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A volte ritornano

Molti comuni del Salento si trovano oggi a fare i conti con una progressiva riduzione del numero di abitanti i quali,
oltre all’estero e ad altre regioni d’Italia, scelgono sempre più di trasferirsi a Lecce e nel suo hinterland. Per contrastare
il fenomeno e ripopolare le comunità, le Amministrazioni di Caprarica di Lecce e Galatone hanno messo in campo
progetti come le “case ad un euro” e la Cooperativa di Comunità, volti a mantenere vivi e attrattivi i rispettivi territori
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Editoriale

Eroe per caso

OPINIONI

Salvo per miracolo

di Andrea Colella

Fa piacere ogni tanto leggere storie come quelle
di Richard Iyere, il giovane nigeriano che lo scorso
sabato ha bloccato un rapinatore il quale, a volto
coperto e armato di una pistola giocattolo aveva
fatto irruzione nel supermercato "Sisa-Gaetani" a
Gallipoli, minacciando impiegati e clienti per farsi
consegnare i soldi contenuti nelle casse. Ebbene,
il gesto eroico di Richard è stato premiato in
primis dal titolare dell’esercizio commerciale, che
gli ha offerto un posto di lavoro come magazziniere,
e successivamente dal presidente della Regione
Puglia Michele Emiliano, che ha conferito al
giovane il premio "Radice di Puglia", riconoscimento
destinato a chi si è distinto per il conseguimento
di risultati nel sociale, valorizzando e diffondendo
l'immagine della Puglia. Anche il sindaco di Gallipoli
Stefano Minerva incontrerà presto il 33enne nigeriano per ringraziarlo personalmente.
Questa vicenda ci fa capire che l’equazione “uomo
nero = cattivo”, che qualcuno da tempo continua
a ripetere dall’alto del suo ruolo istituzionale, non
corrisponde alla realtà e che gli uomini devono
essere giudicati in base alle loro azioni, non per il
colore della pelle. Richard, che ha messo a rischio
la propria incolumità per sventare il furto al supermercato consentendo l’arresto del criminale,
merita tutta la nostra ammirazione, e se in questo
modo si è guadagnato un posto di lavoro non è
perché lo ha rubato ad un italiano, ma perché ha
dimostrato di meritarselo, come anche il suo
datore di lavoro è convinto.

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 9 marzo

Avventura a lieto fine per un simil pastore tedesco di circa sei anni, che nella mattinata di
lunedì 18 febbraio è stato trovato in un canale nelle campagne tra Galatina e Galatone
chiuso all’interno di un sacco, con le zampe posteriori immobilizzate tramite delle fascette
in plastica. L’animale è stato liberato dai Vigili del fuoco e affidato ad una volontaria.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
Allarme diffusione HIV:
avviare campagne di sensibilizzazione nelle scuole

In Puglia è allarme per la diffusione dell’HIV tra gli adolescenti. A Lecce nel mese di
gennaio sono stati diagnosticati
quattro nuovi casi nel reparto
di malattie infettive del “Vito
Fazzi”. Le nuove infezioni riguardano la fascia d’età tra i
20 e i 35 anni e le cause sono
quasi sempre riconducibili ad
un mancato uso di precauzioni.
Le informazioni su come prevenire l’infezione da HIV sono
ormai note da tempo, ma purtroppo nelle scuole non si è

mai iniziata una seria campagna di sensibilizzazione sul
tema e il risultato è che la
questione viene sottovalutata
soprattutto dai giovani. È di
rilevante importanza dedicare
delle intere giornate alle campagne informative anche con
la proiezione di film e convegni
finalizzati a sensibilizzare sull’importanza delle precauzioni.
Dovrebbero essere gli stessi
medici di base a consigliare ai
loro pazienti di effettuare l’esame del sangue per scoprire se

si è contratto il l’HIV, dal momento che è fondamentale la
tempestività della diagnosi.
È importante un monitoraggio
costante dei nuovi casi e dei
trattamenti terapeutici. L’informazione è fondamentale
per evitare la diffusione dell’HIV. L’obiettivo deve essere
riportare l’attenzione su un
tema che sembra essere dimenticato.
Antonio Trevisi
Consigliere M5S
in Regione Puglia

La lucerna

a cura di
fra Roberto Francavilla

“Dio ricco di misericordia,
che hai donato ai popoli
d’Europa la luce del Vangelo, per la comune intercessione dei Santi fa che
accolgano la tua parola e
formino il tuo popolo nella pace”.
Amici di Belpaese, nel cuore di febbraio abbiamo
celebrato San Valentino, patrono degli innamorati:
preghiamo non solo per loro, ma anche per noi certamente innamorati della vita, nonostante tutto.
Nella stessa data il calendario ci ha proposto la
festa dei Santi d’Europa: sono sei Santi Patroni, uno
proclamato da Paolo VI (Benedetto), gli altri cinque
da Giovanni Paolo II (Cirillo e Metodio, Caterina da
Siena, Brigida di Svezia, Edith Stein).
San Benedetto, fondatore del monachesimo occidentale, con i suoi monaci ha portato non solo la
fede, ma anche la civiltà nel continente europeo. I
Santi Cirillo e Metodio, monaci greci, hanno portato
il Vangelo e la cultura nei Paesi slavi (la lingua slava
si chiama “cirillico”). Caterina da Siena e Brigida di
Svezia si sono personalmente impegnate per il ritorno del Papa da Avignone a Roma e sono state
artefici di pace non solo nella Chiesa, ma anche tra
gli Stati d’Europa. Edith Stein, ebrea di nascita e
convertita al Cristianesimo, divenne monaca carmelitana con il nome di Teresa Benedetta della
Croce e fu allieva del filosofo Husserl, ma perché
ebrea fu vittima nei campi lager del nazismo.
Ogni nostro paese ha un santo protettore oltre la
Vergine Maria, quindi come ci esorta Papa Francesco nella sua ultima lettera dal titolo “Gaudete et
exsultate”, siamo tutti invitati a camminare nella
santità già iniziata con il nostro battesimo, perché
fummo segnati con il sigillo della Trinità. Perciò, nei
giorni del Carnevale che stiamo vivendo, non ci
manchi il sogno e il desiderio della santità.
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A volte ritornano

Molti comuni del Salento si trovano oggi a fare i conti con una progressiva riduzione
del numero di abitanti i quali, oltre all’estero e ad altre regioni d’Italia, scelgono
sempre più di trasferirsi a Lecce e nel suo hinterland. Per contrastare il fenomeno
e ripopolare le comunità, le Amministrazioni di Caprarica di Lecce e Galatone hanno
messo in campo progetti come le “case ad un euro” e la Cooperativa di Comunità,
volti a mantenere vivi e attrattivi i rispettivi territori

A cura di Alessandro Chizzini

Sono circa 1,8 milioni i cittadini
meridionali che in 16 anni hanno
abbandonato la loro terra d’origine
per cercare maggiore fortuna nel
Nord Italia o all’estero. Un dato
che conferma (se ce ne fosse bisogno) come lo storico fenomeno
migratorio Sud-Nord non si sia
assolutamente ridimensionato. La
Puglia ha perso solo nel 2016
quasi 7mila abitanti, ma al suo interno la provincia di Lecce ha visto
la sua popolazione aumentare di
11.252 abitanti dal 2001 all’intero
2017; lo stabilisce una ricerca condotta da Istat e Censis, dalla quale
emerge un particolare fenomeno:
l’accentuata migrazione interna
dal Capo di Leuca e dalla fascia
otrantina verso Lecce e il suo hinterland. È un processo che in realtà
è in atto da oltre 25 anni e che si è
alimentato nel silenzio e nella stasi
delle istituzioni politiche, coinvolgendo soprattutto la fascia di età
più delicata, quella compresa tra i
20 e i 40 anni.

È il Capo di Leuca l’area che sta
maggiormente soffrendo in termini
di diminuzione della popolazione:
secondo la ricerca, il comune di
Taurisano ha perso ben 674 residenti, seguito da Gagliano del
Capo (569), Presicce (342), Melissano (336), Corsano (313), Castrignano del Capo (271), Morciano di Leuca (261), Specchia
(191) e Alessano (182). Numeri
non lusinghieri anche quelli dell’area otrantina, che vede il triste
primato ad Andrano con 382 abitanti in meno; seguono Nociglia
(380), Minervino di Lecce (347),
Diso (330), Botrugno (296), San
Cassiano (184), Castro (166), Surano (157), Spongano (136), Palmariggi (105), Giuggianello (87).
Particolare il caso di Ortelle, i cui
83 residenti persi sono stati quasi
totalmente compensati dai 77 richiedenti asilo presenti sul territorio
comunale.
A beneficiare di questo flusso non
è stato, quindi, solo il Nord Italia,

ma anche il Nord Salento: Lecce
ha infatti visto crescere la sua popolazione di ben 12.304 unità, seguita da Surbo (2.340 abitanti),
Cavallino (2.140), Lizzanello
(1.766), San Cesario (810) e Arnesano (606). Dal punto di vista
demografico, quindi, il Salento rischia quindi di diventare, stagione
turistica esclusa, un’area a due
facce. Un pericolo che alcune realtà
stanno però cercando di scongiurare con particolari iniziative e
programmi strategici volti a valorizzare il proprio territorio: è il
caso delle “case a 1 euro” di Caprarica di Lecce, della Cooperativa
di Comunità di Galatone e del
progetto di sostegno all’Area Interna Sud Salento capitanata dal
Comune di Tiggiano. Stessi obiettivi
anche per il progetto del Mulino
di Comunità della Casa delle AgriCulture di Castiglione d’Otranto,
la cui esperienza è stata raccontata
nel film di produzione italo-belga
dal titolo Restanza.

