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Attacco alla Torre

A causa delle violente mareggiate dei giorni scorsi la spiaggia di Torre dell’Orso (marina di Melendugno) è
quasi completamente scomparsa e sono ingenti i danni al lido L’Orsetta e alle scale di accesso all’arenile. In
attesa che il mare “restituisca” spontaneamente la sabbia, i titolati del lido e Federbalneari Salento chiedono a
gran voce interventi di ripascimento in tempi brevi
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Editoriale

Soccorritori fuoriclasse

OPINIONI

Un naufragio inevitabile

La lucerna

a cura di
fra Roberto Francavilla

di Andrea Colella

Quello che è avvenuto nella serata di venerdì 1°
febbraio allo stadio “Via del Mare” di Lecce rimarrà
impresso per sempre nella storia del calcio professionistico. Rivedere nella conferenza stampa
di mercoledì 6 febbraio il giocatore dell’Us Lecce
Manuel Scavone, protagonista del grave infortunio
per il quale è stata sospesa la partita Lecce-Ascoli,
lucido e sorridente (seppure con un collare cervicale
e una spalla dolorante) ha fatto tirare un sospiro
di sollievo a tutti i tifosi; soprattutto è servito a
chiarire, una volta per tutte e alla faccia dei “leoni
da tastiera”, che la macchina dei soccorsi allo
stadio “Via del Mare” la sera di venerdì ha funzionato
perfettamente. Tutti i componenti dello staff (medici
federali, infermieri e soccorritori volontari della
Croce Rossa) hanno svolto il loro compito in
maniera impeccabile e se tanti, allo stadio e sui
social, hanno criticato il fatto che l’ambulanza sia
entrata in campo “in ritardo” è perché non sanno
che un paziente traumatizzato va messo in sicurezza,
rianimato e stabilizzato prima di effettuare un trasporto verso una struttura ospedaliera, senza contare che è sempre il medico che chiede l’ingresso
in campo del mezzo medicalizzato.
Protocolli rispettati, dunque, come ha sottolineato
la stessa società sportiva che ha elogiato la sinergia
di tutto lo staff, inclusi steward e hostess che si
sono occupati del deflusso del pubblico. Come
sempre, prima di esprimere giudizi affrettati dettati
dall’emotività o -peggio- dall’ignoranza, sarebbe
opportuno lasciare parlare gli addetti ai lavori.

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 23 febbraio

Dopo gli sforzi del suo proprietario Ivano Bono, che per 16 ore aveva fatto il possibile per
salvarla, la barca a vela da 9 meri ormeggiata a Castro è affondata nella mattinata di lunedì
scorso a causa della burrasca che tra sabato e domenica ha funestato le coste salentine.
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
Pagamenti in contanti vietati negli uffici pubblici:
come complicare la vita ai cittadini

Da più parti d'Italia ci giungono segnalazioni riguardo
enti pubblici che non accettano più pagamenti in contanti
presso i propri sportelli. Nel
caso di una Asl, una risposta
plausibile è che la gestione
dei pagamenti sia stata affidata
ad un soggetto esterno tramite
servizio di supporto specialistico, ossia un servizio erogato
sulla base della specializzazione e della competenza nel
supportare l'ente in uno specifico ambito di attività. La

gestione del servizio cassa per
contanti è molto onerosa, essendo esposta a possibili furti
e malversazioni, per non parlare degli oneri relativi al conteggio e al trasporto della valuta.
Si provocano però disagi alla
cittadinanza, specie la più debole, sotto forma di maggiori
adempimenti e costi. Aspetti
che andrebbero attentamente
valutati prima di prendere
certe decisioni. Non vogliamo
arrivare a scomodare l'art.

693 del Codice Penale che
punisce chiunque rifiuta di
ricevere, per il loro valore,
monete aventi corso legale
nello Stato o peggio ancora
l'interruzione di pubblico servizio, ed anzi forse esistono
anche i supporti giuridici per
certe decisioni, ma invitare
gli amministratori dei servizi
ad utilizzare il buon senso,
quello sì.
Giuseppe D'Orta
Associazione per i Diritti
degli Utenti e Consumatori

“Ora lascia, Signore, che il
tuo servo vada in pace,
secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno
visto la tua salvezza. Luce
per illuminare le genti e gloria del tuo popolo
d’Israele”.
Amici di Belpaese, a 40 giorni dal Natale abbiamo
celebrato la festa della Presentazione di Gesù al
Tempio, più conosciuta come festa della Candelora
per i ceri accesi, benedetti e distribuiti a tutta l’assemblea radunata. Ho riportato il cantico di Simeone,
il vegliardo che insieme alla profetessa Anna
attende e accoglie il bambino Gesù presentato dai
suoi genitori Giuseppe e Maria. Questo cantico la
Chiesa ogni sera lo propone alla preghiera di Compieta, con la quale chiudiamo la giornata.
I santi Simeone e Anna rappresentano tutti coloro
che nonostante l’età attendono con fiducia la
venuta del Signore. A me sembra questa festa
molto indicata per onorare tutti gli anziani, verso i
quali abbiamo un debito di riconoscenza e gratitudine
per averci insegnato e consegnato i valori più importanti della vita e della fede. Giovanni Paolo II ha
pensato bene di considerare questa festa Giornata
della Vita Consacrata in riferimento ai tanti frati,
suore e laici che spendono la loro vita al servizio
della comunità con i classici voti di povertà, castità
e obbedienza.
Ma il più grande tra questi impegni è la fraternità,
intesa come testimonianza di vita trascorsa insieme
nel nome del Signore Gesù. La luce di questa
festa cancelli le tenebre dell’indifferenza e della
dimenticanza che accompagna la vita di tante
persone e per quanti servono la solidarietà sia
segno di una appartenenza al Regno di Dio che
privilegia gli ultimi, i piccoli e i poveri.
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Attacco alla Torre
A causa delle violente mareggiate dei giorni scorsi la spiaggia di Torre dell’Orso
(marina di Melendugno) è quasi completamente scomparsa e sono ingenti i danni
al lido L’Orsetta e alle scale di accesso all’arenile
         

La zona costiera delle marine di Melendugno ormai da anni preoccupa
non poco gestori di stabilimenti balneari
e strutture ricettive, cittadini e Amministrazione comunale, a causa dell’erosione della costa e della fragilità delle
falesie. In seguito alle forti mareggiate
degli ultimi giorni, come se non bastasse,
è sparita la sabbia da un ampio tratto
di spiaggia di Torre dell’Orso, dove
sorge il lido L’Orsetta, con il mare che
ha raggiunto il basamento in cemento,
provocando anche il crollo parziale
della muratura della passerella. Una
delle preoccupazioni maggiori è quella
di ritrovarsi senza la spiaggia proprio
a pochi mesi dall’avvio della stagione
balneare, il che rischierebbe di mandare
in fumo l’attività degli stabilimenti e
dell’intero indotto dell’economica turistica locale per la prossima estate.
Un altro problema serio sembra essere
quello della tenuta delle falesie e della
sicurezza dell’accesso ai lidi e alla bal-

neazione. Per quanto riguarda l’erosione
dell’arenile, Federbalneari Salento chiede
interventi urgenti di ripascimento alle
Amministrazioni pubbliche, con un
progetto che parta dalla tutela ambientale, anche perché il mare rischia
di raggiungere il bosco, classificato
come SIC, mettendo a rischio la salute
degli alberi a causa della salinità.
Anche nella vicina Roca Li Posti (anch’essa marina di Melendugno) la situazione è delicata, a causa di alcuni
crolli del costone roccioso. Lo scorso
dicembre si è aperta voragine in località
Portuligno, leggermente ampliatasi con
le mareggiate e la pioggia dell’ultimo
periodo, arrivando ad avere un diametro
di circa due metri sul mare e che ha
costretto il Comune recintare l’area
per motivi di sicurezza. Nella scorsa
estate si sono verificati dei crolli alla
Grotta della Poesia, uno dei siti più
suggestivi della costa salentina, tanto
da rendere necessario transennare l’area.

Ma è tutta la zona di Roca a risentire
di fragilità.
Per questo i Comuni di Melendugno e
Calimera, insieme alle associazioni
“Roca Viva” e “Vivarch” hanno presentato il progetto ConSolidaRoca,
aderendo al bando regionale “PugliaPartecipa”, al fine di attuare una soluzione definitiva all’erosione costiera.
L’erosione dell’arenile e l’erosione costiera sono due fenomeni naturali che
hanno una causa comune, ma hanno
anche effetti diversi e richiedono soluzioni diverse.
Ma chi deve intervenire? Chi dovrà finanziare gli interventi? Subito dopo gli
eventi di questi giorni, i gestori del lido
L’Orsetta, Federbalneari e il sindaco di
Melendugno, Marco Potì, hanno avuto
una serie di incontri per definire un’azione comune e avviare in tempi brevi un
percorso amministrativo con il coinvolgimento degli altri enti e giungere
ad una soluzione.

“Mareggiate sempre più
frequenti e intense a causa
dei cambiamenti climatici”

La natura fa il suo corso e non ci si può opporre alle mareggiate
e ai fenomeni atmosferici. L'unica strategia percorribile è tenere
conto degli effetti dell'erosione e intervenire di conseguenza, tenendo conto delle caratteristiche naturali dei luoghi. L'acqua del
mare, sia con l'azione lenta e costante, sia con le mareggiate
violente, smuove ingenti quantitativi di sabbia dai fondali e dagli
arenili e tende ad erodere le coste e a scavare, anche provocando distacchi di roccia.
Il depauperamento della spiaggia e l'erosione della costa vanno
trattati in maniera differente. Per quanto riguarda l'erosione dell'arenile, il geologo Paolo Sansò, docente presso il Dipartimento
di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali dell'Università
del Salento, spiega che “se si ha la pazienza di aspettare, la natura restituirà la sabbia al lido, grazie all'effetto delle correnti.
Se, invece, si vuole accelerare questo processo naturale -aggiunge- si può intervenire con il ripascimento della spiaggia,
anche con l'utilizzo di una draga. Ma prima occorre uno studio
approfondito, perché bisogna verificare, ad esempio, dove il
mare ha portato la sabbia, accertarsi che nel punto in cui si va
a prelevare la sabbia non ci sia posidonia, non ci sia roccia e che
il tipo di sabbia da prelevare abbia le stesse caratteristiche di
quella presente sulla spiaggia oggetto di ripascimento. Intervenire ora sarebbe inutile, in quanto altre possibili mareggiate potrebbero cambiare ulteriormente l'assetto del fondo sabbioso”.
Il geologo tiene a sottolineare, infine, che il fenomeno che da
vita a questi movimenti sabbiosi è lo stesso che permette di
avere spiagge e acque pulite, grazie anche all'attività di ossigenazione. Pertanto, l'eventuale installazione di frangiflutti o barriere porterebbe ad avere una spiaggia più sporca e fangosa,
non certo quel mare bello e pulito per il quale la Torre dell’Orso
si è sempre contraddistinta.
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I titolari del lido L’Orsetta,
che ha subito i danni maggiori,
chiedono il ripascimento
in tempi brevi, mentre Della Valle
ricorda come altre regioni si sono
dotate di un “pronto intervento”
in grado di ripristinare
lo stato dei luoghi in 24 ore
Non nasconde le sue preoccupazioni per la
prossima stagione estiva Luciano Montinaro,
titolare insieme alla sorella dello storico lido
L’Orsetta, a causa della forte erosione dell’arenile di Torre dell’Orso: “In più occasioni
negli ultimi 10 anni si è verificato questo fenomeno e ci si siamo ritrovati già a luglioagosto senza spiaggia, come accaduto anche
lo scorso anno. Quest’anno il fenomeno si è
ripresentato in maniera più intensa”. Quanto
alle due soluzioni prospettate all’incontro
con il sindaco Potì e Federbalneari, Montinaro
ritiene valide entrambe, ma “nell’immediato
un dragaggio sarebbe l’ideale, perché la stagione è sul filo del rasoio. Il dragaggio -spiega- andrebbe a tamponare questo fenomeno,

