si evita il parquet per timore che possa rovinarsi. Talmente
impermeabile da essere adatto al rivestimento di esterni, come il terrazzo, il patio o il giardino.

LA BELLEZZA
INDEFORMABILE DEL
GRÈS PORCELLANATO

Il pavimento in grès porcellanato
effetto legno è una scelta perfetta
per le case moderne e per coloro
che amano uno stile innovativo ma
allo stesso tempo accogliente e tra-

dizionale, può essere abbinato a
qualsiasi tipo di arredamento ed è
in grado di donare un valore aggiunto a qualsiasi tipologia di ambiente. Esteticamente si presenta
proprio come il parquet ma, naturalmente, si parla di caratteristiche
e tecniche differenti e di una consistenza nettamente diversa: offre in-

finite possibilità di taglio e di colore,
rendendo possibile la creazione di
composizioni originali; una facile
manutenzione con normali detergenti per pavimenti; resistenza a
urti, abrasioni e colorazioni. Inoltre
ha prezzi più economici rispetto al
parquet classico ed è resistente a
usura da graffi, abrasioni, flessioni,

agenti chimici e raggi UV, per
questo ha una vita utile molto prolungata oltre a necessitare di poca
manutenzione nel tempo. Le piastrelle realizzate con grès porcellanato possono essere di formati e
misure differenti anche per posa
senza fuga, nel caso, mediante l’utilizzo di piastrelle rettificate.
Grazie a queste qualità, il grès finto
legno è adatto a rivestire gli esterni
di un’abitazione o di qualsiasi edificio
pubblico. Bisogna però prestare attenzione alla pulizia del prodotto e
alla specifica composizione del de-

tersivo: non deve contenere acido
fluoridrico, essendo una sostanza
capace di creare danni a tutti i tipi
di ceramica. Ad ogni modo, esistono
dei validi prodotti creati appositamente per il pavimento in grès porcellanato effetto legno che lo puliranno e proteggeranno. Anche il
pavimento grès porcellanato effetto
legno può necessitare di manutenzioni straordinarie, ma generalmente
questo accade solo se sono stati
commessi errori o imprecisioni durante la posa in opera.
Fonte: Lavorincasa.it
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a volte la contemporaneità si fonde
con la tradizionalità come ad esempio i rivestimenti in tessuti e finiture
sartoriali, completati da cordoncini
di tonalità in contrasto che ne sottolineano i profili. Per quanto riguarda le tonalità di colori e i motivi,
si va dai classici grigi e pied-de-poule
alle tonalità pastello: di tendenza il
rosa nelle sue più variegate sfumature, il verde acqua, il senape e le
gradazioni del beige.

I MINI DIVANI
SALVASPAZIO

Divani per tutti i gusti
(e tutte le misure)
Oltre ai modelli classici, sono sempre più in voga modelli di
sofà formato mini (1.50 metri di lunghezza) che si
possono comporre in salotto a seconda delle esigenze

Elemento d’arredo ormai immancabile nella zona living è il divano.
Oggi siamo abituati a vedere ovunque divani, ma anche poltrone in
versione big, modulari, componibili,
angolari, spesso completati da elementi a chaise longue, con un elevato
comfort in stile contemporaneo.
Per chi necessita invece di componenti di dimensioni più ridotte per
questioni di spazio il design ha riscoperto anche i divani piccoli e

monoblocco, aventi una larghezza
inferiore ai 2 metri circa, con forme
squadrate, ma ormai caratterizzati
da sedute e schienali arrotondati e
avvolgenti. Più compatti ma comunque comodi e pur sempre eleganti nelle forme e sicuramente
meno ingombranti ovunque li si
voglia collocare.
Tanti e svariati i modelli, dai più
semplici e basic alle creazioni più
elaborate dei più famosi designer;

