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OCCHIO ALLA LUCE BLU!
Quasi tutti noi per motivi di lavoro, studio o svago, trascorriamo ore e ore
davanti a pc, tablet e smartphone, strumenti diventati presenze insostituibili
e costanti della nostra quotidianità. Particolare attenzione, però, va rivolta
alla luce blu-viola che essi emettono. Non tutti, infatti, sanno che questo
tipo di luce può essere dannosa e causare seri danni alla vista.
La luce blu fa normalmente parte della luce naturale a cui siamo esposti
durante la giornata, ma i vari dispositivi tecnologici ne emettono molta, anzi
troppa. Il problema nasce proprio dalla quantità di luce che viene assorbita
dai nostri occhi e dall’esposizione costante a questo tipo di illuminazione. In
realtà, non tutto lo spettro di luce blu è nocivo: è noto, infatti, che vi è
un’ulteriore suddivisione in blu-turchese e blu-viola; la prima è considerata
non nociva, in quanto regolarizza il ciclo sonno-veglia, mentre la seconda è

fonte di danno per le strutture oculari, prima tra tutte la retina.
Come per tutte le cose, anche per proteggerci dalla luce nociva la natura ci
ha fornito degli appositi filtri naturali come il cristallino. Tuttavia tali filtri
tendono a diminuire in efficacia e per questo è necessario l’utilizzo di specifici
filtri artificiali. Una soluzione viene fornita dallo sviluppo e dalla commercializzazione di lenti oftalmiche che filtrano la luce in modo intelligente,
bloccando la luce blu-viola e i raggi UV, lasciando passare solo quella
benefica. Tali tecnologie sono in continua evoluzione e le soluzioni vengono
sempre più affinate, ma è possibile affermare che già oggi tali strumenti
sono in grado di fornire un’eccellente protezione.
Dal 1° ottobre al 17 novembre vi offriamo la possibilità di proteggere gli
occhi dei vostri bambini dalla luce blu con questa eccezionale promozione!
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Editoriale

Terra bruciata

OPINIONI

Il ritorno di Giulio Cesare
Gli archeologi del Laboratorio di Topografia
Antica e Fotogrammetria dell’Università del
Salento hanno portato
alla luce tre splendide
teste di marmo di età
romana (di cui una
estremamente somigliante ad altre che ritraggono Giulio Cesare). L’eccezionale scoperta è stata fatta presso la colonia romana
di Aquinum, nel territorio comunale di Castrocielo (Frosinone).

di Andrea Colella

Sgomento e rabbia, tanta rabbia. Questi sono i
sentimenti che vengono fuori guardando le immagini del deserto di cenere e legna bruciata, all’indomani dell’incendio che ha devastato Le
Cesine. Una delle riserve naturali storiche del
nostro territorio: un’aera Sic e Zps istituita nel
1980, prima ancora delle aree marine protette o
dei parchi naturali che oggi contribuiscono a
tutelare dalle speculazioni edilizie le nostre coste
ma che, evidentemente, risulta ancora vulnerabile
e non sufficientemente protetta.
L’incendio al canneto de Le Cesine domenica
scorsa è stato sicuramente appiccato volontariamente da qualcuno, magari lo stesso che ha fatto
la stessa cosa due volte nel 2013 e una volta nel
2017. Come in quelle altre occasioni solo il pronto
intervento dei Vigili del fuoco, coadiuvati dagli
operatori dell’Arif e dai volontari della Protezione
Civile ha evitato il peggio ma ha anche evidenziato
le criticità di un Corpo dello Stato i cui operatori,
nella nostra provincia, da tempo denunciano la
carenza di uomini e mezzi, dopo anni di tagli (in
proposito si veda l’articolo di apertura della pagina
di Lecce nello scorso numero). Gli stessi Canadair,
l’asso nella manica in situazioni simili, devono arrivare da lontano perché all’aeroporto di Galatina
non è prevista la presenza. La nostra “macchina
delle emergenze” è ben rodata, ma senza risorse
è difficile mantenere un elevato livello di efficienza.
E pensare che quest’estate sul fronte incendi
eravamo tutti contenti perché era andata meglio
rispetto allo scorso anno…

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 20 ottobre

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Aumento dei suicidi nelle carceri:
inevitabile conseguenza del sovraffollamento

La presidente di Antigone, l’avvocato Maria Pia Scarciglia, ha
perfettamente ragione: le carceri
sono sovraffollate e le ore di
terapia psicologica sono troppo
poche. Facile, in questo contesto,
che maturino i suicidi. Oggi
circa 600 psicologi, impegnati
negli istituti penitenziari italiani,
hanno a disposizione 30 minuti
all’anno per ciascun detenuto:
troppo pochi. Ci sono 20mila
detenuti in esubero rispetto alla

capienza degli istituti di detenzione e nonostante la crescita
esponenziale non è stata rafforzata l’assistenza psicologica,
anzi è stato ridotto l’orario di
lavoro degli specialisti del settore.
Come fa, allora, il carcere ad
essere considerato un’istituzione
in grado di riabilitare l’individuo
da un punto di vista sociale e
affettivo?
Il sovrannumero non solo impedisce ma ostacola il recupero

esistenziale dei detenuti, nei
contesti sovradimensionati si
realizzano strategie di competizione e di apatia, non certo di
cooperazione. Bisogna partire
dalla prevenzione, che dovrebbe
attivarsi in una fase iniziale in
cui si stabilisce il rischio del
suicidio e nei casi critici una
presa in carico del detenuto.
Antonio Di Gioia
Presidente dell’Ordine degli
Psicologi della Puglia

La lucerna

a cura di
fra Roberto Francavilla

“Alto e glorioso Iddio, illumina le tenebre del core
mio, dammi fede di vita,
speranza certa, carità sincera, umiltà profonda, senno e cognoscimento, perché io possa vivere i tuoi comandamenti”.
Amici di Belpaese, questa è la famosa preghiera di
san Francesco davanti al crocifisso di San Damiano,
con la quale iniziò il suo cammino di conversione.
Vent’anni dopo (nel 1224) non solo continuava a
dire questa preghiera, ma per la prima volta nella
storia su un uomo apparvero le piaghe della
passione di Cristo, nelle mani, nei piedi e nel
costato. Un’antica canzone francescana infatti
recita: “Non può dirsi, quando sei visto, se sei Francesco oppur sei Cristo!”. Questo evento straordinario
si è manifestato anche in altri santi, come Caterina
da Siena, Rita da Cascia, Veronica Giuliani, Gemma
Galgani e, come ben sapete, Padre Pio da Pietrelcina.
Queste piaghe di Cristo non sono soltanto i segni
della sua passione, ma soprattutto indicano l’amore
di Cristo per l’umanità, servendosi di questi Santi
per veicolare il messaggio della sua misericordia.
Papa Francesco ha preso il nome di questo santo
proprio per riportarci all’essenziale della vita cristiana.
I tempi di Francesco d’Assisi non erano migliori dei
nostri, soprattutto per le continue lotte tra Papato e
Impero. L’ansia di conversione era in tutti i movimenti
penitenziali del Medioevo, però tutti costoro contestavano e criticavano l’autorità della Chiesa mentre
Francesco d’Assisi non polemizzò né contestò
alcuna autorità, ma visse con semplicità ed umiltà
il Vangelo. La differenza tra ieri e oggi sta nel fatto
di un rinnovamento dal basso, mentre oggi è dal
vertice della Chiesa siamo chiamati alla “rivoluzione
della tenerezza e alla testimonianza della misericordia”.
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A cura di Diletta Pascali
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SUCCEDEVA
IL 6 OTTOBRE

Nel 1889 Thomas Edison
mostra il suo primo film.
Nel 1924 in Italia iniziano
le prime trasmissioni radiofoniche.
Nel 2010 debutta, inizialmente solo per IOS, l'applicazione di condivisione
foto Instagram.

Il treno Hello Kitty
Si chiama Shinkansen il treno ad alta velocità famoso in Giappone e raggiunge i 300
km orari. Come se non bastasse, a lasciarci a bocca aperta è il nuovo convoglio
interamente dedicato ad Hello Kitty! La gattina più famosa del mondo decora ogni
angolo del treno, la sua immagine tappezza finestrini, pavimenti e i rivestimenti dei
sedili. Hello! Plaza è la prima vettura che accoglie i viaggiatori con un bar, un cinema
(che manda gli episodi di hello Kitty),
un centro informazioni ed un punto
vendita con i gadget del famoso personaggio. La seconda carrozza, invece,
si chiama Kawaii! Room, dove la gattina, versione capotreno, attende i
suoi ospiti per una foto ricordo.

Post-it
curiosità dal mondo

Puglia e cartoon
Grottaglie, comune in provincia di Taranto, è balzata agli onori della
cronaca a causa di una serie di murales molto suggestivi, capaci di
emozionare principalmente chi è stato bambino negli anni ’80 e ’90,
infatti ritraggono i personaggi più significativi dei cartoni animati e
dei fumetti alla moda in quegli anni. Autore di questi capolavori è
Paolo Carriere, un artista che sul proprio profilo Instagram si
definisce “pittore, scultore, scrittore e villano”. A voi provare a
riconoscerli tutti!

Font mutante!

Alice nel paese di Dalì
Sul finire degli anni ’60, la mente geniale di Salvador Dalì, realizzò
una serie di illustrazioni riguardanti il celeberrimo libro di Lewis
Carrol “Alice nel Paese delle Meraviglie”. Un editore della Random
House si rese conto che l’artista e la storia di questa bizzarra eroina
avevano in comune la follia. Così, nel 1969, decise di far illustrare al
pittore un’edizione limitata del libro. Il risultato portò 12 spettacolari
eliografie. Ne vennero stampate solo 2.700 copie tutte rigorosamente
autografate e in breve divennero rare e molto preziose. Oggi però,
possiamo nuovamente ammirare questo piccolo capolavoro grazie
alla Princeton University Press.

L’ultima fatica del designer greco Odysseas Galinos Paparounisdel, si chiama Futuracha Pro ed è un carattere che si
trasforma durante la scrittura, la versione più complessa di
Futurama, altra sua invenzione. Ogni lettera si adatta a
quella che la precede e a quella che la segue cambiando
forma, le lettere si ispirano all’Art Decò e allo Scarafaggio
Caraibico. Il risultato grafico è talmente armonioso ed elaborato da avere l’impressione che a tracciare le lettere sia la
mano di un artista

Tinder “Low-Tech”
Un imprenditore di Honk Kong ha trovato un modo per dare ai
distributori automatici un uso completamente nuovo, progettandone
uno che “vende” incontri ai single in cerca di un’alternativa lowtech ai servizi di appuntamenti online come Tinder. Si tratta di
un distributore a più livelli con scomparti separati per uomini e
donne, che distribuisce capsule di plastica colorate contenenti i
dettagli di contatto dei single in cerca di amore.

