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Lecce città aperta

Dopo le dimissioni di Carlo Salvemini lunedì scorso, per il capoluogo salentino si apre una stagione di commissariamento
e di campagna elettorale che si concluderà il 26 maggio prossimo. E se il centrosinistra sembra puntare nuovamente
sull’ormai ex sindaco, il centrodestra, dopo il diniego di Paolo Perrone, è alla ricerca del candidato ideale
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Editoriale

Una nuova storia
per Lecce

La lucerna

a cura di
fra Roberto Francavilla

di Andrea Colella

Dopo quanto avvenuto nei giorni scorsi a Palazzo
Carafa, sarebbe facile fare battute del tipo “la Befana, anziché il carbone, ha portato in dono un
commissario prefettizio ai leccesi, perché sono
stati cattivi”. In realtà i leccesi non sono stati
cattivi, come non lo sono stati i loro amministratori
attuali e precedenti (fino a prova contraria e in
tutti i gradi di giudizio). La verità è che tutta questa
storia è cominciata male già nel 2017 e tutti si
rendevano conto che era solo questione di tempo
perché questi equilibri precari crollassero, fatto
questo confermato anche da esponenti autorevoli
del centrodestra che, dopo la resa, hanno riconosciuto a Salvemini l’onore delle armi.
Fatto sta che adesso l’opinione pubblica è divisa
e per entrambi gli schieramenti -al netto di Delli
Noci- sarà dura individuare un candidato che in
quattro mesi possa convincere i leccesi. Lecce è
una città che finora ha dimostrato di avere enormi
potenzialità ma anche criticità, alcune delle quali
peseranno come macigni sulla campagna elettorale
in partenza: Lupiae Servizi, trasporti, povertà
diffusa ma soprattutto le case popolari, la cui inchiesta tuttora in corso ha reso di fatto impresentabili
alcuni uomini di punta dell’Amministrazione Perrone.
Mi auguro che questi mesi di commissariamento
possano servire ai leccesi per riflettere su quanto
finora è avvenuto, senza lasciarsi prendere da
facili nostalgie. I tempi sono cambiati e occorrono
uomini e donne in grado di comprendere e guidare
questo cambiamento.

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 26 gennaio
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
Giovani a supporto delle Forze armate

L’Associazione Nazionale Alpini sostiene da tempo la reintroduzione di un servizio obbligatorio dei giovani a favore
della Patria. Prendendo spunto dalla ventilata ipotesi, seppur al momento rientrata, di
impiegare i militari per intervenire a rattoppare le malandate strade romane, l’Associazione Nazionale Alpini
si dichiara contraria a ciò e
rafforza la propria richiesta
di mettere a disposizione delle

Forze armate e quindi anche
alla comunità, entità di supporto formate da giovani italiani. Tali unità potranno svolgere attività di aiuto attivo
nell’operatività in ambito civile e militare lasciando ai
militari professionisti il compito delle operazioni più professionalmente impegnative.
Si riafferma così l’opportunità
e la necessità di coniugare la
formazione delle nuove generazioni con l’utilità di ser-

vizio alla nostra istituzione
militare. È questo un impegno
che la nostra Associazione
continua e continuerà a chiedere con forza alle istituzioni,
convinta che operando in
questa direzione si possa concorrere a guardare al futuro
della nostra Patria con maggiore ottimismo.
Sebastiano Favero
Presidente dell’Associazione
Nazionale Alpini

“Figlio, perché ci hai fatto
questo? Tuo padre ed io
angosciati ti cercavamo”.
Ed egli rispose loro: “Perché mi cercavate? Non
sapevate che devo occuparmi delle cose del
Padre mio?”.
Amici di Belpaese, nell’augurarvi un nuovo anno
di serenità non voglio tralasciare la festa della
Santa famiglia, voluta da Papa Paolo VI nel tempo
di Natale. La gioia della nascita di Gesù viene
oscurata dal primo martire cristiano (santo Stefano) e dalla strage degli innocenti, ordinata dal
re Erode convinto di eliminare il nato re dei Giudei.
Giovanni Paolo II, riflettendo sulla pagina del Vangelo citata, sottolinea che l’angoscia non è solo
dei genitori di Gesù per aver smarrito il proprio figlio, ma è lo stato d’animo permanente dei nostri
giorni, nel quale viviamo smarrimenti non solo dei
figli ma anche dei genitori, purtroppo senza ritrovamenti! Giuseppe e Maria ci insegnano cosa
dobbiamo fare in questi frangenti: “Non avendolo
trovato, andarono in cerca di lui a Gerusalemme.
Dopo tre giorni lo trovarono nel Tempio e al vederlo restarono stupiti.
Vi auguro, amici di Belpaese, questo stupore di
fronte alle sorprese dei figli perché non sono sempre brutte, ma tante volte buone. Il fanciullo Gesù
cresceva in età, sapienza, grazia e sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. Carissimi,
per il 2019 vi auguro un cuore non abitato da rabbia, risentimenti e ribellione, ma pieno delle meraviglie di Dio che non sono finite. La Giornata
Mondiale della Pace ci apra alla speranza e alla
fiducia di poter ricominciare sempre di nuovo a
far bello il nostro mondo quotidiano.
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Lecce città aperta

Dopo le dimissioni di Carlo Salvemini lunedì scorso, per il capoluogo salentino si apre una
stagione di commissariamento e di campagna elettorale che si concluderà il 26 maggio
prossimo. E se il centrosinistra sembra puntare nuovamente sull’ormai ex sindaco, il
centrodestra, dopo il diniego di Paolo Perrone, è alla ricerca del candidato ideale


 





Dopo 18 mesi, all’incirca 562
giorni, si conclude anticipatamente
a Lecce l’amministrazione guidata
da Carlo Salvemini, eletto al ballottaggio il 25 giugno 2017 dopo
che nel primo turno le liste collegate
al candidato del centrodestra, Mauro Giliberti, avevano ottenuto la
maggioranza dei seggi. Si erano
così creati i presupposti per la cosiddetta “anatra zoppa”, sancita
ufficialmente dal Consiglio di Stato
con una sentenza del 19 febbraio
2018. Per i giudici di Palazzo Spada,
così come già avvenuto in precedenza per gli omologhi del Tar,
prevaleva il principio di rappresentatività rispetto a quello di governabilità. In base a questa sentenza il premio di maggioranza in
Consiglio Comunale, inizialmente
dato al centrosinistra dal presidente
della commissione elettorale, Alcide
Maritati, passava al centrodestra
dal momento che al primo turno
le liste che appoggiavano la candidatura di Mauro Giliberti avevano
ottenuto la maggioranza dei seggi

(50,656%), salvo poi veder trionfare Carlo Salvemini nel ballottaggio
con il 54,8%, grazie anche all’accordo in extremis con Alessandro
Delli Noci.
Insomma, non la condizione migliore per governare o per poter
pianificare un’azione amministrativa
di cinque anni. Giorni frenetici,
trattative, dimissioni annunciate e
poi, invece, la sorpresa: tre consiglieri eletti nella lista “Prima Lecce”,
civica ispirata dal parlamentare
Roberto Marti, Antonio Finamore,
Paola Gigante e Laura Calò e il
capogruppo di Andare Oltre, Massimo Fragola, siglano un patto di
scopo. La convivenza, tra alterne
turbolenze, regge fino al 27 novembre scorso, quando i tre consiglieri di “Prima Lecce” votano
contro il via libera all’assestamento
di bilancio, ricompattando il centrodestra.
Di mezzo anche la questione del
salvataggio della Lupiae Servizi,
con un accordo conclusivo che ha
lasciato più di qualche mugugno

nel centrodestra. Si arriva, quindi,
al 7 gennaio: il giorno finale, quello
dell’approvazione della manovra
di riequilibrio finanziario in 15
anni, individuato da Salvemini
come l’appuntamento ideale per
contarsi e capire se c’è una maggioranza a suo sostegno in Consiglio
comunale. La manovra passa con
i 15 voti favorevoli del centrosinistra
e i 16 astenuti dell’opposizione.
Salvemini anticipa tutti e rassegna
le dimissioni. Nel corso della sua
conferenza stampa nel pomeriggio
dello stesso giorno arriva anche la
notizia dei 17 consiglieri del centrodestra che hanno firmato le proprie dimissioni, impedendo di fatto
all’ormai ex cittadino di avvalersi
dei 20 giorni canonici per un eventuale ripensamento.
Ora verrà nominato il Commissario
prefettizio, poi sarà una lunga campagna elettorale fino al 26 maggio
quando i cittadini leccesi torneranno
alle urne per scegliere il proprio
sindaco, oltre ai propri rappresentanti al Parlamento Europeo.

