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Editoriale

La festa
della natura

OPINIONI
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di Andrea Colella

Quale occasione migliore della Pasqua e della
Pasquetta per trascorrere il tempo libero con
amici e parenti all’aria aperta? Bene, ma ricordiamoci sempre di raccogliere i rifiuti delle nostre
scampagnate e gite fuori porta, al mare come in
campagna o in città.
La copertina di questo numero spiega bene come,
nonostante l’inciviltà e le resistenze di tipo culturale,
si sta diffondendo da tempo una sensibilità differente nei riguardi dell’ambiente. E se i volontari
delle varie associazioni sparse sul territorio rappresentano la punta di diamante di questo nuovo
corso, è anche vero che non bisogna delegare
unicamente a loro la vigilanza e la soluzione del
problema dell’abbandono incontrollato dei rifiuti:
l’esempio deve partire da noi tutti, perché siamo
noi che con la nostra condotta possiamo convincere
anche gli amici e parenti più titubanti (e tutti noi
ne abbiamo qualcuno…) che rispettare l’ambiente
è il modo migliore per rispettare noi stessi.
Con la speranza che questo nuovo atteggiamento
si diffonda sempre di più e nel più breve tempo
possibile, noi di Belpaese -giornalisti grafici, responsabili amministrativi e commerciali, addetti
alla distribuzione- desideriamo augurare a tutti
voi, lettori e inserzionisti, una Pasqua serena e
una Pasquetta all’insegna della spensieratezza.
E della sostenibilità, ovviamente.

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 4 maggio

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
Ricordando un amico: Giuseppe u farmacista

Ci si può preparare agli appuntamenti della vita? Sì e anche no. Talvolta arriva qualcosa
che non si era previsto e tuttavia
bisogna farvi fronte; altre volte
giunge quando si era lungamente atteso e non ci si trova
pronti ad accoglierlo.
Da un certo punto di vista è il
bello della vita, mai del tutto
programmabile e meno scontata di quanto si pensi. Persino
nell’esistenza più abitudinaria,
ogni giorno nel quale apriamo
gli occhi porta con sé l’inatteso,
in quanto ogni attimo è sospeso

all’imprevedibilità. Posso sapere
con sicurezza ciò che mi capiterà tra un istante? Dietro l’angolo che ci sarà? L’interrogativo
non riguarda solo il passaggio
della morte, vale pure per il
passaggio da un giorno all’altro, anzi da un’ora all’altra.
Ma l’effetto sorpresa non è
unicamente positivo, troppo
spesso si rivela problematico
o negativo; in tal caso preferiremmo che gli appuntamenti,
che la vita ci dà, nessuno li
avesse presi al posto nostro.
Se infatti può coglierci impre-

parati una grande gioia, al
punto che il cuore sobbalza,
di sicuro non si è mai pronti
per un grande dolore, nemmeno se era all’orizzonte da
tempo. Da questo punto di
vista, l’esistenza è un impasto
di morte e di vita, con dosi
non predeterminate. Accanto
alle dosi di morte, vorremmo
mettere la sigla Q.B. come
nelle ricette: quanto basta; le
dosi di vita, invece, abbondanti!
Ma non sempre è così.
Santo Accoto

La lucerna

a cura di
fra Roberto Francavilla
Il primo giorno della settimana le donne si recarono al sepolcro e non
trovarono il corpo del Signore Gesù. Due uomini
in abito sfolgorante dissero loro: “Perché cercate
tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto”.
Erano Maria Maddalena, Giovanna e Maria
madre di Giacomo.
Amici di Belpaese, il Vangelo della notte di Pasqua mette in evidenza il ruolo delle donne che
furono le prime a ricevere l’annuncio della resurrezione di Gesù. Gli apostoli, purtroppo, durante la Passione non fecero bella figura: Giuda
lo ha tradito per 30 denari, Pietro lo ha rinnegato tre volte e gli altri lo hanno abbandonato.
Solo Giovanni ha seguito il Maestro fino al Calvario e proprio a lui Gesù ha affidato sua madre
Maria.
Quando le donne portarono la notizia agli undici
apostoli chiusi nel Cenacolo, “quelle parole parvero a loro un vaneggiamento e non credettero
ad esse”. Il Vangelo di Marco sottolinea il rimprovero del Risorto agli apostoli per non aver
creduto alle donne: “Pietro tuttavia si alzò e
corse al sepolcro; chinatosi, vide i teli raccolti e
tornò indietro pieno di stupore per l’accaduto”.
Dopo 2mila anni la nostra fede nella resurrezione è affidata a donne impaurite e allo stupore di Pietro.
Vi auguro una Pasqua come la suggerisce Papa
Francesco, che si identifica in Pietro affannato
al sepolcro, ma conta sui giovani che arrivano
prima come Giovanni, in fiduciosa attesa di proclamare insieme la fede nel Risorto. Auguri,
amici di Belpaese, per una Pasqua colma di speranza in giorni migliori.
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Dolci Fantasie,