Cacca “glitterata”
Questa la nuova tendenza tra i giovanissimi: fare la cacca glitterata… con l’aiuto di una pillola. Dopo questa scoperta possiamo dire
che abbiamo davvero toccato il fondo. E no, purtroppo non si tratta
di una notizia fake. Le pillole cacca glitter sono una realtà, che ci
piaccia o no e, in un’epoca in cui tutto finisce sui social, non c’è da
meravigliarsi di nulla. Le pillole esistono già da tempo e si possono
acquistare on line ma i medici avvisano che i brillantini sono stati
inventati per decorare e non per essere mangiati!
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Macchia indelebile
Così è come appaiono oggi Le Cesine dopo l’incendio che tra domenica e lunedì
scorsi ha devastato oltre 60 ettari tra canneto, macchia mediterranea e bosco,
mentre l’Oasi naturalistica si è miracolosamente salvata. Intanto il pm della Procura
di Lecce Elsa Valeria Mignone ha aperto un fascicolo d’inchiesta a carico di ignoti,
non escludendo affatto la natura dolosa dell’incendio

A cura di Alessio Quarta

Un silenzio che sa di deserto. È
apocalittica la scena che si palesa
agli occhi di chi oggi guarda, attonito, quello che rimane dopo
l’incendio che ha devastato decine
e decine di ettari sulla litoranea
che collega San Cataldo ad Otranto. Erano le ore 9 di domenica 30
settembre, l’ultima domenica
d’estate, con il caldo e il vento sostenuto a scompigliare l’aria. Il
fuoco è partito dal canneto nei
pressi dell’oasi de Le Cesine, un
sito di interesse comunitario, un
piccolo gioiello di tutela ambientale. L’allarme è stato lanciato dal
proprietario di un lido che sorge
lì nei pressi, in località “Strada
Bianca”, comune di Vernole. Tredici squadre dei vigili del fuoco
del Comando di Lecce, tra cui il
distaccamento di Veglie, Ugento e
rinforzi arrivati da Brindisi, oltre
al personale dell’Arif e Protezione
civile sono stati al lavoro per più
di 11 ore per spezzare il percorso

del rogo e spegnere le ultime scintille. Un lavoro straordinario che
ha impedito che le fiamme raggiungessero la riserva de Le Cesine.
Niente da fare per tutto il resto,
sono state distrutte vaste aree di
pineta e bosco.
“Difficile che una tale devastazione
possa avere cause naturali -afferma
Giuseppe Bennardo, comandante
provinciale dei Vigili del fuoco -.
Sono intervenuti quattro aerei,
due Fire Boss e due Canadair. Solo
la massima capacità operativa da
parte di tutti -aggiunge- ha permesso di evitare l’interessamento
dell’oasi naturalistica e la salvaguardia delle strutture antropiche
presenti. Si tratta di un territorio
molto vulnerabile, pertanto è fondamentale la prevenzione e la collaborazione di tutti, enti compresi,
altrimenti il livello di rischio può
diventare insostenibile”.
L’ipotesi che da più parti sembra
restare in piedi è quella del dolo,

ma ci penserà l’inchiesta della magistratura a chiarire gli aspetti
della vicenda. La Procura di Lecce
ha, infatti, avviato un’inchiesta. Il
pm Elsa Valeria Mignone ha aperto
un fascicolo a carico di ignoti,
ipotizzando al momento il reato
di incendio colposo. Vi è certezza,
ad una prima analisi, del primo
punto di innesco, nel mezzo del
canneto a sud dell’oasi, mentre rimane qualche dubbio sugli altri
due punti segnalati dai Vigili del
Fuoco: quello nelle vicinanze del
Parco Manà e quello della provinciale che collega la litoranea
con Acquarica di Lecce. Intanto
proseguono le attività fissate all’interno dell’oasi delle Cesine che,
alla luce di quanto avvenuto, assumono anche il contorno del sostegno e della solidarietà: domenica
7 ottobre la Ciclofficina Popolare
di Lecce ha organizzato una ciclopasseggiata proprio a Le Cesine.

Parola d’ordine per il futuro:
vigilanza e prevenzione

All’indomani del tragico evento i primi cittadini di Vernole e
Melendugno, comuni nei quali ricade l’area, hanno richiesto un
incontro in Regione Puglia e più risorse per i Vigili del fuoco
I Comuni di Vernole e Melendugno sono quelli più
coinvolti dall’incendio che
ha devastato decine e decine
di ettari, tra i 60 e i 100 secondo le prime stime ufficiose. Il calcolo preciso si
farà nelle prossime ore,
quando gli ultimi focolai
saranno spente e il quadro,
tristemente cinereo, sarà
completo.
“L’incendio ha distrutto un
patrimonio naturalistico,
provocando danni che attualmente non sono calcolabili -afferma Francesco

Leo, sindaco di Vernole-.
Passare da quelle zone oggi
è una desolazione. Tutto è
partito da un canneto, sulla
zona verso la palude. Con
il vento molto forte era la
giornata ideale. C’erano tre
focolai, molto probabilmente. Siamo nel campo delle
ipotesi, quindi può anche
essere che a causa delle raffiche di vento il fogliame
incendiato abbia potuto
raggiungere punti diversi,
anche se stiamo parlando
di distanze notevoli tra un
punto e l’altro.
Se la pista dolosa dovesse
essere confermata è chiaro
che i tre episodi sono collegati. Fortunatamente l’oasi
naturalistica non è stata intaccata perché il vento andava da nord verso sud,
anche se cambiava continuamente nella giornata di
domenica”.
Ora lo sguardo è rivolto al
futuro, per evitare che simili

situazioni possano verificarsi nuovamente. I sistemi
di videosorveglianza potrebbero essere una soluzione, di cui già si è parlato
in un incontro con il Prefetto, anche perché il canneto si rigenera facilmente
e tra un anno i rischi potrebbero essere di nuovo
elevati.
“Giovedì avremo un incontro a Bari con la Regione.
Oltre a strumenti di videosorveglianza -conclude Leopenso ad un rimboschimento dell’area”.
Il sindaco di Melendugno
Marco Potì pone sul piano
della discussione tre riflessioni: “La prima è che essendo un luogo altamente
sensibile non si può non
investire sui Vigili del Fuoco
di Lecce, sotto organico e
con mezzi non adeguati. I
Canadair vengono da Reggio Calabria o Gioia del
Colle, quando c’è l’Aero-

porto militare di Galatina
vicino che secondo me deve
avere una postazione fissa
per i Canadair; la seconda
riguarda la vigilanza e la
protezione che non devono
mai venire meno perché lì
c’è un habitat prezioso che
va tutelato, ma ci sono anche diverse abitazioni, come
in località Torre Specchia
dove decine di case sono
state lambite dalle fiamme,
quindi bisogna tenere alta
la guardia contro questi delinquenti; la terza considerazione è che un territorio
così vulnerabile dal punto
di vista ambientale è incompatibile con la presenza
di un gasdotto di prima
specie di altissima pressione
perché se quell’incendio
lambisse un gasdotto sarebbe pericolosissimo. Questo non fa altro che confermare la nostra contrarietà a questo tipo di infrastrutture”.
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WWF: “Danni gravissimi alla
flora e alla fauna dell’area”

Se il canneto si rigenera in tempi brevi, la macchia
mediterranea e il bosco richiedono anni per tornare come
prima, senza contare i tanti animali che sono morti a causa
del fuoco e del fumo

Foto di Emiliano Buffo

L’Oasi de Le Cesine, gestita dal
WWF, è stata riconosciuta nel corso
degli anni come ZPS (Zona a protezione speciale), per via della nidificazione di diverse specie animali,
e SIC (Sito di interesse comunitario)
grazie alle specie animali e vegetali
iscritte nelle varie liste presenti nell’area. Una straordinaria perla ambientale che va innanzitutto conosciuta grazie all’opera degli operatori
del WWF, quindi rispettata e tutelata. L’incendio del 30 settembre
non è il primo in assoluto che interessa quella zona e soprattutto ha
provocato danni di portata incalcolabile. Ne abbiamo parlato con
Giuseppe De Matteis, responsabile
dell’Oasi WWF de Le Cesine.
De Matteis, qual è il primo bilancio
dell’incendio del 30 settembre scorso?
Ci sono diversi habitat che si sono
bruciati e i diversi habitat hanno
caratteristiche differenti anche come
risposta a quello che è avvenuto. Il
canneto ha una risposta immediata,
cioè ricomincia a vegetare quasi
immediatamente dopo l’evento; la
macchia mediterranea ha una ri-

sposta leggermente più lenta; il
bosco ha tempi decisamente più
lunghi. L’impatto più grosso lo ha
avuto il bosco con le piante ad alto
fusto che hanno impiegato diversi
anni per raggiungere l’altezza che
avevano.
Dal punto di vista della fauna?
Tutti quelli che erano gli abitanti
che si trovavano sia nell’habitat
palude, sia nella macchia mediterranea o nel bosco sono andati perduti. Animali lenti come le testuggini
di palude, soprattutto quelle appena
nate, ahimè, sono andate bruciate.
Parliamo essenzialmente di anfibi,
rettili, insetti e alcune specie di
uccelli che in quel momento potevano trovarsi lì. Alcuni saranno
potuti volare via, altri no. Ad esempio, la “luscengola” (una lucertola
che assomiglia ad un serpente) che
popolava in grandissima quantità
quell’area sarà andata perduta e
non si può rintracciarne la carcassa,
come anche per le testuggini appena
nate.
Quella del 2018 sembrava un’estate
tranquilla sul fronte incendi, invece...

Foto di Claudio Longo

È vero, all’interno della Riserva
non era successo nulla ad eccezione
di un piccolo focolaio causato da
un fulmine, ma parliamo di pochi
metri quadrati. Eravamo tutti soddisfatti, pensavamo che avesse funzionato tutto il meccanismo perché
siamo interessati da un’attenzione
importante con le diverse squadre
dell’Arif, con le pattuglie dei Carabinieri Forestali, con i passaggi continui dei Carabinieri della Stazione
di Vernole e delle stazioni vicine,
con la presenza continua del personale della Riserva. È un’area controllata tant’è che l’incendio non
ha fatto in tempo a partire che le

L’Oasi del fuoco

Solo negli ultimi cinque anni tre incendi, tutti di origine dolosa,
avevano già gravemente colpito l’area de Le Cesine

Foto: leccesette.it

Quello di domenica scorsa è solo
l’ultimo di una serie di incendi ed
atti vandalici che hanno visto tristemente coinvolto l’area de Le
Cesine, un’oasi di verde che da diversi decenni è sottoposta a diversi
vincoli ambientali.
Nel maggio del 2013 andò a fuoco
una vasta porzione di canneto,
nella zona più periferica dell’oasi
protetta, quella in direzione San
Foca. Le fiamme avvilupparono la
vegetazione e, alimentate dalle forti
raffiche di vento, si propagarono
per circa 6 ettari di terreno, con
un disastroso bilancio ambientale
finale. Per ripristinare la normalità,
i Vigili del fuoco, accorsi con i
mezzi, hanno dovuto fare ricorso
persino al Canadair, con più lanci
di acqua, tentando di avere la meglio sul rogo.

A fine luglio 2013 una vera e propria emergenza incendi riguardò,
a distanza di poche ore l’uno dall’altro, la San Cataldo-San Foca,
la Lecce-San Cataldo, la zona di
Frigole, quella di Gallipoli e, nel
basso Salento, l’area tra Tricase
porto e Castro. Nella marina di
Frigole, in particolare, andarono a
fuoco cento ettari di macchia mediterranea e zona pascolo. Ma le
fiamme sprigionatesi nella zona di
San Cataldo furono quelle che destarono più preoccupazione perché
le raffiche di corrente d’aria spinsero
le scintille in direzione dell’oasi
naturale de Le Cesine, che dista
da lì solo pochi chilometri. La riserva, tra l’altro, era stata già attaccata dal fuoco pochi mesi prima.
Gli operatori si sono addentrati
per decine di metri nella vegetazione

prime due squadre dell’Arif erano
lì insieme ai Vigili del fuoco, ma il
vento e le condizioni di secchezza
del canneto hanno prodotto l’inferno.
In eventi di questa drammaticità
secondo Lei prevale l’ignoranza o
ci sono altri interessi?
In ogni caso alla base di atti di
questo tipo ci sta cattiveria e ignoranza. Quell’area ricade in un Sic,
in una Zes, in una zona umida di
interesse internazionale e ha una
quantità e qualità di vincoli che
non consentono di effettuare nessuna tipologia di intervento speculativo.
nel tentativo di bloccare l’avanzata
impetuosa del fronte rovente, che
ha incenerito senza pietà alberi,
bassa macchia, segnaletica e pali.
Alcuni Fireboss e tre Canadair
hanno dato il loro contributo per
spegnere gli incendi che, nel complesso, divorarono 40 ettari di
macchia e 30 di pineta.
Nel marzo del 2017 un incendio
distrusse il Lido Buena Ventura,
uno dei più noti della litoranea
adriatica, collocato a ridosso dell’oasi tutelata dal Wwf. Già in
quell’occasione le fiamme partirono
dal canneto, vero punto debole di
un ecosistema preziosissimo e al
contempo fragile, a causa dell’imperizia umana.
Questi solo alcuni, tra i più eclatanti,
esempi di roghi attorno alla zona
delle Cesine. Un’area che dovrebbe
essere tutelata per l’importante patrimonio faunistico e di flora che
conserva, ma che purtroppo è costretta a fare i conti troppo spesso
con quella che è la diabolica mente
umana, oscillante tra ignoranza e
interessi speculativi.