Il “Frantoio sonoro” è il primo risultato del progetto, avviato lo scorso anno,
che prevede la concessione di immobili disabitati ad un prezzo simbolico.
E richieste arrivano anche dall’estero, come ci racconta il primo cittadino

PAOLO GRECO - SINDACO DI CAPRARICA DI LECCE

“Case a un euro contro
lo spopolamento:
l’esperimento continua”

L’idea non ha l’ambizione
di invertire il decremento
demografico in atto in
questi anni; ha semmai
l’obiettivo di far accrescere
l’attrattività della città e
mantenerla quanto più
possibile vivace e frequentata. La città in questione
è Caprarica di Lecce, la
cui Amministrazione comunale, attraverso un avviso pubblico, nel
maggio 2018 ha avviato il progetto
“Case a un euro”; si tratta di una
iniziativa partita dalla Sicilia per
mano di Vittorio Sgarbi, durante il
suo mandato di sindaco del Comune
di Salemi (Trapani), e che ha trovato
consensi anche in Gran Bretagna. Il
progetto prevede la vendita al prezzo
simbolico di un euro degli immobili
abbandonati presenti nel territorio
comunale di Caprarica, che rappresentano la conseguenza più im-

mediata dello spopolamento di cui soffre la città.
In realtà, il progetto è molto più complesso, come
spiega il sindaco Paolo
Greco (nella foto).
Sindaco Greco, in cosa
consiste il progetto “Case
a un euro”?
Il primo passo è quello di
chiedere ai proprietari degli edifici
disabitati di concederli al Comune
in comodato d’uso per vent’anni,
col vantaggio di essere totalmente
esentati dal pagamento delle tasse
applicate agli immobili. Quest’ultimi
verranno poi offerti al costo di un
euro a chi ne farà richiesta, senza
pagare affitto e con l’applicazione
di uno sconto del 50% sulle tasse,
ad una unica condizione: quella di
farsi carico di tutti gli interventi di
manutenzione necessari dell’immobile.

Qual è la motivazione alla base
della proposta?
Da una parte si tratta di rispondere
al concetto della decrescita prettamente demografica, dall’altra si
vuole mettere al centro il tema del
consumo e dell’abbandono del territorio, in termini politici, amministrativi e sociali. Se in alcune aree
territoriali nascono nuovi quartieri
e nuove costruzioni, in altre, al contrario, si registra un costante aumento
dell’abbandono delle stesse. E partiamo dalla consapevolezza che abbandonare questi comuni significa
abbandonare un pezzo dell’intero
territorio salentino.
In che misura il suo comune sta
soffrendo questo fenomeno?
Dagli oltre 3mila abitanti degli anni
’90, Caprarica di Lecce ha visto la
propria popolazione scendere fino
agli attuali 2.400. Già in passato
sono state intraprese iniziative per
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Area Interna Sud Salento, in arrivo fondi
per migliorare la qualità della vita

Diciotto Comuni del Capo di Leuca saranno destinatari di investimenti regionali e ministeriali
per il miglioramento della viabilità stradale, servizi scolastici, aree industriali e rigenerazione urbana
Dalla politica arriva una risposta per contrastare il fenomeno dello spopolamento
dei piccoli borghi. Si tratta della Strategia
Nazionale per le Aree Interne (SNAI), che
include, tra gli altri, anche il “Sud Salento Capo di Leuca”; l’area comprende 14 Comuni (Acquarica del Capo, Alessano, Castrignano del Capo, Corsano, Gagliano del
Capo, Miggiano, Montesano Salentino,
Morciano di Leuca, Patù, Presicce, Taurisano,
Salve, Specchia, Tiggiano) più altri quattro
individuati come principali “centri di offerta
servizi” (Casarano, Ruffano, Tricase e Ugento). Un totale di 128mila abitanti in un territorio considerato dall’Istat ad alto e medio-alto tasso di vulnerabilità sociale e materiale, a causa di alcuni particolari indicatori
socio-economici: tasso di disoccupazione,
soprattutto femminile e giovanile (dal 16%
al 31% e dal 23% al 52%), percentuale di
anziani rimasti soli (dal 22% al 30%) e minoranze straniere (dal 10% al 20%).
Quest’Area Interna è nata in seguito ad
una convenzione tra i Comuni aderenti ed
è stata riconosciuta dal Ministero alle Politiche Sociali su indicazione della Regione
Puglia. Il Comune capofila è quello di Tiggiano, il cui sindaco Ippazio Morciano ne
descrive azioni e obiettivi: “Dopo i Monti
Dauni, il nostro territorio è il secondo ad
essere riconosciuto come Area Interna della
Regione Puglia, la quale erogherà a nostro
favore una serie di finanziamenti appositi
aumentare l’attrattiva della città,
come il progetto Sprar che ha portato
da noi 25 persone, tra cui 13 bambini. Il progetto doveva essere ampliato e accompagnato da un altro
simile, ma la tempistica e, soprattutto,
le direttive della politica nazionale
ne hanno impedito il proseguo.
Secondo voi, questo progetto ha le
potenzialità per invertite il trend e
far crescere il numero dei residenti
di Caprarica?
La maggior parte dei nostri immobili
disabitati necessita di interventi di
manutenzione, ristrutturazione o recupero che richiedono delle ingenti
risorse economiche, ed è molto più
probabile che a compiere investimenti
del genere siano coloro che non
hanno esigenze abitative, ma idee
di carattere culturale, artistico o comunque recuperare gli spazi.
Quali sono le tipologie degli immobili
a disposizione?
Si possono distinguere vecchie abitazioni ed edifici a destinazione lavorativa, come frantoi o tabacchifici,
destinati a deposito, raccolta e lavorazione del tabacco. Questa ultima

tipologia è particolarmente numerosa, frutto delle decisioni politiche
che nei decenni scorsi hanno bloccato
il settore. Agli interessati vengono
proposti una decina di queste strutture, con la speranza che poi possano
svilupparsi progetti che abbiano un
effetto moltiplicatore.
Chi sono coloro che stanno dimostrando interesse per i vostri immobili?
Le persone che ci contattano si possono sostanzialmente suddividere
in tre categorie: coloro che hanno
un bisogno abitativo e per le quali,
purtroppo, non possiamo fare molto;
gli operatori del settore turistico-ricettivo o chi comunque desidera
entrare in questo settore; gli interessati a dare vita a progetti di carattere culturale, un campo, tra l’altro, per il quale il nostro Comune si
sta distinguendo con una serie di
iniziative volte a valorizzare la figura
di Antonio Verri.
Quali sono i progetti finora partiti?
Ad oggi, si sta concretizzando un
progetto presentato dal musicista
Cesare Dell’Anna e dall’installatore

dai fondi POR.
dere di fondi per migliorare le infrastrutture
Abbiamo già a disposizione 6milioni e e implementare i servizi scolastici, come
600mila euro, suddivisi tra Regione e Mi- anche agire nel contrasto alla Xylella, nella
nistero, a cui si aggiungeranno quelli destinati rigenerazione urbana e dei centri storici,
ai nostri progetti, contenuti nel documento nello sviluppo delle aree industriali, nell’efstrategico inviato negli scorsi giorni al Mi- ficientamento degli edifici pubblici e della
nistero. Nei prossimi mesi, ad esempio, po- fibra ottica.
tremmo ricevere ben 15 milioni di euro a
favore della viabilità stradale,
come il miglioramento del
raccordo tra le
stazioni ferroviarie e le strade
provinciali o la
mobilità sostenibile. Ma si
tratta solo di
una progettazione tra le tante che dovranno
essere finanziate
fino al 2022”.
Il riconoscimento di Area Interna, infatti,
consente a questa grossa porzione del Salenrativa trova un posto importante la
L’esperienza di Caprarica di Lecce
to di poter go-

musicale Antonio De Luca. I due
sono gli ideatori del “Frantoio sonoro”, un luogo artistico-culturale
individuato in un vecchio frantoio
degli anni ’40 che vorrebbero recuperare per farne una sorta di “casa
della musica” dove far vivere delle
installazioni sonore.
Oltre a questo progetto avete ricevuto
altre manifestazioni di interesse?
Abbiamo ricevuto e continuiamo a
ricevere molte richieste di informazioni sulla nostra iniziativa, non
solo dall’Italia: una delle ultime proviene da una ragazza italiana residente a New York. Quello che comunque tengo a chiarire è che l’iniziativa “Case a un euro” non può
essere considerata come la soluzione
unica e definitiva al fenomeno dello
spopolamento del nostro territorio;
d’altronde, non è nemmeno facile
far incontrare domanda e offerta,
proprietari degli immobili e potenziali
utilizzatori, anche perché in questo
senso intervengono numerosi fattori.
Bisogna sempre muoversi un passo
alla volta, e “Case a un euro” è
solo un passo.

A Galatone arriva il “welfare generativo”
della Cooperativa di Comunità

non è, per fortuna, un caso isolato.
Un percorso sostanzialmente simile
è stato intrapreso lo scorso aprile
anche da Galatone, i cui cittadini
hanno dato vita, col supporto dell’Amministrazione comunale, ad una
Cooperativa di Comunità. Questo
nuovo organismo potrà presto beneficiare delle opportunità offerte
dalla Regione Puglia, la prima ad
istituire, nel novembre 2017, un apposito albo per questa particolare
categoria di soggetti. Quasi certamente, la Cooperativa di Comunità
di Galatone sarà la prima ad iscriversi
all’albo; un passo che verrà compiuto
quando il numero dei cittadini aderenti (ad oggi circa 350) raggiungerà
quota 480, cioè il 3% della popolazione.
Tutelata e riconosciuta dalla Legacoop, il nuovo organismo galatonese
ha ottenuto un finanziamento regionale di 195mila euro, con i quali si
muoverà all’interno del cosiddetto
welfare “generativo”: l’obiettivo, cioè,
è quello di aumentare il grado di sicurezza e benessere della comunità
attraverso la “rigenerazione” delle
risorse disponibili (umane e materiali)
e la responsabilizzazione delle persone a cui è rivolta l’attenzione.
Nelle idee della Comunità di Coope-

“Silver economy”, che prevede l’inserimento nella vita sociale ed economica della città gli anziani e coloro
prossimi all’età pensionabile. Una
idea che racchiude una doppia finalità: opportunità di crescita economica
e portare la popolazione meno giovane a sentirsi ancora utile alla società. In questo senso, un ruolo importante verrà ricoperto dalle Residenze Sanitarie Assistite (Rsa) che
fungeranno come una sorta di “albergo diffuso” in cui gli anziani potranno vivere e sentirsi come a casa
loro e nel quale potranno continuare
a raccontare e trasmettere alle generazioni più giovani tutti i loro saperi.
Questo progetto, inoltre, coinvolgerà
altri attori sociali e diverse figure
professionali, tradizionali e nuove,
dando così impulso anche all’occupazione. Il welfare generativo, però,
sarà accompagnato dal tentativo di
dare vita ad una nuova forma di agricoltura: si tratta degli “orti sociali”,
pensati per nuove piante officinali
da lanciare nell’e-commerce e nel
mercato di spezie e cosmesi; una
idea che vale non solo come spinta
occupazionale, ma anche come attrattore per una nuova forma di turismo ancora poco sviluppato in Salento, quello esperenziale.