Danni ingenti e stagione a rischio:
l’appello di Federbalneari
salverebbe la vacanza ai turisti che si riversano
a Torre dell’Orso in quel periodo e io avrei
la possibilità di lavorare insieme ai miei
trenta dipendenti. È un problema serio -sottolinea-: dovremmo preoccuparci prima di
tutto di salvare la prossima stagione estiva
per poi intervenire con le opere di consolidamento su tutta la costa”.
“Il nostro grido d’allarme è quasi decennale”:
esordisce così Mauro Della Valle, presidente
di Federbalneari Salento, che segue molto
da vicino la questione. “Sono fenomeni naturali ciclici fronteggiabili. Regioni virtuose
come Liguria, Emilia Romagna, Friuli, e Veneto si sono dotate di draghe, con un pronto
intervento, anche di notte. Quando c’è una
mareggiata si interviene nel giro di meno di
24 ore la sabbia ritorna sulla spiaggia. Più

volte ho fatto presente alla Regione Puglia la
necessità di dotare i Comuni costieri di mezzi,
le draghe, da impiegare come una sorta di
‘118’. La draga è un elemento ormai imprescindibile: abbiamo mille chilometri di costa
in Puglia e non c’è nessun Comune costiero
ad avere questo mezzo”.
Della Valle è soddisfatto della disponibilità
di dimostrata da Potì, il quale “si è anche attivato per indire una preconferenza di servizi
con le Istituzioni interessate”, ma è consapevole dei tempi necessari ad attuare il piano
di dragaggio. “Se l’Amministrazione ci aiuta
-afferma Della Valle- ci vogliono almeno tre
mesi, a ridosso di maggio. Dopo maggio diventa più difficile agire, per le ordinanze interdittive dei lavori”.
Il rappresentante di Federbalneari insiste

Dal Comune di Melendugno
due proposte per il ripascimento

Si potrebbe utilizzare una draga per prelevare la sabbia in profondità a Torre dell’Orso
stessa o nell’area portuale di San Foca, ma occorrono 3-4 mesi per lo studio preventivo
A Roca Li posti si è aperta una
voragine, fenomeno carsico molto
frequente in quell’area. Per il sindaco di Melendugno, Marco Potì,
è una formazione simile alla Grotta della Poesia, in miniatura, precedentemente coperta da una volta
di terra e tufo, portata via dall’azione di pioggia e mare. “La
teniamo sotto osservazione -spiega
Potì- e faremo a breve un sopralluogo con gli enti competenti per
capire come intervenire. Innanzitutto bisogna mettere in sicurezza
l’area per evitare rischi di incolu-

sulla necessità di fare presto, perché la spiaggia
di Torre dell’Orso crea indotto per tutta la
comunità locale: “Si immagini cosa vuol
dire per le strutture ricettive sapere che non
c’è la spiaggia. Quel posto morirebbe nel
giro di due anni”. Inoltre, la pineta rientra
in un’area SIC-Bosco e “questa è una ragione
in più per fare presto. Se continua questa
forte mareggiata, c’è il rischio che il bosco
venga pregiudicato, perché la salinità dell’acqua brucia le radici degli alberi. In più va
ripristinato immediatamente il piede dunale,
che è rimasto intaccato. L’opera di ripascimento sulla spiaggia emersa -conclude Della
Valle- deve cominciare con la tutela ambientale, del bosco e delle dune. È un’emergenza
ambientale e bisogna intervenire immediatamente”.

mità per le persone. Vogliamo
coinvolgere gli enti competenti,
come Soprintendenza, Capitaneria
di Porto, Autorità di bacino, Demanio, prima della progettazione,
per capire quali interventi siano
più opportuni. Quando avremo
un progetto convocheremo la conferenza di servizi e in seguito occorre reperire le risorse attraverso
la Regione o lo Stato. Vogliamo
evitare un intervento invasivo che
preveda cemento e rocce, a favore
di un intervento non invasivo”.
L’intenzione dell’Amministrazione
comunale è quella di giungere ad
una proposta partecipata “condivisa con gli altri enti, ma anche
con i cittadini, tant’è che con l’associazione “Roca Viva” abbiamo
aderito al bando “Puglia Partecipa” per iniziare un percorso di
partecipazione sulla tipologia di
consolidamento dell’area di
Roca.”

Diverso è il discorso per Torre
dell’Orso, dove c’è un problema
di riduzione dell’arenile della
spiaggia. Sono state prospettate
due soluzioni, nel caso in cui la
spiaggia non dovesse ripristinarsi
naturalmente. La prima prevede
un ripascimento “morbido”, con
l’utilizzo di una draga. Necessita
di autorizzazioni, a valle di “uno
studio che non si conclude prima
di 3-4 mesi. L’ente competente è
la Regione Puglia. La seconda
ipotesi d’intervento prevede è legato al progetto di dragaggio dell’area portuale di San Foca, “su
cui stiamo lavorando con dei finanziamenti della Regione. Se la
caratterizzazione della sabbia del
porto dovesse essere idonea, potremmo usare quei quantitativi
molto più rilevanti per ripascere
la spiaggia di Torre dell’Orso conclude Potì- come altre spiagge
che avessero necessità”.
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Professione “nipote in affitto”
Sulla piattaforma Nipotiinaffitto.it sono tante le persone che offrono i propri servigi ad anziani che hanno bisogno
di aiuto per piccole commissioni o semplicemente desiderano qualcuno che faccia loro un po’ di compagnia

A cura di Alessio Quarta
Contro il logorio della vita moderna, come
recitava uno spot di qualche decennio fa,
arriva un nuovo rimedio. In un’epoca in
cui i legami si affievoliscono davanti alle
incombenze della globalizzazione, con il
lavoro sempre più precario per i giovani,
con le famiglie che faticano a mantenere le
relazioni e gli anziani lasciati al proprio

destino, la risposta arriva ancora una volta
da Internet. Sta riscuotendo un certo successo, infatti, la piattaforma dei “nipoti in
affitto”. Creato da Livia Toti Lombardozzi,
amministratrice della società Rebis, in passato responsabile di un sito dedicato al
mondo dei bambini, Nipotiinaffitto.it è un
sito, ma anche un’app, che mette in collegamento un anziano che ha bisogno di un
servizio, come andare a prendere le medicine

o fare la spesa o ancora semplicemente
essere ascoltati, con un giovane in cerca di
un lavoretto per sbarcare il lunario.
“A ispirarmi è stata mia nonna Carmen ha raccontato l’imprenditrice-. Trapiantata
a Roma, ha vissuto fino a 100 anni. Non
guidava e spesso aveva bisogno di un passaggio per le sue varie commissioni. Tuttavia,
capitava che in certe giornate nessuno di
noi nipoti potesse correre da lei. I nostri
pomeriggi erano pieni di studio, lavoro e
impegni e non sempre riuscivamo ad aiutarla.
Allora mi è venuta l’idea: sarebbe bello
dare a nonna Carmen un ‘nipote in affitto’.
Così ho fatto per tutti i nonni d’Italia.
Faccio incontrare la richiesta degli anziani
soli e dei giovani volenterosi, sempre a
caccia di qualche lavoretto”.
Un’esigenza quotidiana si è così trasformata
in un’idea di business all’interno di quel
comparto che va sotto il nome di sharing
economy, letteralmente economia della condivisione, che in Italia vale oltre un punto
di Pil con stime in crescita esponenziale nei
prossimi anni. Soprattutto se si tiene conto
dell’innalzamento dell’età media degli italiani, popolo sempre più di anziani e meno
di giovani.
Con questo nuovo sistema i ragazzi e le ragazze, spesso universitari che si devono
mantenere negli studi, indicano quelle che
sono le loro predisposizioni e fissano una
cifra che può variare dai 10 ai 15 euro
l’ora. Gli anziani cercano la persona che

In Salento sono 23 i “nipoti” speciali

Giovani e meno giovani, studenti universitari e disoccupati, con prezzi che vanno dai 10 ai 25 euro
all’ora: queste le storie di chi, in provincia di Lecce, ha scelto di proporsi su Nipotiinaffitto.it

Sono 23 i ragazzi (e non solo) che in Salento hanno aderito
alla piattaforma dei “nipoti in affitto”. Alcuni caricano la
foto, altri no. C’è chi utilizza una scheda informativa per
spiegare cosa sa fare e come può essere d’aiuto, chi invece
semplicemente offre la disponibilità senza specificare
alcunché.
Prezzi compresi tendenzialmente dai 10 ai 15 euro all’ora;
in qualche caso toccano i 20 e nel caso di Antonio, di 46
anni, il costo oscilla tra i 20 e i 25 euro.
I profili di chi offre sostegno e aiuto agli anziani sono i più
vari, fotografia perfetta di un’Italia in cui i giovani faticano
a trovare lavoro e alcuni over 40 o over 50 faticano a
trovare un reinserimento lavorativo. C’è Elena, in possesso
dell’attestato di operatore socio sanitario e iscritta al corso
di Laurea in Psicologia che offre le sue competenze per
svolgere piccole commissioni, accompagnare gli anziani
alle visite mediche, per fare acquisti o per aiutarli con computer e telefonini: “Sono una persona pratica, onesta, affidabile e disponibile. Metto a disposizione tutto il mio
tempo libero sperando di tornare utile a qualcuno, anche
solo per una chiacchierata o per disbrigo pratiche e commissioni”.

La giovanissima Flaviana,
poco più che
ventenne, si definisce solare e
grande ascoltatrice, favorevole a trascorrere un
po’ di tempo con gli anziani per passare il tempo
e scambiare assieme
qualche chiacchiera.
Francesco, giovane
trentenne, è appassionato di cinema e
teatro, oltre che di letteratura. Tipo solare e socievole offre la sua compagnia per qualsiasi tipo
di commissione e per passare le serate in compagnia. Altro giovanissimo
è Umberto che al mo-

Non chiamateli “badanti”
È un esercito di 1.331 “nipoti” italiani che sono
pronti a prendersi cura dei “nonni” (di qualcun
altro). I profili sono i più disparati in tutto lo Stivale: dallo studente o studentessa universitaria
al giovane con difficoltà a trovare lavoro, a persone un po' più in là con l'età. Non ci sono vincoli anagrafici, se non quello di aver compiuto
i 18 anni. Quindi si può candidare al ruolo di
nipote in affitto anche un sessantenne.
Fra le categorie selezionabili al primo posto c'è
la disponibilità a fare la spesa, che accomuna
ben 939 persone. Al secondo posto ci sono le
piccole commissioni da svolgere, tipo andare a
prendere una ricetta o un farmaco, seguito a
ruota dalla semplice compagnia o fare quattro
chiacchiere. Giù dal podio di questa classifica
amena c'è il fare una passeggiata, che riguarda
888 profili, cui segue l'offerta di un sostegno
per il funzionamento della tecnologia: dai computer agli smartphone di ultima generazione. Al
sesto posto, per 874 aspiranti nipoti in affitto,
c'è la disponibilità a fare acquisti che precede
la possibilità di compagnia per effettuare una
visita medica. All'ottavo posto troviamo annunci
di persone che si offrono per portare in giro il
cane dell'anziano, mentre al nono si colloca
“coltivare insieme un hobby”. Nelle retrovie
vanno, invece, andare al cinema o al teatro e
preparare insieme il pranzo o la cena.

risponde al meglio alla loro esigenza e lo
contattano per andare al teatro oppure per
risolvere problemi con la tecnologia o anche
solo per la semplice compagnia davanti ad
una buona tazza di tè. E se pensate che sia
una trovata che ben si adatta ai contesti
del Nord Italia, dove i figli per lavoro
vedono raramente i propri genitori, vi sbagliate di grosso: anche il Salento ha i suoi
nipoti in affitto.

mento dell’iscrizione frequentava un corso per parrucchiere
e offriva i suoi pomeriggi per commissioni, per portare in
giro il cane, per accompagnare l’anziano al teatro o al
cinema, per assisterlo nell’uso del pc o del cellulare.
Non solo giovanissimi o single: sulla piattaforma si incontra
anche gente sposata, disposta a dare una mano ad un
anziano solo. Come nel caso di Melany, già con esperienze
pregresse nel settore, che si candida per le pulizie domestiche o per l’accompagnamento a visite mediche o
per andare a fare la spesa. C’è, poi, Angelo, 57 anni,
con moglie e tre figli; con loro vive il papà di 84 anni,
motivo per cui si descrive “allenato” ad aiutare gli
anziani.
Serena arriva da una pregressa esperienza nel mondo
del volontariato, pronta a dare e a ricevere affetto
nel suo tempo libero. Andrea si descrive come “un
ragazzo molto determinato, molto utile per i lavori,
dai più pesanti ai meno pesanti”. Davide, invece,
ha 26 anni ed è alla ricerca di lavoro. È pronto a
tutto pur di guadagnare qualcosa onestamente;
non ha mai conosciuto i nonni ed è disponibile ad
ascoltare i loro racconti. È, forse, questo il lato
più romantico di un servizio che non è solo e
soltanto incontro di domanda e offerta, che si
concretizza con un minimo passaggio
di denaro. Si creano relazioni, si aiuta
una persona che in quel momento ha
bisogno, si ascoltano racconti che
forse mai da piccoli si è ascoltati, sostanzialmente si colmano dei vuoti.
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Buono come il pane

Da 46 anni, nel cuore del Capo di Leuca, lo staff di “Tempi Nosci” porta
avanti un’antica tradizione artigianale di famiglia nella produzione di
prodotti da forno, realizzati con materie prime genuine e grani selezionati

