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Homo homini
Lupiae

a cura di
fra Roberto Francavilla

di Andrea Colella
Il destino della Lupiae Servizi spa, società partecipata del Comune di Lecce, è indissolubilmente
legato a doppio filo a quello della stessa Amministrazione guidata da Carlo Salvemini, il quale
dopo un’analisi dei bilanci perennemente in rosso
(- 1.400.000 euro solo nell’ultimo anno) della società, ha comunicato ufficialmente la sua decisione
di non voler ricapitalizzare la stessa. Finora infatti
solo le ricapitalizzazioni e il riconoscimento dei
debiti fuori bilancio da parte del Comune hanno
consentito alla stessa di rimanere in piedi.
Quello che emerge da questa vicenda è che la
Lupiae Servizi così com’è serve a poco e costa
tanto, troppo per le casse di Palazzo Carafa ai cui
amministratori la Corte dei Conti ha già tirato più
volte le orecchie. Ma la questione da risolvere è il
futuro degli oltre 250 lavoratori, veri e propri
“scudi umani” in questa battaglia che vede opposti
due schieramenti politici, uno dei quali ha il dichiarato obiettivo di far crollare l’attuale sindaco
e la sua Giunta. Le ricette per il risanamento
finora proposte vanno dalla dismissione dei settori
poco produttivi all’attivazione di nuovi servizi utili
alla città e alla riduzione dei benefici per i lavoratori,
collegandoli ai risultati. Scelte di management
sensate, applicabili ad un’azienda privata. Ma la
Lupiae è non è un’azienda privata, è una società
le cui azioni sono di proprietà di un unico socio: il
Comune di Lecce. Riusciranno i dipendenti (un
terzo dei quali ha incarichi di tipo amministrativo)
e i dirigenti ad adattarsi al nuovo corso?

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 22 settembre 2018

La lucerna
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Progetto Vendita addio: licenziati 113 lavoratori
Ben 113 lavoratori a tempo
indeterminato dal 5 settembre
scorso hanno perso il proprio
lavoro. Progetto Vendita, call
center con sedi a Gallipoli e
Maglie, ha deciso di chiudere
Gallipoli. La sede di Maglie
manterrà i lavoratori subordinati fino al compimento di alcune pratiche. Dopodiché in
essa resteranno attivi soltanto
i lavoratori a progetto.
La perdita della commessa
principale (Mediaset-Premium)

si è rivelata fatale. Abbiamo
da molto tempo denunciato
l'atteggiamento irresponsabile
dell'azienda che, nonostante i
ripetuti solleciti, si è sempre
sottratta al confronto. Slc, Fistel
e Uilcom avevano proclamato
uno sciopero già ad inizio giugno. In quell’occasione molte
autorità politiche a vari livelli
amministrativi, dal Comune
al Parlamento, si erano impegnate a ricercare una soluzione:
«Alla fine della partita, nono-

stante le passerelle, sono tutti
scappati via, di ogni colore
politico. Il risultato finale di
quelle promesse e di quegli impegni è stata la chiusura immediata della sede di Gallipoli
e il licenziamento di 113 lavoratori. Purtroppo il sindacato
è stato lasciato in completa
solitudine a gestire una vertenza
complicatissima.
Tommaso Moscara
Segretario Generale Slc-Cgil
Lecce-Brindisi

“L’uomo lascerà il padre e
la madre e si unirà a sua
moglie e i due diventeranno una sola carne. Questo
mistero è grande e lo dico
in riferimento a Cristo e
alla Chiesa”.
Amici di Belpaese, dopo la pausa estiva riprendiamo
la nostra Lucerna. Questa volta non è un brano del
Vangelo a guidarci, ma la lettera dell’apostolo
Paolo agli Efesini, proclamata al “Congresso
Mondiale delle Famiglie” a Dublino. Papa Francesco,
incontrando i novelli sposi nella cattedrale di Santa
Maria, ha detto: “L’amore tra i coniugi non è finché
dura ma è per sempre, perché non avviene per volontà umana, ma per sola grazia di Dio. Questo mistero è grande, riferito a Cristo e alla Chiesa”. La
parola greca “mistero” è tradotta in latino “sacramento” e in italiano “segno”. Quindi gli sposi sono
segno dell’amore di Dio per l’umanità! Giocando
sulla parola, Papa Francesco ha aggiunto: “Non
siete solo segno, ma anche il sogno di Dio per
l’umanità”. Al raduno hanno partecipato non solo
sposi novelli, ma anche sposi con cinquant’anni di
matrimonio e fidanzati prossimi alle nozze, un ventaglio di realtà familiari aperte alla fiducia e alla
speranza, in un tempo nel quale l’istituzione famiglia
è messa all’angolo, quasi inesistente. Al riguardo,
incontrando un centro di accoglienza per senzatetto
gestito dai Cappuccini, il fondatore padre Kevin ha
detto: “Noi cerchiamo di essere famiglia per chi
non ha più famiglia, perché la riservatezza e la discrezione compiono miracoli di carità”. Papa Francesco ha molto elogiato il metodo utilizzato per risanare piaghe difficilmente recuperabili, aggiungendo: “Questo è tipico dei Cappuccini, perché
sono frati del popolo”. Considero queste parole un
augurio per il Capitolo Generale dei Cappuccini.
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A cura di Diletta Pascali
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SUCCEDEVA
L’8 SETTEMBRE

Barbie ingegnere

Nel 1966 va in onda il primo
episodio della serie televisiva
Star Trek.
Nel 1974 scandalo Watergate:
il presidente statunitense Gerald Ford perdona l'ex-presidente Richard Nixon per tutti
i crimini che questi potrebbe
aver commesso mentre era
in carica.
Nel 1985 ultimo duplice omicidio del mostro di Firenze
ai danni di Jean-Michel Kraveichvili e Nadine Mauriot.

La Mattel aggiunge una nuova professione
alla sua bambola icona: è Barbie Robotics
Engineer. Con pantaloni e giacca di jeans,
t-shirt, occhiali da laboratorio, differenti
tipi di incarnato e tratti somatici, vuole
rappresentare le giovani donne che nel
mondo scelgono di dedicarsi alle discipline
STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria,
Matematica), con l'obiettivo di avvicinare
le bambine alla programmazione informatica e lo fa concretamente attraverso
una partnership con Tynker Coding, piattaforma di programmazione per bambini.
Acquistandola si ha diritto a sei lezioni di
codifica gratuite e pensate proprio per insegnare alle bambine a ragionare,
mostrano come costruire un
robot, come farlo muovere,
camminare, ballare.

Surfare con Tesla
Elon Musk lancia una speciale tavola da
surf da 1.500 dollari ed è già sold out. Il
vulcanico imprenditore sudafricano ha lanciato una speciale tavola da surf firmata
Tesla, in vendita online. Un pezzo da collezione lungo circa 2 metri andato letteralmente a ruba nonostante il prezzo non
proprio popolare. Un modo come un altro
per far parlare del proprio brand, differenziando la produzione e intercettando chi
magari non avrebbe mai pensato ad acquistare una Tesla ma che un domani, magari
con l'avvento del pickup o del SUV compatto,
potrebbe mettersi in garage un'elettrica di
Palo Alto.

Post-it
curiosità dal mondo

Sorretto dalle mani
Un ponte sospeso retto da due mani giganti: è il Cau Vang (che significa più o meno ponte d'oro), si trova in Vietnam e collega due
monti della catena montuosa Annamita a 1.400 metri di altitudine.
La caratteristica che colpisce maggiormente i turisti è la presenza
di due mani giganti, con il palmo aperto, rivolto verso l'alto, su cui
poggia la passerella. La struttura sembra quindi idealmente
sorretta da questi arti, donando al ponte un effetto suggestivo. Il
ponte Cau Vang dà la possibilità di visitare un'altra attrazione da
record. Infatti la passerella si raggiunge prendendo la funivia Ba
Na Cable Car Service, lunga 5.801 metri: ci vogliono solo 17
minuti per percorrere questa distanza. È entrata nei Guinness
World Records come la più lunga funivia a cavo unico del mondo.

“Cibo” street art
Cannucce di pasta
Ventimila cannucce in meno in due mesi, sostituite dal maccherone
di zito. Questo il primo bilancio della campagna #ZeroCannucce
lanciata dal Dum Dum Republic di Capaccio-Paestum che si
inserisce nel progetto di Turismo Sostenibile #PlasticFree
intrapreso dalla struttura balneare del Cilento a difesa degli
oceani e a salvaguardia delle spiagge. Perché le alternative alla
plastica ci sono e sono pure tante.

Guadagna sempre maggiore visibilità la campagna del writer
veronese Cibo (nome d'arte di Pier Paolo Spinazzè) contro i simboli
nazisti disegnati sui muri e più in generale contro tutte le scritte
orrende che rendono più brutte le strade cittadine. Di lui si sono
occupati giornali e riviste locali e nazionali e tutto questo risalto
pare stia dando fastidio a chi ancora si diverte nel disegnare
svastiche sui muri. Street art fatta di dolci, frutta e verdura per
coprire gli orrendi simboli del nazifascismo.
Questo l'impegno che si è preso Cibo, anche se a volte si trova
costretto a dover intervenire una seconda volta su una sua opera,
sfregiata da qualche svastica.
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La Puglia mette la freccia del sorpasso sul Veneto e si candida a diventare per il 2018 la Regione
d’Italia numero uno per la produzione vinicola. Si prospetta, infatti, una vendemmia da record.
Una delle migliori degli ultimi
vent’anni, seconda solamente a
quella del 1999, capace di far dimenticare il dato negativo dello
scorso anno, quando il raccolto
pugliese fece registrare la percentuale più bassa dal dopoguerra ad
oggi. Almeno queste sono le stime
presentate in questi giorni da Assoenologi che ha fatto una prima
fotografia del contesto vitivinicolo al 31 agosto, a raccolta complessiva avvenuta del 15% di tutte
le uve italiane. “Stimiamo -assicura il presidente di Assoenologi
Riccardo Cotarella- un aumento
del 21% rispetto allo scorso anno
e una qualità eterogenea, buona
con diverse punte di ottimo ed alcune di eccellente”. E sarà proprio
la Puglia, con i suoi Primitivo e
Negroamaro, la regina italiana
del vino con 11,9 milioni di etto-

litri, precedendo il Veneto, l’Emilia-Romagna e la Sicilia, tre regioni
che
messe
insieme
produrranno circa il 65% di tutto
il vino italiano.
Su tutto il comparto, tuttavia, si
aggira minacciosa l’insidia delle
condizioni meteorologiche che,
nella seconda metà di agosto, con
allagamenti, grandini e bombe
d’acqua, hanno messo a tappeto
diversi vigneti della provincia di
Taranto e del Nord Salento, specialmente il Comune di Leverano
che ha avviato le procedure per la
richiesta dello stato di calamità
naturale. Acquazzoni estivi a
macchia di leopardo che sono caduti abbondantemente nei giorni
in cui uve bianche e primitivi iniziavano ad essere raccolti e che
hanno costretto alcune cantine ad
anticipare notevolmente le date di
ingresso pure del Negramaro. “In
generale -spiega Massimiliano
Apollonio, presidente di Assoenologi di Puglia, Basilicata e Calabria- in tutta la Regione le
temperature non troppo elevate

hanno favorito il vigore vegetativo della vite e di conseguenza
l’incremento della produzione.
Con il persistere di fenomeni temporaleschi estivi, le date di inizio
della vendemmia risultano generalmente posticipate di circa una
settimana, tranne nel caso di anticipo dove i vigneti hanno subito
le avversità meteorologiche”.
Non resta, quindi, che incrociare
le dita e sperare che il tempo non
giochi altri brutti scherzi agli agricoltori pugliesi, e salentini in particolar modo, in modo da
garantire una vendemmia significativa almeno in termini di quantità. Sulla qualità, infatti, i vini del
2018 saranno più “leggeri”: si registra una gradazione inferiore rispetto al 2017, con circa 2 gradi
Babo (unità di misura che definisce il contenuto zuccherino presente in un mosto) in meno. Ciò
anche perché diversi viticoltori
hanno deciso di fronteggiare il pericolo piogge (e rischio aggressioni muffe) anticipando la
raccolta.

“Ottimo risultato per la quantità, sulla qualità stiamo lavorando”
Il presidente di Coldiretti Puglia, Gianni Cantele,
conferma i dati di Assoenologi, rassicurando
sull’impegno dei produttori per garantire il migliore
posizionamento sul mercato dei vini salentini

Non si discosta molto dai numeri
forniti da Assoenologi la stima fatta
in queste settimane da Coldiretti
Puglia, anche se la seconda metà di
agosto, carica di bombe d’acqua e
grandine, ha condizionato non poco
la vendemmia in diversi territori
coltivati a vigneti, fra l’altro tra i
più pregiati della regione come l’area
del tarantino, del Nord
Salento e in alcuni punti
della Capitanata. Calamità
naturali piovute dal cielo
a macchia di leopardo,
quindi nell’ambito dello
stesso comune ci sono terreni devastati ed altri incontaminati. Ne consegue,
comunque, un aumento
dei costi di produzione, specie in
quei contesti imprenditoriali dedicati
a privilegiare prodotti di qualità
che richiedono una selezione maggiore delle uve a discapito della
quantità.

