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Una terra
senza veleni?
Mentre negli USA Bayer-Monsanto è stata condannata a pagare 80 milioni di dollari, a seguito del riconoscimento
del nesso di causa-effetto per il glifosato nell’insorgenza del tumore, in Italia il ministro della Salute Giulia Grillo
ha recentemente ribadito che “quel diserbante deve essere messo al bando”. Sulla stessa linea si muove
Coldiretti, il cui presidente provinciale Gianni Cantele, oltre a condannarne l’uso irrazionale, ha ricordato che
l’agricoltura sostenibile, attraverso l’utilizzo di principi attivi di natura vegetale, è l’unica via da seguire
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Editoriale

La corrispondenza
del Premier

OPINIONI

A Calimera una “stella” per ogni rondò

di Andrea Colella

Devo ammetterlo: la risposta di Giuseppe Conte a
Sandrino, 13enne leccese affetto da autismo, mi
ha molto colpito, non solo perché il Premier si è
premurato di rispondere alla missiva del ragazzo,
il quale era desideroso di incontrarlo di persona
nel corso della sua recente visita a Lecce, ma
anche perché ha riconosciuto, con intelligenza e
umiltà, l’importanza degli argomenti che Sandrino
gli ha esposto proprio nella sua lettera: “Mi scrivi
della tua disabilità e di quella di tanti altri ragazzi
che vivono la tua stessa condizione. Avete tutto il
diritto di rivendicare la vostra piena ed effettiva
cittadinanza. Ed è una cosa molto bella che nella
tua lettera non richiami solo i diritti, ma evochi
anche i doveri”.
La promessa del Primo Ministro è quella di far sì
che Sandrino e tutti coloro che si trovano nella
sua condizione non siano cittadini di serie B, oltre
all’invito a incontrarsi in futuro a Roma o a Lecce.
Un comportamento da lodare, quello di Conte,
che non solo riconosce le proprie responsabilità
in quanto una delle massime cariche istituzionali,
ma si dimostra “umano” nel senso più ampio del
termine, annullando di fatto le distanze con un
ragazzo che non chiede altro se non un po’ d’attenzione e dignità per sé stesso e i suoi simili. I
nostri politici e amministratori dovrebbero ricordarsi
che oggi servono più questi gesti di umanità e solidarietà che non dichiarazioni di guerra.

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 20 aprile

Da pochi giorni nuove installazioni luminose in plexiglass a forma di stella fanno bella
mostra di sé sulle rotatorie di ingresso da Martano, Melendugno e Castrì. I totem
riproducono uno dei soggetti più ricorrenti dei lampioni che, in occasione della festa di San
Luigi, decorano le strade del paese.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
Areu: nuovo assetto per l’emergenza-urgenza in Puglia

Come Fsi-Usae vogliamo essere
chiari ed abbiamo raccolto l'incontro di venerdì 29 marzo,
come quelli già avvenuti negli
ultimi mesi, come una occasione seria di confronto, abbiamo scelto di dare voce a
chi da anni vive anche condizioni di disagio lavorativo, ma
mai si è sottratto al compito
di assistere tutti coloro che si
trovavano in condizioni sanitarie importanti. Le convenzioni

in itinere con i soggetti che gestiscono le postazioni 118 stipulate dalle ASL restano in vigore sino alla scadenza naturale
e potranno essere rinnovate
sino alla implementazione completa del nuovo 118.
Siamo d’accordo sull’idea di
superare il modello attuale,
creando una interconnessione
tra i territori superando il “finto
volontariato”, e sulla necessità
di regolarizzare autisti-soccor-

ritori che hanno il sacrosanto
diritto di essere riconosciuti.
Chiediamo una lineare e chiara
regolarizzazione di rapporti tra
il servizio pubblico e il volontariato per raffreddare il conflitto con i medici, gli operatori
sanitari e il mondo del volontariato che operano nel servizio
dell'emergenza sanitaria territoriale.
Francesco Perrone
Segretario provinciale Fsi-Usae

La lucerna

a cura di
fra Roberto Francavilla
“Rallegrati, Maria, piena di
grazia, il Signore è con te.
Non temere, perché hai
trovato grazia presso Dio.
Concepirai un figlio, lo
darai alla luce e lo chiamerai Gesù”. “Ecco la serva
del Signore, avvenga per me secondo la tua parola”.
Amici di Belpaese, dopo la festa di San Giuseppe
nel corso della Quaresima abbiamo celebrato l’annunciazione dell’angelo Gabriele alla Vergine Maria
(25 marzo). Papa Francesco ha pensato bene di regalarci la sorpresa della visita alla “Santa Casa di
Loreto”, custodita come perla preziosa nella conchiglia della grande Basilica Lauretana nelle Marche. Ormai è accertato da studi storici e
architettonici che si tratta proprio delle pareti della
casa di Nazareth, trasportate via mare sul colle
marchigiano dalla famiglia De Angelis al termine
delle Crociate (1294), mentre in Galilea è rimasta
la parte scavata nella roccia, con la famosa scritta
in greco “Ave Maria”.
Motivo della visita di Papa Francesco è stato la
firma e la consegna dell’Esortazione Apostolica
Christus vivit, al termine del Sinodo dei giovani (ottobre 2018). Nel suo discorso Bergoglio ha elogiato
i frati Cappuccini, custodi del santuario, per il loro
infaticabile compito di confessori e ha chiesto loro
un supplemento di presenza in favore dei giovani
nelle ore tarde della sera, con la disponibilità all’ascolto e al colloquio per aiutarli nelle scelte della
vita. Già Paolo VI aveva definito i santuari “cliniche
dello spirito” e Loreto lo è in modo particolare, per
la continua presenza dei malati accompagnati da
tante associazioni di volontariato. Papa Francesco
ha definito la Chiesa come “ospedale da campo”,
non c’era annuncio migliore da Loreto in prossimità
della Pasqua.
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Una terra senza veleni?

Mentre negli USA Bayer-Monsanto è stata condannata a pagare 80 milioni di dollari, a seguito
del riconoscimento del nesso di causa-effetto per il glifosato nell’insorgenza del tumore, in
Italia il ministro della Salute Giulia Grillo ha recentemente ribadito che “quel diserbante deve
essere messo al bando”. Sulla stessa linea si muove Coldiretti, il cui presidente provinciale
Gianni Cantele, oltre a condannarne l’uso irrazionale, ha ricordato che l’agricoltura
sostenibile, attraverso l’utilizzo di principi attivi di natura vegetale, è l’unica via da seguire
Il glifosato finisce di nuovo sul
banco degli imputati. E questa
volta ne esce davvero con le ossa
rotta, insieme con l’azienda che
lo utilizza. Glifosato-RoundupMonsanto è un trittico di cui
spesso abbiamo scritto in questi
anni: dubbi e perplessità su un
erbicida che qui da noi è stato
per anni il più utilizzato perché
si pensava fosse innocuo, poi i
dubbi sulla potenziale cancerogenicità hanno fatto capolino.
Nei giorni scorsi, negli Stati Uniti
il Tribunale di San Francisco ha
condannato Monsanto a pagare
80 milioni di dollari, ritenendola
colpevole di aver contribuito allo
sviluppo di un tumore (un linfoma
non Hodgkin) al 70enne californiano Edwin Hardeman, un contadino che per vent’anni anni
aveva usato il Roundup, prodotto
da Monsanto e basato sul principio attivo del glifosato.
Secondo i giudici la multinazionale
Usa, che di recente è stata comprata dal gruppo tedesco Bayer

per una cifra che si aggira attorno
ai 66 miliardi di dollari, ha agito
in modo negligente non mettendo
adeguatamente in guardia sui pericoli del Roundup. In particolare,
l’accusa poggia sull’assenza di
test precedenti e sulla mancata
comunicazione dell’azienda ai
consumatori sui rischi di un possibile tumore. Naturalmente,
Monsanto respinge le accuse al
mittente ed è pronta a fare ricorso.
Il colpo, però, è stato sentito e la
Bayer nei giorni scorsi ha subito
una serie di tonfi in Borsa. Da
anni il glifosato è al centro di
critiche che hanno diviso in due
il mondo scientifico. Da una parte,
i ricercatori dello Iarc (un organismo dell’Organizzazione Mondiale della Salute) hanno dichiarato il glifosato “probabilmente
cancerogeno”, basandosi sulla
valutazione di tutti gli studi disponibili e interamente pubblicati
a livello internazionale. Dall’altra
parte, gli esperti dell’Autorità europea di sicurezza alimentare

(Efsa), che ha sede a Parma, i
quali sono arrivati a conclusioni
opposte, basandosi in parte su
studi diversi, ma di cui sono stati
pubblicati solo il sommario e le
conclusioni per ragioni di tutela
del segreto commerciale.
Fatto sta che il dibattito è aperto
e piuttosto controverso. Anche
all’interno delle forze di governo.
Ad esempio, la ministra della Salute, Giulia Grillo, lo scorso 6
febbraio, all’interrogazione parlamentare del senatore Saverio
De Bonis, presidente dell’Associazione GranoSalus, aveva affermato: “Per quanto riguarda il
riscontro dell’eventuale presenza
di residui di glifosato nel grano
d’importazione nei limiti di legge,
tale riscontro non costituisce né
una non conformità, né un rischio
per la salute”. A poco più di un
mese di distanza, sul blog di
Beppe Grillo pubblica un articolo
emblematico, dai toni opposti,
dal titolo: “Il glifosato deve essere
bandito”.

