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Editoriale

Figli e terra
per la Patria

OPINIONI

Un camper speciale per persone speciali

di Andrea Colella

Una cosa è certa: siamo uno dei Paesi con il più
basso indice di natalità in Europa. Questa condizione,
oltre ad essere “figlia” della crisi economica e
della precarietà che da essa deriva, è considerata
dagli esperti un indice della mancanza di fiducia
nel futuro che caratterizza soprattutto le giovani
generazioni, le quali lamentano l’assenza di un
vero welfare a sostegno della maternità, come la
conciliazione famiglia-lavoro e la parità di retribuzione
tra i lavoratori di entrambi i sessi.
A dare una ventata di ottimismo a chi vorrebbe
ma non può mettere su famiglia ci pensa il Governo:
nell'ultima bozza della legge di Bilancio è stata inserita una misura che consentirebbe la possibilità
di ottenere l’affido in concessione gratuita di terreni
incolti, a cui si aggiunge anche la concessione di
un mutuo fino a 200mila euro a tasso zero alle famiglie che acquistino la prima casa nelle vicinanze
dei terreni. Condicio sine qua non del provvedimento
(che, ricordiamo, è solo una proposta, per ora) è,
per gli aspiranti beneficiari, il mettere al mondo il
terzo figlio nel 2019, 2020 o 2021, oltre a
desiderare di diventare imprenditori agricoli.
Invece di eliminare le barriere economiche e sociali
che impediscono la “procreazione responsabile”
tutelata dalla nostra Costituzione, i nostri governanti
pensano dunque di risolvere il problema delle culle
vuote proponendo un nostalgico ritorno alle origini:
dopotutto l’Italia, fino al dopoguerra è sempre stato
un Paese a vocazione agricola. Fertility day docet…

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 17 novembre

Presentato la scorsa settimana a Lecce il progetto “Tutti in camper” dell’Associazione 2HE: si
tratta prima casa su ruote attrezzata con tutto il necessario per permettere alle persone immobilizzate e/o con collegamento ad ausili salvavita di poter uscire dall’isolamento forzato causato
dalla malattia o dalla disabilità, consentendo di fare viaggi anche di medio-lunga percorrenza.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Maltempo, danni record e migliaia di ulivi a rischio

L’ondata di maltempo che
ha colpito l’Italia sta creando
enormi problemi all’agricoltura e in particolare al settore
olivicolo, nel pieno della campagna olearia 2018-2019.
Danni ingenti si registrano
non solo sulle olive, spazzate
via dal forte vento, ma anche
sugli ulivi con migliaia di
piante sradicate o spezzate.
Una situazione critica in una
stagione che, secondo le stime, dovrebbe far registrare

un calo record della produzione nazionale del 38%.
Particolare grave la situazione
in Puglia, ma segnalazioni
dagli olivicoltori arrivano da
tutte le regioni, dalla Calabria
al Lazio.
Dopo le gelate dello scorso
febbraio che hanno compromesso 25 milioni di ulivi, la
stagione negativa e la violenta
grandinata di domenica scorsa, il settore olivicolo si trova
ad affrontare l’ennesima

emergenza dovuta a un evento estremo. I danni agli ulivi
comporteranno conseguenze
pesanti anche nel lungo periodo, fermo restando il disastroso impatto a livello
ambientale. In queste condizioni un piano olivicolo nazionale 2.0 deve diventare
per il governo un’assoluta
priorità.
David Granieri
Presidente di Unaprol

La lucerna

a cura di
fra Roberto Francavilla

“Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi, per causa mia.
Rallegratevi ed esultate,
perché grande è la vostra ricompensa nei cieli!”.
Amici di Belpaese, siamo giunti alla festa di Ognissanti. “Rallegratevi ed esultate”: queste stesse
parole sono il titolo in latino (“Gaudete et exsultate”)
dell’ultima esortazione di Papa Francesco sulla
chiamata alla santità nel mondo contemporaneo.
Non c’è occasione migliore per cogliere questo
messaggio di questa festa molto cara, perché non
riguarda solo i Santi del calendario ma tutte quelle
persone, anche nostri parenti, delle quali ricordiamo
esempi di semplicità ed umiltà al punto da considerarli degni di memoria e venerazione. Papa Francesco chiama tutti costoro: “Santi della porta accanto”.
Non ci sembra vero che la santità possa riguardare
ciascuno di noi, eppure nel battesimo siamo stati
segnati con il sigillo della Santissima Trinità e
perciò siamo incamminati per la strada dei Santi,
nonostante le nostre fragilità e miserie. Spero che
non cambiate canale, mentre in questi giorni al telegiornale si ripetono immagini della carovana
umana in movimento dall’America del Sud e del
Centro verso gli Stati Uniti con il tentativo di
superare la barriera del Messico nonostante i
divieti del presidente Trump. Oppure la ininterrotta
e incredibile vicenda delle carrette del mare
dall’Africa e dal Medio Oriente verso l’Europa, per
un futuro di libertà, nonostante il blocco dei porti!
L’Apocalisse parla di 144mila segnati da ogni tribù
di Israele, credo questo numero biblico superato
di gran lunga mentre auguro per Ognissanti la
nostra Madre Terra li accolga tutti, nessuno escluso.
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SUCCEDEVA
IL 3 NOVEMBRE
Nel 1914 la ricca ereditiera
newyorchese Mary P. Jacobs,
brevettò il Backless Brassiere,
primo modello di reggiseno
della storia.
Nel 1954 uscì il primo film
di Godzilla che ispirò innumerevoli sequel e rivisitazioni.
Nel 1978 in TV debutta Arnold per la prima volta sull’emittente televisiva NBC.

Addio plastica!
l'Unione Europea mira al raggiungimento
di alcuni obiettivi, da portare a termine
entro il 2025: raccogliere il 90% delle
bottiglie di plastica, ridurre il consumo
dei contenitori monouso, adottare misure
di sensibilizzazione. Il divieto di commercio
verrà applicato, per esempio, a cotton
fioc, posate, piatti, cannucce e aste per
palloncini: tutti i prodotti dovranno essere
fabbricati con materiali sostenibili. Le bottiglie
in plastica, inoltre, saranno ammesse solo a
condizione che i tappi rimangano attaccati al
contenitore. Grazie alla direttiva proposta, si otterranno benefici ambientali ed economici, evitando
l'emissione di 3,4 milioni d tonnellate di anidride carbonica, derivante dai rifiuti.

Post-it
curiosità dal mondo

Falling Stars
La nuova sfida social lanciata dai rich kids asiatici si chiama “Falling
Stars” (Stelle Cadenti) e consiste nel farsi immortalare mentre si
finge si cadere da un lussuoso mezzo di trasporto, spargendo
attorno dei beni di valore come borse, champagne e soldi, e
pubblicare la foto con hashtag #fallingstars. La loro ostentazione ha
scatenato gli utenti sui social, che hanno iniziato a imitare gli scatti
dei ricchi con parodie decisamente più modeste.

Vini “piccanti”
Nuotata nel vuoto
Nuotare a venti metri di altezza godendosi l’ebrezza del vuoto e la vista sulle
Dolomiti da una delle piscine più alte al mondo. Questa l’esperienza “da vertigine”
che è possibile provare immergendosi nella sky pool dell’hotel Hubertus ai piedi
della Plan de Corones in Trentino-Alto Adige. Un’originale piscina a picco che, per
merito del suo fondale trasparente, restituisce un affaccio sulla natura e la
sensazione di fluttuare al di sopra del terreno sospesi nel vuoto.

In memoria delle idee
E’ stata un’opera dal doppio valore, la Torre dei Libri
in Bebelplatz: ricordare la triste data del 10 maggio
1933, quando avvenne il rogo in cui i nazisti bruciarono
circa 25.000 libri ritenuti pericolosi, e inoltre diffondere
la “presenza” del libro in mezzo alla gente come
oggetto quotidiano. L’opera è stata installata da una
società di comunicazione in occasione dei Mondiali
di calcio del 2006, svoltisi in Germania, e poi smantellata.
Il “vero” memoriale ai Bücherverbrennungen, i roghi
di libri messi in atto dai nazisti, è quello permanente
e ipogeo di Micha Ullman, dal titolo The library.

Lo scatto epico
La bandiera palestinese in una mano, una fionda nell’altra: lo scatto del fotografo
Mustafa Hassouna, realizzato per l’agenzia turca Anadolu, ha fatto il giro dei social.
Si intitola “13esimo tentativo di forzare il blocco di Gaza via mare” e ritrae il
giovane 20enne A’Ed Abu Amro. Per molti utenti la foto è identica al dipinto di
Delacroix, La Libertà che guida il popolo. Opera del 1830 in cui Marianne sventola
con la mano destra il Tricolore francese e impugna con la sinistra una baionetta.
Amro vive a Gaza e intervistato ha detto: “La bandiera che avevo è la stessa che
porto a tutte le proteste cui ho partecipato. Noi reclamiamo il diritto di tornare nelle
nostre terre. Protestiamo per la nostra dignità e per quella delle generazioni future”.

Il mondo dei vini riserva notevoli sorprese agli
appassionati di parolacce e di goliardia: l’alcol
libera i freni inibitori, e un nome osceno apre le
porte dell’erotismo ed è beneaugurante. Uno dei
tantissimi esempi, uno piemontese, Bernarda il
nome del vino, prodotto da Christian Trinchero,
è nato fondendo i nomi dei due vitigni (barbera
e bonarda) in un nome dal voluto doppio senso:
la grafica dell’etichetta, del resto, non lascia
dubbi in proposito.
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Tap: work in progress

La nave ''Adhemar de Saint-Venant''

Dopo il definitivo via libera del Governo, sono ripresi i lavori nelle campagne tra San Foca e Melendugno per la costruzione del terminale di ricezione
che accoglierà il gasdotto Trans-Adriatic Pipeline e nel mare di fronte a San Basilio è giunta la nave “Adhemar de Saint Venant”, per la posa delle
strutture necessarie allo scavo. Intanto i No Tap chiedono a gran voce le dimissioni della ministra Lezzi e degli altri parlamentari 5 Stelle


 



 

La tanto attesa decisione è arrivata: Tap si farà. È arrivato nei
giorni scorsi il benestare dal Governo gialloverde con in testa il
premier Giuseppe Conte. Esulta
la Lega di Matteo Salvini, da
sempre favorevole all’opera; mastica amaro il Movimento 5 Stelle
che in campagna elettorale aveva
promesso di fare di tutto per evitare che il gasdotto approdasse a
San Foca, anche al costo di denunciare il trattato e aprire degli
arbitrati internazionali. Niente di
tutto questo è avvenuto. Anzi,
per evitare di dover pagare eventuali ingenti risarcimenti qualora

l’opera fosse stata bloccata, i parlamentari pentastellati hanno ingoiato il boccone dando il via libera definitivo alla realizzazione
del gasdotto Trans-Adriatic Pipeline che porterà il gas dall’Azerbaigian all’Europa attraverso l’Albania e la Grecia sino all’approdo
nella marina di Melendugno.
Una decisione che era nell’aria
da alcune settimane, in particolar
modo da quando il sindaco di
Melendugno Marco Potì era stato
convocato a Roma per una riunione con il premier Conte, la
ministra per il Sud, Barbara Lezzi,
il ministro dell’Ambiente, Giu-

“Da ministro dello Sviluppo economico ho
studiato le carte del Tap per tre mesi. Vi
posso assicurare che non è semplice dover
dire che ci sono delle penali per quasi 20 miliardi di euro. Ma così è, altrimenti avremmo
agito diversamente”. Con queste dichiarazioni
a caldo il Ministro per lo Sviluppo Economico
Luigi Di Maio ha provato a smarcarsi sulla
questione della Trans-Adriatic Pipeline che
approderà a San Foca. E ai cronisti che gli
chiedevano se il Movimento 5 Stelle fosse a
conoscenza dell’esistenza delle penali durante
la campagna elettorale il vicepresidente del
Consiglio ha risposto negativamente: “Non
ci hanno mai detto che c’erano penali da
pagare”.
E, infatti, penali da pagare non ve ne sono
perché non c’è nessun contratto tra lo Stato
e il Consorzio Tap. Si tratta, infatti, di

seppe Costa, e il sottosegretario
allo Sviluppo Economico, Andrea
Cioffi. In quell’occasione era stato
richiesto un ulteriore approfondimento ai tecnici del Ministero
per l’Ambiente per vagliare possibili illegittimità nelle autorizzazioni che, invece, non sono
state riscontrate.
L’ufficializzazione della decisione
è arrivata via social network direttamente da Giuseppe Conte
che spiega i motivi alla base della
scelta e fa da parafulmine per
evitare l’accanimento contro i
5Stelle: “Abbiamo effettuato
un’analisi costi-benefici, abbiamo

dialogato con il territorio, abbiamo ascoltato le istanze e studiato
i documenti presentati dalle autorità locali. Ad oggi non è più
possibile intervenire sulla realizzazione di questo progetto che è
stato pianificato dai governi precedenti con vincoli contrattuali
già in essere... Interrompere la
realizzazione dell’opera comporterebbe costi insostenibili pari a
decine di miliardi di euro”.
Dichiarazioni che, però, non hanno placato gli animi, polarizzati
tra chi rimprovera ai parlamentari
5 Stelle di aver tradito le promesse
elettorali e i grillini che si sentono