8

6 ottobre 2018

primo piano

Cursi, il dolore e la rabbia
Si sono tenuti mercoledì scorso i
funerali dei cittadini uccisi a colpi
di pistola da Roberto Pappadà.
Mentre proseguono le indagini
sorprende la lucidità e l’assenza
di sensi di colpa o pentimento da
parte dell’assassino di fronte ai
magistrati

A cura di Alessandro Chizzini
Una intera comunità in lutto e sotto shock
quella di Cursi, che lo scorso mercoledì 3 ottobre ha dato l’ultimo saluto ad Andrea
Marti (36 anni), Francesco Antonio Marti
(63 anni) e Maria Assunta Quarta (55 anni);
componenti della stessa famiglia e vittime
della follia omicida del 57enne Roberto Pappadà, che lo il 28 settembre ha ucciso a colpi
di pistola i suoi tre vicini di casa. Tutta la
città ha partecipato ai funerali dei tre sfortunati
cittadini cursiati, una folla commossa e incredula che ha gremito la Chiesa Madre di
San Nicola e piazza Vittoria.
Una strage legata al parcheggio davanti casa
di Pappadà e che quest’ultimo pretendeva
venisse lasciato libero dai vicini per venire
incontro alle esigenze della sorella disabile.
L’udienza davanti al gip Carlo Cazzella ha
permesso la ricostruzione dei fatti: l’assassino

ha dapprima colpito a morte Andrea Marti,
per poi rivolgere l’arma verso il padre Francesco e la madre Fernanda Quarta, rimasta
ferita in modo non grave; in strada è poi
giunta Maria Assunta, cognata di Francesco
Marti, alla quale Pappadà ha riservato gli

ultimi colpi mortali. Non un raptus di follia,
ma una strage premeditata.
Il 57enne ha confermato il movente del
triplice omicidio e ha affermato di aver atteso
i vicini sotto casa per mettere in atto il suo
piano; un’azione che Pappadà pare avesse in

mente già da due anni ed elaborata dopo
che Andrea Marti lo avrebbe aggredito fisicamente. Lo stesso omicida ha inoltre ammesso di aver recuperato la pistola, una
Smith & Wesson calibro 357 Magnum, proprio per dare concretezza alla sua folle idea.
Le indagini hanno poi rivelato come l’arma
fosse detenuta illegalmente e alle richieste di
spiegazione da parte del gip il 57enne ha risposto di non ricordare come e da chi ne è
venuto in possesso; una versione che, ovviamente, non ha convinto i giudici.
Ciò che sorprende nella confessione di Pappadà è la lucidità con cui ha raccontato i
fatti, la totale assenza di pentimento e la
tranquillità con la quale ha affermato di
essere pronto a pagare per quello che ha
fatto. Ha quasi dimostrato rammarico per
aver solo ferito Fernanda Quarta, spiegando
al giudice che la donna si è salvata perché
l’arma aveva consumato i cinque colpi con i
quali era stata caricata. Nei suoi piani, inoltre,
non era previsto l’omicidio di Maria Assunta,
ma la donna aveva la “colpa” di trovarsi lì
in quel momento e di essere comunque una
componente della famiglia che odiava. Una
tale lucidità mentale nel momento dell’omicidio che gli hanno consentito di risparmiare
la fidanzata di Andrea, intimandole di allontanarsi perché estranea alla vicenda, e di
entrare in una delle abitazioni del vicinato e
chiedere di allertare i carabinieri.
L’assassino ha mostrato una serenità inquietante, quasi si fosse liberato di un peso che
portava con sé da anni; la verità parla però
di una comunità spiazzata e incredula per
come dei futili motivi abbiano sconvolto
una tranquilla quotidianità e, soprattutto,
abbiamo distrutto una intera famiglia.

“Il paese non vuole vendetta, ma solo
che la giustizia faccia il suo corso”

Sono le parole del sindaco di Cursi, mentre per il presidente dell’Ordine degli Psicologi della Puglia quanto avvenuto
è la conseguenza di un’esasperazione dell’egoismo, oggi dominante anche nelle piccole comunità
Lo scorso novembre il suicidio di
un 19enne aveva gettato nello sconforto la cittadina di Cursi; uno
shock nel quale la comunità salentina è ricaduta il 28 settembre dopo
il triplice omicidio di Andrea Marti,

Francesco Antonio Marti e Maria
Assunta Quarta.
Il paese è ancora incredulo, ma
vuole reagire, come spiega il sindaco
di Cursi, Antonio Melcore: “La
nostra comunità è sconcertata per

quello che è accaduto. Nessuno
avrebbe mai potuto pensare che
un futile motivo potesse far scaturire
un omicidio di tre persone; non c’è
mai stata nessuna avvisaglia che
avesse potuto far prevedere una
strage di tale portata. Mi preme
però sottolineare come Cursi resti
una comunità tranquilla, attenta
alle problematiche dei cittadini e
con una rete di servizi sociali sempre
pronta ad intervenire in caso di bisogno. Inoltre, è giusto specificare
come il paese non voglia vendetta,
ma solo che la giustizia faccia il
suo corso”.
Da parte del primo cittadino, infine,
anche un doveroso pensiero nei
confronti dei familiari: “L’Amministrazione comunale è vicina alla
famiglia delle vittime e, per quelle
che sono le sue possibilità, sta facendo e farà di tutto per alleviare

questo dolore, così come sta facendo
tutta la comunità. In questi giorni,
io stesso sono in contatto con i familiari per dimostrare loro la solidarietà dell’Amministrazione e mia
personale. Lo so che servirà a poco,
ma è un segnale della nostra vicinanza a chi sta soffrendo per questa
tragedia. E un pensiero va anche ai
familiari dell’assassino -conclude
Melcore-, perché anche loro sono
in qualche modo vittime di quanto
accaduto e nella loro
intimità stanno vivendo
momenti drammatici”.
Ciò che tuttavia ha sorpreso dalla confessione
di Roberto Pappadà
(nella foto) è stato il
suo atteggiamento, dal
quale sembra quasi
emergere un sollievo,
la liberazione di un

peso, lo sfogo di una rabbia che
covava dentro da anni e che lo
porterà a vivere serenamente quella
che si prefigura essere una pena
eterna. Nessun pentimento, nessun
senso di colpa. Un atteggiamento
che ha una particolare lettura, come
spiega il professor Antonio Di Gioia,
presidente dell’Ordine degli Psicologi
della Puglia: “Più che la figura di
quest’uomo, io credo che oggi a livello sociale la psicopatologia sia
saltata completamente: si è cioè
sviluppata una pericolosa esaltazione
dell’ego e dei propri bisogni. La
scienza ha perso il suo potere,
perché viviamo in una società in
cui siamo più connessi sui social
che sulle persone; questo ha creato
i presupposti per cui il rapporto
con l’altro è venuto meno. Ci troviamo in una realtà in cui è necessario mettere in atto una vera rivoluzione culturale; dobbiamo chiederci cosa stiamo facendo a livello sociale
per recuperare la dimensione della relazione; oggi c’è solo un’esasperazione dell’egoismo, che può sfociare
in violenza e generale
mancanza di rispetto
nei confronti dell’altro”.
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Ortelle in festa per la Fiera di San Vito

Dal 25 al 28 ottobre torna il secolare appuntamento dell’autunno salentino. Regina
indiscussa della manifestazione la carne suina prodotta localmente e marchiata Or.Vi.
A cura di Alessandro Chizzini
Una piccola comunità in fermento
per quello che rappresenta il suo
evento più atteso dell’anno; un momento che rafforza lo spirito di appartenenza al proprio territorio,
anche (e forse soprattutto) per chi
è stato costretto a emigrare. Ortelle
si appresta ad ospitare la sua tradizionale Fiera di San Vito, manifestazione ultrasecolare la cui origine
si perde nella notte dei tempi e che

nel suo genere rappresenta l’evento
più antico di tutta Terra d’Otranto
e tra i più antichi di tutto il meridione. Come da tradizione, la Fiera
si svolge presso il Parco San Vito
nella settimana in cui cade la quarta
domenica di ottobre, a partire dal
giovedì, cosicché quest’anno l’appuntamento è dal 25 al 28 ottobre.
Da molti anni l’evento si fregia del
riconoscimento di “Manifestazione
Fiera Regionale”, un aspetto che
rafforza ulteriormente la sua at-

trattiva sia a livello provinciale che
regionale.
La Fiera rappresenta oggi un appuntamento imperdibile per espositori, produttori ed estimatori
del maiale. Ed è la carne suina il
simbolo principale del secolare evento ortellese e che negli ultimi anni
si è connotato con il marchio di
qualità Or.Vi.: la carne offerta in
questa occasione proviene da animali allevati nel territorio di Ortelle e
Vignacastrisi (da cui l’acronimo)
con antiche tecniche di allevamento
e secondo un disciplinare a cui aderiscono l’Associazione degli allevatori di Ortelle, il Comune di Ortelle,
la Facoltà di Medicina Veterinaria
dell’Università di Teramo e la ASL
di Maglie. Punto di forza e di garanzia per il consumatore è la filiera
controllata per la produzione del
maiale Or.Vi., che inizia dall’identificazione del capo e dall’accertamento dell’alimentazione utilizzata
nei vari allevamenti e si conclude
sul luogo di degustazione del prodotto finito, preparato e servito in
molteplici modalità, dalle più tradizionali alle più originali, che ne

valorizzano sapore e proprietà.
La degustazione del carne suina è
uno dei due elementi che più di
altri caratterizzano la tradizione
della Fiera di San Vito: l’altro storico
aspetto della manifestazione è rappresentato dalla Fiera Mercato che
la domenica mattina vede tutta
l’area di Parco San Vito gremirsi
con circa 200 commercianti ambulanti provenienti anche da fuori
regione. Nel corso degli anni, però,
la Fiera ha saputo rinnovarsi e ampliare la sua offerta ai suoi migliaia
di visitatori, fino ad inglobare stabilmente due altri punti di forza:
la Rassegna Agro-Art (XIII edizione), dedicata esclusivamente al set-

tore agroalimentare, e la Mostra
Mercato (XXI edizione), che accoglie aziende operanti invece in altri
settori.
Infine, anche quest’anno verrà riproposto
il
Concorso
fotografico Fiera di S. Vito “Luigi
Martano”, giunto alla nona edizione
e che premia l’immagine che meglio
racchiude lo spirito di tutta la manifestazione. Entro le ore 13 di domenica 28 ottobre, i partecipanti
dovranno consegnare le proprie
foto, scattate nei quattro giorni di
fiera, presso l’Open Space, struttura
anch’essa intitolata alla memoria
di Luigi Martano, giovane ortellese
scomparso nel 2010.
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Più sicurezza per la Stazione
Entra nel vivo il Piano di prevenzione predisposto dalla Prefettura e che
interesserà il quartiere Rudiae-Ferrovia

Dopo la grave rissa che ha coinvolto nei
pressi della Stazione oltre venti extracomunitari con un ferito grave, sono partiti i
primi provvedimenti che hanno portato all’identificazione e all’arresto di diversi soggetti
senza permesso di soggiorno oltre alla chiusura

di due attività commerciali divenute luogo
di ritrovo per delinquenti abituali. Nei prossimi giorni saranno moltissimi i controlli ad
ogni ora del giorno e della notte, con interventi
di decoro urbano dell’area come l’incremento
delle componenti illuminanti dei lampioni.