l’eccellenza e la professionalità
nel catering & banqueting
Oltre al rinomato laboratorio artigianale di pasticceria, l’azienda di San Cassiano
si distingue anche per il servizio di fornitura di raffinati menu e organizzazione di eventi
Da una piccola attività di pasticceria e gelateria ad un affermato e rinomato laboratorio artigianale, tra i principali
punti di riferimento del settore nell’intera provincia di
Lecce, e non solo. Questo è il risultato raggiunto in oltre 30
anni di lavoro e sacrifici dalla “Catamo - Dolci Fantasie” di
San Cassiano, la cui produzione di dolci e gelati è ormai diventata sinonimo di qualità e professionalità; un successo
che è il frutto dell’esperienza e della lungimiranza di Antonio Catamo e di sua moglie Giuseppina De Iaco, i quali
hanno trasmesso i loro valori e le loro conoscenze al figlio
Rocco, amministratore dell’azienda e giovane imprenditore

che in questi anni sta dimostrando una forte predisposizione all’innovazione e all’ampliamento della stessa
azienda.
Ciò che oggi rende grande l’azienda di San Cassiano non è
solo la qualità dei prodotti, ma anche quella dei servizi offerti alla clientela; un aspetto che si traduce in modo lampante nel settore catering & banqueting di “Dolci Fantasie”.
Si tratta di un servizio per il quale l’azienda di San Cassiano
si è specializzata da oltre 10 anni, organizzando eventi di
qualsiasi genere, in particolare matrimoni, presso suggestive location come dimore storiche, masserie tipiche o

spiagge; una offerta di eccellenza come dimostra l’interesse
di giovani coppie straniere e l’attività prestata nelle province
di Taranto, Brindisi e Bari, nonché fuori regione. Il settore
catering & banqueting è diretto e coordinato da Modesto
Pede, che in azienda ha portato la sua esperienza di 30 anni
nel campo della ristorazione, di cui 25 trascorsi proprio nel
catering.
Nel laboratorio di “Dolci Fantasie” nascono tutti i prodotti
che entrano nei vari menu elaborati da Pede e dal suo staff,
una cucina tipica con ingredienti naturali a km 0 che viene
però rivisitata in forma particolari; ecco quindi che carni, vegetali e pesce entrano nella proposta catering & banqueting
dell’azienda, dando vita ad una offerta legata alla tradizione
del territorio, ma con una veste un po’ diversa che costituisce un’assoluta garanzia di qualità. Questo particolare settore, come del resto tutta l’attività di “Dolci Fantasie”,
segue i tradizionali appuntamenti del calendario e per l’imminente periodo pasquale sta elaborando una particolare
proposta, ovviamente legata a quella che è la tradizione.
Il cliente, però, resta sempre il fulcro intorno a cui ruota
tutta l’attività dell’azienda, e così il servizio catering & banqueting consente al cliente di restare in attesa del menu
(nelle loro abitazioni o in particolari location), che viene
sempre consegnato in maniera completa e in perfetto orario. Non solo: contrari ad ogni chiusa standardizzazione, il
servizio gestito da Modesto Pede offre la possibilità al
cliente di organizzare il loro personale menù per qualsiasi
occasione, che sia un particolare evento o una ricorrenza
tradizionale; accontentare il cliente, infatti, è forse la mission più importante di “Dolci Fantasie” e del settore catering
& banqueting.
La qualità e la professionalità di questo particolare settore
dell’azienda sono state confermate e rafforzate dalla partecipazione dell’azienda ad alcuni importanti eventi del territorio, ultimo dei quali quello che ha visto la visita del
Presidente del Consiglio Giuseppe Conte all’Istituto di Nanotecnologia del Consiglio nazionale delle ricerche (CnrNanotec) di Lecce; in quell’occasione fu proprio “Dolci
Fantasie” ad organizzare il servizio catering.
La risorsa più importante dell’azienda resta sempre l’uomo:
anche il catering & banqueting si avvale di professionisti e
artigiani di eccellenza nel campo della panificazione e della
pasticceria, ma è anche alla ricerca di nuovi talenti che possano in futuro mantenere alto il livello qualitativo del servizio; per questo l’azienda inserisce in programmi di stage
alcuni degli studenti più promettenti degli istituti alberghieri della provincia, donando così una opportunità ai giovani del territorio di crescere e formarsi.
Tutti i servizi e le proposte di “Dolci Fantasie” e del servizio
Catering & Banqueting sono presenti sul sito internet
www.catamo.it e sulle pagine Facebook e Instagram “Catamo Le Dolci Fantasie”. È possibile contattare il settore catering & banqueting allo 0836.993682 o al 335.1314461.
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Pulizie di primavera