Tempi Nosci è un’attività di famiglia del
Capo di Leuca che si tramanda di padre in
figlio da 46 anni, è qui che Maria Concetta
e Piero Ciardo portano avanti la tradizione

utilizzando antiche tecniche di panificazione
salentina per produrre pane, biscotti freschi
e farciti e altri manufatti alimentari. Piero
usa un forno a legna, è lì dentro che lavora

tutto ciò che quotidianamente porta sul banco
ed è sempre al fuoco che
si affida per dettare i tempi di cottura: quando si
spegne è tempo di infornare. Un processo questo
che comporta livelli di
lievitazione sempre diversi
e che assicura al cliente
un prodotto mai uguale
a sé stesso, perché ottenuto mediante cicli di lavorazione discontinui
molto diversi dai tempi
industriali, precisi e puntuali perché meccanizzati.
La lievitazione è senza dubbio una delle fasi
più delicate della panificazione perché è il
momento in cui si determinano le proprietà
organolettiche del pane, gusto e aroma, la
sua struttura e la fragranza della crosta,
motivo per cui da Tempi Nosci non esistono
celle di lievitazione che standardizzano la
produzione, né prodotti finali con ricette
calibrate per grammature, modalità e tempi
di esecuzione sempre uguali: la lievitazione
dipende dal tempo, dal clima, dal tasso di
umidità così come la cottura dipende dal
fuoco e la differenziazione del prodotto dalle
materie prime disponibili.
“Finché è possibile ci procuriamo grano
paesano, anche se la quantità di grano
buono ormai tende a scarseggiare e quindi
spesso dobbiamo rivolgerci ai mulini -dice
Piero, che si occupa in prima persona del
processo di panificazione e della vendita dei
prodotti-, però ci teniamo molto che il grano
sia italiano e che la farina per il nostro pane
sia di grano duro”.
Pane integrale, alle verdure, ai cereali, di
orzo, di farro, focacce, pizze, biscotti, taralli
alle cime di rapa, al finocchio, alla pizzaiola:
sono tanti i prodotti che ogni giorno finiscono

in vetrina senza passare dalla grande distribuzione ma dall’unico punto vendita che si
trova a Corsano. Una produzione che non
va oltre i 100 kg di pane al giorno e che prevede l’utilizzo esclusivo di olio d’oliva,
banditi senza remore la margarina e l’olio
di palma. Ospite d’eccezione il “bianco e
nero”, specialità tipica corsanese: un biscotto
impastato con olio, uova e farina, ricoperto
per metà di cioccolato che le famiglie preparano a casa e poi vanno a cuocere da
Piero.
Il segreto di Tempi Nosci? Arrendersi felicemente alla logica della qualità, più che della
quantità. Secondo Piero è molto importante
lavorare affinché ogni territorio si distingua
per i propri prodotti agroalimentari a dispetto
di una deriva industriale che vorrebbe tendere
ad appiattire sapori e odori. Oggi più che
mai si avverte forte il bisogno di spostarsi
da un luogo all’altro per trovare persone
con storie diverse che accompagnino nella
riscoperta di quelle tradizioni che hanno
contribuito a fare del Salento una terra di
saperi unici e inestimabili apprezzata in
tante parti del mondo.
Serena Merico

Prodotti da forno: un mercato in crescita

Da anni il GAL “Capo Santa Maria di Leuca” è impegnato nella promozione
dei prodotti tipici e nel sostegno alle aziende che operano nel settore
La tipicità agroalimentare è ciò che, tra le
altre cose contraddistingue un territorio e la
sua cultura. Il GAL “Capo Santa Maria di
Leuca” in questi anni ha potenziato questa
offerta, ampliando la gamma delle produzioni
agroalimentari tipiche e di qualità. Uno di
questi segmenti è sicuramente dato dai
prodotti da forno, che insieme a ad altri costituiscono il sistema locale della tipicità. I
settori dell’artigianato che sono stati interessati
dai finanziamenti del GAL riguardano in
maggioranza le produzioni alimentari tipiche
e gastronomiche locali come i prodotti da
forno, e sono davvero tanti: dal pame, alla
pasta fresca sino ai dolci tipici. Il pane, uno
tra tutti rappresenta la tradizione dei forni
salentini, disseminati per i centri storici e
sempre più al centro di una campagna di valorizzazione e riscoperta.
“Buono come il pane” si dice, ed è proprio a
questo che il GAL ha dedicato un libro che
parla di tipicità culinarie. Si perché come ci

spiega il presidente Rinaldo Rizzo, il pane
annovera una tradizione straordinariamente
ricca, capace di raccontare delle storie, tante
quante sono le sue tipologie, su cui Luigi
Sada ha effettuato un vero e proprio censimento. La preparazione del pane nella tradizione salentina, ci svela Rizzo, costituiva un
rituale tra il magico e il religioso. Nell’ancora
diffusa panificazione casalinga e dei piccoli
forni termina sempre con un segno di croce
inciso sulla pasta e con l’esclamazione: “Lievita, pane!”. Persino le fasi di cottura anticamente erano accompagnate da preghiere.
Tradizioni, ricette e ingredienti pregiati, hanno
fatto sì molti interventi del GAL si siano
concentrati su questa filiera aziendale, dando
la possibilità di completarla, partendo dalla
fase di miglioramento dei laboratori, passando
per l’utilizzo di nuove tecnologie nella fase
produttiva, per giungere infine al mercato,
inteso sia come vendita diretta in laboratorio
che on line attraverso Internet. Le aziende

hanno saputo cogliere in larga misura queste
possibilità. Infatti tutti i beneficiari hanno
articolato gli interventi combinando fra loro
le varie opzioni, dando luogo a progetti che
portano a una configurazione aziendale relativamente complessa e che slega l’azienda
dalla tradizionale funzione di sola ed esclusiva
produzione.
L’implementazione di attrezzature e macchinari
per la produzione, insieme all’acquisto di
strumenti per l’esposizione e la vendita dei
prodotti, ha interessato la totalità delle
aziende che, evidentemente, individuano nella
vendita diretta il canale ottimale per la commercializzazione delle proprie produzioni. Il
dato trova una delle possibili interpretazioni
nelle caratteristiche delle produzioni, di alta
qualità e di forte contenuto artigianale, che
privilegiano in via immediata la vendita a
un mercato rappresentato in maniera consistente da turisti, sempre più interessati a
vivere percorsi esperienziali. Il quadro che
emerge è quello di un forte ancoraggio alla
tradizione artigianale, ma anche di apertura
all’innovazione.
I forni rappresentano dunque un importante

ancoraggio all’economia ma anche alle tradizioni che si risveglia puntualmente ogni
anno in occasione di molte ricorrenze (dalla
pirilla, al panetto dell’ultima cena, passando
al pane di San Giuseppe e molti altri), attraendo così molti golosi anche fuori regione.
M. Maddalena Bitonti
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Borgo San Nicola, proclamato lo stato
di agitazione del personale
Fns-Cisl, Fp-Cgil, Sappe, Sinappe, Uil-Pa e Uspp
protestano per le carenze di organico e le difficili
condizioni di lavoro e chiedono un incontro
urgente con il prefetto di Lecce

Dopo le reiterate istanze degli
scorsi mesi, i sindacati tornano a
chiedere l’apertura di un tavolo di
confronto con il rappresentante
territoriale del Governo, con il
Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria (Prap)
e con il Direttore della Casa circondariale leccese sulle gravi condizioni di lavoro in cui sono

costretti ad operare gli agenti di
polizia penitenziaria a Lecce: turni
massacranti ben oltre le ore previste dal contratto, servizio al di
sotto degli standard di sicurezza al
Nucleo traduzioni e piantonamenti, equipaggiamento e mezzi a
disposizione del personale obsoleti, organizzazione del lavoro da
rivedere. A Lecce, in particolare, la

La prova del SottoCuoco

Presentata ufficialmente nei giorni scorsi una startup che,
attraverso un’app, è in grado di offrire servizi innovativi di food
delivery, oltre a occasione di formazione e concorsi a premi
È nata ufficialmente in questi ultimi giorni SottoCuoco, la prima startup del food delivery
nella quale i protagonisti sono tutti coloro che hanno una grande passione per i fornelli.
La prima presentazione del progetto è avvenuta lo scorso 4 febbraio a Lecce presso la
sede del Distretto Agroalimentare di qualità Jonico-Salentino - Città del Gusto del Gambero Rosso e sarà presentata in tour nei prossimi mesi nelle principali città d’Italia,
presenziando anche nelle fiere di settore.
L’app di SottoCuoco nasce a Roma dalla collaborazione fra Barbara Politi, giornalista
professionista, fondatrice e direttrice operativa del progetto, e il Centro Studi e Ricerche
“Spazi Comuni” diretto da Francesco Pezzulli, sociologo, ricercatore ed esperto in app
innovative. Il nome della startup fa riferimento a una citazione dal film “Amici miei”, e
SottoCuoco si propone di offrire all’utenza una vasta gamma di servizi tra cui occasioni
di formazione. L’applicazione è scaricabile su smartphone con sistemi operativi Android
e Ios: gli utenti possono registrarsi gratuitamente, proponendo e acquistando servizi in
modo diretto. L’app, inoltre, ha già all’attivo partnership di rilievo e infatti la produzione
teatrale Ricette d’amore di Cinzia Berni, con la regia di Diego Ruiz, promuoverà l’app
nei principali teatri d’Italia; a questo si aggiunge la partnership con MSC Crociere che
si realizzerà in un contest culinario che vedrà protagonisti i “sottocuochi” d’Italia. Al vincitore andrà una crociera MSC acquistata da SottoCuoco.

È importante sottolineare come il food delivery sia un mercato in netta crescita, specialmente tra i giovani che ne usufruiscono sempre più. L’obiettivo di SottoCuoco è
quello di conferire un carattere identitario all’offerta, proponendola in stretto legame
con il luogo dal quale proviene, incentivando anche la promozione turistica dei luoghi,
rendendo possibile, tramite l’app, l’incontro tra utente e SottoCuoco per gustare un
piatto di qualità preparato in casa.
Renato De Capua

carenza di organico è ormai conclamata ed ha ricadute sulla sicurezza tanto dei lavoratori quanto
dei detenuti, oltreché per l’intera
comunità, in termini di controllo
e di sicurezza interna ed esterna
alla Casa Circondariale.
Basti pensare che all’interno delle
sezioni detentive, per i turni serali
e notturni, un poliziotto è costretto a badare a due sezioni anziché una. O che spesso viene
soppresso il servizio lavanderia
per i detenuti, con tutte le conseguenze igienico-sanitarie del caso.
O ancora che il personale deve ancora fruire delle ferie maturate nel
2017. Per non dire del Nucleo traduzioni e piantonamenti ormai al
collasso: non si riescono a garantire ai detenuti nemmeno le visite
programmate nei vari ambulatori
o ospedali della provincia. Il riposo previsto per il lavoratore
dopo il notturno è ormai un miraggio. Gli uffici amministrativi
vengono chiusi per impiegare il
personale nelle scorte: pertanto ci
sono agenti che a fine servizio
sono costretti a continuare il lavoro per garantire le minime incombenze utili al regolare servizio
del giorno successivo. Il personale,
con un’anzianità media di servizio
molto alta, è ormai al collasso.
Le richieste di incontro avanzate
nei mesi scorsi sembrano essere
cadute nel vuoto. Per questo motivo i sindacati hanno dichiarato
lo stato di agitazione del personale
dipendente e rinnovato la richiesta
di un incontro al prefetto, sperando di trovare maggiore ascolto
vista la questione di sicurezza pubblica che viene posta.
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Alla “Principe di Piemonte” in arrivo
un’aula didattica di ultima generazione
Presso la scuola elementare in via Matteotti, uno spazio di 70 metri
quadri sarà dotato di tecnologie multimediali in grado di consentire una
didattica assolutamente innovativa

Un traguardo quello raggiunto importante
dalla Direzione Didattica Statale 1° Circolo
“Principe di Piemonte” di Maglie che si è
collocata al primo posto a livello regionale
e al 12esimo a livello nazionale (su 5.051
istituzioni scolastiche concorrenti) tra i
migliori progetti presentati dalle scuole
per la creazione di “Ambienti didattici innovativi”.
Il riconoscimento, giunto nei giorni scorsi,
arriva direttamente dal Ministero dell’Istruzione per essere riusciti a puntato a
rendere le scuole dell’infanzia e primarie
vere e proprie smart school, con le tecnologie al servizio della didattica che trasformano le aule in spazi alternativi e in
laboratori mobili, intesi come incubatori
di apprendimenti trasversali ed inclusivi.
Dopo il cablaggio della rete Lan-Wlan
nelle scuole dell’infanzia, la creazione dell’Atelier “La città del Sole” nell’edificio di
via Lanoce, l’adeguamento digitale della
Sala Teatro e il passaggio alla Segreteria
digitale, grazie a questa nuovo e importante
provvedimento (finanziato con fondi del
Piano Nazionale Scuola Digitale - Azione
7) il 1° Circolo potrà dotarsi di un nuovo

e innovativo ambiente di apprendimento:
nella sede “Principe di Piemonte”, infatti,
uno spazio di 70 mq sarà trasformato in
un’aula di ultima generazione, in cui lo
stesso concetto di spazio fisico è “amplificato” tramite il web oltre le sue reali dimensioni e nel quale sarà possibile sperimentare innovative modalità comunicative,
mediante l’applicazione di metodologie
didattiche ispirate a quelle dell’Aula TEAL
(acronimo di Technology Enabled Active
Learning, ovvero “apprendimento attivo
potenziato con le tecnologie”) progettata
dal Massachusetts Institute of Technology
di Boston per i corsi universitari di fisica.
Soddisfatta la dirigente scolastica Maria
Stella Colella: “Si tratta di una nuova
grande sfida che abbiamo colto e che consente di dare impulso alla nostra mission,
La scuola delle Radici e delle Antenne, in
cui tradizione e innovazione assicurano
una scuola capace di rispondere alle sfide
della società della conoscenza. È questo il
nostro ‘fare scuola’: raccordare la complessità dei nuovi saperi ed offrire ai bambini e alle bambine vere competenze di
vita”.