Penali? No, solo risarcimenti

Abbandonare il progetto del gasdotto costerebbe quanto una manovra
economica a causa degli indennizzi ai privati coinvolti nel progetto,
ma non c'è nessun contratto tra lo Stato e il Consorzio Tap

un’opera privata e non pubblica. Tutt’al più
potrebbero esserci dei risarcimenti qualora
venisse ritirata un’autorizzazione previamente
concessa e quindi si dovrà rispondere dei
danni economici provocati alle aziende coinvolte. La conferma che i pentastellati erano
a conoscenza del fatto che non ci fossero penali, così come esplicitato dal lessico giuridico,
arriva direttamente dal Ministero dello Sviluppo Economico lo scorso 27 settembre
quando l’ingegnere Gilberto Dialuce, direttore

generale del Mise, firma la risposta ad alcune
associazioni, comitati e cittadini di Melendugno: “La quantificazione dei costi di abbandono divulgata dalla stampa ha come
fonte la Società di Stato azera SOCAR, non
si tratta pertanto di conteggi effettuati dal
Governo italiano o da questo Ministero. Il
Tap è un’opera la cui realizzazione non prevede finanziamenti dello Stato italiano:
un’eventuale revoca dell’autorizzazione rilasciata e riconosciuta legittima da tutti i

accerchiati e rimandano le colpe
ai governi precedenti. Intanto, i
lavori sul cantiere sono ripresi e
se a Masseria del Capitano il titolare ha bloccato i mezzi di Tap
perché l’affitto era scaduto, in
mare si muove la “Adhemar de
Saint Venant”, la nave battente
bandiera lussemburghese che è
deputata all’installazione delle
palancole necessarie ad attutire
la dispersione del sedimento marino una volta che sarà attivata
la trivella. Resta, perciò, in vigore
il divieto di fare qualsiasi attività
nelle acque di San Basilio fino al
31 dicembre.

contenziosi amministrativi, col conseguente
annullamento del progetto, causerebbe una
serie di danni a soggetti privati (la società
costruttrice, le società che hanno avuto
appalti di lavori, gli esportatori del gas azero,
gli acquirenti che hanno già firmato contratti
di acquisto venticinquennali del gas con
consegne del gas in Italia a partire dal 2020)
e pubblici, configurando richieste di rimborso
degli investimenti effettuati nonché dei danni
economici connessi alle mancate forniture,
anche al di fuori del territorio italiano, nei
confronti dello Stato italiano, attivando cause
o arbitrati internazionali in base alle convenzioni internazionali firmate dall’Italia che
proteggono gli investimenti esteri effettuati
da privati, motivati anche dalla violazione
dell’Accordo Intergovernativo sottoscritto e
ratificato dal Parlamento italiano”.
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Tessere elettorali e bandiere
bruciate in piazza hanno
sancito il divorzio tra i No Tap
e i grillini, che in campagna
elettorale hanno raccolto
consensi promettendo
lo stop dell’opera
La decisione del Governo in carica
di dare il via libera definitivo alla
Tap ha a dir poco surriscaldato gli
animi delle popolazioni locali. A
finire sotto accusa, in particolar
modo, il dietrofront del Movimento

Dal Salento ai 5 Stelle: “Dimettetevi!”
5 Stelle che ha sposato la causa del
no al gasdotto, ergendolo a uno
dei baluardi, insieme al reddito di
cittadinanza, della campagna elettorale delle passate elezioni politiche,
salvo poi non fare nulla per impedirne di fatto la realizzazione.
Video su Facebook, dichiarazioni
durante i comizi, ogni singola parola
viene oggi passata al setaccio per

La ripresa dei lavori presso la Masseria del Capitano

sottolineare la discrepanza enorme
tra quanto affermavano in tempi
non troppo lontani Alessandro Di
Battista (“Una volta al Governo
fermeremo Tap in 15 giorni”) e
Barbara Lezzi. Nulla di tutto ciò è,
però, avvenuto e gli attivisti del
Comitato No Tap si sono sentiti
letteralmente traditi da una forza
politica che consideravano l’ultima
speranza per poter bloccare la realizzazione del gasdotto sulle rive di
San Foca di Melendugno. E così
nelle ore immediatamente successive
all’annuncio arrivato dal Governo
si sono radunati a San Foca, strappando tessere elettorali, bruciando
bandiere 5 Stelle e i volantini di
tutti i candidati pentastellati che
sono passati da Melendugno per
raccogliere consensi, venendo tra
l’altro premiati dalle urne con risultati quasi plebiscitari come attesta
il 62.92% con cui Maria Soave
Alemanno stracciò la concorrenza.
“Se non siete in grado di fermare
un’opera perché illegale e non ha

nulla di strategico e perché ve lo
ha chiesto la popolazione che vi ha
eletto, dimettetevi -ha tuonato sin
da subito Gianluca Maggiore, portavoce del Comitato No Tap-. Nonostante la consegna agli organi di
governo di tutta la documentazione
raccolta negli ultimi mesi contestualmente alla presentazione dei
dossier che provano inconfutabilmente l’illegittimità politica e giuridica del progetto TAP, apprendiamo che l’esecutivo in carica continua a dichiarare pubblicamente
l’esistenza di costi e penali per bloccare la realizzazione del gasdotto
tenendo nascosti i documenti che
confermerebbero questo. Ma nasconderli per quale motivo?”. Accuse a cui, nelle ultime ore e rompendo il silenzio dei primi giorni,
hanno risposto i diversi parlamentari
salentini chiamati in causa che ad
una precisa richiesta di dimissioni
hanno risposto “No, grazie”. “Non
abbiamo nulla di cui vergognarci,
non avevamo a nostra disposizione

una serie di dati che forniremo
pubblicamente -risponde in un video
su Facebook la ministra Barbara
Lezzi, in cui tra l’altro accusa pesantemente per un articolo comparso su Il Fatto Quotidiano la
collega giornalista Tiziana Colluto,
a cui va la nostra solidarietà-. Oggi
abbiamo le mani legate, c’è un
costo troppo alto che dovremmo
far pagare al Paese e per senso di
responsabilità non possiamo permettercelo”. La sensazione è che
qualcosa col territorio si sia sfaldato
e le prossime elezioni europee potrebbero essere un primo banco di
prova. Intanto, il Comitato No Tap
promette che la mobilitazione contro
i lavori per la realizzazione del gasdotto nella Masseria del Capitano
e in tutte le giudiziarie.

L’incognita sulla Valutazione di Impatto Ambientale e la Legge Seveso
Se la politica, dal Pd a Forza Italia al Movimento
5 Stelle, non è riuscita a dare risposte concrete al
grido di dolore che arriva da un intero territorio,
qualche risposta positiva potrebbe arrivare dalla
Magistratura. Tra i diversi filoni di inchiesta in
giro per mezza Italia resta in piedi quella portata
avanti dalla Procura di Lecce e relativa alla superperizia per accertare se il metanodotto che
approda a San Foca debba essere considerato o
meno opera unica rispetto alla condotta Snam,

quella vale a dire che servirà per mettere in collegamento i 55 km che collegano Melendugno a
Mesagne, traguardo finale dell’opera.
Dall’esito dell’indagine potrebbe emergere, infatti,
la necessità di una nuova Valutazione di Impatto
Ambientale, oltre a capire l’applicabilità della
Legge Seveso sul rischio di incidenti rilevanti. È
chiaro che qualora ciò avvenisse tutto il progetto
sarebbe rimesso in discussione. Il 24 aprile si è
proceduto con il conferimento dell’incarico ai

periti e la formulazione dei quesiti, ma nei giorni
scorsi su richiesta del presidente della Regione
Puglia, Michele Emiliano, il sostituto procuratore
Valeria Farina Valaori ha disposto la revoca dall’incarico dell’ingegnere Fabrizio Bezzo, docente
all’Università di Padova come Giuseppe Maschio,
consulente di Tap.
Ora bisogna attendere la presentazione del documento che, dopo una proroga di due mesi, dovrebbe
arrivare il 18 novembre.

Il gasdotto che piace tanto a Trump

Tra i pro Tap rientra anche il presidente americano, al quale piace assai l’idea di togliere
alla Russia di Putin il monopolio energetico sull’Europa. E per il premier Conte arriva il
plauso dagli Usa per la manovra economica
Il Tap è un’opera strategica -non
per i salentini di sicuro- per i Governi italiani e non solo per loro.
A guardarla col mappamondo in
mano, in una sorta di Risiko spiegazzato, la questione dell’approdo
del gasdotto a San Foca è “solo”
una pedina, piuttosto scottante, di
una partita a scacchi di geopolitica
mondiale che nessuno vuole perdere.
E soprattutto il presidente degli
Stati Uniti d’America Donald
Trump è quello maggiormente interessato al fatto che Tap vada in
porto in Italia per una serie di
motivi che sono stati ribaditi nel
corso degli incontri dell’estate e
delle ultime settimane con il presidente del Consiglio italiano, Giu-

seppe Conte.
Con questa opera gli Usa tolgono
alla Russia quella sorta di monopolio energetico sull’Europa. L’Azerbaigian, Paese da cui dovrebbe arrivare a costi contenuti il gas con
approdo finale a San Foca, non è
uno Stato qualsiasi. È uno dei pochi
dell’area ex sovietica ad intrattenere
ottimi rapporti con il governo statunitense e, cosa di non poco conto,
confina con l’Iran, obiettivo sempre
sensibile dei radar della politica
estera americana. L’approdo del
gasdotto in Italia, inoltre, sarebbe
una valida alternativa al gas che
giunge nell’Unione Europea dalla
Germania, altra nazione con cui
Donald Trump è entrato in attrito

durante la sua presidenza.
Da qui le carezze pubbliche nel
confronto del Governo italiano,
più volte lodato anche per l’intransigenza nei confronti dell’immigrazione. E secondo alcuni opinionisti, non sarebbero nemmeno
casuali le stime positive di due
entità di spicco dell’establishment
conservatore, il Wall Street Journal
e l’agenzia Bloomberg, sulla manovra di bilancio presentata dai
gialloverdi, come sospetto è il parere
di Standard&Poor’s che ha mantenuto invariato il rating dell’Italia
aggiungendo un outlook negativo
(ossia una previsione negativa per
il futuro) nonostante i tanti parametri preoccupanti per la stabilità

economica che sono segnalati all’interno della relazione.
Forse dietrologia, forse no. Fatto
sta che gli interessi in ballo sono
tanti e di portata miliardaria. Il
gasdotto permetterebbe di diversificare le fonti di approvvigionamento dell’Europa e di ridurre la
dipendenza energetica dalla Russia,
che oggi oscilla tra il 50% e il
75% per un’economia importante

come la Germania e tra il 25% e il
50% per l’Italia (dati Business Insider). Ma chi paventa che il blocco
di Tap possa dispiacere alla Russia
di Putin potrebbe rimanere sorpreso
in maniera spiacevole: l’accesso all’imbocco orientale del gas andrà
al miglior offerente e non è detto
che non possa essere il colosso
russo Gazprom ad avere la meglio.
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Maurizio Maglio: “Pronti ad affrontare
insieme le sfide che ci attendono”

