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Editoriale

Vieni a ballare in Puglia

OPINIONI

“I Fratelli Caputo” sono di casa a Nardò

di Andrea Colella

Non è un caso se il mio editoriale di questo
numero è intitolato come la celebre canzone di
Caparezza. Il geniale cantautore di Molfetta (era il
2008) invitava i turisti a venire a “ballare” nella
nostra regione che apparentemente si presenta
accogliente e ricca di meraviglie naturali ma in
realtà nasconde pericoli e insidie che fanno “passare a miglior vita”. E il pericolo più grande ha
solo un nome: tumore.
Nei giorni scorsi sono stati resi noti i dati del PugliaCan Live, il Registro Tumori pugliese digitalizzato
in cui sono elencati i vari tipi di tumore e sono disponibili dati per ognuna delle sei province pugliesi.
Ebbene, il nostro bel Salento mantiene un primato
superiore alla media nazionale per quanto riguarda
il tumore al polmone: una media di 87,9 casi ogni
100mila abitanti (la media nazionale è di 67,7),
la più alta fra tutte le province pugliese. Che dire?
Davvero un bel record di cui andare fieri.
Sono anni che medici come Giuseppe Serravezza,
responsabile scientifico Lilt di Lecce, si battono
perché vengano presi provvedimenti contro questa
emergenza sociale, battendosi contro una burocrazia e una politica che a volte sembra sorda a
questi richiami. Quanta gente deve morire ancora
prima che si capisca che le aziende inquinanti
non possono continuare a lavorare come se niente
fosse e che chi inquina i terreni (magari tombando
rifiuti speciali) inquina anche l’acqua che prendiamo
dal rubinetto?

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 6 aprile

Continuano le riprese della fiction con Nino Frassica e Cesare Bocci, che andrà in onda su
Canale 5 nella prossima stagione in quattro puntate. Location delle riprese il centro storico
neretino, Santa Maria al Bagno e Santa Caterina.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
Nardò Technical Center, continua la protesta davanti ai cancelli
Prosegue la protesta alla Nardò
Technical Center di Nardò.
Gli ex lavoratori interinali della
pista oggi gestita dal Gruppo
Porsche, sostenuti da Nidil
Cgil Lecce e dalla Uil Lecce,
manifestano davanti ai cancelli
dello stabilimento per accendere un faro sulla loro situazione. Sono precari storici, che
da tempo ambivano ad una
stabilizzazione che non è mai
arrivata. Si ritrovano oggi nella
condizione di dover chiedere

all’azienda di essere richiamati
al lavoro. Piloti e meccanici
dalla comprovata esperienza
e competenza rimasti incastrati,
come spesso è avvenuto negli
ultimi anni, nelle pieghe del
precariato.
Una parte di questi lavoratori
ha intentato causa, mentre ad
altri è stata proposta l’assunzione a tempo indeterminato
presso una società di servizi
esterna, con un contratto diverso e meno vantaggioso ri-

spetto a quello dei metalmeccanici. Al momento della platea
di oltre 100 interinali che nel
corso degli anni hanno vantato
speranze di assunzioni dirette
presso l’azienda, circa 30 risultano stabilizzati esternamente presso due aziende di
servizi, mentre poco più di 15
lavorano attraverso il ricorso
allo staff leasing con l’agenzia
interinale.
Nidil Cgil Lecce

La lucerna

a cura di
fra Roberto Francavilla
Giuseppe e Maria, la
madre di Gesù, erano
pieni di meraviglia per
quello che si diceva di Lui.
Simeone li benedisse e
parlò a Maria: “A te una spada trapasserà
l’anima”.
Amici di Belpaese, vi scrivo da San Giovanni Rotondo dove sono con altri frati per il ritiro di Quaresima. Questo tempo favorevole di grazia e di
perdono, pur nel clima sobrio e austero, ha due
solennità molto care al popolo cristiano: la festa
di San Giuseppe e l’Annunciazione della Vergine
Maria. Vi ho riportato il testo della meraviglia di
questi santi genitori per quanto ascoltato del loro
prodigioso bambino. Anch’io sto sperimentando
meraviglie su questa santa montagna del Gargano, dove in poco tempo si alternano la neve, il
sole, il vento e la pioggia, con i mandorli in fiore
per un’anticipata primavera. Davvero il Signore
non ha finito di fare bello il mondo, anche se noi
non ce ne accorgiamo! Di San Giuseppe si parla
nel Vangelo di Matteo con il linguaggio dei sogni
durante il sonno. Egli, uomo giusto, esegue
quanto l’angelo gli suggerisce. Di Maria si parla
invece nel Vangelo di Luca, con l’angelo Gabriele
che la visita nella sua casa di Nazareth. Tre volte
al giorno ricordiamo questo grande mistero al
suono dell’Angelus. L’ “eccomi” della Vergine
Maria è identico a quello di sacerdoti, frati e
suore. Ma penso anche al sì degli sposi e anche
di quanti sono nelle prove della vita. Gesù, Giuseppe e Maria si facciano buona compagnia nel
cammino di ogni giorno insieme agli angeli, non
smettendo di sognare. La Quaresima sia illuminata da queste figure stupende che il calendario
ci presenta.
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Lo stabilimento Leo Shoes nella zona industriale di Casarano

I nuovi maestri
del calzaturiero

La rinascita di Casarano

Dopo anni di crisi, la città sta vivendo una nuova stagione grazie alla ripresa del calzaturiero (oggi più orientato alla qualità
e alla creatività ã~ÇÉ=áå=p~äÉåíç). E proprio questo settore è alla ricerca di manodopera specializzata


 



 

Casarano prova a voltare pagina,
camminando con passi più sicuri
verso il futuro. Ancora una volta
si affida al settore calzaturiero,
perno trainante dell’economia del
territorio per decenni, prima che
la crisi si abbattesse inesorabilmente
su un settore accartocciatosi su sé
stesso. Nell’ultimo ventennio il settore del Tac (tessile, abbigliamento
e calzaturiero) ha perso gran parte
del terreno conquistato in precedenza: se nel 2000 le imprese di
settore erano 2.098, oggi non se
contano più di 1247. Dal 1996 al
2014 sono andati in fumo ben
13.171 posti di lavoro. Le aziende
chiudevano i battenti, alcuni imprenditori investivano all’estero,
mentre gli operai, spesso manodopera di qualità, si ritrovava inesorabilmente in mezzo ad una strada, a combattere con la precarietà.
E anche la comunità di Casarano

ha pagato un prezzo altissimo: gli
episodi di cronaca nera, cruenta,
(anzi cruentissima) si sono ripetuti.
Da qualche tempo qualcosa di
buono si sta muovendo e la lezione
del passato deve essere servita.
Grande qualità, altissima moda,
ma anche un approccio imprenditoriale nuovo, volto a cercare la
propria strada, autonoma e indipendente. A trarne beneficio è
tutto l’indotto economico-sociale
della comunità: crescono le altre
attività, molti trovano lavoro a
due passi da casa, tornano a spendere. È il volto positivo dell’economia che gira.
“Questo fenomeno ha ripercussioni
sociali già percepibili da un paio
di anni e saranno ancora più evidenti nel futuro -commenta Giuseppe Negro di Ascla, centro di
formazione professionale-. Tanti
giovani hanno trovato lavoro, sono

più sereni e si nota maggiore sicurezza e un minor tasso di devianza.
Per gli adulti la formazione ha a
che fare con quella che è definita
la ‘formazione continua’, vale a
dire si crea manodopera di alto
profilo, con operai molto specializzati che lavorano per grandissimi
marchi della moda. Anche dal
punto di vista delle professioni,
c’è un incremento di richiesta del
personale. Per non parlare dello
sviluppo del territorio, ad esempio
con la ristorazione, il mercato immobiliare o le attività culturali che
si stanno riprendendo e stanno facendo registrare numeri importanti.
Paradossalmente nel contesto attuale le aziende stanno crescendo,
ma manca la manodopera adeguatamente formata. Noi forniamo
apprendistato e tirocini, ma anche
servizi di qualità alle imprese, c’è
tutto un retaggio culturale rispetto

al modo di fare impresa oggi che
sta cambiando”.
E che a beneficiarne sia tutta l’economia locale lo confermano altri
imprenditori del posto, come Vittoria De Nuzzo, titolare della storica concessionaria Renault: “Sono
contenta di questa ripresa. Ne beneficerà tutta la cittadinanza. Le
persone iniziano ad avere una
busta reale e continua, motivo per
cui tornano a spendere, anche in
autovetture. Visto che l’80% delle
aziende solitamente fa contratti a
tempo, la possibilità di avere un
posto sicuro cambia le prospettive,
c’è una speranza per il futuro di
tutta la comunità di Casarano”.
Più che di rinascita parla di inversione di tendenza Simone D’Amico
di Dettalgros Mio Bimbo: “C’è
più movimento nella zona industriale, ma la strada è ancora lunga.
Ritornare ai vecchi fasti sarà dura.

C’è chi lo fa nel nome del padre e
di una generazione che lega la
propria famiglia al mondo delle
scarpe, come Antonio Sergio Filograna che ha dato vita al marchio
Leo Shoes, sponsor tra l’altro delle
squadre di calcio e di pallavolo del
paese. Un binomio sempre esistito
e ora rafforzato tra economia e
sport che ha dato nei decenni
scorsi risultati importanti. Dopo il
crollo degli anni scorsi, ci riprovano
con le calzature di lusso. Una nicchia di mercato che non teme il
confronto con la concorrenza del
Sud-Est asiatico perché punta tutto
sull’alta qualità, su un know-how
che non ha eguali nel mondo e
che caratterizza il made in Italy.
Filippo Donadeo, fondatore dell’azienda Annapaola srl e campione
di reining, la disciplina equestre
che trae origine dal modo singolare
in cui i cowboy impartiscono i comandi ai propri cavalli, produce
stivali altamente tecnici e allo stesso
tempo esteticamente ricercato, con
tanto di Swarowski intarsiati. È
nato così il marchio DeNiroBootCo,
sponsor tecnico della Nazionale
italiana di reining ai Mondiali di
equitazione dello scorso settembre
di Tryon, negli Stati Uniti. Oggi
l’azienda, che agli inizi produceva
uno stivale al giorno, ne sforna
quotidianamente 150 paia e dà
lavoro, considerando anche l’indotto, ad oltre cento persone.

C’è il Politecnico del Made in Italy
che sta lavorando bene per formare
persone specializzate, perché il problema è che ora manca manodopera con le competenze giuste, ma
Casarano deve crescere da tanti
punti di vista come quello paesaggistico e culturale. Deve ambire a
diventare polo d’attrazione del
basso Salento e scelte politiche
come quella di chiudere l’ospedale
‘Ferrari’ non aiutano”.
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GIANNI STEFANO - SINDACO DI CASARANO

“La città ha ripreso
a credere in sé”

Il primo cittadino spiega come la ripresa dell’economia insieme allo sblocco dei fondi del Pit9
hanno portato e porteranno vantaggi significativi per tutto l’indotto (compreso il calcio)

I segnali di ripresa di un settore
per anni vitale per l’economia di
Casarano come quello del calzaturiero sta diffondendo segnali di
fiducia e di speranza tra i cittadini
casaranesi. Perché in questo modo
è tutto l’indotto a trarne beneficio
e quello che sta avvenendo con il
calcio, ma si potrebbe citare anche
la pallavolo con la Leo Shoes in
Serie B, ne è prova evidente. Ne
abbiamo parlato con il primo cittadino di Casarano, il sindaco
Gianni Stefano (nella foto).
Sindaco Stefano, dopo un periodo
di fortissima crisi Casarano sembra
essere in ripresa per quel che ri-

guarda un settore trainante come
il calzaturiero.
Dopo anni di attesa rappresenta
la svolta che tutti aspettavamo,
vale a dire la ripresa della produzione industriale che ha da sempre
rappresentato il cuore pulsante
dell’economia della città. Naturalmente siamo tutti ben felici che
ci siano questi importanti segnali
di ripresa, che vanno ad incidere
su tutte le altre attività. Ci sono
ricadute positive, non solo economiche, su alcune attività che hanno
per anni sofferto di pari passo con
la crisi che aveva attanagliato le
industrie del territorio.