taviano

Da “La Band di Babbo Natale” 50mila euro
per i piccoli pazienti del “Vito Fazzi”
Domenica 3 febbraio si è svolta a Taviano, presso
l’auditorium della Scuola Media “A. De Blasi”, la
rendicontazione del ricavato delle iniziative svolte
dall’associazione “La Band di Babbo Natale” nell’ambito della Sfilata della Solidarietà 2018. Un
traguardo importantissimo per l’associazione, che
è riuscita a raggiungere la quota di 50mila euro,
la cifra più alta mai raccolta dal gruppo, nato nel
2011. Questa importante somma si aggiunge ai
già oltre 200mila euro devoluti nel corso di questi
ultimi anni al reparto di Oncoematologia pedia-

trica del “Vito Fazzi” di Lecce e all’associazione
onlus “Per un sorriso in più” Onlus.
“La Band di Babbo Natale” è un’associazione
composta da centinaia di membri e collabora
strettamente con associazioni, testimonial del
mondo dello spettacolo e ben 11 Comuni: Aradeo, Casarano, Taurisano, Lecce, Calimera, Vernole, Taviano, Matino, Ruffano, Alliste e Palmariggi.
Queste sono state le dichiarazioni del presidente
Antonio Cimino e Giorgio Adamo, fondatore dell’associazione e attuale responsabile provinciale
della Band: “È una gioia immensa,
è un sogno raggiungere un traguardo così significativo: ci eravamo
prefissati di migliorare il risultato
dell’anno precedente e ci siamo riusciti grazie alla fiducia e alla trasparenza che ci caratterizza. Siamo
euforici e ringrazio pertanto tutta la
squadra di organizzatori, collaboratori e figuranti, tutte le amministrazioni e le associazioni coinvolte: la
bellezza della manifestazione è riuscire a rendere unanimi gli intenti e
le forze di chi vi partecipa e la
anima, sacrificando del tempo in
nome del volontariato”.
Renato De Capua
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Teatro a Palazzo

Fino al 24 maggio appuntamento con gli spettacoli della seconda edizione di “Venerdì d’autore
a Tricase”, rassegna diretta da Antonio D’Aprile

Con il nuovo anno riparte la seconda edizione della Rassegna “Teatro a Palazzo - venerdì d’autore a Tricase”, un
percorso culturale articolato in cinque serate, che si
protrarrà sino a maggio. Il ritorno della manifestazione
testimonia l’apprezzamento mostrato dalla vasta platea
che, nella precedente stagione, ha accolto questa iniziativa
che rilancia un’arte sempreverde non offuscata dalle nuove
frontiere dello spettacolo. “Questa seconda edizione spiega il direttore artistico Antonio D’Aprile, presidente
dell’associazione Diversamente Stabili, nonché regista dell’associazione “La Svolta”- nasce dall’innegabile ed entusiasmante successo che ha accompagnato, lo scorso anno,
l’inizio di questa avventura; una sfida non da poco, vinta
grazie ad un pubblico numeroso, attento e caloroso che,
serata dopo serata, ha rinnovato, nel sottoscritto e in

ruffano

tutto lo staff, il desiderio di fare sempre di più e sempre
meglio”.
Illustrando il cartellone 2019, D’Aprile promette che
anche stavolta le opere in scena non deluderanno le aspettative grazie a “spettacoli in perfetto equilibrio tra teatro
classico e contemporaneo; armonie linguistiche che
sapranno stupire con un filo conduttore: la straordinaria
complessità dell’anima umana e le sue infinite sfaccettature”.
A fare da cornice sarà sempre la sala del trono di Palazzo
Gallone. Dopo l’avvio del 1° febbraio scorso con 7 minuti,
il prossimo appuntamento è per il 22 febbraio con Nuda
di Stefano Benini a cura di Motomus Brindisi; a seguire il
29 marzo Momenti di trascurabile felicità a cura di Diversamente Stabili con Antonio D’Aprile. Il 26 aprile
andrà in scena Iancu, un paese vuol dire a cura di Ura
Teatro con Fabrizio Saccomanno (nella foto), mentre a
chiudere la stagione teatrale, il 24 maggio, Il medico per
forza di Molière a cura di Diversamente Stabili.
La rassegna è organizzata in collaborazione con il Comune
di Tricase. Gli spettacoli inizieranno alle 20.30. Per
maggiori informazioni e per prenotare è possibile rivolgersi
ai seguenti numeri: 380.7563008 e 327.1479872.
M. Maddalena Bitonti

poggiardo

Conto alla rovescia per il
Carnevale Poggiardese 2019

“Mary Poppins”, “Coco”, “Aladdin” e “il Circo”
sono i quattro temi scelti dall’associazione
“Creativa-mente” per la nuova edizione
dell’evento al via il prossimo 17 febbraio

La Vittoria abbattuta
Il forte vento che ha imperversato nel Salento nei primi giorni del
mese, causato dalle forti correnti della vasta area depressionaria in
azione sul Mediterraneo, ha provocato diversi danni materiali. Le
raffiche hanno anche raggiunto la velocità di 90 km/h, creando non
pochi disagi.
Tra i danni di questa ondata di maltempo si segnalano quelli provocati
alla statua in bronzo della Vittoria Alata, posizionata sul Monumento
ai Caduti in piazza IV Novembre a Ruffano, il cui basamento è stato
divelto dal vento, facendola rovinare a terra. La statua fu realizzata
dallo scultore ruffanese Antonio Bortone, nel ‘900, e i danni riportati
in seguito alla caduta sembrano importanti, essendosi letteralmente
spezzata in due. Da una prima analisi, la causa della caduta appare
attribuibile al cedimento di una delle staffe di ancoraggio.
Si tratta di un monumento dall’indubbio valore storico-culturale,
pertanto il Sindaco di Ruffano, Antonio Cavallo, ha provveduto immediatamente ad avvertire la Soprintendenza per valutare come intervenire
per predisporre un piano di recupero, la cui esecuzione potrebbe
essere affidata alla ditta Colaci Impianti&Restauri, che si sta occupando,
tra l’altro, anche del restauro della statua di Sant’Oronzo a Lecce, sita
nell’omonima piazza.

“Ridi che ti passa” è il claim con il quale l’associazione
“Creativa-mente” sta promuovendo il “Carnevale Poggiardese 2019”. Dopo il notevole successo riscosso nelle
ultime edizioni, il sodalizio ha organizzato tre giornate con
il quale festeggiare il tradizionale appuntamento di febbraio. L’evento carnevalesco di Poggiardo partirà il prossimo 17 febbraio, alle 17.30, con l’apertura affidata al
corteo medievale; un momento molto suggestivo che vedrà
due cittadini poggiardesi vestire i panni di Re Boiardo e
Regina Messapia, salire sul trono della città (probabilmente anche quest’anno individuato nel Liceo Artistico
“Nino della Notte”) e dare ufficialmente il via alla manifestazione con il corteo, al quale parteciperanno figuranti
in abiti rigorosamente in stile medievale.
I successivi due appuntamenti dell’evento sono stati previsti per il 24 febbraio e il 3 marzo, alle 15; entrambe le giornate saranno riservate ai carri allegorici che sfileranno per
le principali piazze e vie di Poggiardo. Ed è tanta l’attesa
per ammirare gli allestimenti ideati dai gruppi che si sono
iscritti; sono soprattutto i giovani cittadini poggiardesi ad
essere al lavoro in questi giorni, come dimostrano alcune
foto che l’associazione “Creativa-mente” ha pubblicato
sulla propria pagina Facebook, dalle quali, ovviamente,
non trapelano i soggetti dei carri allegorici. Sono invece
stati resi noti i temi dell’edizione 2019 del Carnevale Pog-

giardese, quattro tematiche che richiamano magia e favola,
due elementi indissolubilmente legati al Carnevale: il primo
è “Mary Poppins”, in omaggio al remake della celebre pellicola cinematografica uscita nelle scorse settimane; il secondo e il terzo tema, invece, uniscono tradizione e
modernità dei film di animazione della Disney, da un lato
il recente “Coco” e dall’altro il popolare “Aladdin”; il
quarto e ultimo tema è infine dedicato alla tradizione italiana del Circo, che tra travestimenti, giochi, acrobazie e
balli rispecchia in pieno lo spirito del Carnevale.
I lavori sono ancora in corso e non è escluso che gli organizzatori possano riservare nuove sorprese. Il conto alla rovescia, nel frattempo, è partito.
Alessandro Chizzini
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In arrivo oltre 18 milioni di euro per il Tac
A tanto ammontano gli investimenti previsti nell’arco di tre anni per
i Comuni del PIT9 (di cui Casarano è capofila) a sostegno dei settori
calzaturiero e di abbigliamento

“Nella qualità di Comune capofila del
PIT9, accogliamo con grande soddisfazione
l’avviso del MISE in attuazione dell’accordo
di programma stipulato il 4 gennaio 2018
tra il Ministero, la Regione Puglia e Invitalia”: questa le parole che il sindaco
Gianni Stefano ha scelto di utilizzare per
commentare l’attivazione, da parte del
MISE, della misura anti-crisi prevista dal
Decreto Ministeriale che destina ben 18
milioni e 600mila euro ai Comuni del
PIT9. Gli investimenti riguardano interventi
che potranno andare da 1,5 fino a 3
milioni di euro. Il tutto con l’obiettivo di
sostenere programmi di investimento e innovazione nell’ambito calzaturiero e di
abbigliamento. Nessuna riduzione del personale potrà essere fatta, e cioè vale per
tre anni: questa una delle conseguenze
dell’intervento che, recuperando le risorse
mai impegnate nelle aree industriali del
Salento, sfrutta i fondi PIT9.
Il rilancio del Tac, sempre secondo quanto
dichiarato dal sindaco Stefano, ha una

importanza vitale per l’economia casaranese, grazie al sostegno alle attività imprenditoriali, alla salvaguardia dei livelli
occupazionali, al sostegno dei programmi
di investimento e sviluppo aziendali dei
comuni ad elevata specializzazione del settore tessile abbigliamento e calzaturiero.
Per questi motivi la misura appare fondamentale. A tal proposito, per una partecipazione attiva e condivisa un incontro
aperto a tutti i livelli istituzionali (Prefetto,
Regione, Invitalia, Confindustria con gli
imprenditori del bacino di utenza del settore) è già in programma e servirà per
confrontarsi, discutere e pianificare gli interventi con tutti i livelli interessati.
Stefano, nel suo intervento, ha sottolineato
anche il momento storico particolare in
cui avviene e cioè una buona fase per i lavoratori over 50, che saranno riassorbiti,
“quando si è conclusa la possibilità di utilizzo degli ammortizzatori sociali e per
loro non sono state previste altre misure
di sostegno”. Insieme a Casarano saranno

tantissimi i comuni interessati dal provvedimento (Calimera, Corigliano, Otranto,
Maglie, Ruffano, Supersano, Tuglie, Ugento, Tricase,
Martano, Corsano, Cursi,
sono solo alcuni dei 69).
Marco De Matteis

otranto

Safer Internet Day con la Polizia di Stato
galatina

Martedì 5 febbraio gli allievi dell’ISS “Borsellino Falcone” hanno incontrato agenti della Polizia
Postale e delle Comunicazioni per parlare di cyberbullismo, pedofilia on line e sexextortion