Ambiente e salute: al via un corso
d’aggiornamento della Lilt Lecce
La Sezione provinciale di Lecce
della Lega Italiana Lotta ai Tumori ha programmato sabato
13 ottobre la 12esima edizione
del Corso di Aggiornamento
“Ambiente e Salute”, che si
terrà a Lecce, presso l’Università
del Salento (Centro Ecotekne,
Aula Y1). L’iniziativa, che si varrà
dell’apporto di autorevoli personalità, si rivolge a dirigenti,
docenti e referenti di Educazione
alla Salute delle scuole di ogni
ordine e grado della provincia,
nonché ad educatori in genere
ed a cittadini sensibili. Quest’anno ospite d’onore lo scienziato professor Silvio Garattini (nella foto), cofondatore dell’Istituto farmacologico “Mario Negri” di Milano, protagonista di una lectio
magistralis dal titolo “Il ruolo della Prevenzione Primaria nella lotta ai
tumori”.
Nello specifico il programma prevede, nell’ordine, gli interventi “Contaminazione ambientale e salute umana. Gli studi MAPEC-LIFE e IMPAIR”
con Antonella De Donno e Tiziana Grassi (Università del Salento), “Il
Dipartimento Ambiente e Salute dell’Istituto Mario Negri di Milano”
con Roberto Fanelli, “I risultati del Progetto GENEO della Lilt di Lecce”
con Carmine Cerullo (oncologo della Lilt) e “Il Centro Ilma, per una
ricerca rigorosa, libera ed indipendente” con Giuseppe Serravezza
(oncologo della Lilt).
Info e iscrizioni: 0833.512777, info@legatumorilecce.org.

Un altro elemento essenziale alla buona riuscita dell’attuazione del Piano preventivo
sarebbe l’incremento del numero di telecamere
presenti nella zona della Stazione, in quanto
ad oggi ci sono dei punti poco illuminati che
sfuggono ai sistemi di videosorveglianza,
avallando atteggiamenti indecorosi, risse,
spaccio di droga e prostituzione.
Ora sono trenta gli agenti che sorveglieranno
viale Oronzo Quarta quotidianamente, al
fine di consentire e garantire le condizioni di
serenità e dignità a un quartiere che comincia
ad essere temuto da abitanti e commercianti.
Il sindaco Carlo Salvemini ha dichiarato che
sarà presto attuato il potenziamento delle
lampade anche in via Piemonte, via Martiri
d’Otranto e anche viale Gallipoli. C’è, inoltre,
un’ordinanza sindacale che vieta la vendita
di bevande alcoliche dalle 20 in poi e, a
breve, sarà resa nota la zona perimetrale
entro cui tale disposizione sarà in vigore.
Sono inoltre stati effettuati sopralluoghi
presso edifici e depositi abbandonati ubicati
nei paraggi della stazione e che diventano
dimora dei senza tetto e luoghi confortevoli
per gli spacciatori e i loro affari. Per questo
motivo sono state inviate segnalazioni ai
proprietari degli edifici abbandonati, affinché
venga ripristinato lo stato dei luoghi.
Contemporaneamente la Guardia di finanza
si sta occupando di individuare gli appartamenti affittati in nero a cittadini extracomunitari che non hanno il permesso di soggiorno
e a prostitute. Sono iniziate poi, da lunedì 1°

Una stella brilla
nella zona industriale
Si chiama "Realizza i tuoi sogni" ed è stata
realizzata dall’artista Gianni D'Urso l’opera d’arte
che fa mostra di sé lungo il viale principale della
zona industriale di Lecce-Surbo. L'iniziativa rientra
nel progetto Industrial Therapy, coordinato dall'associazione culturale Fac, che si pone come
obietto lo studio delle criticità del tessuto urbano
industriale e delle sue potenzialità, sperimentando
nuove forme di riqualificazione e rigenerazione
urbana attraverso l’arte.

ottobre, le attività di potatura da parte della
Lupiae servizi che, una volta terminate, dovrebbero rendere più vivibile viale Oronzo
Quarta. Tali attività dovrebbero presto coinvolgere altre strade come via Martiri d’Otranto e via Piemonte.
Renato De Capua

Un’altra aggressione al personale 118

Il fatto è successo martedì sera a Lecce. Vittime una squadra di soccorritori intervenuti per un
incidente stradale nei pressi dell’ex Galateo
Non c’è pace per gli operatori del 118 di Lecce. Questi i
fatti: martedì sera attorno alle 23 un’ambulanza è intervenuti a seguito di un incidente stradale, avvenuto nei
pressi della rotatoria tra Viale Alfieri e via Malta, nei
pressi dell’ex Galateo. In seguito all’incidente che ha
coinvolto due auto i soccorritori si sono presi cura di
una donna incinta e del figlio minore, ma i parenti di
un’altra donna, rimasta coinvolta nel sinistro e che in un
primo momento avrebbe rifiutato di farsi refertare, hanno cominciato a dare in escandescenze, inveendo
contro i sanitari e aggredendo l’autista
dell’ambulanza, pretendendo che fosse fatto venire un altro mezzo sul posto.
A placare la situazione
l’intervento della polizia municipale. Le
persone che hanno aggredito gli operatori
del 118 sono state
identificate, mentre
questa mattina è stata

formalizzata dagli operatori la denuncia nei loro confronti.
Questo è solo l’ultimo episodio in ordine di tempo che
ha visto protagonisti i soccorritori del 118 nei confronti
dei quali la direzione generale dell’Asl Lecce esprime la
più totale solidarietà condannando fermamente un atto
che, purtroppo, si inscrive in una catena di accadimenti
simili divenuta ormai non più tollerabile. “Si tratta di
atti e comportamenti
non degni di una società che possa definirsi
civile -ha dichiarato il
dirigente del 118,
Maurizio Scardia-, perché oltre a ledere la
dignità, quando non il
fisico, del personale
impegnato in delicate
attività di soccorso,
rendono più complicato e difficoltoso lo
svolgimento di un pubblico servizio che, contro ogni ragionevolezza, è sottoposto ad una
deplorevole e ingiustificabile”.
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A Miggiano torna Expo 2000
Dal 18 al 21 ottobre appuntamento con la più importante fiera dedicata all’industria, artigianato ed agricoltura del Salento

Aumentano gli espositori e lo spazio dedicato alle
energie rinnovabili in questa nuova edizione di Expo
2000 - Industria, artigianato ed agricoltura del Salento,
a Miggiano dal 18 al 21 ottobre. I migliori operatori
commerciali dei tre settori cardine della rassegna si
daranno appuntamento nel quartiere fieristico appositamente allestito per proporre le ultime novità alle
migliaia di visitatori che da ogni parte della Puglia arrivano a Miggiano per visitarla.
Sono circa 250 gli espositori che hanno già confermato
la propria presenza, continuando nel lodevole sforzo
a non mancare ad un appuntamento importante dal
punto di vista commerciale ed istituzionale come Expo
2000. Uno sforzo che si affianca a quello dell’Amministrazione comunale, promotrice da sola di questo
grande evento e da sempre fortemente impegnata affinché esso costituisca pungolo e stimolo ad una
ripresa economica del territorio.
“Quest’anno sarà l’ultimo in cui inaugurerò la Fiera di
Miggiano con la fascia tricolore -commenta il sindaco
Giovanni Damiano-. Sono stati dieci anni intensi, densi
di soddisfazioni e di obiettivi raggiunti, ma anche di
impegno e dedizione. Nelle ultime edizioni abbiamo
assistito alla grande incertezza causata dalla Xylella,
che ha distrutto centinaia di oliveti e piegato gli agricoltori, mettendo in seria difficoltà anche coloro che
qui in fiera portavano ogni anno le ultime novità in
materia di attrezzature per la raccolta delle olive. A chi
ha scelto di esserci quest’anno nonostante le tante dif-
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ficoltà va il mio ringraziamento speciale, oltre che l’augurio che tutto si risolva al più presto e che si torni a
parlare di olivi in quanto rigogliosi e fertili simboli
della nostra terra e non più vittime di questa terribile
epidemia”.
“Con estremo orgoglio, con grande sacrificio e con
immensa soddisfazione -dichiara Maria Antonietta
Mancarella, consigliere incaricato alle Pari Opportunità,
Contenzioso ed Eventi Fieristici- tutto è pronto per il
taglio del nastro di Expo 2000, la vetrina più bella ed
attesa dell’anno. Sono particolarmente orgogliosa dell’aumento del numero di espositori in generale e di
quelli settore delle energie rinnovabili in particolare. A
questi si aggiungono volti nuovi e partner fedeli dei
tre settori cardine della rassegna (industria, artigianato
ed agricoltura, appunto) che si daranno appuntamento
nel quartiere fieristico appositamente allestito per pro-

porre le ultime novità alle migliaia di visitatori che nei
quattro giorni animano e popolano l’intero paese.
Con radici antiche ma uno sguardo rivolto al futuro, la
tradizionale ‘Fera de Miscianu’ è ancora una volta il
frutto di un lavoro assiduo che ha come risultato l’accensione dei riflettori sul basso Salento. A beneficiarne,
innanzitutto, i miggianesi che la sostengono orgogliosamente, poi gli espositori che vi investono ed i visitatori
che la raggiungono da ogni parte della regione in
cerca di affari. Consapevoli del perseverare della
difficile congiuntura economico-produttiva italiana e
malgrado la riduzione dei consumi che induce a risparmiare quel poco che si guadagna -sottolinea Mancarella- Expo 2000 riesce sempre ad offrire occasioni
ghiotte. In linea con il programma ben collaudato
nelle precedenti edizioni, è confermato anche quest’anno l’atteso appuntamento enogastronomico con
la tradizionale ‘Sagra del maiale’, un’occasione di convivialità che affonda le radici nella nostra tradizione.
Non mancheranno anche gli intrattenimenti culturali e
musicali”.
L’inaugurazione, alla presenza di Loredana Capone,
assessore all’Industria turistica e culturale della Regione
Puglia, e delle massime autorità amministrative locali
e provinciali, si terrà giovedì 18 ottobre alle 19. Ricco
di appuntamenti aperti a visitatori e stakeholder, il
programma prevede la conferma di appuntamenti
molto apprezzati già nelle precedenti edizioni, a cominciare dal “Premio Miggiano”, attestato di riconoscenza
a persone meritevoli distintesi per l’esemplarità delle
loro opere, nella serata inaugurale del 18.
I protagonisti della mattina di venerdì 19 saranno
invece gli studenti. Dalle 9.30 alle 12.30, infatti, la fiera
sarà visitata da decine di scolaresche accompagnate
dai docenti alla scoperta dei prodotti d’eccellenza del
Salento. Così anche la mattinata di sabato 20. A partire
dalle 19.30, torna l’appuntamento enogastronomico
con la tradizionale “Sagra del maiale”. Ricette storiche

e nuove preparazioni soddisferanno i palati più esigenti
di tanti buongustai. Un’occasione anche per ritrovarsi
intorno allo stesso tavolo, davanti a buon cibo e vino
rigorosamente locale, sulle note dei concerti musicali
che si terranno ogni sera sul grande palco, alternando
prestigiose band a suggestive voci.
La giornata conclusiva di domenica 21 comincerà alle
8 con la tradizionale “Fera de Miscianu”. Durante l’intera
giornata, infine, nel Theatrum e in Piazza Municipio, un
medico senologo effettuerà visite gratuite e risponderà
alle domande delle donne interessate, spiegando l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce.
Un’iniziativa nell’ambito di “Ottobre in Rosa”: presso il
Theatrum e Piazza Municipio, un medico senologo effettuerà visite gratuite e risponderà alle domande
delle donne interessate, spiegando l’importanza della
prevenzione e della diagnosi precoce. L’iniziativa, in
collaborazione con la sede Lilt di Montesano Salentino,
sarà anche l’occasione per la prenotazione di mammografie screening.
Anche per questa edizione, quindi, tantissime novità
ed il consolidamento di un successo che dura da anni.
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Pioggia abbondante,
pericolo costante
Diverse zone della città sono state allegate in questi giorni piovosi. Le
ragioni di questi fenomeni ricorrenti saranno oggetto di un convegno in
programma il 19 ottobre presso la Galleria Capece