6

23 febbraio 2019

7

23 febbraio 2019

8

23 febbraio 2019

primo piano

Fitto: “L’Europa è un’opportunità,
non possiamo lasciarcela sfuggire”

Il 26 maggio si torna a votare non solo per il
rinnovo di diverse Amministrazioni comunali
(tra cui Lecce), ma anche per le elezioni europee. Quale sarà il nuovo volto dell’Europa
che uscirà dalle urne, quale panorama c’è da
aspettarsi all’interno di un continente che
vive perennemente in fibrillazione per le
diverse spinte autonomiste? Di tutto questo,
della situazione pugliese, e leccese in particolare, ne abbiamo parlato con l’onorevole
Raffaele Fitto, deputato al Parlamento Europeo per il Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei, pronto a scendere in campo
per riconfermare la sua candidatura per un
posto d’onore in Europa.
Onorevole Fitto, il 27 maggio con quale Europa ci sveglieremo?
Mi auguro un’Europa profondamente diversa
da questa, con uno spirito nuovo e nuove
politiche che tengano conto della sovranità
dei singoli Stati, ma con una condivisione di
problematiche che non possono pesare solo
e sempre sugli stessi. Questa Unione Europea
ha fallito sulle politiche migratorie in modo
particolare, penalizzando l’Italia oltre modo.
Tutto questo dopo il 26 maggio dovrà cambiare.
Si parla tanto del rischio sovranismi, stando
soprattutto agli ultimi dati elettorali. La Lega
di Salvini in Italia, Orban in Ungheria, la Le
Pen in Francia. È un rischio concreto o sarà
ancora sfida tra democratici e popolari?
Siamo di fronte a una nuova sfida e ad un
Europarlamento che con ogni probabilità
non vedrà più il Partito Popolare e il Partito
Socialista avere la maggioranza. La destra
conservatrice e liberale, certo anche sovranista
ma in accezione positiva, saranno la novità
assoluta, ed il nostro gruppo sarà destinato
ad avere un ruolo fondamentale. Inoltre,
non è detto che la Lega di Salvini confluisca
nello stesso gruppo di Merine Le Pen, così
come che Orban rimanga in un PPE dove le
sue politiche sono in conflitto.
Il 2019 è l’anno della Brexit, ma in giro per
il nostro continente si respirano tante spinte
autonomiste, seppur di natura diversa (anche
i gilet gialli in Francia propendono per uscire
dall’Unione Europea). Lei intravede la possibilità di altre fuori uscite?
No, non solo non corriamo questo rischio,
ma dobbiamo scongiurarlo. L’Unione Europea
è un’opportunità, se però le politiche che
vengono applicate non diventano un ostacolo.
Di recente con altri colleghi italiani siamo
riusciti a sconfiggere i falchi dell’austerità,
che volevano imporre un Regolamento per i
Fondi di Coesione che avrebbe penalizzato
l’Italia, perché prevedeva il blocco dei fondi
per i Paesi in deficit. Questa è la dimostrazione
che esiste un altro modo di fare politica:
l’UE non può continuare a essere la matrigna
arcigna che bacchetta gli Stati Membri. Dobbiamo -ribadisco- ripensare completamente
l’Europa, non uscirne.
Nel Suo intervento alla presenza del premier
Giuseppe Conte ha parlato della necessità di

L’eurodeputato per il Gruppo dei Conservatori e Riformisti
è pronto a scendere in campo alle elezioni europee del 26 maggio
prossimo, con l’auspicio anche di un ritorno del centrodestra
al governo dell’Italia

parlare una lingua comune, ad esempio su
Global compact e Venezuela. Ma sembra
difficile parlare una lingua comune all’interno
di questo Governo ed è forse mancata una
lingua comune dell’Europa in questi anni.
Da cosa bisognerebbe ripartire e su quali
valori si dovrebbe fondare una “lingua unica”
europea?
La vicenda del Venezuela è il classico esempio
di come l’Unione Europea avrebbe potuto
parlare una sola lingua: riconoscere Guadò
e imporre a Maduro di indire elezioni in
brevissimo tempo. Invece non è stato possibile
farlo per colpa dell’Italia e del Movimento 5
Stelle che si è schierato a favore di Maduro.
Ecco perché le parole del premier Conte apparivano surreali: invocava un’UE unita e a
una sola voce, mentre proprio il partito
espressione del premier aveva impedito di
farlo. Sulle contraddizioni interne nel Governo,
poi, sarebbe necessaria un’altra intervista: il
Global compact for migration è stata una
delle tante incongruenze fra M5S e Lega. Si
tratta di un accordo mondiale voluto dall’Onu
che per l’Italia si concretizza in un lascia
passare per gli immigrati, del resto un testo
in totale contrapposizione con le politiche

del Governo stesso.
Cosa è accaduto?
Conte all’Onu aveva dato un assenso di
massima, poi grazie anche all’intervento in
Parlamento di Fratelli d’Italia che aveva richiamato la Lega a essere conseguente con
le politiche migratorie, l’Italia a Marrakech
non si era presentata. Insomma, un pasticcio
e i pasticci in politica estera mettono a rischio
la credibilità di un Paese. Poi con l’incontro
a Parigi del vice premier Di Maio con i gilet
gialli abbiamo toccato veramente il fondo.
Lei si candiderà nuovamente alle prossime
elezioni europee. Quali saranno le parole
chiave della sua campagna elettorale?
Le elezioni europee del prossimo 26 maggio
saranno sicuramente le più importanti degli
ultimi decenni. È in gioco il futuro della UE
e io sarò in gioco con un nuovo progetto
conservatore e sovranista: sarò candidato
nella Circoscrizione Sud nella lista di Fratelli
d’Italia, perché insieme al presidente Giorgia
Meloni puntiamo a diventare la seconda
gamba del centrodestra. Le urne per le Europee, quindi, non puntano solo alla UE,
ma a far tornare il centrodestra al governo
dell’Italia.

Venendo più da vicino ai problemi pugliesi.
Data anche la sua esperienza come parlamentare europeo, come viene vissuta la questione Xylella e cosa si intende fare per un
settore strategico per la Puglia come quello
agricolo e florovivaistico?
Ho la sensazione che chi avrebbe dovuto risolvere il problema -non oggi, ma anni faha clamorosamente sottovalutato la gravità
del problema, facendolo invece diventare
una grande opportunità per farsi campagna
elettorale. Qui però si sta ballando su un’agricoltura che il duo Emiliano-Di Gioia ha
ridotto a cenere. Mai la Puglia aveva vissuto
una crisi agricola di così enorme portata.
Cinque anni fa, quando io sostenevo che bisognava affidarsi alla scienza ed eradicare
gli ulivi, poco ci è mancato che fossi linciato
da chi, come gli esponenti del M5S, si incatenavano agli alberi per non farli abbattere.
Non solo, da quasi un anno io e il collega
Paolo De Castro abbiamo presentato un
Piano di ricostruzione che aveva incontrato
anche il favore dei commissari dell’Unione
Europea, che piaceva a parole anche ad
Emiliano. E oggi c’è voluta una marcia su
Roma dei gilet arancioni per ottenere un decreto da parte del ministro Centinaio. E speriamo bene.
In questi anni l’Europa ha spesso assegnato
fondi alle Regioni che più ne avevano bisogno,
che spesso o non sono stati utilizzati o sono
stati utilizzati male. In cosa deve migliorare
il Meridione e su quali settori si investirà nei
prossimi anni?
Per il nostro Paese non spendere i soldi
europei è un danno doppio, atteso che ogni
anno l’Italia versa 18 miliardi e ne incassa
appena 10 che per di più non spende o
spende male. La Puglia, poi, spende molto
meno di quello che potrebbe, dei Fondi
2014/2020. È chiaro che il cofinanziamento
e le procedure burocratiche non rendono
facile l’impiego, ma proprio in questi giorni
da correlatore ho partecipato alla stesura
dei nuovi regolamenti, dove sono state compiute scelte importanti di metodo (semplificazione e concentrazione di risorse) e di
merito (privilegiando per esempio le infrastrutture, senza le quali il Sud non potrà mai
decollare in tutti i sensi).
Nel 2020 altro banco di prova elettorale saranno proprio le elezioni regionali. Allo stato
attuale centrodestra e centrosinistra sembrano
piuttosto frazionati. Quali scenari prevede
per l’anno prossimo?
Per la scelta dei candidati sindaci a Bari,
Foggia e, fortunatamente, anche a Lecce prima noi di Direzione Italia, Fratelli d’Italia
e Lega e poi anche Forza Italia- abbiamo deciso di ricorrere alle primarie. Auspico che
lo stesso metodo si possa utilizzare anche il
prossimo anno per le regionali. Far scegliere
ai cittadini chi deve rappresentarli nelle urne
ha l’effetto di mettere in moto l’elettorato
del centrodestra, di motivarlo e stimolarlo.
Alessio Quarta
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Al “Galilei-Costa” di Lecce
giovani startupper crescono
La scuola, intesa come comunità educativa, gioca
un ruolo essenziale nei processi formativi degli
studenti, in quanto li proietta nel futuro, dando
loro gli strumenti non solo per poterlo affrontare al meglio, ma anche
per poterlo determinare. L’Istituto
Tecnico “Galilei-Costa” di Lecce si
è fatto promotore di diversi progetti
che hanno visto l’attiva partecipazione di docenti e alunni e si sono
concretizzati nella creazione di vere
e proprie startup: nell’imprenditorialità sociale bisogna ricordare il
più noto movimento “Mabasta” che
lotta dal basso contro ogni forma
di bullismo, la startup “#CheTiCosta
che ha come principale finalità la
sensibilizzazione del mondo degli adulti verso il
rispetto dell’ambiente inteso come bene comune,
un’altra iniziativa che ha come obiettivo quello di
porre in allerta e di scongiurare i diversi pericoli
che possono derivare dal gioco d’azzardo e dalle
scommesse e la startup “In beauty we trust”,