Lo spirito imprenditoriale è sempre
stata un’arma vincente per Casarano. Dopo anni bui pare che questa creatività si sia rimessa in moto.
Casarano è stata da sempre, sotto
l’aspetto economico, all’avanguardia; in alcuni periodi, poi, ha
pagato il prezzo della crisi e della
monoproduzione che è quella calzaturiera. Ora speriamo e ci auguriamo che l’esperienza del passato possa servire ad evitare il ripetersi di situazioni critiche come
quelle che abbiamo vissuto nell’ultimo decennio.
Dopo anni di attesa, riparte anche
il discorso legato al Pit 9. Di cosa

si tratta?
Il Pit 9 è un’aggregazione di Comuni che ha avuto vita molti anni
fa, la quale si prefiggeva il raggiungimento di alcuni risultati che
sono stati in gran parte disattesi.
Oggi arriva questo finanziamento
da parte del Ministero, in ritardo
di anni per una serie di problemi
di natura politica e burocratica. Il
mio augurio è che possa ancora
servire alle aziende affinché possano
fare degli investimenti necessari.
Dal 29 marzo al 28 maggio prossimi le aziende potranno presentare
i progetti, per i quali in ballo ci
sono quasi 19 milioni di euro.
Le imprese del territorio dunque
stanno pagando il prezzo dei ritardi
nell’erogazione dei fondi.
Sì, sicuramente sarebbe stato più
opportuno averli qualche anno
prima, nel momento in cui le aziende, proprio per i segnali di crisi

che si iniziavano a vedere sul mercato, avrebbero dovuto fare degli
investimenti. Oggi fare degli investimenti solo perché c’è il finanziamento del Ministero credo che
non sia più allettante come una
volta. Allo stato attuale gli investimenti si fanno se sono strettamente necessari all’attività produttiva e allo sviluppo aziendale e
non perché ci sono delle risorse.
Anche lo sport (il calcio in particolare) ha ripreso a centrare obiettivi importanti. Anche questo genera positività in una comunità.
Assolutamente sì. Questo è un segnale tangibile: se l’economia gira,
vuol dire che le imprese hanno bisogno di investire nei settori collaterali, come lo sport. Tutto ciò è
importante per le sue ricadute dal
punto di vista sociale, di prevenzione della violenza e della dispersione giovanile.
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L’eccellenza dell’Eccellenza

Ottimi risultati anche
per gli Juniores

Il Casarano Calcio sta vivendo una
stagione fortunata culminata con
la conquista Coppa Italia Dilettanti
Puglia. Ora gli obiettivi sono la
Coppa Italia nazionale e la Serie D

Impresa calzaturiera e sport: è un binomio
che a Casarano ha fatto spesso faville, fino
alla crisi e ai disastri economici di un decennio
fa. Ora quel binomio sembra ritornare. Nel
calcio, in particolare, dove la squadra rossoblù
è pronta a rivivere i fasti di una volta, quando
il Casarano calcava i palcoscenici della Serie
C negli anni ‘80 e ‘90. Poi con l’avvento degli
anni Duemila la caduta, lenta e inesorabile,
tra Promozione ed Eccellenza, quando un
giocatore come Jeda, protagonista in Serie A
con le maglie di Lecce e Cagliari, veniva qui
a finire la sua carriera agonistica.
Il 2019, però, sta riservando grandi gioie ai
sostenitori dei colori rossoblù. La squadra
del presidente Giampiero Maci, allenata da
mister Pasquale De Candia, ha conquistato
per la terza volta, dopo i successi del 2009 e
del 2014, la Coppa Italia Dilettanti Puglia.
La regola del 5 è stata confermata nel 2019,
con l’undici del Casarano che nella doppia
finale, tra andata e ritorno, ha battuto il
Corato (1-0 all’andata e 2-1 al ritorno). Ora
per Di Rito e compagni si aprono le porte
della competizione nazionale: dopo aver battuto per 2-0 il Cervinara, nei quarti di finale
il Casarano dovrà vedersela con i siciliani del

Foto di G. Garofalo

Canicattì nel doppio confronto del 20 e 27
marzo.
È questa una delle vie che portano alla Serie
D. L’altra arriva direttamente dal campionato
dove l’undici di De Candia ha battuto nell’ultimo turno per 2-4 il Molfetta, grazie alle
doppiette di Mincica e Caputo, conservando
il primo posto, a +7 punti dalla diretta concorrente, il Brindisi, che domenica sarà ospite
al “Capozza” nel big match della 28esima
giornata. Per la formazione del presidente
Maci, con main sponsor Leo Shoes di Antonio
Sergio Filograna, un cognome che a Casarano
coincide con gli anni di gloria calcistica, due

sono gli obiettivi: vincere il campionato e la
Coppa Italia nazionale. Quello che più conta
è però arrivare in Serie D, accorciare le
distanze dalla Serie C, da quel palcoscenico
calcato per tanti anni e abbandonato a metà
del nuovo millennio, quando la crisi delle
aziende calzaturiere trascinarono nel buio
pure lo sport del territorio.
Ora il binomio è di nuovo rinsaldato, uno al
fianco dell’altro: scarpe di qualità ed eccellenza
sportiva. E i tifosi non possono che gongolare.
Supporter che sono stati sempre vicini alla
squadra, in maniera numerosa e colorata.
Pronti a incitare i propri beniamini a portare

E se i grandi stanno dominando tra Eccellenza e
Coppa Italia, i giovanissimi del Casarano non sono
da meno. In particolar modo è la formazione della
categoria Juniores a mettersi particolarmente in
evidenza.
Anche loro combattono per la vetta della classifica.
Il 2 febbraio il sorpasso ai danni del Gallipoli, distanziato di due punti, incrementato dal successo
nello scontro diretto, per 3-0, di qualche settimana
dopo. Poi i ragazzi “terribili” di mister Andrea De
Marco non si sono più fermati. Nell'ultimo turno di
campionato, quello del week end del 16 e 17
marzo, il Casarano ha battuto con un rotondo 4-0
i pari età dell'Armando Picchi Specchia, contro cui
avevano perso la loro ultima gara (2-1) nel girone
di andata, lo scorso 22 dicembre. Un successo
importante, quello dell'ultimo turno, non solo nel
punteggio, ma perché ha permesso alla squadra
rossoblù di andare a +9 sui coetanei del Gallipoli
Football 1909.
Insomma, se il presente del calcio a Casarano fa
ben sperare, anche il futuro sembra essere in
piedi buoni, pronti a contribuire a dare nuova linfa
vitale ai successi di domani della società del presidente Maci. D'altronde, un ottimo lavoro sul
settore giovanile, oltre agli encomiabili risvolti di
carattere sociale, è fondamentale per costruire un
progetto sportivo che poggia su basi solide.

a casa la vittoria, dal primo all’ultimo minuto.
E questo amore è pronto a scaldarsi ancora,
a fregarsi le mani per una nuova festa, a sognare di nuovo di lottare per traguardi ambiziosi. Tutti insieme, come una vera squadra.
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Saverio Congedo: “Adesso possiamo
lavorare insieme per vincere”
Il neo candidato sindaco del centrodestraleccese non ha dubbi sull’efficacia del nuovo corso della sua coalizione e punta
ad un sodalizio vincente con Adriana Poli Bortone. Sicurezza, traffico e politiche sociali saranno le linee guida del suo programma

Il risultato delle primarie del centrodestra con la vittoria di Saverio
Congedo ha sancito l’inizio di una
nuova stagione per la politica cittadina, in vista delle amministrative
del 26 maggio prossimo. Una stagione dove la parola d’ordine sarà
“gioco di squadra”, perché solo in
questo modo il centrodestra può
confidare di vincere contro la rinnovata alleanza tra Carlo Salvemini
e Alessandro Delli Noci. Se gli auspici sono positivi per quanto riguarda gli ex concorrenti Gaetano
Messuti e Mario Spagnolo, che
hanno già dato piena disponibilità
a lavorare insieme, il nodo da sciogliere adesso è Adriana Poli Bortone,
con la quale lo stesso Congedo dovrà trovare un’intesa. Abbiamo
chiesto proprio al neo candidato
ufficiale del centrodestra di illustrarci
la sua visione dell’immediato futuro.
Congedo, il risultato delle primarie
di domenica scorsa è stato significativo, nonostante le polemiche
che sono seguite alle dichiarazioni
di Mario Spagnolo.
6600 cittadini leccesi, ha liberamente
scelto di occuparsi di politica e
dire la propria in una bella domenica di marzo. Per chi come me è
appassionato di politica questa è
una bellissima notizia, in tempi di
disaffezione generalizzata. Io provo
il massimo del rispetto per quelle
persone, e mi auguro lo facciano
tutti. Quella con Gaetano e Mario
è stata una splendida competizione,
tra profili e visioni differenti ma
complementari, che adesso si inte-

grano nella proposta che il centrodestra offre alla città di Lecce. Per
quanto riguarda invece le questioni
interne ad altri soggetti politici,
penso che una mia intromissione
sarebbe assolutamente irrispettosa.
Come saranno i rapporti con Adriana Poli Bortone, che ha definito le
primarie “un totale fallimento” per
il centrodestra?
Penso che le primarie abbiano fornito una bella immagine del nuovo

corso del centrodestra. Si è trattato
di primarie vere, in cui si sono
confrontate idee e non correnti.
Alle urne non si sono visti pullman
o “truppe” irreggimentate, ma liberi
cittadini. Anche l’esito finale, un
testa a testa appassionante, credo
testimoni questo nuovo volto. Come
ho già detto in tante occasioni,
considero la senatrice una figura
importante della storia e dell’attualità del centrodestra leccese.

Foto di Andrea Stella

Farò il possibile, nei prossimi giorni,
per offrire ai leccesi una coalizione
ampia, coesa e vincente.
Una volta consolidata l’unità del
centrodestra, l’obiettivo vero ora è
quello di definire una strategia efficace per affrontare e sconfiggere
Salvemini, evitando un risultato
come quello delle scorse amministrative.
Io penso che la visione e la sensibilità
di centrodestra sia ancora maggioritaria in questa città. Due anni fa
sono stati commessi errori, mi sembra evidente, che hanno in qualche
modo disperso questa “maggioranza naturale”. Oggi tutti noi abbiamo la possibilità e la responsabilità di riparare a quegli errori, e
la scelta delle primarie è nata da
questa priorità. Oggi avverto il dovere, quindi, e credo lo dovrebbero
avvertire tutti, di dare risposta alla
domanda di unità che quelle 6600
persone in carne ed ossa hanno liberamente espresso domenica scorsa.
Quali sono, secondo lei, le priorità
della città di Lecce per le quali
proporrete le vostre soluzioni?
Dal confronto con i cittadini, nel
corso di questa campagna per le
primarie, sono emerse diverse necessità molto sentite. Una di queste
è la sicurezza: Lecce non è certamente una capitale della delinquenza, ma vi sono comunque episodi
di micro-criminalità, come i furti
nella zona industriale, le risse, le
aggressioni, la presenza di alcune
zone apparentemente franche come

quella della stazione, o alcuni episodi
di bullismo, che non è più possibile
sottovalutare e che richiedono necessariamente un rafforzamento
della sorveglianza, anche col supporto della polizia locale. Serve
inoltre un piano traffico, finalmente
organico e complessivo, realizzato
con l’ascolto, la partecipazione e il
confronto con i cittadini e le categorie produttive, e che affronti le
questioni in maniera sistemica con
tutti i comuni del suo hinterland,
una comunità di circa 200mila persone, considerando come priorità
assolute la qualità della vita e dell’aria che respiriamo.
Da tempo si fa sentire forte la voce
delle famiglie leccesi, già provate
dalla crisi, che chiedono di essere
sostenute dall’Amministrazione comunale.
Questa credo sia la questione principale, il cuore delle politiche che
intendo mettere in campo. Anche
a Lecce, come nel resto d’Italia,
mettere su famiglia e fare figli rappresenta una impresa quasi eroica.
Io penso che anche le politiche comunali, oltre a quelle nazionali,
debbano preoccuparsi di accompagnare le giovani coppie in questa
scelta difficile. Le politiche sociali,
gli asili nido, le politiche abitative,
il sostegno alla maternità e alla genitorialità, le politiche fiscali, oggi
non possono più essere affrontate
da amministratore di un condominio, ma come un buon padre di famiglia. Ed è quello che intendo
fare.
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Francesca Schirinzi, la Procura di Treviso
apre un’inchiesta per la sua morte
L’autopsia ha evidenziato un riversamento di liquido amniotico nel
sistema cardiocircolatorio, responsabile dei tre arresti cardiocircolatori
della 34enne salentina, deceduta poco dopo la nascita di suo figlio