Un incontro ricco di notizie importanti, spunti di riflessione,
consigli e dritte utili su cosa fare nel caso ci si dovesse
trovare coinvolti in uno dei tanti pericoli provenienti
dalla rete. Nella giornata del Safer Internet Day, infatti,
gli studenti dell’ISS “Laporta Borsellino Falcone” hanno
incontrato alcuni agenti della Polizia Postale e delle Comunicazioni. “Una vita da social” è il nome del progetto
e “Insieme per un internet migliore” è lo slogan utilizzato
per le scuole che hanno partecipato con un workshop interessante.
L’incontro si è tenuto il 5 febbraio nei locali della Scuola
Superiore di Galatina. Si è parlato di bullismo, nello specifico di cyberbullismo, di pedofilia on line e di sexextortion
ovvero il ricatto a sfondo sessuale. Le notizie che arrivano
da ormai anni parlano di un fenomeno in aumento e

sempre più pericoloso. Il silenzio è, come sempre, il
miglior alleato di chi ricatta, delinque e calpesta i diritti
dei più deboli o di chi, per un errore, si è trovato in una
condizione di debolezza fidandosi magari dell’interlocutore.
La giornata di Internet più sicuro, istituita nel 2004, ha
visto in tutta Italia 60mila studenti approcciarsi con
esperti di sicurezza per arrivare ad un utilizzo corretto,
responsabile ed efficace della rete. “La prevenzione e la
formazione sono gli strumenti più importanti per imparare
a navigare in sicurezza e consapevolmente, rimanendo al
sicuro dai pericoli della rete”: questa secondo la dirigente
del Dipartimento della Polizia Postale e delle Comunicazione della Puglia, Ida Tammaccaro, è la migliore lezione.
Solo nel 2018, 492 siti sono stati sotto la lente d’ingran-

La Diocesi piange la scomparsa
di monsignor Gianfreda
Martedì 5 febbraio è venuto a mancare monsignor Quintino Gianfreda.
Originario di Collepasso, per quasi trent’anni è stato vicario dei
vescovi che si sono succeduti alla Diocesi di Otranto, nonché rettore
del Santuario dei Martiri di Otranto e direttore del Museo Diocesano.

dimento della Polizia e ben 140 si sono rivelati pedopornografici. Un arresto e 34 denunce sono i risultati del
lavoro delle forze investigative.
Marco De Matteis

spongano

Il generale Pellegrini racconta la storia degli uomini di Falcone
Continua la serie di incontri dedicati alla cultura organizzati dalla Pro
Loco Spongano e patrocinati dall’Amministrazione comunale. Il prossimo
appuntamento, dedicato al tema della legalità, in programma è per
venerdì 15 febbraio prossimo alle 18.30 presso il Centro di aggregazione
giovanile in via Pio XII: protagonista della serata sarà Angiolo Pellegrini
(nella foto), generale dell’Arma dei Carabinieri e comandante della
sezione antimafia di Palermo dal 1981 al 1985, al fianco dei magistrati
Falcone e Borsellino, che presenterà il suo libro dal titolo Noi, gli uomini
di Falcone.
Era il gennaio 1981 quando l’allora capitano Angiolo Pellegrini assunse
il comando della sezione Anticrimine dell’Arma dei Carabinieri. Erano

anni difficili, in cui la mafia teneva la Sicilia sotto
scacco. L’unica speranza era un giudice che con
alcuni colleghi ha fatto della lotta alle cosche la
sua missione: Giovanni Falcone. Ha bisogno però
di uomini fidati che portino avanti le indagini.
Foto: Brunella Bonaccorsi
Pellegrini risponde all’appello e mette insieme
una squadra di fedelissimi, con i quali va a infilare il naso dove nessuno
ha mai osato, guadagnandosi l’amicizia e la stima del magistrato.
Questo libro ricostruisce dall’interno, a ritmo serrato, il periodo più
drammatico ed eroico della guerra a Cosa Nostra. Una guerra che, in
fondo, erano davvero in pochi a voler vincere.
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A Corsano si scaldano i motori
della 37esima edizione del Carnevale

Festa grande il 24 febbraio, il 3 e il 5 marzo con le sfilate di carri allegorici
che vedrà confrontarsi i migliori artigiani e cartapestai del Capo di Leuca
Centinaia di carristi e collaboratori sono al
lavoro in questi giorni per dar vita alla
37esima edizione del “Carnevale di Corsano
e del Capo di Leuca”, il Carnevale del Salento che con il suo carico di allegria,
colori, musica e soprattutto con vere e proprie opere d’arte di cartapesta, è pronto a
regalare tanta spensieratezza. La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco di
Corsano (Lecce), presieduta da Salvo Bleve.
Tante le novità di quest’anno, a cominciare
dal numero dei carri fino all’allargamento
territoriale che copre ormai tutta l’area del
Capo di Leuca. A Corsano infatti, parteciperanno anche carri provenienti dai paesi
limitrofi, segno della grande attrazione culturale rappresentata dalla tradizione carnevalesca.
Sei i carri che si snoderanno lungo un
corteo che, partendo alle 15 da via Kennedy,
giungerà nella centralissima piazza San Biagio di Corsano: cinque carri in concorso
che lotteranno per aggiudicarsi l’ambito
trofeo, anticipati dal carro di apertura della
Pro Loco. La prima sfilata si svolgerà domenica 24 febbraio 2019, la seconda domenica 3 marzo e quella finale martedì 5

marzo.
Carro del gruppo “Picca ma boni” (proveniente da Patù) dal titolo Vita social: involuzione della specie?, carristi Francesco De
Nuccio, Fabio Panico e Stefano De Salvo.
Si sottolinea il contrasto tra la società
antica basata sull’intelligenza e quella di
oggi legata alla tecnologia; Albert Einstein
si fa un selfie mentre pedala su un orologio
andando verso il futuro, davanti a lui Dante
Alighieri apre il carro e descrive con un
libro tutta la “Selva oscura” moderna,
mentre Charles Darwin rappresenta l’evoluzione e regge con una mano il “bananaphone” e con l’altra un cervello; dietro a
tutto questo ci sono le porte dell’inferno.
Carro del gruppo “Franky Family” (proveniente da Montesardo, Corsano, Morciano
di Leuca, Specchia, Ruggiano e Salve, attraverso una proposta dell’associazione
“Pro Montesardo” presieduta da Annamaria
Torsello) dal titolo È tutto un avada kedavra,
carrista Gianluca Piccinni. La maledizione
senza perdono piomba sulla situazione dell’Italia di oggi e le sue tragedie, dove la
base del male è pilotata da un politico
“mangia mangia” rappresentato da un ser-

pente che richiama a Lord Voldemort rivisitato con l’innesto di un cyborg. Dal
Castello di Hogwarts ogni mattone che
cade simboleggia un italiano che non ce la
fa ad andare avanti, mentre sul lato del castello i dissennatori vengono scambiati per
le forze dell’ordine. Su tutti domina Harry
Potter che impersona l’italiano medio che
nelle vesti di paladino cerca di scappare
dall’Italia per afferrare il boccino d’oro,
simbolo di buon lavoro e propri diritti.
Carro del gruppo “Quelli che il Macello”
(Corsano) dal titolo Venghino Signori, carrista Carlo Morrone. La politica italiana
con tutte le sue problematiche è diventata
un parco divertimenti dove il vicepremier
Luigi Di Maio è vestito da cartomante e
invita le persone a leggere un futuro taroccato, mentre l’altro vicepremier Matteo
Salvini invita i cittadini a prendere il martello
e battere con tutta la forza possibile per
vedere a quale età potranno andare in pensione. Un carosello viene poi trasformato
in una “giostra delle trivelle”, sorretta dal
Faro di Leuca dove sono raffigurati tutti i
porti del Salento. A sovrastare l’intera composizione allegorica ci sarà il “Palazzo degli
orrori”, con un mostro Europa da cui esce
un Et mangiafuoco che fa il burattinaio
con le nazioni.
Carro del gruppo “Mir” (Corsano) dal
titolo Buon compleanno Topolino, carrista

Cesario Ratano. Il lavoro è un omaggio a
una figura storica dei fumetti creata poco
più di 90 anni fa dalla matita di Walt
Disney, con tanti cartoni animati che fanno
gli auguri di compleanno a Mickey Mouse
diffondendo un messaggio di allegria soprattutto nei confronti dei bambini. Sarà
un briciolo di spensieratezza in mezzo a
tanto caos.
Carro del gruppo “Corsano motori nella
storia” (Corsano), dal titolo La grande abbuffata, carristi Pasquale Rizzo e Roberto
Buccarello. Un maiale, padrone dell’autostrada, rappresenta la ricchezza-pappatoia,
mentre sul ponte Morandi crollato ci sarà
la morte. Viene lanciato un messaggio per
avere autostrade più sicure e viene denunciato lo sperpero e la mancanza di manutenzione.

Tutti pazzi per il pesce

15

9 febbraio 2019

Per celebrare al meglio la festa degli innamorati
niente di meglio di una cenetta intima con menu
a base di pesce. Ecco qualche consiglio per
antipasti sfiziosi o gustosi primi piatti
Adesso che la festa degli innamorati è davvero
dietro l’angolo, non resta che rimboccarvi le maniche e deliziare il palato del nostro compagno o
della vostra compagna con uno sfizioso menu a
base di pesce. Il pesce è una scelta vincente per
un incontro a lume di candela, è leggero, scenografico e in alcuni casi può essere afrodisiaco.
Se preferite trascorrere questa festa nell’intimità
della vostra casa, non c'è niente di meglio che
trasformare la routine in un evento speciale.
Bastano pochissimi accorgimenti: una tavola apparecchiata diversamente, qualche candela qua e
là, un abbigliamento curato e sexy e un menu
particolare che richieda tempo, cura e attenzione
nella scelta dei piatti da portare in tavola, ma il risultato è davvero assicurato e dopo una cena
come quella che vi proponiamo, il vostro amore
non potrà più dirvi di no.
Il menu ideale per la cena di San Valentino prevede
che tutte le principali portate siano ovviamente a
base di pesce. Si possono aprire le danze con
degli sfiziosi antipasti gourmet, scegliendo in
questo caso tra l’intramontabile cocktail di gamberi
o delle tartine sempre ai gamberi o ancora una
raffinata aragosta al prosecco o della mousse di
salmone da spalmare sui crostini di pane.

Profumi e sapori da amare
alla Tenuta San Leonardo

Percorrendo la strada provinciale
che collega Specchia ad Alessano
ci si imbatte in un’antica masseria
salentina immersa in uno splendido
uliveto: parliamo di Tenuta San
Leonardo, ristorante alla carta e
location ideale per matrimoni. Entrando nella tenuta, risalente agli
inizi del ‘900, ci si ritrova nella
corte centrale, spazio architettonico
tipico delle masserie salentine in
cui campeggiano eleganti gazebo
bianchi. L’antico maniero all’interno,
un tempo rifugio notturno per i cavalli, è stato invece suddiviso in
due sale -attigue ma separate- per
ospitare gli eventi invernali. È in
quest’atmosfera di un tempo che i
dolci profumi della campagna meridionale si sposano con la raffina-

Si passa poi ai primi piatti e anche qui la scelta è
davvero difficile: vi suggeriamo di scegliere tra i
tortelli di ricotta con scampi al Martini o della
pasta all'uovo con carciofi e vongole all'arancia o
ancora gnocchi alla romana con salmone.
Si procede con contorno e secondo, spaziando
dal tortino di scampi, carciofi e patate alle ostriche
in salsa Chardonnay, dai gamberoni saltati al
cognac alla trota salmonata in bellavista. Il tutto
accompagnato da un vino di classe, bianco e
morbido, che non vada a contrastare o ad offuscare
il sapore dei cibi, dal sapore aromatico che si
sposa perfettamente col delicato palato femminile.
Si può chiudere con un dessert a base di cioccolato
o dolci al cucchiaio, come il tortino con cuore
caldo di cioccolata, sicuramente uno dei più apprezzati.

tezza di un ambiente adatto ad accogliere ed a festeggiare tutte le
occasioni speciali: tra queste San
Valentino non fa eccezione.
Quest’anno per l’immancabile festa
degli innamorati Nicola Abate,
titolare della Tenuta, ha pensato
ad un menù speciale: tataki di
tonno rosso scottato ai profumi mediterranei con salsa wasabi e coriandolo di soia, tortellacci con burro
chiarificato e salvia su crema di
pomodorini invernali e carciofo fritto
brindisino, gnocchi di patata viola
con tartare di gamberi rossi profumati al cognac, calamaro dell’Adriatico fresco farcito con cime di rapa
e crema di ceci neri accompagnato
da un flan di verdurine di stagione.
E per finire, un semifreddo al croc-

cantino con salsa calda al cioccolato
e un bouquet di frutta esotica. Ad
accompagnare quest’esplosione di
gusti nostrani contaminati da ispirazioni internazionali ci saranno
un prosecco di Valdobbiadene della
Cantina Astoria, un vino bianco
della cantina Paolo Leo ed un moscato dolce sul finale.
Un 14 febbraio, dunque, che non
deluderà le aspettative di quegli
amanti alla ricerca di un gusto elegante e raffinato, di un’atmosfera
romantica e di un servizio impeccabile. Il menù della Tenuta san
Leonardo, comprensivo di bevande,
è proposto al prezzo di 45 euro a
persona e può essere prenotato
chiamando il numero 392.9048492.
Serena Merico
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La festa della dolcezza