Pasta al glifosato: la lista nera de “Il Salvagente”

In 11 marche su 13 sono state riscontrate tracce del diserbante in quantità minime ma che
possono esporre i consumatori al rischio di mix tox. E anche le birre tedesche non sono esenti

Il glifosato arriva sulle nostre tavole?
Molto probabilmente in dosi ridotte,
ma senz’altro sì. Indiziate principali le
farine e le birre. È quanto emerge, ad
esempio, dallo studio portato avanti
da 15 epidemiologi provenienti da una
dozzina di istituti di ricerca internazionali, tra cui l’Agenzia Internazionale
per la Ricerca sul Cancro (Iarc), che
hanno condotto un lavoro di sintesi
per valutare quale tra i pesticidi più
utilizzati è associato ad un maggiore
rischio di ammalarsi linfoma non Hodgkin. Il tristemente famoso glifosato è,
da parte sua, associato con un eccesso
di rischio Linfoma diffuso a grandi
cellule B del 36%, la forma più comune
di linfoma non Hodgkin. Sono sostanze
che, purtroppo, finiscono spesso anche
sulle nostre tavole.
Il glifosato contamina molto spesso

alimenti di uso quotidiano come pasta,
biscotti e farine. In una indagine condotta nel mese di marzo dalla rivista
“Il Salvagente” sono finite sotto la
lente d’ingrandimento 13 tipi di farine
e di queste solo due (Esselunga e La
Molisana) sono risultate completamente
libere da qualsiasi residuo, mentre
sono ben 11 i prodotti nei quali c’è
traccia di trattamenti fitosanitari. Il
glifosato, ad esempio, è stato riscontrato
nelle farine Molino Spadoni Farina
d’America, Carrefour, Garofalo, Lo
Conte Farine Magiche. E non solo:
tra pane, pizza, pasta e cereali noi italiani ne consumiamo in media 50 chili
all’anno. Se già la materia prima presenta delle criticità e seppur bassi livelli
di sostanze chimiche, va da sé che potremmo essere esposti maggiormente
a quello che viene definito mix tox,

una sorta di effetto cocktail che aumenta
il rischio di contrarre patologie infiammatorie cronico-degenerative.
Per non pensarci troppo, forse sarebbe
il caso di berci una birra sopra. Tuttavia,
anche qui i rischi sarebbero dietro
l’angolo, specie se si esagera. Qualche
mese fa era venuta fuori la notizia che
alcune birre tedesche tra le più note in
commercio contenessero tracce di glifosato e fossero perciò da evitare perché
pericolose. Sull’argomento va fatto,
però, un’importante operazione di factchecking: il Bundesinstitut für Risikobewertung, lo stesso che aveva rilevato
la presenza infinitesimale di tracce di
glifosato in queste birre, sosteneva che
un adulto dovrebbe bere intorno ai
mille litri al giorno per assumere una
quantità pericolosa. Nel dubbio meglio
astenersi.
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Gianni Cantele: “L’agricoltura sostenibile
è l’unica via da seguire in Salento”

Ne è convinto il numero uno di Coldiretti Lecce, il quale ricorda come da noi il glifosato è sempre meno usato e non, come
all’estero, per velocizzare i processi di maturazione

Il glifosato è un principio attivo
sempre meno utilizzato in Italia.
Di sicuro viene usato in maniera
differente rispetto a quanto avviene
fuori dai confini europei, specie nel
Nord America. Ma l’intervista al
presidente di Coldiretti Lecce, Gianni
Cantele (nella foto), rivela altri dettagli particolari sul rapporto tra
diserbanti, fitofarmaci, Xylella e
sull’agricoltura sostenibile, vero
obiettivo del futuro.
Presidente Cantele, Monsanto recentemente è
stata multata per 80 milioni di dollari in
America dopo che è stato riconosciuto il nesso
di causa-effetto per l’insorgenza del tumore.
Un principio attivo, quello del glifosato, che
qui da noi però viene usato sempre meno.
Assolutamente sì e certamente non come in
altre parti del mondo, dove viene usato come
disseccante non delle erbe spontanee infestanti,
ma per velocizzare i processi di maturazione,
ad esempio del grano. Questo è un uso distorto
che noi abbiamo sempre stigmatizzato.
È, quindi, questo il motivo per cui spesso leg-

giamo di tracce di glifosato trovate
nei cibi che arrivano sul mercato?
Usato in maniera così snaturata che
entra più facilmente nella catena alimentare. La dimostrazione è nell’aver
trovato con discreta frequenza il glifosato su cereali provenienti da Paesi
extraeuropei dove viene consentito
l’uso del prodotto in questa maniera
che è assolutamente deprecabile.
Secondo voi il glifosato è realmente
cancerogeno?
Non mi esprimo su questo. Io credo che
ricorrere a quelle che vengono definite le “buone
pratiche” agricole, vale a dire tutte quelle
tecniche che evitano l’uso della chimica sostituendola con la lavorazione agronomiche o
altro, è la linea che va perseguita, con la giusta
intelligenza senza gli estremismi che comunque
portano a dei risultati negativi. Il glifosato non
è un prodotto sul quale nessuno di noi punta,
anzi come Coldiretti guardiamo ad un’agricoltura
che sia il più sostenibile possibile, capace
dunque di concentrarsi sull’uso razionale di
principi attivi di sintesi. L’utilizzo irrazionale

del glifosato è assolutamente da condannare e
da considerarsi una pratica di concorrenza
sleale rispetto a chi fa un’agricoltura diversa
che non guarda solo al reddito, ma anche alla
sostenibilità e alla salute.
Cosa ne pensa invece di chi afferma che la
Xylella abbia trovato una via preferenziale
perché gli ulivi erano indeboliti dall’abuso di
erbicidi e pesticidi?
È stato dimostrato che oliveti coltivati in biologico da anni hanno dimostrato comunque la
vulnerabilità all’attacco della Xylella. Tutto ciò
che è stato basato su questa diceria è stato una
grandissima zavorra verso una ricerca che fosse
in grado di affrontare la questione dal punto
di vista razionale. Le soluzioni a questo tipo di
problema saranno difficili da trovare, ma sicuramente lo sono molto di più quando si fa
confusione e si rimesta nel torbido. In questi
anni sono state tirate fuori tante di quelle fandonie, di quelle bugie che hanno portato a
confondere l’opinione pubblica e la parte
politica che è rimasta lontana dall’affrontare il
problema. Oggi siamo in una situazione un
po’ diversa.

A Castiglione nasce il primo mulino di comunità

Unico in Puglia, è un vero e proprio monumento all’alimentazione e all’agricoltura naturale, inaugurato domenica
scorsa nella frazione di Andrano grazie all’impegno della Casa delle Agriculture “Tullia e Gino”

Le alternative naturali?
Acido pelargonico e
cardo selvatico

Via il glifosato e tutte le sintesi chimiche, non
rimane che puntare sull’agricoltura sostenibile, fondata su prodotti che arrivano direttamente da madre terra. E pazienza che i costi
sono al momento più alti.
“Si parla di principi attivi di natura vegetale
derivanti da biomasse -rivela Gianni Cantelecome l’acido pelargonico, che si sta testando
da diversi anni con capacità variabili a seconda della tipologia di coltura per cui viene
utilizzato, ma che comunque è in grado di sostituire disseccanti chimici”.
Ed è proprio su questo binario che Coldiretti,
anche a livello nazionale, sta facendo muovere il treno della sperimentazione. “C’è tutta
una branca della chimica verde che è basata
sull’estrazione di principi attivi derivanti da
fonti vegetali. C’è la Novamont, la società con
la quale Coldiretti ha stabilito accordi, che si
occupa proprio di questo, con principi
estratti, ad esempio, dal cardo selvatico, una
pianta -conclude Cantele- che ha una rusticità tale da poter essere usare su terreni
marginali e particolarmente aridi”.

Quando si tratta di innovazione e
sperimentazioni alimentari Castiglione d’Otranto (frazione di Andrano) è sempre all’avanguardia.
Su questa linea si colloca anche
l’inaugurazione, esperimento unico
in tutta Italia, del primo mulino di
comunità della Puglia, avvenuta
domenica 31 marzo. Si tratta sostanzialmente di un centro di trasformazione polivalente dei cereali
di qualità e servirà a dare valore
ad una grande biodiversità cerealicola e leguminosa. L’idea è venuta
all’associazione Casa delle Agriculture “Tullia e Gino” con l’obiettivo che in futuro possa essere uno
strumento per praticare la democrazia del cibo e, al contempo, un
incentivo per l’agricoltura sana sul
territorio, luogo di cultura e strumento di lotta allo spopolamento
nelle aree rurali del Salento.
Dopo aver coltivato dal 2012 terre sottratte
all’abbandono riconvertendole in agricoltura
naturale, nell’autunno 2016 Casa delle Agriculture “Tullia e Gino” e Rete Salento Km0
hanno lanciato una campagna di raccolta
fondi, attraverso la quale, in appena un
mese, semplici cittadini e piccoli agricoltori

hanno messo insieme un bel gruzzoletto di
circa 37mila euro, impiegati per la ristrutturazione dei locali che ospitano il mulino. A
questa cifra va aggiunto il finanziamento di
50mila euro della Regione Puglia, inserito
nella legge di bilancio 2017, con un emendamento approvato dal Consiglio regionale

su proposta del consigliere Sergio
Blasi. Con questo denaro sono stati
acquistati una parte dei macchinari
per il funzionamento del mulino.
Gli ultimi 15mila euro necessari a
completare tutti i lavori sono il
frutto di uno stanziamento della
Fondazione Con il Sud.
Un impegno economico sostanzioso
che è stato rafforzato da un mutuo
di 70mila euro acceso dalla Cooperativa Casa delle Agriculture,
utile ad acquisire l’immobile e dotarlo dei macchinari necessari.
“Il mulino -spiegano gli attivisti
di Casa delle Agriculture- è un presidio del diritto al cibo sano soprattutto per le fasce più deboli,
che per ragioni di costi, finora,
sono state dirottate verso l’acquisto
di cibi-spazzatura. Azionando la
leva della prossimità e dell’educazione, riattivando risorse dormienti
come le terre incolte e i vincoli di solidarietà,
noi cerchiamo di praticare la democrazia
alimentare, perché è una questione di salute:
alla qualità hanno diritto di accedere i figli
dei ricchi quanto i figli dei poveri, dei disoccupati, dei cassaintegrati, dei salariati. Non
ci possono essere compromessi su questo”.
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Professionisti
dell’eleganza

Gianluigi Protopapa ci racconta GRS, la sua azienda nata 27 anni fa e che oggi è leader in Salento nel commercio di abbigliamento e
accessori di grandi marchi (soprattutto per cerimonia), con ben tre punti vendita a Gagliano del Capo, Santa Maria di Leuca e Tricase
“La moda non è guardare indietro. È tutto
basato sul guardare avanti”. Così Anna Wintour, storica direttrice di Vogue America,
definisce il significato della moda dal punto
di vista degli addetti ai lavori. E guardare
avanti è sempre stata la filosofia di Gianluigi
Protopapa (nella foto), 47enne imprenditore
salentino doc, che da 27 anni è a capo di
GRS, una delle poche realtà che hanno saputo davvero imporsi in Terra d’Otranto
nel settore del commercio di capi d’abbigliamento e accessori di grandi marchi del
fashion business italiano e internazionale.
GRS oggi è infatti sinonimo di qualità in
fatto di stile e di eleganza, ed è presente
nel territorio con tre importanti punti vendita, precisamente a Gagliano del Capo in
via Francesco Crispi, a Santa Maria di Leuca
in via Tommaso Fuortes e a Tricase in piazza
Cappuccini. Una realtà commerciale che
nel corso degli anni ha saputo ampliare
progressivamente e in maniera lungimirante
la propria clientela superando i confini del
Basso Salento, grazie ad una grande professionalità e ad una ricca offerta di brand
di alto livello, tra i quali (per citarne i principali) Emporio Armani, Elisabetta Franchi,
Daniele Alessandrini, Musani Milano (uomo
e donna), Fabiana Ferri, Anita, Colette, Harmont&Blaine, Woolrich, Peuterey, Ciesse
Piumini, Entre Amis, Napapijri, Diesel, Guess,
Levi’s, Kocca, Nenette, Patrizia Pepe, TwinSet, Pennyblack, Calvin Klein, Versace Jeans,
SundeK, Havaianas, e tanti altri. Senza dimenticare i marchi di scarpe come Premiata,
Alessandrini, Diesel, Lacoste, Guess, Emporio
Armani ecc.