Doveva essere un lieto evento ed invece si è
trasformato in un dramma che ha scosso la
comunità salentina. Francesca Schirinzi (nella
foto), 34 anni, originaria di Castrignano del
Capo ha perso la vita dopo aver dato alla
luce il suo secondogenito. La giovane donna
viveva con suo marito Antonio Giordano
(originario di Squinzano) ad Annone Veneto,
in provincia di Venezia, dove lavorava come
estetista. Martedì 12 marzo si era recata all’ospedale di Oderzo (in provincia di Treviso)
per partorire dopo una gravidanza regolare.
Il bambino è nato nella notte di mercoledì
13 con parto naturale, senza apparenti com-

In Italia meno di un caso di decesso ogni 10mila parti
Non sempre è agevole stabilire se i decessi sono attribuibili a cause naturali o piuttosto a responsabilità
medica, soprattutto quando il quadro clinico non rivela situazioni di rischio, come nel caso di Francesca
Schirinzi. Con i passi avanti fatti dalla medicina la mortalità materna si è notevolmente ridotta rispetto al
passato: nel nostro Paese, secondo le statistiche, ogni 100mila parti si verifica la morte di 8-9 partorienti.
Secondo un’ipotesi avanzata dall’avvocato Cosimo Miccoli, legale del marito di Francesca, l’emorragia che
ha colpito la donna potrebbe essere stata la causa degli arresti cardiaci e quindi della sua morte. In ogni
caso occorre aspettare l’esito dell’esame autoptico prima di poter capire perché Francesca non è più qui.

plicazioni, ma poco dopo la donna sarebbe
stata colta da un arresto cardiocircolatorio
e sottoposta a massaggio cardiaco da parte
del personale medico.
Dopo aver praticato la rianimazione i sanitari
si sarebbero accorti che la donna aveva
subito una copiosa emorragia, tanto da rendere necessaria una trasfusione di sangue.
Inoltre, alla 34enne le sarebbe stato riscontrato
un anomalo accumulo di liquido nell’addome
che avrebbe spinto i medici a portarla in
sala operatoria. Qui sarebbe stata colpita
da un secondo arresto cardiaco e poi da un
terzo, quello fatale, mentre veniva sottoposta
a Tac, esame che era stato deciso per accertare
potenziali danni cerebrali.
L’autopsia, i cui risultati sono stati diffusi
nei giorni scorsi, ha evidenziato una rara
forma di embolia dovuta ad un riversamento
del liquido amniotico nel sistema cardiocircolatorio, responsabile poi tre arresti cardiocircolatori che hanno portato alla morte
della 34enne. Inoltre è stata segnalata la
presenza di una notevole emorragia dal
canale vaginale, altra possibile causa di una
delle crisi cardiache subite dalla giovane sa-

lentina. Ora si attendono i risultati dell’analisi
degli organi di Francesca, in considerazione
anche dei farmaci somministrati prima del
parto. Nulla tuttavia lasciava presagire un
tale drammatico epilogo, considerato l’apparente buono stato di salute della donna,
la gravidanza portata avanti senza problemi
e il parto avvenuto senza complicazioni.
Non si da ancora pace il marito Antonio il
quale, assistito dall’avvocato Cosimo Miccoli
del Foro di Lecce, ha presentato una denuncia
presso la stazione dei Carabinieri di Annone
Veneto (in provincia di Venezia) per sapere
la verità, per sapere cosa è successo in quell’ospedale, dove Francesca è entrata con le
sue gambe e ci ha lasciato la vita. Alla denuncia ha fatto seguito l’apertura di un’inchiesta da parte della Procura di Treviso, al
fine di accertare se la morte della povera
Francesca possa essere attribuibile a responsabilità medica. Al momento sono cinque le
persone iscritte nel registro degli indagati,
tra cui un anestesista e quattro medici del
reparto di Ostetricia e Ginecologia, con
l’ipotesi di reato di omicidio colposo. È da
accertare se il tragico evento possa essere
stato causa da un errore o da una negligenza
nella valutazione delle condizioni della paziente. Anche l’Uls ha aperto un’inchiesta
interna.
Marcello Greco
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Il cimitero dell’insicurezza
L’aggressione subita nei giorni scorsi da una 74enne evidenzia i pericoli derivanti dall’assenza di un sistema
di videosorveglianza. Anche i volontari della colonia felina denunciano furti e abbandoni di animali

Quello che è avvenuto sabato scorso
nel cimitero di Lecce genera rabbia e
sgomento. Una donna 74enne è stata,
infatti, aggredita, subendo un furto con
strappo. La donna si era recata al camposanto per visitare i suoi cari e non
poteva immaginare che durante un atto
così ordinario e intimo, un malvivente
potesse aggredirla alle spalle. La donna
fortunatamente non ha riportato lesioni,
ma ovviamente ha vissuto attimi d’intensa paura, subendo il
furto di 200 euro, somma
che custodiva nel borsello
che era riposto all’interno
della sua borsetta. Tuto
questo è avvenuto in pieno giorno, alle 10 del
mattino; del soggetto,
sebbene i carabinieri della
stazione di Santa Rosa
abbiano tempestivamente
avviato le ricerche, ancora
nessuna traccia.
Certo è che dinanzi ad
accadimenti del genere
non c’è da stupirsi se si
pensa che nel cimitero,
un luogo ampio e frequentato da tanti membri
diversi della comunità

cittadina per genere e per età, vi è la
completa assenza di un sistema di videosorveglianza, che avalla e incentiva
gli atti dei malviventi nei confronti dell’utenza o degli oggetti che vengono riposti dai parenti dei defunti sulle loro
tombe. L’assenza delle telecamere è un
fatto scabroso, in quanto consente a
chiunque di agire indisturbato e di non
essere perseguibile per gli atti illeciti
compiuti.

Anche i volontari della colonia felina
del cimitero di Lecce lamentano l’assenza
della videosorveglianza. Sulla loro pagina
Facebook si legge: “Questa è una battaglia che stiamo combattendo da anni
senza alcun successo, ma è di fondamentale importanza per noi che, recandoci ogni giorno al cimitero, potremmo rischiare di essere vittime di
incidenti del genere, ma soprattutto per
tutti quei gatti abbandonati da coloro
che, senza alcuna telecamera, non possono essere
rintracciati e denunciati a
dovere. A questo si aggiunga anche l’ulteriore
pericolo del cancello aperto del parco Belloluogo
che dà all’interno del cimitero e che aumenta di
gran lunga il flusso di
macchine (molti parcheggiano all’interno del cimitero per andare al parco), l’entrata di cani vaganti mordaci e di persone
ubriache (tutti fatti accaduti veramente) e inoltre
diventa un’ottima via
d’uscita per i malviventi”.
Renato De Capua

Van Gogh diventa multimediale
Fino al 16 giugno è possibile ammirare presso il Convento degli Agostiniani la mostra innovativa dedicata al famoso artista olandese
Vincent Van Gogh, il primo evento di questo genere che viene
realizzato a Lecce. Grazie a un paio di cuffie e di occhiali, si potranno
visitare i luoghi più significativi nei quali l’artista ha vissuto, vedere
come sono nati i suoi dipinti più famosi, avendo un efficiente
supporto audio (musica e racconto), per entrare empaticamente in
contatto con le opere di questo artista e con i suoi sentimenti,
mediante l’ausilio della proiezione dei capolavori del pittore in
versione 3D su schermi ad alta risoluzione e di ultima generazione.
La mostra, partita da Bruxelles, dopo Bari (dove è stata ammirata da
50mila visitatori) vede nella città salentina l’ultima tappa del suo
tour fino al 16 giugno, grazie a Quarta Agency e Music One Italia,
prodotta in collaborazione con Next Exhibition, con il patrocinio della
Provincia di Lecce e dell’Università del Salento.
La mostra “Van Gogh the immersive experience” sarà aperta al
pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 20, sabato e domenica
dalle 9 alle 22. I biglietti possono essere acquistati in prevendita
online su TicketOne, Go2, Ciao Ticket.
Renato De Capua

Sempre più auto
no logo
A Lecce la Polizia municipale dà la
caccia alle auto con banner pubblicitari
adesivi montati sulla carrozzeria, una
pratica vietata dall'art. 23 del Codice
della strada. Così, molti possessori di
auto “No cost” stanno coprendo i marchi
con adesivi bianchi per evitare multe
fino a 422 euro.

Bentornato, bike sharing

Dopo la sospensione del servizio a noleggio a flusso
libero Obike, arriverà presto in città LeBike, che offrirà
bici elettriche con autonomia fino a 20 km

Arriva un’ottima notizia per tutti
gli amanti delle due ruote e per i
sostenitori e gli utenti della mobilità dolce: ritorna il bike sharing in città. LeBike è il nuovo
servizio di noleggio bici che è
pronto a sostituire Obike, servizio a noleggio a flusso libero, terminato nel giro di pochi mesi a
seguito del fallimento della società asiatica. Così il Comune di
Lecce decide di rilanciare il bike
sharing tradizionale in primavera
con stazioni e mezzi nuovi, per
incoraggiare i cittadini all’uso
della bici per i piccoli spostamenti e per offrire ai turisti la
possibilità di poter godere delle
bellezze dell’antico centro storico

durante una piacevole passeggiata in bicicletta.
Il servizio sarà composto dalle sei
stazioni tradizionali (Foro Boario, piazza Mazzini, piazza
Sant’Oronzo, Stazione Ferroviaria, Settelacquare e Torre del
Parco) ognuna delle quali disporrà di dieci biciclette posizionate in appositi stalli dotati di un
sistema idoneo a scongiurare
eventuali tentativi di furto. Le biciclette potranno essere utilizzate
sia normalmente, che tramite una
centrale di accumulo elettrico
(con un costo a parte) che permetterà al mezzo di avere un’autonomia di circa 30 km, un
ottimo aiuto per chi dalla città

volesse spostarsi verso le marine.
La gestione del nuovo bike sharing leccese è affidata a Bicincittà
S.r.l., una società del gruppo Comunicare con sede a Torino,
azienda presente in più di 100
città italiane, ma anche in Svizzera e in Spagna. Ancora da definire sono le tariffe e le modalità
di affitto delle biciclette e non si
esclude la messa a disposizione di
un’applicazione per iOS e Android che permetta di prenotare
il noleggio. Quel che è certo è che
la trattativa tra Comune e società
è ormai chiusa e si auspica che i
leccesi, i turisti e i pendolari, sappiano fare buon uso di quest’opportunità.
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Una città tra luci e ombre

Continuano i disagi tra i residenti a causa dell’illuminazione “a singhiozzo” in alcuni quartieri. Una situazione,
sulla quale indaga la Procura, dovuta al contenzioso tra il Comune e l’impresa fornitrice del servizio