Confcommercio Lecce ha un nuovo presidente: si tratta di Maurizio Maglio (al centro
nella foto), imprenditore magliese del settore
dolciario, che con 454 voti ha superato
nelle elezioni dello scorso 23 ottobre lo sfidante Maurizio Pasca, presidente nazionale
del Silb (l’associazione italiana delle imprese
di intrattenimento, ballo e spettacolo) fermatosi a 309 preferenze.
Si chiude così, a meno di ulteriori strascichi
giudiziari, la querelle legata alla successione
dell’ex presidente Alfredo Prete, che andava
avanti ormai da tre anni tra carte bollate, ricorsi, accuse al vetriolo e continui rinvii dell’Assemblea elettiva. Nei mesi scorsi il clima
si era ulteriormente surriscaldato, con Corrado Iurlano, inizialmente candidato di
“Forza alle imprese”, che aveva sposato le
idee di Pasca, costruendo un’alleanza che
avrebbe dovuto sovvertire i pronostici, portando alla sconfitta di Maglio. Recentemente
i giudici del Tribunale di Lecce che hanno
rigettato l’accusa di presunta illegittimità
della convocazione dell’assemblea, respingendo i ricorsi di Valerio Arseni e dei
candidati dell’ex lista di Iurlano. In particolare,
il Tribunale di Lecce ha affermato la totale
legittimità della convocazione dell’assemblea
elettiva, accertando che lo Statuto di Confcommercio Lecce, approvato nel 2012, è
assolutamente valido e che non vi è alcuna
norma che ne impone la preventiva modifica.
Alla fine il Commissario Alessandro Ambrosi
ha dato il via libera alla tornata elettorale in
un clima per nulla pacificato che, anzi, nel
corso dell’Assemblea ha vissuto ulteriori
momenti di forte tensione.
Presidente Maglio, sono stati tre anni difficili
per Confcommercio tra commissariamento,
ricorsi e un clima di veleni. Quanto tutto
questo ha danneggiato l’immagine dell’associazione?
Dopo tre anni di commissariamento ingiu-

Il nuovo presidente di Confcommercio Lecce presenta il suo
programma per il rilancio dell’associazione, dopo tre anni di
commissariamento e le polemiche (e battaglie legali) degli ultimi mesi

stificato, Confcommercio Lecce ha finalmente
un presidente e una Giunta che potrà guidare
l’Associazione per i prossimi cinque anni.
Tre anni fa il presidente Prete si è dimesso e
contemporaneamente anche la maggioranza
della Giunta; poiché mancava la rappresentanza legale, la confederazione di Roma nominò il 13 gennaio 2016 Alessandro Ambrosi
come commissario con il compito ben preciso
di rinnovare le cariche. Normalmente il
commissario viene mandato nelle associazioni
periferiche per problemi di altra natura
(come bilanci in negativo, cattiva gestione,
ecc). Ambrosi, invece, riconobbe pubblicamente che l’associazione di Lecce era ben
organizzata, ottimamente gestita, con i bilanci
in attivo. Il suo compito era, dunque, quello
di ridare un organo politico all’associazione
e indire le elezioni delle cariche.
Cosa è successo dopo l’insediamento del
commissario?
Da quel momento un gruppo ristretto di
soci ha iniziato un percorso fatto di attacchi
mediatici rivolti alla struttura e all’organizzazione di Confcommercio Lecce. Sono gli
stessi cinque soci che si sono rivolti alla magistratura per bloccare l’assemblea del 25
giugno scorso e gli stessi che il 19 ottobre
sono ricorsi in appello per tentare di ribaltare
una sentenza di primo grado che dava loro
torto; una sentenza che ha chiuso la vicenda,
ribadendo che l’assemblea elettiva era legittima e andava tenuta. Oggi di fatto le elezioni
si sono tenute su decisione del Tribunale di
Lecce, con la partecipazione del 76% degli
aventi diritto al voto.
Ad oggi è emerso un contesto molto lacerato

e contrapposto in due fazioni. Quali sono
gli equilibri di forza? In particolare con
l’altro candidato, Maurizio Pasca, intravede
possibilità di un avvicinamento?
Non c’è stato nessuno scenario di questo
tipo all’interno dell’associazione. Io ho dialogato sempre con Pasca su come ognuno
di noi intendeva riorganizzare e guidare
Confcommercio, chiaramente con visioni
completamente opposte una dall’altra, ma
nella normale dialettica associativa. L’associazione è guidata da una Giunta composta
da 10 soci e da un presidente, da un collegio
dei revisori di conti e uno dei probiviri. Chi
viene eletto ha il compito di guidare l’associazione per i cinque anni successivi con il
proprio programma, ma soprattutto ascoltando le esigenze che provengono dagli imprenditori del territorio. Non esiste una
maggioranza e una opposizione, non è un
partito politico, ma una associazione di categoria.
Qual è lo stato di salute di Confcommercio
Lecce come associazione?
Oggi è un’associazione con i conti in ordine
con i bilanci degli ultimi tre anni certificati
da una società esterna e un patrimonio netto
-al 31 dicembre 2017- che supera i 500mila
euro, con le società collegate che erogano
servizi alle imprese. una struttura ben organizzata, viva e vivace, che offre servizi reali
alle imprese. Conta circa 11mila soci iscritti,
nei tre anni di commissariamento ha acquisito
oltre mille nuovi soci e questo grazie alla
professionalità e alla responsabilità dei 38
funzionari e dipendenti di Confcommercio
guidati dal direttore Antonio Rizzo che in

questi anni hanno dovuto svolgere tutte le
attività associative. Sono stati realizzati 13
distretti urbani del commercio, in 13 comuni
della nostra provincia: uno strumento importantissimo per il rilancio e la crescita del
comparto commercio. Sono attive 24 categorie rappresentate (dai benzinai ai balneari,
dagli agenti di commercio agli alberghi) e
altre se ne potevano attivare se solo il Commissario lo avesse consentito.
Qual è la sua strategia di rilancio di Confcommercio?
Insieme ai colleghi Paolo Baldieri, Daniele
Bianchi, Raffaele De Santis, Claudio Inguscio,
Carmine Notaro, Adalberto Perrone, Tommaso Sabato, Loris Coppola, Andrea Fiore
e Vito Vergine da circa due anni abbiamo
lavorato per ristabilire la regolare vita associativa, senza rumore mediatico e nel rispetto
delle regole. L’obiettivo futuro sarà quello
di potenziare i servizi erogati agli associati,
ristabilire un clima sereno costruttivo e collaborativo all’interno degli uffici, potenziare
le sei sedi periferiche e portare i soci ad un
maggiore coinvolgimento associativo.
Qual è lo stato attuale del comparto e di
cosa ha bisogno il territorio salentino?
Il Salento è una terra magica che ammalia
chiunque viene a visitarla ma allo stesso
modo è ancora molto carente di infrastrutture.
Oggi non è accettabile che per arrivare da
Londra a Brindisi si impiegano due ore di
volo al costo di 60 euro e per andare da
Brindisi a Ugento si impiega due ore al
costo di 200 euro. C’è qualcosa che non va.
Quindi programmare lo sviluppo dei prossimi
cinque anni è il nostro imperativo categorico.
Lo sviluppo futuro di questo territorio deve
necessariamente passare attraverso la spinta
di Confcommercio e di tutte le associazioni
di categoria insieme a Camera di Commercio
bisogna fare sistema per il bene comune.
(A.Q.)
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Obsolescenza programmata, l’Antitrust
condanna Apple e Samsung

Una grande vittoria per chi come l’avvocato salentino Antonio Tanza, presidente nazionale di Adusbef,
da anni si batte contro questa pratica che riduce la vita utile degli oggetti a favore della loro sostituzione
L’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato,
l’Antitrust italiano, ha recentemente multato due colossi della telefonia mobile
comminando sanzioni pecuniarie pari a 15 milioni di
euro. “Ad esito di due complesse istruttorie -dichiara
l’Autorità- l’Agcm ha accertato che le società del gruppo
Apple e del gruppo Samsung
hanno realizzato pratiche
commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21,
22 e 24 del Codice del Consumo in relazione al rilascio
di alcuni aggiornamenti del
firmware dei cellulari che
hanno provocato gravi disfunzioni e ridotto in modo
significativo le prestazioni,
in tal modo accelerando il
processo di sostituzione degli
stessi…”. Secondo l’Antitrust,
le due società hanno “indotto
i consumatori -mediante l’in-

sistente richiesta di effettuare
il download e anche in ragione dell’asimmetria informativa esistente rispetto ai
produttori- a installare aggiornamenti su dispositivi
non in grado di supportarli
adeguatamente, senza fornire
adeguate informazioni, né
alcun mezzo di ripristino
delle originarie funzionalità
dei prodotti”.
L’Autorità garante, in altre
parole, è intervenuta perché
ha ravvisato un caso di “obsolescenza programmata”,
che riguarda non soltanto la
telefonia, ma quasi tutti i
principali prodotti di ampio
consumo, televisori, frigoriferi, lampadine e perfino collant. L’obsolescenza programmata o pianificata è una diffusa pratica o strategia d’impresa e consiste nel determinare o programmare (appunto) la durata dell’effi-

cienza e del funzionamento
dei prodotti commerciali e
industriali, indipendentemente dalla frequenza e dall’intensità dell’uso da parte del
consumatore e dalla manutenzione che lo stesso adotta
nell’utilizzo dei prodotti. Se
un prodotto è, nella normalità, destinato a durare un
certo periodo di tempo è
chiaro che il consumatore
utente non avrà la necessità
di procurarsene un altro. Discorso diverso se, invece, il
prodotto diventa inutilizzabile prima; in questo caso, è
evidente che diventerà necessario acquistare un nuovo
prodotto.
Ad occuparsi di questo fenomeno sempre più comune
è stato il team legale dell’Associazione Difesa Utenti
Servizi Bancari e Finanziari
(Adusbef), in prima linea tra
le associazioni a tutela dei

consumatori, nell’affrontare
anche i casi di “decadenza
estetica” dei prodotti, ossia
la loro degradazione a livello
percettivo, pur nel mantenimento della piena funzionalità (si parla in
questi casi di “obsolescenza psicologica”).
Il Presidente Nazionale, l’avvocato
salentino Antonio
Tanza (nella foto),
e l’avvocato Salvatore Ruberti,
avevano a riguardo predisposto, oltre un anno
e mezzo addietro, un lungo
esposto denuncia inoltrato
alle Autorità competenti e a
numerose Procure d’Italia.
“Abbiamo riscontrato la violazione di diverse disposizioni
-ha dichiarato Tanza- di diritto eurounitario e nazionale
(a nostro avviso sono evidenti

le violazioni del
Regolamento Ue
595/09 e delle direttive n. 44 del
1999; n. 66 del
2006; n. 97 del
2008; n. 125 del
2009; n. 83 del 2011; n. 19
del 2012 oltre alle violazioni
già ravvisate dall’Antitrust
al Codice del commercio e
al D.Lgs. n. 15 del 2011),
oltre ad evidenziare che il
fenomeno riguarda, praticamente, tutti i prodotti di
largo consumo e, perfino, la
biancheria intima. Inoltre,

fatto non secondario, maggiore produzione significa
maggiori prodotti da smaltire
in seguito e, si badi bene, la
tecnologia in generale utilizza
materiali e componenti d
grave impatto ambientale se
non adeguatamente smaltiti.
Come si vede -conclude Tanza-, i profili di criticità non
riguardano solo la scorrettezza delle pratiche commerciali, ma anche i resi rischi
per l’ambiente e per lo smaltimento dei rifiuti”.
Vincenzo Scarpello
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Rapporto Ecosistema Urbano,
la capitale del barocco
è al 63° posto in Italia
Bene raccolta differenziata e qualità dell’aria, male per la mobilità
veicolare e la scarsa utenza dei mezzi pubblici: Lecce recupera 14
posizioni in classifica rispetto al 2017
È uscito, in questi ultimi giorni, il 25esimo
rapporto Ecosistema
Urbano di Legambiente e Ambiente Italia,
basato su 17 parametri
raggruppati in 5 macroaree valutative:
aria, acqua, rifiuti, trasporti, ambiente, energia. Sul podio delle 20
città più virtuose abbiamo Mantova, Parma, Bolzano; Lecce,
sebbene abbia ottenuto un miglioramento
nel corso di quest’ultimo rapporto, rispetto
a quello dell’anno precedente, ha ancora
molta strada da percorrere. Infatti, il ca-