Protopapa, come è nata e come è cresciuta
GRS?
La nostra azienda è nata nel 1992 con un
punto vendita di circa 130 mq a Gagliano
del Capo, specializzato in moda classica e
casual per uomo e donna. Né io né la mia
famiglia avevamo un’esperienza specifica
del settore, ma insieme a mia moglie abbiamo lavorato sin dal primo giorno per far
crescere la nostra attività. Pian piano abbiamo acquisito fornitori sempre più importanti, poi nel 1994 abbiamo aperto un
piccolo punto vendita a Santa Maria di
Leuca. Nel 1995 abbiamo preso in affitto
un altro locale su Lungomare Cristoforo
Colombo sempre a Leuca; nel 2003 abbiamo
aperto un punto vendita a Tricase in via
Diaz e nel 2005 abbiamo preso in affitto
una villa dell’800 a Leuca, per poi acquistarla
l’anno successivo e restaurarla poi nel 2007,
dove abbiamo realizzato un importante
punto vendita. Nel 2011 abbiamo acquistato
una porzione dell’immobile in piazza Cappuccini dove ha sede il nostro showroom
su quattro piani. Negli ultimi anni abbiamo
allargato l’esposizione ed oggi siamo proprietari al 100% di tutta la struttura. Il
nostro progetto futuro è quello di ingrandire
e potenziare quest’ultimo e quello di Leuca.
I vostri investimenti in ambito immobiliare
si sono rivelati nel tempo una strategia
vincente, non solo in termini logistici ma
anche per la visibilità che ne è derivata.
Certamente. I nostri showroom non solo ci
consentono di accogliere nella maniera migliore i nostri clienti e offrire loro una scelta
di marchi e prodotti davvero ampia, ma

hanno rappresentato e rappresentano tuttora il nostro migliore biglietto da visita.
Questo vale sia per gli utenti e la percezione
in termini di affidabilità e professionalità
che possono avere di noi, sia per i nostri
fornitori: in molti casi sono state le stesse
aziende a cercare noi, per conoscerci, capire
come fosse impostata la nostra attività e
quale fosse il nostro bacino d’utenza. Non
è facile oggi essere all’altezza di un mercato
che chiede sempre di più in termini di qualità
di servizi e prodotti ma, sebbene il contesto
economico non sia favorevole, noi siamo in
crescita.
GRS è una realtà commerciale leader nel
territorio per l’ampia offerta di abiti e
accessori per cerimonia,ma anche per il
tempo libero e per il mare. Qual è la
vostra vision della moda pensata per gli
eventi più importanti della vita?
Al di là di alcuni elementi dominanti nelle
collezioni (come ad esempio quest’anno
l’utilizzo di colori pastello come verde,
fucsia e cipria) la nostra visione della moda
va al di là del capo di abbigliamento da
utilizzare in un’occasione seppure importante ma che poi viene “dimenticato” nell’armadio. Le aziende con cui collaboriamo
non realizzano capi “pronto-moda” che
vanno semplicemente a seguire la determinata tendenza del momento; la nostra
clientela si fida di noi perché proponiamo
prodotti che in qualsiasi momento possono
essere riutilizzati, rappresentando così un
investimento nel tempo. Ci sono clienti
storici i quali mi raccontano che utilizzano
ancora capi acquistati 10 o 20 anni fa

perché risultano sempre attuali.
Questa vision, unita alla visibilità e all’accoglienza che siete in grado di offrire,
ha consentito di ampliare il vostro bacino
d’utenza.
Sì, abbiamo una clientela che ci segue in
maniera importante e se agli inizi era concentrata nel Basso Salento, oggi si è decisamente estesa anche a nord di Tricase: abbiamo clienti che arrivano da paesi come
Maglie, Poggiardo, Lecce e Brindisi, senza
dimenticare i turisti che periodicamente
vengono a trovarci numerosi in ogni periodo
dell’anno, che ci seguono da anni e che provengono in molti casi da grandi città del
Nord Italia come Milano e Roma. A questo
si aggiunga il servizio di sartoria, che da
due anni abbiamo internalizzato creando
un reparto ad hoc, fatto questo che ci consente di soddisfare ogni esigenza di personalizzazione estetica e funzionale dei capi
di abbigliamento che proponiamo ai nostri
clienti. Sono proprio loro che devo ringraziare
per la fiducia e la stima che hanno riposto
in noi, consentendoci di crescere nel tempo
e diventare per loro e per tutti un punto di
riferimento nel nostro territorio. Infine, un
ringraziamento particolare va anche a tutte
le nostre collaboratrici, che contribuiscono
efficacemente al successo di GRS.
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Sanità, dopo il danno arriva
la beffa del mancato turn-over
La norma che consentirebbe in Puglia l’assunzione di 4.700 unità tra medici, infermieri e oss, non può essere attuata
perché prevede un limite di spesa riferito al 2018, non più al 2004. La soluzione? Il solito ricorso al personale precario

È in dirittura d’arrivo la norma
“sblocca turn-over” nel settore sanitario, che permetterebbe alle strutture pubbliche a corto di personale
di poter assumere e coprire in tutto
o in parte il proprio fabbisogno. Si
tratta di un emendamento proposto
dal ministro della Salute Giulia
Grillo, votato dalla Conferenza
Stato-Regioni, che superare gli attuali criteri che determinano il tetto
di spesa per le assunzioni. La norma,
però, sembra penalizzare le regioni
del Mezzogiorno ed in particolare
la Puglia, limitando drasticamente
il budget per le assunzioni e, conseguentemente, l’erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (Lea).
Inoltre l’emendamento non sembrerebbe portare a quel “cambio
di rotta” auspicato e annunciato.
E c’è chi parla di beffa soprattutto
per la Regione Puglia. Infatti, mentre
i criteri oggi vigenti prevedono
come limite di spesa per le assunzioni la “spesa storica” del 2004
ridotta dell’1,4% (circa 1,96 miliardi), con la nuova norma il tetto

è ancorato alla spesa effettuata
nell’anno 2018 (che ammonta a
circa 1,7 miliardi). In pratica, la
nostra Regione si ritroverebbe con

una possibilità di spesa inferiore
rispetto agli anni scorsi, per circa
260 milioni. Ed è qui che sta la
beffa, perché le Regioni che si sono

tenute nel 2018 entro i limiti di
spesa verrebbero penalizzate, mentre Regioni che hanno sforato (diverse Regioni del Nord) avrebbero
una possibilità di spesa maggiore.
In poche parole verrebbero premiate
le meno virtuose e penalizzate le
più virtuose. Per la Puglia, già a
corto di personale medico, tutto
questo comporterebbe l’impossibilità di procedere alle 4.700 assunzioni programmate su un fabbisogno stimato in 6.600 unità.
È quanto risulterebbe da alcune
simulazioni effettuate. Bisogna considerare, infatti, che oggi la sanità
pugliese è in regime di Piano di
rientro, con assunzioni bloccate.
Per il prossimo 9 aprile è prevista
una verifica, all’esito della quale
potrebbe cadere il blocco assunzionale con la possibilità per la
Regione di utilizzare 200 milioni
di euro per il nuovo personale,
come previsto dal Piano operativo.
Con l’entrata in vigore della nuova
norma tutto questo non sarebbe
possibile, in quanto con i nuovi

Lea a rischio
con quota 100
e personale ridotto
al minimo
Negli ultimi 10 anni nella sanità pugliese il personale sanitario è costantemente diminuito, fino a giungere,
nel 2017, al rapporto di 8,7 dipendenti
ogni mille abitanti, contro la media
nazionale che è pari 10,4 ogni 1000.
Con questi numeri è difficile garantire
i Lea e aumenterebbe ancora di più il
divario rispetto ad altre Regioni.
La situazione potrebbe diventare ancora
più critica a causa dell’effetto “quota
100” nei prossimi mesi, quando centinaia di medici in tutta la Puglia andranno in pensione. Una carta che la
Regione potrebbe giocare per metterci
una pezza sarebbe quella di ricorrere
al personale a tempo indeterminato,
poiché la spesa per queste forme
contrattuali non è conteggiata nel
limite di spesa. Aspettiamoci quindi
ad un nuovo ricorso in massa al lavoro
precario. Il governatore Michele Emiliano
ha formalizzato una richiesta di incontro
urgente al ministro Grillo.

criteri si può avere un aumento
massimo di spesa del 5% a partire
dal 2020. La nostra Regione si
troverebbe a poter spendere solo
5-6 milioni, non più i 200 milioni
previsti dal Piano operativo.
Marcello Greco

In Salento 30mila “smemorati” ingolfano le liste d’attesa
La Asl di Lecce è in procinto di notificare le sanzioni ai cittadini responsabili per le mancate disdette
delle prenotazioni per visite specialistiche, con un incasso preventivato di circa un milione di euro

Non sono solo la carenza di personale e il rispetto dei Livelli essenziali di assistenza a caratterizzare la sanità pugliese, ma anche e
soprattutto le liste d’attesa sempre troppo
lunghe. Sappiamo benissimo quanto è importante la tempestività della diagnosi e delle
cure, soprattutto quando parliamo di patologie
di una certa importanza, ma sappiamo anche
che tutto può essere vanificato proprio da
queste lungaggini. E così, chi può permetterselo, preferisce rivolgersi alle strutture private,
mentre i meno abbienti devono sopportare
delle notevoli difficoltà di accesso alle prestazioni sanitarie.
Ma sulle liste d’attesa lunghe la responsabilità
non può essere attribuita esclusivamente al
sistema sanitario, perché in parte sono responsabili gli stessi pazienti, almeno quelli
che dimenticano o non si curano di disdire
gli appuntamenti per le visite mediche specialistiche o per l’effettuazione di esami diagnostici nelle strutture pubbliche. In provincia
di Lecce sono circa 30mila i cittadini, in un
anno, che per sbadataggine, dimenticanza o
noncuranza, disertano gli appuntamenti senza
comunicare per tempo la disdetta. Questo

significa che ad altrettanti cittadini è stata
tolta la possibilità di essere inseriti al loro
posto. Senza un sufficiente preavviso le Asl,
infatti, non sono messe nelle condizioni di
riempire quei vuoti, con il risultato di ingolfare
ancora di più il sistema.
Eppure per la mancata disdetta entro 48
dalla visita specialistica o dall’esame diagnostico è prevista una sanzione pecuniaria, introdotta dalla Regione nel 2011, dell’ammontare pari al costo del ticket per la prestazione richiesta. La sanzione si applica anche
nei confronti di chi ha l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario, mentre sono
previste delle cause di giustificazione in caso
di impossibilità oggettiva, debitamente documentata, come malattia (dimostrata con
certificato medico), ricovero, incidente stradale,
calamità naturali, lutto, sciopero dei mezzi
pubblici, nascita di un figlio.
Ma fino ad ora la minaccia di una sanzione
non ha avuto l’effetto deterrente sperato. Per
questo l’Asl Lecce ha deciso di dare un giro
di vite contro i “distratti” e gli “svogliati”,
prendendo atto della necessità di provvedere
alla riscossione delle sanzioni. Si stima che,