Obiettivo startup

Tra società e cooperative, sono complessivamente 92 le imprese
innovative in provincia di Lecce, un quarto di quelle attive in Puglia.
Forte la presenza dei giovani, ma ancora bassa quella delle donne
Dall’ultimo studio compiuto dall’Osservatorio economico, è emerso che si contano
in provincia di Lecce ben 92 startup: un
numero considerevole, in quanto rappresentano un quarto delle 385 startup presenti
in Puglia e iscritte alla sezione speciale del
Registro delle Imprese, secondo quanto
sancito dal decreto legge 179/2012. I dati
stimati da questo studio sono importanti,
in quanto dimostrano che, sebbene l’Italia
sia un Paese il cui sistema imprenditoriale
con molti punti deboli a causa di una burocrazia dai meccanismi fin troppo tortuosi,

un sistema politico e giudiziario che non
sempre si rivelano efficaci, i segnali sono
incoraggianti e fanno intravedere un futuro
forse più roseo per l’economia del nostro
Paese.
Infatti, le startup continuano a crescere:
attualmente, nella provincia di Lecce, 76
di queste operano nei servizi, 10 nell’industria e artigianato, 6 nel commercio.
Dal punto di vista giuridico, 70 sono
società a responsabilità limitata (srl), 18
sono società a responsabilità limitata semplificata (srls), 2 cooperative, una società

per azioni e una società a responsabilità
limitata con unico socio. Come spiega
Davide Stasi, responsabile dell’Osservatorio
economico, “le startup rappresentano una
grande iniezione di vivacità imprenditoriale
che sta investendo tutto il Paese. Il mondo
sta affrontando la quarta rivoluzione: la
global-digitalizzazione che sta progressivamente trasformando l’imprenditoria. Le
imprese, infatti, tornano ad investire, soprattutto grazie ai processi innovativi”.
Vediamo ora quali sono i requisiti previsti
dall’art.25 del D.L. n.179/2012 che rendono
possibile l’iscrizione di una startup nella
sezione speciale del Registro delle imprese.
Il primo requisito è che il 15% del maggiore
tra costi e valore totale della produzione
deve riguardare l’attività di sviluppo e ricerca; il secondo riguarda la formazione
del team che deve essere composto per
2/3 da personale in possesso di laurea magistrale oppure per 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o laureati con tre anni di

ferma sostenitrice di una cultura della bellezza
come fattore di sviluppo economico e artistico
del territorio e, infine, i divertenti segnalibri realizzati
e venduti dalla startup “Dovero”.
Come sostenuto da Daniele Manni
(nella foto), docente di informatica
presso l’istituto da quasi trent’anni
e due volte finalista agli Innovation
and Entrepreneurship Teaching Excellence Awards: “Già da tempo
avevamo ipotizzato che il territorio
può definirsi una sorta di ‘startup
valley’ italiana. Esempi come Deghi,
Adam’s Hand, Caminopoli, Slyvi e
tantissimi altri stanno a dimostrare
quanto sia prolifera l’inventiva e
l’imprenditorialità dei giovani salentini. Qualche anno fa eravamo noi docenti a
chiedere agli studenti al primo anno la classica
domanda ‘che ci inventiamo di nuovo?’, ora sono
invece i ragazzi che premono per iniziare ad
ideare e avviare la loro mini-impresa innovativa”.
Renato De Capua

esperienza in attività di ricerca certificata;
il terzo requisito vuole che l’impresa sia
depositaria o licenziataria di privativa industriale oppure titolare di software registrato.
Per quanto riguarda il personale attivo
nelle startup prese in esame, si registra
una presenza femminile esclusiva in 4 società, forte, in 10 e in 2 maggioritaria; la
presenza giovanile è esclusiva in 13 startup,
in 8 è forte e in 2 è maggioritaria e la presenza degli stranieri è forte in una startup
e in un’altra maggioritaria.
Come si può evincere, le startup sono una
realtà dinamica e in forte crescita; l’economia è in evoluzione, anche in un contesto
sociopolitico talvolta poco fertile. Forse
queste nuove imprese potranno scuotere e
rilanciare il dinamismo economico di cui
il nostro Paese ha goduto in passato, nonostante oggi il sistema appaia poco aperto
e incline allo sviluppo.
Renato De Capua
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Presidi sanitari scaduti:
il “Fazzi” nel mirino dei Nas

cateteri per coronografia e angioplastica ritrovati nelle sale angiografiche di Cardiologia
ed Emodinamica, Neuroradiologia, Anestesia
e Rianimazione (dove sono state trovate
provette per prelievi risultate scadute). Proprio
Emodinamica è stato protagonista del maggior numero di controlli e relativi sequestri
di materiale “sospetto” conservato in un
armadio della seconda sala angiografica,
“Chi ha sbagliato paghi” è il sala che risulta non essere attualmente uticommento di Donato De lizzata per mancanza di personale.
La prima “visita dei Nas ha portato alla seGiorgi, presidente dell'Ordine gnalazione all’Autorità Giudiziaria di due
dei Medici della provincia di persone per la violazione prevista dall’art.
del Codice penale (somministrazione di
Lecce, che tuttavia sottolinea 443
medicinali guasti o imperfetti). Al di là della
come si tratti di episodi isolati sanzione amministrativa, che con ogni probabilità sarà comminata, adesso si indaga
anche sull’eventualità che tali presidi scaduti
Non c’è pace per il “Vito Fazzi”: da alcuni siano stati utilizzati su pazienti esponendoli
giorni, infatti il nosocomio leccese è sotto il a infezioni, in quanto sussiste il rischio che
mirino dei Carabinieri del Nas che giovedì e non siano più sterili.
sabato scorso, con ispezioni a sorpresa, Su questa vicenda che definire imbarazzante
hanno riscontrato la presenza di numerosi è dire poco è intervenuto l’Ordine dei Medici
presidi sanitari scaduti: si tratta di farmaci, della provincia di Lecce per voce del suo
set di infusione, introduttori di filo guida, presidente Donato De Giorgi: “Se qualcuno
sonde, kit multiuso, provette sterili, stent, ha sbagliato (per omissione, superficialità,
ecc) dovrà rispondere nelle sedi
opportune e siamo convinti che
l’Asl saprà essere, come sempre,
intransigente e corretta, anche nel
fornirci eventuali elementi sanzionatori che dovessero risultare a caÈ stata consegnata ai sacerdoti della Diocesi di Lecce la prima Lettera Pastorale
rico di nostri iscritti. C’è però un
dell’arcivescovo metropolita, nella quale parla delle sfide che attendono i religiosi e le
aspetto che va sottolineato: quello
economico, legato allo spreco di
“Ascolta, popolo mio”: si intitola così la prima Lettera Pastorale dell’arcivescovo di Lecce, Vangelo di Gesù Cristo”. Il tema
prodotti (spesso costosi) che scamonsignor Michele Seccia, che verrà presentata ufficialmente martedì 26 febbraio al- assume anche un valore “laico”,
dono, senza essere utilizzati. Il prol’Assemblea diocesana presso l’Aula Magna “Codacci Pisanelli” dell’Università del riferendosi alle relazioni interblema non è di semplice soluzione,
Salento, mentre la consegna in anteprima ai sacerdoti è già avvenuta venerdì 8 febbraio, personali, soprattutto in quené limitato alla sanità. La quantità
nel salone dell’Episcopio, alla presenza dello stesso monsignore. La Lettera Pastorale st’epoca in cui hanno preso il
dei prodotti in scadenza o scaduti
giunge a poco più di un anno di distanza dall’arrivo di Seccia all’Arcidiocesi di Lecce (era sopravvento gli strumenti di corisulta essere assolutamente irrisoria,
il 2 dicembre 2017), periodo durante il quale il prelato ha avuto modo di visitare le municazione digitale, che hanno
ma ciò deve essere ascritto ad una
comunità parrocchiali e gli ambienti della società civile e religiosa.
reso più facile e immediato
intelligente
gestione di farmacisti,
Temi centrale della missiva sono quelli dell’ascolto, della parola e della Chiesa locale. È esprimere il proprio pensiero, ma allo stesso tempo hanno dato vita ad una comunicazione
amministratori,
coordinatori, mecostituita da 116 pagine, suddivisa in due parti: nella prima, a carattere spiccatamente sempre più autoreferenziale, che paradossalmente spinge verso la solitudine e che vede
dici,
ecc.”.
Il
presidente
provinciale
biblico e teologico, viene evidenziata la centralità dell’ “Ascolto della Parola di Dio” riaffiorare egoismo e individualismo, che a loro volta portano all’incapacità di ascoltare il
dell’Ordine
dei
Medici
ha sottolicontenuta nelle Scritture e proclamata nella Chiesa. Nella seconda viene proposto un prossimo.
neato anche come si tratta di episodi
“manuale per la vita della Chiesa locale”, con spunti, proposte, orizzonti e sfide per i Monsignor Seccia sottolinea come l’ascolto sia un atto fondamentale e un impegno
isolati, che non devono ingenerare
pastori e per le comunità.
importante per realizzare profonde relazioni interpersonali e allo stesso tempo un dono
nei cittadini una ingiustificata sfi“La Lettera è grande invito a prendere coscienza che Dio ancora oggi -afferma monsignor verso il prossimo. Di qui la necessità di un rilancio d’ideali e d’impegno morale e della
ducia nei confronti delle istituzioni
Seccia- si mette in ascolto dei suoi figli e ancora continua a parlare al cuore di coloro ricerca di un dialogo costruttivo con tutti, superando pregiudizi e contrasti per realizzare il
sanitarie, dove ogni giorno centinaia
che si è scelti come tali quando la sua Parola, il suo Figlio, si è fatta carne perché l’intera bene comune e giungere ad una felicità autentica.
Marcello Greco
di professionisti lavorano con proumanità, la sua famiglia, divenisse a sua volta annuncio di salvezza, testimonianza del
fessionalità e umiltà.