Il centrosinistra pensa già ad un “Salvemini bis”

In rete circola già l’hashtag #carlodopocarlo. E dal segretario provinciale del Pd, Ippazio
Morciano, solo parole di lode a conferma della fiducia riposta nell’ex primo cittadino
“Queste sono le lettere di dimissioni protocollate alle
14.54 nelle mani del Presidente del Consiglio. Comunico
che dopo il Consiglio comunale ho firmato le dimissioni
da sindaco di questa città”.
Sono le 16 di lunedì 7 gennaio quando Carlo Salvemini
annuncia di non essere più il sindaco di Lecce. Sostiene
di non essere amareggiato, bensì orgoglioso “di avere servito la propria città con passione, onestà, trasparenza e
rigore. Ho assunto questa decisione con lucidità, l’ho condivisa con i consiglieri e gli assessori. Fino al 27 novembre
l’attività è stata perseguita senza intoppi, mai prima di allora la Giunta ha proceduto con il freno tirato, ha lavorato senza problemi, nessuno ha mai frenato o paralizzato
il nostro compito, poi, quando c’è stato il voto contrario
sull’assestamento del bilancio, abbiamo preso atto di
quanto accaduto”.
Nessuna previsione, invece, su un’eventuale candidatura
per le prossime elezioni, si deciderà nelle prossime settimane con i propri alleati. Cambieranno sicuramente volti
e nomi della coalizione, ma bisogna vedere in quale direzione. Bisognerà capire, ad esempio, se Delli Noci sarà
nuovamente al suo fianco davanti ad un’eventuale rican-

didatura di Salvemini. E poi occorrerà costruire in poco
tempo una squadra che sappia attirare la maggioranza dei
consensi senza incappare nuovamente nel rischio dell’anatra zoppa.
I 18 mesi di governo cittadino hanno posto delle basi importanti che in questa fase di campagna elettorale alle
porte dovranno essere rafforzate, se non in qualche caso
migliorate. Gli tende la mano il Pd per bocca del segretario provinciale, Ippazio Morciano: “Siamo convinti che
l’entusiasmo e la politica visionaria degli uomini e delle
donne che con Carlo Salvemini hanno lavorato per riportare Lecce ad essere un capoluogo di provincia, amministrato in modo democratico e limpido, non si fermeranno
per meri accordi volti a gestire in modo spicciolo la cosa
pubblica. L’entusiasmo, la partecipazione e il lavoro di
tutti saranno la vera forza per riaffermare un’Amministrazione che ha finalmente avuto un’idea chiara di città,
con al centro l’ambiente, la cultura, lo spettacolo, la perequazione sociale, una politica urbanistica proiettata nel
futuro. A tutti noi lo sforzo di non perdere questa nuova
grande sfida, mettendocela tutta, per ritornare ancora più
forti, per il bene di Lecce e della sua provincia”.
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Il centrodestra (senza primarie)
alla ricerca del candidato ideale

Iniziano a girare i nomi di Adriana Poli Bortone e Paolo Pagliaro, dopo il diniego di Paolo Perrone
e con l’ombra dell’inchiesta sulle case popolari concesse in cambio di voti
Si festeggia con pasticciotti e champagne in
casa del centrodestra dopo la caduta dell’amministrazione Salvemini. C’è anche qualcuno che piange. Rivendicano la vittoria,
nonostante l’ex primo cittadino abbia battuto
tutti sul tempo (circa un’ora e mezzo prima)
con le proprie dimissioni che Paolo Perrone,
sindaco per dieci anni di Lecce, motiva così:
“Si è dimesso sperando di lasciare aperti i
giochi per i successivi venti giorni, prima
della convalida delle dimissioni. Lo dimostrano i tentativi di avvicinarci da parte dei
suoi o di esponenti regionali molto vicini
alla sua squadra”.
Le dimissioni di Carlo Salvemini prima,
quelle in massa dei 17 consiglieri di opposizione subito dopo, mentre l’ex sindaco sta
spiegando ai giornalisti i motivi della sua
scelta. Sorrisi e giubili finiscono qui, però. Il
centrodestra ha grosso modo quattro mesi
per rimettere insieme i cocci di una coalizione
che è sembrata negli ultimi anni a dir poco
frammentata e su cui pesa, comunque, l’ombra di un’inchiesta, quella sulle case popolari
in cambio di voti, che ha visto coinvolti direttamente nomi di primo piano della passata
Giunta, a partire proprio da Paolo Perrone
(la cui posizione è stata stralciata) per arrivare
ad altri nomi di spicco del centrodestra,
come Attilio Monosi e Luca Pasqualini.
Servirà un’operazione trasparenza e chiarezza

L’incognita Delli Noci

Mina vagante della nuova contesa elettorale
potrebbe essere Alessandro Delli Noci . Fu lui
a far pendere l’ago della bilancia a favore di
Carlo Salvemini nel giugno 2017, abbandonando la coalizione di centrodestra nelle settimane del ballottaggio. Vicesindaco di Salvemini per questi 18 mesi, ora che farà? Le voci
di corridoio lo danno vicino a Roberto Marti
della Lega.
Ma Delli Noci è stato protagonista, in questi
anni di attività politica, di scelte spiazzanti e
quindi nelle prossime ore scopriremo che
strada intraprenderà. Sono in tanti a chiedergli
di continuare il binomio con Salvemini, ma i
tempi per le candidature ufficiali sembrano
ancora prematuri. Quel che traspare dalle
sue parole è che non si tornerà indietro: “Abbiamo fatto quello che dovevamo con coraggio,
con fatica anche, perché sapevamo sin dall’inizio che avremmo dovuto governare con
l’anatra zoppa ma non per questo abbiamo
rotto il nostro patto con l’intera città -scrive
Delli Noci sulla propria pagina Facebook-. Ora
è il tempo della riflessione ma una cosa è
certa, quando si avvia il cambiamento, quando
si mettono in campo azioni e idee innovative,
sguardi nuovi sulle cose, tornare indietro è
difficile, anzi impossibile”.

per cercare di convincere i tanti cittadini
delusi. La strada è tutt’altro che in discesa.
E molto probabilmente, ancora una volta,
non passerà per la via delle primarie. Lo
esclude Paride Mazzotta, in quota Forza
Italia, secondo cui si punterà su un nome
forte in grado di unire tutti: chi sarà, però, il
prescelto ancora non si sa. Si fanno i primi
toto nomi e c’è chi già fa un passo indietro.
Ad esempio, proprio l’ex sindaco Paolo Perrone chiarisce di non voler far parte della
prossima contesa elettorale, né in qualità di
candidato primo cittadino né come consigliere: “Ho altri impegni lavorativi. Non
sto dicendo addio alla politica, sia chiaro.
Se dovessero presentarsi altre occasioni le
coglierei, se così non fosse di certo non mi
taglierei le vene”.
Altro nome finito sul tavolo in queste ore è
quello di Adriana Poli Bortone. Anche per
l’ex senatrice sarebbe un ritorno, ma intanto

da lei arriva l’onore delle armi per Carlo
Salvemini: “Dimettendosi, ha dimostrato di
avere grande dignità. Sento di doverlo dire
con onestà intellettuale ferma restando la
indubbia distanza politica fra me, di destra,
e lui, di sinistra”. C’è chi, poi, come il
direttore di Affaritaliani.it, Angelo Maria
Perrino, punterebbe sul nome di Paolo Pagliaro, editore di TeleRama. I nomi iniziano
ad essere tanti e potrebbero crescere nelle
prossime ore. Quello che sembra deciso, invece, è il metodo, quanto meno per evitare
un Delli Noci-bis: “Chi intende giocare da
mediano pur sedendo al nostro tavolo e affondando storicamente le radici nel centrodestra non sarà ben accetto. Il gioco ormai
è chiaro: basta a chi intende toglierci voti al
primo turno per consegnarli agli avversari
in sede di ballottaggio”. Niente fughe in
avanti, insomma, regole chiare e nome condiviso.

l’esperienza al governo cittadino di Salvemini possa raddoppiare. A cadenza regolare
vengono postati gli articoli di giornali e
siti che stanno seguendo da vicino le
vicende di Palazzo Carafa e tutti giù a
commentare. C’è chi descrive Salvemini
come un galantuomo per il gesto delle dimissioni (“una persona perbene, onesta,
corretta e colta”) e c’è chi sul versante opposto festeggia la fine prematura del mandato del centrosinistra, chiedendosi sostanzialmente cosa ha fatto la Giunta in
questi 18 mesi di incarico.
Botte e risposte al fulmicotone, idee progettuali molto poche, nomi buoni da candidare alcuni.
In particolare quello dell’assessore Carlo
Mignone che sui social è sempre molto attivo, gettonato soprattutto per aver risposto

spesso e volentieri quando sollecitato in
prima persona. In quota centrodestra, invece, sembra farsi sempre più strada la
necessità di un nome nuovo su cui convergere. Di sicuro l’inchiesta sulle case
popolari ha gettato un’ombra oscura sulla
vecchia gestione amministrativa, motivo
per cui il futuro dovrà essere assegnato a
persone che nulla hanno a che vedere con
quella vicenda. Ma tante sono le voci in
una coalizione che sembra molto più frammentata e decimata di quanto la conferenza
stampa a base di champagne e pasticciotti
possa fare pensare.
In tutto questo tran tran social Lecce avrà
presto il suo commissario prefettizio in
attesa delle nuove elezioni, mentre c’è da
giurare che il dibattito social sia lì lì per
infiammarsi.

Vox populi

Nelle piazze fisiche e virtuali i
leccesi appaiono divisi tra nostalgici
del centrodestra e favorevoli ad un
Salvemini bis. E il popolo social
premia Carlo Mignone come
possibile candidato sindaco
Nemmeno il tempo di ascoltare l’annuncio
delle dimissioni di Carlo Salvemini da sindaco di Lecce e subito i tifosi delle due fazioni sono scesi in piazza, ovviamente virtuale, per festeggiare le rispettive vittorie
e, in qualche sparuto caso, lamentarsi
della sconfitta dell’intera città che dopo
un anno e mezzo perde il suo primo cittadino. Luogo privilegiato delle diatribe
social è come sempre Facebook che ha
fatto da catalizzatore degli animi “sensibili”
dei due schieramenti.
La prima cosa che salta all’occhio è che la
partita è tutt’altro che segnata. Se qualche
tempo fa si sarebbe raccontato di una comunità favorevole al centrodestra, oggi la
sfida è quantomeno incerta: c’è da un lato
chi auspica il ritorno alla guida della città
del centrodestra, chi invece crede che
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Gioielleria Loffredo
una stella che brilla
da 70 anni
Sabato 19 gennaio appuntamento presso la storica
gioielleria di via Roma per brindare insieme a questo
importante anniversario e per scoprire le novità
dei prestigiosi marchi di cui è concessionaria
Nel cuore di Maglie è custodito il
segreto di come coniugare passato
e futuro, fra gioielli e gemme che
impreziosiscono la tradizione e
la restituiscono al presente. Stiamo parlando della Gioielleria
Loffredo, una grande occasione
di orgoglio per la famiglia che ha
saputo ricavare dall’esperienza di
nonno Domenico Andrea Loffredo l’occasione per creare una
realtà competente e qualificata,
punto di riferimento per chi apprezza gemme e preziosi.
Domenico Andrea nasce a Torre
del Greco il 27 settembre 1910,
frequenta la scuola orafa acquisendo una grande competenza
sulla lavorazione e incastonatura
dei coralli e pietre preziose. Si
sposta successivamente a Napoli,
dove ha la possibilità collaborare
con importanti e prestigiose maison come Virgilio, Ventrella, Gaito,
accreditate presso la Casa Reale,
producendo, quindi, gioielli esclusivi per i Reali d’Italia. Negli anni
‘30, nonno Domenico continua