Qualche tempo fa un sondaggio realizzato
dal Censis mise in evidenza l’inefficienza
dei sistemi di illuminazione nei luoghi
pubblici del nostro Paese mostrando un’Italia buia e impaurita che spende più di
ogni altra nazione europea per restare nell’oscurità. Il direttore del Censis spiegò
che “La spesa per lampioni e illuminazione
pubblica è alta senza però che si riesca a
illuminare adeguatamente strade, piazze

ed edifici pubblici con conseguenze negative
per la sicurezza dei cittadini e la qualità
dei servizi erogati”.
Non sappiano se nel sondaggio del prestigioso Istituto di ricerca sia stata considerata
anche la situazione di Maglie. Certo è che
nella “città di Aldo Moro e delle luminarie”,
come sottolineò in un suo servizio Pinuccio
di Striscia la Notizia, l’illuminazione pubblica non funziona come dovrebbe. A di-

stanza di mesi continuano a essere diverse
infatti le aree urbane poco illuminate o
completamente al buio, con notevoli disagi
e seri rischi per la sicurezza dei cittadini il
cui civile malcontento comprensibilmente
cresce.
Una vicenda paradossale sulla quale vi è
peraltro un’indagine della Procura, la cui
origine risiede, come ebbe modo di esprimersi la Commissione di Controllo e Garanzia sull’appalto di esecuzione del servizio
della pubblica illuminazione, nel mancato
trasferimento delle migliorie offerte dall’impresa in sede di gara nel contratto
d’appalto e nel fatto che i lavori approvati

ed eseguiti sono risultati di tutt’altra natura,
residuando dal contratto a carico dell’Amministrazione i consumi registrati in più
rispetto al tetto massimo garantito dall’offerta dell’appaltatore.
“L’Amministrazione comunale -aggiunge
oggi il consigliere di opposizione Francesco
Chirilli, presidente di quella commissione- ha in corso una disputa con la ditta
appaltatrice e ha affidato le sue ragioni a
due legali auspicando una soluzione transattiva della controversia. In realtà l’impresa
fonda le sue buone ragioni sul contenuto
del contratto con il quale l’Amministrazione
magliese si è impegnata a pagare i consumi
di energia qualora fossero risultati superiori
a quelli posti dall’impresa a base di gara,
risparmiando la stessa dalle migliorie offerte. Oggi i maggiori consumi hanno già
superato il milione di euro, l’Amministrazione Toma, subentrata, resiste nel pagare
e spera di rescindere il contratto consensualmente”.
Pasquale De Santis

Gli avvocati europei si danno appuntamento a Maglie
Il prossimo 5 aprile, a partire dalle 15.30, presso la Sala Convegni del Museo Civico di Maglie, si terrà
l’incontro dal titolo “Legge di Bilancio e Decreto Fiscale: opportunità per i contribuenti e profili sovra-nazionali”,
organizzato dalla Commissione di diritto tributario dell’Unione Avvocati Europei (U.A.E.), presieduta dall’avvocato
magliese Dario Marsella e dall’avvocato Maurizio Mazzoni del Foro di Milano. Interverranno gli avvocati
Maurizio Villani del Foro di Lecce sul tema del “Condono delle liti tributarie in prospettiva della Riforma della
Giustizia Tributaria”, Dario Marsella, in merito alla “Flat tax dei pensionati residenti all’estero e alla rottamazione
delle risorse proprie dell’Unione Europea”, il lussemburghese Joe Lemmer, su “Tassazione immobiliare in Lussemburgo-Belgio-Francia” ed infine Paolo Polastri del Foro di Modena sulla “Tassazione dei servizi digitali”.
L’evento è patrocinato dal Comune di Maglie, dall’Ordine degli Avvocati di Lecce e dall’Ordine dei Consulenti
del Lavoro di Lecce e prevedrà, altresì, l’intervento del presidente dell’U.A.E. Gabriele Donà del Foro di Padova.
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SS 275, il Consiglio comunale
dice sì alla “Cosimina”

Tiggiano, Corsano, Castrignano del Capo, Alessano e Gagliano del Capo confermano invece
il loro favore al tracciato ovest. L’ultima parola ora spetta ad Anas e Regione Puglia
È arrivata sul tavolo della Regione Puglia la questione 275,
per il secondo lotto che interessa il segmento Leuca-Montesano,
di fronte alle posizioni divergenti emerse tra Comune di
Tricase e gli altri Comuni interessati dal passaggio della
Statale. Sarà convocato un tavolo presso il Ministero del Trasporti, posto che la decisione finale rimane in capo a Regione,
Anas e Ministero. Ma procediamo con ordine. Tricase, nei
giorni scorsi, aveva sgombrato il campo da ogni dubbio con
la delibera consiliare in tasca (tredici favorevoli e due astenuti)

in cui in modo chiaro si indicava come definitiva l’opzione
est, con l’adeguamento della cd “Cosimina” (la Provinciale
335) e la mitigazione dell’impatto di cinque cavalcavia previsti
da Anas. Tanto è stato deciso nell’ottica di riduzione di
consumo di suolo e messa in sicurezza della viabilità esistente,
prima quindi che sia redatto il progetto per il secondo lotto.
Una scelta contraria tuttavia a quanto indicato dalle altre
Amministrazioni (Tiggiano, Corsano, Castrignano del Capo,
Alessano e Gagliano del Capo) interessate dal passaggio della

Statale e inclini all’opzione ovest per ragioni economiche e di
impatto ambientale. “L’alibi di Tricase non esiste più per
poter proseguire il lavori”, aveva affermato il primo cittadino
Carlo Chiuri, prima di passare la parola a Regione e Anas,
nell’auspicio che i due enti si pronunciassero alla fine dell’iter
nel rispetto delle decisioni prese dal territorio di Tricase.
Gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda fanno riferimento all’incontro tenutosi a Bari, alla presenza dell’assessore ai
Trasporti Giovanni Giannini, un rappresentante della Provincia
e i Comuni interessati. Durante il consesso i soggetti presenti
hanno ribadito le proprie posizioni rispetto al passaggio della
275, inclusi i comuni dell’area; così, mentre Tricase punta alla
realizzazione ad est, Tiggiano, Corsano, Castrignano del
Capo, Alessano e Gagliano del Capo confermano il loro
favore al tracciato ovest.
Durante la seduta nel capoluogo pugliese l’ingegnere Nicola
Marzi per Anas ha fatto presente che, in ossequio alla richiesta
contenuta nel parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
circa l’opportunità di verificare nuovamente i flussi di traffico,
sono in corso le misurazioni ad oggi e che i dati saranno disponibili entro la fine del mese. Ha poi annunciato che in
futuro saranno verificati i flussi di traffico e l’entità del
consumo di suolo anche per il secondo lotto. L’assessore
Giannini ha concluso prendendo atto delle dichiarazioni
espresse dai sindaci intervenuti alla riunione e dal rappresentante
della provincia di Lecce, nonché di quelle di Anas, ed ha
chiesto a quest’ultimo di fornire alla Regione entro la fine del
mese i dati dei rilievi dei flussi di traffico relativi al primo
lotto riservandosi, all’esito dell’invio dei predetti dati, di
formulare una richiesta di incontro al Ministro delle infrastrutture
e dei lavori pubblici presso la sede del Ministero. Ciò al fine
di discutere ed eventualmente definire la soluzione definitiva
della vicenda. Inoltre l’assessore ai Trasporti, nell’ambito
delle attività progettuali del secondo lotto, ha chiesto di
valutare l’incidenza della realizzazione della famosa galleria
sul costo dell’opera e una valutazione comparativa da parte
di Anas dei costi sia nel caso la SS 275 proceda ad est che nel
caso proceda ad ovest. Si attendono nuovi sviluppi sulle
relazioni Anas e la convocazione del tavolo a Roma.
M. Maddalena Bitonti
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Hydropolis, l’Amministrazione
rassicura sul futuro dell’impianto

Intanto non sono stati ancora pubblicati i bandi per il rinnovo della gestione della piscina
comunale di Poggiardo, che scadrà il prossimo 31 dicembre
C’è apprensione intorno al futuro
della piscina comunale di Poggiardo, il Centro Natatorio Provinciale “Hydropolis”, da sedici
anni importante punto di riferimento per tutte le attività sportive
legate al nuoto nei confronti di

un vasto bacino di utenza.
La struttura è gestita da un ente per
mezzo di una convenzione con il
Comune di Poggiardo, la cui scadenza è prevista per il prossimo 31
dicembre. Ed è proprio questa data
a destare preoccupazione per l’im-

mediato futuro della piscina: entro
l’ultimo giorno dell’anno, infatti,
dovranno essere pubblicati i bandi
per il rinnovo della gestione, ma a
nove mesi dal termine ciò non è ancora avvenuto. Un lasso di tempo
che per qualcuno non è sufficiente a
consentire il proseguo del servizio ai numerosi
iscritti. Il timore,
infatti, è che

vignacastrisi

Il talento del Tommaso Perazzo Trio
all’Oltretromba Jazz Festival
Dopo lo straordinario successo della presentazione in anteprima a Minervino di Lecce dell’ultimo disco di Vince Abbracciante, sarà
protagonista nella Biblioteca “Maria Paiano” di Vignacastrisi il Tommaso Perazzo Trio: Tommaso Perazzo (pianoforte), Marcello Cardillo (batteria) e
Giuseppe Romagnoli (contrabbasso). Tommaso
Perazzo è un enfant prodige del pianoforte, vincitore assoluto del “Premio Internazionale Massimo
Urbani” 2018 (primo classificato, premio della critica e premio del pubblico), e, nello stesso anno,
del secondo premio in trio e del premio come mi-

glior solista al concorso “Keep an eye International
Jazz Award” in Olanda.
Il repertorio offerto dal trio spazia da composizioni
originali del disco in uscita per Musicando Jazz
Records, caratterizzate da temi melodici e incisivi,
ad arrangiamenti moderni di brani standard senza
mai rinunciare all’impronta blues che contraddistingue la band. Il concerto è organizzato in collaborazione con il Comune di Ortelle e con il
sostegno della Regione Puglia e dell’Ipseo “Aldo
Moro” di Santa Cesarea Terme. Ingresso libero,
info: 327.5733604, 329.8236668.

dopo il 31 dicembre la struttura
possa interrompere, anche temporaneamente la propria attività;
un’ipotesi che avrebbe spiacevoli ricadute soprattutto per i dipendenti.
Questo stallo, però, pare sia dovuto
alla situazione finanziaria creatasi
nel corso degli anni. La proprietà
della struttura è del Comune di Poggiardo, in virtù del fatto che l’immobile sorge su terreno comunale e
che lo stesso ente locale ne ha finanziato la costruzione, alla quale
però ha partecipato anche la Provincia di Lecce. Per diventare a tutti
gli effetti proprietario del centro, il

Comune deve così restituire all’ente
provinciale i fondi da questo elargiti,
e deve farlo attraverso le rate versate
ogni anno nelle sue casse dal gestore.
Ad oggi, però, il soggetto assegnatario
della gestione pare abbia solo parzialmente adempiuto a questo obbligo, originando così un debito nei
confronti del Comune di Poggiardo.
Nelle scorse settimane Comune e
Provincia si sono incontrati per discuterne e così faranno anche nei
prossimi giorni. L’obiettivo è quello
di trovare una soluzione che possa
garantire alla Provincia il rientro
della somma erogata entro la scadenza della convenzione; in seguito
verranno pubblicati i bandi per il
rinnovo della gestione. L’Amministrazione comunale, però, tranquillizza clienti e lavoratori del centro
sulla tempistica della pubblicazione,
garantendo che la struttura continuerà ad offrire i servizi offerti,
senza nessuna interruzione.
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Stop alla plastica nelle mense scolastiche
Eliminazione della plastica monouso a partire dal 2021: è questa la direttiva della
Comunità Europea recentemente adottata e fatta propria da qualche giorno dal Comune di Galatina. Tutti gli Istituti Comprensivi della città e delle sue frazioni Collemeto
e Noha hanno detto, infatti, stop alla plastica nelle mense con l’adozione di piatti,
posate e bicchieri esclusivamente biodegradabili che possono essere smaltiti con la
frazione umida dei rifiuti.
La scelta, adottata con la collaborazione dell’associazione Turigest - La Cascina, società
che ha in appalto il servizio di mensa scolastica, viaggia in linea con la strategia dei
rifiuti zero adottata dall’Amministrazione Amante nel corso dell’ultimo Consiglio comunale. “È uno strumento di educazione ambientale per i piccoli e anche un monito
per gli adulti”, ha dichiarato l’assessore all’Ambiente Cristina Dettù, mentre il sindaco
Marcello Amante ha ricordaco come “la strategia può portare da una parte un risparmio per i cittadini perché si abbasserebbe la quota del contributo Conai e dall’altra
porterebbe evidenti benefici per tutti in termini di qualità e salubrità della vita”.