Più quintali, meno gradazione: questo potrebbe essere il sunto della
vendemmia 2018 che punta su settembre per confermare il trend della
crescita. Mai come adesso si spera
nella benevolenza dal cielo: un mese
moderatamente caldo, infatti, potrebbe salvare una situazione che
solo qualche settimana addietro
sembrava fortemente compromessa.
Ne abbiamo parlato con il presidente
di Coldiretti Puglia, Gianni Cantele
(nella foto), peraltro rinomato produttore vitivinicolo.
Presidente Cantele, in questi giorni
si parla tanto del primato a livello
nazionale della Puglia per quanto
riguarda la produzione di vino. Ci
conferma questi dati?
A livello previsionale come Coldiretti
Puglia avevamo ipotizzato una forbice positiva tra il 10% e il 15%. È
probabile che si possa verificare
qualcosa in più, così come è stato
diffuso da Assoenologi. Seppure

preceduta da un inverno rigido solo
per pochi giorni, l’annata vitivinicola
2018 in Puglia è partita nella norma,
ma con un ottimo germogliamento
seguito da una vigorosa fioritura
ed una allegagione che è stata piuttosto buona su tutto il territorio regionale, ad eccezione di alcune aree
dove gli abbassamenti della temperatura ha provocato la caduta di
fiori o delle piccole bacche.
Come è proceduta la maturazione
delle uve?
La progressione dello sviluppo della
vegetazione è stata veramente importante, tanto da creare non pochi
problemi organizzativi alle aziende
viticole che hanno dovuto agire
tempestivamente e procedere con
le attività di spollonatura e sfogliatura. Le uve più precoci come Chardonnay e Primitivo sono maturate
bene, ma anche le più tardive mostrano percentuali di invaiatura in
alcuni casi sorprendenti. È chiaro
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Università del Salento, grande successo
per il corso di laurea in Viticoltura
Il 2018/2019 sarà il secondo anno accademico per l’innovativo corso di studi per
formare specialisti nella gestione di tutta la filiera, dai vigneti alle cantine

che al momento buona parte delle
uve è ancora sulle piante. Man
mano che passano le settimane andremo ad affinare una sensazione
che oggi è abbastanza vicina a ciò
di cui si è parlato in questi giorni in
termini di aumento della produzione.
Il mese di agosto è stato caratterizzato da precipitazioni e grandine
che hanno danneggiato diversi terreni
in Salento. Quest’anno si produrrà
di più. E la qualità?
La qualità c’è. Gli eventi climatici
hanno creato qualche problema nel
Salento e nella parte del Nord della
Puglia. Questo comporterà oneri
maggiori, in quelle aree probabilmente non si avranno quei numeri
elevati di cui si è parlato in queste
ore, ma si cercherà di rimediare il
più possibile con grande selezione
sui vigneti per cercare di mitigare le
conseguenze delle bizze meteorologiche. Non sono tutte le aree: i
grossi danni dovuti alla grandine e
alle bombe d’acqua per fortuna
sono a macchia di leopardo. Ci
sono alcune zone che sono state
spesso oggetto di queste precipita-

zioni calamitose, per fortuna anche
in queste aree ci sono terreni che si
salvano e che presenteranno una
produzione maggiore e qui si spera
di ottenere dei prodotti di qualità
importante.
Questo comporterà un aumento
dei costi di produzione?
La stagione un po’ anomala impone
una maggiore presenza in campo,
una maggiore attenzione per quanto
riguarda la difesa fitosanitaria. Se
l’obiettivo è qualitativo, la cernita
sulla pianta determina una perdita
di una parte importante della produzione, in genere l’aumento dei
costi e la diminuzione della produzione determinano delle difficoltà
di bilancio per le aziende.
La Puglia supererà nel 2018 il Veneto…
Per quanto riguarda la produzione
sì, dovremmo essere davanti al Veneto. Per la qualità c’è ancora da
lavorare: superare il Veneto è molto
difficile considerando che ci sono
una storicità e una capacità di alcune
denominazioni venete più importanti
ad essere presenti in tutti i mercati

E se la vendemmia 2018 fa registrare
stime da record, non è da meno il
corso di laurea in Viticoltura ed
Enologia dell’Università del Salento
che, ad un anno dalla nascita, segna
numeri importanti sia come studenti
già iscritti, sia come potenziali studenti che hanno presentato la domanda per partecipare al test a numero chiuso del prossimo 13 settembre.
Nel primo anno i corsisti acquisiscono le conoscenze di base (matematica, fisica, chimica, botanica,
fisiologia vegetale) ed altre conoscenze che costituiscono le fondamenta culturali della preparazione.
Completano poi il percorso le discipline della difesa e delle produzioni agrarie, l’economia e gestione
delle imprese agrarie, nozioni di
diritto e gli insegnamenti tipici della
viticoltura ed enologia. Il corso prevede, inoltre, un tirocinio formativo
presso aziende o Enti convenzionati.
Il laureato sarà in grado di operare
sia a livello di gestione di vigneti,
per il miglioramento della scelta
varietale, delle tecniche colturali e
di difesa della vite, che a livello di
cantina, nella gestione della filiera
enologica e delle problematiche
qualitative connesse alla produzione
vinicola, oltre che a livello di labo-

ratorio di analisi dei prodotti vinicoli
ed a livello della gestione economica
dell’azienda.
“Il bilancio è positivo, gli studenti
sono motivati -conferma il professor
Luigi De Bellis, direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Biologiche e ambientali-. Siamo tra
i migliori corsi di laurea per quel
che riguarda i crediti ottenuti col
superamento degli esami. Nel corso
dell’anno abbiamo organizzato anche dei seminari aggiuntivi che sono
stati molto frequentati, con delle
degustazioni e delle visite. Le materie

mondiali con una reputazione importante. La Puglia ha tutti i numeri
per poter ambire ad avere lo stesso
tipo di riconoscibilità e di riscontro
sul mercato. È un percorso che la
Puglia ha cominciato almeno tre
lustri fa, se non di più.
Qual è il futuro dei vini pugliesi e
salentini sul mercato?
Tutti stiamo lavorando per il miglioramento qualitativo delle produzioni, per il miglioramento del
lavoro agricolo e del prodotto che
finisce in bottiglia e che poi riesce
ad intercettare gli ordinativi del
mercato. Dobbiamo stare attenti
però perché un conto è cavalcare i
mercati e quindi anche riuscire a
determinare le fortune dei nostri
prodotti; un conto è prendere l’onda
e cavalcarla perché poi l’onda passa.
Bisogna tenere alta la guardia, bisogna stare attenti a quelli che possono essere tentativi di furto di
identità, come ad esempio quando
la “carta di identità” presente sull’etichetta è diversa dal contenuto e
questo può creare un pericolo di
perdita di reputazione.

Non bastassero le bizze climatiche a
mettere costantemente a rischio il lavoro degli agricoltori salentini, da tempo
si è andato accentuando un altro problema: quello dei furti nelle campagne.
Razzie di prodotti, alberi tagliati, mezzi
agricoli rubati, racket e abigeato (cioè
furto di bestiame): non manca davvero
nulla in questa sorta di “far west”,
specialmente notturno, che sta fortemente condizionando l’agricoltura pugliese a tal punto da spingere Coldiretti
a richiedere un tavolo urgente con il
ministro dell’Interno, Matteo Salvini,
e quello dell’Agricoltura, Paolo Centinaio. È quanto emerso durante l’incontro dei giorni scorsi alla presenza
del presidente della Regione Puglia,
Michele Emiliano, e dell’assessore all’Agricoltura, Leonardo Di Gioia, a cui
erano presenti anche il pm Cataldo
Motta e Andrea Baldanza, in qualità
di componenti dell’Osservatorio sulla
criminalità nell’agricoltura e nel sistema
agroalimentare. “Assistiamo alla ‘stagionalità’ delle attività criminose in
campagna -sottolinea Angelo Corsetti,
direttore di Coldiretti Puglia- perché
squadre ben organizzate rubano l’uva
da tavola da agosto ad ottobre, le

agronomiche vere e proprie partiranno da quest’anno, vediamo come
andrà. Noi puntiamo a formare
ottimi enologi, certo ci vuole un
po’ di tempo, siamo appena partiti.
Il rapporto con l’imprenditoria
locale si creerà dal prossimo anno
con le materie più agronomiche e
dalla fine del secondo anno quando
partiranno i tirocini. Intanto organizzeremo un Comitato di supporto
con i rappresentanti delle aziende
del territorio -conclude De Bellisper avere un maggior collegamento
e far conoscere i nostri ragazzi”.

“Campagne sicure” contro i furti
mandorle a settembre, le ciliegie a
maggio, tagliano i ceppi dell’uva da
vino a marzo/aprile, rubano le olive
da ottobre a dicembre, gli ortaggi tutto
l’anno, ma preferiscono i carciofi brindisini e gli asparagi foggiani, dimostrando che alla base dei furti ci sono
specifiche richieste di prodotti redditizi
perché molto apprezzati dai mercati,
rubano gli ulivi monumentali perché
qualcuno evidentemente li ricerca. I
furti sono praticamente quotidiani
tanto da aver spinto alcuni agricoltori
ad organizzarsi con ronde notturne e
diurne e non possiamo permetterci
che sia messa a repentaglio l’incolumità dei nostri produttori”.
Una circostanza confermata dall’ex
procuratore antimafia di Lecce, Cataldo
Motta: “Nei mesi scorsi avevamo
aperto un dossier con l’allora ministro
Minniti e dobbiamo continuare lungo
il percorso intrapreso, sostanziando
la funzione di presidio delle aree rurali”.
Non semplice microcriminalità, ma organizzazioni mafiose a tutti gli effetti
contro cui la denuncia è sempre il
primo passo da mettere in pratica per
permettere alle forze dell’ordine di intervenire adeguatamente.
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Quella che si prospettava come
una serata tranquilla uguale a
tante altre, si è trasformata in
una tragedia sfiorata per due
giovani del Capo di Leuca. Giorgio Vitali, 30enne di Castrignano
del Capo è stato arrestato con
l’accusa di tentato omicidio per
aver ripetutamente colpito la fidanzata 27enne, Stefania De
Marco (nella foto) di Tricase,
con una lama da cucina lasciandola riversa in una pozza di sangue nella notte tra il 2 e il 3 settembre. È crollato dopo un lungo
interrogatorio alla presenza dei
Carabinieri della stazione di Salve
e dei colleghi del Norm della
compagnia di Tricase che lo hanno ascoltato insieme al suo legale,
l’avvocato Paolo Pepe. Il movente
che ha spinto Vitali al folle gesto
sembra essere riconducibile ad
un attacco di gelosia che, giunto

Il dramma oscuro
della gelosia
Tentato femminicidio a Morciano di Leuca dove nei giorni
scorsi una 27enne è stata accoltellata ripetutamente dal
fidanzato. Ora lui si trova agli arresti domiciliari e al
magistrato ha giurato di aver agito accecato dalla gelosia e,
nonostante tutto, di “amarla ancora”

Un anno senza Noemi
Il 3 settembre 2017 la 17enne di Specchia scomparve senza lasciare
tracce: fu ritrovata 10 giorni dopo sepolta sotto un cumulo di pietre,
assassinata dal suo fidanzato

al culmine a seguito di un litigio avvenuto
per futili motivi, è degenerato in un atto di
estrema ferocia. La ragazza è ad oggi ricoverata
in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “Panico” di Tricase, ha
perso molto sangue ma fortunatamente non
risulta essere in pericolo di vita.
La tragedia si è consumata intorno alle 23
proprio a Morciano di Leuca, in un’abitazione
dei familiari della vittima: si tratta della casa
dei nonni paterni della ragazza che al momento
dell’efferato gesto dormivano al piano di
sopra. Dopo l’accoltellamento Vitali ha chiamato un’amica della ragazza dicendole che si
era fatta male a seguito di una caduta. La ragazza ha subito allertato i soccorsi che l’hanno
trasportata d’urgenza in ospedale e hanno
potuto constatare la presenza di sette coltellate:
tre alla nuca e quattro all’addome, una delle
quali ha interessato anche i polmoni.
Il 30enne, incensurato e con una vita apparentemente tranquilla, è stato rintracciato
poco dopo l’accaduto e una volta condotto
in caserma ha respinto ogni responsabilità,
negando di aver trascorso la serata con la ragazza e raccontando di averla trovata riversa
per terra gravemente ferita una volta sopraggiunto. Una tesi che non ha convinto i Carabinieri sin da subito e che è decaduta solo
dopo due lunghe ore di interrogatorio durante
il quale Vitali, incalzato dalle domande e sopraffatto dalla pressione, ha ammesso di aver
colpito brutalmente la ragazza e ha fornito
indicazione per il rinvenimento dell’arma
scomparsa subito dopo il ferimento. Nell’udienza di convalida davanti al giudice per
le indagini preliminari, Vitali ha ribadito di
essere fortemente pentito fornendo un’ampia
confessione anche al gip, motivo per cui è
stato convalidato l’arresto ma la custodia
cautelare è stata alleggerita con i domiciliari
come richiesto dal difensore Pepe in seguito
Alcune coincidenze paiono
accadere proprio per ricordare
a tutti quanto cruda possa
diventare la realtà quando
un amore si trasforma in possesso accecante. È il caso della
giovanissima Noemi Durini,
17enne di Specchia: era l’alba
del 3 settembre e Noemi non
era ancora tornata a casa, la
mamma Imma cominciava a
preoccuparsi pensando a quali
potessero essere i motivi dell’allontanamento. Appena 10
giorni dopo si scoprirà che
la fine toccata in sorte a Noemi sarebbe stata ben peggiore
di quella che è toccata Stefania.
La piccola Noemi ebbe difatti
la sfortuna di fidarsi di quel
ragazzo che le era stato accanto per tanto tempo ed era
salita nella sua macchina, di
notte, senza preoccuparsi di
nulla. Ma fu il 13 settembre
che cominciò il vero incubo,
quando la famiglia di Noemi
arrivava in Prefettura per partecipare al coordinamento
per le ricerche della ragazza
e contemporaneamente giun-