la produzione dei preziosi monili
anche durante il servizio militare,
a testimonianza del grande amore
per la tradizione orafa. È nel 1949
che inaugura il grande sogno di
aprire il negozio con laboratorio
in via Toma Nuzzichi a Maglie,
dove nel corso degli anni realizza
gioielli di grande originalità, sempre particolari ed esclusivi per
clienti selezionati. Il 18 ottobre
1956 a Domenico Loffredo viene
conferita la prestigiosa nomina a
perpetuo di Cavaliere di Malta.
Ma la storia dell’attuale punto
vendita, che affonda le radici nel
primo laboratorio, comincia esattamente nell’ottobre del 1961,
quando il negozio si trasferisce
presso la sede attuale in via Roma.
Ed è qui che Domenico passa il
testimone al figlio Pietro, che insieme alla moglie Pina ne colgono
l’esperienza e l’estrema professionalità portandola avanti fino
a oggi.
L’attuale punto vendita, infatti,
continua a essere un punto di ri-

ferimento per
clienti vecchi e
nuovi, grazie
anche alla collaborazione dei
più giovani Andrea, Anna e Alessandra, figli di Pietro e Pina, che
mantengono sempre vivo il ricordo
della professionalità e dell’originalità di nonno Domenico.
Grande coraggio imprenditoriale,
quindi, ma anche audacia nel
guardare sempre in avanti, forti
dell’orgoglio che li lega a una tradizione e a un passato sempre
presenti. Da due anni inoltre è
stato aperto, sempre a Maglie,
un nuovo punto vendita in piazza
Aldo Moro, un progetto che valorizza la tradizione e la continuità
della famiglia Loffredo, insieme
all’esigenza accontentare anche
nuove tipologie di clienti. Nel
corso di questi 70 anni la famiglia
Loffredo ha infatti seguito costantemente le tendenze del mercato e insieme alla propria competenza tecnico-artigianale ha

potuto proporre sempre nuovi
prodotti con la garanzia e la sicurezza dell’investimento. La globalizzazione e la conseguente crisi
economica sono spesso in contrasto con qualità e genuinità,
ma non hanno scalfito la mission,
la passione e la competenza che
titolari mettono a disposizione

dei propri clienti.
In occasione del 70esimo anniversario la Gioielleria Loffredo è
lieta di invitarvi sabato 19 gennaio
per un brindisi augurale e per scoprire le novità dei prestigiosi marchi di cui è concessionaria. E a
tutti i clienti uno sconto eccezionale per tutto il mese di gennaio.
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Il Ministero dello Sviluppo
economico ha concesso alla
Global Med tre permessi per
cercare il petrolio utilizzando
airgun e Di Maio si giustifica:
“Colpa dei Governi precedenti”

Torna l’ombra delle trivelle
nel mare del Salento
Da diversi anni ormai l’industria energetica
ha messo gli occhi sulla penisola salentina
e non solo. Oltre al gasdotto Tap sono
previsti altri due progetti di gasdotto, con
approdi rispettivamente a Otranto e Brindisi,
due progetti di rigassificatore (ancora sulla
carta) incombenti su Brindisi e Taranto.
Come sorpresa di Natale, i salentini hanno
trovato sotto l’albero l’ennesimo regalo all’industria del petrolio. La notizia che in
questi giorni sta facendo discutere con toni
a dir poco accesi forze politiche, No Triv,
ambientalisti, comitati di cittadini, e che
potrebbe rivelarsi come un boomerang per
il Movimento 5 Stelle. Lo scorso 7 dicembre
il Ministero dello Sviluppo economico, il
dicastero di Luigi Di Maio, ha rilasciato a
favore della statunitense Global Med tre
permessi di ricerca di gas e idrocarburi nel
Mar Ionio, di cui due al largo di Leuca e
uno al largo della costa crotonese. In totale
la superficie marittima soggetta a queste
indagini supera 5mila chilometri quadrati
e i permessi durano 7 anni. Si tratta solo di
ricerca, almeno per il momento, ma la tecnica utilizzata, quella dell’airgun, è molto
controversa ed impattante per la flora e la
fauna marina. Inoltre aprirebbe la porta a
possibili future attività estrattive nel Mediterraneo, con tutto ciò che ne può conseguire a livello di inquinamento marino.
E in tutto ciò, cosa ci guadagna lo Stato?
Poco più di 11mila euro all’anno: a tanto
ammontano le royalties che la Global Med

verserà. La modesta quantità di petrolio
che eventualmente potrebbe essere trovata
non basterà a coprire il fabbisogno del
nostro Paese. A ciò si aggiunga che l’oro
nero italiano è di qualità e resa molto
basse, tanto da essere chiamato in gergo
“petrolio amaro”.
Nemmeno si avrebbero delle positive ricadute occupazionali, dal momento che si
conterebbero sul palmo di una mano i
posti di lavoro che eventualmente verrebbero
creati, molto meno di quelli che potrebbero
venire perduti a causa dei contraccolpi sull’economia turistica e ittica. Tutto ciò senza
contare gli impatti che si potrebbero avere
sui beni non patrimoniali, come la salute,
la qualità delle acque, la bellezza dei luoghi,
l’ambiente in generale e l’ecosistema marittimo del Mediterraneo.
Ora l’indice è puntato soprattutto sul M5S,
che da sempre si è battuto contro queste
opere, ma che anche sulle trivelle, come su
Tap, sembra aver disatteso le promesse di
superare mari e monti pur di bloccarle e
svoltare verso un nuovo modello energetico,
moderno e sostenibile. I pentastellati anche
in questa occasione si difendono sostenendo
di avere le mani legate, avendo raccolto
l’eredità dei Governi precedenti. Ma i No
Triv incalzano Di Maio e i grillini, contestando loro di non aver fatto nulla di
quanto fosse nelle loro possibilità per bloccare i permessi e le concessioni.
Marcello Greco

No Triv: “Ci sentiamo traditi”
Mentre il Ministro per l’Ambiente nega di aver firmato alcuna autorizzazione, il governatore di
Puglia Emiliano annuncia ricorso e accusa Di Maio e Costa di essere peggio di Renzi e Calenda

I permessi rilasciati dal Ministero
di Di Maio il 7 dicembre e pubblicati
sul BUIG (Bollettino ufficiale degli
idrocarburi e delle georisorse) dell’ultimo dell’anno, permettono alla
Global Med di cercare petrolio utilizzando la tecnica dell’airgun. Un
cannone ad aria compressa genera
moti ondosi e onde sismiche nel
sottosuolo; secondo i No Triv, potrebbe provocare danni, alterazioni
comportamentali, spiaggiamento di
cetacei ed anche la morte di diverse
specie marine. L’ingegnere Francesco
Zecca, portavoce dei No Triv Puglia,
spiega come questa attività “oltre a
provocare problemi alla fauna marina, potrebbe dar luogo alla ‘subsidenza’, ossia allo sprofondamento
del fondo marino. Il Mediterraneo
costituisce è un mare chiuso, con
flussi d’acqua molto lenti che, per
autoripulirsi da possibili perdite di

petrolio, impiegherebbe decine di
anni”. Da tempo associazioni, comitati, organizzazioni, amministratori locali si battono per un “no”
incondizionato a queste attività ed
è stata una causa fin dalle origini
condivisa dal M5S. Va chiarito che
i permessi rilasciati non sono atti
politici ma amministrativi, che si
inseriscono in un complesso iter autorizzativo avviato nel 2013, che
ha portato ad una Valutazione di
Impatto Ambientale positiva, rilasciata dal Ministero dell’Ambiente
nel 2017. Tuttavia l’attuale Governo
aveva ampi margini di intervento
per bloccare le autorizzazioni.
Il primo a chiamare alle proprie responsabilità Governo e M5S, è Angelo Bonelli dei Verdi, che parla di
“regalo di Luigi Di Maio alla Puglia
e alla Basilicata dopo Ilva e le autorizzazioni alla Shell rilasciate dal

Ministero dell’Ambiente” ed annuncia un esposto alla Procura,
anche perché non si sarebbe tenuto
conto del parere negativo espresso
nel 2015 dalla Regione nell’ambito
della procedura di valutazione di
impatto ambientale. Il presidente
della Regione Michele Emiliano annuncia un ricorso al Tar e accusa
Di Maio e Sergio Costa, ministro
per l’Ambiente e la tutela del territorio e del mare, di essere come
Renzi e Calenda, “con la differenza
che almeno Renzi e Calenda erano
dichiaratamente a favore delle trivellazioni, mentre Di Maio e Costa
hanno tradito ancora una volta
quanto dichiarato in campagna elettorale. Avrebbero potuto nel programma di governo e quindi nella
legge finanziaria -aggiunge Emiliano- bloccare tutte le ricerche petrolifere in Italia, come avevamo sempre

detto di voler fare”.
Il Ministro per l’Ambiente intanto
ha affermato pubblicamente di non
aver mai firmato autorizzazioni a
trivellare in mare e mai lo farà.
Anche Di Maio prova a smarcarsi,
sostenendo che il funzionario del
suo Ministero “ha semplicemente
sancito quello che aveva deciso il
vecchio Governo. Ma faremo di
tutto per bloccare le trivellazioni

volute dal Pd. E sono contento se
Emiliano impugna”.
Duro anche l’ing. Zecca dei No
Triv Puglia: “Ci sentiamo presi in
giro. Conoscevano già la situazione.
Avevano il tempo per modificare lo
strumento legislativo e abbattere le
precedenti autorizzazioni, ma hanno
aspettato l’ultimo momento per opporsi”.
Marcello Greco
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Influenza, il Salento è “Zona rossa”
Un primato infelice quello registrato dai portali Influweb
e Influnet, che vede adulti e bambini a letto con la febbre
(nei casi più gravi in ospedale)