Gli effetti delle piogge abbondanti di questi
ultimi giorni che a Maglie hanno creato non
pochi disagi sono resi ancor più pericolosi
dalle naturali caratteristiche geologiche e geo-

morfologiche del territorio e, soprattutto, da
una frenetica attività antropica iniziata negli
anni ‘70 del secolo scorso e tuttora in atto.
La città di Maglie sorge su un’area lievemente

ribassata che è delimitata, a nord-est, da
un’altura che si estende tra località “Annunziata” e Masseria Pascarito e, a ovest e sudovest, da un altro basso rilievo che si allunga
tra Masseria Murichella e Masseria Luci
Medi Grande. L’area depressa raccoglie le
acque alluvionali provenienti dalle due alture
di nord-est e sud-ovest, perciò nei periodi
molto piovosi Maglie si allaga e le opere di
sistemazione idraulica ivi presenti e, per
quanto appare, non del tutto adeguate, hanno
difficoltà a smaltire l’acqua in tempi brevi.
I dannosi effetti di queste calamità naturali si
sono manifestati puntualmente in zone urbane
asfaltate; per citarne alcune: via Ospedale,
via Ferramosca, via Battisti, via Otranto, via
Vittorio Emanuele, via Montegrappa, via
Muro, via Rossa, via Carducci, via Scorrano,
via Roma e altri vicoli del centro, ad essa limitrofi e “pavimentati” con basoli, a volte
sconnessi dalle piogge.
Gli studi compiuti, in accordo con le leggi
183/89, 267/98, 365/2000, il DPCM del 27
febbraio 2004, il decreto-legge 152/06, la
Direttiva 2007/60/CE e il relativo decretolegge 49/2010 di attuazione, possono essere
un indirizzo utile agli Organi locali di governo
per avviare un’attenta politica di gestione e
pianificazione del territorio, adottando linee
d’intervento che mirino alla reale mitigazione
e, ancor meglio, alla prevenzione del rischio
di allagamento. Tali studi saranno argomenti
di un convegno nel quale si presenterà il
saggio dal titolo “Le alluvioni e le avversità
del tempo atmosferico nel Salento leccese”
di Francesco Forte, geologo e dottore di
ricerca in Geomorfologie e Dinamica ambientale. L’evento, che si terrà venerdì 19 ottobre alle 18.30 presso la Galleria “Francesca

Max Di Mito alla Fimco Sport
In questi periodi in cui tanto si parla di emigrazione,
di eccellenze costrette a lasciare il Sud o addirittura
l’Italia per cercare fortuna in posti lontani, lo sport,
ed in particolare il nuoto, ci regala una storia che
potremmo definire di emigrazione al contrario. Il
protagonista e Max Di Mito (nella foto, il terzo da
sinistra), talent scout di indubbio livello, capace di
scoprire e valorizzare il talento di Federica Pellegrini,
che sotto la sua guida tecnica stupì il mondo intero
conquistando a soli
16 anni l’argento nei
200 stile libero alle
Olimpiadi di Atene
2004. Dopo la Pellegrini ha seguito anche
altre atlete di alto livello, tra cui, Alice
Nesti e Giada Galizi.
“La decisione di trasferirsi in Salento nasce intanto da una
mia frequentazione e
conoscenza di questa
bellissima terra -afferma Di Mito- che
risale alla prima meta
degli anni ‘80, periodo in cui, con la mia
famiglia iniziai a trascorrere le vacanze

estive a Lido Conchiglie, cosa che, peraltro, faccio
tuttora. La mia e una scelta di vita ed anche la realizzazione di un sogno, sogno che inizio proprio in
quegli anni e che ora ho realizzato. In tutto il girovagare della mia vita, questo e sempre stato l’unico
posto in cui mi sono sentito davvero a casa”.
Dal canto suo il presidente della Fimco Sport Gigi
Mileti ha sottolineato l’importanza di questa opportunità: “Avere nel nostro staff tecnico, un allenatore
del calibro di Di Mito,
non può che giovare
a tutto il nostro ambiente: la sua esperienza, la sua competenza e la sua passione, porteranno sicuramente un prezioso
contributo al nostro
progetto e faranno
crescere dalle basi la
nostra società, con il
suo intervento e la
sua collaborazione
anche e soprattutto
sulla scuola nuoto dei
nostri impianti di Maglie e Brindisi, visto
che e proprio quella
la vera fucina di tutti
gli atleti”.

Monia Palmieri presenta
a Roma il Concerto
della Banda Musicale
della Guardia di Finanza
Lo scorso 20 settembre la magliese Monia
Palmieri ha condotto il Concerto della Banda
Musicale della Guardia di Finanza dedicato a
San Matteo, Santo Patrono del Corpo. Il concerto,
per i militari del Corpo e le loro famiglie, si è
svolto nel Salone d’Onore del Comando Generale
della Guardia di Finanza - Caserma “Sante Laria”
di Roma alla presenza del ministro dell’Economia
e delle Finanze Giovanni Tria, del Comandante
Generale della Guardia di Finanza generale di
Corpo D’armata Giorgio Toschi e di altre autorità
civili, militari e religiose.

Capece”, vedrà la partecipazione, oltre alle
autorità cittadine, anche di Salvatore Valletta,
presidente dell’Ordine dei Geologi della Puglia,
e di Paolo Sansò, geologo e docente associato
di Geografia fisica e Geomorfologia presso
l’Università del Salento.

martano

Il futuro dell’architettura ad Agorà Design
Ha preso il via mercoledì
3 ottobre a Martano la
14esima edizione di
Agorà Design a cura di
Sprech srl, diventato ormai un appuntamento
internazionale dedicato
al design, all’innovazione
e alla tradizione artigiana. Cinque giorni di rassegna, 26 appuntamenti
fra laboratori, tavole rotonde e lectio magistralis, un concorso in quattro sezioni con oltre 200
progetti provenienti da
tutto il mondo, i grandi nomi dell’architettura internazionale: Martano è insomma
pronta per trasformarsi anche quest’anno nella capitale del design e dell’arte.
La manifestazione rappresenta la fase conclusiva del concorso omonimo organizzato
in quattro sezioni: Living (dedicata all’arredo d’interni), Stone (che comprende
progetti realizzati con la pietra leccese), Textile (riservata a soluzioni d’arredo che
prevedono l’impiego dei tessuti) e Garden (incentrata sulle soluzioni outdoor). I
visitatori, inoltre, avranno l’opportunità di partecipare al fitto calendario di appuntamenti
dedicati all’architettura e al design, come le lectio magistralis di due esperti di fama
internazionale, l’architetto e urbanista Stefano Boeri e Benedetta Tagliabue, direttrice
del prestigioso studio internazionale di architettura Miralles Tagliabue EMBT, nonché
le tavole rotonde che vedranno protagonisti tra gli altri Walter Mariotti, direttore
editoriale di Domus; Andrea Bartoli e Florinda Saieva, fondatori di Farm Cultural
Park; l’architetto Francesco Pagliari, critico d’architettura e d’arte.
Info: www.sprechagoradesign.it.
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Al via la Summer School al Porto Museo

Presso l’Avamposto studenti provenienti da 20 Paesi studieranno le cellule staminali di
invertebrati acquatici alla ricerca di idee innovative relative a varie discipline biomediche
Finisce la stagione estiva, ma il
mare rimane protagonista della
programmazione dell’Associazione MagnaGrecia Mare e del suo
centro nevralgico, che vede nel
porto di Tricase il luogo di nuove
iniziative.
Il Porto Museo, infatti, è sempre
più al centro delle attività di alta
formazione internazionale e centro
di eccellenza per la formazione

otranto

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Pontili e ormeggiatori promuovono il turismo
Amici che frequentano il porto di Otranto mi chiedono di evidenziare il lavoro svolto
dai valenti ormeggiatori. Ebbene, sì: “competenza e cordialità” è il motto appropriato
agli ormeggiatori della famiglia Merola che, nel porto di Otranto, rappresentano un
valore aggiunto per il turismo Salentino. Essi sono un esempio di lavoro svolto con
professionalità e passione! Loro importante impegno e anche quello di mantenere
in sicurezza gli ormeggi nel porto e di intercettare i nuovi arrivi, offrendo ai turisti
ospitalità e sicurezza.
Se ciò non bastasse, i Merola, consapevoli dell’importanza del loro ruolo, accorrono sempre con prontezza ai pontili per
aiutare le imbarcazioni in partenza o in arrivo, soprattutto quando soffia la tramontana che rende difficoltose le manovre dei
timonieri. Per l’esistenza dei nuovi pontili comunali e grazie agli ormeggiatori Merola, il porto di Otranto vede crescere l’apprezzamento di turisti italiani e stranieri e degli appassionati alla bella e storica località.
Piera Sticchi - Maglie

dei nuovi ricercatori, delle nuove
classi dirigenti e dei nuovi operatori economici, sociali e culturali
del bacino mediterraneo e non
solo, nei settori ecologia e biodiversità marina e costiera e crescita
sostenibile dei territori e delle comunità costiere.
Lunedì 1° ottobre è stata inaugurata una nuova stagione presso
l’Avamposto Mare nel Porto Museo di Tricase, dove si sta tenendo
la seconda Summer School Internazionale dal titolo “Un approccio
integrato alla biodiversità degli
invertebrati marini: adattamenti
evolutivi e funzionali”.
Gli studenti provengono da 20
differenti Paesi, guidati da docenti
provenienti dalle Università di
Lille e Marsiglia (Francia), Londra
(Gran Bretagna), Milano, Palermo, Padova e dall’Università del
Salento, dalla Stazione di Biologia
di Roscoff (Francia), dall’Institut
Méditerranéen de Biodiversité et
d’Ecologie marine et continentale,
(Danimarca) e dall’Israel Oceanography and Limnological Research, National Institute of Oceanography (Israele), studieranno

le cellule staminali di invertebrati
marini-acquatici (MISC) alla ricerca di idee innovative relative
a varie discipline biomediche.
La Summer School è il risultato
di un accordo congiunto di cooperazione accademica tra le Università di Milano, Padova, Palermo e Salento (Lecce), con il supporto della Cost Action 16203 Maristem all’interno del programma di attività formative e di cooperazione scientifica e per lo sviluppo posto in essere dall’ Avamposto Mare, sede periferica del
Ciheam Bari.
Con questa iniziativa, il Porto
Museo di Tricase si candida ad
essere ancora una volta luogo di
animazione di un dialogo tra comunità costiere mediterranee e
tra istituzioni, enti, organizzazioni
sociali e culturali, gruppi di cittadini impegnati nella valorizzazione e gestione sostenibile dei
territori costieri, per la realizzazione di percorsi di formazione
professionale e di ricerca per il
monitoraggio e tutela della biodiversità.
M. Maddalena Bitonti
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L’inglese? Un gioco da ragazzi
Presso il centro linguistico “Play & Learn English” di Castrignano de’ Greci sono a disposizione tante attività
ludico-educative per apprendere al meglio la lingua straniera
Sebbene esistano grandi differenze fra gli stati dell’Unione
Europa, è innegabile che la strada da fare affinché il multilinguismo
diventi un vero asset europeo è ancora lunga per tutti, soprattutto
in Italia dove l’assimilazione della competenza linguistica rimane
spesso ostaggio di approcci didattici superati. È a seguito di
letture come questa che la professoressa Alexandra Covaci,
laureata in Lingue all’Università del Salento ed insegnante di
inglese e spagnolo per adulti e ragazzi da ben 16 anni, ha deciso
di dare vita poco più di un anno fa a Play & Learn English, un
centro linguistico culturale situato nel cuore della Grecìa salentina
dove poter apprendere l’inglese sin dal primo anno d’età mediante
l’approccio Natural English. Una metodologia di apprendimento
basata sul processo naturale di acquisizione del linguaggio
materno che sfrutta tutti i meccanismi che si attivano durante i
primi anni di vita per apprendere una seconda o terza lingua.
Il centro, che ha iniziato la propria attività a giugno 2017 in via
Dante Alighieri n. 12 a Castrignano de’ Greci, è stato pensato e
realizzato a misura di bambino con obiettivi culturali e linguistici
raggiunti mediante attività ludico-educative ispirate al metodo
montessoriano: canzoni, giochi, laboratori vanno a sviluppare