Di Gioia: “Alla base
l’ossessione di perdere
il controllo sul partner”
“Parlare di gelosia è riduttivo, anche perché la gelosia fa parte dell’essere umano. Chi uccide o tenta
di uccidere il proprio partner per ‘gelosia’ è in realtà
una persona che ha seri problemi di relazione, che
non ha chiaro il concetto di libertà dell’individuo,
che vuole possedere l’altro”. È questo ciò che afferma Antonio Di Gioia, presidente dell’Ordine degli
Psicologi di Puglia in relazione al terribile fatto di
cronaca accaduto a Morciano di Leuca.
“Non entro nel merito della vicenda, di cui conosco
ben poco, e non mi permetterei di esprimere giudizi
su un fatto dove sono ancora in corso indagini.
Parlo in astratto su una fattispecie di episodio che
purtroppo è all’ordine del giorno in Italia -sottolinea
Di Gioia-. Bisogna stare molto attenti a non confondere la volontà di possesso o, peggio, di dominio su un’altra persona con la gelosia, che è tutto
sommato qualcosa di naturale, quasi sempre la
manifestazione della paura di perdere l’altra persona. Una paura umana, purché non nasconda
una dipendenza. Ciò che non è invece naturale
sono le reazioni causate dalla gelosia e quelle occorre imparare a controllarle. Anche in questo caso
-conclude Di Gioia- il supporto psicologico può
dare una mano seria, per salvare non tanto vite
quanto relazioni”.

a quanto emerso.
Nel pomeriggio del giorno seguente i Carabinieri della stazione di Salve hanno poi rinvenuto il coltello che era stato abbandonato
tra le sterpaglie dell’area circostante l’abitazione
nel vano tentativo del giovane di allontanarsi
dal luogo dell’accaduto.
Serena Merico

geva dal prefetto Claudio Palomba la drammatica notizia
del rinvenimento del cadavere.
Si era affievolita la speranza
di ritrovare in vita la ragazza
ma nessuno sospettava un
epilogo così macabro: il corpo
era a Castrignano del Capo,
in una campagna in località
“San Giuseppe”, sepolto sotto
un cumulo di pietre. L’autopsia dirà che Noemi probabilmente era ancora viva
quando era stata sepolta,
traumatizzata con colpi in
testa e con un coltello.
A portare lì gli inquirenti, il
suo assassino: Lucio, che aveva confessato e fatto ritrovare
il corpo. Lucio si scoprirà
presto come un ragazzo con
gravi problemi psichici che
venne poi arrestato per omicidio. Dal carcere minorile
di Cagliari, dove era stato
portato, ha poi ritrattato, si
è contraddetto, ha cambiato
versione più volte ma ad inchiodare il giovane ci sono
persino le telecamere di sicurezza di un’abitazione di Specchia che mostrano i due fi-

danzatini insieme all’alba del
3 settembre, a bordo di una
Fiat 500 di proprietà della
famiglia del ragazzo.
Ad un anno di distanza dal
delitto il processo è alle battute
finali: dopo l’udienza preliminare del maggio scorso, in
cui si è deciso per il rito abbreviato senza nuova perizia
psichiatrica, Lucio tornerà
davanti ai giudici del tribunale
dei minori e poi sarà emessa
la sentenza definitiva.
Cosa rimane oggi dell’omicidio efferato di una giovane
donna? Resta il dolore profondo nel cuore di chi la conosceva e le voleva bene,
resta lo sconcerto di una comunità che cerca giustizia per
sé e per le famiglie colpite da
questa tragedia e resta alla
società civile non solo il dovere
di rivedere gli stereotipi legati
ai ruoli di genere, ma anche
la consapevolezza di dover
educare alla “prevenzione relazionale”: di fronte alla gelosia patologica, non c’è nessun amore che tenga.
Serena Merico
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Grazie ad un finanziamento
ottenuto con fondi Fers,
è stato potenziato l’Infopoint
per affrontare i maggiori flussi
turistici estivi e autunnali
A cura di Alessandro Chizzini
Il Sistema Museale di Vaste e Poggiardo
(SMVP) potenzia i suoi servizi nei confronti di visitatori e turisti interessati a conoscere le peculiarità dell’importante
patrimonio storico e archeologico delle

La nuova stagione del Sistema
Museale di Vaste e Poggiardo
due comunità. Grazie all’ottenimento di
un finanziamento di circa 15mila euro, infatti, il Comune di Poggiardo e il CEA
(Centro Educazione Ambientale) del SAC
“Serre Salentine”, possono ora avvalersi
del supporto del “Consorzio del Salento
Messapico” nell’erogazione dei servizi di

informazione e accoglienza e nelle attività
di animazione previste. Nello specifico, si
tratta del potenziamento del servizio dell’Infopoint di Poggiardo, uno dei sette del
SAC “Serre Salentine”, e che si è concretizzato lo scorso agosto, proprio nel periodo di maggiore affluenza turistica.
Un risultato importante e ottenuto in seguito alla partecipazione del Comune di
Poggiardo all’avviso che Puglia Promozione ha indetto per la “Qualificazione e
potenziamento del sistema dell’accoglienza turistica degli Uffici Info Point turistici della Rete Regionale (POR Puglia
FERS - FSE 2014-2020 - Asse VI “Tutela
dell’ambiente e promozione delle risorse
naturali e culturali”. Azione 6.8 “Interventi per il riposizionamento competitivo
delle destinazioni turistiche.), proprio per
la realizzazione degli interventi di qualificazione e potenziamento del servizio d’informazione e accoglienza turistica degli
Infopoint turistici comunali.
Lo scorso agosto, quindi, personale del
CEA e del Consorzio hanno svolto servizi
di sportello (servizi di accoglienza e informazione sul SAC e i suoi beni; informazioni sull’offerta del territorio, dei partner
e delle aziende convenzionate; distribuzione di materiali informativi, didattici e
divulgativi; informazioni su eventi, manifestazioni, concerti e spettacoli), servizi di
visita e fruizione (itinerari e visite guidate

al sistema museale; noleggio e vendita di
guide elettroniche e cartacee), servizi di
mobilità (noleggio e manutenzione di attrezzature e accessori per l’escursionismo
e il biking), bookshop e merchandising
(commercializzazione di prodotti editoriali, merchandising, gadget e accessori del
SAC) e animazione sul posto che ha previsto la fruizione libera e gratuita delle
strutture museali del SAC, in particolare
dei beni del Sistema Museale di Vaste e
Poggiardo, e degustazioni e laboratori
enogastronomici del Farmer’s SAC con i
prodotti agricoli delle aziende locali. Servizi e attività tutt’ora in corso.
Grazie a questo finanziamento, il Sistema
Museale di Vaste e Poggiardo ha potuto
affrontare con maggiori risorse e migliore
qualità dei servizi il maggior flusso turistico del mese scorso, dando inoltre importantissime indicazioni per il futuro,
soprattutto per gli altri periodi dell’anno
caratterizzati da maggior presenza turistica. “Questa esperienza -dichiara il sindaco di Poggiardo e presidente del SAC
delle Serre Salentine Giuseppe Colafati- è
la dimostrazione di come nel settore del
turismo e dei servizi ad esso connessi, sia
sempre più indispensabile la sinergia tra i
diversi livelli, istituzionali e non, per la migliore gestione dei servizi da offrire ai turisti, soprattutto in periodi ad altissima
affluenza”.

Un patrimonio archeologico
ora pienamente fruibile
Il Museo Archeologico di Vaste, Museo degli Affreschi bizantini di Santa Maria degli Angeli, Chiesa
rupestre dei SS. Stefani e il Parco dei Guerrieri sono i fiori all’occhiello del Sistema Museale
L’Infopoint è stato inaugurato presso
il Portale del Parco dei Guerrieri di
Vaste lo scorso 13 agosto ed è stato
presentato come uno strumento in
grado di dare più competenza, efficienza e dinamismo al complesso

di attività e servizi volti alla fruizione
del Sistema Museale a visitatori e
turisti. Un miglioramento della qualità dell’offerta con la quale il Comune di Poggiardo e il CEA “Serre
Salentine” hanno voluto in qualche
modo rispondere le
polemiche sorte la
scorsa primavera
quando alcune segnalazioni lamentavano
la limitata fruibilità
dei beni che compongono il sistema, in
particolare il Museo
Archeologico di piazza Dante a Vaste. Il
Sistema museale è invece fruibile e funzionante, e questo è stato
uno dei messaggi che

è stato lanciato nel corso dell’inaugurazione dell’Infopoint.
E proprio questo nuovo strumento
migliorerà l’accessibilità all’intero
patrimonio del SMVP, composto
da sei principali elementi: il Museo
Archeologico, ospitato all’interno
del Palazzo Baronale di Vaste e che
raccoglie oltre mille reperti dall’Età
del Ferro al Medioevo; il Museo
degli Affreschi bizantini di Santa
Maria degli Angeli, che conservano
le pitture prelevate dalla loro cripta
originaria; la Chiesa rupestre dei
SS. Stefani, con degli affreschi risalenti a diverse epoche storiche; l’Arboreto didattico, nato con l’obiettivo
di diffondere la conoscenza e la
conservazione di specie arboree
della macchia mediterranea; il Parco
dei Guerrieri e il suo Portale, che

insieme costituiscono quella che
era Baxta, l’antica Vaste messapica,
nella quale è possibile riconoscere
le mura, le porte di ingresso alla
città e i quelli che erano i luoghi di
culto e di sepoltura.
Il sistema museale è stato istituito
nel 2012 e realizzato grazie a finanziamenti regionali provenienti
dai Fondi Pac Fesr 2007-2013; con
queste somme, infatti, è stata migliorata la fruizione degli attrattori

culturali presenti sul territorio del
territorio comunale di Poggiardo,
così come quelli insistenti nei 16
comuni aderenti al SAC “Serre Salentine”, di cui proprio Poggiardo
è il capofila. Il Sistema Museale
oggi è gestito, su incarico del Comune di Poggiardo, dal Centro di
Educazione Ambientale (CEA) delle
Serre Salentine, responsabile anche
del servizio di informazione e assistenza turistica.
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Un prof leccese tra i 12 migliori al mondo
Daniele Manni, docente di informatica presso l’Istituto “Galilei-Costa”, è in lizza per un
prestigioso riconoscimento internazionale in programma il 20 e 21 settembre in Portogallo
C’è anche un salentino tra i 12
professori finalisti dell’ “Innovation
and Entrepreneurship Teaching Excellence Awards” (premi per l’innovazione e l’imprenditorialità nell’insegnamento). Si tratta di Daniele
Manni, insegnante di informatica
presso l’Istituto “Galilei-Costa” di
Lecce, già candidato nel 2015 e
nel 2016 al “Nobel per l’insegnamento”. Manni è l’unico insegnante

di scuola secondaria mentre gli
altri docenti in lizza per il premio
provengono da contesti universitari.
La premiazione avverrà al termine
della “European Conference on
Innovation and Entrepreneurship”,
che si terrà ad Aveiro (Portogallo)
il 20 e 21 settembre prossimi.
Al di là della soddisfazione e del
prestigio personale, anche la sola
candidatura a questi premi è molto

Luigi De Maio al Teatro Apollo
per “Le giornate del lavoro”
Dal 13 al 16 settembre, si
svolgeranno “Le giornate
del lavoro”, organizzate dalla segreteria nazionale di
Cgil e aventi come temi
portanti il dibattito, l’approfondimento e l’incontro
di personalità di spicco
negli ambiti della politica,
dell’economia e del sindacato. Il rapporto tra democrazia e nuove politiche
industriali e lo stato di salute della democrazia politica, saranno
tra i temi di dibattito più rilevanti.
Sarà la segretaria nazionale Susanna Camusso ad aprire la
serata inaugurale di giovedì 13 settembre, presso il Teatro Apollo,
nella quale saranno presenti: per la segreteria locale e regionale,
Valentina Fragassi e Pino Gesmundo, e poi, Michele Emiliano,
presidente della Regione Puglia, Antonio Gabellone, presidente
della Provincia di Lecce e Carlo Salvemini, sindaco di Lecce.
Super ospite sarà il ministro del Lavoro nonché vicepresidente
del Consiglio dei ministri Luigi Di Maio (nella foto); oltre a lui interverranno nel corso della manifestazione il ministro degli Affari
esteri, Paolo Savona, il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, il
segretario confederale Cgil Maurizio Landini e il giornalista Enrico
Mentana. E poi Pierfrancesco Diliberto, Pif, il capo della Polizia
Franco Gabrieli, il procuratore della Repubblica di Catanzaro
Nicola Gratteri, il segretario confederale Cgil Giuseppe Massafra,
e Luciano Canfora, professore emerito dell’Università di Bari.
Renato De Capua

importante, in quanto la risonanza
mediatica generata da queste notizie
innesca un circolo virtuoso che
coinvolge anche altre scuole e altri
docenti. “Dopo la candidatura al
Nobel per l’insegnamento, tantissimi colleghi mi contattano e chiedono informazioni -ci spiega il
prof. Manni- perché hanno una
voglia latente di innovare, di introdurre cambiamenti, ma gli manca quell’incoraggiamento che probabilmente arriva con la pubblicazione di queste notizie”.
I motivi per i quali il docente leccese
si è distino sono legati alla sua originale didattica, che oltre a prevedere l’insegnamento di materie non
convenzionali, mira a stimolare
l’autoimprenditorialità dei ragazzi
già nella fascia di età della scuola
superiore, accompagnandoli nell’iter
che va dalla creazione di un prodotto o un servizio, alla sua commercializzazione, fino al successo.
“Mentre questa attività è ormai
molto diffusa a livello universitario,
nelle scuole superiori invece -osserva
il professore- non lo è. Invece, dal
mio punto di vista, qualsiasi tecnico
economico in Italia dovrebbe farlo
obbligatoriamente questo percorso.