grazie a questa operazione, nella sola provincia
di Lecce possa essere recuperata una somma
compresa tra 800mila e 1 milione di euro.
Una somma di tutto rispetto, che gioverebbe
sicuramente alle casse della sanità locale, che
non vivono un periodo particolarmente felice.
Ma l’obiettivo dichiarato dell’iniziativa non
sarebbe quello di fare cassa, bensì quello di
ridurre le liste d’attesa cercando di scoraggiare
le “assenze ingiustificate” a visite specialistiche
ed esami diagnostici. L’operazione sarà messa
punto da un gruppo di lavoro, costituito nel
2016 con l’obiettivo del recupero dei crediti
spettanti ad Asl, che vede il coordinamento
del responsabile Unico del Procedimento
(Rup) Alessandro Orme. La macchina non è
ancora partita, non sono stati ancora notificati
avvisi di pagamento per il recupero di sanzioni
non versati, ma i pazienti sono avvisati: da
oggi, se non ci si presenta ad una visita o ad
un esame, o se non si disdice l’appuntamento
con 48 ore di anticipo, si rischia seriamente
di dover pagare la sanzione. Disdire è semplice
e non richiede troppo tempo: basta fare una
telefonata o un click.
Marcello Greco
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La moda del plagio

Dopo due richieste di archiviazione rigettate, è stata trasferito alla
Procura di Biella il processo che vede opposti l’artista salentino Giovanni
Ria e la Bonprix, rea di avere riprodotto il suo mosaico della “Madonna
della Pace” sui propri vestiti venduti on line
È Giovanni Ria (nella foto) il protagonista -suo malgrado- di questa
complessa vicenda giudiziaria che ha
inizio nel 2015, quando l’artista si
accorge che la multinazionale tedesca
Bonprix (azienda specializzata nella
vendita per corrispondenza di abbigliamento, scarpe, accessori e articoli
per la casa, tramite catalogo cartaceo
e webshop) ha riprodotto una sua
opera d’arte su tre miniabiti e tre felpe (nella
foto a destra) scaricando il prototipo originale
caricato sul suo sito internet. L’opera di Ria,

inventore della tecnica del mosaico
ceramico ad alta definizione, è la
“Madonna della Pace” (nella foto a
sinistra) riprodotta nel 2005 sul mosaico della chiesa di Gemini del comune di Ugento, e oggi al centro di
un procedimento giudiziario per violazione del diritto d’autore.
Del caso si è occupata la Procura di
Lecce che, dopo due richieste di archiviazione rigettate, ha passato le carte ai
colleghi di Biella dove risiede l’unico indagato
all’interno di questa pruriginosa vicenda: Ste-

Gli abiti in vendita sul portale Bonprix

fano Rama, procuratore italiano di Bonprix.
Lo scorso gennaio il pubblico ministero Maria
Serena Iozzo ha chiesto nuovamente l’archiviazione, l’artista però si è opposto e tramite
l’avvocato Massimiliano Gabrielli ha chiesto
al gip di disporre ulteriori indagini ipotizzando
anche nuove forme di reato. Alla richiesta di
chiudere la vicenda avanzata dall’accusa, il
legale nell’opposizione accusa l’inerzia della
procura di fronte alla vendita dei capi che
Bonprix ha proseguito, nonostante la prima
denuncia di Ria, sia sui suoi canali all’estero
che su altri portali di e-commerce mediante
stock di vestiti e t-shirt senza l’etichetta
Bonprix. “Non appare condivisibile né accettabile in uno stato di diritto -afferma l’avvocato Gabrielli- disporre l’archiviazione a
fronte non tanto della mancata individuazione,
ma della totalmente inesplorata eppure possibile individuazione degli altri corresponsabili
sulla semplice considerazione che le relative
indagini rogatoriali sarebbero troppo onerose
e complesse”.
Per Ria e per il suo legale, inoltre, non corrisponde al vero che sarebbero stati venduti
appena 24 capi della collezione Rainbow
2015, come invece dichiarato dal procuratore
della multinazionale; anzi, a questo proposito,
si arriva a delineare anche il reato di ricettazione
dal momento che l’azienda non avrebbe distrutto i vestiti ma li avrebbe “ricollocati su
diversi canali di vendita estera meno visibili,
fino ad esaurimento scorte”. Infatti, nell’ottobre
2016, attraverso una ricerca in rete, sono

Il mosaico della Madonna della Pace

stati trovati “oltre 60 siti web di e-commerce
nel mondo” dove i prodotti erano ancora disponibili. Alcuni, come dimostrato nell’opposizione, sono stati comprati dai parenti
dell’artista salentino fino al gennaio 2018, a
quasi tre anni di distanza dall’inizio della vicenda che ad oggi appare ancora senza via
d’uscita.
Serena Merico

Una vicenda complessa con tanti lati oscuri
La vendita dopo la querela ha sicuramente reso ancora più ferrea la posizione di Ria e del suo legale
nei confronti del proseguio dell’azione giudiziaria. Al di là delle questioni giurisprudenziali, sostiene l’avvocato dell’artista, l’immagine delle modelle con i capi al centro della contesa sono rimasti sul sito italiano anche dopo lo stop alle vendite a scopo promozionale e, oltretutto, Bonprix Italia gestisce anche
il mercato austriaco e il sito e-commerce con dominio austriaco dove la vendita dei capi “incriminati”
è “proseguita ben oltre” la ricezione della diffida inviata da Ria nel marzo 2015, come dimostrerebbero
gli atti della querela presentata due mesi dopo.
Ma la questione, secondo Gabrielli, è ancora più complessa e scivolosa: “Non è dato sapere né è stato
oggetto di accertamento investigativo se la vendita al dettaglio sia stata sospesa ma soprattutto quanti
capi di abbigliamento siano stati resi”. Più semplicemente, sostiene il legale di Ria, la commercializzazione dei vestiti con la Madonna della Pace sarebbe stata trasferita dalla Bonprix Italia ad altri canali
di vendita non direttamente riconducibili alla Otto Group, gruppo cui appartiene la casa madre tedesca.
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Aria di serie A per l’Us Lecce
Uno straordinario La Mantia, due gol e un assist, trascina i giallorossi alla vittoria per 3-1 sul
Cosenza mercoledì scorso. I salentini ora appaiati in testa alla classifica insieme al Brescia

La prima cosa che bisognerebbe
fare in questi casi è tenere i piedi
ben piantati per terra. È però difficile non farsi prendere dall’entusiasmo dopo gli straordinari
risultati conseguiti negli ultimi
mesi. Parliamo del Lecce di Fabio
Liverani, protagonista del momento nel campionato di calcio di
Serie B. Con la vittoria ottenuta
mercoledì sera ai danni del Cosenza, in occasione della 31esima
giornata, la formazione salentina
ha agguantato il Brescia al primo
posto della classifica (anche se i
lombardi hanno già scontato il
loro turno di riposo).
Davanti a poco meno di 12mila
spettatori assiepati sugli spalti del
“Via del Mare”, i giallorossi
hanno fornito una nuova straordinaria prestazione: è stato di 3-1 il
punteggio con il quale il Lecce ha
superato la formazione allenata

dall’ex Piero Braglia. Eppure la
gara non era partita sotto i migliori auspici: dopo solo due minuti, infatti, un errato disimpegno
di Lucioni ha consentito un contropiede del Cosenza, concretizzatosi in gol grazie a Garritano. La
formazione salentina ha però reagito subito e già al 5° minuto ha
rimesso la gara in parità con il gol
di Tabanelli, perfettamente servito
da La Mantia, il quale ha così
posto le basi per un’altra gara da
protagonista. Dopo un primo
tempo molto equilibrato, l’attaccante giallorosso ha preso per
mano la squadra nella ripresa: nel
giro di quattro minuti (al 60° e al
64°), La Mantia ha chiuso la gara
con una doppietta, grazie anche
agli assist di Petriccione e di capitan Mancosu; sono 15 i gol realizzati finora dal 27enne romano,
sempre più bomber dei giallorossi.

Salgono così a tre le vittorie consecutive dei giallorossi, quattro
nelle ultime cinque giornate di
campionato. Il Lecce ora comanda
la classifica della Serie B con 54
punti, a braccetto con il Brescia di
Eugenio Corini, fermato sul 2-2 a
Verona. Se il campionato finisse
oggi, la formazione salentina salirebbe direttamente in Serie A, ma
la stagione non è affatto conclusa:
alla fine del torneo mancano ancora 7 gare e il Lecce deve ancora
scontare il proprio turno di riposo,
a differenza dello stesso Brescia e
del Palermo, sconfitto a Pescara
per 3-2 e distante solo 4 punti dai
giallorossi. Tutto è ancora in
gioco, ma oggi, dopo sei anni trascorsi in una categoria che non gli
si addiceva, il Lecce sta dimostrando di essere tornato nel calcio
che conta da protagonista.
Alessandro Chizzini

Alla scoperta del barocco
con LeccEcclesiae

Le più importanti chiese del centro storico (insieme alla Cripta del
Duomo, il Museo Diocesano e il chiostro dell’antico Seminario)
saranno accessibili con un unico biglietto del costo di 10 euro
È stato recentemente presentato, presso la
sede dell’Episcopio, il progetto LeccEcclesiae,
promosso dall’Arcidiocesi di Lecce in collaborazione con la Cooperativa sociale Art
Work. Il progetto ha come principale finalità
quella di rendere possibile l’apertura prolungata delle chiese barocche del centro
storico (nello specifico il
Duomo, San Matteo, Santa Chiara e la basilica di
Santa Croce), garantendo
l’accessibilità, la cura e la
manutenzione dei beni in
questione. I visitatori, attraverso il pagamento di
un ticket di 10 euro valido
per 15 giorni, potranno
avere accesso alle quattro
chiese, compresi la Cripta
del Duomo, il Museo Diocesano e il chiostro dell’antico Seminario, oltre
e disporre del materiale
informativo utile alla scoperta di questo inestimabile patrimonio storico.
L’ingresso, inoltre, sarà
gratuito per i residenti

nella Diocesi di Lecce, per tutti i bambini
che hanno meno di 11 anni e per i fedeli nei
momenti di preghiera.
A dicembre, il giorno di Capodanno, a
Pasqua e nei mesi da maggio a settembre le
chiese, il museo e il chiostro saranno visitabili
per 12 ore al giorno, dalle 9 alle 21, ogni
giorno della settimana. Nei
mesi invernali, l’apertura
sarà, invece, dalle 9 alle
18. L’arcivescovo Michele
Seccia, forte promotore del
progetto, ha dichiarato:
“Credo che la stagione ormai alle porte possa iniziare
sotto i migliori auspici e
nelle forme più idonee con
un tentativo ulteriore: quello di destagionalizzare l’offerta grazie ad un’organizzazione più rispondente
alle attese dell’utenza”.
“Come accade nelle più
belle città d’arte d’Italia ha aggiunto Paolo Babbo,
presidente di ArtWork- gli
ingressi saranno regolati
da un’apposita biglietteria