Si scaldano i motori per il
26° Rally “Città di Casarano”
Aperte le iscrizioni per la prestigiosa competizione con otto prove speciali valida,
da quest’anno, per la nuova Coppa Rally Acisport

Torna il Rally “Città di Casarano” in programma i prossimi
13 e 14 aprile con numerose novità e tantissima curiosità intorno. La competizione, realizzata dalla Scuderia Casarano
Rally Team in collaborazione con l’Automobile Club Lecce,
diventa ancora più prestigiosa perché torna a far parte delle
competizioni italiane più titolate: sarà valida per la nuova
Coppa Rally Acisport che la Federazione Nazionale Sportiva
ACI ha istituito sulle ceneri di quella che fu la Coppa Italia,
ora suddivisa in nove zone. Il rally di Casarano sarà la prova
d’apertura e la prima di sei tappe che compongono la

Settima Zona, ovvero l’area delle regioni Lazioni, Abruzzo,
Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria (la più
l’area più vasta).
Le novità di quest’anno rendono la corsa ancora più affascinante. Molte zone in più sono state coinvolte, otto prove
speciali sono state contemplate. La manifestazione avrà una
prima parte di gara molto corposa, con due distinte prove
speciali al sabato che disegneranno un interessante prologosemitappa dai contenuti tecnici consistenti che prenderanno
ancora più fascino col calar della sera e l’accendersi delle

luci. Punta Ristola sarà la prova inaugurale e andrà a
sostituire la Pista Salentina di Torre San Giovanni (Marina
di Ugento) che invece chiuderà il primo giorno di gara.
Nella giornata di domenica si toccherà Miggiano e Torre
Vado; a Torre Pali ci sarà un’area per svolgere lo Shakedown.
Un’altra novità riguarda il riordino notturno: le auto riposeranno presso la Pista Salentina in parco chiuso, dove al
termine della prova spettacolo gli appassionati potranno
ammirare e fotografare le vetture. Invariato il resto del
percorso con partenza e arrivo (con premiazione) che saranno
in Piazza San Domenico a Casarano. Riconfermate le sedi
delle verifiche sportive e tecniche presso la concessionaria
“Guglielmo De Nuzzo” e quella deputata ad ospitare il
cuore del rally (Direzione gara, Segreteria, Centro cronometraggio e sala stampa, Riordinamenti, Parco assistenza) nei
locali messi a disposizione dal Circuito Internazionale Karting
della Pista Salentina.
Il countdown è già iniziato. La data dell’apertura delle
iscrizioni era fissata per giovedì 14 marzo ed è stato il primo
atto ufficiale pre-event del programma di manifestazione.
Marco De Matteis
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Nelle scuole dell’infanzia
si celebra il “World Water Day”

Fontanine di acqua potabile, borracce in alluminio e iniziative di sensibilizzazione
destinate ai più piccoli per celebrare la Giornata Mondiale dell’Acqua
L’acqua è un bene prezioso e l’accesso all’acqua potabile è uno dei diritti fondamentali dell’uomo, oltre ad essere condizione
di sopravvivenza e per questi motivi, a
maggior ragione, non va sprecata e va
preservata. Dal 1992, il 22 marzo di ogni
anno si celebra il “World Water Day” (la
Giornata Mondiale dell’Acqua), istituito
dalle Nazioni Unite per studiare e riflettere
sulle questioni connesse all’acqua e promuovere iniziative virtuose e modelli di
sviluppo sostenibile che diano centralità a
questo bene irrinunciabile. Quest’anno la

ricorrenza ha come tema quello di “Non
lasciare nessuno indietro”, con un preciso
invito alla riflessione sulla mancanza di
accesso all’acqua sicura per miliardi di
persone nel mondo. A questa iniziativa
delle Nazioni Unite generalmente si affiancano in questo percorso anche iniziative
nazionali e locali.
Un esempio positivo quest’anno viene da
Ruffano. L’Assessorato all’Ambiente, infatti,
aderendo alla Giornata Mondiale dell’Acqua, ha adottato un’iniziativa che coinvolge
i bambini delle scuole dell’infanzia di Ruf-

calimera

“Coltiviamo con paziEnza”: una pianta per ogni
bambino dell’Istituto Comprensivo
Per la seconda edizione della borsa di studio “Maestra
Enza” nata lo scorso anno in memoria di Enza Greco,
insegnante della scuola primaria presso l’Istituto
Comprensivo di Calimera (scomparsa nel 2016) che
si è dimostrata particolarmente sensibile ai temi
sociali, i piccoli studenti delle tre classi quinte dello
stesso istituto hanno aderito all’iniziativa denominata
“Coltiviamo con paziEnza”, promossa dall’associazione
2HE, già attuatrice del progetto solidale “Io Posso”,
con il lido di San Foca accessibile ai malati di Sla.
Studi sulle piante selvatiche, impiego alimentare,
officinale, piantumazione,
pacciamatura, esigenze
idriche e quanto necessario
per la nascita di un orto. È
così che grazie alla collaborazione degli esperti

dell’Orto Botanico dell’Università del Salento e all’associazione “Nuove Speranze” di Calimera, nel pomeriggio il 19 marzo sono state messe a dimora
circa 50 tra piantine e alberelli in uno spazio verde
comune realizzato all’interno dell’Istituto.
Ad ogni bambino la sua pianta da curare che passerà
a fine anno il testimone ai bambini delle classi
inferiori. Il progetto è stato realizzato con la somma
di mille euro messa a disposizione da 2HE per la
borsa di studio. Nella dimensione delle persone
in difficoltà si muove Io
Posso, per la quale è partita la campagna del
5x1000 sostenuta dall’attore e regista siciliano Pierfrancesco Diliberto, in arte
Pif.
Stefania Zecca

fano e Torrepaduli, consapevole dell’importanza che
la sensibilizzazione sul tema
debba cominciare già in tenera età. Nello specifico
sono state installate delle fontanine di
acqua potabile per i piccoli studenti, mentre
il Comune ha fornito ai bambini che usufruiscono del servizio mensa circa 400 borracce in alluminio da mezzo litro ciascuna.
Come spiega l’assessore all’Ambiente Francesco De Vitis: “L’intento è di fornire acqua
sicura ai nostri bambini e ridurre la quantità

di plastica a scuola e di porre attenzione
alla nocività delle bottiglie di plastica, che,
come è noto, se lasciate al caldo per un periodo abbastanza lungo potrebbero diventare particolarmente nocive per la salute e
ridurre così i rifiuti di plastica, che vanno
a danneggiare pesantemente l’ambiente”.
Marcello Greco
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Sospese ma non rottamate:
è caos per le “mini cartelle”

Mentre i debiti di natura tributaria
sono stati cancellati totalmente, ci
sono problemi per quanto concerne
i debiti contributivi sino a mille euro,
in attesa di una intervento del
Ministero del Lavoro
Una delle novità introdotte dal decreto
legge n. 119/2018
(convertito con Legge
n. 136/2018) è stato
l’art. 4 che ha previsto
lo stralcio delle c.d.
“mini cartelle” sino a
mille euro, per circa
13 milioni di contribuenti. Con l’art. 4 è stata disciplinata la
cancellazione automatica dei debiti trasmessi dagli Enti impositori (Agenzia delle
Entrate, Inps, Inail, enti locali) all’Agente
della Riscossione, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000, aventi un importo non superiore a mille euro, considerando le sole
voci dell’imposta più le sanzioni e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. A
differenza delle altre tipologie di “condoni”
(come ad esempio la rottamazione delle

cartelle e il saldo e stralcio) per ottenere
l’annullamento delle mini-cartelle non era
necessario inoltrare una domanda o
un’istanza, in quanto la cancellazione
veniva prevista d’ufficio da parte del Concessionario al 31 dicembre scorso.
Cosa è successo, però, ad oggi? I debiti di
natura tributaria sono stati cancellati to-

talmente, mentre, sono sorti dei problemi
per quanto concerne i debiti contributivi.
L’Inps, infatti, ha provveduto non a cancellare, ma a sospendere i suddetti debiti
di natura contributiva sino a mille euro,
in attesa di ricevere una risposta da parte
del Ministero del Lavoro. In effetti, già
sulle colonne del Sole 24 Ore dello scorso

febbraio, l’ex presidente dell’Inps Tito
Boeri sosteneva:” L’istituto è ancora in attesa di un chiarimento del Ministero del
Lavoro sul modo con cui interpretare la
soglia dei mille euro”. Chiarimento che
ad oggi non è ancora arrivato.
Ulteriori problemi applicativi dello stralcio
delle mini cartelle, sono sorti anche per le
Casse professionali. È notizia del 15 marzo
scorso (fonte: Il Sole 24 Ore) la sospensione
della cancellazione dei debiti sino a mille
euro affidati dalla Cassa Forense all’Agente
della Riscossione, avvenuta ad opera del
Tribunale di Roma, su ricorso, appunto,
della Cassa previdenziale degli Avvocati.
La Cassa lamentava la propria natura
“privata” e l’autonomia contabile, evidenziando il rischio di ottenere gravi ripercussioni sull’equilibrio del bilancio,
visto che con l’annullamento delle minicartelle la Cassa potrebbe “perdere” più
di 7 milioni di euro.
Dunque, ad oggi i debiti sino a mille euro
trasmessi dall’Inps e dalla Cassa Forense
all’Agente della Riscossione, non essendo
stati cancellati d’ufficio al 31 dicembre
scorso, risultano nelle posizioni debitorie
dei contribuenti come debiti “sospesi”,
per cui il Concessionario, fino a che non
ci sarà un intervento chiarificatore e definitivo da parte del legislatore, del Ministero
del Lavoro e/o dal giudice, non potrà procedere ad iscrivere fermi amministrativi,
ipoteche legali, né potrà attivare procedure
esecutive.
Dario Marsella
Avvocato tributarista in Maglie
Presidente Commissione
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Neuroarchitettura:
ambiente e cervello
Si tratta di una disciplina che studia come
l'ambiente modifica il cervello. Ecco gli
elementi architettonici più importanti che
influenzano lo stato mentale

Sebbene sembri una nuova disciplina, in realtà sta per
compiere i suoi primi 70 anni di vita in cui il suo
obiettivo centrale non è mai cambiato. La sua funzione è
creare spazi capaci di suscitare felicità, garantire benessere,
produttività e migliorare la qualità di vita.