Quello di cui soffro di più -aggiunge- è che questi sono soltanto
casi isolati e invece dovrebbero diventare la normalità”.
L’importanza di questa tecnica didattica non sta solo nella capacità
di formare e supportare in giovane
età nuovi imprenditori, ma anche
nei benefici di cui godranno quegli
studenti che faranno scelte profes-

sionali diverse, in quanto “li allena
a risolvere problemi, dando loro
la possibilità di avere fiducia nelle
proprie capacità e incrementa la
fiducia nel futuro. Da noi a scuola
-afferma Manni- i ragazzi respirano
ed emettono un’aria speranzosa
verso quello che può essere il loro
futuro”.
Marcello Greco

Il passato emerge dal sottosuolo

Foto: Leccenews24.it

Nel corso degli scavi per la fognatura in viale Otranto nei giorni scorsi è stato
portato alla luce un arco in pietra leccese ben conservato, presumibilmente una
delle gallerie che nell’antichità dal centro portavano fuori dalla città.

Dai Vigili del Fuoco allerta per un
cavalcavia sulla Tangenziale Est
Con una lettera inviata al Comune e alla Procura
sono state evidenziate le criticità dell’infrastruttura.
E anche il ponte sul Bacino di Acquatina non gode
di ottima salute
Dopo la vicenda del ponte Morandi a Genova è all’ordine
del giorno l’evidenza dell’inadeguatezza gestionale in cui
versano le infrastrutture e il patrimonio pubblico del nostro
Paese e anche nel Salento si possono riscontrare tali problematiche. È di questi ultimi giorni, infatti, un’allerta dei Vigili
del fuoco che segnala il rilevamento di un abbassamento del
manto stradale sul ponte della Tangenziale Est (uscita 9B). Il
problema è stato riscontrato esattamente sulla rampa di collegamento con il ponte, la cui struttura è composta da travi.
Nella lettera che i Vigili del fuoco hanno inviato al Comune
di Lecce e alla Prefettura, si può leggere: “Tale abbassamento
presumibilmente causato da un cedimento del materiale che
sostiene il piano viario della rampa, ha prodotto un dislivello
che compromette la sicurezza stradale di quanti attraversano
il ponte nei due sensi. Pertanto, al fine di scongiurare pericoli
alla circolazione stradale, si ritiene opportuno che il Comune
di Lecce disponga opportuni lavori che possano eliminare
tale dislivello”.
Ma il ponte sulla tangenziale est, non è la sola problematica
riscontrata dai Vigili del fuoco, e a questa si aggiunge il
degrado del ponte che si trova all’istmo sul Bacino di

Acquatina a Frigole. Nella relazione dei Vigili del Fuoco, si
parla di “un severo degrado strutturale del ponte stesso che
ha determinato la messa a nudo dei ferri di armatura delle
travi che lo sostengono e ha provocato il distacco di
consistenti parti di calcestruzzo lungo l’intera campata”.
L’assessore ai lavori pubblici, Alessandro Delli Noci, ha così
dichiarato: “Abbiamo ricevuto la nota dei Vigili del fuoco
dove viene consigliata la chiusura al traffico e quindi abbiamo
cominciato a predisporre l’iter per emanare un’ordinanza”.
Renato De Capua
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Nuova vita per la chiesa
della Madonna delle Grazie
Si è appena conclusa la prima parte del restauro che ha coinvolto durante il mese di agosto
l’altare maggiore. Ora occorre l’intervento dei fedeli e delle istituzioni per completare il lavoro
In occasione dell’inizio della novena in preparazione della
festa della Co-patrona di Maglie, che si celebrerà l’8 settembre,
dinanzi ai fedeli si è dischiuso uno scrigno del quale mai
prima d’ora nessuno aveva potuto coglierne appieno la
bellezza. Né si aveva memoria di come fossero fatte originariamente le magnifiche quattro colonne tortili che compongono
l’altare progettato dal Chiarello all’inizio del XVIII secolo. La
medesima sorpresa che ha accompagnato i fedeli quando
hanno visto la magnificenza originaria di tale riscoperta

bellezza, ricoperta da una coltre di vernice grigia, è stata
quella dei restauratori, guidati dall’architetto Luca Sisinni,
giacché assieme alle dorature in foglia originarie, è stato ripristinato l’incarnato e la colorazione originaria delle figure,
putti, angeli, uomini silvani, che componevano la prima
colonna di sinistra, quella coinvolta dalle operazioni di
restauro. L’altare doveva essere restituito ai magliesi ed al
mondo nella sua magnificenza originaria, e grazie al contributo
della Confraternita della Madonna delle Grazie, che ha
raccolto le offerte dei fedeli ed i fondi di esercizio dell’anno
sociale, si è potuto iniziare il lento procedimento di restauro,
secondo tecniche innovative, da parte della ditta “Lorenzoni”
di Polignano a Mare. Lavori che purtroppo rischiano di
rimanere a metà, dal momento che la Confraternita si è finora
sobbarcata da sola l’onere degli stessi, stante la difficoltà di
trovare sponsor pubblici e privati che possano contribuire a
terminare non solo il restauro delle restanti due colonne, ma
anche dello splendido frontone.
Uno dei gioielli d’arte che caratterizzano la Città di Maglie,
attende pertanto l’affetto dei fedeli e degli amanti dell’arte e
della storia, affinché si impegnino a contribuire alla conclusione
dei lavori di restauro, da tanto tempo attesi e tanto auspicati.
Come, allo stesso modo, si attende che il Comune di Maglie si
attivi prontamente per la messa in sicurezza strutturale dell’obelisco prospiciente alla Chiesa, da troppi anni monco
delle balaustrate e con severi problemi statici.
Vincenzo Scarpello

Beautiful Maglie
professionisti della bellezza
e della cura del corpo

Informazione pubblicitaria

La scuola di acconciatura e di estetica quest’anno parteciperà
con due suoi maestri all’ “Hair World Cup” di Parigi
Da dove si misura la qualità di una scuola di
formazione professionale? Da tanti fattori sicuramente, ma l’indicatore principale è forse
rappresentato dalla capacità degli studenti di
imporsi sul mercato del lavoro al termine degli
studi. Un esempio lampante in questo senso
è rappresentato dalla Beautiful Maglie, la
prima e più qualificata scuola di formazione
professionale del Salento per estetiste ed acconciatori; i suoi attestati di qualifica e/o di
specializzazione non solo sono riconosciuti
dalla Regione Puglia e dalla Provincia di Lecce,
ma sono validi anche per l’inserimento nel
mondo del lavoro nell’intero territorio dell’Unione Europea. Non sono, infatti, pochi
coloro che subito dopo la conclusione degli
studi hanno trovato fortuna in Italia, Europa,
ma anche negli Stati Uniti.
Come detto, però, questo non è l’unico indicatore della qualità di una scuola professionale,

e Beautiful, che aderisce all’Anam (Accademia
Nazionale Acconciatori Moda), può oggi fregiarsi di partecipare ad un importante evento
internazionale: due maestri della scuola magliese, infatti, sono stati selezionati per l’ “Hair
World Cup”, il campionato mondiale di acconciatura che si terrà a Parigi i giorni 8, 9 e 10
settembre prossimi; si tratta di Cosimo Giannetta di Poggiardo (per il settore maschile) e
di Dario Alemanni di Cutrofiano (per quello
femminile). Il solo fatto di poter essere rappresentati da due già affermati maestri nel
più importante evento mondiale del settore,
fa di Beautiful un punto di riferimento per
competenza e qualità per i giovani che desiderano intraprendere una carriera in questo
campo, nonché una delle realtà formative più
all’avanguardia del territorio.
Non resta allora che rivolgersi agli uffici della
scuola, sita a Maglie in De Pascalis n. 3, per ri-

cevere tutte le informazioni necessarie ed
eventualmente iscriversi ai suoi numerosi corsi.
Come quello di estetica o di acconciatore, ad
esempio, con il quale gli studenti riceveranno
gratuitamente una casacca da lavoro personalizzata, un set completo di attrezzi necessari
per inserirsi in questi affascinanti settori professionali.
In 28 anni di storia Beautiful si è sempre avvalsa
di professionisti specializzati e aggiornati e di
docenti universitari, i quali hanno formato,
qualificato e specializzato ragazzi che oggi
possiedono un proprio salone o istituto di bellezza o lavorano in strutture di qualità, in
Italia e all’estero. Una scuola che si è sempre
dimostrata attenta ai trend del suo mercato

di riferimento, tanto da arricchire la sua offerta
con corsi di perfezionamento e aggiornamento,
tra cui ricordiamo il massaggio ayurvedico,
operatore di centro benessere, ricostruzione
unghie, massaggio riflessogeno, trucco personalizzato; nel caso del corso di acconciatura,
inoltre, tali corsi sono rivolti non solo agli studenti, ma anche ai professionisti del settore,
che in questo modo potranno restare aggiornati
sui trend del momento.
Con lo slogan “Scegli la tua professione”, Beautiful vi aspetta a Maglie per entrare in contatto col suo mondo e ricevere tutte le informazioni sulla sua offerta. Per contatti:
0836.426207, 392.5211052; Facebook “Beautiful
Maglie - Hair & Beauty”.
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Cinema, arte e musica per il Siff 2018
Fino al 9 settembre
Tricase al centro dei
popoli e delle culture
con la 15esima edizione
del Salento International
Film Festival

Anche quest’anno la città di Tricase ospita il Salento International
Film Festival fino a domenica 9
settembre, col suo strascico di
luci, protagonisti ed eventi. “Il
Cinema è il mezzo più potente di
comunicazione e di legame tra
culture e popoli”, e all’insegna
di questo slogan la città di Tricase
sta vivendo proprio in questi giorni tutta l’effervescenza dell’atmosfera portata dal SIFF, che si
svolge tra i luoghi più affascinanti
del centro storico: Palazzo Gallone
e piazza Pisanelli.
L’edizione di quest’anno si è aperta
con l’anteprima nazionale del film
The Iron Orchard della produttrice Camille Chambers, presente
al taglio del nastro assieme agli
attori protagonisti. Grande successo anche per la festa swing
che, dopo l’inaugurazione, ha fatto rivivere in piazza Pisanelli i
gloriosi anni d’oro dello swing
americano. Il palinsesto, come

sempre ricchissimo, ha previsto
fuori catalogo anche eventi speciali
come l’Hong Kong Business Meeting, che ha creato un link tra
aziende locali e internazionali.
Cinema ma non solo: in programma un seminario di filosofia
pratica a cura di Giovanni Bono
venerdì 7 (ore 19) presso le scuderie di Palazzo Gallone e un
concerto di musica tradizionale
armena dell’Orchestra Naregatsi
domenica 9 (dalle 20.30) in piazza
Pisanelli. Tornando al cuore del

SIFF son previste diverse anteprime fra cui Cuore di cowboy
di Gui Pereira (sabato 8 alle
20,45) oltre al documentario
Ephemere, la bellezza inevitabile,
opera di Simone Marcelli e Giovane detective Dee: il risveglio
del drago marino per Hong Kong
Cinema Panorama (opera fuori
concorso). Nella sala degli stucchi
spazio alla mostra “Cinema &
arte visiva”, inaugurata il 31 agosto, che resterà aperta al pubblico
fino al 15 settembre. In esposi-

zione opere di Vivien Liu, (fotografa e architetto di Hong Kong),
Sergio Premoli (che fra le altre
cose ha creato il poster per il
film The Doors di Oliver Stone)
e Domenico Giglio, che indaga il
tema del “Fine pena mai”. La cerimonia di premiazione del SIFF
2018 si terrà domenica alle 20.30
con special guest il ministro della
Cultura della Repubblica D’Armenia Lilit Makunts. Info:
www.salentofilmfestival.com.
M. Maddalena Bitonti

Botta e risposta
tra AQP e cittadini
per disservizi
“Situazione non più tollerabile”: inizia
così una lettera vergata dallo Sportello
dei Diritti di Lecce e indirizzata all’Acquedotto Pugliese e alla Regione Puglia, a seguito di numerose segnalazioni
di disservizi nel Capo di Leuca. A
Tricase infatti da mesi si registra una
riduzione della fornitura idrica nelle
ore serali e notturne, “tanto -come
segnala un cittadino- da mandare in
blocco la caldaia a metano costringendo a fare la doccia fredda ed altri
disagi, salvo acquistare e collegare
una pompa autoclave, con consumo
di energia elettrica ed aggravio delle
spese”. Peraltro a fronte di quest’ultimo
non si registra alcuna diminuzione
delle tariffe idriche nonostante i pregiudizi arrecati alla popolazione anche
in termini economici.
Si ventila l’ipotesi di un’azione collettiva,
ma la replica di AQP non tarda ad arrivare: per i suoi vertici la società garantisce una pressione nella rete pubblica ben due volte superiore a quella
prevista nella carta dei servizi. Semmai,
fanno sapere dalla società sono i
privati a dover adeguare l’impiantistica
interna degli stabili in modo idoneo,
con ciò intendendo un sistema di autoclave costituito da pompa e serbatoio
o da booster.
(M.M.B.)