Foto: Uslecce.it

Sant’Oronzo e la “benedizione” delle nanotecnologie
Nella mattinata di martedì 2 aprile, presso palazzo
Carafa, è stato eseguito con successo un primo
trattamento su una porzione della statua di Sant’Oronzo, mediante l’impiego di nanotecnologie.
La statua, momentaneamente rimossa dalla colonna a causa dei danni provocati dalle intempe-

foto: Portalecce.it

gestita con uno dei più sofisticati software.
Il progetto, che ci impegniamo a far partire
già nel mese di maggio, genererà numerosi
posti di lavoro e garantirà le risorse per finanziare le opere di manutenzione e di restauro, salvaguardando e perpetuando il
nostro patrimonio culturale”.

rie e dal passare del tempo, si potrà preservare
mediante questo speciale trattamento conservativo. Lo assicurano Ray Bondin, ambasciatore
emerito dell’Unesco e Sabrina Zuccalà, amministratore di 4wrad360, azienda di Milano, incaricata dell’esecuzione di questo primo trattamento
sulla struttura. “Grazie alle nanotecnologie siamo
sicuri che la statua potrà essere adeguatamente
tutelata -ha affermato Bondin-. Molte opere contemporanee non saranno accessibili ai visitatori
tra un centinaio di anni, a causa della rapida degradazione. Ritengo che sia quindi importante utilizzare in tutti i musei del mondo una serie di
campioni di prova di queste nanotecnologie per
capire quali vantaggi possono portare”.
Sabrina Zuccalà, entusiasta di questo primo risultato ottenuto, ha dichiarato: “Abbiamo effettuato
diversi sopralluoghi per verificare la reale condizione della statua al fine di avere più informazioni
possibili e porre i presupposti ideali per intervenire in maniera precisa su tutte le porzioni del monumento. I formulati prodotti da dalla nostra
azienda sono assolutamente ecologici e atossici.
Nei prossimi mesi se verrà ultimato il restauro
anche noi potremo fare un intervento sulla statua
che sarà completamente gratuito. In questo
modo, i cittadini di Lecce e i tanti turisti potranno
ammirarla integra anche nei prossimi anni”.
Renato De Capua

Una nota di perplessità, però, arriva dagli
operatori turistici e da Confindustria Lecce,
il cui presidente della sezione Turismo, Giuseppe Coppola, ha sottolineato “la necessità
di sospendere l’iniziativa della Curia per il
2019 e di lavorare a un’offerta più ampia”.
Renato De Capua
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Franite, la lottizzazione all’esame
della Procura di Lecce
Il Coordinamento per la Tutela del Territorio Magliese chiede agli inquirenti di verificare
se ci sono i presupposti per configurare il reato di lottizzazione abusiva

Non c’è pace per le Franite, il polmone verde di Maglie, su cui pende
un contestato piano di lottizzazione,
la cui vicenda va avanti dal 2013 a
fasi alterne. La Franite rappresentano un’area verde caratterizzata
da vegetazione arborea e arbustiva,
muretti e manufatti a secco, menhir,
beni archeologici. Alcuni proprietari
vorrebbero edificare in questa zona
e nel 2013 hanno presentato al
Comune un piano di lottizzazione
ottenendone l’approvazione. Ma
fin da subito diversi cittadini e associazioni hanno contestato diversi
punti del piano, facendo fronte comune e creando il Coordinamento
Tutela Territorio Magliese (CTTM).
Da allora è cominciato un annoso
braccio di ferro che vede coinvolti
lottizzanti, Comune, Regione, oppositori, a colpi di pareri, atti decisionali e diffide. Ed ora della questione è stata anche investita la
Magistratura.
L’aspetto principale della vicenda
ruota intorno al parere paesaggistico

della Regione Puglia, necessario per
ottenere il via libera alla lottizzazione, trattandosi di un’area tutelata
dal “Piano Urbanistico Territoriale
Tematico - Paesaggio”. Il parere
favorevole della Regione è arrivato
nel 2014, ma con molte prescrizioni,
in quanto il piano altererebbe il
paesaggio, il contesto, la percezione
visiva dell’area. Pertanto richiedeva
delle modifiche sostanziali per essere
adeguato alle prescrizioni, mentre
il Comune avrebbe dovuto provvedere alle verifiche di ottemperanza
in vista del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
Ma, stando a quanto denunciato
dal CTTM, i lottizzanti anziché
modificare il piano avrebbero concordato con Regione e Comune un
modo per superarle, più nella forma
che nella sostanza. La scorsa estate
il Comune, dopo aver considerato
ottemperate le prescrizioni, ha convocato una conferenza di servizi
con i soggetti interessati per la verifica di assoggettabilità del piano

alla valutazione ambientale strategica.
Per il CTTM le prescrizioni sarebbero state disattese e ignorate e
dopo una prima diffida inviata al
Comune, senza esito, il Coordinamento ha presentato un esposto
per chiedere alla Procura di accertare
eventuali responsabilità penali, in
Regione e al Comune, e l’emanazione degli opportuni provvedimenti
prima che sia troppo tardi.
Marcello Greco

Edoardo Brillante tra i 100 leader del futuro secondo Forbes Italia
Un prestigioso riconoscimento da parte della celebre rivista Forbes, che nell’ultima edizione italiana
ha inserito il 29enne avvocato di Maglie Edoardo Brillante (nella foto) nella classifica dei giovani
talenti “100 number one - Italia dei Giovani Leader del futuro” (categoria Law&Policy), dedicata a
quei giovani che “grazie al loro talento, stanno contribuendo a ridisegnare il mondo del business”.
Edoardo si è laureato in Giurisprudenza nel 2013 all’Università Cattolica del Sacro Cuore con il
massimo dei voti con una tesi di laurea in diritto dei mercati finanziari e ha anche svolto un periodo
all’estero presso la University of Chicago. Attualmente è associato dello studio Gianni Origoni Grillo
& Partners di Milano, uno degli studi legali con il fatturato più alto in Italia ed in Europa ed external
legal counsel per Goldman Sachs, una delle banche d’affari più importanti al mondo.
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Passione di stagione
Dall’Aia del Convento di Muro Leccese i consigli per utilizzare al meglio
uno dei frutti simbolo della primavera e dell’estate, rigorosamente coltivati
senza l’utilizzo di fertilizzanti e pesticidi industriali

Sono nutrienti, attivano naturalmente il metabolismo, proteggono i denti, contrastano
cellulite, ipertensione e invecchiamento: solo
per questi benefici le fragole non dovrebbero
mai mancare nella dieta di tutti, grandi e
piccini. Se a questo aggiungiamo il loro aspetto
decisamente invitante (soprattutto se abbinato a torte e dolci vari) possiamo comprendere facilmente il successo di questo frutto,
che in questo periodo raggiunge la giusta
maturazione.
Ne è convinto Gianluca Lionetto (nella foto), 33enne
imprenditore agricolo, che a Muro Leccese agli inizi del
2017 ha creato Aia del Convento, la sua azienda chiamata
così perché situata nei pressi all’ex Convento dei Domenicani, presso la quale -dalla metà di marzo alla fine
di luglio- produce, con passione e senza l’utilizzo di fertilizzanti o pesticidi industriali, circa 6-7 quintali di
fragole di ottima qualità. “La differenza rispetto ai
frutti da coltivazioni intensive sta nel gusto: le fragole
coltivate con metodi naturali hanno un sapore completamente diverso, non occorre condirle con lo zucchero
e si possono mangiare direttamente dopo averle raccolte
dalla pianta. Le fragole sono sempre molto richieste e
in alcuni periodi faccio anche fatica a soddisfare le
richieste di tutti i miei clienti. Inoltre quest’anno ci
stiamo attrezzando per produrre delle squisite conserve

con le nostre fragole”. Ma qual è il segreto del
gusto delle sue fragole? “Utilizzo solo fertilizzanti e repellenti naturali autoprodotti sottolinea Lionetto-, a base di ortica, aglio,
cipolla, peperoncino, equiseto e tanaceto. E
poi le buone vecchie pratiche di campagna
che ho imparato dai miei zii”.
Nello specifico sono quattro le varietà di
fragole coltivate e commercializzate presso
l’Aia del Convento: “Sabrina”, “Melissa”, “Pircinque” e “Kamila”. “Hanno forme e spessore
differenti ma sono tutte dolci e buonissime”, aggiunge
Gianluca. Queste varietà contengono tutte molti importanti elementi nutritivi: una notevole quantità di
acidi organici e flavonoidi antiossidanti, calcio e magnesio
antigrasso, vitamina C antirughe e potassio diuretico.
In particolare 100 grammi di fragole fresche contengono
27 chilocalorie, 0,40 grammi di grassi, 5,3 grammi di
carboidrati, 0,9 grammi di proteine e 1,6 grammi di
fibre alimentari. Non solo: gli antiossidanti contenuti
nelle fragole (acido ellagico, vitamina C e flavonoidi)
aiutano a dimagrire perché contrastano le infiammazioni
che impediscono ad alcuni ormoni di stimolare il dimagrimento. Questi antiossidanti presenti nelle fragole
aumentano la produzione di un ormone chiamato adiponectina, che stimola il metabolismo e riduce l’appetito,
e diminuiscono l’assorbimento di amidi. Le fragole sono

anche in grado di controllare il livello di zucchero nel
sangue e quindi di prevenire il diabete e la formazione
di grasso addominale. In pratica, consumate all’interno
di una dieta equilibrata, consentono all’organismo di
ristabilire la naturale capacità del corpo di perdere peso.
Questi benefici i clienti di Aia del Convento li hanno
compresi bene, vista la richiesta sempre alta di fragole
presso il punto vendita di Muro Leccese e i mercati di
prodotti a km 0 come “Campagna Amica” a Maglie, ai
quali Lionetto partecipa regolarmente.
Info: 328.5850046, gianlucalionetto86@gmail.com

14
tricase

6 aprile 2019

Per una città senza barriere

galatina

L’Amministrazione comunale dà attuazione al piano per l’abbattimento delle barriere
architettoniche con il coinvolgimento di privati ed esercenti commerciali