in particolar modo l’abilità di conversazione, competenza fondamentale nella padronanza di una lingua straniera, all’interno
di un ambiente stimolante sia per gli adulti che per i più piccoli.
I bambini divisi per fascia d’età fino ad un massimo di 6 per
ciascun gruppo, arrivano a raggiungere il livello Starters riconosciuto
da Cambridge all’età di 9 anni. Sempre a partire dai 9 anni
imparano poi a scrivere ed a leggere sempre mediante materiali
collaudati e garantiti dalle sigle della Cambridge ed Oxford
University Press; inoltre presso l'angolo Bookshop è possibile
acquistare altri libri in lingua originale che aiutano ad approfondire
il vocabolario inglese. Ai compiti, non contemplati sino all’età di
14 anni, si sostituiscono attività alternative in lingua come rappresentazioni teatrali, film nel mini-cinema per gli adolescenti,
letture specifiche per bambini e ragazzi utili all’arricchimento
del vocabolario e attività stagionali come i Summer e Christmas
Camp. Un metodo questo che si adatta bene anche alle esigenze
di chi decide di apprendere una lingua straniera in età adulta
mediante lezioni personalizzate in base ai diversi livelli di partenza
e agli specifici obiettivi di apprendimento.
“Da quando sono diventata mamma -spiega la dott.ssa Covaci-

ho scoperto che il mercato dell’insegnamento delle lingue ai
bambini è scarso, superficiale, spesso relegato esclusivamente
al manuale scolastico. Ho dunque deciso di cambiare rotta per
proporre un metodo alternativo agli approcci tradizionali, che
molte volte si sono dimostrati fallimentari. Conoscere l’inglese
sin da piccoli è fondamentale, già all’età di un anno la capacità
di apprendimento è sorprendente ed è importante non rimandare
l’appuntamento con le lingue straniere a quando il bambino
sarà scolarizzato perché è già tardi. Nel mondo c’è bisogno di
gente sempre più preparata e la concorrenza è tanta e sempre
più agguerrita”.
La durata dei corsi va da ottobre a maggio, le iscrizioni iniziano a
metà agosto e rimangono aperte durante tutto l’anno. Inoltre
da quest’anno si aggiungeranno anche corsi di lingua spagnola
per adulti e continuerà l’esperienza del tandem linguistico
proposto con l’attività del Tea Time.
Per maggiori info: 333.3762385 (Alexandra Covaci), e-mail: covacialexandra@yahoo.it, Facebook: “Play & Learn English Castrignano dei Greci”.
Serena Merico
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Troppo umido nella frazione secca:
cambia la raccolta differenziata

Individuata la causa dei miasmi
provenienti dall’impianto di
biostabilizzazione. Adesso sarà
necessario procedere alla raccolta
separata del secco e dell’umido
Dopo anni di dibattiti, disagi e polemiche,
il fenomeno dei cattivi odori provenienti
dall’impianto di biostabilizzazione di Poggiardo sta (forse) finalmente giungendo
ad una conclusione. Da una serie di confronti tra Ufficio Aia, Ager, Comune di
Poggiardo e Progetto Ambiente, gestore
della struttura, si è individuata la causa

dei miasmi che coinvolgono la città, e
alcune comunità circostanti, soprattutto
nel periodo estivo: nel biostabilizzatore
viene conferita una quantità elevata di rifiuto umido organico insieme all’indifferenziato secco. Una situazione di cui in
realtà si era già a conoscenza, considerando
che la raccolta differenziata nei 46 comuni
dell’ex Ato Le/2 prevede ancora oggi il
conferimento del secco e dell’umido in un
unico contenitore destinato all’indifferenziato. La soluzione ovvia non può che
essere quella di rivedere l’organizzazione
della raccolta differenziata, che dovrà separare umido e secco.
In questi giorni, i comuni che conferiscono

nardò

Piovono calcinacci dal solaio:
chiusa la scuola elementare “Don Milani”
Dopo la scuola elementare “Principe di Piemonte”
di Maglie tocca a Nardò fare i conti con i cedimenti
strutturali dei propri edifici scolastici. Mercoledì 3
ottobre un brutto inizio di giornata per i bambini
(e i rispettivi genitori) che frequentano la scuola
elementare “Don Milani” in via Francesco Crispi,
dove durante la notte il solaio del primo piano,
nei pressi della scala, ha ceduto e il pavimento
era pieno di pezzi di intonaco. Per fortuna il cedimento è avvenuto nel corso della notte e questo,
per fortuna, ha impedito che ci fossero conseguenze
per i bambini e per il personale della scuola.
La scuola ovviamente è stata chiusa e resterà
chiusa sino alla fine della settimana (gli alunni
torneranno in classe lunedì). Mercoledì mattina
sono intervenuti i tecnici comunali e altri tecnici
specializzati per un sopralluogo e una verifica di
quanto accaduto. Sul posto anche il sindaco
Pippi Mellone, il vicesindaco Oronzo Capoti, l’assessore all’Istruzione Maria Grazia Sodero, l’assessore al Bilancio e Patrimonio Gianpiero Lupo
e il presidente del Consiglio Andrea Giuranna.
“Ripristineremo la parte danneggiata -ha dichiarato
il sindaco- ma soprattutto controlleremo in maniera
ancora più capillare tutto l’immobile perché dob-

biamo essere certi che i nostri bambini potranno
frequentare la scuola in totale sicurezza. Stanzieremo
subito 40mila euro per tutto questo. Quello di via
Crispi non è certo un edificio nuovo, ma gli
interventi degli ultimi anni hanno difeso l’edificio
da umidità e infiltrazioni”.

i propri rifiuti a Poggiardo dovranno comunicare all’Ager (Agenzia territoriale
della regione puglia per il servizio di gestione dei rifiuti) i giorni nei quali procedere
alla raccolta separata dell’umido dall’indifferenziato, nonché la quantità stimata
di produzione del primo.
I comuni interessati dovranno poi avviare
campagne di comunicazione per informare
i propri cittadini dei cambiamenti in atto
e attuarli. All’Ager spetterà invece l’individuazione degli impianti di compostaggio
nei quali conferire la sola frazione umida.
E questo è proprio un aspetto su cui il sindaco di Poggiardo, Giuseppe Colafati, ha
voluto porre l’accento: “La destinazione

dell’umido sarà sicuramente fuori provincia,
ma io auspico un dialogo tra Regione,
Ager e comuni affinché si possa trovare
qualche comune disponibile ad ospitare
un idoneo impianto di compostaggio. La
nostra comunità ha già dato e non deve
più soffrire i disagi di questi anni. Abbiamo
intrapreso un percorso che risolverà definitivamente il problema dei cattivi odori,
con riflessi positivi sulla salute e sul benessere dei cittadini e, anche, sulle attività
economiche del nostro territorio. Per questo
siamo determinati ad adottare ogni misura
necessaria per impedire l’accesso all’impianto ai mezzi con rifiuto non conforme”.
Soddisfatta anche Antonella Pappadà, assessore all’Ambiente: “È importante sottolineare che tutti gli attori coinvolti, Ager,
Ufficio Aia, Comune di Poggiardo e Progetto Ambiente, sono, per la prima volta,
tutti concordi nell’individuazione della
causa dei cattivi odori. Una svolta importante che ci consente di sperare nella solu(A.C.)
zione del problema”.
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Santa Caterina, terminati i lavori di restauro
Sono state finalmente rimosse le impalcature che per un anno hanno
avvolto la facciata di una delle più belle Basiliche del Sud Italia

Sono durati circa un anno i lavori presso la disagi per i lavori in corso, il suo fascino e
Basilica di Santa Caterina d’Alessandria. la sua forza attrattiva. Migliaia di turisti,
Ora è tornata con tutto il suo splendore a nell’estate appena trascorsa, si sono recati
farsi ammirare dai galatinesi e dai turisti, a far visita e ad ammirare le bellezze conprovenienti da tutta Italia e anche da tante servate all’interno (basti pensare che durante
parti del mondo. Dopo il restauro, di circa la sola Notte della Taranta la fondazione
dieci anni fa, che ha riguardato la parte in- organizzatrice dell’evento e l’associazione
terna, questa volta è toccato alla facciata ArcheoClub, molto attiva sul territorio,
esterna. È stato oggetto di manutenzione e hanno guidato 500 visitatori all’interno).
sistemazione il prospetto della Basilica con La cerimonia di presentazione avverrà prosle sue tre cuspidi e la parte superiore della simamente non appena anche gli ultimi
facciata. I lavori, effettuati dalla ditta Nicolì, piccoli interventi di rifinitura saranno comhanno riguardato innanzitutto un’operazione pletati. Chi vuole ammirare, laddove non
di ripulitura che è servita a liberarla dalla lo avesse ancora fatto, la bellezza della Bapolvere e umidità che con il tempo si erano silica è finalmente libero di farlo.
Marco De Matteis
posate. Inoltre uno studio effettuato sui
colori ha consentito di utilizzare
gli stessi e non modificare
l’aspetto originario.
Durante l’estate la Basilica
di Santa Caterina d’Alessandria, voluta da Raimondo Orsini del Balzo, che duIl Comune di Casarano, con deliberazione di Giunta, ha dall’altra ha consentito la creazione di un circuito del
rante le Crociate rese omagpromosso dei titoli sociali (Voucher) per sostenere le quale i casaranesi in difficoltà possano far parte per
gio a Santa Caterina (alla
famiglie che in questo momento vivono una difficoltà eco- ottenerne dei benefici sociali.
nomica. Si potranno utilizzare per lo svolgimento di attività L’iniziativa, voluta dall’assessore alle Politiche Sociali Daniele
quale sfilò un anello riporsportive, riabilitative ed educative oppure per l’acquisto di Gatto e dal sindaco Gianni Stefàno, punta a sostenere chi
tandolo in patria come relimateriale didattico e culturale. A tal proposito una si trova in una situazione di precarietà e povertà.
quia), e completata da sua
convenzione con piscine, palestre e altre strutture sportive “Concepire la crescita sociale come crescita inclusiva è
moglie e suo figlio intorno
da una parte e librerie, cartolerie e altri negozi del settore una delle priorità dell’Amministrazione comunale: una coal 1400, non ha perso, nonostante le impalcature e i

casarano

Partono i voucher sociali per sport e cultura

munità che si evolve, progredisce realmente, solo se si
attivano tutte le risorse perché nessuno resti escluso e tutti
possano avere pari opportunità” ha commentato l’assessore
Gatto.
Possono accedere al credito le famiglie che, con I.S.E.E.
inferiore a 6 mila euro, abbiano un minore, siano residenti
nel comune di Casarano da almeno un anno o cittadini di
stati UE o extra-UE con permesso di soggiorno valido.
L’importo dei voucher varia dai 100 a 200 euro, con un
contributo di ulteriori 50 euro per ogni altro minore presente.
Marco De Matteis
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In arrivo flat tax, pace fiscale
e reddito di cittadinanza

Ecco le principali novità della legge di stabilità 2019, oltre al blocco dell’aumento dell’Iva e la riduzione dell’Ires
Lo scorso 27 settembre il
Consiglio dei Ministri ha
approvato la nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza
(2018) che contiene le politiche economiche e finanziarie decise dal Governo.
La nota di aggiornamento prevede una manovra economica e finanziaria da 35/40 miliardi di euro, con un deficit/pil al 2,4% per
i prossimi tre anni (2019-2021). Le linee
programmatiche indicate nella nota di aggiornamento con le relative misure saranno
discusse dai due rami del Parlamento per
poi confluire nella Legge di Bilancio 2019.
Ma quali sono gli aspetti e le novità più rilevanti approvate nella nota di aggiornamento
al Def? Iniziamo dagli aspetti di natura
fiscale: con la manovra verranno scongiurati,
anche per il 2019, gli aumenti dell’Iva che
pesano 12,5 miliardi di euro, inoltre, è
prevista l’introduzione a partire da gennaio
2019 della prima fase della flat tax al 15%
per piccole imprese, liberi professionisti ed
artigiani (circa un milione e mezzo di contribuenti interessati).