Quando si tratta di spazi ridotti,
arredarli con i comfort desiderati
diventa quasi un rompicapo, ma
l’innovazione ha ormai la risposta.
I designer hanno creato una soluzione d’arredo salva spazio, capace
di rispondere ad ogni tipo di esigenza
e adattabile agli spazi. Si tratta di
minidivani di circa 1.50 metri trasformabili in base alla necessità o
all’occasione con eleganza e funzionalità; può essere utilizzato come
poltroncina, ma è anche facile da
aprire per esigenze last minute trasformandosi ad esempio in letto
senza rinunciare alla comodità, passare alle dimensioni di un pouf o
ancora in un pratico tavolino per le
feste. Pensati e ideati per richiamare
e accompagnare le linee del divano
di casa, pur mantenendo una fondamentale autonomia nell’arredo e
in tutti gli angoli di casa, con diversi
stili, modelli e colori.
Clara Scarciglia
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Assistenza domiciliare
a casa si sta meglio
Prendersi cura degli anziani e dei malati presso il loro domicilio è un impegno
serio. Privatassistenza è un aiuto qualificato sempre al tuo fianco
Familiari anziani e diversamente
abili, malati cronici, convalescenti
post-operatori. L’universo dei nostri
cari bisognosi di cura costante è
molto ampio. Spesso ci si trova a
dover decidere tra assumere una
badante, da affiancare spesso ad
una figura con competenze sanitarie, affidarsi a una residenza sanitaria assistenziale o ad altre soluzioni di ricovero. Decisioni prese
di solito a seguito di lunghi ripensamenti e confronti all’interno
della famiglia, perché staccarsi
dalla propria casa è un momento
doloroso e denso di punti interrogativi.
Una soluzione non alternativa,
ma integrata con le strutture e i
servizi pubblici è quella dell’assistenza privata domiciliare, un servizio fornito dai responsabili del
Centro Privatassistenza di Maglie,
Rocco Valerio e Salvatore Cosi.
Come si accede a questo tipo di
assistenza domiciliare?

È possibile contattare il Centro
Privatassistenza della propria zona,
operativo su tutta la città dove è
ubicato e su tutti i comuni limitrofi,
con una semplice telefonata la
mattina presto, la sera o durante
i giorni festivi; la reperibilità è 24
ore su 24. Si potrà raccontare la
propria situazione e le relative
problematiche, dopodiché tramite
un incontro a domicilio si potrà
valutare insieme il contesto di riferimento per avere una visione
tecnica dei supporti necessari, basata sull’esperienza di Privatassistenza. La visita domiciliare è gratuita, non impegnativa e viene
svolta dal responsabile del Centro
o da operatori qualificati. Si potrà
poi concordare l’intervento individuando il tipo di supporto necessario, che può essere occasionale o continuativo, fino a coprire
le 24 ore giornaliere.
A chi si rivolge questo servizio?
In primis alle famiglie con anziani

parzialmente non autosufficienti,
ma anche ai malati di Alzheimer,
Parkinson e a coloro che soffrono
di demenza senile. Ci sono, però,
anche i disabili e i malati, non necessariamente anziani, con patologie degenerative e fortemente
invalidanti. Vengono poi le situazioni più “leggere”, temporanee,
come chi ha bisogno di assistenza
in seguito a dimissioni ospedaliere
o dopo infortuni accidentali. È
possibile richiedere anche servizi
di veglia notturna e assistenza
presso gli ospedali o nei luoghi di
ricovero o degenza.
Quali sono i benefici dell’assistenza domiciliare?
Il più evidente, nei casi in cui sia
possibile la permanenza a casa, è
senz’altro quello di non allontanare l’assistito dal proprio ambiente, dal suo contesto familiare,
dai suoi oggetti, dalle sue certezze.
Questa condizione costituisce già
da sé una medicina eccezionale:

un assistito a domicilio guarisce
più in fretta e il deperimento delle
malattie invalidanti è più lento.
Anche la famiglia vive meglio:
viene mantenuto un rapporto affettivo più stretto e si riducono i
sensi di colpa che spesso accompagnano i parenti che hanno un
familiare ricoverato in istituto.
Vantaggi anche dal punto di vista
economico, visto che i costi dell’istituzionalizzazione sono molto
alti. Inoltre, il rapporto tra operatore ed assistito è di tipo “uno
ad uno”, quindi c’è massima attenzione alle necessità individuali;
il tutto è sempre supervisionato
dal Centro Privatassistenza che
vigila sui servizi ed è reperibile telefonicamente 24 ore su 24 per
ogni evenienza.
Quali sono i requisiti necessari
per svolgere l’attività di assistenza domiciliare?
Il profilo professionale standard
è quello dell’operatore sociosanitario, oltre ad altre figure professionali legate all’assistenza domiciliare, come infermieri, fisioterapisti, logopedisti, podologi. Naturalmente sono molto apprezzate
anche altre caratteristiche come
l’esperienza, determinate conoscenze tecniche, buone capacità
relazionali, di integrarsi e di creare
empatia con l’assistito e la sua
famiglia. Per l’operatore un aspetto
positivo è quello di svolgere in
modo legale e garantito una pro-