Informazione pubblicitaria

Al via il nuovo anno scolastico
di Harmonium Maglie
Corsi di alta formazione, seminari e master: sono tante novità in programma per la scuola
di musica con sede in Maglie e diretta da Francesca Rinaldi
La Scuola Harmonium di Maglie riapre le porte al pubblico lunedì 10
settembre. Lo staff guidato dalla
direttrice Francesca Rinaldi sarà disponibile tutti i pomeriggi dal lunedì
al venerdì dalle 18 alle 20 per accogliere nuove iscrizioni, richieste di
informazioni sui corsi e calendario
lezioni, che vedranno il via il prossimo
1° ottobre. Attiva sul
territorio da 7 anni,
la Scuola vanta prestigiose collaborazioni
consolidatesi, a partire dagli anni scorsi,
con il Conservatorio
“Tito Schipa” di Lecce
ed il Conservatorio
“Nino Rota” di Monopoli, al fine di aiutare gli allievi nell’accesso all’alta formazione artistica musi-

cale.
I corsi attivi, che spaziano dal pianoforte classico e moderno con i
maestri Chiara Conte e Angelo Mastronardi, alla chitarra classica, acustica ed elettrica fino ad arrivare all’ukulele con il M° Checco Leo, alla
batteria con il M° Paolo Colazzo, al
canto pop&rock con la direttrice
Francesca Rinaldi,
sono rivolti sia ad
amatori sia a tutti coloro che aspirano ad
ottenere certificazioni
internazionali: da quest’anno infatti sarà
ancora più stretta la
collaborazione con
l’Ente Certificatore Trinity College London
a seguito dell’ingresso
nel Team Italiano di
supporto della Diret-

trice Francesca Rinaldi e dell’attivazione dei corsi di inglese per adulti e
per bambini e ragazzi dai 3 ai 12
anni.
“Siamo convinti -afferma la direttrice- che oggi più che mai i ragazzi
abbiano bisogno di consolidare l’apprendimento trasversale al fine di
potenziare le proprie capacità in
vista del confronto oramai internazionale sia nel campo degli studi
che in quello del lavoro”. L’anno scolastico 2018/2019 sarà importante
anche per tutti coloro che vorranno
prendere informazioni e contatti
con il panorama musicale italiano e
internazionale: primo appuntamento
sarà l’incontro gratuito, previsto nel
prossimo mese di ottobre, con l’autore Nicco Verrienti, autore per
Emma, Annalisa, Francesco Renga,
Giusy Ferreri e molti altri, conosciuto
durante il concorso “Note d’estate”,

la cui finale si è tenuta lo scorso 5
agosto a Matino e del quale è risultata vincitrice assoluta la giovanissima cantante Raffaella Nicolazzo,
allieva di Francesca Rinaldi.
È prevista inoltre l’organizzazione
di seminari e master al fine di stimolare sempre di più gli allievi nell’apprendimento del proprio strumento musicale. Da non dimenticare
inoltre l’attenzione che Harmonium
pone nei confronti dei bambini e dei
ragazzi con disturbi psico-motori:
la dottoressa Adele Maruccio, di
pluriennale esperienza, è titolare dei
corsi di Propedeutica Musicale (metodo Gordon, Orff, Bianchi) e di Musicoterapia. Fiore all’occhiello la collaborazione con il negozio di strumenti musicali di Maglie Libri&Mu-

sica, da sempre partner ufficiale
della Scuola e attento alle esigenze
degli allievi della stessa nel procurare
materiali specifici per i metodi affrontati, altrimenti irreperibili in altre
realtà del territorio. Altra novità per
il nuovo anno scolastico sarà l’apertura mattutina per i corsi degli adulti
con particolari esigenze lavorative.
La Scuola Harmonium vi aspetta a
Maglie in Piazza Bachelet n. 29 (ang.
via Giannuzzi).
Info e contatti ai numeri 0836.210342,
338.4980333 (Francesca Rinaldi) oppure via e-mail francescarinaldi.musica@gmail.com.
Potete seguire la Scuola anche su
Facebook con la pagina “Harmonium
Maglie” oppure su Instagram “@Harmonium Maglie”.

14
in copertina
poggiardo

8 settembre 2018

Miasmi dal biostabilizzatore, il sindaco chiede
l’intervento del Commissario ad Acta
Concordati una serie di provvedimenti immediati dopo
l’ennesima emissione di odori sgradevoli proveniente
dall’impianto alle porte del paese

otranto

Al via la decima edizione del Film Fund Festival
Dal 10 al 16 settembre la Città dei Martiri ospiterà la prestigiosa
kermesse nazionale diretta dall’attrice Stefania Rocca
Otranto capitale del cinema con la
decima edizione del Film Fund Festival
Community Edition. Da quest’anno, il
festival otrantino si avvale della prestigiosa
direzione artistica dell’attrice Stefania
Rocca (nella foto), che promette una
grande festa tra le piazze, le strade e le
spiagge della cittadina pugliese. Finanziato
dalla Regione Puglia - Assessorato all’Industria Turistica e Culturale (FSC 20142020 Patto per la Puglia e FESR-FSE
2014 – 2020 Azione 6.8 Interventi per il
riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche), il festival è realizzato
dalla Fondazione Apulia Film Commission
in collaborazione con Pugliapromozione
e con il patrocinio e contributo del
Comune di Otranto.

Il tema del Festival scelto da Stefania
Rocca, infatti, è la community; mostrare
le storie e le dinamiche del cinema indipendente, che di comunità è fatto. La
decima edizione di OFFF si inaugura
lunedì 10 settembre alle 18 sulla Spiaggia
Madonna dell’Alto Mare, con una veleggiata organizzata dalla Lega Navale di
Otranto. Seguirà la presentazione e la
proiezione del cortometraggio Missione
mare girato dagli alunni della scuola secondaria di I Grado dell’Istituto Comprensivo “Don Bosco” di Cutrofiano.
Dieci i lungometraggi selezionati dalla
direttrice artistica Stefania Rocca, membro
EFA (European Film Academy), attraverso
una lista completa di tutti i film sostenuti
dal Film Fund nel biennio 2017 e 2018.

La Giuria del concorso lungometraggi
“Film Community Edition”, presieduta
dal regista Alek Keshishian assegnerà il
premio al “Miglior Film”, “Migliore Regia”,
“Migliore Interpretazione”, “Migliore Sceneggiatura” e “Migliore Fotografia”. Domenica 16 alle 4.45 sulla Spiaggia dell’Alto Mare, è in programma il concerto
di chiusura del festival con L I M & HÅN,
musica elettronica tutta al femminile.
Info: www.apuliafilmcommission.it.

Non si è respirata una bella aria
a Poggiardo gli ultimi giorni di
agosto. E non si tratta di un
modo di dire.
Puntuale come ogni estate -forse
leggermente in ritardo rispetto
agli altri anni- l’impianto di biostabilizzazione di Poggiardo è
tornato ad invadere la città con i
suoi fastidiosi miasmi, suscitando
l’ennesima e giustificata reazione
della popolazione.
All’indomani del fenomeno, verificatosi lo scorso 29 agosto e
proseguito anche nei giorni seguenti, il sindaco Giuseppe Colafati ha indirizzato una lettera
di diffida agli organi competenti
e cioè il Commissario ad Acta di
AGER Puglia, il Dipartimento
leccese di Arpa Puglia, il Dipartimento di Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia
e Paesaggio della Regione Puglia
e la Progetto Ambiente Bacino
Lecce Due S.R.L., gestore della
struttura. Una missiva nella quale
il primo cittadino minacciava la
chiusura dell’impianto nel caso
non fossero stati presi immediati
provvedimenti.
Rischio scongiurato dall’intervento del Commissario ad Acta
Giancarlo Grandaliano, giunto
presso il biostabilizzatore lo scorso
31 agosto, dove, come prima
azione, ha chiesto ai gestori l’immediato controllo dei rifiuti conferiti dagli autocompattatori, bloccando quelli che trasportavano

Nuovo punto vendita per Aia del Convento
L’azienda agricola alle porte di Muro Leccese
si arricchisce di un nuovo spazio dove accogliere i clienti e offrire loro i propri prodotti
a Km 0 come frutta e ortaggi -coltivati rigorosamente senza l’utilizzo di fertilizzanti
e pesticidi industriali-, ma anche olio d’oliva,
miele millefiori e conserve varie.
Un nuovo traguardo importante, dunque,
per Aia del Convento, nata nel gennaio
2017 su iniziativa del giovane imprenditore
agricolo murese Gianluca Lionetto il quale dai
suoi zii ha ereditato la passione per la terra e per
un mestiere antico, in grado oggi di offrire ottime opportunità a chi ha voglia di lavorare investendo soprattutto
sulla qualità.
La scelta di non produrre per la grande distribuzione or-

ganizzata ma per una selezionata clientela interessata a consumare prodotti genuini da
filiera corta si rispecchia anche nell’organizzazione del nuovo punto vendita inaugurato sabato 1° settembre, che, nonostante luci a led e arredi moderni, ricorda
molto quelle botteghe di una volta -oggi
chiamate “negozi di vicinato”- dove si andava anche per ricevere consigli preziosi su
come conservare e cucinare verdure o frutta
e si coltivavano rapporti sociali. Contemporaneamente Aia del Convento continua ad essere
presente nei mercati di prodotti a km 0 come “Campagna
Amica” a Maglie e nelle fiere di settore.
E i risultati finora ottenuti hanno confermato l’ottimo
lavoro svolto da Gianluca e dai suoi collaboratori, grazie

tipologie di rifiuto non conforme;
un monitoraggio che Grandaliano
ha poi prescritto anche ai sindaci
degli altri comuni.
Il Commissario ha poi concordato
con i primi cittadini di Poggiardo
e Giuggianello (altro territorio
che risente pesantemente degli
odori dell’impianto) che i rispettivi
organi di Polizia Municipale dovranno fornire un supporto all’attività di controllo sulla tenuta
stagna dei mezzi e sugli orari di
conferimento.
Sono però due le principali azioni
che verranno messe in atto nell’immediato.
Innanzitutto si è stabilito che i
sindaci di Poggiardo e Giuggianello si impegneranno a garantire
la separazione del proprio rifiuto
organico da quello secco, per poi
conferirlo in appositi impianti indicati dalla AGER (Agenzia regionale per la gestione dei rifiuti);
secondo Grandaliano, infatti, la
causa del fastidioso fenomeno
odorigeno è da ricercarsi proprio
nell’eccessiva presenza di materiale
organico nel rifiuto indifferenziato
secco.
Il Commissario, inoltre, ha annunciato che Arpa e Progetto
Ambiente hanno concluso la procedura di installazione delle centraline per il monitoraggio in continuo delle emissioni odorigene,
che verranno installate a novembre.
Alessandro Chizzini
Informazione pubblicitaria

anche alla consulenza degli esperti di Coldiretti Lecce,
sodalizio del quale Aia del Convento fa parte sin dalla
sua nascita.
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Al via la raccolta differenziata spinta,
ma tra i residenti i dubbi non mancano
Su Facebook molti cittadini hanno espresso perplessità sui tempi e modi, in particolare per
i sacchetti dell’organico giudicati troppo piccoli per i consumi di una famiglia salentina
A Casarano è partita il 3 settembre
la raccolta differenziata spinta. Il
Comune e Tradeco, ditta che si occupa del servizio rifiuti, puntano sul
porta a porta per cambiare rotta. Il
nuovo calendario prevede la raccolta giornaliera, ad eccezione della
domenica, con tre giorni (lunedì,
mercoledì e sabato) dedicati all’organico, due ai pannolini e ai pannoloni (mercoledì e sabato) e uno a
testa per indifferenziata (martedì),
plastica e metalli (giovedì), vetro

(venerdì), carta e cartoni (venerdì).
La cittadinanza è stata informata
sui nuovi strumenti e metodi di raccolta, ed è stato distribuito il materiale; inoltre è stato suggerito di
attenersi meticolosamente al regolamento e dividere i rifiuti per categorie.
Non sono mancate le polemiche
sollevate, anche sui social network,
dai cittadini. C’è chi ha parlato del
problema del sacchetto per l’organico, troppo piccolo rispetto ai con-

sumi di una famiglia media salentina. A questo si aggiunge chi ha lamentato il fatto che, una volta
terminata la distribuzione gratuita,
i sacchetti saranno a carico del contribuente. Infine non è sfuggito il
problema dei giorni: chi getterà
qualcosa nei sacchetti mercoledì,

sarà costretto a tenere il tutto fino
a sabato, odori compresi. Nel complesso la cittadinanza è favorevole
alla differenziata spinta, ma tanti
dubbi rimangono sui modi.
L’Amministrazione comunale ha
fatto sapere che questo cambiamento comporterà delle modifiche
nelle abitudini e alcuni disagi soprattutto nel primo periodo, ma che
il calendario stabilito rappresenta la
migliore delle soluzioni. Sull’orga-

nico non c’è alcun cambiamento rispetto al passato; per i sacchetti, si
fa presente che anche i biodegradabili possono sostituire quelli distribuiti.
Altre polemiche non sono mancate
nel momento in cui i cittadini casaranesi si sono recati presso la sede
dell’azienda a ritirare il materiale e
si è assistito a code o attese per
l’espletazione del servizio. Tutti
d’accordo i cittadini casaranesi nel
condannare scempi come quelli
perpetrati da chi getta i rifiuti in
mezzo alla strada. Non è ovviamente la soluzione alle problematiche esposte né può essere segno di
un paese civile.
Marco De Matteis

parabita

Dal Ministero la conferma: elezioni straordinarie il 21 ottobre
Arriva una svolta nell’ingarbugliata vicenda
del Comune di Parabita, sciolto per infiltrazioni mafiose e commissariato dal 17
febbraio scorso: il 21 ottobre i cittadini
andranno alle urne per eleggere il nuovo
sindaco e il nuovo Consiglio comunale.
Questo il contenuto di un decreto giunto
questa martedì scorso presso il Palazzo di
Città che conferma la decisione presa dal
Ministero dell’Interno in seguito della scadenza del periodo di commissariamento
di 18 mesi e per il quale non sono state
richieste proroghe.
Lo scioglimento del comune di Parabita

era stato decretato dopo l’operazione “Coltura” dei Carabinieri, che risale al dicembre
2015 e che ha portato a numerosi arresti
(tra cui quello dell’allora vicesindaco) nell’ambito di una inchiesta sui presunti con-

dizionamenti esercitati da esponenti e
collaboratori del clan Giannelli, mentre il
primo cittadino Alfredo Cacciapaglia ha
sempre rivendicato la totale correttezza
dell’azione amministrativa, presentando
anche ricorso al Consiglio di Stato per il
quale, peraltro, il 27 settembre prossimo
è stata fissata l’udienza. Di certo i tempi
ora sono davvero stretti per organizzare la
campagna elettorale.
Resta da capire se anche i cittadini di
Surbo e Sogliano Cavour (anch’essi sciolti
quest’anno per infiltrazioni mafiose) andranno alle urne nella stessa data.