Due libri per ricordare don Tonino Bello
In prossimità della conclusione del 25esimo anniversario del Suo “Dies
Natalis” la Consulta Diocesana delle Aggregazioni
Laicali e la Delegazione
Diocesana dell’Università
Cattolica di Ugento - S.
Maria di Leuca, insieme
all’Istituto Superiore di
Scienze Religiose Metropolitano “Don Tonino Bello”
di Lecce, con il Patrocinio
del Dipartimento di Storia,
Società, Studi sull’Uomo
dell’Università del Salento
ed in collaborazione con
la Libreria Feltrinelli, organizzano la presentazione dei libri Ha scritto t’amo sulla roccia
di monsignor Vito Angiuli, vescovo di Ugento - S. Maria di Leuca e
Con Cristo sulle strade del Mondo a cura del Giancarlo Piccinni,
presidente della Fondazione Don Tonino Bello.
L’evento si svolgerà lunedì 5 novembre alle 17.30 nella suggestiva
Sala dell’Espiscopio del Palazzo Arcivescovile di Lecce. Dopo i
saluti di monsignor Michele Seccia, arcivescovo della Diocesi di
Lecce, oltre agli autori dei due volumi interverranno il professor
Fabio Pollice, geografo e direttore del Dipartimento di Storia,
Società, Studi sull’Uomo dell’Università del Salento; don Alessandro
D’Elia, parroco della Parrocchia “S.Maria delle Grazie” di Campi
Salentina. A moderare gli interventi vi sarà il Giovanni Delle
Donne, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno. Info: 335.365656.
M. Maddalena Bitonti

poluogo salentino, passa dalla 77esima posizione alla 63esima, recuperando 14 posizioni
in classifica, ma questo dato, seppur incoraggiante, dimostra quanto ancora il capoluogo
salentino sia lontano dai paradigmi delle città
sopracitate e poste sul podio. Si pensi che nel
2017, Lecce si piazzava al 77esimo posto,
con 43,141 punti percentuali, quindi si attesta
un effettivo miglioramento, che la riconferma,
la città più virtuosa della Puglia, in quanto
rispettosa e osservante di tutti i limiti normativi
vigenti nei vari ambiti d’interesse del rapporto.
Ma come si piazzano le altre principali città
della Puglia all’interno della classifica? Subito
dopo Lecce, abbiamo Brindisi in 70esima
posizione, Foggia in 72esima e Bari in 80esima,
mentre il posto più basso tra le città della
nostra regione, viene riservato a Taranto, che
si piazza in 82esima posizione. Ritornando
alla situazione leccese, a che cosa è dovuto il
salto di qualità registrato quest’anno dal rapporto? Sicuramente all’incremento e all’impegno dei cittadini, profuso nella raccolta
differenziata, che passa dal 38% del 2017 al
58% e, inoltre, si è registrato un buon punteggio riguardo la qualità dell’aria.
Il punto debole più vistoso di Lecce risiede,

Ufficio Case Popolari,
è caos a Palazzo Carafa

Arriva in città il nuovo prefetto
Maria Teresa Cucinotta
Nel suo primo giorno di servizio in qualità di
Prefetto di Lecce, la dottoressa Maria Teresa Cucinotta ha incontrato martedì 30 novembre il
sindaco di Lecce Carlo Salvemini a Palazzo
Carafa. Originaria di Palermo, la dottoressa Cucinotta ha ricoperto l’incarico di prefetto di Caltanisetta prima di essere assegnata alla città di
Lecce in sostituzione di Claudio Palomba.

invece, nel settore della mobilità veicolare,
dove, nonostante la presenza delle piste e dei
percorsi ciclabili, si è ravvisata una regressione
rispetto al 2014, quando Lecce si trovava in
14esima posizione, rispetto alla 19esima attuale. A questo si aggiunge la scarsa utenza
dei mezzi pubblici, la precaria offerta degli
autobus e l’alto tasso d’incidenti mortali e di
auto circolanti nel territorio cittadino. Si è
sulla strada del miglioramento per quanto riguarda il consumo pro capite di acqua, le
perdite delle condutture e la capacità di depurazione.
Renato De Capua

o si sono messi in malattia, pur di non assolvere alle mansioni previste dal proprio
ambito lavorativo. Di conseguenza, manca
il personale preposto ai controlli per la
verifica della presenza di abusivi negli alloggi pubblici e di proprietà del Comune,
che risultano essere oltre 600. Sarebbero
Tra trasferimenti e malattie manca il personale
dunque indispensabili controlli e sopralluoghi e la mancanza di questi risulta scae non vengono dunque effettuati i controlli presso
brosa.
gli alloggi popolari per identificare gli occupanti abusivi
Lo scorso 22 ottobre è stata convocata la
Commissione Servizi Sociali, per volere
Una grossa gatta da pelare per il Comune di Lecce è co- del presidente Cosimo Murri Dello Diago ed è emersa
stituita dalla quasi totale mancanza di personale dell’Ufficio una situazione critica, ben lungi dalla sua soluzione. Alla
Case: molti dei dipendenti hanno richiesto il trasferimento stessa seduta erano presenti l’assessore al ramo Saverio
Citraro e la dirigente Anna Maria Perulli. Citraro ha dichiarato: “Il problema è che la Commissione provinciale
sugli alloggi Erp, che dovrebbe valutare i ricorsi, non si
riunisce da mesi perché ha il segretario malato e a
gennaio andrà in pensione. Per quanto ci riguarda, non
abbiamo nemmeno la possibilità di avere un vigile urbano
che possa fare le verifiche sugli abusivi”. La dirigente
Perulli ha aggiunto: “Si è alla ricerca della documentazione
per procedere ad un inventario, ad una banca dati che
ora non esiste, ma spesso non si ritrovano carte, verbali
di assegnazione. E del personale a nostra disposizione,
un dipendente è stato trasferito ad altro settore e due impiegate sono in malattia”.
Da parte del centrosinistra Antonio Rotundo ha sostenuto
che “L’Ufficio Casa di Lecce è da sempre sottodimensionato. Ci sono state ripetute nostre iniziative, in cui si
chiedeva non solo un potenziamento, ma una riorganizzazione”.
Renato De Capua
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Arriva il Regolamento Edilizio Tipo
Approvato, per la prima volta in provincia di Lecce, il nuovo disciplinare che riscrive le regole
sulla pianificazione urbanistica previsto dalla Conferenza tra Governo, Regioni e Comuni

È con l’ultimo Consiglio comunale di ottobre che a Maglie è
stato approvato il Regolamento Edilizio Tipo, un primo
passo verso gli adeguamenti normativi che la Regione Puglia
ha richiesto a tutti i 258 comuni in recepimento di quanto
stabilito nell’accordo Conferenza Unificata tra Governo,
Regioni e Comuni del 20 ottobre 2016 con il quale si sono
stabiliti, a livello nazionale prima e regionale poi, gli indirizzi
e le metodologie applicative dell’attività edilizia nazionale.

Il Regolamento Edilizio Tipo è un regolamento valido per
tutti i Comuni italiani, nato come misura utile alla semplificazione nel settore delle costruzioni. Ogni Comune, a seconda
delle proprie specificità, può regolare l’attività di costruzione
sul proprio territorio indicando le prescrizioni progettuali e
costruttive che meglio si conformano alla realtà locale.
Da subito l’Amministrazione comunale di Maglie ha intrapreso
un percorso di formazione e revisione del documento,
istituendo tavoli di consultazione con i
tecnici e gli Ordini professionali che operano sul territorio e aprendo un canale
preferenziale presso l’Ufficio Tecnico per
l’accoglimento di richieste dalla parte
della cittadinanza. Un documento innovativo, dunque, che riscrive le regole sulla
pianificazione urbanistica permettendo
ai cittadini di comprendere quali sono le
modalità di edificazione e stabilendo i
principi fondamentali per conservare intatta la lettura storica della città.
A titolo esemplificativo, l’innovazione
principale è la possibilità di avere una
cantina al piano terra senza che questa
vada ad incidere sulla possibilità di ampliare in futuro la propria casa essendo
questa valutata dalla Regione e recepita
dal Comune quale accessorio rispetto all’immobile principale, lasciando di fatto
inalterata la possibilità di un futuro ampliamento dell’immobile principale.
“Esprimo soddisfazione per aver portato

a compimento un progetto che ha visto coinvolti tanti
soggetti, con quest’approvazione si chiude tutto il lavoro
svolto in qualità di assessore con delega all’Urbanistica al
fine di fornire ai cittadini uno strumento nuovo in grado di
mettere ordine e chiarezza all’interno delle disposizioni in
materia edilizia -dichiara il vicesindaco Franca Giannotti-.
Maglie è il primo comune della provincia ad essersi adeguato
al RET e non era lavoro facile riuscire a conciliare le istanze
di cittadini, ordini professionali e Commissione Consiliare
Assetto del Territorio. È per questo che ringrazio l’Ufficio
Tecnico e l’ingegnere Claudio Sanapo”.
Serena Merico

Nel nome del poeta
Dall’associazione culturale Arci “Biblioteca di Sarajevo” di Maglie
arriva l’invito a correggere l’errore della toponomastica della
piazza magliese intitolata al celebre poeta originario di Lucugnano,
Girolamo (non Gerolamo) Comi.
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Parcheggi rosa in città,
la proposta di Dell’abate

Arriva dal consigliere di minoranza la richiesta, rivolta all’Amministrazione
comunale, di istituire apposite aree di parcheggio riservate a donne in stato
interessante, come già sperimentato con successo in altre città
Creare parcheggi rosa a Tricase:
questa la proposta vergata dal consigliere di minoranza Nunzio Dell’abate, che invita l’Amministrazione
comunale a istituire questi piccoli
“spazi di cortesia” riservati a donne
in stato interessante, nello spirito
di rendere sempre più concreta la
predisposizione verso la tutela e il
rispetto delle pari opportunità. Nell’invito di Dell’Abate si legge ancora
che sarebbe veramente una iniziativa
pregevole per andare incontro alle
donne in un momento così delicato
come la maternità.
Si tratta di aree, specificamente
contrassegnate, che consentono la
sosta in via prioritaria a donne in
gravidanza o con bebè a bordo nei
pressi di farmacie, ospedali, consultori, asili nido e simili. L’obiettivo
è quello di evitare il logorante stress
e la perdita di tempo alla ricerca
di un posto auto, rendendo loro la
vita più facile. Del resto Tricase
conta numerose attività commerciali, uffici e scuole che hanno reso

un problema il traffico e la conseguente ricerca di un parcheggio. Il
consigliere aggiunge anche che
l’Amministrazione potrà decidere
poi se tali parcheggi debbano essere
comunque a pagamento oppure
gratuiti. La differenza tra queste
due tipologie è segnalata da una
riga blu attorno al perimetro rosa
nel primo caso.
Nella proposta Dell’Abate spiega
poi come ottenere il riconoscimento
del parcheggio. Solitamente il Comune rilascia alla donna in stato
di gravidanza che ne fa richiesta il
cosiddetto “Bollino Rosa” da esporre sul cruscotto dell’auto. Si rammenta però che i parcheggi rosa
non sono previsti dal Codice della
strada: in soldoni, chi ne usufruisce
al posto delle mamme non è soggetto a sanzione, come accade invece nel caso degli spazi riservati
ai disabili. Una buona idea che
forse potrebbe essere un invito e
un primo passo verso la norma
morale più vecchia del mondo, la

Sempre più “zone svelenate” con Cean Up!
Continua l’impegno instancabile dei volontari dell’associazione “Clean Up! Tricase”,
che lo scorso fine settimana hanno ripulito da rifiuti di ogni genere un tratto della zona
“Bosco Alto” a Lucugnano, grazie anche al contributo della società cooperativa Terra
Mater che ha concesso l’utilizzo di un furgone per il trasporto della merce raccolta.
Le immagini del prima e dopo davvero parlano da sole.

cortesia. Le Amministrazioni dovrebbero solo provvedere a collocare una segnaletica che indichi

che si è in presenza di un’area
rosa. Poi toccherebbe al buon senso
dei cittadini fare il resto.
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Damiano Longo assolto dall’accusa
di minaccia a pubblico ufficiale