Quattro spot pubblicitari prodotti dalla BPP, diretti da Edoardo Winspeare e con protagonista il premio Oscar
Helen Mirren, invitano a difendere l’ambiente naturale del Salento dalle discariche abusive. Come da anni
fanno gli “Ambientalisti Anonimi”, “Clean Up!” e “Galatonesi a raccolta”, associazioni di volontari che a Maglie,
Tricase e Galatone si impegnano, d’accordo con le rispettive Amministrazioni comunali, a ripulire interi
quartieri, campagne, aiuole e spiagge dai rifiuti abbandonati dagli “sporcaccioni”

Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi. E
soprattutto Pasquetta con chi vuoi. Gruppi

più o meno compositi di comitive si stanno
arrovellando il cervello su dove passare insieme il Lunedì dell’Angelo. Parola d’ordine,
tempo permettendo, è fare una bella scam-

pagnata. Pinete, boschi, spiagge, città turistiche verranno prese d’assalto. Non c’è
niente di male a divertirsi con parenti ed
amici, ma attenzione all’ambiente in cui

La decisione di pulire campagne e strade
dai rifiuti spesso nasce tra un gruppo di
amici, tra gente che condivide valori o
ideali per poi irradiarsi al resto della cittadinanza, quella più restia a darsi da fare,
a muoversi nell’interesse del bene comune.
E così è nato anche il gruppo degli Ambientalisti Anonimi Magliesi, ragazzi tra i
24 anni e i 31 anni, che hanno deciso di
passare le domeniche mattina a prendersi
cura del territorio in cui abitano.
“Maglie è un contesto particolare -rivela
il referente gli del sodalizio-. All’inizio abbiamo organizzato un cineforum guardando
delle pellicole sul riscaldamento globale o
sulle energie alternative, poi abbiamo
deciso di scendere di persona a pulire. All’inizio eravamo solo in cinque persone e
una domenica decidemmo di andare a pu-

lire una campagna sulla strada che va
verso il depuratore. Sembrava un posto
tutto sommato pulito e invece abbiamo
riempito un camion di rifiuti. In quel
giorno abbiamo trovato una cucina, un
forno, oltre ovviamente ai sacchi di plastica”.
È un modo di prendersi cura del territorio,
di dimostrarne la propria appartenenza
più verace. “Sostanzialmente è un gesto
simbolico, romantico, quello che noi facciamo. Ma il gruppo inizia a crescere. A
settembre abbiamo ripreso con le nostre
uscite, abbiamo fatto nascere l’associazione
e diverse persone hanno cominciato ad
aggregarsi a noi, specie tra i più grandi.
C’è da vincere l’idea che uscire la domenica
mattina, anche se per fare qualcosa di
utile, è faticoso”.