castrì di lecce

I Boomdabash protagonisti del “Premio Civetta”
Torna a Castrì di Lecce la
serata del “Premio Civetta”,
riconoscimento ideato
dall’associazione “La Civetta” che si avvale del
sostegno del Comune di
Castrì e della direzione
artistica del giornalista del
Tg2 Vito Bruno. Appuntamento sabato 8 settembre
alle 21 in piazza dei Caduti, dove ad essere premiati saranno Lele, vincitore della sezione “Nuove
Proposte” di Sanremo
2017, la pianista Beatrice
Rana, l’inviata di guerra e
capo dell’ufficio di corrispondenza Rai da Istanbul
Lucia Goracci, il giornalista di Rai3 e inviato di
“Chi l’ha visto?” Francesco Paolo Del Re. Premio
Solidarietà, invece, all’associazione “Tria Corda”,
mentre Raffaele di Donfrancesco riceverà il Premio
Imprenditore. Premio “Stefano Ingrosso”, inoltre,
al miglior studente della scuola secondaria di
primo grado di Castrì nell’anno scolastico
2017/2018.
Il “Premio Civetta”, come da tradizione, verrà preceduto dalla presentazione di un libro: appuntamento venerdì 7 settembre alle 20.30 presso
l’Asilo Vernazza di via Vernazza a Castrì con Al
Bano e la sua ultima opera, Madre mia - L’origine

del mio mondo, edito da Baldini e Castoldi. Gran
finale di serata con un premio speciale che verrà
consegnato ai Boomdabash (nella foto), band
salentina che con il singolo Stasera non ti dico
no, in duetto con Loredana Bertè, è stato numero
uno su AirPlay a luglio e agosto, disco di platino,
sold out in tutti i concerti estivi.
“Il Premio Civetta è uno dei progetti con cui il
nostro Comune e le sue istituzioni intendono
offrire un’occasione di riflessione e confronto sui
temi culturali e sociali del nostro tempo”, spiegano
congiuntamente il sindaco Andrea De Pascali e
Franco Arigliani, presidente dell’associazione “La
Civetta”.
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Meditfilm si aggiudica il premio
“Marcello Romano” per il cinema
“Cinema, terra e poesia” è il tema della decima edizione del prestigioso riconoscimento in programma
presso sabato 8 settembre presso l’ex Monastero delle Clarisse

Tutto pronto per l’edizione
2018 del Premio “Marcello
Romano” per il cinema. Il riconoscimento, dedicato alla
memoria del galatinese scomparso nel 2008 e cultore di cinematografia, è stato istituito
dal Comune di Galatina nel
2009, ed è portato avanti con
la preziosa collaborazione del
Liceo Artistico e dell’IISS “Pietro Colonna”. L’appuntamento
è per sabato 8 settembre alle
20 presso l’ex Monastero delle
Clarisse, da poco restaurato e
aperto al pubblico.
Alla serata, introdotta da Rita
Toscano, parteciperanno il sindaco di Galatina Marcello
Amante e l’assessore alla Cultura Cristina Dettù che faranno
gli onori di casa insieme alla
dirigente scolastica del “Colonna” Maria Rita Meleleo.
Ospiti dell’evento saranno Beatrici Stati (docente associata di
Letteratura Italiana presso
l’Università del Salento e pre-

sidente dell’Università Popolare
“Aldo Vallone” di Galatina),
Chiara Eleonora Coppola (consulente progettista, componente
del Consiglio di amministrazione di Apulia Film Commis-

sion), Eugenio Imbriani (professore associato di Discipline
demoetnoantropologiche e
componente del comitato scientifico progetto “Luoghi e Visioni”), Antonio Mellone (eco-

nomista), Francesca Casaluci
(presidente dell’Associazione
Salento Km0) e Renato Grilli
(attore autore e voce narrante
del film) che allieterà gli ospiti
con una sua performance.
Meditfilm impresa culturale riceverà quest’anno l’ambito premio. Numerosi progetti realizzati nel corso degli anni, cinedocumentaristici, televisivi, di
antropologia visuale e comunicazione multimediale. Tutti
per raccontare, descrivere, far
conoscere il patrimonio collettivo naturale, artistico e culturale del Salento. Il premio rientra nella rassegna estiva “A
cuore scalzo”, che da giugno
ha fatto compagnia ai galatinesi
e ai turisti e durerà fino a tutto
il mese di settembre. Dopo la
premiazione il programma prevede la proiezione del documentario Stare sul confine prodotto da Medifilm e diretto da
Tommaso Faggiano.
Marco De Matteis

nardò

In arrivo un parco
al posto dell’ecomostro
La Giunta comunale guidata dal sindaco Pippi
Mellone ha approvato il progetto esecutivo dell’Urban
Park dell’Incoronata, un parco urbano sulla superfice
che ha ospitato per circa tre decenni lo scheletro
del “nuovo” palazzo di città. Il progetto del parco
porta la firma dell’architetto Elisabetta Ferrocino,
del geometra Salvatore Albanese e del geologo
Andrea Vitale. Il costo di realizzazione sarà di
420mila euro, risorse già previste in bilancio.
Prima di approdare in giunta, il progetto ha ottenuto
i pareri tecnici necessari, tra cui quello dell’Autorità
di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale.
L’approvazione da parte del governo cittadino consentirà adesso l’espletamento delle procedure di
gara e l’apertura del cantiere.
Il parco sarà un’area verde caratterizzata arbusti
verdi di medio ed alto fusto e piante da fiore ornamentali, un’area giochi per bambini (altalene,
scivoli, giochi composti e inclusivi, su superficie
antitrauma), un’area fitness, un’area per lo street
basket, un campo da bocce e un campo di beach
volley (con pavimento in manto sabbioso). Inoltre,
è prevista la realizzazione del dog park, distinto in
uno spazio per lo sgambamento dei cani e in uno
per agility dog.
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Al Museo di Storia Naturale
una foresta pluviale in miniatura
È stata ufficialmente inaugurata nei giorni scorsi la “Butterfly House” più grande d’Italia,
dove è possibile ammirare bellissime farfalle tropicali oltre ad altre specie animali e vegetali
Da qualche giorno nel cuore della Grecìa Salentina, presso
il Museo di Storia Naturale (sulla strada che da Calimera
porta a Borgagne) è possibile ammirare le meraviglie del
Mesocosmo, un ambiente protetto che riproduce in toto
una porzione di foresta pluviale, realizzato grazie al programma operativo Fesr 2007-2013 azione 4.2.1 “Riqualificazione museale Museo di Storia Naturale del Salento”
di marzo 2012.
Nello specifico il Mesocosmo è una serra costituita da una
doppia navata (altezza 6 metri, lunghezza 35 metri e
larghezza 19 metri per una superficie complessiva di 630
metri quadrati) e consta di una area filtro (che servirà nella
stagione fredda ai visitatori anche per spogliarsi dei propri
soprabiti) e di un percorso a U su un grigliato da prato. La
copertura del tetto è in policarbonato e filtra le radiazioni
solari del 30% sui lati esposti a Sud. È presente un sistema
di raffrescamento innovativo ed ecologico - realizzato in
cartone - che consente di non far salire la temperatura
troppo oltre 26-27°C, anche se la temperatura percepita
all’interno della serra è alta a causa dell’umidità. All’esterno
della struttura sono stati piantati cipressi a nord e pioppi a
sud, che contribuiscono alle condizioni ottimali di luce/buio
e caldo/freddo della serra. All’interno della serra è previsto
anche un sistema di drenaggio della profondità di un metro
e un invaso di 15mila litri d’acqua che contribuisce a umidificare ulteriormente la serra.
All’interno della serra si possono trovare diverse specie
vegetali e animali, tra i quali ci sono farfalle, lombrichi,
grilli, millepiedi, granchi d’acqua dolce, coccinelle, neurotteri
e pesci (molti di loro sono stati inseriti perché possano
contenere la proliferazione di afidi o zanzare). Per lo più
sono presenti invertebrati non appartenenti a specie a
rischio, tra cui le farfalle che provengono da fattorie specializzate nel loro allevamento. Ci sono anche alcuni vertebrati, ma sono temporanei: il Mesocosmo però potrà essere
utilizzato anche per la temporanea convalescenza per alcuni
animali di fauna esotica.
Il Museo di Storia Naturale del Salento ha scelto di ricreare
il bioma di foresta pluviale perché maggiormente a rischio:
studiarlo attentamente potrebbe portare a dei risultati considerevoli, tanto più che se ne conoscono poco ad esempio
i cicli biologici e i ritmi delle successioni ecologiche. Non si

tratta solo di un’attrattiva turistica: il Mesocosmo è un
grande laboratorio che permetterà di studiare ulteriormente
ecologia, etologia, fisiologia e sviluppo. Inoltre farà parte
del nascente orto botanico.
In futuro, si vuole creare una centrale che sfrutti il calore
geotermico come oggi l’impianto di raffrescamento dipende
dalla falda freatica profonda: si pensa anche a un impianto
fotovoltaico in modo da aumentare le ore di illuminazione
per ricreare anche in questo le condizioni esistenti nella
foresta pluviale.
“Il Mesocosmo -ha spiegato Antonio Durante, direttore
del Museo- è la conclusione di un progetto in collaborazione
tra Naturalia e il Comune di Calimera. Il Comune ci è
stato sempre vicino e dimostra ancora una volta di voler
costruire insieme a noi. Il Museo è una struttura aperta a
tutti, nessuno deve sentirsi estraneo”.
Nel mese di settembre il Mesocosmo è visitabile dal martedì
al sabato dalle 10 alle 16, domenica dalle 10.30 alle 19
(lunedì chiuso). Per informazioni: www.museocalimera.it.
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Tutti pazzi per il fotovoltaico

Nella contemporaneità si punta al
risparmio e alla salvaguardia del
nostro ambiente e nell’impiantistica questi due obiettivi si concretizzano attraverso l’utilizzo dei
pannelli solari. Ovviamente bisogna prendere in considerazione diSia che si utilizzino per produrre energia elettrica che per riscaldare l’acqua, i pannelli montati sui tetti verse
variabili che ne determinano
e sulle pensiline rappresentano una risorsa per le aziende, le famiglie e l’ambiente
i costi: tutto dipende infatti dalle
dimensioni dell’impianto (più esso
sarà efficiente, minore sarà lo spazio da esso occupato), dallo
spazio disponibile, dal fabbisogno energetico che varia a seconda delle dimensioni della casa e dal numero di persone che
compongono il nucleo familiare. Altro fattore che determina
costi e qualità è il tipo di materiale dei pannelli: in commercio
vi sono quelli in silicio monocristallino che si presentano come
i migliori qualitativamente, in silicio policristallino e a film sottile
(i più economici).

I DIVERSI TIPI DI PANNELLI

In senso pratico, il pannello fotovoltaico non fa altro che convertire l’energia ricevuta dai raggi solari, risorsa inesauribile, in
corrente poi a sua volta trasformata in corrente alternata. L’impianto può essere isolato cioè non collegato alla rete elettrica,
ed esso difficilmente risponde al fabbisogno energetico di tutta
la famiglia, oppure connesso alla rete elettrica. I pannelli solari
termici sono adibiti alla produzione di acqua calda e al riscaldamento degli ambienti e sono di due tipi: piani vetrati, i più
diffusi in Italia, e a tubo sottovuoto, più costosi ma con maggiori
prestazioni.È stato inoltre elaborato un sistema esclusivo di protezione dal surriscaldamento che può interrompere automaticamente la trasmissione del calore quando l’irraggiamento
solare elevato si protrae per lunghi periodi senza prelievo del calore prodotto. Funziona in base al principio heat pipe: all’interno
dei tubi non scorre il fluido solare, ma un fluido termovettore
che evapora e trasferisce il calore al fluido solare tramite uno
scambiatore a tubo doppio garantendo così una trasmissione di
calore ottimale. Il design è molto elegante così come il colore
del rivestimento blu scuro, una nuance che si adatta a ogni stile.
I materiali sono estremamente resistenti alla corrosione, mentre
l’assorbitore è integrato nei tubi sottovuoto, perciò distante e al
sicuro dagli agenti atmosferici e dalla sporcizia, in modo da garantire rendimenti elevati anche dopo molto tempo.
Clara Scarciglia
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Il fascino evergreen
delle tende ricamate a mano
Un elemento che si adatta bene ad ogni tipo di arredamento, sia esso classico o
moderno, in grado di illuminare gli ambienti garantendo nel contempo la privacy
Le tende sono presenti più
o meno in ogni casa, ma
spesso la funzione che viene
loro attribuita è quella di
filtrare la luce delle finestre
e garantire il giusto grado
di riservatezza agli inquilini.
Tuttavia le stesse tende possono diventare dei veri e
propri complementi d’arredo
in grado di integrarsi perfettamente con i mobili e gli
accessori domestici non solo
grazie ad una oculata scelta
dei colori e dei materiali ma
anche optando per le tende
artigianali ricamate a mano,
in molti casi dei veri e propri
“quadri sospesi” in grado
aggiungere valore agli ambienti della casa, rendendola
ancora più calda e accogliente. Le tende ricamate
sono davvero senza tempo:
si possono accostare sia all’arredamento più classico
sia a quello moderno e appartenente agli stili più vicini
alla nostra epoca.