La Corte d’Appello ha ribaltato la sentenza di primo grado a carico del vicesindaco di Poggiardo,
dopo una denuncia presentata nel 2012 da un’agente di polizia locale
Importante rivincita, sia sul piano professionale
che, soprattutto, su quello personale per Damiano Cosimo Longo (nella foto), vicesindaco
e assessore del Comune di Poggiardo.
La Corte d’Appello ha infatti ribaltato una
condanna a otto mesi che il Tribunale di
Lecce aveva inflitto all’amministratore comunale per il reato di minaccia a un pubblico
ufficiale. L’organo giurisdizionale di secondo
grado ha assolto Longo perché “il fatto non
sussiste”.
L’episodio incriminato risale al 2012, quando
l’attuale delegato a Personale, Verde pubblico
e Arredo Urbano venne denunciato da una
agente di polizia locale assunta a tempo determinato. La vigilessa contestava a Longo,
che in quel periodo ricopriva il ruolo di consigliere di opposizione, di non aver ascoltato
i suoi ripetuti inviti a spostare la propria vettura, che in quel momento sostava in divieto.
Nella ricostruzione fornita ai giudici, inoltre,
l’accusa sosteneva che il vicesindaco avesse
chiamato il primo cittadino, Giuseppe Colafati,
per fare presente come l’agente non conoscesse
i suoi amministratori. Rivolgendosi poi alla
vigilessa, Longo era stato accusato di aver
definito gli agenti della polizia locale di Pog-

giardo come “arroganti per la divisa che indossano”. La vigilessa denunciò l’accaduto
alla Procura della Repubblica e nel marzo
2015 il Tribunale di Lecce emesse nei confronti
di Longo la sentenza di condanna a otto
mesi. Rappresentato dagli avvocati Anna Celenia Solda e Umberto Maria Muci, il vicesindaco impugnò così la sentenza davanti la
Corte d’Appello, fino all’assoluzione con for-

marittima

mula piena riconosciutagli nei giorni scorsi.
Soddisfazione unita ad un profondo sospiro
di sollievo nelle parole dello stesso Longo:
“Non auguro a nessuno, nemmeno ai miei
nemici, di patire quello che ho patito io
insieme alla mia famiglia. Ho passato dei
momenti davvero molto delicati pensando
all’accusa e poi all’inaspettata condanna per
un reato che non ho mai commesso, come

ha confermato la Corte d’Appello che mi ha
assolto con formula piena. Finalmente è stata
fatta giustizia e per questo ringrazio tutti
coloro che mi hanno sostenuto in questo difficile momento”.
Alessandro Chizzini

Nuovi appuntamenti per la Bottega Equo-Solidale
Continuano le iniziative del progetto “degustazioni in
bottega”: l’iniziativa, giunta quest’ anno alla IV edizione,
ha come fine la degustazione gratuita di alcuni prodotti
“scelti” inerenti al commercio equo-solidale e sociale, per
favorire una diretta conoscenza dei prodotti e diffondere i
principi sui quali si basa il commercio fair trade. L’obiettivo
di questa iniziativa è infatti quello di avvicinare i visitatori
ai valori di equità, solidarietà e giustizia sociale che accompagnano ogni giorno i lavoratori delle cooperative
sociali. Il programma prevede sette giornate nel corso
delle quali saranno proposte diverse tipologie di degustazioni.

Il calendario è il seguente: 25 novembre cioccolata di
Modica e rhum; 2 dicembre tè, tisane, infusi e frollini; 9
dicembre cioccolatini e praline al cacao; 16 dicembre
torroni artigianali; 23 dicembre panettoni e pandori artigianali; 30 dicembre marmellate e creme di frutta; 6
gennaio cioccolata calda e frollini.
Le degustazioni si terranno presso la sede della Bottega
Equo-Solidale in via Conciliazione n. 11, dalle 17 alle 21,
in un ambiente rilassante a lume di candela e musica
soft. Info: https://equomarittima.jimdo.com, email: esmarittima@libero.it.
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Al “De Viti De Marco” si studia
e si lavora (in apprendistato)
Si tratta della prima esperienza pilota in Puglia, con un programma di mille ore suddivise tra scuola
e azienda per quindici studenti del V anno, i quali percepiranno circa 350 euro mensili

Quindici studenti in dodici aziende per fare
ciò che fino a qualche anno fa veniva
definito apprendistato. Nel tempo della
globalizzazione e del mercato libero dove
le regole del lavoro sembravano cambiate,
un progetto pilota nazionale sembra voler
andare in controtendenza e rimettere alcune
cose al loro posto. E allora l’Istituto “De

Viti De Marco” caparbiamente è riuscito a
ottenere il finanziamento da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca classificandosi al primo posto in
Puglia e al quinto in Italia. La firma del
protocollo d’intesa, avvenuta lo scorso 23
ottobre, tra gli istituti di formazione e di
lavoro ha di fatto reso ufficiale il progetto:
quindici studenti, tutti
del V anno, saranno
coinvolti nel primo livello di apprendistato
che terrà impegnati i
ragazzi per quasi mille
ore suddivise tra scuola
e azienda (rispettivamente 60% e 40%).
Ai ragazzi in questione
è stato stipulato un
vero e proprio contratto di lavoro, con
un occhio attento sull’aspetto formativo.
Quasi 350 euro di retribuzione mensile e
relativi contributi da
accantonare che di

questi tempi non possono che far bene. Le
aziende interessate sono Ascla, Trasporti
Primiceri, Branca Gel e Biscottificio Preite
di Casarano; Azienda agricola Adamo di
Alliste; Casa della Pasta di Taviano; Terra
Nostra di Ugento; Texil 3 di Parabita;
Scoglio di Pirro, Liquorificio Essentiae del
Salento e Gardenia Immobiliare di Ugento;

Caroli Hotels di Gallipoli e Santa Maria di
Leuca.
Maria Grazia Cucugliato, dirigente dell’istituto casaranese protagonista del progetto
ha commentato in maniera positiva: “Il
progetto rappresenta un’esperienza di integrazione pubblico-privata con il coinvolgimento di imprese operanti in Salento che si
occupano di turismo, agroalimentare e non
solo. Il tutto con la finalità di incentivare e
potenziare la risorse presenti sul territorio”.
Giulio Lisi, il professore referente del progetto, ha aggiunto che “l’apprendistato
prevede la contemporanea azione di istituzioni formative come la scuola e l’azienda
che collaborano per formare gli studenti”.
Infine ha concluso sottolineando il fatto
che l’Istituto è l’unico in Puglia ad essere
assegnatario.
Marco De Matteis

galatina

Arrivano le fototrappole contro gli sporcaccioni
Abbandonare i rifiuti per strada o nelle nostre
campagne è un illecito punito dal legislatore ma è
anche un atto di masochismo nei confronti di noi
stessi e della nostra terra. Per bloccare questa
pratica squallida il Comune di Galatina ha deciso
di dotarsi di un congruo numero di foto-trappole
per filmare, multare e disincentivare gli sporcaccioni
che inquinano e deturpano ogni giorno. Le multe
salatissime, nate con l’intento dissuasivo, dovrebbero
consentire alla casse del comune (in pre dissesto)
di respirare e pianificare interventi di bonifica e
pulizia. Infatti secondo il testo unico sull’ambiente
si parte da un minimo di 100 euro.

Dall’Amministrazione comunale hanno fatto sapere
che la strada intrapresa, che ha portato alla realizzazione di due Centri di Raccolta, è quella della
tutela dell’ambiente e delle bellezze artistiche presenti nel centro storico ma non solo. Inoltre sono
in arrivo anche 30mila euro dai fondi regionali per
un progetto di pulizia dei rifiuti abbandonati. L’assessore all’ambiente Cristina Dettù, entusiasta,
ha sottolineato la necessità di intervenire laddove
vi siano situazioni critiche e inoltre ha posto
l’accento sul buon lavoro fatto in questi mesi con
la raccolta differenziata che ha dato i suoi frutti.
Marco De Matteis

Al via il “Teatro in tasca”
dei Cantieri Teatrali Koreja
Dal 4 novembre al 31 marzo prossimi tanti appuntamenti domenicali con la XXIV edizione
della rassegna di spettacoli dedicati ai bambini
Torna a Lecce la rassegna organizzata
da Koreja e realizzata con il sostegno
del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, Regione Puglia Assessorato
Industria Turistica e Culturale - FSC
Fondo per la Coesione 2014-2020,
Piiil Cultura in Puglia; partner: Comune e Provincia di Lecce. Tantissime
le conferme e le novità della XXIV
edizione per un cartellone dedicato
a grandi e piccini. A contraddistinguere la programmazione di spettacoli domenicali del “Teatro in tasca”
è l’opportunità di offrire a bambini
e adolescenti un’esperienza che, attraverso il gioco dell’arte, possa fornire loro utili strumenti per orientarsi
tra le emozioni e le difficoltà della
vita.
Si parte domenica 4 novembre con
il consueto doppio appuntamento
delle 11 e 17.30: speciale anteprima
fuori abbonamento con C’est parti
mon kiki lo spettacolo di Jacques

Tellitocci realizzato grazie al sostegno
dell’Istituto Francese in Italia e Fondazione Nuovi Mecenati. Una performance in cui la musica incontra
immagini e video-mapping. Domenica 18 novembre sarà la volta del
Teatro del Buratto con Becco di
rame in cui, attraverso il gioco dei
pupazzi, si affrontano temi importanti come la diversità, la disabilità
e l’essere accolti. Si prosegue il 2 dicembre con Verso Klee, un occhio
vede, l’altro sente del TAM Teatromusica, uno spettacolo pensato per
avvicinare i giovani spettatori all’arte
visiva del secolo scorso attraverso
racconto e video-proiezioni.
Domenica 6 gennaio 2019 grande
festa della Befana con la compagnia
Circo Paniko (senza animali). Appuntamento domenica 20 gennaio
con Segni d’Infanzia e il loro Patchwork, il racconto di un incontro
che nasce dalla curiosità verso l’altro

e che presto si trasforma, in maniera
poetica e visionaria, in un mosaico
di storie di cui ciascuno è un unico e
indispensabile tassello. E ancora domenica 3 febbraio il TIB Teatro sarà
in scena con C’era 2 volte 1 cuore
(nella foto) ispirato alle illustrazioni
intensamente poetiche di Raymond
Peynet, all’insegna della tenerezza
e della fiducia nell’amore.
Domenica 17 febbraio la Compagnia
dei somari propone Il piccolo clown,
un lavoro senza parole in cui si annulla
la dimensione verticale del processo
educativo a favore di un ascolto reciproco capace di costruire una relazione profonda. In equilibrio fra la
tenerezza divertente de Il Monello,
le impertinenze di Pinocchio e Geppetto e le scoperte di Little Nemo.
Penultimo appuntamento domenica
10 marzo con Giannino e la pietra
nella minestra della Compagnia
Nonsoloteatro la storia di un cam-

biamento, attraverso la bellezza dell’affetto e la bontà di un minestrone
cucinato con una pietra veramente
magica.
Teatro in Tasca si conclude domenica
31 marzo con Kalinka della Compagnia Nando e Maila. Un viaggio dal
sapore Felliniano, nei personaggi del
circo tradizionale, messo in scena
attraverso il linguaggio del Circo
Contemporaneo.
Inoltre per il terzo anno consecutivo
“Teatro in tasca” ospita “Il Tempo di
Momo”, un laboratorio nomade di

educazione alimentare. Attraverso
corsi di cucina e laboratori didattici
per bambini ed adulti si veicolano i
principi di un corretto stile alimentare,
in grado di preservare la salute e garantire il benessere. Prima dello spettacolo, tutte le domeniche alle 10 e,
novità, anche alle 16.30 ci sarà uno
spazio dedicato alla colazione bio
ed i bambini che ne faranno richiesta
potranno partecipare ai laboratori
previsti prima dello spettacolo.
Info e abbonamenti: 0832.242000 240752, www.teatrokoreja.it.
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Terzo rinvio per il concertone
della Notte di San Rocco