Naso rosso, gola infiammata,
occhi che lacrimano? Niente
paura, è l’inverno polare arrivato a lambire anche la
terra del sole e del mare. A
certificarlo è Influweb, un
progetto scientifico che raccoglie informazioni sull’influenza in Italia e che si basa
sui report che migliaia di volontari inviano ogni settimana, durante tutta la stagione
influenzale. Dalla mappa di
Influweb viene fuori difatti
un Salento contrassegnato
come “Zona rossa”, con
temperature che crollano in
picchiata rispetto al mese di
dicembre ed un aumento dei
casi di influenza stagionali,
causato anche dai repentini
sbalzi di temperatura.
È boom di casi di influenza
dunque in provincia di Lecce,
unica tra le province pugliesi
con una percentuale di persone a letto che supera il
10% della popolazione. A
registrare questo gelido primato è anche Influnet, il sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica e virologica dell’influenza coordinata dall’Istituto superiore
di sanità con il sostegno del
ministero della Salute, che
nel rapporto settimanale al
30 dicembre scorso attesta
la Puglia come la terza regione italiana per numero
di casi, anche se l’incidenza
dell’influenza è ancora pari
solo al 4,33%: cinque casi
ogni mille abitanti, un’inci-

denza di poco superiore alla
media nazionale che è di
4,23 persone ammalate ogni
mille abitanti.
I casi tra i bambini da zero
ai quattro anni sono stati
32 con un’incidenza del
10,87%, mentre quelli tra i
5 ed i 14 anni sono stati 44
con una incidenza del 6,12%.
Nella popolazione tra i 15
ed i 64 anni si sono avuti
174 casi con un’incidenza
del 3,08%. Nella fascia di
età dai 65 anni in su si sono
avuti 123 casi con un’incidenza del 6,30%. L’impennata è stata registrata nell’ultima settimana dell’anno
dai 624 medici sentinella (90
in Puglia) che hanno inviato
dati riguardanti i casi di influenza verificati tra i loro
assistiti.
Al netto dei disordini alimentari tipici delle festività
natalizie, i casi che più frequentemente richiedono assistenza e cura hanno a che
vedere con un incremento
delle insufficienze respiratorie
e l’insorgere di scompensi
per i pazienti oncologici. Situazione questa che ha fatto
registrare un conseguente aumento delle chiamate al 118,
come pure degli accessi in
pronto soccorso a causa di
temperature che hanno registrato cali drastici. Sebbene
a ridosso dell’Epifania qualche chiamata al 118 è andata
in coda per la difficoltà di
avere mezzi di soccorso suf-

ficienti per tutte le chiamate,
ad oggi non si registrano criticità importanti a differenza
delle stagioni passate quando
l’influenza metteva in ginocchio ospedali e pronto soccorsi.
Dopo Capodanno gli accessi
ospedalieri hanno fatto registrare incrementi importanti
con una tendenza che in proiezione arriverà a un più
30%, ma per ora non è previsto nessun blocco dei ricoveri già in programma. Il
“Vito Fazzi” di Lecce si conferma in prima linea per numero di accessi nei reparti
di Medicina, Geriatria, Pneumologia, Lungodegenza, con
le extra locazioni che sono
arrivate a ben 40 posti letto.
Serena Merico

Ma il picco è atteso per la fine di gennaio

Un milione e mezzo di italiani e centinaia di salentini (soprattutto
bambini e anziani) sono sotto le coperte, sebbene il clima di
dicembre aveva fatto inizialmente presagire una fine d’anno più
mitigata. I sintomi sono quelli di sempre: brividi, febbre anche
molto alta, dolori muscolari, senso di malessere generale, mal di
testa, debolezza, tosse e raffreddore. A questo possono aggiungersi
classiche avvisaglie dell’influenza gastro-intestinale: nausea, perdita
di appetito, dissenteria, spossatezza e forti dolori addominali.
Nonostante il picco vero e proprio sia atteso per fine gennaio, i
dati raccolti finora tramite il sistema Influweb mostrano come in
provincia di Lecce l’influenza si stia facendo sentire più che in
altre zone d'Italia, complice lo scambio di baci, abbracci e strette
di mano tipici del periodo natalizio. Il sistema di monitoraggio per
malattie di tipo influenzale (influenza-like-illness o ILI) basato sull'attività di volontari-utenti web (De Grote Griepmeting) è nato nel

2003, in Olanda e Belgio. Il successo del progetto, che ha avuto
più di 30.000 partecipanti già dal primo anno, ha ispirato la
messa a punto di un'iniziativa simile in Portogallo nel 2005
(Gripenet). Dal 2008 il progetto è attivo anche in Italia con il nome
di Influweb ed integra i risultati di differenti sistemi di sorveglianza
dell’influenza. Dal 2009 anche in Gran Bretagna è stato lanciato
un sito per la sorveglianza dell'influenza (Flusurvey) e negli anni
successivi piattaforme simili sono state attivate in Svezia (Influensakoll), Francia (Grippenet), Spagna (Gripenet), Irlanda (Flusurvey)
e Danimarca (Influmeter). Sempre dal 2009 le varie piattaforme
europee sono parte del progetto integrato Epiwork finanziato dalla
Comunità Europea con l’obiettivo di sviluppare una piattaforma
unica per lo studio e la previsione della propagazione delle malattie
infettive in Europa.
Serena Merico
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Il diritto al giusto riscaldamento
È emergenza freddo nel Tribunale di Viale De Pietro,
a causa dell’inattività dell’impianto centralizzato dell’edificio.
Un problema che non sarà risolto prima del 15 gennaio

Giovanni Rizzo, segretario regionale della
Confsal-Unsa ha segnalato il notevole disagio causato dal malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento del Tribunale
penale, divenuto ancor più scottante date
le avverse condizioni meteo. Il guasto sarebbe noto da oltre un anno e l’uso forzato
dei climatizzatori singoli ha causato il
brusco sovraccarico e il conseguente arresto
della rete elettrica. Data la gravità della
situazione e considerato il fatto che le
aule di giustizia sono frequentate ogni
giorno da centinaia di persone, contando
gli utenti e il personale che vi lavora, non
viene escluso l’intervento della Segreteria
generale Confsal-Unsa che si propone di
coinvolgere anche il Ministero della Giustizia.
Il presidente della Corte d’appello, Roberto
Tanisi, ha recentemente comunicato che
ci vorrà un altro mese di tempo per poter
ultimare il rifacimento dell’impianto termico, in ritardo rispetto alle tempistiche precedentemente indicate che prevedevano la
fine dei lavori entro la fine
del 2018. Ma questo ritardo
grava sulle spalle di tutti i
dipendenti e gli utenti che
devono muoversi tra gli uffici da un piano all’altro,
considerando anche chi è
affetto da gravi patologie.
Anche per i magistrati i di-

sagi sono molteplici perché costretti a presenziare alle udienze al piano terra, senza
termosifoni né condizionatori, andati in
tilt a causa del sovraccarico elettrico.
Dopo le feste appena trascorse, il ritorno
al lavoro negli uffici giudiziari è stato
traumatico e il presidente dell’Ordine degli
Avvocati di Lecce Roberta Altavilla insieme
al segretario Vincenzo Caprioli non hanno
mancato di segnalare al Presidente della
Corte d’appello i numerosi disagi causati
dal mancato funzionamento dell’impianto
di riscaldamento. Quest’ultimo ha risposto
che i lavori di manutenzione erano cominciati nell’ottobre scorso e per contratto
dovrebbero concludersi il 15 gennaio con,
perlomeno, il parziale collaudo dell’impianto.
Molti avvocati hanno espresso il loro dissenso e Giampiero Tramacere, componente
della Giunta della Camera penale, ha dichiarato: “Nei corridoi si gela, non credo
che questo rappresenti un servizio da Stato
civile”. Speriamo che presto questa grave
problematica possa pervenire alla sua risoluzione.

Il Csm sospende Emilio Arnesano

Carriera e stipendio sospesi per il magistrato protagonista
dell’inchiesta “Sesso&Favori”
È di qualche giorno fa il provvedimento adottato dal Consiglio Superiore della Magistratura, inerente alla
sospensione dall’attività di magistrato
e dallo stipendio del pubblico ministero della Procura di Lecce Emilio
Arnesano (nella foto), arrestato il 6
dicembre nell’inchiesta “Sesso&Favori” con le accuse di corruzione in
atti giudiziari, corruzione per atti
contrari ai doveri d’ufficio, falso ideologico e abuso d’ufficio. Il provvedimento è, tuttavia, ancora non definitivo e in via di giudizio anche se la
delibera del Csm, come in questo
caso, è andata direttamente a sospendere le funzioni del pm, nonché il
suo stipendio, data la gravità delle
accuse. Il magistrato potrebbe, però,
presentare istanza di ricorso presso
la giustizia amministrativa.
Qualche giorno fa, Arnesano ha potuto lasciare il carcere grazie a un
provvedimento firmato dal Tribunale
del Riesame di Potenza che ha accolto,
seppur non completamente, il ricorso

presentato dagli avvocati difensori
Luigi Corvaglia e Luigi Covella con
l’annullamento dell’accusa di falso
inerente all’acquisto di un’imbarcazione. Il Csm ha valutato le altre accuse che sono state contestate nell’ordinanza del gip Amerigo Palma:
Arnesano avrebbe avallato il processo
che vedeva coinvolto il dirigente Asl
Ottavio Narracci in cambio di uno
sconto di 17mila euro sulla barca di
11 metri acquistata da un altro dirigente Asl, Carlo Siciliano; avrebbe
eliminato il sequestro dalla piscina
di Giorgio Trianni in cambio di due
battute di caccia al daino in Basilicata;
ancora, avrebbe promesso al primario
d’ortopedia del “Vito Fazzi”, Pasquale
Rollo, il suo personale interessamento
a due fascicoli penali a carico del
medico per avere in cambio l’ottenimento di una corsia preferenziale per
una visita specialistica di un suo parente. Inoltre Arnesano avrebbe favorito professionalmente l’avvocata
Benedetta Martina, ora ai domiciliari,

Operazione "Vele", 16 arrestati
per traffico di droga

ottenendo in cambio rapporti sessuali,
raccomandando anche due aspiranti
avvocatesse, ora sotto provvedimento
disciplinare.
Renato De Capua