Nel comunicato stampa emesso dal Consiglio data ai contribuenti che hanno ricevuto
dei Ministri sul punto legato alla flat tax cartelle esattoriali e/o hanno giudizi pendenti
viene specificato che l’applicazione dell’ali- contro il Fisco, per importi non superiori a dal 2019, del reddito di cittadinanza, con
quota al 15% riguarderà le partite iva con 500mila euro (Fonte: Il Sole 24 ore del 1° contestuale riforma dei Centri per l’impiego,
ricavi sino a 65mila euro l’anno. Sostanzial- ottobre scorso), di chiudere “in maniera age- della pensione di cittadinanza e di nuove
mente, si tratta di un innalzamento della volata” le pendenze debitorie. Ad oggi, non modalità di pensionamento anticipato. Si
soglia massima del volume di affari prevista si conoscono con precisione le modalità e le auspica, infine, che durante la discussione in
dal vigente regime forfettario (30mila euro procedure che i contribuenti dovranno porre Parlamento venga ampliata la portata di
per i liberi professionisti) il quale permette, in essere al fine di poter aderire alla pace tutti quegli strumenti ed interventi finalizzati:
oltre ad una riduzione del carico fiscale, fiscale, ma rumors parlano di un decreto a stimolare gli investimenti, favorire l’occuanche una semplificazione degli adempimenti fiscale chiarificatore, che verrà adottato nei pazione e a ridurre la pressione fiscale.
contabili in capo ai contribuenti. Per le s.a.s., prossimi giorni.
Dario Marsella
s.n.c. e s.r.l. (in regime di trasparenza) il Go- Dal punto di vista del welfare, nella nota di
Avvocato tributarista in Maglie
verno, invece, ha previsto una riduzione del- aggiornamento viene prevista l’introduzione,
Info: dmarsella@legal-one.it
l’Ires (Imposta sul reddito delle società) dal
24 al 15% per gli utili
che verranno reinvestiti in beni strumenNella nostra rubrica dello 1° dicembre scorso parlammo del bonus pubblicità, introdotto con il decreto legge n. 50/2017, che
tali e per le nuove asprevede un’agevolazione fiscale per le imprese e i lavoratori autonomi che investono in campagne pubblicitarie su periodici,
sunzioni.
quotidiani nazionali e locali e sulle tv-radio locali. L’ agevolazione consiste in un credito di imposta, per gli investimenti effettuati
Altro aspetto imporsulla stampa quotidiana e periodica (anche online), dal 24 giugno 2017 e sino al 31 dicembre 2017; per le campagne
tante che è stato inpubblicitarie su radio e tv, il bonus è previsto nel 2018.
dicato nella nota apCi sono delle novità importanti sull’argomento: lo scorso 25 luglio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo,
provata, riguarda la
entrato in vigore l’8 agosto, con il quale è stato dato il via alla presentazione delle domande per ottenere il suddetto bonus. Nello
pace fiscale, ovvero:
specifico, le domande possono essere presentate dal 22 settembre sino al prossimo 22 ottobre.
la possibilità che verrà

Bonus pubblicità per imprese e lavoratori autonomi: al via le domande

cultura

La nuova stagione delle Storielle paesane
di Vitale Boccadamo

Appuntamento il 13 ottobre a Lecce, presso la Libreria Palmieri, con
la presentazione della nuova edizione della raccolta di versi in
vernacolo dello scrittore e poeta salentino
Classe 1951, imbattibile conoscitore della
letteratura italiana ed internazionale, insegnante di lingua francese per quasi quarant’anni con un’innata passione per l’arte
visiva: Vitale Boccadamo è stato un autore
salentino che ha scritto tanto e di tutto, dall’italiano al dialetto, dalla prosa alla poesia
fino al teatro ma molte delle sue opere sono
rimaste inedite in seguito alla sua scomparsa
avvenuta nel 2013, all’età di 61 anni.
Storielle paesane: versi salentini per gusto
di memoria è la prima raccolta in cui convergono molti dei suoi scritti, pubblicata
per la prima volta nel 2005 da Colibrì Edizioni di Diso e che quest’anno è giunta ad
una nuova edizione. Un’esigenza che è nata
non solo come risposta ad una crescente
domanda di ristampa da parte chi l’aveva
conosciuto, ma anche come tentativo da
parte dei familiari di restituire a Vitale Boc-

cadamo quel tempo che non ha avuto modo
di spendere accanto alla sua passione perché
scomparso prematuramente. La raccolta di
poesie contiene racconti esilaranti in dialetto
marittimese che rievocano stili di vita contadini della più classica cultura salentina, filastrocche e sonetti che richiamano i mestieri
antichi, le tradizioni culinarie ed anche la
sfera sessuale, senza però mai scadere nella
volgarità. Una poesia con una metrica senza
smielature, resa universale dall’uso dei tòpoi:
figure che ricorrono in ogni luogo e in ogni
tempo e che rivivono nell’interpretazione di
quegli attori capaci di incarnare lo spirito
della sua scrittura.
Il progetto avviato quest’estate dal figlio,
Matteo Boccadamo, è un proseguo del
lavoro iniziato dal padre con lo scopo di
portare alla luce gran parte della produzione
letteraria rimasta inedita. “È mia intenzione

pubblicare non solo tutto ciò che di scritto
ha lasciato mio padre ma anche le illustrazioni, perché in gioventù prima di essere
poeta è stato illustratore, vignettista e caricaturista -racconta Matteo-. Ho ritrovato
nelle cartelle che ha lasciato tantissimi ritratti
che spesso si accompagnano perfettamente
alle poesie, che in realtà sono venute dopo.
Mio padre è stato per tanti anni un emigrante,
ha vissuto più di dieci anni in Piemonte,
anni di maggiore produzione letteraria ed
artistica, ed è stato proprio in quel periodo
che ha sentito di più il bisogno di riconnettersi
alla sua terra d’origine.”
Un progetto assegnato alla direzione artistica
di Andrea Rizzo di ARTEN che parte dal
basso Salento e punta a toccare diversi
luoghi della provincia, virando dalla classica
presentazione del libro verso un vero e proprio format teatrale affidato all’interpretazione di attori ed artisti locali ed a tutte
quelle contaminazioni musicali che meglio
si sposano con lo stile dell’opera, in aggiunta
alla musica popolare. Le prossime presentazioni saranno sabato 13 ottobre alla Libreria Palmieri in via Salvatore Trinchese n.
62 a Lecce e sabato 20 ottobre alla Libreria
Idrusa di Alessano in via Carlo Sangiovanni
n. 20, sempre a partire dalle 19.

“L’obiettivo a lungo termine è far conoscere
e riconoscere la figura di Vitale Boccadamo
come uno dei poeti più influenti del Salento.
Influenza che ad oggi non può ancora essere
riconosciuta oggettivamente, perché il tempo
che ha avuto a disposizione è stato limitato”.
Questo l’intento di Matteo che ci auguriamo
possa lambire terre inesplorate.
Serena Merico
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spettacolo

a cura di
Claudia Mangione

Per Gl’innamorati è l’ora della Corte
L’eterno rapporto tra amore e gelosia al centro dell’opera di Goldoni
che la compagnia teatrale rappresenterà l’11, il 12 e il 14 ottobre
a Maglie con la regia di Claudia Coli

Gelosia, impulsività, amore. Una miscela di
emozioni e sentimenti portati anche all’esasperazione quella che gli spettatori potranno
cogliere giovedì 11 ottobre, alle ore 20.45,
presso il teatro della Corte De’ Miracoli in
via Sante Cezza n. 5/7 a Maglie. La compagnia
teatrale magliese porterà in scena la commedia
Gl’innamorati di Carlo Goldoni, con replica
venerdì 12 (stessa ora) e domenica 14 ottobre
(alle 17.45).
La trama (la cui stesura risale al 1759) ruota
intorno alla storia d’amore tra la gelosa Eugenia e l’impulsivo Fulgenzio, due personalità
forti sempre in contrasto. A rendere più
complicata la loro relazione, poi, ci pensano
altri personaggi come il conte Roberto d’Otricoli (innamorato di Eugenia), Fabrizio (zio e
tutore di Eugenia) e Clorinda (cognata di
Fulgenzio). Un susseguirsi di equivoci e dinamiche dalle emozioni forti che alla fine
sfoceranno nella definitiva unione dei due
innamorati. Uno spettacolo diretto da Claudia
Coli (nella foto), attrice con una vasta esperienza in teatro, cinema e televisione, che da
anni collabora con la Corte De’ Miracoli. È
lei a presentarci lo spettacolo e il particolare
lavoro svolto insieme agli attori.
Claudia Coli, come
è caduta la scelta
su Gl’innamorati di
Goldoni?
Con gli attori della
Corte ho lavorato
tantissimo sul teatro
contemporaneo,
fino a che il direttore artistico Mas-

simo Giordano non mi ha chiesto di cambiare
repertorio e voltare verso il classico. Avevo
bisogno di un’opera “corale”, in cui fossero
presenti nove o dieci attori, e Gl’innamorati
si prestava perfettamente allo scopo.
In cosa si caratterizza quest’opera?
Goldoni è innanzitutto un must della recitazione perché, nonostante sia un autore del
‘700, i suoi lavori presentano una elevata
contemporaneità e sono dotati di un alto
livello di cinismo, cattiveria e crudeltà che
quasi non si può toccare il testo. Questo è
proprio ciò che si può notare ne Gl’innamorati.
Goldoni non dà redenzione ai suoi personaggi
e li descrive così come sono, con pregi e
difetti: la rabbia e l’avidità di Fabrizio, la
spocchia di Lisetta, la nevrosi dell’amore dei
due innamorati. Goldoni, inoltre, scrive con
una partitura così matematica e scientifica
che, come spiegato prima, non si può riadattare. Gli unici interventi sul testo hanno riguardato solo alcuni vocaboli, resi più moderni
e privati un po’ del manierismo settecentesco.
Goldoni va messo in scena così com’è.
Che tipo di lavoro ha messo in atto insieme
agli interpreti?
Più che un lavoro di regia, con loro ho avuto
un approccio attorale. Mi interessava che
lavorassero su una recitazione apparentemente
molto “convenzionale”, ma con del sottotesto.
È un modo di recitare molto contemporaneo.
D’altronde, il cinismo, l’essere scientifico e
cattivo di Goldoni si discosta poco dalla
realtà e dal teatro contemporaneo. Abbiamo
lavorato sulla verità, sulla ricerca di una
verità, capire chi sono i personaggi. Ho dato
loro delle vocazioni, cioè ho detto loro di

immaginare di essere dentro un gruppo di
cialtroni, come era nel ‘700, ispirandoci a
La carrozza d’oro di Renoir del 1952 con
Anna Magnani.
Qual è stato il risultato?
Questo rimando alla commedia dell’arte ci
ha portato ad una recitazione overacting, lavorando molto sull’esposizione della recitazione. Da qui si è passati ad una contemporaneità del testo, dando spazio al Goldoni
cinico, senza i manierismi del ‘700; una recitazione secca, dura, che esaspera le dinamiche
tra loro. Sul palco gli attori si stancheranno,
perché gli spettacoli che si rifanno alla commedia dell’arte esasperano molto la fisicità;

così, per aiutarli userò 3-4 brani di musica
classica, capaci di accendere i nervi ad una
recitazione che non è minimalista.
In che modo il linguaggio di Goldoni ha
contribuito alla crescita degli attori?
Il lavoro svolto insieme ha permesso loro di
riuscire a recitare su un testo scritto in un
italiano forte, dando un valore maggiore
alle parole. Con Goldoni hanno unito la
verità, le emozioni, l’autenticità. Secondo
me Goldoni è una partitura musicale, perché
modificando le battute, cambia il suono delle
stesse; loro sono stati capaci di mettere una
concretezza ed una verità dentro una partitura
(A.C.)
musicale alta.