fessione che, nel nostro Paese, è
spesso caratterizzata da una grande percentuale di cosiddetto “sommerso”.
Come si fa ad essere sicuri che
l’operatore è una persona qualificata e di fiducia?
Gli operatori vengono selezionati
dopo diversi colloqui con il responsabile del Centro e all’inizio
sono affiancati, se necessario, da
personale con più esperienza. Si
cerca poi di non cambiare operatore per salvaguardare una continuità di rapporto con l’assistito.
L’assistenza domiciliare ha una
forte valenza a livello interpersonale; spesso tra operatore ed assistito si crea un vero e proprio
rapporto affettivo.
Cosa bisogna fare per mettersi
in contatto con il vostro Centro?
Una semplice telefonata. È possibile concordare una visita domiciliare gratuita al fine di conoscere al meglio il contesto e le
esigenze della persona, individuando così il servizio più adeguato.
Affidarsi a Privatassistenza significa
poter contare in ogni momento
del giorno e della notte su una
seria organizzazione al servizio di
chi ha bisogno di aiuto. Migliaia
di famiglie italiane affidano quotidianamente a Privatassistenza
un compito di grande responsabilità: assistere con amore, dedizione e competenza i loro cari.
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Arriva Oltremarela musica
innovativa di Raffaele Casarano
È stato pubblicato il 15 giugno il quarto album
dell’artista salentino in cui gospel, soul e hip
hop sono fusi sapientemente per creare un inno
alla libertà e all’umanità

Per il suo quarto album dal titolo
Oltremare Raffaele Casarano,
considerato tra i più talentuosi e
noti interpreti della New Jazz Generation italiana, si è calato nei
panni di direttore d’orchestra di
un quartetto internazionale che
comprende Manu Katché alla batteria, Eric Legnini al pianoforte,
Fender Rhodes e sintetizzatori
vari, e Lars Danielsson al contrabbasso e violoncello. In due
brani la voce è quella di Danno,
storico rapper del gruppo di scuola
romana Colle Der Fomento. Raffaele ha composto tutti e 13 brani
del disco, li ha arrangiati e ha diretto musicalmente il quartetto
dando prova di notevole maturità.
Il gruppo si muove come un corpo
unico, nel quale tutti gli elementi
sono perfettamente integrati e in
equilibrio: la musica prende il sopravvento e rimane protagonista.
Il sassofonista salentino ha posto
così le basi per una ricerca musicale che abbraccia musiche diverse
e coerenti come gospel, soul e
hip hop. Sonorità a lui care, in
quanto reduce da una serie di
tour africani durante i quali è
riuscito a collaborare con diversi
musicisti dello Zimbabwe e del
Sud Africa: una esperienza che
ha segnato profondamente la realizzazione di questo album. Grazie
all’approccio spirituale di Casarano il disco si sviluppa come
una liturgia, con la musica che si

libera pacata e serena, un antidoto
ai nostri tempi turbolenti, un inno
alla libertà e all’umanità alla ricerca del superamento dei propri
limiti.
Primo singolo tratto da Oltremare
è la title-track, con il testo composto e cantato da Danno, per il
quale è stato realizzato un videoclip, pubblicato il 12 giugno scorso, realizzato dall’artista Augusto
Murgia, patrocinato dal comune
di Lampedusa, e a sostegno della
campagna #Umani dei Medici
Senza Frontiere. Il brano, che ovviamente racchiude lo spirito e
l’essenza dell’intero disco, narra
appunto di migranti in viaggio
alla ricerca di un approdo e di
una via di uscita, ma al tempo
stesso è una metafora di qualcosa
di intimo ed esistenziale. Non
solo viaggio come ricerca della
salvezza, ma come luogo e nonluogo di riflessione sulla propria
condizione di individuo in divenire,
essere umano che si scopre e riscopre.
La copertina del disco è opera
dell’artista Malala Andrialavidrazana, nata in Madagascar ma
francese di adozione. L’album è
stato realizzato con il prezioso
contributo di Valentino Nicolì e
AverCura, azienda che da anni
opera nel campo dei restauri artistici, e che condivide con Casarano la stessa visione del mondo,
e degli esseri umani.