Ammontano a 16 le persone arrestate e 49 quelle indagate per
traffico illecito di droga in tutto il Salento e nel brindisino: questo
è il risultato dell’operazione “Vele” messa in atto dalla Squadra
Mobile della Questura di Lecce, in collaborazione con i colleghi
della Squadra Mobile di Ravenna, dei Reparti Prevenzione Crimine
di Lecce, Potenza e Pescara e del Reparto Volo di Bari nella
mattina di martedì 8.
Le misure coercitive emesse dal GIP di Lecce su richiesta della
locale Dda riguardano soggetti di Lecce e di Brindisi che devono
rispondere a vario titolo di associazione a delinquere di stampo
mafioso dedita al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti.
Gli arrestati infatti fanno parte di un gruppo criminale al cui
vertice ci sarebbero i fratelli Elia e Cristian Cito, referenti dei clan
mafiosi Briganti e Pepe, che avevano acquisito il controllo di
parte del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti nel capoluogo
leccese attraverso una rete di uomini di fiducia.
Le indagini della Polizia sono partite oltre un anno fa dagli atti intimidatori nei confronti dei familiari del collaboratore di giustizia
Gioele Greco e hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni di un
altro collaboratore di giustizia. Gli elementi acquisiti hanno
dimostrato come il gruppo criminale, approfittando anche dello
stato di detenzione delle figure di riferimento dei vertici dei clan
della Sacra Corona Unita, avesse ormai raggiunto una relativa autonomia criminale.
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La lunga notte del Liceo “Capece”
Venerdì 11 gennaio, dalle 18 alle 24, gli studenti accoglieranno
i visitatori con letture, rappresentazioni teatrali e musicali.
E il 13, 20 e 27 gennaio arrivano gli Open Days

Torna anche quest’anno la “Notte Nazionale
del Liceo Classico”, ideata e coordinata dal
Liceo “Gulli e Pennisi” di Acireale e patrocinata dal Miur, Rai Scuola e Rai Cultura,
giunta ormai con grande successo alla sua
quinta edizione. L’iniziativa si propone in
tutta Italia di mettere nella giusta luce l’attualità del Liceo Classico all’interno del panorama del sistema formativo nazionale e
di promuovere ad ampio raggio la cultura
umanistica considerata quale elemento fondante per la costruzione di una società autenticamente libera, pluralistica e democratica.
Venerdì 11 gennaio, dalle 18 alle 24, i 433
licei classici aderenti all’iniziativa apriranno
in contemporanea le loro porte alla cittadinanza e gli studenti si esibiranno in tutta
una serie di performances legate ai loro
studi e alla esaltazione del valore formativo
della cultura classica. Il tema di quest’anno
scelto dai docenti di latino e greco del Liceo
Capece è quello della libertà, “libertà va
cercando, ch’è sì cara…”
Il programma, dopo i saluti della dirigente
scolastica Gabriella Margiotta e del sindaco
Ernesto Toma, prenderà il via con una rappresentazione corale tratta dall’Antigone di
Sofocle cui seguiranno varie drammatizzazioni, cortometraggi, letture espressive, anche

di versi latini e greci (Virgilio, Saffo, ecc.)
con accompagnamento musicale, “recitationes” di testi sulla democrazia ateniese
tratti da Tucidide, Isocrate, Demostene, Iperide, un florilegio di poesie e canzoni sulla
libertà (Kalil Gibran, Paul Eluard, Alda
Merini, Alekos Panagulis, Roberto Vecchioni,
Francesco De Gregori, Giorgio Gaber, Franco
Simone, John Lennon, Bob Dylan, Bob
Marley).
Non mancheranno esibizioni sulla conquista
della libertà da parte delle donne e sulla libertà della ricerca scientifica. Il tema della
libertà sarà sviluppato dagli studenti inoltre
come “Libertà e partecipazione” e “Libertà
come conquista interiore” con letture tratte
da Cicerone, Dante, Calamandrei, Martin
Luther King, Gramsci, Seneca ed Agostino.
“La Notte Nazionale del Liceo Classico
rappresenta, un approccio nuovo all’antico
tramite il ricorso alla didattica delle metodologie attive -dichiara la dirigente Margiotta-. Anche per l’insegnamento delle discipline classiche infatti si può e si deve scegliere l’innovazione nel rispetto della tradizione”. Approccio già da tempo seguito dal
Capece, che potrà essere approfondito anche
nei tre Open Days previsti per il 13, 20 e 27
gennaio dalle 10 alle 12.
Pasquale De Santis

Miasmi, i magliesi vogliono vederci chiaro
Cittadini e rappresentanti dell’Amministrazione comunale si sono incontrati nei giorni scorsi presso
il Palazzo di Città per fare il punto sui miasmi che
da tempo i residenti lamentano, per i quali si
punta il dito contro l’impianto di depurazione di
San Sidero, al centro di una controversia con Acquedotto pugliese e Arpa sulla possibile origine
delle emissioni odorigene. Soddisfatto dell’incontro
il primo cittadino Ernesto Toma: “Assieme all’architetto
Lucia Marzo abbiamo avuto modo di ascoltare le
posizioni delle associazioni e allo stesso tempo di
raccogliere qualche suggerimento che possa indirizzarci con maggiore efficacia verso una soluzione
esaustiva. Abbiamo, inoltre illustrato l’attività del-

l’amministrazione in questi ultimi anni, fino alla
nostra costituzione in giudizio. Proseguiremo la
nostra azione nelle prossime settimane attraverso
una raccolta firme presso lo sportello Urp al fine
di sollecitare Regione Puglia, Aqp e Arpa a fare la
loro parte, facendo i rilievi necessari e rendendoli
noti all’amministrazione Comunale e ai cittadini
che hanno il diritto di capire quali sostanze
penetrano nelle loro case e nelle loro narici”.
Il prossimo passo è dunque la raccolta di quante
più firme possibile, insieme alla creazione di un
comitato che possa interagire con organizzazioni
presenti in altri comuni in cui sono presenti
analoghe problematiche (ad esempio Muro Leccese).
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Un Liceo Sportivo per il Capo di Leuca
Presso il Liceo Scientifico Statale “G. Comi” di Tricase
sarà presto attivo l’indirizzo Sportivo. In arrivo anche
6mila euro per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo

C’è una nuova opportunità di
percorso formativo per i giovani,
offerto dal Liceo Statale “G.
Comi” di Tricase, che oggi ha
arricchito la sua offerta con l’indirizzo “Sportivo”, che va ad aggiungersi al “Tradizionale” e
“Scienze Applicate”. Ad annunciarlo nei giorni scorsi è stata la
dirigente scolastica Antonella Cazzato. Una proposta che acquisisce
maggiore valenza in relazione a
tutto il territorio; basti pensare
che l’unico Liceo Sportivo nella
provincia si trovava a Lecce, tagliando fuori, se non al prezzo di
disagi legati allo spostamento, gli
studenti del Sud Salento.
Il Liceo Sportivo è un’importante
opportunità per coniugare un’approfondita e armonica cultura sia
in ambito umanistico sia scientifico, attraverso la promozione
del valore educativo dello sport.
Si tratta di un modello formativo
che introduce nel nostro ordinamento una vera e propria rivoluzione culturale, riconoscendo il
valore aggiunto della pratica spor-

tiva nei processi formativi per la
costruzione di competenze e di
personalità dove si vuole sottolineare l’unicità del fenomeno sport,
non in termini addestrativi, né
ricreativi, ma in una dimensione
pedagogica e culturale.
Il Liceo Sportivo è incardinato
nel Liceo Scientifico, con il medesimo monte ore e con l’eliminazione di materie quali lingua e
cultura latina, disegno e storia
dell’arte e la riduzione di un’ora
di filosofia nel triennio, sostituite
da discipline sportive, scienze motorie e sportive, scienze naturali,
diritto ed economia dello sport.
Gli sbocchi successivi spaziano
dallo sport business, management
dello sport, giornalismo sportivo
sino alle professioni legali nello
sport. Mentre la naturale prosecuzione degli studi strizza l’occhio
a corsi di laurea come Scienze
motorie, Scienze e tecniche preventive ed adattative, Scienze e
tecnologie del fitness e dei prodotti
della salute, Sport e salute, Scienza, tecnica e didattica dello sport,

nonché a corsi di laurea ad indirizzo medico, paramedico, scientifico e tecnologico. Il 16 gennaio
alle 17 è previsto un incontro
aperto al pubblico per conoscere
le opportunità offerte dal nuovo
indirizzo di studi.
Un altro impegno per il Liceo

Statale “G. Comi” poi è il contrasto al bullismo reale e virtuale.
L’istituto ha infatti aderito alla
proposta del Comune di Tricase,
presentando un progetto per “contrastare e prevenire le dipendenze
e gli atti di bullismo e cyberbullismo”. Ad ogni progetto presen-

ruffano

Al via la rassegna teatrale Kairòs

tato dagli Istituti scolastici statali
e dai due Istituti Comprensivi
presenti nel territorio comunale,
verrà assegnato un contributo di
6mila euro utilizzando le somme
messe a disposizione dall’Ambito
Territoriale di Gagliano del Capo.
M. Maddalena Bitonti

tiggiano

Da domenica 13 gennaio a domenica 7 aprile,
sette spettacoli teatrali e musicali nel cartellone
della decima edizione