La “Chiesa dell’ascolto” di monsignor Seccia
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Ottimo bilancio per la Giornata
di Raccolta del Farmaco

galatina

Circa 6mila euro il valore complessivo dei farmaci da banco donati dai cittadini il 9 febbraio
scorso nelle quattro farmacie della città e in altre tre di comuni limitrofi

Il Banco Farmaceutico nasce
nel 2000 dalla collaborazione attiva tra Compagnia
delle Opere e Federfarma
con la volontà di rispondere
al bisogno di farmaci da
parte di persone indigenti,
mettendo in relazione farmacie, aziende farmaceutiche ed enti assistenziali che
operano capillarmente sul
territorio. Ogni anno, il secondo sabato di febbraio,
migliaia di volontari di Banco Farmaceutico presidiano
le farmacie di tutta Italia
che aderiscono all’iniziativa,
invitando i cittadini a donare uno o
più farmaci in base alle categorie di
cui c’è maggiore ed effettivo bisogno.
Anche Maglie da molti anni aderisce
alla Giornata di Raccolta del Farmaco
grazie all’impegno del dottor Vito
Schimera, presidente di Icaro - Associazione amici di Avsi e al coinvolgimento delle quattro farmacie della
città (De Donno, Palma, Pranzo e
Tronci) insieme ad altre tre di paesi li-

mitrofi (Culiersi di Muro Leccese,
Greco di Castrignano De’ Greci e Farmacia del Castello di Corigliano
D’Otranto). La risposta della popolazione rispetto all’iniziativa è stata incoraggiante dal momento che la somma
complessiva raccolta risulta essere pari
a 5.466,95 euro, un valore particolarmente elevato rispetto alle precedenti
edizioni. Più di due terzi delle persone
che sono entrate in farmacia hanno

contribuito alla raccolta acquistando farmaci senza obbligo di ricetta medica o devolvendo del denaro destinato al medesimo scopo. Tra
i medicinali più acquistati ci
sono sicuramente gli antinfluenzali, i preparati per la
tosse e gli antipiretici con
particolare attenzione a quelli
specifici per bambini, sebbene
negli anni la progressiva crescita quantitativa dei medicinali raccolti sia arrivata a
coprire quasi tutte le categorie
dei prodotti “da banco”.
I farmaci devoluti in beneficenza dai donatori magliesi e distribuiti
grazie alle segnalazioni di Icaro, delle
volontarie Vincenziane, della Caritas
Diocesana e di altre strutture caritative
del territorio sono disponibili presso
il Convento dei Frati Cappuccini in
via Vittorio Emanuele II il martedì
dalle 16.30 alle 17.30, il venerdì dalle
17 alle 18 e il sabato mattina dalle 10
alle 11.
Serena Merico

“Fidati ciecamente”,
una giornata con il campione
paraolimpico Daniele Cassioli
“Lo sport può diventare quel pezzo di strada che c’è tra noi e la
felicità”: è solo una delle tante frasi di Daniele Cassioli, campione
paraolimpico di sci nautico che il 27 febbraio sarà ospite a
Galatina per l’evento “Fidati ciecamente”, in cui, tra le altre cose,
presenterà il suo libro Il vento contro e dialogherà con i ragazzi del
Liceo Scientifico “Vallone” di Galatina. Nato non vedente a Roma il
15 agosto 1986, vive a Gallarate con la sua famiglia. La storia
d’amore tra Daniele e l’attività sportiva affonda le sue radici molto
lontano, quando a 3 anni si dedicò al nuoto, e successivamente al
karate. Sugli sci ha messo piede per la prima volta a 8 anni, e
l’anno dopo ha iniziato a praticare sci nautico. L’amore è sbocciato
e Daniele ha iniziato a far parte della Nazionale Paraolimpica, partecipando a gare internazionali.
A Galatina l’appuntamento è per il 27 febbraio con quattro appuntamenti diversi: alle 8.30 presso la Scuola dell’infanzia 1 Polo, alle
10.30 con i ragazzi del “Vallone”, alle 18.30 al Palazzo della
Cultura dove si presenterà il libro e infine alle 21 con la cena di beneficenza da Incoho.
Marco De Matteis
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Tromba d’aria, danni per 12 milioni
Da un vertice in Provincia è emerso il primo bilancio della calamità naturale del 25 novembre scorso
nel basso Salento. Ora Tricase e gli altri Comuni coinvolti chiedono aiuto alla regione Puglia

Era il 25 novembre scorso, quando una
tromba d’aria d’inconsueta forza si abbatteva sul Basso Salento, lasciando dietro
la sua incessante corsa scenari apocalittici.
Oggi Tricase, tra i comuni più danneggiati
assieme a Corsano, Andrano, Tiggiano,
Patù, Gagliano del Capo, Diso, Castrignano
del Capo e Alessano, riportano il bilancio
complessivo dei danni: 12 milioni di euro.
Sono i dati emersi dal tavolo tecnico con-

vocato in Prefettura dal presidente della
Provincia di Lecce Stefano Minerva, che
ha visto coinvolti i sindaci dei Comuni
colpiti dall’evento atmosferico. Nel dettaglio
10 sono i milioni per danni arrecati a
privati e 2 milioni a opere pubbliche.
Nel territorio di Tricase sono visibili ancora
i segni della furia atmosferica. Muri abbattuti, alberi divelti, senza risparmiare
strutture recenti e antiche come la canonica
del santuario della Madonna Assunta a Marina
Serra (da poco
restaurata) e la
facciata della
chiesetta di San
Nicola a Tricase
Porto.
Senza
contare i danni
collaterali a barche, auto e abitazioni investite
da alberi e mattoni sollevati dalla tromba d’aria.
Danni che sin da
subito hanno ricevuto uno stanziamento pari a
230mila euro

dalla Protezione Civile per sgombrare strade, sistemare la cartellonistica e gli impianti elettrici al fine
di permettere il ripristino minimo
della circolazione ordinaria.
Con la stagione estiva all’orizzonte
l’impellenza di rimettere in ordine
un territorio a vocazione turistica
si fa ancora più pressante. Il sindaco
Carlo Chiuri ha chiesto altri
300mila euro nell’immediato per
rimettere a nuovo le opere pubbliche
danneggiate, così come i siti d’interesse pubblico che si trovano a Tricase
Porto, compreso il famoso santuario di
Marina Serra. “La madre di tutte le battaglie è però quella di ottenere un ristoro
per i privati che sono stati i più colpiti e
chiedono interventi per 5 milioni e 800
mila euro totali -sottolinea il primo cittadino-. Abbiamo avanzato alla Regione
Puglia una richiesta a puro scopo ricognitivo e speriamo di ottenere una somma in
grado di coprire la maggior parte dei danni”. Intanto, il presidente Minerva fa
sapere che la Provincia ha redatto un calendario, invitando le Amministrazioni a
trasmettere agli uffici della Regione Puglia
un resoconto definitivo per i danni privati
e pubblici.
M. Maddalena Bitonti

I “masci de na fiata”
colorano il Carnevale
Al via il Carnevale Tricasino,
giunto alla sesta edizione.
Quello de “I masci de na
fiata” è un Carnevale che
si basa principalmente sulle cosiddette “masciate”
ricordando la modalità “povera” di festeggiare l’evento
nel territorio tricasino, quando le “maschere” erano
costituite da vecchi vestiti
e stracci che venivano usati
principalmente per coprire
i volti e rendere il proprio
aspetto misterioso, andando così a bussare nelle
abitazioni e cantare stornelli goliardici e divertenti.
A partecipare oltre alle diverse associazioni e comunità parrocchiali, vi saranno anche i bambini
dell’Istituto Comprensivo via Apulia che insieme
alla Scuola Materna “Regina Pacis” e alla Fondazione
“Tommaso Caputo” di Tricase, saranno protagonisti,
della parata in maschera di giovedì 28 febbraio. A
seguire la parata di domenica 3 marzo con lo
stesso percorso e quella del “martedì grasso” 5
febbraio che partirà da Piazza Cardinale Giovanni
Panico, dopo che “u masciu” avrà fatto visita ai
bambini del reparto di Pediatria dell’ospedale “Panico” di Tricase.
L’orario di partenza delle parate è previsto per le
ore 15,00. A seguire, il consueto ritrovo in Piazza
Cappuccini, con la musica e maxi festa in maschera,
con le maschere dei cartoni di una volta che invaderanno l’intera piazza.
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Ecotassa economica