Con la nuova stagione nell’agenda
di Palazzo Gallone c’è un importante ordine del giorno. L’Amministrazione comunale ha intrapreso
una serie di azioni per rendere la
propria città più inclusiva e più
accessibile attraverso una campagna
di sensibilizzazione che investe la
cittadinanza a partire dai singoli.
Lo scopo è quello di tutelare le
fasce protette in tema di viabilità,
circolazione stradale, fruibilità delle
arterie di Tricase e accesso a tutti
gli esercizi commerciali.
Beneficiari dell’operazione non
sono solo i diversamente abili, le
ricadute positive infatti investono
anche donne in dolce attesa o con
bambini piccoli al seguito e anziani.
Come spiega l’assessore ai Servizi
Sociali Sonia Sabato: “Operativamente tutto questo si traduce sia
in una prossima fruibilità di opere
pubbliche dotate di criteri strutturali
rispondenti alla massima accessibilità, sia ad un appello rivolto a
imprenditori e professionisti che
investe anche gli uffici amministrativi. La progressiva strutturazione in tal senso della città infatti
dipende da un senso civico e di

comunità diffuso che parte dal singolo”.
Per agevolare tale adeguamento il
primo cittadino Carlo Chiuri ha
dato disposizione di garantire massima velocità alle istanze dei privati
allorché decidano di realizzare rampe
e altri dispositivi per agevolare l’ingresso alle attività commerciali, artigianali e di servizio in genere, alle
fasce più fragili della popolazione.
L’adeguamento delle le attività commerciali a tutte le esigenze, attua in
tal modo non solo un importante
principio di civiltà, ma va a vantaggio degli esercenti stessi, che potranno contare su una maggiore
platea di clienti. “In aggiunta -sottolinea l’assessore Sabato- l’occupazione di suolo pubblico dei predetti dispositivi è gratuita. L’auspicio
per l’avvenire è quello di conformare
tutto il territorio, passando dallo
smantellamento delle vecchie strutturazioni”. Non è infrequente infatti
che ad esempio pali della luce e
altre opere occupino posizioni non
idonee a garantire la fluida circolazione di carrozzine e altri ausili per
la mobilità dei singoli.
M. Maddalena Bitonti

Con “La Poiana” Legambiente
apre la sua sede in città
L’azione di Legambiente è da sempre mirata al raggiungimento di
obiettivi sociali: con le campagne vengono fornite informazioni
chiare sullo stato di salute dell’ambiente, cercando di sensibilizzare
tutti a prendere parte al cambiamento. Sotto la lente di
ingrandimento il fenomeno di criminalità ambientale, le ecomafie,
il traffico e smaltimento illecito di rifiuti e l’abusivismo edilizio. In
questo sono fondamentali le segnalazioni e la partecipazione dei
cittadini. È in quest’ottica di condivisione e partecipazione che
nasce il circolo “La Poiana” in un territorio da sempre toccato da
problematiche ambientali.
L’associazione potrà contare su un direttivo costituito dal presidente
Silvana Bascià, dal vice Luigi Lagna e dal segretario Pierluigi
Zurigo (nella foto). Legambiente Galatina inaugura il suo nuovo
corso promuovendo per il 7 aprile una manifestazione che in
questi giorni sta riscuotendo molto successo: “Sporchiamoci le
mani”, organizzata da Il Quotidiano di Puglia. Moltissimi attivisti si
riversano nelle strade e nelle campagne del Salento per pulire
alcune zone dove il rifiuto abbandonato impera. La pulizia di
Galatina sarà la quarta tappa dell’evento. Tre saranno le zone che
verranno toccate dall’iniziativa: Galatina, Noha e Collemeto.
Marco De Matteis
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Gli “Allievi” della Virtus fanno festa
La formazione giovanile
si aggiudica il girone A
del campionato provinciale
di categoria e domenica
sfiderà lo Specchia nella
finalissima

Far parte di un gruppo unito e affiatato è un aspetto importante per
raggiungere i propri obiettivi. È il
caso dei ragazzi della Virtus Poggiardo, freschi vincitori del girone
A del campionato provinciale di
calcio della categoria “Allievi”. Si
tratta di giovani classe 2002 e 2003,
che hanno quasi tutti trascorso insieme la trafila delle categorie giovanili. Un gruppo affiatato, dentro
e fuori dal campo, e questo è forse
il segreto del successo della giovane
squadra poggiardese, giunto con
una sofferta e rocambolesca vittoria

ortelle

A Vignacastrisi lo spettacolo di TeatroEssenza
Continuano presso la Biblioteca “M. Paiano” gli spettacoli della rassegna
teatrale: il 16 aprile in scena Il Sindaco pescatore interpretato da Ettore Bassi
Dopo l’esordio del 23 febbraio scorso nuovi appuntamenti attendono gli spettatori della quinta edizione di
TeatroEssenza, rassegna promossa dal Comune di Ortelle e ospitata nella biblioteca “Maria Paiano” di Vignacastrisi. Venerdì 12 aprile emozioni sensuali con Mi
noche de tango, un viaggio nella musica argentina, dai
grandi classici al tango nuevo, con le atmosfere suggestive delle milonghe. La storia del tango, “un pensiero triste che si balla”, è raccontata attraverso un
concerto intimo, con la voce di Lucia Conte e la fisarmonica di Alessandro Gazza.
Martedì 16 aprile salirà sul palco Ettore Bassi (nella
foto) con Il Sindaco pescatore, spettacolo tratto dall’omonimo libro di Dario Vassallo con i testi di Edoardo

Erba e la regia di Enrico Maria Lamanna per Panart
Produzioni. Uno spettacolo ispirato alla storia vera di
Angelo Vassallo, un uomo che ha sacrificato con la sua
vita l’impegno di difendere e migliorare il suo territorio
e le sue persone, con la sua opera di uomo semplice
onesto e lungimirante. Ambientalista convinto in una
regione malata e straordinaria come la Campania, Vassallo era noto come il “Sindaco pescatore” per via del
suo amore per la pesca e il mare. Dopo essersi impegnato in prima persona nel rispetto della legalità e per
mantenere intatta la bellezza di uno dei luoghi più caratteristici del Cilento, la sera del 5 settembre 2010,
mentre rincasava alla guida della sua auto, è stato ucciso per mano di uno o più assassini ancora oggi

ignoti.
Gli spettacoli avranno inizio alle ore 20.45 e al termine
di ogni spettacolo sarà offerta una degustazione di
carne di qualità Or.Vi. accompagnata da vini Doc del
territorio. Per info e prenotazioni: 0836.1975155,
329.7155894.

nell’ultima giornata del campionato.
Per uno scherzo del calendario,
l’ultimo turno è coinciso con lo
scontro diretto con la Gioventù
Casarano, principale antagonista
della Virtus Poggiardo e già superata
all’andata. In caso di sconfitta, la
compagine casaranese avrebbe agganciato la Virtus in vetta alla classifica, spostando le sorti del torneo
allo spareggio. Davanti al proprio
pubblico dello Stadio Comunale
“Nino De Santis”, la formazione
allenata da Ilario Urso si è prima
portata avanti sul 3-0, per poi
subire, complice anche una inferiorità numerica, la rimonta degli
avversari sul 3-3; il gol del 4-3 ha
poi regalato ufficialmente la vittoria
della gara e, soprattutto, del torneo.
La festa, però, è durata poco: domenica 7 aprile, ad Andrano, è infatti in programma la finalissima
della categoria tra la Virtus Poggiardo e Specchia, vincitrice del girone B; entrambe le formazioni
hanno comunque ottenuto il diritto
di iscriversi al prossimo campionato
regionale. Prima del risultato sportivo, però, ce ne è uno più importante, come sottolinea il direttore
tecnico Maurizio Borgia: “La nostra
più importante vittoria, per tutte le
categorie giovanili, è quella sull’aspetto sociale. Puntiamo a creare
dei gruppi di amici affiatati, che
devono solo giocare e divertirsi.
Qualsiasi ragazzo può iscriversi alla
nostra società senza nessuna selezione e tutti hanno la possibilità di
scendere in campo e coltivare la
propria passione; è vero che ce lo
impone il regolamento, ma questa
è da sempre la nostra missione. I
risultati positivi, ovviamente, sono
ben accetti, ma il nostro obiettivo
non è tanto crescere dei calciatori,
ma piuttosto dei bravi ragazzi”.
Alessandro Chizzini
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foto: Casaranocalcio.com

Serie D: obiettivo raggiunto
per il Casarano Calcio
Ora manca solo la Coppa Italia Nazionale per suggellare negli annali
del calcio cittadino una stagione ricca di successi

Due obiettivi su tre già raggiunti a
fine marzo: promozione in Serie D
e Coppa Italia Regionale. La stagione
2018/2019 del Casarano Calcio è
molto ricca di soddisfazioni e trofei.
Il terzo obiettivo è in corso: stiamo
parlando della Coppa Italia Nazionale. All’ultimo respiro, contro il

Canicattì, i ragazzi di mister Pasquale
De Candia si sono aggiudicati il
passaggio in semifinale dopo i calci
di rigore. La semifinale vedrà di
fronte i rossoblù e Team Nuova
Florida squadra che disputa i suoi
incontri allo stadio “M. Mazzucchi”
di Ardea (provincia di Roma).

Ma andando per gradi il primo e
più importante obiettivo stagionale
raggiunto è sicuramente la promozione in Serie D che consentirà al
Casarano Calcio di entrare a far
parte della categoria semiprofessionisti. La cavalcata è stata lunga e
dopo un testa a testa con il Brindisi,

il 24 marzo, pareggiando proprio
contro la squadra biancoazzurra allenata da Massiliano Olivieri, il
campionato è stato vinto matematicamente con due giornate di anticipo. I sette punti di vantaggio in
classifica, infatti, non sono recuperabili nelle due giornate mancanti e
il Casarano ha potuto far partire i
festeggiamenti. I numeri parlano
chiaro, e Brindisi a parte, le altre
squadre poco hanno potuto contro
una formazione ben attrezzata. I
gol realizzati (64) evidenziano un
attacco di gran lunga migliore di
tutta la categoria, accompagnato da
una buona difesa (solo 23 i gol
subiti). A due giornate dal termine,
come detto, è ancora aperto lo scontro per il capocannoniere, ed anche
qui è lotta a due Casarano-Brindisi:
per i primi gareggia Di Rito, 18 reti,
per i secondi Pignataro, una in più.
Un altro aspetto vincente è sicuramente il percorso fatto in casa, caratterizzato da 9 vittorie e cinque
pareggi, ma soprattutto nessuna
sconfitta. Un campionato, dunque,
vinto meritatamente sotto tutti i
punti di vista.
I protagonisti di questa cavalcata
vincente hanno espresso parole di
soddisfazione: il presidente Giampiero Maci ha parlato di “realizzazione di ciò che si era preventivato
grazie alle risorse umane, a un’organizzazione strutturata al meglio,
alla cultura del rispetto di avversari,
arbitri e istituzioni. Il progetto non
può che essere considerato di lungo