Teatro, ma anche musica e novità interessanti: tutto questo e
molto altro per la rassegna teatrale organizzata dall’associazione
di volontariato Odv Kairòs e patrocinata dal Comune di
Ruffano, giunta quest’anno alla decima edizione. Start
domenica 13 gennaio con l’Ensemble Tito Schipa, per
proseguire il 27 gennaio, con la Compagnia Berardi Casolari
e Io provo a volare, omaggio musicale a Domenico Modugno.
Poesia e comicità sono gli ingredienti principali della pièce
dalla drammaturgia originale, che trasmette atmosfere emotive,
suggestioni e ricordi indimenticabili cercando di risvegliare
nel pubblico quel sogno di libertà di cui Modugno si fece
portavoce e simbolo.
Domenica 10 febbraio in scena Factory Compagnia Transadriatica (nella foto) con lo spettacolo La bisbetica domata di
William Shakespeare nella traduzione e adattamento di Francesco Niccolini per la regia di Tonio De Nitto. Domenica 24
febbraio, Giuseppe Carullo e Cristiana Minasi presentano
Due passi sono, una “favola poetica”, che indaga il concetto
d’amore, un allestimento delicato, ironico e malinconicamente
beckettiano, vincitore del Premio Scenario per Ustica 2011,
Premio In-Box 2012 e Premio Internazionale T. Pomodoro
2013. Un gradito ritorno, domenica 10 marzo, quello della
compagnia La Busacca, con un classico del teatro italiano
L’uomo, la bestia e la virtù, scritto da Luigi Pirandello nel

A scuola di buone pratiche
agricole e potatura dell'olivo
1919. Un’altra vecchia conoscenza della rassegna Kairòs è
Saverio La Ruina in scena domenica 24 marzo con Masculu
e fiamina, in cui un figlio si racconta alla madre al cimitero,
raccontandole la vita che gli appartiene, come mai era riuscito
a fare prima che lei non ci fosse più. A chiudere la rassegna
il 7 aprile lo spettacolo Cani e gatti, che vedrà in scena la
compagnia teatrale Kairòs, guidata ancora una volta dall’attore
e regista Fabrizio Saccomanno. Commedia brillante di
Edoardo Scarpetta, fa parte della grande tradizione napoletana
ed è stata rappresentata per la prima volta nel lontano 1901.
Info e prenotazioni: 328.2233833, 347.2485922, info@odvkairos.it.

Si terrà al Palazzo Baronale di Tiggiano, il 24, 25 e 26 gennaio, un percorso intensivo di tre giorni riguardante gestione del suolo, concimazione, irrigazione, potatura a vaso policonico e difesa dell’oliveto, che
prevede lezione teoriche in aula, dimostrazioni ed esercitazioni pratiche
in campo.
Il corso, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale di Tiggiano
e dal Parco Naturale Otranto-Leuca e Bosco di Tricase, con il supporto
organizzativo della cooperativa Sociale Terrarossa, sarà tenuto da docenti della Scuola Italiana di Potatura dell’olivo e da Cristos Xiloyannis,
professore ordinario presso la Facoltà di Agraria dell’Università della
Basilicata, già responsabile scientifico del progetto di sperimentazione
dell’Ente Parco, riguardante le pratiche di olivicoltura biologica e integrata per il contrasto di Xylella. È inoltre prevista una lezione di degustazione per imparare a riconoscere qualità e difetti dell’olio d’oliva.
L’iscrizione al corso va effettuata compilando apposito modulo da richiedere via e-mail all’indirizzo cooperativasocialeterrarossa@gmail.com
o telefonicamente al 349.5837161.
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Da “Orizzonti” un corso di italiano per stranieri

L’idea è del presidente del sodalizio,
il professore Paolo Rausa, che ha
pensato di proporre nella sua città
di origine un progetto già intrapreso
a San Giuliano Milanese
La cultura come strumento di integrazione:
Questa è una delle convinzioni del professore Paolo Rausa, originario di Poggiardo
ma da anni residente a San Giuliano Milanese, dove da sette anni gestisce una
scuola di italiano per stranieri, frequentata
da circa 200 studenti. Una iniziativa che
ora Rausa vuole portare proprio nella sua
Poggiardo, con la speranza di coinvolgere
anche tutto l’hinterland. Il docente ha già
mosso i primi passi rivolgendosi al Comune,
al quale in nome dell’Associazione Culturale
“Orizzonti” di cui è presidente, ha richiesto
ufficialmente il patrocinio e l’utilizzo di
locali idonei. Inoltre, il professore ha anche
avviato una serie di incontri con alcuni

martano

insegnanti al fine di poter già predisporre
un corpo docenti.
Negli auspici di Rausa, l’iniziativa dovrebbe
partire entro la fine di gennaio; chiare
anche le idee su come sarà strutturato il
corso: lezioni sia diurne che serali, così da
consentirne la frequenza a donne e lavoratori, e che si terranno due volte a settimana per circa un’ora e mezza; nelle intenzioni, poi, quella di suddividere il corso
su tre livelli di conoscenza, cioè base, intermedio e avanzato. L’iniziativa punta,
quindi, favorire l’integrazione degli stranieri
nel nostro territorio, un obiettivo che
vuole essere raggiunto nel modo più completo possibile: così, nel corso non verrà
solo insegnata la nostra lingua, ma verranno
diffuse anche nozioni di cultura generale
italiana.
“Si tratta di una esperienza nuova -spiega
Rausa- e per la quale attendiamo risposte
sia dal Comune di Poggiardo, che dalle
altre associazioni che abbiamo coinvolto.
La realtà di San Giuliano Milanese è sicuramente diversa da quella di Poggiardo; si
tratta di un aspetto di cui dovremo tenerne
conto, ma siamo fiduciosi nell’avvio dell’iniziativa. Verremo incontro anche alle
esigenze degli studenti, chiedendo solo
una quota di iscrizione di 10 euro che servirà all’acquisto del libro di testo; per il
resto, tutto il corso sarà gratuito, considerando anche il carattere volontario della
nostra idea. Non saremo, però, solo docenti.
Saremo pronti ad accogliere e ad aprirci a
culture diverse dalla nostra, nonché a trasmettere quelle che sono le nostre cultura
e conoscenza”.
Alessandro Chizzini

Foto di repertorio

san cesario di lecce

Sul tronco di un albero in via Caponic, nei pressi
di piazza Garibaldi a San Cesario, qualche giorno
fa ha fatto la sua comparsa questo cartello con
un messaggio decisamente chiaro e conciso: “Se
butti qui la spazzatura morirai presto”. Il cartello,
diventato virale sui social network, è stato giudicato
da più osservatori degno di “pubblicità progresso”
e, nonostante i toni minacciosi, ha ricevuto il
plauso di molti cittadini stanchi dei continui abbandoni di rifiuti nelle campagne e nelle aiuole
da parte di incivili.

Luci e ombre della Fòcara
novoli

Il 16 gennaio è prevista
l’accensione; intanto i creditori
da due anni attendono di essere
pagati e criticano la Regione
per il sostegno all’edizione 2019

Occhio alle curve (e ai
cartelli che le indicano)
Bisogna sempre prestare in strada, specie se si è
fuori dai paesi e l’asfalto è bagnato o si circola di
sera. Molto utili si rivelano i cartelli stradali che avvisano preventivamente della presenza di una
curva a meno che non siano come quello ritratto
in foto che, staziona da mesi sulla strada che
collega Carpignano con Martano e si rivela decisamente poco utile se non addirittura fuorviante.

Sporcaccioni avvisati…

Gennaio è per il Salento il mese della
Fòcara di Novoli, il più grande falò votivo
del Mediterraneo, che come da tradizione
verrà acceso in onore di San Antonio
Abate, protettore della comunità novolese.
Giorni clou della festa il 16 gennaio, con
la tradizionale accensione
della Fòcara, il 17, con
la messa presieduta da
dall’Arcivescovo di Lecce,
mons. Michele Seccia, il
18, con la Giornata del
Ringraziamento.
Se però da un lato è febbrile l’attesa per i festeggiamenti di una delle manifestazioni più note e
partecipate dell’intera regione, dall’altro, cresce il
malcontento e la delusione dei creditori della Fondazione Fòcara, commissariata dopo la disastrosa
gestione degli anni scorsi
e assente dall’organizzaFoto di Marco Nitto

zione affidata quest’anno a Pro Loco e
Comitato Festa patronale. Sentimenti
espressi pubblicamente e con forza a seguito
dell’annunciato intervento della Regione
Puglia, che ha finanziato con 50 mila euro
l’evento per garantire i festeggiamenti. Un
intervento che ha il sapore di una atroce
beffa.
“Da oltre due anni numerosi fornitori, artisti e lavoratori, creditori a vario titolo
della Fondazione Fòcara, attendono pazientemente il pagamento delle loro competenze. L’intervento della Regione Puglia
potrà risultare corretto sotto il profilo
formale, ma si presenta come inaccettabile
e ingiustificabile da un punto di vista etico
e morale”, si legge in una lettera inviata
dai creditori, i quali sollecitano con fermezza un incontro per aprire finalmente
un confronto sulle possibili soluzioni. Inoltre gli stessi si chiedono come mai non
siano state richieste le loro prestazioni per
l’edizione 2019 “quantomeno in considerazione dei diritti già maturati e a parziale
ristoro della pazienza e della tolleranza
sin qui dimostrata a fronte del mancato
pagamento del lavoro svolto negli anni
passati”.
Pasquale De Santis
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Forbes celebra
la “Città della civetta”

L’importante rivista internazionale di economia e finanza ha dedicato un articolo
a Galatina esaltandone le bellezze artistiche, architettoniche e gastronomiche

La bellezza, la cultura, la storia, la
valenza artistica e molti altri aspetti
di Galatina sono finiti sotto i riflettori
di Forbes, la più nota rivista statunitense di economia e finanza, fondata da Bertie Charles Forbes nel
1917. Un articolo, pubblicato qualche giorno fa, ha posto l’attenzione
su tre “piccole” città italiane, Galatina, appunto, Dozza e San Gusme,
ritenute meritevoli della massima
attenzione per chi viaggia, con la
motivazione di aver mantenuto il
loro fascino e la loro autenticità.
Già il fatto di essere state accostante
a capolavori come Firenze, Venezia
e Roma rappresenta un vanto; a

ciò si aggiunga il ragionamento portato avanti da chi ha scritto l’articolo,
secondo cui se si vogliono evitare le
orde di turisti bisogna scegliere centri
meno noti ma altrettanto carichi di
contenuti. Motivo per il quale, il
secondo viaggio in Italia merita una
attenta ricerca. Galatina viene dipinta
come uno dei centri barocchi (artisticamente parlando) e la patria del
pasticciotto (passando all’aspetto
culinario). Menzione particolare,
ovviamente, per Andrea Ascolone,
grazie alla cui cura, attenzione e
amore per i particolari, nel corso
degli anni, il dolce, ormai noto ai
più, è arrivato in ogni parte d’Italia

e in molte città degli Stati Uniti.
Uno sguardo attento è riservato al
centro antico, con un excursus su
ciò che era in passato (città cinta da
mura, di cui ora rimangono tre
porte) e un’attenta fotografia di
quello che è oggi (stradine tortuose,
vicoli, palazzi, balconi in ferro battuto, pareti in pietra, facciate colorate
e molto altro). Una perfetta immagine dell’ombelico del Salento, ogni
anno preso d’assalto da una parte
da turisti italiani e stranieri e dall’altra
dai media nazionali sempre più interessati e attenti.
Imperdibile, ovviamente, la Basilica
di Santa Caterina d’Alessandria