STILE CLASSICO

Le tende ricamate sicuramente
sono un retaggio dell’arredamento
più classico, quello che si ispira al
passato e al buon gusto. Le tende
classiche vedranno ricami floreali,
spesso tono su tono, oppure che
richiamino il velluto e le stampe
di metà ‘800.
Le tende più pesanti, come quelle
in velluto, si prestano sempre al
ricamo ma saranno adatte soprattutto ad un salotto in stile Dandy
e magari un po’ gotico, oppure ad
una camera da letto che imiti lo
stile dell’inizio del secolo scorso.
Le tende bianche in organza, invece, daranno un’impressione di
pulizia ed ordine, e saranno adatte
ad ogni stanza, soprattutto alla
camera da letto. Potranno essere
sia lunghe sia corte, e quelle più
corte daranno un’aria romantica
al vostro bagno. Per la cucina, si
potranno preferire tende ricamate
che richiamino la natura e che
non siano né troppo chiare (per
evitare le macchie) né troppo scure,
ma di colori come il giallo, l’arancione, il verde chiaro e il crema.

STILE MODERNO

Anche lo stile moderno potrà vedere
le tende ricamate come elemento per
ravvivare l’ambiente. I ricami potranno essere geometrici e si potranno
realizzare con colori in netto contrasto
tra di loro. Il ricamo potrà anche coprire una grande parte della tenda,
soprattutto per aree come il salotto,
che potrà essere davvero originale
grazie a delle tende ricamate di particolare gusto estetico. Per lo stile
orientale si potranno usare tende ricamate con colori forti, come il rosso
e il blu, e magari ricami che potranno
vedere la presenza del giallo, del
color oro oppure dell’argento, soprattutto nel caso in cui amiate lo
stile indiano e legato al medio Oriente.
Anche nella stanza dei bambini e
dei ragazzi si potranno usare delle
tende ricamate che richiamino i colori
dell’arredamento e che potranno vedere ricami netti e non troppo complessi, anche se le bambine più romantiche potranno sempre apprezzare un ricamo che rappresenti fiori,
la natura oppure uno degli animali
preferiti, sempre nel caso in cui sia
possibile trovare tali tipi di ricami.
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Un materiale che ha scritto la storia dell’architettura
barocca e liberty nel Salento e che ancora oggi, nelle
sue differenti varietà, dimostra la sua efficacia per la
realizzazione di rivestimenti per interni ed esterni
La pietra leccese affiora quasi esclusivamente in una parte della
penisola salentina. Fa parte delle calcareniti ossia delle “rocce tenere”,
usate nel corso dei secoli come materiale da costruzione, in particolare
per i suoi elevati caratteri di resistenza, adatti ai diversi usi nel
campo dell’edilizia (e non solo). È una roccia calcarea contenente
argilla, costituita da una piccola percentuale di materiale organico,
rappresentato da una molteplice ittiofauna, di colore giallo paglierino
e dall’impasto poroso.
Si possono distinguere vari tipi di pietra: cucuzzara, tosta, bianca, dolce,
saponara o gagginara e niura. La cucuzzara si presta a alla realizzazione
di arredi per interni, grazie al suo aspetto olivastro e non eterogeneo
nel colore. La pietra tosta si presta molto per opere architettoniche
all’esterno o per rivestimenti esterni: essendo molto ricca di carbonato
di calcio, presenta una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e
alle intemperie. La pietra bianca è molto simile alla precedente e si
utilizza per gli stessi usi.
La dolce, anche se il nome potrebbe trarre in inganno, appartiene alla
famiglia delle pietre dure. È ricca di puntinature che la rendono,
forte, resistente e particolarmente bella (la maggior parte degli edifici
sacri del Salento sono fatti con questo tipo
di pietra). La saponara o gagginara, chiamata
in questo modo perché scivolosa quando
bagnata, è una varietà biancastra tendente
al giallastro, molto tenera e igroscopica,
usata raramente e solo per interni. La
pietra niura è l’ultimo strato che si estrae
Salento conserva testimonianze dell’utilizzo di questa pietra:
dalla cava. Solo negli ultimi trenta anni
dai menhir, gli esempi più antichi, ai palazzi cinquecenteschi,
circa, grazie all’impiego di nuove tecnologie,
agli splendidi edifici barocchi o agli edifici in stile rococò o
si recupera questo materiale che prima
liberty che fanno parte della nostra storia e che parlano grazie
non si riusciva a cavare. Solo una minima
allo splendore di questa straordinaria pietra, usata ancora oggi.
parte è utilizzabile, con caratteristiche di
Nel corso dei secoli la pietra leccese è stata una risorsa importante
eccellenza, per lo più il cuore dello strato
per buona parte del Salento, per alcuni lo è ancora oggi.
perché gli altri tendono a sfaldarsi.

Il fascino senza tempo della pietra leccese
Passeggiando per il Salento è possibile ammirare i capolavori
che i diversi artisti, nel corso degli anni, hanno creato con la
pietra leccese. Tra le strade del capoluogo e non solo, possiamo
ammirare opere di straordinaria bellezza: è grazie anche a
questo particolare tipo di materiale se Lecce è considerata la
“Firenze del Sud”. Santa Croce a Lecce è l’esempio più
conosciuto, ma di certo non l’unico o il più importante. Tutto il
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Un arcobaleno di forme e colori
grazie alle ceramiche dipinte a mano
Dal ‘400 ad oggi le piastrelle decorate di
Vietri sono la scelta ideale per chi intende
rivestire cucine, bagni e pavimenti in
maniera creativa

Quali colori e materiali sono idonei per l’arredamento del proprio ambiente?
L’arredamento nel suo complesso trasmette impressioni e sensazioni attraverso le forme, i
colori e le trame che si preferisce utilizzare.
Nella sua coordinazione, ciò che si ritrova immancabilmente in quasi ogni stanza, sono i rivestimenti con le piastrelle e mattonelle realizzate
in ceramica che si distinguono grazie alla particolarità nella loro decorazione manuale donando
fascino e pregio all’ambiente e inoltre è un materiale versatile, resistente ed economico.
Nella pavimentazione ormai sono un classico:
nate nel ‘400 le piastrelle di maiolica sono sempre
più diffuse nelle differenti tipologie come quelle
serigrafate, in gres imitando il marmo naturale
o gres effetto legno, le maioliche contemporanee
con decorazioni ispirate all’astrattismo, ai fumetti
o ai disegni dei tessuti, oppure quelle tradizionali
di cui ne esistono le varianti locali tra cui quelle
di Faenza, le azulejos e le prestigiose piastrelle
di Vietri.

Partendo dalla cucina, le ceramiche dipinte a mano
sono un must have che con colori chiari regalano maggiore luminosità, accoglienza ed eleganza alla sala.
Anche nel soggiorno, la ceramica utilizzata per i pavimenti e i rivestimenti, regala un’atmosfera piacevole
alla stanza attraverso colori chiari e neutri che ne accentuano la luce naturale, coordinando poi ovviamente
con le pareti, gli oggetti di decoro e gli altri complementi d’arredo.
Un hand made tutto italiano a cura dell’arte di aziende
come “Francesco De Maio” di Vietri che grazie all’esperienza, alla cultura e alla sapienza artigianale lo
hanno reso simbolo dell’eccellenza; oltre cinquant’anni
di storia e passione decorativa fatta a mano ma soprattutto di tradizione familiare che si tramanda da secoli
conservando l’antica tradizione e innovando le collezioni a seconda delle nuove tendenze.
Promuovono così la loro arte attraverso prodotti di altissima qualità e una lavorazione-produzione del tutto
italiane, e inoltre un impeccabile equilibrio cromatico,
l’utilizzo di smalti artigiani miscelati con sabbie che
conferiscono resistenza nel corso degli anni e una maestranza di decori che vanno dai motivi bizantini, arabi,
rinascimentali e barocchi; decori classici e moderni
perfetti per ogni stile e personalizzati per ogni progetto,
una produzione artigianale di massima qualità vietrese
che grazie alla sua passione e professionalità cura l’arredo donando fascino ed eleganza ad ogni ambiente.
In uno stile mediterraneo, esse adornano ogni ambiente attraverso i colori del blu con le sue sfumature
capace di trasmettere serenità, del bianco colore dominante, dell’ocra e di forme completandone l’arredamento.
Clara Scarciglia
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Funzionalità e stile: tutti i vantaggi
della cucina componibile
Classica in legno o moderna in laccato e laminato, è un elemento insostenibile
in ogni casa per combinare insieme praticità e design

Scegliere una cucina componibile
rappresenta per una famiglia (o
per un single) la scelta più idonea.
Con l’evoluzione dei materiali e
grazie alla possibilità di scegliere
stili e colori differenti, le aziende
produttrici riescono ormai a soddisfare praticamente tutte le esigenze di arredo.
La caratteristica peculiare di una
cucina componibile è la sua versatilità. Numerose sono, ad esempio, le ingegnose soluzioni salvaspazio per gli ambienti più angusti.
Si possono facilmente scegliere
modelli da armonizzare con lo
stile d’arredamento della casa.
Dallo stile moderno al classico,
dallo stile rustico al vintage, ognuno potrà facilmente ricreare l’atmosfera elegante o minimalista
che meglio si adatta all’ideale
della propria cucina e senza rinunziare alla praticità dell’insieme.
Gli elementi fondamentali sono
essenzialmente quattro: le basi, i
pensili, le colonne e il top o
piano di lavoro. Agli elementi di
base vengono poi, all’interno delle
collezioni, abbinati i modelli di
tavolo e sedie più confacenti. I
materiali utilizzati per i mobili
da cucina sono il legno, il laminato
e il laccato: nelle cucine di stampo
più classico generalmente si utilizzano differenti tipi di essenze
lignee, capaci di creare una particolare atmosfera calda dal gusto
antico, mentre per le cucine moderne o contemporanee si prediligono, in diverse colorazioni e
finiture, sia i laminati che il laccato.

Il piano di lavoro o top si configura come l’elemento principale
di una cucina componibile. Deve
essere bello, resistente e funzionale. La sua scelta non solo deve
potersi armonizzare con lo stile e
il design dell’intero mobilio, ma
deve soprattutto tenere conto
dell’uso intensivo che se ne farà
e della necessità di facilitare le
operazioni di igiene e pulizia.
In una cucina componibile gli
elementi accessori che devono essere sempre presenti sono: il lavello, il frigorifero, il piano cottura,
la cappa aspirante e il forno. A
seconda degli spazi a disposizione
a questi possono essere affiancati
altri elettrodomestici come ad
esempio la lavastoviglie o il trita
rifiuti. I modelli di frigorifero
oggi esistenti sono numerosissimi
e abbastanza differenti tra loro
per dimensione, apertura singola
o doppia, con freezer superiore o
inferiore. Si possono scegliere frigoriferi da incasso alloggiati in
appositi moduli della cucina componibile e frigoriferi a libera istallazione, di gran lunga più economici a parità di prestazione.
L’adattabilità delle cucine componibili riguarda anche il budget
che si ha a disposizione. Si trovano
in commercio ottime cucine economiche in laminato dalle linee
semplici, ma dall’elevato rapporto
qualità prezzo. Belle ed eleganti,
se ne trovano di differenti colorazioni, con effetti stilistici di
grande pregio.
Clara Scarciglia
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Tra musica, arte e danza
torna “Li Ucci Festival”
Da domenica 9 a sabato 15 settembre appuntamento
a Cutrofiano con l'ottava edizione della kermesse
dedicata agli storici cantori salentini Uccio Aloisi, Uccio
Bandello e Narduccio Vergaro
L’ottava edizione della manifestazione propone una settimana intesa, piena di concerti, mostre,
estemporanee di pittura, bike tour,
incontri, degustazioni, fino a sabato
15 settembre in piazza Municipio
a Cutrofiano, dove avrà luogo il
concerto-evento di chiusura con

Li Ucci Orkestra, formata da Antonio Murciano (batteria), Alessandro Chiga (percussioni), Andrea
Stefanizzi, Francesco De Donatis,
Marco Garrapa, Alessio Giannotta
(tamburelli), Gabriele Gatto (basso
elettrico), Giacomo Casciaro (mandola), Ylenia Giaffreda (violino),

FIERA DELLA CAPPEDDHA
Torna, come ogni anno, nelle giornate del 7 e dell’8 settembre
la “Fiera della Cappeddha”, una ricorrenza molto attesa dai tavianesi di ogni età. È una fiera che ha origini antichissime, istituita con decreto di Ferdinando II di Borbone, re di Napoli, il
17 novembre 1831.
Il suo nome deriva dal fatto che inizialmente si svolgeva vicino la chiesa dell’Immacolata e a una piccola cappella detta
“Cappaddhruzza” che, prima di essere sconsacrata, era dedicata alla Madonna delle Grazie. Oggi la fiera occupa, invece,
l’intero corso Vittorio Emanuele II.
Da sempre, questa piccola festa, ha rappresentato la fine delle
vacanze estive, il ritorno delle famiglie che villeggiavano al