Il temuto tributo sulla raccolta differenziata sarà applicato nella sua quota
massima alla maggior parte dei Comuni salentini, tranne che a Poggiardo
I comuni salentini continuano ad affrontare la
raccolta differenziata sotto la scure dell’ecotassa,
ma si tratta di una battaglia dalla quale il
nostro territorio continua ad uscire sconfitto.
Nessuna delle Amministrazioni comunali della
provincia di Lecce ha raggiunto il 65% di

raccolta differenziata (la percentuale minima
per evitare l’applicazione del tributo) e ben a
66 di loro è stata applicata la quota massima
dell’ecotassa (25,82 euro per tonnellata).
Uno solo è stato invece il Comune capace di
aumentare la percentuale nella quantità necessaria

per consentire la sola applicazione della quota
minima (3,75 euro per tonnellata): si tratta
proprio del Comune di Poggiardo che, in quanto
sede di un (discusso) impianto di biostabilizzazione, è sicuramente particolarmente coinvolto
nella questione. Un risultato importante se si
considera che Poggiardo è l’unica ad aver ottenuto questo risultato nelle province di Lecce,
Brindisi e Taranto, ma anche incoraggiante in
vista delle immediate novità riguardanti il meccanismo di raccolta differenziata, come spiega
anche il sindaco Giuseppe Colafati: “Prossimamente, i comuni dell’Aro 7, in cui rientra
Poggiardo, avvieranno la nuova raccolta differenziata del rifiuto umido e l’auspicio è imitare
i risultati finora ottenuti dall’Aro 6, le cui proiezioni parlano di una raccolta differenziata in
grado di toccare il 70%. La sola raccolta dell’umido, infatti, può costituire circa il 35%, e
questo vuol dire che un comune ben gestito
potrà raggiungere la percentuale minima di
raccolta differenziata per evitare l’applicazione
dell’ecotassa”.
La possibilità di ottenere questo traguardo è
poi l’occasione per collegarsi con un altro atteso
e prioritario obiettivo: “La nuova raccolta dell’umido consentirà di sottrarlo all’impianto di
biostabilizzazione, che finora lo ha accolto insieme al secco, con quote altissime soprattutto
nella stagione estiva. Smettere di conferire
l’umido nell’impianto di Poggiardo significherà
anche mettere fine al fenomeno odorigeno che
tanti disagi ha creato nel corso degli anni; l’auspicio è che l’estate 2019 possa essere la prima
senza i miasmi provenienti dall’impianto. Sarà
(A.C.)
davvero un grande risultato”.

Terza Coppia Italia di Eccellenza per il Casarano Calcio
casarano

Ottimo risultato per i ragazzi di mister De Candia grazie alla vittoria per 2-1 sul Corato
Davanti a 3mila spettatori che
riempivano il “Capozza”, la squadra rossoazzurra ha conquistato
la sua terza Coppia Italia di Eccellenza della storia battendo l’altra finalista Corato per 2 a 1 e,
dopo l’1 a 0 dell’andata, ha alzato
al cielo il trofeo. Il match è stato
equilibrato con un primo tempo
giocato ad armi pari. I baresi del

Corato, inevitabilmente, hanno
provato a fare qualcosa in più,
anche in virtù dello svantaggio
da recuperare, ma la frazione è
terminata sullo 0-0. Il secondo
tempo, invece è iniziato bene per
i padroni di casa che con Di Rito
al sesto minuto hanno portato la
partita sull’1-0. Il pareggio degli
ospiti, arrivato al 26esimo minuto,

ha rimesso tutto in discussione.
Ma la bravura degli atleti casaranesi si è vista in questo frangente.
La gara è stata controllata bene,
nulla è stato rischiato, e allo scadere, a due minuti dalla fine, addirittura Rescio ha trovato il gol
del 2 a 1. Lo stadio ha accolto
con gioia e soddisfazione il trionfo

che era atteso da una città intera.
Entusiasta, a fine partita, l’allenatore Pasquale De Candia che
ha sottolineato dopo un brutto
primo tempo, l’ottima reazione e
la gestione della gara nel secondo.
Il gol è stato preso troppo ingenuamente, sempre secondo il tecnico. In ogni caso il trofeo, meritato, è stato dedicato alla società.
E ovviamente al pubblico che è
stato presente in massa.

montesano s.

Semaforo precario

A Montesano, lungo il percorso
della trafficatissima SS 275, c’è
un semaforo perfettamente funzionante ma “appeso” con del nastro adesivo molto spesso. I pedoni
sono avvisati…

Il presidente Maci ha, da parte
sua, sottolineato che il primo
obiettivo stagionale è stato conquistato e messo in bacheca. Che
il sacrificio e l’umiltà hanno pagato. Che la vittoria è dedicata
alla città e ai tifosi. Ma che l’obiettivo finale deve essere la promozione in serie D. Ora il Casarano
proseguirà con la Coppa Italia
Nazionale.
Marco De Matteis

cannole

Soft air, 300 “guerrieri” in competizione per condividere sport e natura
A Cannole gli appassionati sono già in assetto di guerra.
Sono attesi infatti 300 atleti, tra il 22 e il 23 febbraio, divisi
in 20 squadre e provenienti da Sicilia, Calabria, Basilicata,
Campania, Lazio e dalla stessa Puglia. Un “esercito”, nel vero
senso della parola, pronto a conoscere attraverso le appassionanti
strategie del soft air scorci suggestivi,
che faranno da scenografie di grande
impatto. Ma non solo, al termine
della competizione le squadre coinvolte parteciperanno assieme al Comune di Cannole alla raccolta fondi
per l’acquisto di un defibrillatore
che possa essere un bene comune
del piccolo centro salentino.
Foto: Tuttocampo.it

Promette grandi emozioni l’Audax Militum, l’associazione
sportiva dilettantistica organizzatrice del torneo assieme ad
altri sodalizi come Contractors, Una Acies, Skulls, Bold Eagles
e Work Team. L’attività del soft air (o tiro tattico sportivo), nata
in Giappone negli anni ‘80, come
ogni sport è anche disciplina e gioco
di squadra, caratteristiche che in
questo caso si declinano con la
scoperta dei territori e la passione
per l’ambiente che ospita la gara.
L’evento è organizzato con il patrocinio
del Comune di Cannole e in collaborazione con l’Us Acli e Zona Militare
di Lecce. Info: 328.0094421.
(M.M.B.)
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Francesca Lanciano è campionessa
italiana nel salto triplo
Medaglia d’oro per la 25enne atleta che, dopo l’argento dello scorso
anno a Pescara, ha conquistato l’ambito titolo ai Campionati Italiani
Assoluti di Ancona con un primato di 13.57 metri

La giovane atleta di Specchia si è laureata
campionessa italiana di salto triplo, in occasione della 50esima edizione dei Campionati Italiani Assoluti Indoor che si sono
svolti domenica scorsa presso il Palaindoor
di Ancona.
Un risultato eccezionale per Francesca

Lanciano (nella foto), tesserata con l’Alteratletica Locorotondo, che si è aggiudicata
il primo posto nel salto triplo femminile
con 13.57 metri superando la favorita Ottavia Cestonaro del Centro Sportivo Carabinieri sez. Atletica, giunta seconda ad
un solo centimetro di distanza (la medaglia

ruffano

La Salento Motor Sport nel Campionato Italiano Formula
Grande soddisfazione per la Scuderia Salento
Motor Sport, che ha ottenuto, per il 2° Campionato
“Grande Salento”, il riconoscimento da parte di “Aci
Sport” di due gare su cinque, valide per il Campionato Italiano Formula Challenge. La notizia è stata
annunciata in occasione di una cerimonia tenutasi
a Villa Hollywood, a Ruffano: durante la cerimonia
sono stati consegnati i premi relativi alla passata
stagione ed è stata resa nota la composizione delle
gare dell’ormai prossimo Campionato “Grande Salento” - 1° Trofeo DGR Group 2019. In particolare
saranno cinque le gare, tutte dirette dal lucano Car-

mine Capezzera. La gara di debutto si svolgerà il 24
marzo, con la 1° Formula Challenge “Coppa dei
Campioni”, mentre la 2° Formula Challenge “Mare
e Motori”, avrà luogo il 25 agosto, entrambe presso
il miniautodromo “Pista Fanelli”, a Torricella, in provincia di Taranto. La terza tappa si svolgerà su
strada, il 29 settembre, con il 2° Slalom “Santa Caterina di Nardò”, presso l’omonima località marittima neretina.
Il 27 ottobre sarà ancora la “Pista Fanelli” di Torricella ad ospitare la quarta tappa del Campionato
“Grande Salento”, con il “3° FC “Magna Grecia””.