   

LU PANIRI TE E SITE

SAGRA DE LA VOLÌA CAZZATA

L’Associazione “Lu Paniri te e Site” di Palmariggi con il patrocinio
di Regione Puglia, Provincia e Camera di Commercio di Lecce,
Comune di Palmariggi e Pro Loco “Montevergine” presentano la
44esima edizione della sagra “Lu Paniri te e Site”, tre giorni di
festa per le strade di Palmariggi dedicati alla melagrana tipica
di questo piccolo centro idruntino, della varietà del “dente di cavallo a coccio duro”. Nelle tre serate funzioneranno stand gastronomici coperti per la degustazione di prodotti tipici locali. Tante
le pietanze, molte a base proprio di melagrana, che saranno a disposizione di tutti i palati, anche
quelli più esigenti: dagli antipasti ai primi piatti, dagli arrosti di carne alla porchetta Dop di Ariccia,
ai piatti della tradizione contadina, il tutto accompagnato dal celebre “Vinum Granatus”, a base di
melagrane.
Il programma musicale prevede venerdì 12 l’esibizione de Gli amici del Ballo, sabato 13 Ombre Salentine e I Calanti, mentre domenica 14 saranno I Scianari e Rewind a chiudere i festeggiamenti.

Organizzata dall’Associazione Ricreativa Culturale“Cosimo Moschettini”, torna a Martano l’attesissima sagra de la Volìa Cazzata. Quattro giorni dedicati alle tipicità enogastronomiche
salentine e villimpentesi, presso Largo Primo Maggio. Come
ogni anno, protagonista indiscussa dell’autunno salentino, la
sagra accende i riflettori su una delle eccellenze della produzione agroalimentare locale: l’oliva, diventando meta di quanti
attendono ottobre e la “volìa cazzata” per partecipare ad una
vera e propria festa del cibo e delle tradizioni. Come ogni anno,
si potranno degustare, oltre alle buonissime “volìe cazzate”, i
piatti tipici della tradizione salentina e le specialità villimpentesi.
Non mancherà la buona musica: sul palco della Sagra della
Volìa Cazzata saliranno i Kardiamundi (il 18 ottobre), Vega 80 (il
19), Antonio Castrignanò (il 20) e Gli Avvocati Divorzisti (il 21).
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ARTE

VENERDÌ 19

I’ve no dreams
LECCE, Fondo Verri - ore 19.30

Inaugura al Fondo Verri (in via Santa Maria del Paradiso) la
mostra personale di fotografia del fotografo, pittore e video
maker Andrea Margheriti, con i nuovi lavori della collezione “I’ve
no dreams” e la possibilità di visionare anche il percorso svolto
in passato. Vernissage alle 19.30.

a cura di Claudia Mangione

EVENTI
GIOVEDÌ 11

Lecce Festival
Letteratura

LECCE, Cantieri Teatrali
Koreja - ore 20.45

MUSICA
DOMENICA 7

Dal 12 al 14 ottobre, con un’anteprima giovedì 11 ottobre affidata a Marco Baliani (nella foto),
torna il progetto per la promozione della lettura dell’Ass. culturale Arteverso. “Letteratura e
scienza”, tema della quarta edizione, vedrà fisici, chimici, biologi
e ingegneri dell'Università del
Salento mettersi in gioco con
la letteratura e con i giovanissimi
anche delle scuole primarie.

Girodibanda in concerto
GUAGNANO, piazza Maria SS. del Rosario - ore 21.30

Nell'ambito del progetto Il suono illuminato, progetto vincitore del
“Programma Spettacolo della Regione Puglia”, Cesare Dell'Anna
e Girodibanda in piazza con la loro Cassarmonica e il loro strepitoso
live per presentare il nuovo album Guerra con la speciale partecipazione di Antonio Castrignanò (nella foto). Ingresso gratuito.

MUSICA
VENERDÌ 12

Havana Trio live concert
TRICASE, piazza Pisanelli - ore 22
Quello degli Havana Trio è un progetto che nasce dalla necessità
di dar voce a quarant'anni di cantautorato italiano. Il loro è un
live eclettico e originale, in cui sono riproposte le grandi canzoni
del passato, e non solo, impreziosite da aneddoti, storie e
racconti di vita riguardanti i testi e i loro autori.

EVENTI

TEATRO

DOMENICA 14

VENERDÌ 19

Lo sguardo dei
bambini nelle
stanze dell’arte

Inspire

LECCE, Must - ore 9.30/13
e 14.30/18.30
“Levarsi in aria” è il workshop
con Melania Longo, storica dell'arte e ricercatrice in pedagogia
dell'arte, in cui si affiancheranno
momenti teorici a quelli pratici,
con una sessione di lavoro all'interno della collezione permanente del Must. Ci saranno
anche i “picturebooks” per stimolare l'esercizio di immaginazione. Info: 393.8438170.

TEATRO
MERCOLEDÌ 17

Mitika
LECCE, Fondazione Palmieri - ore 18
Dal 17 al 21 ottobre il viaggio di “Mitika” si conclude presso la Fondazione Palmieri con un workshop teatrale dedicato ad Aristofane
e finalizzato allo spettacolo “Donne a Parlamento”; docenti il regista
Antonio De Carlo e l’attrice Carla Guido (nella foto). Prenotazione
obbligatoria. Info: 339.8426640, segreteria@aletheiateatro.org.

NARDÒ, Teatro Comunale
ore 20

Lo spettacolo "Inspire" mette
al centro le esperienze di professionisti, imprenditori, personaggi dello sport e dello
spettacolo che, con il loro lavoro, sono riusciti a portare
una visione innovativa legata
al territorio salentino.
Il ricavato sarà devoluto in
beneficenza alla “Mensa della
Comunità” della Caritas di
Nardò.
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io PROPRIO io

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

RafQu

Foto di Simone Perrone

Il tratto principale del tuo carattere.
Determinato, tenace.
Il tuo principale difetto.
A tratti burbero e permaloso.
La qualità che preferisci in una
donna?
Il coraggio e l’indipendenza.
E in un uomo?
La lealtà, la voglia di fare.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Sincerità, un sorriso e della birra.
Cos’è la felicità?
Qualcosa che non ho mai smesso
di cercare.
L’ultima volta che hai pianto?
Due giorni fa.
Di cosa hai paura?
Di non farcela.
Canzone che canti sotto la doccia?
Dipende dal mood, questa mattina
era The Masterplan degli Oasis.
Musicisti o cantanti preferiti?
Led Zeppelin, Beatles, Steve Reich,
Michael Hedges.
Poeti preferiti?
Bukowsky, Salinas, Milo De Angelis.
Autori preferiti in prosa

John Fante, Reyes, Dostoevskij.
Libri preferiti.
Chiedi alla polvere, Opinioni di
un clown, C’era una volta l’amore
ma ho dovuto ammazzarlo.
Attori e attrici preferiti.
Charlie Chaplin, Woody Allen,
Jack Black.
Chi potrebbe interpretarti sul
grande schermo?
Un misto fra Ben Stiller e Hugh
Jackman.
Film preferiti.
Sleepers, Nuovo Cinema Paradiso,
Nel nome del padre.
I tuoi pittori preferiti.
Dalì.
Il colore che preferisci.
Arancione.
Se fossi un animale, saresti?
Un randagio, anche se l’ippopotamo resta il mio preferito.
Cosa sognavi di fare da grande?
Ero indeciso fra il batterista di
una rock band famosa o il vigile
del fuoco.
L’incontro che ti ha cambiato la
vita?
Il maestro Pino Forastiere.

Direttore Responsabile
Andrea Colella

Gli articoli non firmati si intendono a
cura della redazione

RafQu, all’anagrafe Raffaele Quarta, è un compositore, chitarrista e autore.
Nasce nella provincia di Brindisi nel 1985 e cresce a Monaco di Baviera.
Dopo diverse esperienze musicali come chitarrista nel 2013 pubblica il suo
album solista Homeless e si esibisce nelle più prestigiose Guitar Night in
Europa e in Asia.
Susseguono due importanti pubblicazioni per la prestigiosa etichetta americana CandyratRecords e per FretMonkeyRecords. Nel 2017 pubblica la
sua prima raccolta di poesie dal titolo Come Gerbere ArancioniPoesie&Stronzate a Piazza Bologna.
Attualmente è laureando in composizione classica in Conservatorio “T.
Schipa” di Lecce ed è impegnato in nuovi progetti musicali.
La persona a cui chiederesti consiglio in un momento difficile?
Probabilmente i miei genitori, e
probabilmente non li starei a sentire.
Quel che detesti più di tutto.
Perdere tempo, guidare e la falsa
modestia.
Quanto tempo dedichi alla cura
del tuo corpo?
Quello che resta della giornata.
Piatto preferito.
La carbonara.
Il profumo preferito.
Il mare Adriatico, in inverno.
Il fiore che ami.
Le gerbere.
La tua stagione preferita?
Autunno.
Il paese dove vorresti vivere?
Mi piace l’Italia, sto bene qui.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto
vivere?
Fine anni ‘60 inizio ‘70, a Londra.
Personaggi storici che ammiri di
più.
Leonardo Da Vinci, Bach e tutti
coloro che si sono ribellati al si-
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stema.
Personaggi storici detestati.
Sono troppi, non so da dove iniziare.
Cosa faresti per sostenere ciò in
cui credi?
Tutto quello che c’è da fare e che
posso fare, anche solo per continuare a crederci.
Chi è il tuo eroe vivente?
Gino Strada.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Se rispondo non si avvera più.
Il tuo rimpianto più grande?
Ne ho qualcuno, ma conoscendomi forse il più grande deve ancora venire.
Cos’è l’amore?
Qualcosa di folle, insensato. Un
sentimento che muove tutto ciò
intorno Non so, ma mi piace pensare questo.
Stato attuale del tuo animo.
L’Oktoberfest, tipo un delirio.
Il tuo motto.
“To be a rock and not to roll”.
Come vorresti morire?
Orgoglioso di ciò che ho realizzato
in vita per me e per gli altri.
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A cura di
Diletta Pascali

TIRAMISÙ

alla pesca
e

Ingredienti per 4 person
3 uova
4 cucchiai zucchero
250 gr mascarpone
5 pesche
125 gr mirtilli
250 gr biscotti
Succo di pesca o latte

liatele a cubetti, unitele
Sbucciate 4 pesche, tag
3/4 dei mirtilli, aggiunai
e
in una ciotola insiem
chero e mescolate. Segete un cucchiaio di zuc
umi e montate questi
alb
li
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ite i 3 cucchiai di zucultimi a neve ferma. Un
ttete finché non disba
e
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chero rimasti ai tuo
e spumosi. Unite il
ventano ben chiari
ancora. Incorporate
te
tte
sba
mascarpone e
lando delicatamente
quindi gli albumi mesco
un piatto fondo metIn
to.
l’al
dal basso verso
di succo di frutta alla
tete circa mezzo bicchiere
ocemente i biscotti,
vel
lto
mo
pesca. Inzuppate
str
mo ato in bicchieri inquindi disponete un pri
itore basso e largo. Ag
ten
con
dividuali o in un
e
che
pes
di
te
aia
chi
giungete un paio di cuc
. Fate un altro strato di
mirtilli, quindi la crema
e procedete così fino
biscotti, frutta e crema
redienti. Mettete il tiing
li
deg
o
ad esauriment
o per qualche ora e,
ramisù a riposare in frig
con qualche mirtillo,
te
ora
dec
,
prima di servire
sbriciolato.
to
fettine di pesca e biscot

matitae
forchetta.it
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