Non ci sarà più, come precedentemente annunciato, il concertone di
Capodanno a Torrepaduli. L’evento sarà “recuperato” il 18 agosto 2019
Più che di rinvio si dovrebbe parlare di cancellazione dell’edizione 2018 del “Concertone
della Notte di San Rocco”, che normalmente
si celebra a Torrepaduli (frazione di Ruffano)
il 18 agosto di ogni anno. Ma per il 2018 il
consueto appuntamento è saltato, con un
primo rinvio per il 22 settembre, cui è seguita
la decisione di recuperare l’evento la notte

di Capodanno. Ma anche questa soluzione
è saltata nei giorni scorsi. “Il Concertone è
stato rinviato alla data consueta del 18
agosto 2019. È tramontata l’idea di realizzare
una data il 31 dicembre 2018 per compensare
la data del 18 agosto 2018 che è saltata”, ha
spiegato Pasquale Gaetani, presidente della
“Fondazione Notte di San Rocco di Torre

taviano

Sud Sound System, confermato il concerto
per la festa patronale di San Martino
Negli ultimi giorni a Taviano è stata sollevata una
polemica in vista dei festeggiamenti civili in onore
del santo patrono, San Martino di Tours, per l’11 e il
12 novembre. La causa scatenante? La partecipazione
dei Sud Sound System nel consueto concerto
previsto per il 12 novembre, criticata da un volantino
anonimo, circolato per le strade del paese, nel
quale, veniva denigrato il testo di uno dei brani del
gruppo, Erba libera, e ci si chiedeva sarcasticamente
se la festa di San Martino fosse, in realtà, la festa
della “maria”. Così, in un primo momento, si stava
optando per la cancellazione del concerto,
notizia che si era, ormai diramata, e
aveva generato notevoli manifestazioni
di dissenso tra i cittadini e sui social.
Ma il Comitato festa ha optato per
una decisione più opportuna e avveduta: riconfermare la partecipazione
dei Sud Sound System per il
concerto del 12 novembre.
Domenica 28 ottobre, Nandu Popu,
frontman del gruppo, ha scritto:
“Non perdo le speranze. Il mio
sogno è poter suonare a Taviano”.
E così sarà, con l’entusia-

stico accoglimento di tutti i cittadini che non vedono
l’ora di poter cantare e ballare i ritmi della nostra
terra. Questa storia, spiacevole nel suo inizio, ha ricordato l’analoga di Felline, dove non molto tempo
fa, si era deciso di annullare il concerto del cantante
Povia. Ma questa volta, si può dire, hanno vinto la
musica e il buon senso.
Renato De Capua

Paduli”, ente organizzatore del concertone.
Ci sarebbero motivi burocratici alla base dei
tre rinvii, secondo quanto comunicato. Gli
intoppi potrebbero essere legati all’inchiesta
giudiziaria che ha coinvolto la Fondazione,
il presidente Gaetani, il direttore Cesare Vernaleone e le consigliere d’amministrazione
M.E. Cardigliano e A.T. Viva. L’inchiesta
era partita da denunce presentate nel 2014
dal vicepresidente, Luigi Frisullo, e da due
consiglieri della Fondazione. Le ipotesi di
reato sono quelle di truffa aggravata e abuso
d’ufficio. In particolare Gaetani avrebbe ottenuto 155mila euro di contributi pubblici
attraverso false fatture messe dalla ditta
“Cesare Vernaleone - La notizia”, mentre la

“Fondazione Notte di San Rocco di Torre
Paduli” e la precedente “Fondazione Notte
di San Rocco” avrebbero ottenuto fondi
pubblici per oltre 300mila euro senza averne
diritto, poiché non iscritte nel registro delle
persone giuridiche private della Regione. In
seguito a ciò, Il Gip di Lecce, Vincenzo
Brancato, aveva disposto lo scorso giugno il
sequestro per equivalente di beni per 155mila
euro nei confronti di Gaetani, bloccato nuovi
finanziamenti, contributi, sussidi e agevolazioni a favore della Fondazione, e revocato
quelli già ricevuti.
A luglio arriva il colpo di scena, quando il
Tribunale del riesame, per vizi procedurali,
revoca prima il sequestro ai danni di Gaetani
e, successivamente, anche l’interdittiva nei
confronti della Fondazione, che quindi potrà
continuare a ricevere fondi e proseguire normalmente la propria attività. Il Concertone
tornerà dunque la prossima estate, dopo le
tradizionali celebrazioni della festa patronale,
evento organizzato dal “Comitato Festa San
Rocco”.
Marcello Greco
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Le “nove strade”
della pace fiscale

Tante le novità in arrivo con il decreto n. 119/2018
in vigore dal 24 ottobre scorso, tra cui una nuova “rottamazione”
dei ruoli e la chiusura dei giudizi con il fisco
Lo scorso 23 ottobre è
stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.l. n.
119/2018 (Decreto fiscale), entrato in vigore
il giorno successivo, nel
quale viene prevista la
c.d. “pace fiscale”. Il
decreto fiscale (modificabile dal Parlamento) introduce “nove
strade” per chiudere le posizioni debitorie
tributarie. Insieme cercheremo di analizzare
la struttura del decreto fiscale, in modo
da evidenziare le opportunità e le possibilità
di adesione per i contribuenti.
Gli articoli 1 e 2 introducono le definizioni
agevolate dei processi verbali di constatazione (in caso di verifiche fiscali) e degli
avvisi di accertamento; secondo quanto
previsto dal primo articolo, i processi verbali consegnati entro la data di entrata in
vigore del decreto fiscale (il 24 ottobre
scorso) possono essere definiti attraverso
una dichiarazione da presentare entro il
31 maggio 2019, senza l’applicazione delle
sanzioni e degli interessi e con il pagamento
delle sole imposte. L’art. 2, invece, permette
a tutti quei contribuenti che hanno ricevuto
avvisi di accertamento, di rettifica e liquidazione sempre entro il 24 ottobre, non
impugnati e ancora impugnabili, di definire
in maniera agevolata tali atti con il pagamento delle sole imposte richieste senza,
quindi, le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro 30 giorni dalla suddetta data.
Il decreto ha previsto un’altra edizione
della “rottamazione dei ruoli”, la c.d.
“rottamazione-ter”. Cosa prevede questa

nuova definizione agevolata e chi può beneficiarne? L’art 3 permette di definire i
debiti che risultano nei carichi affidati agli
agenti della riscossione dal 01 gennaio
2000 al 31 dicembre 2017, senza pagare
le sanzioni e gli interessi di mora, pagando,
invece, le somme dovute a titolo di capitale
(imposte e contributi previdenziali), l’aggio
rimodulato sulla parte capitale e le spese
di notifica delle cartelle di pagamento. Le
domande di rottamazione possono essere
presentate entro il 30 aprile 2019, e rientrano in questa nuova edizione anche tutti
coloro che hanno aderito alla prima definizione dei ruoli ma non hanno pagato
integralmente le rate.
La novità più importante riguarda la
durata della rateazione, in effetti: con la
nuova rottamazione i debiti possono essere
pagati in 5 anni con 10 rate semestrali,
con scadenza 31 luglio e 30 novembre di
ciascun anno. A seguito della presentazione
della domanda di sanatoria non possono

essere iscritti nuovi fermi amministrativi,
nuove ipoteche legali, né attivate nuove
procedure esecutive.
L’art. 3 prevede, inoltre, lo spostamento
del pagamento delle rate previste dalla
“rottamazione bis”, (rate di luglio-settembre-ottobre 2018) al 7 dicembre 2018; a
seguito del pagamento delle rate suindicate
entro il 7 dicembre, le residue scadenze
della “rottamazione bis” (novembre 2018
- febbraio 2019) verranno inserite, automaticamente, in un nuovo piano di rateazione a 10 rate semestrali che verrà inviato
ai contribuenti entro il 30 giugno 2019.
Sempre in tema di cartelle esattoriali, con
l’art. 4 del decreto viene introdotto lo

“stralcio dei debiti sino a mille euro” affidati agli agenti della riscossione dal 2000
al 2010. Nello specifico, i debiti che, alla
data del 24 ottobre, hanno un importo
residuo sino a mille euro (comprensivo di
capitale, sanzioni ed interessi) contenuti
nei singoli carichi affidati all’agente della
riscossione (con alcune eccezioni) dal 1°
gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 sono
in maniera automatica annullati dall’agente
stesso; l’annullamento dei predetti debiti
avverrà il 31 dicembre 2018.
Dario Marsella
Avvocato tributarista in Maglie
Info: dmarsella@legal-one.it

Opportunità anche per chi ha un giudizio pendente con il Fisco
L’articolo 6 prevede che chi ha un contenzioso tributario pendente in Commissione Tributaria (di primo o secondo grado) o in Cassazione in cui parte avversa è
l’Agenzia delle Entrate può definire in maniera agevolata la lite, pagando un importo pari alle sole imposte, con esclusione, quindi, delle sanzioni e degli interessi.
Se è il contribuente a risultare vincitore in primo grado, il pagamento delle imposte si riduce del 50%, se lo stesso risulta vincitore in secondo grado, il
pagamento da effettuare è, invece, pari al 20% del totale delle imposte (sempre al netto delle sanzioni e degli interessi).
Anche in questo caso, per poter definire in maniera agevolata il giudizio pendente si dovrà inoltrare, entro il 31 maggio 2019, una domanda di sanatoria e
l’ammontare da pagare potrà essere rateizzato.
Infine, grazie all’art. 9 i contribuenti presentando una “dichiarazione integrativa speciale”, entro il 31 maggio 2019, potranno sanare eventuali errori ed omissioni
ed integrare, in questo modo, le dichiarazioni dei redditi presentate entro il 31 ottobre 2017. Questa dichiarazione speciale permette ai contribuenti di integrare
le precedenti dichiarazioni nel limite massimo di 100mila euro di imponibile annuo e di non oltre il 30% di quanto dichiarato; sull’ammontare integrato si
pagherà, per ogni anno di imposta, senza sanzioni ed interessi, un’aliquota sostitutiva del 20% ai fini delle imposte sui redditi, Irap e dei contributi previdenziali.
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La Fiera di San Vito a Ortelle
trionfa e… raddoppia

L’edizione 2018 ha registrato un notevole afflusso di visitatori. La pioggia ha caratterizzato la giornata di domenica 28,
ragion per cui l’Amministrazione comunale ha annunciato che la fiera ritornerà sabato 3 e domenica 4 novembre

A cura di Alessandro Chizzini
foto di Andrea Colella
e Antonio Chiarello

Le previsioni meteorologiche
hanno tenuto in ansia tutto il
mondo che ruota intorno alla
Fiera Regionale di San Vito di
Ortelle, e cioè cittadini, appassionati, operatori commerciali, Amministrazione comunale e l’intero staff organizzativo. Pioggia e vento hanno
infatti caratterizzato l’ultimo
giorno dell’edizione 2018 della più antica fiera della provincia di Lecce (seconda in
regione solo a quella di Gravina in Puglia), ma nonostante
ciò anche quest’anno l’atteso
evento ortellese, svoltosi dal
25 al 28 ottobre, si è rivelato
un successo.

I primi tre giorni della Fiera
(che per la prima volta ha ottenuto il patrocinio del Ministero alle Attività Culturali)
hanno visto un crescendo di
visitatori che si sono riversati
presso Largo San Vito per degustare la ormai celebre carne
suina prodotta esclusivamente
da allevatori locali e contrassegnata dal marchio Or.Vi.,
frutto di un disciplinare che
prevede l’allevamento degli
animali con antiche tecniche
di allevamento e 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;
un marchio, che riprende le
iniziali di Ortelle e Vignaca-

strisi, indicatore di qualità e
unicità di un prodotto che viene controllato su tutta la filiera.
Le prime tre serate hanno
visto una vera e propria folla
di visitatori sistemarsi sotto la
nuova tensostruttura per degustare la carne cucinata dai
cinque allevatori locali. La carne suina Or.Vi. è la regina indiscussa della manifestazione
fieristica, nonché l’elemento
principale della strategia di
crescita e sviluppo dell’evento
e del Comune di Ortelle.
Come, però, si è avuto spesso
modo di raccontare, negli ultimi anni la Fiera di San Vito
ha intrapreso un percorso di
crescita che vuole fornire alle
sue migliaia di visitatori altre
opportunità, come la Mostra

Mercato e la Rassegna AgroArt, giunte rispettivamente
alla XXI e la XIII edizione: la
prima riguarda l’esposizione
di prodotti e servizi offerti da
aziende operanti in diversi
settori commerciali, come veicoli e attrezzature agricole,
concessionarie d’auto, abbigliamento, oggettistica, servizi
per la casa e quant’altro; la
seconda è invece dedicata
esclusivamente al settore

agroalimentare e ha visto la
partecipazione di produttori
di birre artigianali e prodotti
tipici. Entrambe le aree espositive, inoltre, si sono caratterizzate per la presenza di
aziende operanti sia in Puglia,
che in altre regioni italiane.
Degustazione e visita agli
stand espositivi sono state accompagnate dalle note dell’associazione “Amici della Musica” di Ortelle, degli “Acca-