Insomma, edifici e costruzioni fatti apposta per ridurre
lo stress e l’ansia. Punto d’incontro tra neuroscienze e architettura, questa sinergia interdisciplinare ha lo scopo
di progettare spazi ed edifici focalizzati sul funzionamento
del cervello di coloro che, poi, andranno a viverci o lavorarci. La posizione delle finestre, gli angoli delle pareti e
dei mobili, i colori, le travi, gli spazi aperti e i suoni, ma
non solo, sono le componenti su cui si basa questa
scienza “condivisa”. È una disciplina che è interessata a
come l’ambiente modifica la chimica cerebrale e, quindi,
le emozioni, i pensieri e i comportamenti. Le neuroscienze
possono mappare il cervello e capire cosa lo stimola. Per
esempio, esiste una chiara differenza tra un edificio la
cui architettura ispira calma e un altro che ispira ansia.
In questo senso, la neuroarchitettura permette di gestire
aspetti cruciali, come la quantità e la proiezione della
luce o l’altezza dei soffitti. Sa come influenzare la creatività
e la produttività, prende in considerazione l’effetto degli
elementi architettonici sul cervello, favorendo un effetto
collaborativo o garantendo una maggiore privacy. Si sa
che i progetti architettonici con angoli marcati o appuntiti
favoriscono lo stress; gli spazi rettangolari esercitano
una maggiore sensazione di spazio chiuso rispetto ai
disegni a pianta quadrata. L’illuminazione è un altro elemento importante: una scarsa luce artificiale costringe il
cervello a lavorare di più su un compito, il che influenza
la produttività. I soffitti alti sono appropriati per attività
creative e artistiche. Al contrario, i soffitti bassi favoriscono
la concentrazione e il lavoro di routine. I colori condizionano l’umore, e quindi le decisioni e gli atteggiamenti. Il
verde riduce la frequenza cardiaca e allevia lo stress. I
toni rossi stimolano i processi cognitivi e di attenzione,
quindi sono di grande aiuto nei compiti che richiedono
una grande concentrazione mentale.
Negli ultimi anni, la neuroarchitettura ha colto l’importanza
degli spazi esterni e della natura per il corretto funzionamento del cervello. La natura dà al cervello la possibilità
di disconnettersi e ricaricarsi. Un altro elemento importante
è quando la disconnessione è offerta dalla corteccia
uditiva. Questa area cerebrale si occupa di interpretare le
vibrazioni del suono. Quando una persona attiva quest’area
con la musica di suo gradimento, genera quantità extra
di dopamina, ormone che migliora la concentrazione sul
lavoro.
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“All you can do it!”, la migliore
soluzione per la vostra bellezza
Presso Il Tempio del Benessere di Maglie è disponibile un innovativo programma
dimagrante/allenante che, sotto la supervisione di un beauty trainer, vi
consentirà di ottenere in breve tempo la forma desiderata
Amici del wellness, Il Tempio del
Benessere ci aveva salutato nel
mese di dicembre con l’annuncio
di un nuovo programma allenante che
avrebbe preso vita a
partire dal gennaio
2019. Cosa è successo
dunque? A raccontarcelo ci sarà il beauty
coach Antonio Sorrento (nella foto), nonché titolare dell’azienda e responsabile per
la Puglia del nuovo

programma dimagrante/allenante
“All you can do it!”. Vediamo
quindi in cosa consiste questo innovativo percorso di
lavoro che permette
di poter utilizzare più
macchinari, durante
lo stesso programma
prestabilito con il proprio beauty trainer.
Lui vi seguirà per un
determinato periodo
di tempo sia in istituto
che a casa mediante
un sistema di inter-

scambio dati, concreto e misurabile, che permetterà di studiare il
vostro stile di vita in modo da
poter personalizzare al meglio il
programma di lavoro come se
fosse un vestito realizzato su misura dal proprio sarto.
Entriamo nel vivo dell’argomento:
in cosa consiste il nuovo programma di lavoro? Il primo passo
è l’anamnesi del corpo, che serve
per valutare lo stato di salute del
nostro “allievo” in ambito estetico, in modo da delineare al meglio
il percorso personalizzato da se-

guire. Successivamente dopo aver
stilato una scheda valutativa si
darà inizio al programma di lavoro prestabilito che ci impegnerà
per un minimo di due ore settimanali a scelta. Il tempo di ogni
sessione di lavoro sarà di un’ora
in tutto, durante la quale si svolgerà il trattamento predisposto.
Ogni sessione di lavoro avrà un
costo di 20 euro a prescindere
dal trattamento scelto (esempio:
seduta di cavitazione, lipolaser,
t-shape, vacugym, vacum termico,
radiofrequenza, crioterapia, ecc.).
Il programma di lavoro prevede i
consigli alimentari, con supporto
-ove occorresse- di un medico nutrizionista che sarà a disposizione
per una visita individuale volta
alla realizzazione di una dieta alimentare adeguata. Durante ogni
sessione di lavoro saranno registrati i valori inerenti il peso, la
percentuale di massa grassa e magra, oltre che la percentuale di ritenzione idrica e la misura in cm
di alcune zone del corpo. A ter-

mine di ogni trattamento con un
macchinario seguirà il trattamento
manuale dell’operatrice con massaggio linfodrenante o anticellulite,
finalizzato al drenaggio dei liquidi
delle zone trattate durante la sessione di lavoro.
Ed ora non ci resta che proporre
lo slogan che sta già da tempo
battendo il terreno wellness degli
Stati Uniti D’America: “Vuoi perdere oltre 1000 kcal in 30 minuti
o vuoi perdere oltre 30 cm in 30
giorni?”.
Prenota ora la tua consulenza valutativa gratuita e senza impegno,
poi scegli il tuo percorso estetico
dimagrante a te designato! Basta
con il singolo trattamento che vi
promette “miracoli”, è ora di seguire un vero programma di lavoro personalizzato con a disposizione un beauty coach, 10 macchinari, un’operatrice estetica ed
un ottimo risultato, il tuo!
Prenota subito la tua seduta in
modo semplice e veloce con Whatsapp al 328.4145774.

E' nata la Dieta della salute planetaria

ANANAS

Il report è stato pubblicato dalla rivista scientifica "The Lancet", e mira a dimezzare la carne
e raddoppiare frutta e verdura entro il 2050

Ingredienti per 8 persone
1 ananas
2 cucchiai rasi di mandorle a lamelle
Cannella in polvere a piacere
Qualche fogliolina di menta
4 cucchiai di miele d’acacia
2 rametti di rosmarino

Un’alimentazione che migliori la
salute delle persone e salvi il Pianeta?
Esiste, ed è stata nominata Dieta
della salute planetaria. Creata da
una commissione internazionale, la
Commissione Eat-Lancet, questo
regime alimentare richiede enormi
tagli al consumo di carne nei Paesi
occidentali, ma anche un aumento
del consumo di vegetali. Globalmente, questa dieta vuole dimezzare
il consumo di carne e raddoppiare
quello di frutta e verdura entro il
2050, quando cioè si stima che la
popolazione mondiale raggiungerà
i 10 miliardi. Dal punto di vista salutare, si tratta di un cambiamento
indispensabile, in quanto la cattiva
alimentazione è la principale causa
di morbilità nel mondo, con 800

persone che muoiono di fame, 2
miliardi malnutrite e altri 2 miliardi
in sovrappeso o in condizioni di
obesità. Il passaggio ad una dieta
più salutare potrebbe far evitare 11
milioni di morti premature all’anno,
secondo gli esperti. Dal punto di
vista ambientale, invece, gli allevamenti intensivi devastano l’ambiente,
poiché vengono rase al suolo le foreste per fare spazio ad essi, e
miliardi di bovini provocano emissioni di metano che, a loro volta,
vanno a nuocere in termini di riscaldamento globale. Il rapporto
sulla dieta per la salute planetaria è
stato pubblicato su The Lancet, e
prevede un’alimentazione in gran
parte vegetale. È di circa 2500
calorie al giorno, e permette massimo

un hamburger di manzo e due porzioni di pesce a settimana, mentre
la maggior parte delle proteine
deriva da legumi e frutta secca.
Nelle linee guida rientrano anche
un bicchiere di latte al giorno, così
come uno o due uova a settimana,
ma la metà di tutta la dieta è a base
di frutta e verdura, così come un
terzo è costituito da cereali integrali.
Gli autori del rapporto affermano:
“Non stiamo parlando di una dieta
di privazioni ma di un modo di
mangiare sano, gustoso e piacevole.
Abbiamo bisogno di una trasformazione significativa, che modifichi
il sistema alimentare globale su una
scala mai vista prima, in modo appropriato alle caratteristiche di ogni
Paese.”

grigliato

In un pentolino versa il miele e unisci
anche il rametto di rosmarino. Scaldalo
senza farlo bollire, poi toglilo dal fuoco
e lascialo intiepidire. Una volta pronto,
elimina il rosmarino e procedi con la
ricetta. Pulisci l’ananas e tagliala in fette
spesse 1,5 cm circa. Dovresti ottenere
8 fette. Scalda per qualche minuto la
griglia in modo che sia rovente, l’ananas
e cuocere da entrambi i lati fino ad ottenere delle linee nette di cauterizzazione. Poni sul tagliere ogni fetta e,
solo a questo punto, rimuovi la parte
coriacea centrale, se lo si facesse prima
di grigliarle, le fette si potrebbero
rompere durante la cottura. Adagia 2
fette su ogni piatto da portata, sovrapponendole leggermente. Cospargi con
della cannella e irrora con il miele a
filo. Completa con le mandorle a lamella
e con delle foglioline di menta fresca.

Miele e cannella, connubio perfetto!

Se è ormai assodato che la cannella è una pianta con svariate proprietà medicinali, non
tutti sanno che ha degli effetti davvero potenti se si unisce al miele. Proprio così, miele e
cannella formano insieme un potente rimedio naturale, semplice ed efficace con un ampio
uso terapeutico. Conosciuto da secoli nella medicina ayurvedica, se consumato quotidianamente il mix è utile per prevenire diverse piccole noie, perchè uniti, formano nuovi
strabilianti composti dalle proprietà antinfiammatorie, antimicrobiche, antiossidanti e antibiotiche naturali. La miscela è in grado di alleviare qualsiasi dolore allo stomaco, curerebbe
persino le ulcere. Basta consumarla regolarmente per proteggersi da virus e batteri nocivi,
anche sciolta in tisane. Invece della marmellata, mescolare cannella in polvere e miele per
formare una pasta deliziosa da spalmare, pare sia il segreto contro il colesterolo alto, in
grado di ridurre il rischio di infarto e rafforzare il muscolo e il movimento ritmico del cuore.
La miscela di due cucchiai di miele con uno di polvere di cannella in un bicchiere di acqua
tiepida, presa regolarmente al mattino e alla sera, è in grado di trattare l'artrite cronica. Se
beviamo regolarmente, due cucchiai di miele e tre cucchiaini di cannella in una tazza di tè
caldo normale o tè verde, si può ridurre il colesterolo. Se avete difficoltà a respirare o avete
tosse, mescolate un cucchiaio di miele con 1/4 di cucchiaino di cannella in polvere e consumatelo entro 3 giorni.
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PERMEABILITÀ INTESTINALE /2

La pericolosa condizione
dell’intestino gocciolante
Non soltanto stress, ma un’importante e sottovalutata relazione tra dieta e malattia
Abbiamo visto nello scorso articolo
come, in una situazione di permeabilità intestinale, il sistema immunitario che dovrebbe proteggerci
da microorganismi patogeni, attacca
il nostro organismo, minando la
nostra salute.
Fasano osservò come nei soggetti
con celiachia, una malattia autoimmune, i villi intestinali sono molto
larghi tra loro con relativo aumento
della zonulina e questo predispone
ad altre malattie autoimmuni come
il diabete 1, la tiroidite di Hashimoto,
epatite autoimmune e malattie del
tessuto connettivo. L’apertura delle
giunzioni strette indotta dalla zonulina durante la fase iniziale della
malattia celiaca permette l’ingresso
di allergeni nella sottomucosa intestinale, scatenando infiammazione
e una risposta autoimmune.
Non dimentichiamo che si parte

sempre da una predisposizione genetica. Tra le malattie autoimmuni
ricordiamo: allergie, spondilite achilosante, stomatite aftosa, asma bronchiale, autismo, gastrite autoimmune, epatite autoimmune, colangite
sclerosante primaria, sindrome di
Behcet, celiachia, sindrome dell’affaticamento cronico, morbo di
Chron, sindrome dell’intestino irritabile, retto colite ulcerosa, depressione, dermatite erpetiforme, diabete
1, eczema, emicrania infantile, tiroidite di Hashimoto, nefropatie,
artrite giovanile, lupus eritematoso,
sclerosi multipla, cirrosi biliare, psoriasi, artrite reumatoide, rosacea,
schizofrenia, aborto spontaneo, orticaria, uveite, fibromialgia.
La permeabilità intestinale ha conseguenze negative per il fegato che
dovrebbe detossificare l’organismo
e, invece, di fronte a una quantità

esagerata di tossine metaboliche e
microbiche che entrano nel flusso
sanguigno non è in grado di smaltire
queste sostanze tossiche che di conseguenza si riversano nel flusso sanguigno. In questa condizione il sistema linfatico non riesce ad inviare
altre tossine al fegato e il corpo diventa intossicato. Se questo stato
persevera, le tossine intaseranno il
tessuto connettivo e si accumuleranno nei muscoli e nelle articolazioni, dove possono causare dolori
fibromialgici o nelle cellule, finendo
per creare mutazioni genetiche e
infine il cancro.
In questo stato di infiammazione
sistemica lo stress per il nostro organismo diviene cronico.
Dott.ssa Tiziana Striani
c/o “Body Lab”,
via Viterbo n. 4 - Lecce
Tel. 347.9539851