   
stradine del centro storico, nelle corti delle case
e sui balconi di antichi palazzi o collocati sul basolato della piazza del Sole. E pensare che un
tempo era una gara tra i ragazzi delle diverse
strade di Calimera a chi realizzava il lampione più bello.
Il programma delle iniziative collaterali prevede per mercoledì 20
dalle 17 alle 19 Orienteering Pon Fse dedicato ai più piccoli, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Statale; giovedì 21 dalle 19.30
in piazza del Sole avrà luogo la Staffetta dei Lampioni a cura dell’Asd
“La Mandra” e dalle 21 in via Gioberti il progetto “Strada Maestra - I
saperi locali nelle mani dei ragazzi”. Come ogni festa religiosa o sagra
estiva che si rispetti non mancherà l’intrattenimento teatrale e musicale. Mercoledì 20 giugno, a partire dalle 21, appuntamento Opa
Cupa e Cesare Dell’Anna con il loro “Baluardo Live Tour”. Giovedì 21
alle 20.30 si esibirà la Maisto Street band e a seguire il concerto dei
BundaMove. Mercoledì 21 dalle 18.30 si esibirà il Gran Concerto Bandistico del Salento “Città di Gagliano” diretto dal maestro Anna Ciaccia e alle 22 “Note incrociate - sinfonia pizzicata” con Antonio ed Eliseo
Castrignanò. Info: 0836.872412, 392.6613336.

FESTA DEI LAMPIONI E DE LU CUTURUSCIU
  



Con l’arrivo dell’estate il Salento diventa un grande contenitore di
eventi, alcuni dei quali ben noti al di là dei confini territoriali, altri invece più sobri ma allo stesso tempo intrisi di tradizioni popolari che
richiamano non pochi spettatori. È il caso di Calimera, nel cuore della
Grecìa Salentina, dove dal 20 al 22 giugno si svolgerà la festa di san
Luigi, chiamata anche “dei lampioni e de lu cuturusciu” (un tarallo
morbido tipico calimerese), un’antica festa tradizionale che coincide
con il solstizio d’estate.
Protagonisti indiscussi sono gli originali lampioni, realizzati nelle più
svariate forme e dimensioni: navi, aerei, stelle, campanili, fiori e oggetti della tradizione popolare come la “trozzella”, vaso caratteristico
della civiltà messapica. Realizzati dai volontari della Pro Loco con materiali poveri come carta velina, canne, spago, colla ed illuminati dall’interno con luci a led, gli stessi vengono poi appesi a dei fili lungo

I Crifiu live al Parco
Balsamo di Lecce

In occasione della Giornata del Rifugiato, in
programma lunedì 25 giugno presso il Parco
Balsamo di Lecce, tornano i Crifiu con una
nuova tappa del loro tour estivo, pronti a presentare i brani del loro repertorio che li hanno
resi noti grazie all’originalità nel fondere i
suoni del Mediterraneo al rock e all’elettronica contemporanea. Seguiti da un pubblico
sempre più numeroso, nel corso degli anni
hanno realizzato anche collaborazioni con artisti quali Modena City Ramblers, Gang, Giuliano Palma & Bluebeaters, Max Gazzè, Mau
Mau, Sud Sound System, Asian Dub Foundation, Maassilia Sound System, Roy Paci & Aretuska, fino a Caparezza e Vinicio Capossela.
Oltre a far scatenare i fan e il pubblico con le
loro hit, il gruppo presenterà anche il nuovo
singolo Il clown di Aleppo, ispirato alla storia
di Anas, un giovane vestito da pagliaccio deciso a regalare sorrisi e speranza a tutti quei
bambini di Aleppo colpiti dalla guerra, finendo
poi egli stesso vittima dei bombardamenti.
“Ad Anas e a tutti gli artisti clown e volontari dichiarano i musicisti- che mantengono un filo
di speranza nell’Inferno della guerra, a loro e
ai bambini e a tutte le vittime innocenti dei
conflitti di questa terra cantiamo un brano di
rinascita e di risveglio in un videoclip dove i
bambini riaccendono la luce e ‘riconquistano’
gli spazi dell’umanità e del dialogo, della speranza e dell’amore”. Ingresso libero, start concerto alle 22.
Clara Scarciglia
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ARTE