L’astrofisica Silvia Protopapa
alla scoperta dell’Ultima Thule
In qualità di co-Investigator della missione New Horizons Kuiper Belt Extended
Mission della Nasa, lo scorso 1° gennaio Silvia Protopapa (al centro nella foto) ha
esultato insieme a tutto il suo team quando la Sonda New Horizons ha sorvolato
Ultima Thule, il corpo cosmico più lontano mai raggiunto da una sonda. Il sorvolo è
avvenuto alle 6.33 ora italiana; l’asteroide, che orbita nel buio e nel freddo della
Fascia di Kuiper, miliardi di chilometri ai margini del sistema solare, è stato
raggiunto dopo 13 anni di volo. Ogni contatto tra la sonda e la terra impiega 6 ore
e 8 minuti. Alle 16.29 ora italiana dello stesso giorno, New Horizons ha confermato
di essere sopravvissuta all’avvicinamento dell’oggetto, a una distanza di soli 3.500
chilometri da esso. La notizia del sorvolo di Ultima Thule ha fatto rapidamente il giro
del mondo, con molta soddisfazione da parte della Nasa.
L’astrofisica Silvia Protopapa è nata e cresciuta a Galatina, ha frequentato il Liceo
Scientifico “A. Vallone” di Galatina e si è laureata in Fisica presso l’Università di
Lecce nel 2005 con 110 e lode e plauso. Dal 2006 è in giro per il mondo presso i
più prestigiosi Istituti di Ricerca mondiali: dal Max Planck Institute for Solar System
Research (Germania), al Department of Astronomy University of Maryland (USA) e
dal 2018 come Principal Scientist al Department of Space Studies del Southwest
Research Institute Boulder (Carolina - Usa).

(nella foto), dal 1870 monumento
nazionale. L’aspetto artistico è spiegato nei dettagli. Gli affreschi e i
tesori artistici non sono passati inosservati, così come refettorio e soffitto.
Un altro consiglio che la rivista dà
al visitatore è di passare dal centro
del Salento nel mese di giugno nel
quale si celebra il rituale del taran-

tismo fatto di musica, danze, spettacoli. “Le vittime dei morsi di tarantola velenosi -si legge nell’articolo- nella piccola cappella di San
Paolo si recavano a bere le acque
medicinali dal suo pozzo e ballavano
la tarantella per favorire la sudorazione”.
Marco De Matteis

casarano

Ospedale “Ferrari”, Stefano sblocca i lavori per la Quarta Torre
Ancora caos al “Ferrari”: i lavori per la Quarta Torre iniziati a luglio,
fermati a novembre, sono stati sbloccati dall’intervento del sindaco
Gianni Stefano. L’Azienda Sanitaria di Lecce, dopo averne commissionato
la costruzione, ha sospeso la stessa per motivi legati a irregolarità.
L’ispezione del Dipartimento di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti
di lavoro (Spesal), avvenuta nel mese di novembre, avrebbe fatto
emergere problemi nel sistema di insonorizzazione. Lo scavo è stato
bloccato e di fatto fermato il cantiere (della durata prevista di 3
anni), inaugurato dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano
il 7 luglio.
La Quarta Torre dovrebbe ospitare un nuovo e più funzionale Cup,
collegato con l’area prelievi e laboratorio analisi e farmaceutica.
Sulla questione Cristian Casilli, consigliere regionale 5 stelle, ha
puntato a smuovere le acque: “La pessima gestione della sanità re-

gionale, a firma Emiliano, continua a colpire i presidi sanitari della
provincia di Lecce, ormai drammaticamente depotenziati. Ultimo in
ordine di tempo l’ospedale di Casarano. A pagarne le conseguenze
sono cittadini, ai quali non è più garantita un’assistenza sanitaria
adeguata. La causa del fermo -ha continuato Casili- sarebbe
l’eccessiva rumorosità dei lavori, un fatto da accertare. Ma l’aspetto
che ancora sorprende è il modus operandi sulla gestione di questi
appalti, sui quali andava fatto a monte ogni tipo di controllo, proprio
per evitare il blocco del cantiere”.
Il sindaco Gianni Stefano il 7 gennaio scorso è intervenuto sbloccando
la situazione concedendo la deroga (limitatamente ad alcune ore del
giorno) ad Edilcostruzioni Srl a condizione che vengano adottate
tutte le misure a ridurre il disturbo secondo quanto stabilisce la
legge regionale. Ha disposto inoltre che l’azienda debba tenere sotto

controllo il personale e i degenti affinché la loro incolumità non
venga messa a rischio, che non vengano utilizzati più attrezzature rumorose contemporaneamente e che l’Amministrazione abbia notizia
di tutti gli aggiornamenti del caso.
Marco De Matteis
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spettacolo

a cura di
Claudia Mangione

A teatro per abbattere tutti i muri
Fino a maggio, tra il Teatro Paisiello e l’Apollo sono tanti gli appuntamenti della
Stagione teatrale del Comune di Lecce, tra cui Tempesta,
il balletto con le musiche di Giuliano Sangiorgi

Ha preso il via il 9 gennaio scorso
con il Teatro Stabile dell’Umbria e
lo spettacolo Il Maestro e margherita
la Stagione teatrale del Comune di
Lecce: le barriere e il loro superamento, abbattimento di muri che
dividono il libero fluire di genti,
costumi e culture è il tema con cui
quest’anno si rende omaggio al
30esimo anniversario del crollo del
Muro di Berlino (1989-2019). Il
secondo appuntamento della rassegna sarà con Macbettu il 19 gen-

naio al Teatro Apollo. Già Premio
Ubu 2017, lo spettacolo, tutto in
lingua sarda, nasce dalla penna del
talentuoso Alessandro Serra. Il 23
gennaio il Teatro Paisiello accoglierà
i sogni di Icaro caduto, con Gaetano
Colella e la regia di Enrico Messina,
incentrato sul rapporto padre-figlio,
e il 31 gennaio La bisbetica domata
di Factory Compagnia Transadriatica, per la regia di Tonio De Nitto,
sui temi del potere dei padri sulle
figlie, della misoginia, della violenza

di coppia.
Sempre al Paisiello, il 3 febbraio,
andrà in scena Invisibili, di e con
Mohamed Baè, un viaggio nella
memoria, dalla schiavitù alla shoah
fino ad arrivare ai migranti di oggi;
il 12 febbraio Come sono diventato
stupido della Compagnia Teatro
Binario 7, dal romanzo di Martin
Page. Il 19 e poi il 25 febbraio, ancora al Paisiello, sarà la volta del
Don Chisciotte, tragicommedia
dell’arte dello Stivalaccio Teatro e
Libero è il mio canto, il progetto
della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Giorno della Memoria
2019, promosso dall’Unione delle
Comunità Ebraiche Italiane, dedicato alle musiche composte dagli
internati durante la Seconda Guerra
Mondiale, con voce narrante Paola
Pitagora, solista Cristina Zavalloni
pianoforte Francesco Lotoro, violino
Fabrizio Signorile, clarinetto Andrea
Campanella, fisarmonica Vince Abbracciante, chitarra Leo Gallucci,
violoncello Wu Hsueh-Ju.
Il 2 marzo al Teatro Apollo la Compagnia Pippo Delbono porterà La
gioia, un viaggio attraverso i sentimenti più estremi, come l’angoscia,
la felicità, il dolore, l’entusiasmo.
L’11 marzo sarà al Paisiello il progetto di Franco Ungaro, Humana
vergogna, performance di teatro e
danza con la regia di Silvia Gribaudi
e un cast selezionato tra i partecipanti
al workshop di Campi Salentina

(3-7 novembre 2018) e alla residenza
artistica di Skopje (26 novembre15 dicembre 2018). Dal 12 al 16
marzo il Convento degli Agostiniani
ospiterà Sicilia, della drammaturga,
attrice e regista francese Clyde Chabot, che si interroga sul tema dell’immigrazione italiana. Il 16 marzo,
al Paisiello, Anna Della Rosa darà
al personaggio di Maria in Accabadora, tratto dal romanzo Michela
Murgia, Premio Campiello 2010,
mentre il 27 marzo con L’abisso
approderà in scena lo spettacolo
tratto da Appunti per un naufragio
(Sellerio editore) di Davide Enia.
Aprile vedrà in cartellone cinque
spettacoli, aprendosi mercoledì 3,
al Teatro Apollo, con Tempesta di
Aterballetto (nella foto a sinistra),
le cui musiche recano la firma
illustre del leader dei Negramaro,
Giuliano Sangiorgi, che le ha appositamente composte trasformando
in note le parole di Shakespeare;
mentre il 9, sempre all’Apollo, i
Familie Flöz porteranno il loro

teatro fatto di gesti, senza parole,
con Dr Nest, il nuovo lavoro incentrato sulle fragilità del destino
umano. Per gli appuntamenti del’11,
del 17 e del 24 aprile al Teatro Paisiello ci saranno la Compagnia del
Sole con Il Miles gloriosus di Plauto,
sulle avventure del soldato Pirgopolinice; Ippolito Chiarello con i
racconti, le canzoni, le parole che
rendono omaggio alle star scomparse nel loro ventisettesimo anno
di età del Club 27; Gianluigi Gherzi
e Fabrizio Saccomanno con Il paese
che non c’è. Viaggio nel popolo
delle montagne, dedicato alla storia
del popolo curdo (nella foto a destra).
In chiusura il 9 maggio al Teatro
Apollo, La scortecata, il lavoro
della regista e autrice palermitana
Emma Dante, liberamente tratto
da “Lo cunto de li cunti” di Giambattista Basile, e il 17 maggio Napul’è con Pino Ingrosso, che regalerà
al pubblico una serata all’insegna
delle melodie del ‘900 napoletano.