Naturalmente, per un’associazione così
giovane di fondamentale importanza è
stato Facebook per far conoscere le loro
iniziative e chiamare a raccolta sempre
più gente. Tutto sempre nell’anonimato,
senza gesti eclatanti. “Non vogliamo prenderci meriti particolari, abbiamo scelto
questo nome proprio per questo motivo”.
Il cuore degli eventi è concentrato sul territorio di Maglie, ma iniziano a crescere
anche le collaborazioni con associazioni
di Comuni vicini. “Il fenomeno sta diventando mediatico, ma la strada è ancora
lunga. Bisogna far capire ai nostri concittadini che l’inquinamento che noi produciamo gettando i nostri rifiuti ci torna
tutto indietro. Se, ad esempio, inquiniamo
la falda, noi berremo acqua nociva per la
nostra salute”.



 



 

staremo. Già, perché la tematica ambientale
finalmente sta prendendo sempre più piede
anche in Salento, terra martoriata non solo
dall’Ilva e dalla Tap, ma da una sfilza
notevole di “sporcaccioni” che con tutta la
loro tracotante ignoranza riempiono terreni
e campagne di ogni sorta di rifiuto: dai frigoriferi alle lavatrici, dagli scarti edili all’eternit, dalla plastica al vetro.
Finisce davvero di tutto sotto i nostri occhi
mentre percorriamo a piedi o in macchina
le strade più periferiche dei nostri paesi: in
mezzo a distese, le poche rimaste in verità,
di macchia mediterranea o sotto i filari
delle vigne o all’ombra di ulivi secolari.
Una cartolina, quella della ruralità salentina,
che dovrebbe essere un altro gioiello da regalare ai turisti, assieme al mare, anch’esso
violentato da orde di barbari incivili.
Qualcosa, tuttavia, si sta muovendo. E,
laddove le amministrazioni pubbliche latitano, intrappolate da burocrazie elefantiache
e pigrizia culturale, a muoversi sono gruppi
di volontari che, piano piano, stanno crescendo in numero e in eventi realizzati sul
territorio. A scendere in campo in loro sostegno, ora è anche un Premio Oscar come
Helen Mirren, ormai di casa qui in Salento,
dove ha comprato casa. L’attrice è la protagonista, a titolo gratuito, di quattro spot
firmati da Edoardo Winspeare e realizzati
dalla Banca Popolare Pugliese proprio con
l’obiettivo di sensibilizzare quanto più possibile sul tema della pulizia ambientale vista
come difesa e valorizzazione del paesaggio.
Pochi secondi, resi nobili dall’arte cinematografica, per provare a spiegare come viviamo in un paradiso quotidianamente abbruttito dalla nostra inciviltà.
Ed è proprio questo pensiero ad aver fatto
scoccare la scintilla in tante associazioni e
gruppi di cittadini che hanno deciso di darsi
da fare e pulire, senza necessariamente
aspettare l’azione degli enti pubblici. A fare
da apripista sono state le pulizie sulle spiagge,
tuttora quelle più gettonate sui social. Poi
c’è stata l’iniziativa di qualche singolo e
infine, complice Facebook, la sensibilità è
aumentata e ora ci sono diversi gruppi, più
o meno organizzati, che hanno deciso di
sporcarsi le mani.

Nelle campagne di Maglie in azione gli Ambientalisti Anonimi
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Quartieri e aree costiere di Tricase
ripuliti grazie a Clean Up!
I volontari, attivi da due anni, chiariscono subito: “Non facciamo pulizie su commissione: se c'è un gruppo di almeno
cinque persone che ci manifesta la volontà di pulire una zona, noi andiamo e ci aggreghiamo a loro”

La sensibilità nei riguardi dell’ambiente sta
cambiando dal basso grazie ai volontari.
“Era ora che scoppiasse questa cosa a livello
globale. L’importante ora è non fare cadere
l’attenzione -commenta Gabriele Vetruccio,
presidente di Clean Up! Tricase-. Noi in Salento abbiamo la convinzione di vivere in
una natura incontaminata e invece la realtà
è tutt’altro. Carmine Schiavone (ex boss dei
Casalesi, ndr) a fine anni ’90 ha rivelato
come tonnellate di rifiuti speciali siano stati
tombati nel sottosuolo del territorio salentino
con l’aiuto della Sacra Corona Unita”.
Da allora le cose non sono cambiate di
molto, nonostante molti Comuni abbiano
deciso di sposare la causa con giornate ecologiche o con fototrappole per stanare gli
sporcaccioni. A difendere il territorio ci pensano allora le associazioni locali, gruppi di
volontari che stanno crescendo a dismisura
in Salento al di là di sodalizi storici come
Legambiente: “Noi siamo attivi da due anni,
tutto è nato da un post su Facebook -ricorda
Vetruccio- con cui cercavo di sollecitare una
soluzione immediata al problema dei rifiuti
gettati indiscriminatamente in campagna o
sulle spiagge. Tutto l’anno vado al mare e
mi porto dietro il mio sacchetto di plastica