Foto di Luigi Picci, vincitrice della nona edizione del concorso fotografico “Luigi Martano”
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saccio” e di “Massimo Donno
e la Banda de Lu Mbroia”. Alla
vigilia della Fiera, inoltre, il
sindaco Francesco Massimiliano Rausa ha voluto porre
l’accento sul variegato programma di incontri e convegni
dedicati a tradizione, turismo,
cultura, cibo, accoglienza, paesaggio; tutte declinazioni che
descrivono obiettivi e caratteristiche della Fiera di San
Vito. In questa edizione, quindi, si è avuto la possibilità di
discutere e confrontarsi con
le iniziative del Festival del
Cittadino, con gli studenti dell’IISS “E. Fermi” di Lecce e
dell’Istituto Comprensivo di
Poggiardo, con il Parco Otranto-Leuca, con le Pro Loco, con
il nuovo Gal “Porta a Levante”
e con numerosi rappresentanti
istituzionali, operatori culturali

ed esperti di nutrizione ed
enogastronomia.
Il sole e le gradevoli temperature dei primi tre giorni hanno però purtroppo lasciato il
posto alla pioggia e al vento
di domenica 28 ottobre. Una
perturbazione che ha ridimensionato il tradizionale e secolare mercato mattutino nel
quale partecipano circa 200
commercianti ambulanti. La
pioggia a intermittenza non
ha però fermato i visitatori,
che hanno comunque raggiunto l’area fieristica di Ortelle
per godere fino all’ultimo delle
attrazioni dell’evento. E il maltempo non ha fermato la cerimonia di premiazione della
nona edizione del concorso
fotografico Fiera di San Vito
“Luigi Martano”, che ha visto
vincitore lo scatto del 20enne

ortellese Luigi Picci.
Il clima ostile ha comunque
reso sotto tono l’ultimo giorno
di Fiera, ma l’Amministrazione
comunale ha immediatamente trovato una soluzione: il
sindaco ha infatti predisposto
il rinvio del mercato al prossimo 4 novembre, venendo così
incontro, innanzitutto, alle esigenze dei commercianti ambulanti che non hanno potuto
svolgere regolarmente il proprio lavoro e poi ai sempre
numerosissimi salentini che
ogni anno visitano il tradizionale mercato domenicale del-

la fiera. Il rinvio di questo appuntamento alla domenica
successiva ha un precedente
nel 2005, ma in questa occasione l’amministrazione comunale ha deciso di andare
oltre e di riproporre la fiera
anche il sabato sera, dando
così l’opportunità agli allevatori di consumare i capi di
bestiame rimasti invenduti a
causa del maltempo. La pioggia, quindi, non solo non ha
fermato la fiera, ma la ha addirittura allungata con due
successivi appuntamenti; una
novità assoluta nella sua se-

colare storia, ma che richiama
un passato relativamente recente, quando la Fiera di San
Vito si svolgeva solamente
proprio il sabato sera e la domenica mattina. I fenomeni
atmosferici resteranno sempre
nelle preoccupazioni della
macchina organizzativa, ma
comunque vada anche
quest’anno la fiera ha confermato la sua attrattiva in tutto
il territorio salentino e il suo
genuino spirito di convivialità
e di identità che rappresenterà
sempre il suo colore principale.
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Silenziose e convenienti:
stufe e caldaie a pellet da
Ecotek con incentivi fino a 3.979 euro!
Ecotek S.r.l. di Poggiardo lancia la sua offerta: stufe a pellet
a partire da 890 euro IVA inclusa. Il calore “intelligente” e la
filosofia del benessere per un riscaldamento di qualità.
Stufe, termostufe e caldaie sono tutte acquistabili usufruendo
dell’incentivo Conto Termico del GSE per sconti o rimborsi
fino al 65% del costo del prodotto e accessori.
Archiviata l’estate, occorre ormai contrastare l’incombente
freddo invernale attraverso dei sistemi di riscaldamento all’avanguardia e, soprattutto, rispettosi dell’ambiente circostante. Ad esempio? Stufe e termostufe a pellet Ravelli e
Klover, termocamini Vulcano, caldaie policombustibili,
convettori elettrici radiatori e accessori per riscaldamento.
Tutti prodotti che vengono commercializzati da Ecotek S.r.l.
a Poggiardo.

Hai una vecchia stufa a legna o a pellet, una caldaia a GLP o
a Gasolio da rottamare? Vuoi sostituire o rinnovare il tuo
vecchio camino a legna? L’acquisto della nuova stufa o
caldaia a pellet, stufa a legna o termocamino, sarà incentivato
con uno sconto o un rimborso da 750 fino a 3.979 euro.
Gli interventi di sostituzione parziale o totale del vecchio
impianto di riscaldamento saranno incentivati con sconti o
rimborsi erogati dal GSE con un bonifico bancario sul conto
corrente del soggetto che effettua la richiesta.
Un tecnico specializzato per eventuali chiarimenti o richieste
di assistenza e manutenzione sempre a disposizione della
clientela, in tutto e per tutto parte di una famiglia. Prodotti
funzionali, ma con un occhio particolare al lato estetico, silenziosi e autopulenti, che garantiscono un minor impiego

di tempo ed energie da parte del consumatore finale. E poi
ancora assistenza tecnica, manutenzioni annuali, sopralluoghi,
consulenze, preventivi gratuiti e senza impegno.
Conveniente? Certo! Ciò anche alla luce delle detrazioni
fiscali che vanno dal 50% al 65%, rimborsi fino al 65%
grazie al Conto Termico, senza considerare, poi, la possibilità
di ottenere finanziamenti a tasso zero sui prodotti acquistabili.
Ecotek s.r.l. si trova a Poggiardo in via A. Grandi n. 26.
Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile contattare
lo 0836.904529, oppure inviare una e-mail a info@ecoteksrl.it.
Consigliamo inoltre, per tutti gli approfondimenti del caso,
di visitare il sito internet www.ecoteksrl.it o la pagina
Facebook “Ecotek srl”.
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Canzoniere Grecanico Salentino, “Best Group”
Lo storico gruppo ha ricevuto l’Oscar per la world music durante l’esibizione svoltasi lo scorso 20 ottobre all'Electric Brixton di Londra
Il Canzoniere Grecanico Salentino sale sul
primo gradino del podio internazionale più
prestigioso, dove nessun italiano è arrivato, e
conquista i Songlines Music Awards 2018,
l’equivalente musicale degli Oscar nella world
music. Organizzati da “Songlines”, la rivista
di settore più importante al mondo che dal
2009 ha preso il posto dei precedenti BBC
Radio3 World Music Awards, è uno dei riconoscimenti più ambiti, che in passato ha
premiato artisti del calibro di Goran Bregovi ,
Amadou e Mariam, Kronos Quartet, Tinariwen, Rokia Traoré, Femi Kuti, Fanfara Ciocarlia, Tony Allen, Gotan Project, Youssou
N’Dour, e Gogol Bordello.
Una vittoria importantissima che corona la
vocazione internazionale del gruppo, composto da Mauro Durante (voce, violino e
tamburi), Alessia Tondo (voce e castagnette), Emanuele Licci (voce, chitarra e bouzouki), Giulio Bianco (zampogna, basso,
armonica, flauti e fiati popolari), Massimiliano Morabito (organetto), Giancarlo Paglialunga (voce e tamburello) e Silvia Perrone (danza), da sempre bandiera italiana

Dal 2 novembre Emma è Mondiale
Preannunciato dalla stessa Emma
Marrone con un serie di divertenti Instagram stories sul suo seguitissimo
profilo social, Mondiale è il titolo del
nuovo brano della cantante salentina,
una ballata potente ed emozionante,
in radio e disponibile in digitale da
venerdì 2 novembre.
“C’è una parola potentissima che ci
fa tremare, la chiamano amore. Le

parole di Colapesce, Matteo Mobrici e
Federico Nardelli -racconta Emmasono state un pugno nello stomaco,
non ho avuto nessun dubbio quando
ho sentito questa canzone d’amore,
figlia di questi tempi moderni. Le ‘strategie’ e la voglia di cambiarci a vicenda
per amare con meno rischi possibili e
per non farci spezzare il cuore. Romantica e struggente un po’ come

me, ma stavolta il mio cuore è un palloncino ed è pronto a prendere il
volo…libero e rosso come non lo era
da tempo”.
Dopo la prima parte del tour “Essere
qui”, a febbraio 2019 Emma, con la
sua inconfondibile grinta, tornerà a
calcare il palco dell’EXIT, il suo personale
club musicale, per emozionare e coinvolgere il pubblico con i brani estratti
dall’ultimo disco di inediti Essere qui.
La cantante farà tappa anche in Puglia
il 15 febbraio al Pala Florio di Bari.

nel mondo, anche grazie al lavoro dell’etichetta Ponderosa e al costante accompagnamento di Puglia Sounds. Un successo
reso ancora maggiore dal fatto che dall’istituzione del premio, 16 anni fa, nessun
italiano è mai stato dichiarato vincitore.
Raggiunto telefonicamente Mauro Durante
ci spiega, con entusiasmo, com’è andata:
“Songlines fa ogni anno moltissime recensioni
dei dischi di world music e l’anno scorso
c’era stata una bella recensione per noi e la
rivista, inoltre, ci aveva dedicato anche due
intere pagine. Fu tutto molto bello, ma per
noi la cosa finì lì finché non abbiamo saputo
che eravamo in nomination per il ‘Miglior
album’, nella categoria Europa, e come “Miglior gruppo” in assoluto”. Prosegue il noto
tamburellista e violinista: “Poco tempo dopo
fu svelato il vincitore dei miglior album delle
varie categorie geografiche e noi eravamo tra
i finalisti, in quel caso però vinse un artista
inglese. Eravamo ancora in corsa per il Premio
Miglior Gruppo al mondo, che sarebbe stato
svelato durante la manifestazione all’Electric
Brixton di Londra, il 20 ottobre. Già eravamo
molto onorati ed emozionati per il fatto di
essere finalisti per il ‘Miglior album’, ma per
‘Miglior gruppo’ ci riempiva di gioia perché
per noi rappresenta davvero il massimo. Durante la serata a Londra sapevamo quando
eravamo in scaletta, ma nulla riguardo ai
vincitori. Quando però sul palco è salito
Justin Adams, ospite del nostro disco, dicendo
che il vincitore del premio che stava per
essere annunciato veniva da una terra bellissima, dove ci sono buon cibo e buon caffè,
abbiamo iniziato a festeggiare già dietro le
quinte. E da lì in poi è stato un’escalation di
emozioni perché il concerto è stato molto
energico, il pubblico era in delirio e ci siamo
divertiti molto”.
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Aria di musica Annanzi a mare
Presentato nei giorni scorsi il nuovo lavoro discografico della Compagnia Aria Corte,
tra canti d’amore, di vita e di lavoro della tradizione popolare salentina

La Compagnia Aria Corte presenta al
pubblico un nuovo lavoro discografico,
Annanzi a Mare (2018), un omaggio ai
canti di tradizione, che raccontano il passato, arricchiti da arrangiamenti nuovi,
dove si sente l’amore per la terra salentina.
Il gruppo nasce nel borgo messapico di
Diso, a due passi dal mare, un luogo che
rispecchia la bellezza delle sue tradizioni,
anche nella ricchezza dei suoni e delle cadenze dialettali tipiche di ogni zona del
Salento.
Il gruppo storico, guidato con scrupolosa
e fedele attenzione dal fondatore del gruppo
Francesco Corvaglia, direttore artistico da
18 anni di “Etnica Diso Folk Festival”,
percorre l’Italia portando la tradizione
della Puglia e del Salento a chi vive lontano
dalla propria terra, ma anche a chi ha imparato ad amarla e conoscerla nelle tanto
desiderate vacanze estive, quando il Salento
risuona in ogni angolo di tradizioni e
canti. L’imponente voce di Lucia Passaseo,
dal timbro intenso e carismatico che rievoca
ataviche e lontane memorie, celebra il
testo inedito Annanzi a mare, da cui il lavoro discografico prende il nome; un canto
che ritorna sul tema della lontananza e
dei conflitti che contrastano l’amore. Segna
invece il ritmo incalzante e ostinato dei
brani di pizzica pizzica, il tamburo a
cornice di Carlo “Canaglia” De Pascali,
storico tamburellista dell’Orchestra Popolare della Notte della Taranta. I brani
tradizionali proposti in questo nuovo
lavoro discografico sono arrangiati dai
musicisti del gruppo, come l’eclettico chitarrista Giovanni Arbace (voce solista in