Per celebrare San Valentino a tavola niente di meglio di
un dolce a tema in grado di stimolare l’acquolina del
vostro partner
Il cuore è universalmente riconosciuto come il simbolo
dell’amore romantico. Cosa c’è quindi di meglio di un
dolce che ne riprende le inconfondibili forme per celebrare la festa più dolce dell’anno? Dalla tradizionale e
scenografica torta di San Valentino, al romantico cuore
ai frutti di bosco passando per i golosi cuori croccanti
alla crema, sono tante le idee a cui ci si può ispirare. Se
il partner ama il cioccolato, la scelta ideale è il cuore
fondente: un fragrante cuore di pasta frolla che contiene
un morbido ripieno a base di cioccolato fondente e
panna, decorato con qualche ricciolo di cioccolato o
con una spolverata di zucchero a velo. Il cioccolato
fondente stimola la produzione di endorfine, che
regalano una sensazione di benessere e buonumore.
A base di cacao amaro, i cuori di marzapane speziati
sono spolverizzati di cannella e si preparano in pochi
minuti. Se invece si vuole puntare sulla frutta, il cuore
ai frutti di bosco è un’ottima alternativa: dessert realizzato
con due strati di pan di Spagna a forma di cuore farciti
con crema pasticciera, panna, lamponi e mirtilli.
Anche optare per un dessert fresco è possibile: bastano
del gelato alla pesca e delle fette di panettoncino per

Le Dolci Fantasie degli innamorati

re a l i zz a re
dei cuori
freddi alla
pesca. Gli
stampi a forma di cuore possono essere realizzati semplicemente prendendo delle strisce di cartone, rivestendole con fogli di alluminio, sagomandole a forma
di cuore e fissandole all’estremità.
Il must è senza dubbio il dolce cuore di San Valentino:
tre cuoricini di pasta biscuit alle mandorle aromatizzata
con del liquore alchermes sono impilati e intervallati da
una farcitura di mirtilli rossi, anch’essi aromatizzati alle
mandorle. Scelta non meno ghiotta, i cuori croccanti
con crema perfetti per una cena romantica in casa per
festeggiare un’occasione speciale come San Valentino:
cuore su cuore, la pasta frolla e la crema chantilly all’italiana si alternano in una carica di piacere.
Le alternative possono essere tante e tutte super
gustose, la scelta dipende solo dalla dose di zuccheri
che vogliamo riservare alla nostra personale festa dell’amore.
Serena Merico

Quella di Dolci Fantasie è una storia fatta di passione, impegno, intraprendente fantasia. Antonio
Catamo ha appreso il suo mestiere tra le mura
domestiche, nella pasticceria e gelateria artigianale
che gestiva insieme alla sua famiglia nel centro di
San Cassiano. In pochi anni la pasticceria è diventata punto di riferimento nel Salento per la
bontà e la ricercatezza dei prodotti tipici quali pasticciotti, rustici, paste secche, pasta di mandorla
e gelato. Ben presto ai prodotti di pasticceria
tipica salentina si affiancano prodotti innovativi
quali mousse, pasticceria mignon, torte monumentali, cioccolateria e pralineria. E sono proprio
questi prodotti che vengono proposti in edizione
speciale per San Valentino. “Per l’imminente festa
degli innamorati -afferma Catamo- proponiamo
biscotti e lollipop al cioccolato a forma di cuore,
confezioni di cioccolatini in scatola (la scatola
stessa è a forma di cuore, per restare in tema). E
poi torte di ogni gusto relative alla festa degli in-

namorati”. Nel 2003 Dolci Fantasie si è trasferita
nella zona artigianale di San Cassiano, dove è
stato realizzato un laboratorio all’avanguardia, e
si presenta oggi con un’elegante sala di esposizione
e vendita al dettaglio di tutti i suoi prodotti, con
annessa un’accogliente sala ristorante. Allo stesso
tempo è stato inaugurato un punto vendita a
Tricase in via Cattaneo, mentre nel 2007 è stato
rilevato lo storico Caffè Alvino a Lecce in piazza
Sant’Oronzo. Da alcuni anni Catamo è anche sinonimo di servizi di catering e banqueting di altissima qualità e professionalità.
Ma tornando alla festa degli innamorati, Antonio
Catamo ha voluto rendere omaggio a San Valentino
con una apposita vetrina. “In questa vetrina sono
esposti tutti i prodotti dolciari di nostra produzione
per questa speciale occasione. Inoltre nel giorno
della festa è possibile gustare torte, tortini, mousse,
monoporzioni e semifreddi a forma di cuore”.
Clara Scarciglia
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Anelli, orecchini e orologi
sono regali intramontabili
per lui e per lei. C’è solo
l’imbarazzo della scelta tra i
modelli proposti dalle migliori
aziende del settore
Il 14 febbraio è un giorno che non passa
inosservato sia per chi è in procinto di festeggiarlo e si trova nell’indecisione della
scelta del regalo perfetto, sia per chi ritiene
la festa degli innamorati ormai superata. In

A San Valentino sorprendila con i gioielli di Tracce d’oro

“Un diamante è per sempre”. È il celebre
claim utilizzato per evidenziare le qualità del prezioso minerale: durezza, tenacità, resistenza; caratteristiche alle
quali, col tempo, se ne sono legate altre
quali la bellezza e la perfezione. Regalare
un diamante, quindi, significa donare
un ricordo destinato a restare in eterno
e creare un legame perpetuo. Per questo
motivo, il diamante è considerato quasi
un pegno d’amore, soprattutto in una
particolare occasione come l’imminente
San Valentino. Un appuntamento molto
atteso dagli innamorati, i quali potranno
contare sull’ampia e variegata offerta
di Tracce d’oro, rinomata gioielleria di
Maglie che da oltre 25 anni si distingue
per l’eleganza, la bellezza e la qualità
dei loro prodotti, sia appartenenti ai
marchi maggiormente affermati nel
settore, sia quelli realizzati all’interno
del proprio laboratorio orafo. Dai diamanti, agli anelli, passando per gli orologi, all’interno del punto vendita di
via Matteotti sarà possibile ammirare
le collezioni di prestigiose aziende come

Azhar, Bering, Capital, Casio, Chimento,
Frederique Constant, G-Shock, Gemoro,
Mikiko, Mondia, Montblanc, Morellato,
Nautica, Trollbeads, (che di recente ha
presentato la sua nuova collezione),
Tuum, Swatch, UnoAErre. In occasione
di San Valentino sarà impossibile non
lasciarsi affascinare dal “Bracciale del
Cuore” di Trollbeads, dall’anello Trilogy
in oro bianco della Gemoro, dal bracciale
e dalla collana “You & Me” della Azhar;
così come sarà impossibile non ammirare e non lasciarsi ispirare dalla nuova
collezione che Tuum ha dedicato proprio
a San Valentino e che è rappresentata
dal claim “L’amore è il gioiello più bello
della vita”. Tracce d’oro si presenta,
quindi, come il luogo ideale grazie al
quale far esaltare l’amore con un regalo
che resterà un meraviglioso ricordo indelebile, oltre a confermarsi uno dei
punti di riferimento principali del territorio nel settore della gioielleria.
Tracce d’oro Gioielli è a Maglie in via
Giacomo Matteotti n. 45, tel.
0836.423030.

ogni caso questa ricorrenza è in realtà un
pretesto per passare del tempo insieme tralasciando la quotidianità in cui si è ‘rinchiusi’
ogni giorno e c’è chi attende questa data
per dare ulteriore dimostrazione del proprio
amore e sorprendere il partner attraverso i
regali più disparati, che possano in qualche
modo celebrare il sentimento.
Le proposte per questo San Valentino 2019
in grado di stupire la propria donna sono ad
esempio gli anelli in argento rosé con dettaglio
in diamante, quelli Pandora in argento sterling
925 a forma di cuore con pietre scintillanti o
gli charms che ormai sono da collezione, in
rosso o rosa oppure a forma di lucchetto, i
bracciali Nomination o il nuovissimo bracciale
con fiocchetto, simbolo di legame d’amore,
oppure originale con il nastrino rosso in raso.
Ideali per illuminare il viso sono gli orecchini
che siano a forma di cuore o di fiocchetto
oppure quelli più vistosi come con pietre o
cerchi di moda negli ultimi tempi. Anche
l’orologio è un’ottima idea regalo non solo
per la donna ma anche per l’uomo: per lei
se ama vestite elegante, è perfetto il modello
Swarovski, o tantissimi modelli in metallo in
oro rosa con il quadrante con pietre e giochi
di cuori, o luna e stelle, oppure quelli in versione maschile rivisitata per un look più
casual. Per lui invece, uni dei più famosi è il
Daniel Wellington che spazia dallo stile più
classico ed elegante come con il cinturino in
pelle, a quello più sportivo e casual.
Ulteriori proposte sono gli anelli in acciaio e
bracciali con l’ancora di tendenza oppure
dal design sottile arricchito con pietre per
l’uomo contemporaneo e dalla spiccata personalità, collana con croce o con l’ancora o
per uno stile più semplice e casual le collane
girocollo.
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Una dichiarazione d’amore

Se Cupido ti ha colpito con le sue frecce, e stai programmando
una proposta di matrimonio, perché non approfittare della festa
di San Valentino?

La festa degli innamorati rappresenta
un’ottima occasione per corteggiare il partner e far breccia nel cuore della persona
con cui si vuole condividere la propria vita.
In questo caso sono gli uomini a doversi
spremere le meningi per organizzare qualcosa di unico: si tratta infatti di un momento speciale a cui le fidanzate danno
grande importanza e questo permetterà ad
entrambi di ricordare quel giorno con
grande felicità e soprattutto con uno stato
d’animo di pura gioia. Non sempre però è
semplice trovare l’idea originale, anche se
l’unica cosa che conta è che colpisca al
cuore. E allora, come fare la proposta di
matrimonio?
La prima cosa da fare è optare per un ristorante che contribuisca a creare un’atmosfera quanto più romantica possibile.
Magari anche con uno spazio esterno o che
affacci su giardini o delle viste panoramiche di mare o città. L’uomo deve mostrarsi
galante e cavaliere nei confronti della propria donna e una volta deciso il da farsi dovete invitare a cena la vostra amata.
Proprio l’invito potrebbe essere un ottimo
elemento per stupirla: farle recapitare un
biglietto d’invito magari accompagnato da
dei fiori la mattina di San Valentino o il
giorno prima e la colpirà piacevolmente di
certo.
Per l’occasione, potreste dare alla vostra
futura moglie alcuni indizi: prenotatele un

appuntamento dal parrucchiere e fatele
trovare un abito speciale sul suo letto. Sarà
così pronta per una cena romantica insieme a voi, che l’attenderete con indosso
un abito da cerimonia da uomo.
Il momento dell’anello va scelto accuratamente facendo sì che possa rivelarsi un’autentica sorpresa. Il tutto deve prevedere la
comparsa dell’anello in maniera del tutto
originale e che possa essere effettivamente
una sorpresa. Ad esempio, si potrebbe
chiedere ad un cameriere di far finta di
prendere l’ordinazione per un dolce e al
suo posto portare all’interno di un elegante
recipiente quello che si mostrerà poi essere
l’anello per la futura sposa. A quel punto
è necessario che l’uomo prenda in mano le
redini della situazione inginocchiandosi e
chiedendo ufficialmente di sposarlo.