L’ultima tappa si svolgerà il 24 novembre sulla pista
Salentina di Ugento, con il 3° FC “Terre Joniche”.
Marcello Greco

di bronzo è stata conquistata da Jasmine
Al Omari dell’Atletica Firenze Marathon
con 13.19 metri).
Francesca è stata protagonista di una gara
straordinaria: al termine del primo turno
di salti, con 13,21 è già in testa a tutte;
continua poi con una progressione in crescendo eccellente: 13,29 - 13,34 - 13,51.
Al quinto turno di salti, prima di lei,
Ottavia Cestonaro salta 13,56 portandosi
in testa alla gara.
Francesca però reagisce e con 13,57 (per
un centimetro) riconquista la vetta e grazie
a questo salto si laurea campionessa italiana
di salto triplo.
Classe 1994, studentessa di Giurisprudenza
presso l’Università del Salento, Francesca
sta vivendo una stagione d’oro, fatta di
piazzamenti di prestigio.
L’atleta specchiese aveva vinto la medaglia
d’argento nelle competizioni che si sono
svolte dal 7 al 9 settembre scorsi a Pescara,
in quell’occasione la Lanciano si impose
all’ultimo tentativo con la misura di 13.21,
posizionandosi proprio alle spalle di Ottavia
Castonaro, sconfitta domenica scorsa, in
una gara ricca di applausi per la salentina.
Francesca Lanciano ha iniziato l’attività
agonistica nel 2007 a tredici anni con
l’Atletica Matino, rimanendo tesserata
sino al 2012, l’anno successivo, già nella
Categoria Juniores, gareggiò con il CUS
Pisa Atletica Cascina sino al 2015.
Dal 2016 ai giorni nostri, dalla categoria
Promesse a quella Seniores, partecipa ai
campionati agonistici con l’Alteratletica
Locorotondo, allenata da Andrea Matarazzo del Gruppo Sportivo Fiamme Gialle,
presso il Centro della Guardia di Finanza
a Castelporziano nei pressi di Roma.
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Lavoro nero: multe più salate
grazie alla Legge di Bilancio

A partire dal gennaio 2019 sono previste sanzioni
amministrative fino a oltre 10mila euro per ogni
singolo lavoratore senza copertura previdenziale
Nel corso di vari controlli
svolti in due giorni in tutta
la Puglia nel mese di gennaio scorso, dai militari
della Guardia di finanza
sono stati complessivamente
scoperti 159 lavoratori impiegati totalmente in
“nero”, oltre a 29 la cui
posizione è risultata “irregolare”.
Con la locuzione “lavoro nero” si intende
un rapporto di lavoro nel quale un datore di
lavoro, sia esso una persona fisica o giuridica,
si avvale delle prestazioni lavorative di un lavoratore senza riconoscergli alcuna
copertura previdenziale, di garanzia e di tutela
previste dalla legge. Vi sono due tipologie di
lavoro nero: quello subìto (quando il lavoratore
è costretto a essere pagato senza regolarizzazione contrattuale o fiscale) e quello preteso (dal
soggetto stesso che ha un interesse a essere
pagato in nero, totalmente o parzialmente).
Questo accade nel mondo del lavoro autonomo
ma anche in quello dei disoccupati o degli
inoccupati (studenti, casalinghe, pensionati,
cassaintegrati), bacino di persone che solita-

mente vuole essere pagato in nero, specie
quando la prestazione
è saltuaria. Oppure è
il classico caso del cosiddetto “doppio lavoro” cioè quello svolto da lavoratori dipendenti (pubblici e privati) fuori dal normale
orario lavorativo.
La recente legge n.
145/2018 (Legge di Bilancio), al comma 445
dell’art. 1, ha previsto la maggiorazione degli
importi sanzionatori delle violazioni che, più
di altre, incidono sulla tutela degli interessi e
della dignità dei lavoratori. In particolare,
sono aumentati del 20% gli importi previsti
dall’art. 3 del D.L. n. 12/2002 (conv. da L. n.
73/2002), che disciplina la c.d. “maxisanzione”
per lavoro nero, dall’art. 18 del D.L. n.
276/2003, che punisce sostanzialmente le
condotte “interpositorie”, dai commi 3 e 4
dell’art. 18-bis, del D.Lgs. n. 66/2003, che
puniscono le violazioni degli obblighi in

materia di durata massima dell’orario di
lavoro, riposo settimanale, ferie e riposo giornaliero.
Le anzidette maggiorazioni trovano applicazione in relazione a condotte che si realizzano
a partire dal 2019, dovendosi in proposito
tener presente che -come più volte evidenziato
dalla giurisprudenza- la collocazione temporale
di condotte a carattere permanente va individuata nel momento in cui cessa la condotta
stessa (ad es. il mantenimento di un lavoratore
in nero a cavallo tra il 2018 e il 2019 sarà

Più controlli per datori
di lavoro e lavoratori
Tra le sanzioni che potrebbero essere irrogate al
datore di lavoro in caso di denuncia da parte
degli stessi lavoratori impiegati in nero e/o di
controlli da parte degli enti a ciò preposti, vi sono
oltre quelle amministrative pecuniarie, le sanzioni
Inps per omesso versamento dei contributi, le
sanzioni Inail per omesso versamento dei premi
assicurativi, le sanzioni per la corresponsione
della retribuzione in contanti, in particolari casi,
la sospensione dell’attività imprenditoriale, senza
dimenticare che il lavoratore potrebbe intentare
causa all’azienda per ottenere il riconoscimento
delle differenze di retribuzione.
Gli stessi lavoratori, tuttavia, non sono esenti da
rischi. Si pensi ad esempio al percettore di una
prestazione a sostegno del reddito, come ad
esempio il disoccupato che prende la Naspi:
questo potrebbe continuare a percepire la disoccupazione e in più guadagnare uno stipendio da
lavoro. In questi casi anche il lavoratore rischia
grosso, in quanto oltre a vedersi revocata la disoccupazione, potrebbe essere costretto a restituire anche gli arretrati. Inoltre, vi sono anche
delle conseguenze penali, in quanto il lavoratore
in questo caso compie una truffa nei confronti
dell’Inps per percepire indebitamente una prestazione che non gli spetta.

soggetto ai nuovi importi sanzionatori).
A titolo esemplificativo, pertanto, l’importo
sanzionatorio “base” previsto in relazione
alla occupazione di un lavoratore in nero va
da 1.500 a 9mila per ciascun lavoratore irregolare; in caso di impiego del lavoratore sino
a 30 giorni di effettivo lavoro risulta, dal
2019, pari ad una somma da 1.800 a 10.800
euro.
Gabriele Toma
Avvocato civilista e giuslavorista in Maglie
Mail: avvocato.gabrieletoma@gmail.com
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spettacolo

a cura di
Claudia Mangione

Il teatro delle prime donne

Dal 2 marzo al 12 maggio la Corte De’ Miracoli e la Fondazione Capece di Maglie organizzano
la quarta edizione di “Storie di Donne”, rassegna di prosa con sei spettacoli in cartellone

Lingua Matrigna

Costruzione in sì

Camera doppia

La Trinacria è Femmina

Le tre storie

La settimana scorsa così intitolava Dacia Maraini l’articolo che dedicava al teatro
al femminile su “La 27esimaora” del Corriere della
Sera: “Il vizio antico del teatro
che si dimentica di autrici e
registe”. Un titolo incisivo
per un contenuto ancor più
perforante circa la scarsa attenzione che, da secoli, accompagna la donna in questo
ambito. Ma non è proprio
così perché qui in Salento, a
Maglie, la Corte De’ Miracoli
non si è mai dimenticata del
teatro declinato al femminile:
il prossimo mese, infatti, partirà la quarta edizione di
“Storie di Donne - Visioni al
femminile”, rassegna teatrale
realizzata assieme alla Fondazione Capece e diretta
dall’attore e regista magliese
Massimo Giordano, che spiega. “Questa rassegna è aperta
non solo a un pubblico fem-

minile, ma riesce anzi ad avvicinare moltissime persone
che hanno una sensibilità
culturale alta e sono fortemente toccati dalle tematiche
trattate perché non è tanto
una rassegna di attrici femminili, ma è una rassegna
dell’arte attraverso la lente
della sensibilità femminile,
che è qualcosa di completamente diverso”.
Il palco della Corte De’ Miracoli, in via Sante Cezza n.
7/5 a Maglie, è pronto ad
accogliere i sei spettacoli presenti nel cartellone di quest’anno. Si comincia il 2 marzo (ore 20.45) e il 3 marzo
(ore 17.45) con Lingua Matrigna della Compagnia Del
Sole, tratto da “L’analfabeta”
di Agota Kristof. Sotto la regia di Marinella Anaclerio,
Patrizia Labianca interpreta
la storia di una donna costretta ad abbandonare la

Il matrimonio mancato

sua terra, l’Ungheria, quando
l’Armata Rossa interviene
per sedare le rivolte popolari,
rifugiandosi in Svizzera. Sfida
il freddo, la povertà, la fame,
la solitudine e la mancanza
di qualcosa che potrebbe essere considerata secondaria,
invece non lo è affatto: la
conoscenza della lingua. Con
la perdita della Madre Patria,
infatti, si diventa orfani della
Madre Lingua.
Il 16 marzo (ore 20.45) e il
17 marzo (ore 17.45) ad andare in scena è Costruzione
in sì, di e con Gaia Benassi e
con le musiche dal vivo della
cantautrice brasiliana Daniella Firpo. Lo spettacolo
racconta la storia di Mara e
Chico, del loro amore tra
Ferrara e Bahia, di come le
differenze culturali siano una
ricchezza, ma possano anche
allontanare.
Il 30 marzo (ore 20.45) e il
31 marzo (ore 17.45) spetta
alle due artiste salentine Emanuela Gabrieli e Carla Petrachi parlare delle donne
con il loro Camera doppia,
un concerto travolgente, uno
spettacolo ironico, in cui il
pubblico è trascinato dalla
grinta di questa coppia comico-musicale.
Il 13 aprile (ore 20.45) e il
14 aprile (ore17.45) la Corte
De’ Miracoli ospita la diver-

tente e poetica pièce teatrale-musicale La Trinacria è
femmina della regista e attrice
agrigentina Ilenia Costanza,
che racconta la complessità,
la sensualità e l’ironia pungente della sua terra, la Sicilia,
insieme alla “cantastorie”
Lorena Vetro.
Il 27 aprile (ore 20.45) e il
28 aprile (ore17.45) gradito
ritorno a “Storie di Donne”
di Daria Paoletta che con la
compagna Burambò porterà
lo spettacolo Le tre storie,
da lei scritto e diretto: tre
racconti di tre donne, Caterina, Leonetta e Rosafiore,
legate da uno stesso destino.
L’11 maggio (ore 20.45) e il
12 maggio (ore17.45) a chiudere questa edizione di “Storie
di donne” sarà la nuova produzione della Corte De’ Miracoli, Il matrimonio mancato
di Stefania De Ruvo, per la
regia di Massimo Giordano.
Primo lavoro con un cast
completamente in rosa per
la compagnia magliese, che
si cimenta in una commedia
di spumeggiante comicità con
undici attrici in scena: Sara
Antonazzo, Elena Capurso,
Giovanna Coricciati, Silvia
Coricciati, Monia Favero,
Angela Ferraro, Rosaura La
Rosa, Adele Maruccio, Alice
Panzera, Valeria Piccinno e
Giuliana Santoro.
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TEATRO

DOMENICA 24

Cabaret con i Malfattori e gli Scemifreddi
POGGIARDO, Teatro Illiria - ore 20.30

Serata da non perdere e tutta da ridere con due eccellenze salentine:
i Malfattori, con le loro esilaranti parodie di vita quotidiana, e gli Scemifreddi (nella foto), già protagonisti dello storico programma
“Colorado Cafè”, interpreti di una salentinità autentica e verace,
senza trascurare i giochi di parole. Info: 0836.904384, 348.6503917.

a cura di Claudia Mangione

MUSICA
SABATO 23

Nikko Pheplbs per
“Cultura Mondo”

LECCE, Cantieri Koreja
ore 21.30

DANZA
SABATO 23

Arriva a Lecce il rap francese di
Nikko Pheplbs, ospite per il progetto “Cultura Mondo”, promosso
da Gus e Camera a Sud, con la
collaborazione degli studenti del
Liceo Scientifico “De Giorgi”. Si
parte il pomeriggio con un focus
group sulle comunità migranti
presso il centro multiculturale
Crocevia e con un laboratorio di
street art. A seguire il concerto
live di Nikko Phepbs ai Koreja.