Stefano Calò, Agostino Cesari (chitarre), Andrea Doremi e Gianmichele De Filippo (basso tuba e
trombone), Antonio Stefanizzi,
Diego Vergari, Alessio Colì (sax),
Alessandro Dell’Anna (tromba),
Stefano Blanco (flauto), Vittorio
Chittano (fisarmonica), Max Però
(organetto), Gigi Russo (piano).
Organizzato dall’Associazione Culturale Sud Ethnic e dal Comune
di Cutrofiano, sotto la direzione
artistica e organizzativa di Antonio
Melegari, con il patrocinio, tra gli
altri, di Mibac, Regione Puglia,
Provincia di Lecce, Istituto “Diego
Carpitella” e con il supporto di
altri partner pubblici e privati, “Li
Ucci Festival” ricorda e rende un
sentito omaggio non solo gli storici
cantori de “Li Ucci”, l’indimenticabile gruppo salentino guidato
da Uccio Aloisi, Uccio Bandello e
Narduccio Vergaro, indimenticabili
custodi degli “stornelli”, dei canti
d’amore e di lavoro, ma anche
un’intera generazione di cantori
capaci di tramandare il patrimonio
popolare salentino.
Il programma prenderà il via domenica 9 settembre, a partire dalle
9 (raduno ore 8.30 in piazza Municipio), con una biciclettata “culturale” durante la quale sono previste alcune soste per degustare
gli “AssaggiUcci” di prodotti della
terra a Km0 e pranzo finale presso
la Masseria L’Astore. Lunedì 10

dalle 20 apre, all’interno del Laboratorio Urbano Sottomondo (ex
Mercato coperto) “Li Ucci tra musica e colore”, la sezione di arti
visive creata da Teresa Gravili che
resterà aperta al pubblico sino al
15 settembre. Sempre presso il Laboratorio Urbano Sottomondo
martedì 11 settembre, a partire
dalle 19, avrà luogo un’estemporanea d’arte con la “madonnara”
Alice Valente, una serie di racconti
e testimonianze su “La canzone
salentina tra la campagna e la
piazza” con Giovanni Pellegrino
e Giovanni Leuzzi, “I martedì de
lu puzzu” e la “Scuola di Firenze”
con Aldo Nichil e Roberto Vantaggiato, seguiti da “Trame”, la
performance di Marialucia Musca.
Mercoledì 12 dalle 20.30 spazio
alla serata “E mo te la cantamu
nui”, in collaborazione con le Officine Culturali, con ragazzi e ragazze che si esibiranno e proporranno canti della tradizione salentina appresi dal confronto con
gli anziani del paese. Giovedì 13
dalle 19 Laboratorio di Pizzica
Pizzica a Villa Santa Barbara e
dalle 21 in piazza Cavallotti consueto appuntamento con “La
chiazza ca sona e ca vive”, con

mare in paese, l’occasione giusta per rifornirsi di oggetti di
creta grezza o smaltata di ogni tipo: pentole, tegami, boccali,
piatti, lucerne e molto altro ancora e di tutte le dimensioni.
Ma i protagonisti indiscussi della festa, molto amati dai bambini, erano e sono ancora oggi i fischietti di coccio artigianali,
realizzati in tutte le forme e i colori, rappresentanti animali,
antichi mestieri, il sole, la luna, le stelle, e tantissime altre figure ancora. Basti pensare che prima era usanza diffusa tra le
madri calmare i bambini, dicendo: “Se stai bbonu, alla Cappeddha te ccattu nu fischiettu”.
Oggi, questa festa, è una delle poche tradizioni del passato
che è sopravvissuta fino ad oggi. Nata come mostra figula,
oggi è una manifestazione che ospita alcune tra le eccellenze
dell’artigianato salentino, nonché un’occasione per ricordare
una bella tradizione che, nonostante il mutare dei tempi, sopravvive e attrae un vasto pubblico, facendo risuonare d’antico Taviano e le sue strade a suon di fischietti.
Renato De Capua

l’esibizione dei Soballera, vincitori
del Premio UcciFolkontest, e del
gruppo Cardisanti. Venerdì 14 invece la Masseria L’Astore ospiterà
dalle 20 la “Cultura nella Ruralità”, con la possibilità di visitare
l’antico frantoio ipogeo e la mostra
di trattori d’epoca. Dalle 21 spazio
alla musica con “Nannarè”, omaggio a Gabriella Ferri con l’attrice
e cantante Emanuela Gabrieli affiancata da Marco Tuma (fiati) e
Raoul De Razza (chitarra). A seguire dj set di Puccione.
Sabato 15 settembre il Festival si
concluderà con il concerto-evento
alla Rimesa (antico nome della
centrale pizza Municipio) con Li
Ucci Orkestra, che ospita sul palco
alcuni dei principali esponenti della
musica, del canto e della danza
popolare del Salento e che, poche
settimane fa, ha pubblicato il disco
Concerto alla rimesa, edito e distribuito da Kurumuny, con il sostegno di Puglia Sounds Record
2018. Ad aprire la serata saranno
i Musicanti di Scuola - Stornelli
senza barriere e la band Behike
Moro (nella foto in basso), che ha
conquistato il Premio Nazionale
“Folk & World - Nuove Generazioni”.
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MUSICA

VENERDÌ 21

Nécessaire de Voyage

LECCE, Teatro Paisiello - ore 21
Nécessaire de Voyage è il titolo del primo lavoro discografico del
quintetto Kulu Sé Mama. Il disco, prodotto dall'etichetta salentina
Dodicilune Edizioni Discografiche e Musicali, sarà presentato
venerdì 21 settembre, giorno dell'uscita ufficiale, al Teatro Paisiello.
Sul palco Gabriele Rampino, Maurizio Bizzochetti, Maurizio Ripa,
Maurizio Manca e Daniele Bonazzi.

a cura di Claudia Mangione

MUSICA
DOMENICA 9

Marco Masini
in concerto
SANNICOLA, piazza della
Repubblica - ore 20.30
Dopo il successo del tour “Spostato di un secondo”, che ha
toccato i teatri più prestigiosi
della penisola, Marco Masini
ritorna dal vivo con un nuovo
spettacolo nelle piazze più belle
d’Italia. L’artista proporrà dal
vivo tutti i brani che lo hanno
reso celebre, da Ci Vorrebbe il
mare a T’innamorerai, Perché
lo fai, Ti vorrei, Cenerentola innamorata e tanti altri.

DANZA
DOMENICA 9

Uni-Tanz

LECCE, Teatro Paisiello - ore 21
Per la serata conclusiva della sesta edizione del campus di
danza contemporanea organizzato da Koreoproject, propone
due performance dei partecipanti al Campus, con le coreografie
di Nina Dipla e Tamas Moricz, mentre la compagnia Zerogrammi
si esibirà in un estratto dello spettacolo Jentu.

MUSICA
DOMENICA 9

Enrico Ruggeri & Decibel live tour
MAGLIANO, piazza degli Eroi - ore 21
Tappa salentina per il tour che sta portando i Decibel in giro per
l’Italia insieme ad Enrico Ruggeri per uno spettacolo travolgente,
in cui le interpretazioni di Ruggeri incontrano i suoni di Silvio Capeccia, Fulvio Muzio. Con loro sul palco anche Paolo Zanetti
(chitarre), Fortu Sacka (basso) e Alex Polifrone (batteria).

TEATRO

MUSICA

VENERDÌ 14

LUNEDÌ 17

Mitika

Maurizio Abate
live set

OTRANTO, Home Theatre
ore 19
Inaugurata l’11 agosto scorso,
prosegue la rassegna “Mitika
- Teatro e Mito nella contemporaneità” che, sotto la direzione artistica di Carla Guido,
si è presentata in questa sua
quarta edizione con una novità: un cartellone itinerante.
Per l’appuntamento di oggi
ad andare in scena è il bellissimo Amore e Psiche tratto
da Apuleio, per la rivisitazione
di Daria Paoletta (nella foto).

LECCE, Manifatture Knos
ore 21

TEATRO
VENERDÌ 14

Marco Paolini in “Tecno-Filò”
LECCE, Teatro Apollo - ore 21
Marco Paolini chiude il cartellone del “Teatro dei Luoghi Fest”
con Tecno filò. Technology and me, nuova tappa del suo teatro di
parola questa volta dedicata al recupero di una delle più salde
tradizioni delle comunità familiari e di paese, il “filò” serale nel
quale i nostri nonni condividevano storie ed esperienze.

Dopo una lunga pausa estiva
“Aaltra” ritorna da Manifatture
Knos in compagnia di Maurizio Abate, che presenterà il
suo ultimo lavoro discografico
Standing Waters, da poco
pubblicato per Boring Machines. Ad introdurre l'ospite una
performance audiovisiva dell’artista multidisciplinare di
Copertino Ivan Garrisi.
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io PROPRIO io

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

Isabella
Tundo

Foto: Matteo Casilli

Il tratto principale del tuo carattere.
Tenace, empatica e prudente.
Il tuo principale difetto.
Sono molto severa con me stessa.
La qualità che preferisci in una
donna?
Determinazione, eleganza e indipendenza.
E in un uomo?
Carisma e intraprendenza.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Saper ascoltare senza giudicare, saper condividere senza pretendere.
Cos’è la felicità?
Stare bene con sé stessi e con gli
altri.
L’ultima volta che hai pianto?
Piango spesso, in solitudine.
Di cosa hai paura?
Della morte, non la mia ma delle
persone che amo.
Canzone che canti sotto la doccia?
Quella che mi viene in mente in
quel momento.
Musicisti o cantanti preferiti?
Nick Cave, The Beatles, Edith Piaf,
Dimartino.
Poeti preferiti?

Hemingway, Alda Merini.
Autori preferiti in prosa?
Camilleri, Zafòn, Yoshimoto.
Libri preferiti.
Jane Eyre di Charlotte Bronte.
Attori e attrici preferiti.
Meryl Streep, Diane Keaton, Benedict Cumberbatch, Marco Giallini.
Chi potrebbe interpretarti sul grande
schermo?
Una persona malinconica.
Film preferiti.
Gran Torino e le saghe fantasy.
I tuoi pittori preferiti.
Chagall.
Il colore che preferisci.
Il nero.
Se fossi un animale, saresti?
Il mio cane.
Cosa sognavi di fare da grande?
Medico, archeologo e direttrice
d’Orchestra.
L’incontro che ti ha cambiato la
vita?
Ce ne sono stati molti, nel bene e
nel male. Credo che anche piccoli
incontri possano cambiare signi-

Direttore Responsabile
Andrea Colella
Gli articoli non firmati si intendono a
cura della redazione

Originaria di Galatina, classe 1992, nell’ottobre 2017 consegue la laurea in Medicina e
Chirurgia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, con voto 110 e lode, a
cui fa seguito nel febbraio 2018 l’abilitazione all’esercizio della professione, con
successiva iscrizione all’Ordine dei Medici e dei Chirurghi della provincia di Lecce.
L’amore per la musica nasce all’età di 6 anni, quando inizia a studiare il pianoforte, e
l’accompagnerà sempre finché, spinta e incoraggiata dal fratello Carmine, crea con lui
nel 2015 il duo La Municipàl ed è un susseguirsi di successi: aprono importanti
concerti (Niccolò Fabi, Skunk Anansie, Subsonica, Daniele Silvestri), pubblicano il
primo LP Le nostre guerre perdute e ottengono numerosi riconoscimenti, come la
finale al “Premio Fred Buscaglione 2016” dove si aggiudicano il premio MEI. Nel marzo
del 2018, sempre con La Municipàl, è impegnata nella presentazione dell’album B Side
(Discographia Clandestina), a cui farà seguito, poco dopo, la vittoria al “1M NEXT” e i
premi SIAE e Nuovo Imaie sul palco del Concertone del Primo Maggio di Roma.
ficativamente il decorso della nostra
vita.
La persona a cui chiederesti consiglio
in un momento difficile?
La mia famiglia e le mie amiche,
anche se poi ascolto sempre me
stessa.
Quel che detesti più di tutto.
La superficialità e la saccenza.
Quanto tempo dedichi alla cura
del tuo corpo?
Poco, purtroppo.
Piatto preferito.
Le bombette di carne con le patate
fritte.
Il profumo preferito.
Del pane appena sfornato.
Il fiore che ami.
Le dalie, viola con le punte bianche.
La tua stagione preferita?
La primavera per il clima; l’autunno
per il mood.
Il paese dove vorresti vivere?
Nonostante tutto, il mio.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto
vivere?
Mi sarebbe piaciuto nascere negli
anni ’50 del ‘900.
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Personaggi storici che ammiri di
più.
Giovanna D’Arco, Nelson Mandela,
Rita Levi Montalcini.
Personaggi storici detestati.
Gli invasori e i dittatori.
Cosa faresti per sostenere ciò in
cui credi?
Sacrificio e dedizione.
Chi è il tuo eroe vivente?
Bebe Vio.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Girare il mondo e fondare una casa
di cura in cui i pazienti possano interfacciarsi con musica e arte.
Il tuo rimpianto più grande?
Per ora non ne ho.
Cos’è per te l’amore?
Guardare negli occhi una persona
e sentirsi a casa.
Stato attuale del tuo animo.
Un pedalò in mare aperto.
Il tuo motto.
“Homo faber fortunae suae”.
Come vorresti morire?
Sul “come” non saprei, ma almeno
dopo aver lasciato qualcosa di
buono in questo mondo.
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FICHI
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A cura di
Diletta Pascali

malvarosa.info
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