periodo. Il segreto -ha concluso il
presidente- è stato quello di mettere
nelle condizioni squadra e collaboratori di lavorare serenamente e di
dare il massimo”.
Ha applaudito anche il sindaco
Gianni Stefano che ha sottolineato
la grande felicità sua e dell’intera
città. L’importanza di veder tornare
il Casarano nel calcio che conta e
l’emozione di vedere il “Capozza”
stracolmo sono le due principali
gioie di quest’esperienza. Il diretto
sportivo Marcello Pitino ha sottolineato la buona integrazione tra capitali, risorse umane e organizzazione,
fattori che hanno consentito la realizzazione dei risultati sperati. Antonio
Filograna, presidente di Leo Shoes
e main sponsor, si è detto contento
di aver reso felice i tifosi casaranesi,
e ha dedicato il momento allo zio
che, ne è sicuro, dall’alto ha guidato
la squadra ed è contento. Ha sottolineato il progetto serio e ambizioso
e si augura, infine, che le due vittorie
conquistate possano continuare. Il
tecnico De Candia ha posto l’accento
sul fatto che il Casarano abbia meritato il raggiungimento dell’obietto
per quanto dimostrato. La sconfitta
di Vieste è stata quella decisiva per
riprendere fiato e ricominciare a essere determinati. Infine ha parlato
del suo futuro, rimanendo circa chi
sarà sulla panchina nel prossimo
anno. Le scelte, ha detto, verranno
prese insieme con la dirigenza, la
quale finora gli ha dato fiducia.
Marco De Matteis
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A passo lento dall’Adriatico allo Jonio
Domenica 14 aprile avrà luogo l’11esima edizione
della TranSalentina del Sole, marcia non agonistica
lungo un percorso di 50 km che, da Otranto a Gallipoli,
attraverserà 12 comuni

Gli appassionati di trekking la
chiamano “Il Ponte della Fratellanza”: si tratta della TranSalentina
del Sole, un evento che richiama
ogni anno centinaia di amatori
da tutta la Puglia. 50 km, 70mila
passi, 12 comuni attraversati: questi i numeri di questa marcia non

agonistica che nell’arco di una
giornata, seguendo la via tracciata
dal Sole, solcherà il Salento da est
ad ovest, lungo la Via dell’olio,
dei megaliti, degli insediamenti
rupestri attraverso un percorso
studiato dal gruppo escursionistico
SpeleoTrekkingSalento di Lecce

guidato da Riccardo Rella.
Il programma prevede il raduno
ad Otranto presso il parcheggio
in via Giovanni Paolo II la domenica mattina alle 7, la partenza è
fissata per le 8. I trekkers si avventureranno, a piedi, nella lussureggiante Valle dell’Idro tra gli
insediamenti rupestri, procedendotra i megaliti di Giurdignano,
Giuggianello e Sanarica, toccando
S. Marina di Muro Leccese e fuoriuscendo da Porta Santa Domenica di Scorrano. La marcia proseguirà per i casali “Stanzie” e
“Sombrino” di Supersano attraverso antichissime stradine, misto

asfalto-sterrato e splendidi agglomerati rurali dei territori di Matino,
Casarano e Madonna della Cultura
di Parabita. Dopo aver sfiorato la
zona archeologica di Alezio, l’attraversamento istmico si concluderà, con l’abbagliante tramonto
del sole negli occhi, filtrato dagli
ulivi, a Torre S. Giovanni di Gallipoli.
La TranSalentina del Sole è dunque
qualcosa di più di un evento sportivo: si tratta di una vera e propria
avventura naturalistico-culturale
che stimola l’entusiasmo di un
numero sempre crescente di camminatori, tra i quali saranno scelte

due suggestive figure: gli “idrofori”
o portatori d’acqua. Il più anziano
dei due avrà un piccolo contenitore
pieno di acqua prelevata a Otranto
dalla Palascìa. Giunti a Gallipoli,
l’idroforo più giovane, alla presenza del primo cittadino della
cittadina ionica, riceverà l’ampolla
dal più anziano e riverserà pubblicamente l’acqua nel mare Jonio,
in un abbraccio simbolico tra le
due città portuali.
È possibile iscriversi fino al 10
aprile sul sito web www.transalentinadelsole.com, info: trekking@trekkingsalento.it,
333.3051934.

ruffano

In arrivo voucher sociali per famiglie in difficoltà
La povertà e la crisi economico-finanziaria, costituiscono fenomeni che non risparmiano nessuno. In attesa di interventi
strutturali, a contrastare questo fenomeno ci pensano per
quanto possibile un po’ le associazioni del Terzo settore, un
po’ la Caritas, un po’ i Comuni con i loro interventi. Un’iniziativa
degna di nota è quella intrapresa dall’Amministrazione comunale di Ruffano, che consiste nell’assegnazione, da parte
dell’Ufficio Servizio Sociale, di buoni spesa (“voucher sociali”)
a favore dei cittadini e dei nuclei familiari che versano in una
situazione di grave disagio economico che potranno essere
utilizzati per l’acquisto di generi alimentari.

Per rendere operativa questa iniziativa occorre stipulare una
convenzione con degli esercenti del settore alimentare, i
quali dovranno impegnarsi ad accettare il pagamento tramite
voucher. Per questo l’Amministrazione di Ruffano ha pubblicato
un avviso di manifestazione di interesse rivolto ai negozi che
volessero aderire all’iniziativa e convenzionarsi. La relativa
domanda di partecipazione dovrà essere presentata al
Comune entro il 15 aprile. I moduli per la compilazione della
domanda e le informazioni dettagliate sono disponibili sul
sito istituzionale e presso l’Ufficio Servizio Sociale del
Comune.
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Visita fiscale, regole più severe
contro i “furbetti della malattia”

L’Inps utilizza la propria banca dati e i medici fiscali per
verificare la reale incapacità del dipendente pubblico o
privato a svolgere la propria prestazione lavorativa
La visita fiscale Inps è
l’accertamento medico,
previsto dall’art. 5 dello
Statuto dei Lavoratori,
attivato dal datore di lavoro o dall’Inps atto a
verificare l’effettivo stato
di malattia denunciato
dal dipendente pubblico
o privato (sarà obbligo del medico curante
inviare, in modo telematico, il certificato
medico all’Inps; si consiglia al lavoratore
di inviare copia cartacea del certificato
medico anche al proprio datore di lavoro).
L’Inps, dispone di una banca dati e di un
software in grado di valutare tra i certificati
di malattia ricevuti quelli ritenuti “più a
rischio” ed anomali.
Il controllo medico fiscale può essere richiesto con cadenza sistematica e ripetitiva,
per cui il medico Inps può essere inviato
presso lo stesso dipendente più di una
volta per accertare lo stesso evento morboso
indicato sul certificato medico ed anche
in prossimità o nei giorni festivi o di
riposo settimanale al fine di prevenire il

fenomeno dei “furbetti
della malattia”.
Il medico Inps è obbligato a redigere un verbale in cui conferma o
meno la malattia, attestando la capacità o incapacità del lavoratore
a svolgere la propria prestazione lavorativa, verbale che viene poi trasmesso in via telematica
all’Inps ed è immediatamente consultabile dai soggetti coinvolti.
Per i dipendenti privati l’orario della visita
fiscale è dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19,
per i dipendenti pubblici, l’obbligo di reperibilità è dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle
18 (sia per i giorni lavorativi che per quelli
festivi e sin dal primo giorno di malattia).
Il vincolo di reperibilità decade in presenza
dei seguenti motivi: infortuni sul lavoro,
patologie inerenti cause di servizio, gestazione a rischio, patologie che richiedono
terapie salvavita ecc. Le sanzioni per chi
non rispetta l’obbligo di reperibilità sono

molto pesanti: in base al D.Lgs. n. 150/09,
il lavoratore non avrà diritto all’indennità
di malattia (100% per i primi 10 giorni e
50% per i giorni successivi); per evitare la
sanzione, il dipendente ha 15 giorni di
tempo per dimostrare che la sua assenza
era giustificata. Dal punto di vista disciplinare, il datore di lavoro ha la facoltà di
giustificare la mancata giustificazione con
il licenziamento.
Bisogna sottolineare che per assenza alla
visita fiscale si intende non solo l’assenza
ingiustificata dal domicilio ma anche i

Assenti giustificati:
ecco in quali casi
Casi di giustificato motivo di assenza alla visita
di controllo sono: la forza maggiore; situazioni che
abbiano reso indifferibile la presenza del dipendente altrove per scongiurare, ad esempio, gravi
conseguenze per sé o per i membri della famiglia;
concomitanza con la reperibilità di visite, accertamenti specialistici, laddove si dimostri che le
stesse non potevano essere svolte in orari diversi.
In generale si tratta di ogni fondato motivo che
giustifichi l’allontanamento del dipendente.
La giurisprudenza ha, poi, individuato altri casi di
assenza giustificata alla visita di controllo, quali:
il ritiro presso gli sportelli sanitari di radiografie
collegate alla malattia; l’effettuazione di un ciclo
di cure presso un istituto convenzionato; esigenza
improrogabile di recarsi in farmacia.
È bene notare che il campanello rotto, il nome
poco leggibile sul citofono, un’indicazione errata
del domicilio non costituiscono casi di assenza
giustificata, pertanto, qualora il lavoratore voglia
contestare le dichiarazioni rilasciate dal medico
ha solo una possibilità, quella di procedere con
querela di falso in quanto il documento redatto
dal medico che attesa l’irreperibilità del lavoratore ha a tutti gli effetti valore di atto pubblico.

casi in cui il lavoratore, nonostante sia
presente, renda per incuria, negligenza o
altro motivo non apprezzabile, impossibile
o inattuabile la visita medica di controllo.
Va inoltre considerata assenza del dipendente non solo la mancata presenza alle
visite di controllo domiciliari, ma anche
la mancata presentazione dello stesso alla
visita di controllo ambulatoriale.
Gabriele Toma
Avvocato civilista e giuslavorista in Maglie
Mail: avvocato.gabrieletoma@gmail.com
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a cura di
Claudia Mangione

La Municipàl e i suoi “Bellissimi difetti”
È uscito il 29 marzo scorso il nuovo album della
band dei fratelli Carmine e Isabella Tundo

“Bellissimi difetti” è il titolo del
nuovo album de La Municipàl, il
progetto dei fratelli Carmine e
Isabella Tundo, i due romantici e
sperimentatori salentini del pop
d’autore, vincitori nel 2018 del
premio 1M NEXT, il contest del
Concerto del Primo Maggio in
Piazza San Giovanni a Roma.
Band che fa del pop crepuscolare
la propria matrice stilistica, La
Municipàl ha pubblicato il suo
secondo disco di inediti, uscito il
29 marzo scorso, anticipato dai

singoli Vecchie dogane , I
Mondiali del ‘18, Italian Polaroid, Mercurio Cromo,
Punk Ipa, rilasciati nel corso
del 2018, seguiti dal brano
Finirà tutto quanto, pubblicato il 18 marzo scorso.
Presentato in anteprima in
concerto all’Auditorium Parco
della Musica di Roma, “Bellissimi difetti” è un percorso
emotivo, turbolento e passionale, verso la riscoperta di sé stessi,
come a porsi davanti ad uno spec-