Le maschere
LECCE, Teatro Apollo - ore 20.30

Il Balletto del Sud presenta uno spettacolo sulle coreografie del
repertorio classico dedicate ai personaggi della commedia dell’arte
e alle maschere. Dal celebre “Carnaval” ai passi a due di “Harlequinade” e “Carnevale di Venezia”, fino alla nuova coreografia di
Fredy Franzutti, “Masquerade”, su musiche di Aram Khachaturian.

Omaggio a Fabrizio De André
POGGIARDO, Tesoretto - ore 21
Prosegue la programmazione live del Tesoretto con uno speciale
tributo ad uno dei più grandi cantautori italiani, Fabrizio De André,
con arrangiamenti della PFM. In quasi quarant'anni di attività
artistica ha inciso 14 album in studio, più alcune canzoni pubblicate
come singoli e poi riedite in antologie. Info: 328.1934011.

MUSICA

MUSICA

GIOVEDÌ 28

VENERDÌ 8

Uto Ughi
in concerto

Havana Trio live

LECCE, Teatro Apollo - ore 20.45
Uto Ughi (nella foto), nome tra i
più prestigiosi della scena musicale internazionale, si esibirà
a Lecce, ospite della Camerata
Musicale Salentina, con il concerto Note d’Europa, che è anche il titolo del suo nuovo cd. I
preziosi strumenti di Ughi, “Stradivari” e “Guarneri del Gesù”,
insieme al pianoforte di Andrea
Bacchetti, eseguiranno brani
di Tartini, Schubert, Saint Saens
e Wieniawski.

MUSICA
SABATO 2

Dj Ralf on stage
MAGLIE, Industrie Musicali - ore 22
Ritorna in Salento l'icona del clubbing italiano, Dj Ralf. Molti i
locali, in Italia e nel mondo, in cui ha lavorato, tra cui il Cocoricò,
dove tuttora è resident, Guendalina, Privilege e Space di Ibiza,
Cavo Paradiso di Mykonos, Crobar di Miami, Roxy di Amsterdam,
Space di Ibiza, Vertigo di Londra. Info: 349.6598755.

   

FIERA DELLA MADONNA DI COSTANTINOPOLI


MUSICA
DOMENICA 24

  

La comunità di Marittima si prepara a celebrare la 97esima edizione
della fiera in onore della Beata Vergine Maria di Costantinopoli. L’evento,
organizzato dalla Parrocchia “San Vitale Martire” e dal Comitato feste
parrocchiali, celebra una devozione che ha origine nel 1589. L’allora
parroco don Domenico Coluccia intravide in lontananza un insolito bagliore proveniente dal bosco situato in prossimità del paese fatto che
attirò subito l'attenzione anche di tutti gli altri abitanti di Marittima e
di Castro. Fu così che fu scoperta la lastra di pietra con l'effige della Madonna col bambino e pochi giorni dopo venne eretta un'edicola votiva
perché l'immagine sacra potesse essere custodita. L'icona sacra fu trasferita nella nuova sede ma, con grande stupore di tutti, venne ritrovata
il giorno successivo nel suo sito originario. L’evento miracoloso si ripeté
per tre volte, così la popolazione decise di costruire proprio in quel
posto il Santuario dedicato alla Madonna di Costantinopoli.

TRICASE, Gallone Extra Pub
ore 22

Quello degli Havana Trio è un
live eclettico e originale, in
cui sono riproposte le grandi
canzoni degli ultimi 40 anni
di cantautorato italiano, impreziosite da aneddoti, storie
e racconti di vita riguardanti i
testi e i loro autori.
La band è formata da Davide
Sergi (voce, chitarra e fiati),
Giordano Profico (batteria) e
Mario Esposito (basso elettrico).
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io PROPRIO io

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

Volfango
De Biasi

Foto di Chiara Calabrò

Il tratto principale del tuo carattere.
Determinato.
Il tuo principale difetto.
A volte troppo determinato.
La qualità che preferisci in una donna?
La complicità.
E in un uomo?
Lealtà.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Avere un cuore buono e poi aver
voglia di lavorare, perché io lavoro
sempre!
Cos’è la felicità?
Sono quei momenti in cui non hai
carichi pendenti nell’anima e sei
davvero nel posto in cui sei, nel momento in cui sei.
L’ultima volta che hai pianto?
Vedendo Coco con le mie figlie.
Di cosa hai paura?
Della morte.
Canzone che canti sotto la doccia?
Nessuna.
Musicisti o cantanti preferiti?
De André, Bob Dylan, The Chemical
Brothers, Bach. Mi piace tutto.
Poeti preferiti?
Tutti. Da Pasolini e Neruda a Un-

garetti e Rimbaud.
Autori preferiti in prosa?
Tanti. Immagina tutti quelli che ti
vengono in mente. Ecco, sono tutti
quelli!
Libri preferiti.
Martin Eden, Bel Ami, L’uomo dei
dadi e milioni di altri libri.
Attori e attrici preferiti.
Sordi, Mastroianni, Tognazzi e
Monica Vitti.
Chi potrebbe interpretarti sul grande
schermo?
Io.
Film preferiti.
La dolce vita, La vita è meravigliosa
di Capra, La grande abbuffata di
Ferreri, Matrix dei fratelli Wachowski.
I tuoi pittori preferiti.
I surrealisti e gli espressionisti.
Il colore che preferisci.
Amaranto.
Se fossi un animale, saresti?
Mi chiamo Volfango, colui che va
come un lupo, quindi il lupo.
Cosa sognavi di fare da grande?
Il regista.
L’incontro che ti ha cambiato la
vita?

Direttore Responsabile
Andrea Colella

Gli articoli non firmati si intendono a
cura della redazione

Regista, sceneggiatore e scrittore romano, classe 1972, laurea in Lettere, ha 12 anni
quando decide che sarebbe diventato un regista. Dalle sale dell’Azzurro Scipioni a Roma,
dove si forma alla visione delle pellicole d’autore, a Parigi e Los Angeles a studiare recitazione il passo è breve. Si fa le ossa con cortometraggi, spot, documentari e nel 2007
la svolta: l’esordio sul grande schermo con la regia del film Come tu mi vuoi, che decreta
la nascita della sua stella sulla “Walk of fame” del cinema italiano. Seguono Iago, il pluripremiato Venti sigarette, Colpi di fulmine e Colpi di fortuna, entrambi Biglietto d’oro,
Un Natale stupefacente, Natale col boss, Natale a Londra, fino a Nessuno come noi e
L’agenzia dei bugiardi, girato in Salento. Animo attento al sociale, nel 2017 con Crazy
for football vince il David di Donatello per il miglior documentario e la Menzione Speciale
ai Nastri d’argento: protagonista è un gruppo di pazienti psichiatrici che forma la Nazionale italiana di calcio per volare ai Mondiali di categoria in Giappone.
Ho avuto dei fortunati incontri in
età giovanile: registi come Silvano
Agosti, proprietari di librerie come
il mio amico Edoardo, filosofi, professori.
La persona a cui chiederesti consiglio
in un momento difficile?
A volte l’ho chiesto a maestri come
Tornatore, di solito alle persone che
mi vogliono bene.
Quel che detesti più di tutto.
Il pregiudizio. Quando sei sotto i riflettori è più facile che si spenda il
tuo nome, c’è tanta gente che parla
di te senza sapere niente e mi dà
molto fastidio.
Quanto tempo dedichi alla cura del
tuo corpo?
Poco, non faccio sport.
Il profumo preferito.
Il sandalo.
Il fiore che ami.
La rosa.
La tua stagione preferita?
Estate.
Il paese dove vorresti vivere?
A Parigi o in Sudamerica.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto
vivere?
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Negli anni ’20, a Parigi.
Personaggi storici che ammiri di
più.
Fellini, Chaplin, Capra, De Sica.
Personaggi storici detestati.
I dittatori.
Cosa faresti per sostenere ciò in cui
credi?
Quello che faccio, mi impegno nel
sociale.
Chi è il tuo eroe vivente?
Tutti quelli che si sbattono per fare
qualcosa.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Vincere la Palma d’oro a Cannes.
Il tuo rimpianto più grande?
Non ne ho.
Cos’è l’amore?
Come dice Shakespeare, è un faro
all’orizzonte. È quella cosa senza
cui non hai niente.
Stato attuale del tuo animo.
Una rivoluzione permanente.
Il tuo motto.
“Nella tua lotta tra te e il mondo,
stai dalla parte del mondo”, come
diceva Frank Zappa.
Come vorresti morire?
Vicino ai miei cari.
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