Music Platform, è online il docufilm girato a Lequile con Gabriele Poso
Sale a quota 14 Music Platform: questi i numeri del giovane
progetto digitale che la scorsa settimana ha lanciato sul web la
stagione 2019. Ad inaugurarla Gabriele Poso, musicista cosmopolita, polistrumentista, che ha curato un live coinvolgente
all’interno del refettorio del convento di San Francesco a
Lequile, ora disponibile sui canali Facebook e YouTube del progetto. Tra vedute aeree mozzafiato sulla città, circondato da affreschi del 16esimo secolo, Poso ha realizzato per Music
Platform un djset esclusivo dando vita ad una sonorizzazione e
a un cortocircuito di linguaggi, cifra stilistica del collettivo.
“Volevamo unire arti elettroniche a nuove modalità di narrazione
territoriale, sgretolando gli stereotipi legati alla visione del patrimonio storico artistico -racconta Daniele Marzano, tra i
creatori di Music Platform-. Il nostro obiettivo è quello di
accorciare le distanze con il pubblico più giovane; di rivitalizzare
spazi attivando un dialogo con la storia dei luoghi attraverso

due filtri particolari: quello della musica elettronica e del video”.
Perché, in barba alla giovane età, il collettivo vanta una lunga
esperienza come producer, ma anche nel campo della fotografia
e delle tecnologie off e online.
In questa nuova edizione tante le novità in cantiere: tra upgrade
tecnici che renderanno sempre più sofisticata la serie dei documentari e sconfinamenti territoriali, ben oltre le province di
Lecce e Brindisi, Music Platform promette di alzare il tiro e il
raggio delle sue esplorazioni sonore, amplificando le collaborazioni
e le possibilità espressive del format.
Intanto sul canale YouTube sono disponibili tutte le puntate, insieme alle pillole di Inside History, che lasciano spazio all’approfondimento storico e ai dietro le quinte delle puntate, e su
Facebook le gallery delle esplorazioni fotografiche delle città
che hanno ospitato i loro secret live.
Per info: 3270980683.
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EVENTI

DOMENICA 13

Il cabaret di Antonio Ornano
NARDÒ, La Fabbrica 8 - ore 21

Noto per il suo personaggio del professor Ornano, l’ironico
biologo naturalista con cui ha partecipato alle edizioni di Zelig
Off del 2009, 2010, 2011 e 2012, Antonio Ornano sarà questa
sera esilarante protagonista a La Fabbrica 8 di Nardò.
Info: 0833.579371.

a cura di Claudia Mangione

TEATRO
DOMENICA 13

La guerra di Rocco
MAGLIE, Corte de’ Miracoli
ore 17.45

TEATRO
SABATO 12

Dopo il debutto a “Chiari di
Luna 2018” torna alla Corte
de’ Miracoli La guerra di Rocco, spettacolo 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.

I promessi sposi
LECCE, Cantieri Koreja - ore 20.45

Con la regia di Michele Sinisi I promessi sposi di Elsinor trattano
in chiave moderna la storica opera manzoniana, svelandone un
contenuto ironico, a volte spietato. Il risultato è un lavoro realizzato
con una prospettiva nuova, a dimostrazione che è classico ciò
che è inesauribile, non cristallizzabile. Info: 0832.242000.

TEATRO
DOMENICA 13

Ri-promessi sposi
POGGIARDO, Teatro Illiria - ore 20
La Compagnia dei Teatranti Bisceglie attualizza i fatti del Manzoni
in chiave comica: due non più giovani amanti che non riescono
a sposarsi, un curato affascinato dalla danza e dal piccolo
schermo, un frate un po’ alternativo. Colpisce il finale a sorpresa
e la comicità efficace. Info: 0836.904384, 348.6503917.

DANZA

TEATRO

DOMENICA 13

VENERDÌ 18

Indaco e gli illusionisti della danza

Sento la terra girare

LECCE, Teatro Apollo - ore 18

Proiezioni, giochi di luce, cambi
di scena inattesi e soluzioni registiche di alta tecnologia: Indaco e gli illusionisti della danza
sarà oggi al Teatro Apollo di
Lecce, ospite della Camerata
Musicale Salentina. Uno spettacolo di forte attualità sul tema
dell’ambiente e del rispetto per
il Pianeta, con un allestimento
dal sorprendente risultato visivo
che incanta il pubblico.

EVENTI
GIOVEDÌ 17

Book Parade
LECCE, Cantieri Koreja - ore 20.45
Si intitola “Emily Dickinson spiegata ai ragazzi” il nuovo appuntamento di “Book Parade”, la letteratura spiegata ai ragazzi. Attraverso letture e approfondimenti, Koreja curerà un viaggio
poetico nel mondo di Emily Dickinson in compagnia degli
studenti del Liceo “Siciliani” di Lecce. Info: 0832.242000.

LECCE, Politeama Greco
ore 20.45

Dopo il successo della scorsa
stagione, Teresa Mannino (nella
foto) arriva a Lecce con il suo
spettacolo ispirato alla sua amata Sicilia. La protagonista di
nome Teresa vive chiusa in un
armadio da mesi e anni. Un
giorno decide di uscire, ma scopre che il mondo sta cambiando
in modo radicale e velocissimo.
Teresa allora decide di ritornare
nell’armadio, ma ormai neppure
quello è più lo stesso.
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io PROPRIO io

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

Vito
Russo

Foto di Carlo De Mitri

Il tratto principale del tuo carattere.
La determinazione.
Il tuo principale difetto.
Intolleranza con i ritardatari.
La qualità che preferisci in una donna?
Mi piacciono le donne semplici, che
sanno sentirsi belle senza trucco.
E in un uomo?
La determinazione.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Lealtà.
Cos’è la felicità?
Essere esigente con la vita e saper
apprezzare quello che ti offre.
L’ultima volta che hai pianto?
La scomparsa di un amico caro,
una persona perbene.
Di cosa hai paura?
Delle malattie incurabili.
Canzone che canti sotto la doccia?
Tutta la discografia degli Imagination.
Musicisti o cantanti preferiti?
Ennio Morricone, Ryuichi Sakamoto, David Sylvian, Sting.
Poeti preferiti?
Il Sommo, Federico García Lorca,
Neruda.

Autori preferiti in prosa?
Haruki Murakami, Ayn Rand, Sandor Marai, Philip Roth.
Libri preferiti.
The Fountainhead, Shantaram, The
Bad Girl, Norvegian Wood.
Attori e attrici preferiti.
Robert De Niro, Al Pacino, Jennifer
Connelly (la sposerei domani), Sergio
Rubini.
Chi potrebbe interpretarti sul grande
schermo?
Il Robert Redford di Proposta indecente.
Film preferiti.
Via da Las Vegas, Il grande Lebowski, A beautiful mind, Denti.
I tuoi pittori preferiti.
Caravaggio, Rembrandt, De Chirico,
De Lempicka. Chiedimi chi detesto
nel mondo dell’arte: Lucio Fontana
e i suoi “tagli”.
Il colore che preferisci.
Blu.
Se fossi un animale, saresti?
Delfino.
Cosa sognavi di fare da grande?

Direttore Responsabile
Andrea Colella

Gli articoli non firmati si intendono a
cura della redazione

Nato e cresciuto nel Salento, è avvocato e professore ordinario di Diritto Privato nell’Università del Salento, dove insegna anche Diritto finanziario islamico. Svolge inoltre attività seminariale alla Pázmány Péter Catholic
University di Budapest e all’ISM University of Management and Economics
di Vilnius. Tra le sue pubblicazioni più apprezzate: I trasferimenti patrimoniali
tra coniugi in sede di separazione e divorzio. Autonomia negoziale e crisi
della famiglia (ESI, 2001), Il Project Financing (ESI 2007), I contratti Shari’a
compliant. Valori religiosi e meritevolezza degli interessi (ESI 2014). Sempre
in viaggio, ama il contatto con culture differenti, in particolare con il mondo
islamico, nei cui paesi trascorre lunghi periodi di studio e di relax. La passione
per il vino e per la cucina lo ha portato a conseguire il diploma di Sommelier
professionale presso l’Associazione Italiana Sommelier e a rilevare, con alcuni
amici, lo storico ristorante leccese “Corte dei Pandolfi”.
Il disc jockey.
L’incontro che ti ha cambiato la vita?
Pietro Perlingieri.
La persona a cui chiederesti consiglio
in un momento difficile?
Mia sorella.
Quel che detesti più di tutto.
La superficialità.
Quanto tempo dedichi alla cura del
tuo corpo?
Almeno un’ora al giorno.
Piatto preferito.
La cotoletta.
Il profumo preferito.
Il pane appena sfornato.
Il fiore che ami.
La rosa.
La tua stagione preferita?
Primavera.
Il paese dove vorresti vivere?
Mi piace vivere a Lecce.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto
vivere?
Mi va bene questa.
Personaggi storici che ammiri di
più.
Dom Pierre Pérignon, Madame Clic-
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quot-Ponsardin, Karol Wojtyla, Giustiniano.
Personaggi storici detestati.
Hitler, Stalin, Mao.
Cosa faresti per sostenere ciò in cui
credi?
Quello che faccio sempre: metterci
la faccia.
Chi è il tuo eroe vivente?
Mia madre.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Non pagare più tasse.
Il tuo rimpianto più grande?
Non ho rimpianti. Ho, al più, un
dispiacere: quello di non essermi goduto mio padre, da adulto. Ma lo
porto dentro di me ed è importante.
Cos’è l’amore?
Passione costante e voglia di far
stare bene chi ti è accanto.
Stato attuale del tuo animo.
Fortunato e felice.
Il tuo motto.
“Don’t judge me, you could be me
in another life”.
Come vorresti morire?
Nel sonno.
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