Il matrimonio perfetto è con Matrimonioinsalento.com
Proseguono le adesioni e gli accessi
al portale www.matrimonioinsalento.com, online da questa estate
e che si prefigge l’obiettivo di accomunare tutti gli operatori del wedding salentino divisi nelle varie categorie (location, catering, foto, fiori,
partecipazioni, ecc.) e proporli ai
giovani (e non) sposi salentini (e
non) alle prese con l’organizzazione
del giorno più importante della loro
vita e alla ricerca di promozioni e
convenzioni.
“Aiutare nello stesso tempo sia gli
operatori salentini a farsi conoscere,
sia gli sposi ad ottenere piccoli sconti
e vantaggi -ci dice il creatore del

progetto, il magliese Gigi Carlomagno- cercando di non perdere
mai di vista la qualità dell’offerta e
le esigenze della domanda. Le bellezze
dei nostri luoghi sono un’ambientazione naturale perfetta per far vivere
un matrimonio. Oltre a questo, sappiamo tutti che qui da noi organizzare
e festeggiare degnamente un matrimonio è ancora qualcosa di fondamentale e molto sentito”. Il portale
offre alle aziende salentine svariati
servizi: l’iscrizione al sito dove poter
creare la propria “vetrina” illustrando
i propri servizi, i canali Instagram,
Facebook e Blog per potenziare la
presenza social, la realizzazione di

un video istituzionale che rafforzi
la brand reputation e racconti la
storia dell’azienda oltre alle sue offerte e promozioni, la partnership
con Belpaese per l’utilizzo del canale
della carta stampata.
Quest’anno www.matrimonioinsalento.com si arricchisce di una nuova
offerta, introducendo nei suoi pacchetti la possibilità di partecipare
ad una fiera sposi (a scelta nei mesi
di ottobre o di marzo o entrambi)
ogni volta in una location diversa.
“Abbiamo voluto ingrandirci, per
dare un’offerta a 360 gradi e ambire
ad essere una delle poche realtà ad
avere, nel ventaglio dei suoi servizi,
i tre canali principali utilizzati per
le attività di promozione -conclude
Carlomagno-: Internet, carta stampata e fiere di settore”.
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Al via la “rottamazione ter”

Il decreto fiscale n. 119/2018
convertito nella Legge n. 136/2018
ha introdotto una nuova edizione
della “Rottamazione dei ruoli” entro
il 30 aprile prossimo
La nuova definizione
agevolata dei ruoli dà
la possibilità di definire
i debiti che risultano
nei carichi affidati dagli
Enti impositori (Agenzia
delle Entrate, Inps, Inail,
Enti pubblici territoriali)
all’Agenzia delle Entrate
Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, senza pagare le sanzioni e gli
interessi di mora. Di conseguenza i debiti
rottamabili verranno estinti dai contribuenti
attraverso il pagamento delle somme dovute
a titolo di capitale (imposte e contributi
previdenziali), di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di spese di notifica; l’aggio
verrà rimodulato sulla parte capitale.
I debiti che rientrano nella rottamazione
sono i debiti tributari, contributivi e quelli
relativi alle violazioni del codice della strada.
Le domande di rottamazione possono essere
presentate entro il 30 aprile 2019; una delle
novità più rilevanti riguarda la durata della
rateazione, in effetti: con la rottamazione

Opportunità anche per i
decaduti dell’edizione “bis”
Il decreto Semplificazioni approvato in Senato
lo scorso 29 gennaio ha previsto la possibilità
ai soggetti decaduti dalla “rottamazione bis”,
che non sono riusciti a pagare le rate di luglio,
settembre e ottobre entro il 7 dicembre 2018,
di poter riprendere i benefici della definizione
agevolata presentando una nuova domanda
entro il prossimo 30 aprile.
L’ufficialità si avrà il 12 febbraio prossimo in
quanto a seguito dell’approvazione del testo
del decreto semplificazioni al Senato, è prevista
la successiva approvazione alla Camera. Si
spera, quindi, ad una riapertura dei termini
della rottamazione anche ai contribuenti decaduti
dalla bis, atteso che la “rottamazione ter” (ad
oggi) è prevista solo per i decaduti dalla prima
edizione della rottamazione.

ter i debiti definibili possono essere pagati
in 5 anni con un massimo di 18 rate. Una
volta inoltrata la domanda attraverso il Modello DA-2018, l’Agente della Riscossione
invierà al contribuente, entro il 30 giugno
2019, l’esito della definizione agevolata,
oltre, all’indicazione degli importi da pagare
con le relative rate (eventuali) e bollettini di
pagamento.
La prima o unica rata dev’essere pagata
entro il 31 luglio 2019 e in caso di richiesta
di pagamento in 5 anni, si dovranno rispettare
le seguenti e successive scadenze:
1) la seconda rata entro il 30 novembre

2019;
2) le successive 16 rate entro il 28 febbraio,
31 maggio, 31 luglio, 30 novembre di ciascun
anno e sino al 2023.
A seguito della presentazione della domanda
di rottamazione ter, l’Agente della Riscossione
non potrà, in relazione ai debiti indicati e
definibili, iscrivere nuovi fermi amministrativi,
nuove ipoteche legali, né attivare nuove procedure esecutive (pignoramenti immobiliari,
mobiliari, presso terzi); in caso di procedure
esecutive avviate prima della rottamazione,
con l’inoltro della domanda, le stesse verranno
sospese tranne nel caso in cui si sia tenuto il

Saldo e stralcio delle cartelle:
ecco cosa prevede la Legge di Stabilità

primo incanto con esito positivo.
Una delle novità introdotte in sede di conversione in Legge del decreto fiscale, riguarda
il c.d. “lieve inadempimento”, ovvero: il
contribuente conserverà tutti i benefici previsti
dalla rottamazione ter anche se pagherà in
ritardo le rate richieste, purché, il pagamento
avvenga entro i cinque giorni dalle previste
scadenze.
Dario Marsella
Avvocato tributarista in Maglie
Presidente Commissione
diritto tributario U.A.E.
Info: dmarsella@legal-one.it

Il decreto fiscale n. 119/2018 convertito nella Legge n. 136/2018 ha introdotto una nuova edizione
della “Rottamazione dei ruoli” entro il 30 aprile prossimo
La Legge di Stabilità 2019 ha introdotto il c.d. “saldo e
stralcio delle cartelle”, una delle più rilevanti misure fiscali in favore dei contribuenti. Nello specifico, il saldo e
stralcio permette alle sole persone fisiche che si trovano
in una comprovata e grave situazione economica di poter
beneficiare non solo dell’annullamento delle sanzioni e
degli interessi di mora ma anche di una quota parte del
capitale e degli interessi da ritardata iscrizione.
Tale misura riguarda, però, solo alcune tipologie di carichi (debiti) trasmessi dagli Enti impositori all’Agente della
Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
Quali debiti possono essere oggetto di saldo e stralcio?
L’art. 1 comma 184 e 185 della Legge n. 145/2018 indica
le tipologie dei debiti definibili, ovvero:
- le imposte indicate (e non versate) nelle dichiarazioni
annuali e negli avvisi ricevuti ai sensi dell’art. 36 bis
D.P.R. 600/’73 e 54-bis del D.P.R. n 633/’72 (c.d. controlli automatizzati), ad eccezione di quelle richieste attraverso la notifica di avvisi di accertamento;
- i contributi dovuti alle Casse Professionali o alle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, anche in questo caso ad eccezione di quelli richiesti tramite avvisi di
accertamento.
Al fine di poter usufruire di tale speciale tipologia di de-

finizione agevolata dei ruoli è necessario, inoltre, che i
soggetti interessati (persone fisiche) si trovino in una
grave e comprovata situazione di difficoltà economica che
sussiste qualora il parametro Isee familiare non superi i
20mila euro. Nello specifico, con Isee non superiore a
8.500 euro il contribuente pagherà il 16% del solo capitale e interessi per ritardata iscrizione a ruolo; con Isee da
8.500,01 e non superiore ad 12.500 euro si pagherà il
20% del solo capitale e interessi; con Isee da 12.500,01 e
non superiore ad 20mila euro si pagherà il 35% del solo
capitale e interessi. Oltre al capitale e agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, si dovranno pagare, gli importi
a titolo di aggio e spese per procedure esecutive e di notifica.
Le domande di saldo e stralcio possono essere presentate
dai contribuenti aventi i requisiti di cui sopra, entro il 30
aprile 2019, attraverso il Modello SA-ST.
Successivamente, entro il 31 ottobre 2019, l’Agenzia delle
Entrate Riscossione invierà l’esito della domanda, nonché, l’ammontare degli importi da pagare con i relativi
bollettini. La prima o unica rata deve essere pagata entro
il prossimo 30 novembre e in caso di scelta di pagamento
rateale (con un massimo di cinque rate) bisogna rispettare
le seguenti scadenze:

1) 35% dell’importo definibile entro il 30 novembre
2019;
2) 20% dell’importo definibile entro il 31 marzo 2020;
3) 15% dell’importo definibile entro il 31 luglio 2020;
4) 15% dell’importo definibile entro il 31 marzo 2021;
5) 15% dell’importo definibile entro il 31 luglio 2021;
Possono usufruire del saldo e stralcio delle cartelle anche
i contribuenti decaduti dalle precedenti domande di rottamazione dei ruoli (prima e seconda edizione). Anche nel
caso di saldo e stralcio, infine, il contribuente a seguito
dell’inoltro della domanda beneficerà di tutti i benefici
previsti dalla “rottamazione ter”.
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spettacolo

a cura di
Claudia Mangione

Un Volo speciale per Alessandro Quarta

Il violinista, polistrumentista e compositore salentino sarà ospite de “Il Volo” alla 69° edizione del
Festival di Sanremo nella serata dei duetti, venerdì 8 febbraio

Un traguardo prestigioso per il musicista
Alessandro Quarta, sul palco dell’Ariston
venerdì 8 insieme a “Il Volo”. Spiega a tal
riguardo l’artista: “Ho ricevuto la telefonata
da Michele Torpedine e dai ragazzi de Il
Volo entusiasti della mia performance su
Rai Uno durante lo spettacolo Danza con
me di Roberto Bolle, per il quale ho scritto
e interpretato il Dorian Gray. Aver accettato
il loro invito è per me un grande onore, soprattutto in virtù della stima professionale
che nutro nei confronti di Gianluca, Ignazio
e Piero”.
La carriera di Alessandro Quarta è costellata
da successi. Ha partecipato a scritture di
musica inedita per film della Walt Disney,
ha suonato come violino di spalla, solista e
arrangiatore con artisti come Carlos Santana,
Laura Pausini, Lucio Dalla, Mark Knopfler,
Gianna Nannini, Zucchero, Joe Cocker, Ti-

ziano Ferro, Lenny Kravitz, Robbie Williams
e tanti altri. Dal 2005 al 2008 è stato
seconda e prima spalla dell’Orchestra Symphonica Toscanini, esibendosi nei teatri più
importanti al Mondo, sotto la direzione di
prestigiosi maestri come L. Maazel e E.
Inbal. Ha effettuato tournée in Orchestra
come spalla e seconda spalla in Europa,
America, Cina, Giappone, Medio Oriente
suonando nelle più prestigiose sale del mondo, dall’Opera Garnier di Parigi, al Suntory
Hall di Tokyo, dal Teatro Bol’šoj di Mosca,
al Lincoln Center di New York (in un concerto in cui la Symphonica Toscanini e la
New York Philharmonic hanno suonato
congiunte in memoria del M° Arturo Toscanini sotto la direzione del M° L. Maazel).
Nel 2010 ha pubblicato il primo disco One
More Time, nel 2014 l’autobiografico Charlot. Nel 2015 ha aperto il concerto del

Primo Maggio a Roma. Nel 2017 è stato
Premiato a Montecitorio come “Miglior
Eccellenza Italiana nel Mondo per la Musica”
e ha recentemente presentato il brano Dorian
Gray, da lui composto e arrangiato, che è
stato eseguito dal vivo in occasione del tour
“Roberto Bolle & Friends 2018”. Prossimamente realizzerà la colonna sonora del
nuovo film di Anthony LaMolinara (Premio
Oscar per Spiderman). Il 22 febbraio, inoltre,
uscirà per il mercato italiano Alessandro
Quarta plays Astor Piazzolla (Incipit Records), primo disco con sonorità jazz registrato in 3D in Germania e a partire da
marzo Alessandro Quarta si esibirà in
Europa con una serie di date, toccando
Cremona, Stoccarda, Foggia Praga, Monaco
di Baviera, Augusta, oltre ad essere presente
in alcune date dello spettacolo di Roberto
Bolle “Roberto Bolle & Friends”.

Il Leonardo pittore secondo Vittorio Sgarbi

Dopo il successo ottenuto con Caravaggio e Michelangelo, Vittorio Sgarbi va in scena il 17 febbraio al Teatro Politeama Greco di Lecce con uno
spettacolo dedicato al genio insuperabile di Leonardo da Vinci. “Leonardo aveva una convinzione profonda, che il pensiero fosse più
importante della concretezza delle cose”, afferma il critico d’arte nel suo nuovo spettacolo,
che promette di immergersi nell’infinita produzione del talento universale del Rinascimento.
Leonardo di ser Piero da Vinci era ingegnere, pittore e scienziato, ma si occupò anche di scultura
ed architettura, offrendo un contributo impareggiabile nei più disparati campi dell’arte e della

conoscenza. Vittorio Sgarbi in tre ore, tra proiezioni di immagini, parole e musiche allusive al
tempo rinascimentale composte da Valentino
Corvino, analizzerà in particolare il Leonardo pittore. “Era curioso, maestro nel dire cose poetiche, suonatore di liuto, filosofo, naturalista
-spiega il famoso il critico d’arte-. Tutte discipline
legate all’effimero, eccetto la pittura. Era un
grande pittore, ma non un grande esecutore.
Leonardo dimostra incapacità tecnica. Non a
caso molte delle sue opere sono incompiute, si
pensi all’Adorazione dei Magi. Per lui la pittura
era una cosa mentale, legata al mondo delle
idee e l’esecuzione passava in secondo piano.