Il sole di Sicilia a “Storie di Donne”
Il 13 e 14 aprile approda alla Corte de’ Miracoli di Maglie
lo spettacolo La Trinacria è femmina di Ilenia Costanza
Nell’ambito della rassegna “Storie di Donne–Visioni al femminile” diretta da
Massimo Giordano, il 13 (ore 20.45) e il 14 aprile (ore17.45) la Corte De’ Miracoli ospita La Trinacria è femmina della regista e attrice agrigentina Ilenia
Costanza. Una divertente e poetica pièce teatrale musicale, prodotta dall’Associazione Artistico Culturale “I Vetri Blu”, in cui Ilenia Costanza (voce narrante
e percussioni), accompagnata dalla cantastorie Lorena Vetro (voce e chitarre),
racconta la complessità di una terra, la Sicilia, che ha visto popoli e dolore, arte
e passioni. Una terra ricca, dove davvero “ricchezza significa amore”.
Sono suoni, colori e sapori di quest’amante riamata dal Sole, che sente e risente tuttora il mormorio di quelle civiltà che l’hanno posseduta. La sensualità,
il fascino e l’ironia pungente di un’isola ferita dalla mafia, ma pervasa di bellezza e di profumo di cosi dunci, in uno show di grande energia declinata tutta
al femminile, partendo dal grammaticale femminile singolare delle parole che
la descrivono, come ricordano le due artiste: “Siccità è femmina, Santa Rosalia

e Sant’Agata sono femmine. Imprenditoria è femmina… selvaggia e disonorata
però. L’emigrazione è femmina; la maschera di Pirandello e la roba di Verga.
Ma anche la vigna, la mandorla e l’arancia. E il pistacchio. Sì, perché da noi il
pistacchio si chiama ‘a fastuca! E diventa femmina… come la bellezza!”.

chio analizzando il proprio riflesso
secondo un’ottica nuova, abbracciando e non più demonizzando
le temute imperfezioni. Una nuova
maturità acquisita, secondo la
quale i difetti possono diventare
bellissimi, peculiarità che ci rendono unici. Come nella pratica
giapponese del kintsugi, da un’imperfezione può nascere una forma
ancora migliore di perfezione estetica e interiore. Le smagliature diventano trincee in cui rifugiarsi e
un neo sulla bocca, una cicatrice
si trasformano in virtù. L’accettazione dei propri difetti è un processo di crescita che ci porta a
stare meglio con gli altri e ad affermare la propria identità in un
mondo che ci vuole sempre più
depersonalizzati e omologati.
“Bellissimi Difetti” è un disco che
si avvicina di più alla dimensione
live della band, un lavoro più
energico rispetto al precedente,
ma che sa toccare punte di dolcezza
nelle ballad.
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TEATRO

DOMENICA 7

Cornuti e contenti

POGGIARDO, Teatro Illiria - ore 20.45

Appuntamento con una commedia esilarante, tra doppi sensi,
menzogne, simpatiche gag, che vedono protagonista una coppia
composta da Leonardo, pittore, e Mary, impiegata nelle ferrovie.
A seguire avrà luogo un rinfresco per celebrare il successo della
rassegna 2019. Info: 0836.904384, 348.6503917.

a cura di Claudia Mangione

MUSICA
SABATO 6

Tarantavirus
LECCE, Manifatture Knos
ore 22

Tra gli eventi di preapertura
del 20° Festival del Cinema
Europeo, il geniale maestro
Cesare Dell’Anna (nella foto)
presenta in anteprima nazionale il suo ultimo lavoro “Tarantavirus Jazz Night”, prodotto
dall’etichetta discografica 118 Records, in cui l’elettronica,
la musica tradizionale salentina
e il jazz si fondono insieme in
un progetto unico e pieno di
fascino. Ingresso libero.

DANZA
SABATO 6

Premesse a Kore
NARDÒ, Teatro Comunale - ore 21

Ultimo appuntamento, al Teatro Comunale di Nardò, con la
rassegna “Quarta parete” organizzata da TerramMare Teatro. In
scena lo spettacolo di danza Premesse a Kore della compagnia
Tarantarte. Lo spettacolo si ispira al saggio-diario di Christa Wolf,
Premesse a Cassandra. Regia e coreografie di Maristella Martella.

TEATRO
GIOVEDÌ 11

Felicità Tour di Alessandro Siani
LECCE, Politeama Greco - ore 20.45
È sold out per la tappa leccese del Felicità Tour di Alessandro
Siani. Il suo è un gran ritorno ai monologhi dal vivo, dopo la parentesi dello spettacolo Il principe abusivo a teatro con Christian
De Sica. In questo viaggio artistico non sarà solo: ad accompagnarlo ci sarà il maestro e compositore Umberto Scipione.

TEATRO

TEATRO

SABATO 13

MARTEDÌ 16

Katër i Radës

Figlie di Eva

LECCE, Cantieri Koreja
ore 20.45

LECCE, Politeama Greco
ore 20.45

Il multipremiato spettacolo
dei Koreja torna a casa. Katër
i Radës. Il Naufragio è il tentativo, attraverso la musica,
di liberare l'universo umano
di chi è andato incontro a
una delle tante tragedie del
Mediterraneo: quella di una
piccola motovedetta albanese,
su cui viaggiavano 142 persone tra cui donne e bambini,
affondata il 28 marzo 1997
nel canale d’Otranto.

MUSICA
DOMENICA 14

Enrico Nigiotti in concerto
LECCE, Politeama Greco - ore 21
Approda a Lecce il “Cenerentola Tour”, il tour teatrale di Enrico
Nigiotti, il giovane cantautore livornese in gara alla 69esima
edizione del Festival di Sanremo con il brano Nonno Hollywood.
In scaletta i brani dell’edizione speciale di “Cenerentola e
altre storie…” (Sony Music Italy), uscito il 15 febbraio scorso.

Un po’ Club delle prime mogli,
un po’ Streghe di Eastwick,
Figlie di Eva è la storia divertente e attuale della solidarietà tra donne, ma anche
della condizione femminile in
generale, costretta a stare un
passo indietro, ma capace,
se provocata, di tirare fuori
risorse geniali e rimontare
vincendo in volata. Con Maria
Grazia Cucinotta, Vittoria Belvedere, Michela Andreozzi.
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io PROPRIO io

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

Ignazio
Oliva

Foto di Solange Souza

Il tratto principale del tuo carattere.
La bontà, la disponibilità.
Il tuo principale difetto.
Sono un pochino ansioso.
La qualità che preferisci in una donna?
L’onestà.
E in un uomo?
L’onestà.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Lealtà e presenza.
Cos’è la felicità?
Prendere coscienza delle tante cose
belle che abbiamo.
L’ultima volta che hai pianto?
Un paio di mesi fa, ripensando a
mio fratello che non c’è più.
Di cosa hai paura?
Dei film dell’orrore!
Canzone che canti sotto la doccia?
Canto spesso improvvisazioni su
basi neomelodiche napoletane, tipo
‘O sole mio!
Musicisti o cantanti preferiti?
Led Zeppelin, Rolling Stones, Dalla,

Vasco.
Poeti preferiti?
Neruda, Szymborska, Shakespeare.
Autori preferiti in prosa?
Kapu ci ski, Larsson, Roth, Wilbur
Smith.
Libri preferiti.
Destinatario sconosciuto di Katherine
Kressmann Taylor.
Attori e attrici preferiti.
Ulrich, Mühe, Malkovich, Borghi,
Meryl Streep.
Chi potrebbe interpretarti sul grande
schermo?
Luca Marinelli.
Film preferiti.
Le vite degli altri.
I tuoi pittori preferiti.
Jan van Eyck, Rubens.
Il colore che preferisci.
Il verde scuro.
Se fossi un animale, saresti?
Un pesce.
Cosa sognavi di fare da grande?
Il benzinaio, perché mi piaceva l’odo-

Direttore Responsabile
Andrea Colella

Gli articoli non firmati si intendono a
cura della redazione

Attore e regista, classe 1970, padre genovese e madre pugliese, laurea in
Scienze politiche, studia recitazione in diverse scuole di teatro in Italia e in
Inghilterra. Debutta al cinema nel 1994 nel film Come due coccodrilli di Giacomo Campiotti, a cui seguono numerose interpretazioni in produzioni italiane
e internazionali: Io ballo da sola di Bernardo Bertolucci, Il trionfo dell’amore
di Clare People, Onde di Francesco Fei, Scusa ma ti voglio sposare di Federico
Moccia, Papa Francesco - un uomo di parola di Wim Wenders e molte altre. Al
cinema alterna la televisione partecipando a serie di successo come Tutti pazzi
per amore, Braccialetti rossi, The young Pope e The new Pope di Sorrentino.
Attualmente sta partecipando al progetto salentino “Ultimi Fuochi Festival”,
diretto da Alessandra Crocco e Alessandro Miele, nell’ambito del quale ha incontrato gli allievi dei laboratori teatrali di Poggiardo, Spongano e Vignacastrisi, e gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Poggiardo e del Liceo
Scientifico “L. Da Vinci” di Maglie. Da anni, inoltre, si dedica al volontariato
con la ONG “Amani for Africa” e da questa esperienza sono nati i documentari
Young satellite - Amani Yassets Football club e ll sole del Mthunzi.
re della benzina.
L’incontro che ti ha cambiato la
vita?
Mio figlio.
La persona a cui chiederesti consiglio
in un momento difficile?
A mio padre.
Quel che detesti più di tutto.
Il razzismo.
Quanto tempo dedichi alla cura del
tuo corpo?
Poco.
Piatto preferito.
La pasta ai ricci.
Il profumo preferito.
L’odore di terra africana.
Il fiore che ami.
Il papavero.
La tua stagione preferita?
La primavera.
Il paese dove vorresti vivere?
In Salento.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto
vivere?
Anni ’60/’70.

Anno XVII - n. 667
Reg. Trib. Lecce 778 del 18.01.2002

Personaggi storici che ammiri di
più.
Sandro Pertini.
Personaggi storici detestati.
Hitler, Mussolini, Stalin.
Cosa faresti per sostenere ciò in cui
credi?
Tradurrei nei fatti e nei comportamenti i miei valori, dando l’esempio.
Chi è il tuo eroe vivente?
Mio figlio.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
‘Na beddhra varca!
Il tuo rimpianto più grande?
Niente di importante.
Cos’è l’amore?
È una bellissima sorpresa.
Stato attuale del tuo animo.
Speranzoso.
Il tuo motto.
“Non fare agli altri quello che non
vorresti fosse fatto a te”.
Come vorresti morire?
Felice, ma velocemente.
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