Parto in acqua:
meno stress
e meno dolore
per mamma
e bambino
Fin dai tempi antichi si conoscono
le proprietà terapeutiche dell’acqua, sia per il corpo che per
lo spirito. Nonostante la prima
documentazione scritta di un
parto avvenuto in acqua risalga
al 1805, l’utilizzo dell’acqua per
alleviare il dolore durante il travaglio ha preso piede a partire
dagli anni ’80. Quella del travaglio e del parto in acqua, infatti,
è un’ottima alternativa per la riduzione del dolore ed una tecnica sicura sia per la mamma
che per il bambino. Di per sé
l’acqua calda (a 37-38°C circa),
infatti, rilassa la muscolatura liscia
dell’utero, rendendo le contrazioni meno spastiche e, quindi,
meno dolorose. Potrebbe essere
sufficiente, quindi, una doccia
calda in travaglio, ma in realtà
trascorrere il travaglio completamente immerse in acqua calda
ha degli ulteriori vantaggi: innanzitutto, durante l’immersione,
si verifica una riduzione degli

ormoni dello stress, a favore
delle endorfine, ormoni che riducono la sensazione di dolore
e promuovono un travaglio fisiologico.
L’immersione in acqua migliora
l’ossigenazione dell’utero e del
bambino, riduce il rischio di lacerazioni perineali durante il parto, favorisce un miglior recupero
post partum grazie alla minore
necessità di interventi ostetrici.
La donna, in acqua, riesce a isolarsi e ritirarsi in sé stessa più facilmente. L’acqua, dolce, calda,
avvolgente, rilassante, aiuta a
lasciarsi andare, lasciarsi sostenere, cullare, trasportare. La dimensione acquatica dona protezione, distensione, piacere, avvolgimento e intimità, tutte condizioni necessarie alla donna per
poter partorire serenamente.
Partorire in acqua può essere
vantaggioso non solo per la
mamma ma anche per il bambino: lo stress della nascita, in acqua, è ridotto, poiché l’esposizione all’aria, più fredda rispetto
al grembo materno e all’acqua,
e l’esposizione alla gravità sono
più graduali. Tutto questo permetterà al bambino un adattamento alla vita extrauterina più
dolce e rispettoso.
Francesca Spertingati
ostetrica
francescaspertingati@gmail.com
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Più prevenzione
e sicurezza
con il Pap test

inSalute

Presso il Consultorio di Maglie le donne di
età compresa tra i 25 ed i 65 anni possono
sottoporsi al test per la diagnosi precoce del
tumore al collo dell'utero e il papilloma virus
La prevenzione è fondamentale
per l’individuo ma anche per la
nostra comunità. Aiuta a monitorare le condizioni di salute della
popolazione, riduce il ricorso alle
cure mediche e conserva il più
possibile lo stato di benessere psicofisico. Il Ministero della Salute
e la Regione Puglia danno la possibilità di usufruire gratuitamente
del Pap Test, un esame di screening
finalizzato alla prevenzione del tumore al collo dell’utero. Questo
esame viene eseguito nei Consultori
Familiari di tutti i Distretti sanitari
della Asl di Lecce, alle donne di
età compresa tra i 25 ed i 65 anni
e può essere ripetuto ogni 3 anni;
è un esame citologico e permette
di individuare precocemente il tumore al collo dell’utero o le sue
alterazioni e la presenza del papilloma virus (HPV), uno dei principali fattori di rischio per il tumore.

La tecnica di esecuzione del Pap Test non
è invasiva né dolorosa
e permette di evidenziare anche la presenza
di fenomeni infiammatori o infettivi.
L’esecuzione del Pap
Test ha ridotto drasticamente il tasso di mortalità
nelle donne dovuto al tumore alla
cervice e permette di monitorare
la diffusione della malattia nella
nostra comunità. È importante che
tutte le donne rispondano all’invito
che arriva nelle loro case. La “risposta” nel Distretto sanitario di
Maglie sta raggiungendo un trend
sempre più in crescita: in molti
comuni siamo oltre il 70% e in
uno all’80%; in due comuni la
percentuale è ancora bassa e stiamo
cercando di comprendere il perché.
Consigliamo e chiediamo a tutte

le donne che non hanno ricevuto
la lettera dalla Regione Puglia di
rivolgersi ai seguenti numeri telefonici: 0836.420297 e 420709 o,
ancora meglio, di inviare un fax
indicando nome, cognome, data
di nascita, residenza e recapito telefonico con richiesta di Pap Test
allo 0836.420831. Ma soprattutto
chiediamo a tutte le donne ed in
particolare ai medici di base di
farsi parte attiva e volontaria di
un progetto capace di produrre risultati sanitari epidemiologici e di
orgogliosa “cultura territoriale”.

Zio Giglio, pizze (e non solo)
per tutti i gusti a Lecce

Informazione pubblicitaria

Pizzerie e pub sono sempre più
attenti alle esigenze della clientela,
cercando di evitare i rischi di contaminazione per quanto riguarda
la presenza di glutine o cercando
di accogliere all’interno del proprio
menù ricette vegan o biologiche.
E c’è chi queste attenzioni le coltiva
già da anni, diventando, anche e
soprattutto per questo, un punto
di riferimento nella provincia e nel
capoluogo leccese: stiamo parlando di Zio Giglio che da 18 anni risponde sempre in maniera adeguata alle richieste dei suoi aficionados o di chi, per la prima volta,
cerca sapori originali e legati a
quelli tradizionali e alla cucina tipica.
Pasti gustosi e sfiziosi, ma anche
tanta cortesia al servizio della qualità
e della notevole esperienza: pizzeria, rosticceria, panini e focacce,
schiacciatine di melanzane e ancora
arancini, sia nella formula tradizionale che in quella vegetariana. Infine, ovviamente non per ordine
di importanza (e lo sa bene chi
proprio non riesce a resistere alle
dolci tentazioni), i dessert.
Nell’ampio ventaglio di prelibatezze, quella a cui non si può rinunciare è la “Pizza Edonè”, rigorosamente a basso contenuto glicemico e alta digeribilità. Alimenti
sicuri, naturali, integrali o gluten
free, quindi, dagli antipasti sino ai
dolci.

E ovviamente, se si parla di cucina
tradizionale, non può mancare il
motivo d’orgoglio del locale, in
particolare, e dei salentini, più in
generale: il calzone fritto. Ma da
Zio Giglio la prelibatezza tipica
della cucina leccese è a prova di
tovagliolino, non unge e anche in
questo consiste tutta la sua originalità.
Zio Giglio vi aspetta in via San Domenico Savio n. 74 a due passi
dalla chiesa dei Salesiani, aperto
dal martedì al sabato con orario
continuato dalle 10 fino a mezzanotte, per rispondere ai ritmi più
frenetici del mondo del lavoro e a
pause non proprio lunghissime,
mentre la domenica è aperto dalle
10 alle 13 e nel pomeriggio dalle
16.30 in poi.
Per contatti: 0832.399814,
www.pizzeriaziogiglio.it.
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Il gusto green della tonica

Fever-Tree è una gamma di soft drink naturali. Charles Rolls e Tim Warrilow, creatori e ancora oggi proprietari del marchio,
sono riusciti a trovare gli ingredienti adatti
per poter produrre dei soft drink totalmente
naturali basandosi su ricette prive di conservanti e dolcificanti sintetici. Il nome
del marchio, “Fever Tree – L’Albero della
Febbre”, proviene dal gergo comune con
cui viene chiamato l’albero di Cinchona
dal quale si estrae il chinino, ingrediente
chiave per la produzione della tonica. Fever-Tree si fornisce di chinino in una piantagione della varietà Cinchona Ledgeriana
al confine tra la Ruanda e il Congo, che
risulta essere il chinino più puro al mondo.
La Ginger Beer e la Ginger Ale di FeverTree vengono prodotte, invece, utilizzando
la miscelazione di tre tipi di zenzero provenienti da tre località del mondo diverse:
dalla Costa d’Avorio arriva lo zenzero
verde, la cui peculiarità è il suo aroma
leggero e fresco con sentori di lime e i cui
oli sono estratti non appena raccolto, anziché aspettare l’essicazione delle radici.
Da Kochi, India, proviene lo zenzero ricco
e terroso, quasi cioccolatoso e dalla Nigeria
uno zenzero che possiede un’intensità aromatica adatta a bilanciare i primi due.
Altri ingredienti chiave per la produzione
della gamma Fever-Tree sono le arance
amare della Tanzania spremute a freddo e
manualmente per conservarne il più possibile la fragranza volatile, l’estratto di limoni siciliani per la Bitter Lemon e la Lemonade e le erbe aromatiche, come il

timo-limone e il rosmarino della Provenza
per la Mediterranean. L’ultima arrivata è
l’Elderflower, acqua tonica arricchita con
fiori di sambuco freschi raccolti a mano
tra maggio e giugno nella zone del Glouchestershire, Regno Unito. Tutta la gamma
Fever-Tree utilizza come unico dolcificante
lo zucchero di canna, al contrario di altri
marchi che utilizzano aspartame o saccarina. L’acqua utilizzata proviene da una
fonte nello Staffordshire ed è stata selezionata per il suo basso contenuto di minerali.

Addio alle occhiaie con la caﬀeina
Le occhiaie sono uno dei più comuni problemi che colpiscono la
pelle. Tale inestetismo è causato da un eccessivo accumulo di liquidi,
che può portare la palpebra inferiore ad assumere un colore bluastro
e alla formazione di piccole borse sotto gli occhi. Chi è affetto dalle
occhiaie, comunque, può ricorrere a una semplice sostanza per risolvere definitivamente il problema: il caffè.