Duminica te portu e accompagnamento
nei brani Annanzi a mare e Pizzica di
Aradeo), Cristiano “Chicco” Costantini,
poliedrico e raffinato polistrumentista, e
Salvatore Corvaglia, organetto diatonico,
il più giovane del gruppo, le cui voci si riconoscono in alcuni brani.
Il percorso che Compagnia Aria Corte in
questi anni ha seguito si è sempre orientato
verso un lavoro di ricerca e di riproposta
che potesse, nel contempo, coinvolgere
anche un nuovo pubblico, che in questi

ultimi vent’anni si è avvicinato, per curiosità
o per passione, a questo genere musicale.
È dunque un gruppo ormai consolidato e
unito dall’amore per la tradizione, che
porta avanti con passione e intenzione artistica semplice e sincera. Diverse le collaborazioni che in questi anni il gruppo ha
coltivato con artisti come Enzo Avitabile,
i piemontesi Lou Dalfin, Mario Crispi
(Agricantus), Cisco Bellotti (ex Modena
City Ramblers), Coro della Mondine di
Novi e Ambrogio Sparagna, il cui stile ri-

torna nel brano Tarantella concentrata,
dove emerge l’organetto diatonico di Salvatore. Nel brano Bedda ci dormi troviamo,
invece, Mario Esposito che partecipa splendidamente come ospite con il suo contrabbasso, cullando la voce di Lucia che
canta uno dei brani d’amore tra più belli
e conosciuti della tradizione popolare salentina.
Oltre ai canti d’amore Annanzi a mare ripropone canti di lavoro e di vita quotidiana
come Nunna nunna e Trainieri, che viene
arrangiato sul ritmo di una tammurriata e
racconta il lavoro del carrettiere e del suo
cavallo, a cui “lu trainieri tiene tanto
quanto la donna alla cura dei suoi capelli”.
I testi raccontano i paesaggi, la difficile
vita quotidiana, le gioie delle comunità
contadine salentine, il cui sostentamento
era determinato quasi unicamente dal ciclo
delle stagioni, dalle piogge, dai periodi di
siccità e dove il lavoro duro, non sempre
ripagato, era anche lo spazio del canto,
della condivisione delle situazioni della
vita che solo il cuore, attraverso la voce,
può raccontare.
Il gruppo è già in tour con uno spettacolo
dove insieme alle voci e ai suoni degli
artisti, sul palco si muove la danza elegante,
semplice ed espressiva di Moana Casciaro.
Un live che toglie il fiato, che invita all’ascolto e alla danza e che muove soprattutto dal cuore di un gruppo di amici/artisti.

   

SAN MARTINO IN PIAZZA

NOVELLO IN FESTA

La piazza di Monteroni di Lecce profuma di vino
e tradizione con il ritorno del “San Martino in
Piazza”, giunto alla V edizione, organizzato da Pro
Loco Monteroni in collaborazione con la Città di
Monteroni di Lecce e gli assessorati alle politiche
giovanili e culturali. A partire dalle 17 di sabato 3,
piazza Falconieri si animerò con le degustazioni delle aziende vinicole locali. Alle 19.30, il vino incontra l’arte contemporanea con il progetto intitolato “Signum Vini”. L’idea, anche quest’anno, è
quella di radunare una serie di disegnatori davanti ad un bicchier di vino, ognuno a degustarne uno
diverso, ispirati dalla lettura di pensieri di poeti e filosofi, realizzeranno, seduta stante, una etichetta
disegnata, successivamente applicata alla bottiglia di riferimento ed esposta all’interno del luogo
che ospita l’evento. In serata il concerto di Antonio Amato Ensemble.
Domenica 4 novembre, la magia del vino si ripeterà, la novità giungerà nel tardo pomeriggio con
il travolgente concerto del gruppo rock ‘n roll, “The Fillers”.

Giunto alla 21esima edizione, la rassegna organizzata dalla Pro
Loco e dal Comune di Leverano prevede eventi culturali, musicali e, soprattutto, enogastronomici. Dal 9 all’11 novembre il
re della festa sarà lui, il vino novello, unico nel suo genere. Questo vino si può bere solo per un periodo limitatissimo di tempo,
perché non matura come gli altri. Le sere di Novello in Festa
sarà possibile degustare il vino accompagnandolo con le specialità locali, tra le quali pittule, carne alla pignata, frittura mista,
polpette fritte. Oltre al vino novello anche la musica popolare
sarà protagonista di questa festa d’inverno: venerdì 9 saranno
i Kalinka ad aprire le danze, mentre sabato 10 festa grande con
gli Opa Cupa di Cesare Dell’Anna; gran finale domenica 11 con
I Calanti. Tutti i concerti avranno luogo in piazza Roma con inizio alle 22. Info: www.prolocoleverano.it.
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TEATRO

SABATO 10

L’ultima cena

LECCE, Cantieri Teatrali Koreja - ore 20.45

Prosegue la nuova stagione teatrale “Strade Maestre” con la
prima nazionale targata Koreja, L’ultima cena, il nuovo lavoro
del giovane regista Riccardo Lanzarone che immagina un futuro
distopico dove la comunità è giudice sovrano.
Info: 0832.242000.

a cura di Claudia Mangione

EVENTI
SABATO 3

I Mercatini
delle Cantelmo
LECCE, Officine Cantelmo
ore 16

MUSICA
SABATO 3

Parte una nuova stagione de “I
Mercatini delle Cantelmo”, che
propongono un appuntamento
con l’arte e la creatività. Sarà
possibile, infatti, trovare manufatti realizzati con legni, metalli,
tessuti, cartapesta, argilla e oggetti dimenticati, trasformati in
pezzi unici realizzati a mano. Ci
saranno, inoltre, anche laboratori
destinati ai più piccoli, musica
e presentazioni di libri.

Homo faber
MAGLIE, Corte de’ Miracoli - ore 20

Massimo Donno racconta l'Opera Omnia di Fabrizio De Andrè con
un viaggio che inizia nel 1940 e finisce nel 1999, esplorando tutto
ciò che accade tra Tutto Fabrizio De Andrè del 1966 ed Anime
Salve del 1996. Trent'anni di musica, poesia, vicende politiche e
umane in un Italia in continuo movimento. Info: 320.6220158.

TEATRO
DOMENICA 4

L’urlo
CORIGLIANO D’OTRANTO, Ass. Cult. Essenza e - ore 21
Per la regia di Walter Prete, L’urlo, la nuova produzione di Alibi
Teatro, è un monologo tutto d’un fiato che, scandito in una lingua
che non appartiene a nessuno, lascia affiorare le istanze di
un’umanità che non conosce differenze e che reclama una stanza
in cui passare la notte o, semplicemente, qualcuno con cui parlare.

TEATRO

MUSICA

DOMENICA 4

VENERDÌ 9

La guerra di Rocco

Note d’Europa

MAGLIE, Corte de’ Miracoli
ore 17.45

LECCE, Teatro Apollo
ore 20.45

Dopo la prima a “Chiari di Luna
2018”, conclusasi con un lungo
applauso da parte di un pubblico emozionato, torna in scena
lo spettacolo La guerra di Rocco,
scritto da Massimo Giordano e
Giovanni Delle Donne, e interpretato dallo stesso Massimo
Giordano, il quale dà prova di
un talento straordinario, capace
di far vivere al pubblico una
storia che fa ridere e commuovere, il tutto profondamente.

MUSICA
VENERDÌ 9

La nuova Odissea di Bandadriatica
LECCE, Manifatture Knos - ore 21.30
Odissea è l’ultimo lavoro discografico della BandAdriatica,
ensemble salentino guidato dall'organettista e cantante
Claudio Prima, che venerdì 9 sarà presentato alle Manifatture
Knos con un grande concerto a ingresso libero. Ospite d’onore
il cantante e tamburellista Antonio Castrignanò.

Il celebre violinista Uto Ughi
(nella foto) torna a Lecce,
ospite della Camerata Musicale Salentina, con il concerto
“Note d’Europa”. I preziosi
strumenti di Ughi, “Stradivari”
e “Guarneri del Gesù”, con il
pianoforte di Andrea Bacchetti, eseguiranno brani che faranno sognare. “Note d'Europa” è anche il titolo del nuovo
cd di Ughi, un riferimento alle
sette nazioni europee.
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io PROPRIO io

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

Andrea
Maggino

Foto di Daniele Pignatelli

Il tratto principale del tuo carattere.
Gentile e simpatico.
Il tuo principale difetto.
Impulsivo, a volte permaloso.
La qualità che preferisci in una
donna?
Sincerità e affidabilità.
E in un uomo?
Sincerità.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Affidabilità, lealtà.
Cos’è la felicità?
Qualcosa che non ho mai smesso
di cercare.
L’ultima volta che hai pianto?
Un paio di mesi fa!
Di cosa hai paura?
Della morte.
Canzone che canti sotto la doccia?
Volare di Domenico Modugno.
Musicisti o cantanti preferiti?
Nina Simone, Loleatta Holloway, Syl Johnson, Ennio Morricone, ecc.

Poeti preferiti?
Dante.
Autori preferiti in prosa?
Calvino.
Libri preferiti.
L’uomo senza qualità, Il resto è
rumore, Il piccolo Principe.
Attori e attrici preferiti.
Will Smith, Nicola Cage, Carlo
Verdone, Jim Carrey.
Chi potrebbe interpretarti sul
grande schermo?
Ryan Gosling, ma solo perché dicono che assomiglio a lui.
Film preferiti.
La vita è bella di Roberto Benigni.
I tuoi pittori preferiti.
Vincent Van Gogh.
Il colore che preferisci.
Verde.
Se fossi un animale, saresti?
Un cane, a volte randagio.
Cosa sognavi di fare da grande?
Il dj.
L’incontro che ti ha cambiato la

Direttore Responsabile
Andrea Colella

Gli articoli non firmati si intendono a
cura della redazione

Classe 1988, originario di Gallipoli, sin da piccolo si avvicina al mondo della
musica grazie allo studio del pianoforte. Il passaggio sui dischi avverrà in
modo naturale e immediato. Appassionato di la musica soul, dimostra
grande grande senso di ricercatezza, gusto e tecnica. In pochi anni si
afferma nei club più importanti del Salento: Samsara Beach, Rio Bo,
Premiere, Guendalina. Da lì, grazie alla grande visibilità ottenuta, arriva
presto ad esibirsi nei club di tutta Italia e anche all’estero: Svizzera,
Spagna, Germania e Montenegro. Il suo sound spazia dalla tech-house alla
deep-house con influenze techno ed elementi vocali. Negli anni ha condiviso
la consolle con importanti nomi delle scene internazionali, come Dennis
Ferrer, Joris Voorn, Andrea Oliva, Ilario Alicante, Nic Fanciulli, Reboot, Lee
Van Dowski, David Morales, Michel Cleis, Stefano Noferini, Hector Romero,
Claudio Coccoluto e Ralf.
vita?
Deve ancora succedere.
La persona a cui chiederesti consiglio in un momento difficile?
Mia madre.
Quel che detesti più di tutto.
La falsità, l’arroganza e la prepotenza.
Quanto tempo dedichi alla cura
del tuo corpo?
Un’ora al giorno circa.
Piatto preferito.
Da buon salentino impossibile
dirne uno…
Il profumo preferito.
Il profumo del mare.
Il fiore che ami.
Il girasole.
La tua stagione preferita?
Primavera.
Il paese dove vorresti vivere?
Sto bene qui in Salento.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto
vivere?
La mia.
Personaggi storici che ammiri di
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più.
Gandhi.
Personaggi storici detestati.
Hitler.
Cosa faresti per sostenere ciò in
cui credi?
Naturalmente il massimo!
Chi è il tuo eroe vivente?
Mio padre!
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Vedere la gente divertirsi durante
una mia performance.
Il tuo rimpianto più grande?
Quello di non aver continuato a
studiare il pianoforte e di aver
abbandonato il basket!
Cos’è l’amore?
Una botta improvvisa di felicità?
Almeno credo, ma non mi è ancora ben chiaro…
Stato attuale del tuo animo.
Equilibrato.
Il tuo motto.
“Vivi e lascia vivere”.
Come vorresti morire?
Felice e soddisfatto.
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