MERCOLEDÌ 20

#Selfati

GALLIPOLI, Castello Angioino - ore 10/13 e 15/21

Il Castello di Gallipoli ospita la prima mostra italiana dedicata interamente al selfie con uno straordinario omaggio di Michelangelo
Pistoletto: la “Venere degli stracci”.
L'allestimento propone sorprendenti opere site specific come la
“Mirror tower”.

a cura di Claudia Mangione

MUSICA
SABATO 16

Voci dal mondo
CORIGLIANO D’OTRANTO,
Castello de’ Monti - ore 21

Dal 16 al 30 giugno Xenia performing arts propone a Corigliano d'Otranto, Fasano e Lecce,
una rassegna culturale tra musica e incontri che prenderà il
via il 16 a Corigliano d'Otranto
con Malagasy Connection, il
nuovo progetto di Nabil Bey (nella foto), leader dei Radiodervish,
e del pianista Gianni Lenoci,
che incontreranno i due musicisti
Tsanta Randriamihajasoa e Josia
Rakotondravohitra.

MUSICA
SABATO 16

Aperitivi al tramonto
GALLIPOLI, Cotriero - ore 18.30

Prende il via la programmazione estiva di concerti e dj set al tramonto del Cotriero di Gallipoli, in località Pizzo, che festeggia
vent’anni di attività. Dalle 18.30 si parte con i dj resident Vito
Santamato e Marco Pellico. Domenica 17 in consolle si alterneranno
Paco Fersini, Luca Perimetro e PapaMassi. Ingresso libero.

TEATRO
DOMENICA 17

Non si butta niente Show
VASTE, Palazzo Baronale - ore 21
Tante risate e musica con la compagnia Corte de’ Miracoli e il
nuovo varietà Non si butta niente show del regista e attore
Massimo Giordano, con Silvia Coricciati, Sergio De Donno, Adele
Maruccio, Valeria Piccinno, Giuseppe Resta, Francesca Rinaldi,
Maurizio Tarantino e lo stesso Giordano. Info: 329.5443602.

MUSICA

MUSICA

LUNEDÌ 18

SABATO 23

Bundamove
in concerto

Michele Cortese live

MELENDUGNO, piazza
Pertini - ore 21.45
Nell’ambito degli eventi organizzati per celebrare “La giornata
mondiale del rifugiato”, lunedì
18 ospiti della serata saranno i
Bundamove. “Manufunk”, “DonSkal”, “Mike”, “Dema”, “Sax”,
“Trumpet” e Cico Mc faranno
ballare con i loro remake funky
dei grandi classici del rock, reggae e pop. Un appuntamento
da non perdere per tutti gli
amanti della buona musica.

MUSICA
VENERDÌ 22

Città della Musica
SQUINZANO, piazza Plebiscito - ore 20
Venerdì 22 e sabato 23 giugno torna la rassegna “Città della
Musica”. Tra gli ospiti della serata inaugurale, oltre ai finalisti
del “Premio Jazz Nicola Arigliano” e al cantante Maurizio Petrelli,
il pianista e compositore Nicola Piovani (nella foto) che porterà
in scena lo spettacolo La musica è pericolosa.

CORIGLIANO D’OTRANTO,
Art&Lab Lu Mbroia - ore 20.30

Il cantautore Michele Cortese
presenta KM0, il suo terzo album da solista (dopo l’esperienza con gli Aram Quartet) accompagnato da Antonio Tunno
alla chitarra elettrica e da Danilo
Cacciatore al pianoforte e alle
tastiere. Arrangiato e registrato
insieme alla band Foedra e altri
musicisti ospiti, KM0 è un disco
“di verità”, scritto a nervi scoperti
dallo stesso Cortese, autore di
tutte le tracce.
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io PROPRIO io