Contiene delle proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, le quali contribuiscono a mantenere la pelle
morbida. L'azione è dovuta alla sostanza principale
della bevanda, la caffeina, in grado di restringere i
vasi sanguigni intorno agli occhi e di ridurre le occhiaie. Si consiglia
di utilizzare il caffè macinato, creando un composto con l'aggiunta
di un pizzico di olio di cocco. La miscela può essere impiegata indipendentemente dal tipo di pelle. Per creare il composto è bene
mescolare il caffè e l'olio di cocco in una ciotola, applicando la sostanza attraverso l'uso della mano, possibilmente davanti a uno
specchio. Successivamente, con la punta delle dita, è necessario
tamponare delicatamente la miscela, evitando il contatto con gli
occhi. Dopo l'applicazione bisogna lasciare agire la sostanza per
almeno dieci minuti, in modo tale che la caffeina e l'olio possano
penetrare correttamente all'interno della pelle. Per rimuovere la
miscela è sufficiente servirsi di un panno umido e applicare successivamente una lozione rinfrescante sotto gli occhi. Il trattamento
può essere ripetuto 3-4 volte a settimana. Oltre alla riduzione delle
occhiaie, la sostanza contribuisce a tonificare la pelle, agendo da
crema idratante naturale.
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spettacolo

a cura di
Claudia Mangione

Vent’anni di Festival del Cinema Europeo
Fino al 13 aprile la capitale del barocco diventa anche capitale del cinema d’autore grazie
alla prestigiosa kermesse che quest’anno avrà come madrina l’attrice Stefania Sandrelli

Liberrima all’Ombra del Barocco, il Cinelab “Giuseppe
Bertolucci” e il Multisala Massimo saranno le location
d’eccezione degli eventi che per oltre due settimane animeranno la città di Lecce in occasione della 20esima edizione del Festival del Cinema Europeo, rassegna diretta
da Alberto La Monica e riconosciuta dal Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo come “manifestazione d’interesse nazionale”.
Fittissimo il programma di eventi, che ha preso il via lo
scorso 14 marzo con “Cinema a Cena” in collaborazione
con Liberrima all’Ombra del Barocco, una selezione di
film vincitori all’European Film Academy Awards da gustare nel clima conviviale della libreria. Tra gli appuntamenti
si segnalano La vera storia di Olli Mäki di Juho Kuosmanen
(28 marzo) e The Square di Ruben Östlund (4 aprile). Si
prosegue sabato 6 aprile al Cinelab “Giuseppe Bertolucci”
con la proiezione di un classico del muto Il Golem –
Come venne al mondo (1920) di Paul Wegener, per l’occasione in una versione restaurata in 4K sonorizzata con
la musica originale del maestro Admir Shkurtaj; a seguire
presso le Manifatture Knos, Cesare Dell’Anna presenterà
in anteprima nazionale il suo ultimo lavoro Tarantavirus
Jazz Night. Domenica 7 aprile al Teatro Apollo appuntamento con il concerto “Nino Rota. Musica per il cinema”

prodotto dalla OLES, Orchestra Sinfonica di Lecce e del
Salento, diretta da Eliseo Castrignanò, un omaggio al celebre compositore in occasione del 40esimo anniversario
della scomparsa.
Lunedì 8 aprile presso il Multisala Massimo sarà Stefania
Sandrelli (nella foto) a inaugurare la XX edizione del Festival del Cinema Europeo: a lei sarà dedicata una retrospettiva e una mostra fotografica dal titolo “Stefania
Sandrelli, icône du cinéma italien”, che ripercorre la sua
storia artistica, riproponendola nei suoi ruoli più rilevanti
ed espressivi negli oltre 100 film interpretati.
Giovedì 11 aprile il Festival del Cinema Europeo dedica
un’intera giornata al regista russo Aleksandr Sokurov,
con una master class moderata da Massimo Causo con
Aliona Schumakova che si terrà in mattinata al Museo
Storico della Città di Lecce. In serata, all’autore sarà
consegnato l’Ulivo d’Oro alla Carriera al Multisala Massimo, al termine di un incontro col pubblico condotto da
Marco Müller. A seguire sarà proiettato Russian Ark,
scelto dallo stesso Sokurov.
Al Festival quest’anno parteciperanno al Concorso Lungometraggi “Ulivo d’Oro” 12 film in anteprima nazionale,
presentati dai registi o dagli attori protagonisti che incontreranno il pubblico al termine della proiezione. A

“Ulivo d’oro” si aggiunge “Puglia Show”, concorso di
cortometraggi per giovani registi pugliesi, e il Premio
“Mario Verdone”, che quest’anno festeggia il decimo
anniversario.
Il programma completo è consultabile all’indirizzo www.festivaldelcinemaeuropeo.com.
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MUSICA

DOMENICA 24

De Andrè & non solo

POGGIARDO, Teatro Illiria - ore 20.30

Un gruppo di artisti professionisti salentini proporrà un viaggio
imperdibile nel panorama cantautorale italiano, spaziando da
Fabrizio De Andrè a Lucio Dalla, Roberto Vecchioni, Pierangelo
Bertoli, Francesco Guccini, Francesco De Gregori e Rino Gaetano.
Info: 0836.904384 e 348.6503917.

a cura di Claudia Mangione

MUSICA
DOMENICA 24

Messa da Requiem
LECCE, Teatro Apollo
ore 19

La Camerata Musicale Salentina ospita l'Orchestra e il Coro
del Teatro Petruzzelli di Bari. In
scena la Messa da Requiem,
capolavoro di Verdi. Un'orchestra
composta da oltre 70 elementi
e oltre 90 coristi, con la direzione
di Renato Palumbo e la partecipazione del soprano Maria
Teresa Leva (nella foto), del
mezzosoprano Silvia Beltrami,
del tenore Luciano Ganci e del
basso Roberto Scandiuzzi.

TEATRO
DOMENICA 24

Masculu e fiammina
RUFFANO, Teatro Comunale - ore 20

Ritorna a Ruffano il drammaturgo e regista Saverio La Ruina,
ospite della rassegna teatrale Odv Kairòs con lo spettacolo Masculu
e fiammina. L’idea di base è che un uomo parli con la madre che
non c’è più. Lui la va a trovare al cimitero e le confida di essere
omosessuale, “o masculu e fìammina cum’i chiamàvisi tu”.

TEATRO
DOMENICA 24

Cabaret con Dario Vergassola
NARDÒ, La Fabbrica8 - ore 21.45
Comico, cantautore, umorista e attore di lungo corso, Vergassola
(nella foto) in Fabbrica8 è uno di casa visto che proprio a Nardò,
iniziò a fare i primi passi nel mondo del cabaret. Questa volta ci
torna per raccontare la sua vita e dividerà il palco con il comico
lucano Dino Paradiso. Ingresso “food and drink” ore 20.

MUSICA

EVENTO

VENERDÌ 29

VENERDÌ 29

A gentile richiesta:
recital!

Flashdance

LECCE, Teatro Paisiello
ore 20.30
Il Teatro Paisiello ospita lo spettacolo A gentile richiesta: recital!, organizzato dall’Ass. musicale Soul Brothers. Il crooner
e cantautore Maurizio Petrelli
(nella foto) sarà sul palco con
la Grande Salento Orchestra,
diretta da Fernando Toma e
arricchita dalla presenza di
due ospiti: il sassofonista Fulvio
Palese e Anna Rita Del Piano,
attrice, regista, cantante.

LECCE, Politeama Greco
ore 21

TEATRO
VENERDÌ 29

Sangue di quella terra
MURO LECCESE, La Bussola - ore 21
Fabrizio Saccomanno porta in scena il nuovo spettacolo Sangue di
quella terra e torna con la memoria al 9 settembre 1957, quando i
contadini esasperati dal crollo del prezzo delle uve scendono in
piazza a San Donaci. La forza pubblica apre il fuoco sulla folla: Mario
Calò, Antonia Calignano e Luciano Valentini rimangono a terra.

Tratto dalla memorabile pellicola del 1983, il musical sarà
interpretato da Valeria Belleudi,
allieva della Scuola di “Amici”
di Maria De Filippi nel 2004,
mentre la regia è affidata a
Chiara Noschese. Coreografie,
musica e canzoni di Robert
Cary e Robbie Roth faranno
da cornice alla storia di un sogno e del coraggio di poterlo
realizzare. Replica sabato 30
alle 16 e alle 21.
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io PROPRIO io

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

Ilenia
Costanza

Autori preferiti in prosa?
Pirandello, Pessoa… leggo molto
teatro.
Libri preferiti.
Paradosso sull’attore di Denis Diderot.
Attori e attrici preferiti.
Meryl Streep, Diane Keaton, Emma
Thompson, Tom Hanks.
Chi potrebbe interpretarti sul grande
schermo?
Kathy Bates.
Film preferiti.
Pomodori verdi fritti alla fermata
del treno, La vita è bella, Forrest
Gump, Green book.
I tuoi pittori preferiti.
Picasso, Klimt, Frida Kahlo, Tamara
de Lempicka.
Il colore che preferisci.
Nero.
Se fossi un animale, saresti?
Mi sento un elefante, ma sarei
un’aquila.
Cosa sognavi di fare da grande?
L’attrice e la pediatra.
L’incontro che ti ha cambiato la

vita?
Tutte le volte che mi sono innamorata.
La persona a cui chiederesti consiglio
in un momento difficile?
La persona che amo.
Quel che detesti più di tutto.
La violenza e l’ignoranza.
Quanto tempo dedichi alla cura del
tuo corpo?
Troppo poco.
Piatto preferito.
La lasagna di mia madre.
Il profumo preferito.
Quello della mia nipotina Sofia (2
anni).
Il fiore che ami.
Il girasole.
La tua stagione preferita?
Il periodo tra la fine della primavera
e l’inizio dell’estate.
Il paese dove vorresti vivere?
Sono dove vorrei essere, ma sistemerei
un po’ di cose.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto
vivere?
Assolutamente questa.

Direttore Responsabile
Andrea Colella

Gli articoli non firmati si intendono a
cura della redazione

Originaria di Agrigento, studia Belle Arti, recitazione, danza, scherma, percussioni.
Premiata già come attrice protagonista in opere come Vestire gli ignudi di Pirandello
e La governante di Brancati, dal 1999 si dedica alla regia. Dirige drammi, musical e
spettacoli per progetti europei. Vive a Roma, ma è stata direttore artistico dell’Open
Space Theater di Agrigento. Sua la direzione artistica di rassegne ed eventi, tra cui
“Roma Capitale delle Donne” e “Il Gusto dell’Italia”. Scrive e dirige la performance
contro la violenza sulle donne Legittima Difesa Dossier, che debutta al Teatro Quirino
di Roma nel 2010 come evento promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
e le fa conquistare il “Premio Internazionale Cartagine”. Nel 2015 scrive e dirige
Amaranto. Inatteso, sorprendente amore, dove per la prima volta in Italia si racconta
una storia di omosessualità al femminile con normalità e leggerezza. Dal 2016 con
Lorena Vetro ha intrapreso l’attività di produzione e organizzazione di eventi e spettacoli; attualmente sono insieme in tour con lo spettacolo musicale La Trinacria è
Femmina, che il 13 e il 14 aprile prossimi sarà ospite di “Storie di Donne” a Maglie.
Il tratto principale del tuo carattere.
L’ironia.
Il tuo principale difetto.
L’impazienza.
La qualità che preferisci in una donna?
Il coraggio di sfiorire.
E in un uomo?
L’intelligenza.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Fegato.
Cos’è la felicità?
Una scelta quotidiana.
L’ultima volta che hai pianto?
Ieri sera davanti a un film.
Di cosa hai paura?
Delle malattie.
Canzone che canti sotto la doccia?
Non canto. In verità mi parlo e
faccio schiumosi voli pindarici.
Musicisti o cantanti preferiti?
Loreena Mckennitt, Ludovico Einaudi, Battiato. Però ascolto di tutto.
Poeti preferiti?
Pasolini, Bukowski, Hikmet, Merini.

Anno XVII - n. 666
Reg. Trib. Lecce 778 del 18.01.2002

Personaggi storici che ammiri di
più.
Rita Levi Montalcini.
Personaggi storici detestati.
Adolf Hitler.
Cosa faresti per sostenere ciò in cui
credi?
Lo faccio in ogni piccolo gesto quotidiano e da ogni palcoscenico.
Chi è il tuo eroe vivente?
I miei genitori.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Essere magra, non lo sono mai stata.
Il tuo rimpianto più grande?
Ne ho una costellazione di piccolissimi.
Cos’è l’amore?
Non ne ho la più pallida idea, ma
senza mi paralizzo.
Stato attuale del tuo animo.
In volo.
Il tuo motto.
Ne ho due: “Chiappe strette e pepe
in culo!” e “L’incoscienza degli artisti
muta la coscienza di una società!”.
Come vorresti morire?
Non vorrei morire.
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