In questo era molto moderno. Il suo percorso va
dall’Ultima cena all’orinatoio dell’artista Marcel
Duchamp, che è la reincarnazione di Leonardo.
Per entrambi l’arte era legata all’idea di arte”.

foto di Marco Perulli

Dajana celebra Natuzza Evolo con Madre è
Ha raggiunto oltre 25mila visualizzazioni
in un mese su YouTube il nuovo videoclip
di Madre è, ultima canzone scritta e interpretata da Dajana D’Ippolito e dedicata a Fortunata Evolo, “Mamma Natuzza”, la mistica di Paravati scomparsa
il 1° novembre 2009 per la quale la
Congregazione della Dottrina della Fede
ha stabilito, il 17 novembre scorso, di
avviare la causa di beatificazione. “Abbiamo iniziato le riprese proprio il giorno
in cui il Vescovo di Mileto-NicoteraTropea ha annunciato l’ok della Santa
Sede per l’avvio del processo di beatificazione -afferma Dajana- Il Signore ha
scelto una donna a Paravati, che con il
suo immenso amore di mamma potesse
dimostrare al mondo intero l’amore
sconfinato di Maria, perché col nostro

scetticismo, se dovesse venire sulla
terra Gesù ancora oggi, forse non lo riconosceremmo e allora il Signore ha
scelto Natuzza, donna e madre del nostro tempo, la più simile a noi, che ci fa
avvinare a Dio”.
Il videoclip è una produzione calabrese,
scelta voluta dall’artista pugliese per
omaggiare la terra dove ha sempre vissuto Mamma Natuzza, e porta la firma
del regista Mauro Nigro. Le suggestive
riprese aeree di Filippo Andreacchio
hanno aggiunto quel tocco fortemente
emozionale di un video che porta all’esplorazione del pianeta e dell’intimo
di ogni cuore. Nel video compaiono anche Antonio Nicolace, figlio di Natuzza,
e i tre figli di Dajana: Giuseppe, Beatrice
Maria e Gabriele Pio.

Il brano Madre è è il terzo singolo
estratto dal suo disco di musica cristiana
dal titolo Madre dell’amore, disponibile
in digital download e su tutte le piattaforme streaming. La tarantina Dajana
infatti dopo aver inciso anche con il
grande Lucio Dalla e pubblicato un album jazz citato da molti addetti ai lavori
come best jazz album italiano, grazie
all’incontro con il pittore salentino Giuseppe Afrune, ha intrapreso un forte
cammino di fede che l’ha portata a
raggiungere la completa consapevolezza
del talento che ha ricevuto, quale dono
grande di Dio, e ad iniziare un percorso
artistico di musica cristiana e liturgica,
unendo vita e spiritualità e donando al
Signore, fonte di ogni bellezza, la sua
arte.
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TEATRO

DOMENICA 10

Miseria e nobiltà

POGGIARDO, Teatro Illiria - ore 20.30
Diretta dal regista Ascanio Cimmino, con 15 attori in scena, questa
rappresentazione segue fedelmente la storia originale scritta da
Eduardo Scarpetta, la cui trama gira intorno all'amore del giovane
nobile Eugenio per Gemma, figlia di Gaetano, un cuoco arricchito.
Lo spettacolo rientra nella rassegna “I mille volti del Teatro”.
Info. 0836.904384, 348.6503917.

a cura di Claudia Mangione

TEATRO
SABATO 9

Casa Barbablu
LECCE, Manifatture Knos
ore 21

Uno spettacolo teatrale nato
da un progetto di Otto Marco
Mercante (nella foto), che al
riguardo ha detto: “Sono rimasto colpito da alcuni fatti
di cronaca che hanno visto
donne uccise dai loro partner
che dicevano di amarle. Mi
sono interrogato, esplorando
l’archetipo di Barbablu, l’uomo
che ‘divora’ le donne dopo
averle sposate, sul rapporto
di coppia”.

TEATRO
SABATO 9

Massimo Lopez & Tullio Solenghi Show
LECCE, Teatro Politeama Greco - ore 20.45

Massimo Lopez e Tullio Solenghi tornano insieme sul palco dopo
15 anni in uno show di cui sono interpreti e autori, accompagnati
dalle musiche live della Jazz Company. Ne scaturisce una scoppiettante carrellata di imitazioni, sketch e performance musicali,
in cui i due si offrono alla platea con la loro spassosa empatia.

TEATRO
DOMENICA 10

Lu Scarfalettu
MAGLIE, Corte de’ Miracoli - ore 20.15
Dopo Miseria e nobiltà la Corte de’ Miracoli torna a cimentarsi
in un’altra opera di Eduardo Scarpetta, O Scarfalietto, che
scritta nel 1881 presenta una commistione tra la commedia
dell’arte francese e la farsa napoletana in un tripudio di comicità
e di situazioni esilaranti. Info e prenotazioni: 391.3119716.

DANZA

MUSICA

DOMENICA 10

DOMENICA 17

Romeo e Giulietta

Omaggio
a Lucio Dalla

LECCE, Teatro Politeama
Greco - ore 18

È la più grande storia d’amore
di tutti i tempi, scritta da Shakespeare tra il 1594 e il 1596:
quella tra Romeo e Giulietta,
eletti a simbolo di amore eterno. Nella coreografia creata
da Federico Veratti per il Balletto di Milano, sulla musica
di Čajkovksij, la ricchezza di
passi trionfa nelle danze, mentre la ricerca di un’estetica
personale si accentua negli
emozionanti passi a due.

TEATRO
SABATO 16

Fedeli d’amore
LECCE, Cantieri Teatrali Koreja - ore 20.45
Fedeli d’amore è un “polittico in sette quadri”, un testo di Marco
Martinelli tratto dagli scritti di Dante Alighieri. Voci diverse,
sospese tra il ‘300 e il presente, tra realtà politica e metafisica,
parlano del poeta fuggito dalla sua città che lo ha condannato
al rogo all’esilio a Ravenna in preda alla febbre malarica.

POGGIARDO, Tesoretto
ore 21

Prosegue la programmazione
live della domenica del Tesoretto con una serata speciale
all’insegna della musica di
uno dei più grandi cantautori
italiani, Lucio Dalla. Originale
e intenso autore e musicista,
la sua produzione musicale
ha attraversato, nei 50 anni
della sua carriera, numerose
e diverse fasi della canzone
italiana. Info: 328.1934011.
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io PROPRIO io

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

Ilide
Carmignani

Foto di Gianni Quilici

Il tratto principale del tuo carattere.
Non so star ferma.
Il tuo principale difetto.
Ho un orribile senso del dovere.
La qualità che preferisci in una
donna?
L’intelligenza.
E in un uomo?
La bontà.
Cosa ci vuole per esserti amico?
La gentilezza.
Cos’è la felicità?
L’amore, di qualsiasi tipo, per persone, animali e cose.
L’ultima volta che hai pianto?
Quando un familiare è stato poco
bene.
Di cosa hai paura?
Ho paura per i miei figli. Il nostro
è un mondo sempre più duro.
Canzone che canti sotto la doccia?
“Hey Jude, don’t make it bad...”.
Musicisti o cantanti preferiti?
Pergolesi, Glenn Gould, Joni Mitchell, Lila Down.
Poeti preferiti?
Adoro Wisława Szymborska. Mi
piace anche Mariangela Gualtieri.
Autori preferiti in prosa?

Ultimamente mi sono innamorata
di Annie Ernaux. E poi i miei Bolaño, Cortázar, Sepúlveda.
Libri preferiti.
Dialoghi con Leucò. Sul mio comodino dalla quinta ginnasio.
Attori e attrici preferiti.
Charlotte Rampling, Isabelle Huppert, Julianne Moore, Javier Bardem.
Chi potrebbe interpretarti sul grande schermo?
Non saprei, qualche attrice sorridente.
Film preferiti.
Il gattopardo, Daunbailò, Amores
perros.
I tuoi pittori preferiti.
Paolo Uccello, Balthus.
Il colore che preferisci.
Blu.
Se fossi un animale, saresti?
Un gatto.
Cosa sognavi di fare da grande?
Il fisico nucleare.
L’incontro che ti ha cambiato la
vita?
Quello con la traduzione letteraria.
La persona a cui chiederesti consiglio in un momento difficile?

Direttore Responsabile
Andrea Colella

Gli articoli non firmati si intendono a
cura della redazione

Vincitrice del Premio letterario internazionale “Vittorio Bodini 2018”, è traduttrice e
consulente editoriale. Ha tradotto alcuni tra i più famosi scrittori ispanici, tra i quali
Gabriel García Márquez, Roberto Bolaño, Luis Sepúlveda, Jorge Luis Borges. Si è
laureata in Lettere all’Università di Pisa e specializzata in Letteratura spagnola e ispanoamericana e in Traduzione letteraria alla Brown University (USA) e all’Università di
Siena. Nel 2000 ha vinto il Premio di Traduzione letteraria dell'Istituto Cervantes e nel
2013 il Premio Nazionale di Traduzione del Ministero per i beni culturali. Dal 2000 cura
gli eventi professionali sulla traduzione per il Salone Internazionale del Libro di Torino,
dal 2002 le “Giornate della Traduzione letteraria” con il prof. Stefano Arduini e dal 2013
“Traduttori in Movimento” nella residenza per artisti Castello in Movimento di Fosdinovo.
Nel 2008 pubblica il libro di interviste Gli autori invisibili, edito da Controluce.

Mio marito.
Quel che detesti più di tutto.
Chi è debole coi forti e forte coi
deboli.
Quanto tempo dedichi alla cura
del tuo corpo?
Non molto, ma cerco di migliorare.
Piatto preferito.
La zuppa toscana con le erbe selvatiche che fa mia madre.
Il profumo preferito.
I fiori di tiglio. Come scrive Karen
Blixen, “il loro profumo celestiale
va alla testa e al cuore”.
Il fiore che ami.
Le violette, timide ma elegantissime.
La tua stagione preferita?
L’estate.
Il paese dove vorresti vivere?
Dove vivo. In Italia. Ho radici
molto profonde che non sopportano grandi strappi.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto
vivere?
Temo di essere adatta solo al presente, e forse nemmeno a quello.
Personaggi storici che ammiri di
più.
Donne come Tina Modotti e Frida
Kahlo, ma anche Inge Feltrinelli.
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Personaggi storici detestati.
Troppi, la Storia è piena di mostri.
Cosa faresti per sostenere ciò in
cui credi?
Tutto quello che posso, che a volte
purtroppo non è granché.
Chi è il tuo eroe vivente?
Ne ho tanti, molto quotidiani.
Tutti quelli capaci di sacrificare il
loro vantaggio, o anche semplicemente il quieto vivere, per aiutare
qualcun altro.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Non mi viene in mente nulla. Spero
sia buon segno.
Il tuo rimpianto più grande?
Forse non aver giocato di più coi
miei figli quando erano bambini.
Ci sono piccole felicità che sacrifichiamo solo per scoprire troppo
tardi che erano grandissime.
Cos’è l’amore?
L’amore è la felicità.
Stato attuale del tuo animo.
Mutevole.
Il tuo motto.
“Festina lente”.
Come vorresti morire?
Nel mio letto, dormendo, mentre
faccio un sogno bellissimo.
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A cura di
Diletta Pascali

CRESPELLE DI CECI

con seitan e radicchio
e
Ingredienti per 4 person
160 gr di farina di ceci
rbonato
1 cucchiaino raso di bica
tra
150 gr di seitan alla pias
2 cespi di radicchio
2 carote
1 scalogno
40 gr di pistacchi
amo nero
1 cucchiaio colmo di ses
2 cucchiai di salsa di soia
.
Olio Evo, pepe e sale q.b
ente
il bicarbonato direttam
ua
Setacciate la farina con
acq
di
a
circ
dl
3,2
a con
in una ciotola, diluitel una frusta, e unite 2 cuccon
do
lan
sco
me
,
dda
ella
fre
di sale. Scaldate una pad
chiai di olio e una presa di 22 centimetri, ungetela
etro
diam
del
te
ren
iade
ant
tella
sate un mestolino di pas
con pochissimo olio, ver randola sui due lati, prorigi
e cuocete la crespella
grosdella pastella. Tritate
seguite fino al termine ndate il radicchio e pelate
mo
an,
seit
il
nte
me
ana
iate
sol
o a tocchetti e grattug
le carote, tagliate il prim ia a fori grossi. Sbucciate
ttug
gra
una
con
e
ond
fare
le sec
scalogno, lasciatelo stu rae tritate finemente lo
e il
ote
car
le
e
unit
uti,
min
per
dolcemente per 2 o 3
dure su fiamma vivace
dicchio e cuocete le ver di soia, una macinata di
sa
sal
la
te
Uni
uti.
min
3-4
cree spegnete. Farcite le
pepe, i pistacchi tritati posto preparato, piegatele
spelle al centro con il comavedere il ripieno e dispoa quadrato lasciando intr a con carta da forno. Costit
netele su una teglia rive e un filo di olio, copritele
o
spargetele con il sesam passatele in forno prerila,
.
con un foglio di stagno
decina di minuti e servite
scaldato a 180° per una

Consigliato da

La Cupa
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