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

Sergio
De Donno

Pino Daniele, Kenny Barron, Stevie
Wonder, Maceo Parker e tanti altri.
Poeti preferiti?
Ungaretti, Alda Merini.
Autori preferiti in prosa?
Nicolò Ammaniti, Andrea Camilleri, Erri De Luca.
Libri preferiti.
La terra del blues, Natura morta
con custodia di sax, Il re di Girgenti,
Pinocchio.
Attori e attrici preferiti.
Totò, Monica Vitti, Lino Banfi,
Bud Spencer e Terence Hill.
Chi potrebbe interpretarti sul grande schermo?
Non ne ho la più pallida idea.
Film preferiti.
The Blues Brothers, Miseria e nobiltà.
I tuoi pittori preferiti.
Caravaggio, Patrizia Lori, Chagall,
Daniele Minosi.
Il colore che preferisci.
Il giallo vicino al rosso.
Se fossi un animale, saresti?
Una balena.

Cosa sognavi di fare da grande?
Il musicista.
L’incontro che ti ha cambiato la
vita?
Quello con il blues.
La persona a cui chiederesti consiglio in un momento difficile?
Mia moglie.
Quel che detesti più di tutto.
La guerra.
Quanto tempo dedichi alla cura
del tuo corpo?
Poco.
Piatto preferito.
Quello che ancora non ho cucinato.
Il profumo preferito.
Certe sere, all’inizio della primavera,
l’aria ha un profumo indescrivibile.
Il fiore che ami.
I fiori che colorano la nostra terra.
La tua stagione preferita?
Il passaggio fra estate e autunno
Il paese dove vorresti vivere?
Italia.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto
vivere?

Direttore Responsabile
Andrea Colella

Gli articoli non firmati si intendono a
cura della redazione

Pianista e vocalist, autore e compositore con una laurea in Giurisprudenza nel
cassetto, inizia a studiare pianoforte a sei anni; mentre a quattordici la scoperta della
black music, in particolar modo blues, soul, funk e jazz, incideranno fortemente sulla
sua successiva formazione musicale. Nel 1998 si avvicina al Gospel grazie al Rev. Lee
Brown che lo chiama nel Freedom Family e nello stesso anno insieme a Tyna Casalini
collabora nel Black on White Gospel Choir, con cui inciderà due album e, nel 2004,
aprirà il concerto di Gegè Telesforo al “Lecce Art Festival”. Agli inizi del 2000
partecipa alla nascita della Foredecapu Blues Band e della Glorify Band, con le quali
si impone in diversi concorsi e festival. È inoltre impegnato nell’Ass. Icaro amici di
AVSI dove, tra le varie attività, fonda il Movement Gospel Choir, di cui è responsabile.
È di questi giorni il suo debutto a teatro nello spettacolo Non si butta via niente Show
di Massimo Giordano in qualità di pianista e cantante, firmandone anche i jingles.

Il tratto principale del tuo carattere.
La curiosità.
Il tuo principale difetto.
Forse, per il lavoro che faccio, non
voler apparire troppo.
La qualità che preferisci in una
donna?
La sincerità e il cuore.
E in un uomo?
L’umiltà.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Penso che ci voglia molto poco.
Cos’è la felicità?
Vedere la gioia negli occhi di mio
figlio quando mi chiede di giocare
con lui.
L’ultima volta che hai pianto?
Il 2 maggio scorso, di gioia, quando
è nata mia figlia.
Di cosa hai paura?
Della cattiveria.
Canzone che canti sotto la doccia?
Sotto la doccia riorganizzo le idee,
canto invece tantissimo durante
tutta la giornata le canzoni che
più si adattano al mio stato d’animo.
Musicisti o cantanti preferiti?

Anno XVII - n. 646
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Negli anni ‘60
Personaggi storici che ammiri di
più.
Tutti quelli che hanno dato speranza
e aiuto all’uomo.
Personaggi storici detestati.
Tutti quelli che non hanno rispettato
la vita dell’uomo.
Cosa faresti per sostenere ciò in
cui credi?
Impegno e costanza fino in fondo.
Chi è il tuo eroe vivente?
I miei genitori.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Vorrei per i miei figli un mondo
filtrato da ogni tipo di cattiveria.
Il tuo rimpianto più grande?
Non ne ho.
Cos’è l’amore?
È la cosa che risolve tutto, che
rende tutto bello.
Stato attuale del tuo animo.
Serenamente orientato verso nuove
idee.
Il tuo motto.
“Non mollare mai”.
Come vorresti morire?
Come Dio vuole.
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