che puntualmente riempio. Oggi siamo 30
persone che si muovono ogni domenica e
quasi 100 gli iscritti all’associazione. Crescono
anche le donazioni anonime dall’esterno,
con ingenti somme di denaro, che danno ulteriore sostegno alla nostra causa. La gente
deve capire che questo tipo di intervento
non è un sostituirsi all’amministrazione pubblica. Spesso ci sentiamo dire Io pago le
tasse e mi devono pulire: non funziona così,
bisogna riportare l’idea del bene comune e
della bellezza al centro di tutto. Siamo troppo
ancorati al pensiero che dalla soglia di casa
nostra in poi la questione non sia più di
nostro interesse, che non sia un nostro dovere
tenere pulito”.
Ogni domenica mattina i soci di Clean Up!
puntano a rivalutare una zona del territorio.
“Qualche domenica fa abbiamo pulito l’area
intorno ad una chiesetta su una collinetta di
Tricase, abbiamo ripristinato la siepe e sistemato i giochi dei bambini. Abbiamo impiegato
3-4 ore per ridare bellezza ad un luogo che
era abbandonato. Fin dall’inizio, ho avuto
la fortuna che nel direttivo dell’associazione
ci fosse un commercialista che fa il tesoriere
e che segue tutto il discorso dei bandi e dei
finanziamenti. Inoltre, c’è anche un ingegnere

che è parte integrante del nostro gruppo e
che sta progettando dei cestini particolari
studiati appositamente per il paese”.
Azioni che danno il buon esempio, che richiamano l’attenzione. E così il verbo si diffonde tra le scuole oppure tra i quartieri
della città: “Da alcuni mesi -conclude Vetruccio- ci chiamano diverse scuole per
parlare della nostra esperienza. È l’informazione che manca, è l’aspetto culturale che va
cambiato. I ragazzi sono molto più pronti
dei miei coetanei trentenni o comunque dei
più grandi che hanno una maggiore propensione alla lamentela. Loro, invece, si informano
e passano subito all’azione. Siamo in contatto
con associazioni nazionali nel Lazio e in Piemonte per collaborare, creando qualcosa
dal basso”. Un’ultima precisazione: “Non
facciamo pulizie su commissione: se c’è un
gruppo di almeno cinque persone in un
quartiere che ci manifesta la volontà di pulire
una zona, noi andiamo e ci aggreghiamo a
loro. Mandiamo una pec alla Polizia municipale e al Comune di Tricase per informarli
sul punto in cui puliremo per avere un mezzo
in grado di portare via le cose. Sono già 4-5
gruppi che ci hanno contattati per questo e
noi siamo stati felici di dare una mano”.

Galatonesi a raccolta da 5 anni sentinelle dell’ambiente

Pulizie e controlli ripetuti nel tempo per prevenire nuovi abbandoni di rifiuti e segnalazioni alla Polizia municipale per “stanare” gli evasori della Tari
Più longeva rispetto alle altre due
associazioni è il gruppo di “Galatonesi a raccolta” che ormai è
attivo sul territorio da circa 5 anni
e che dal 2017 ha assunto appunto
i connotati di associazione con presidente Luigi Migliaccio. Tanti i
posti sin qui puliti: da Contrada
Pinnella al Canale dell’Asso “Li
Cazzatore”, dall’isola di San Biagio
agli otto ponti sulla SS 101 che
conduce a Gallipoli.
“Se non c’è un gruppo locale che
difende il proprio territorio -commenta Migliaccio-, questi eventi
sporadici producono effetti nel lungo periodo intorno al 20%. Invece,
se ci sono dei volontari sul posto
che costantemente fanno da sentinelle, gli effetti positivi arrivano
all’80-90%, considerando sempre
che tra i nostri vicini, amici e
parenti c’è qualcuno che sporca o
che butta rifiuti in campagna senza
pensare alle conseguenze”.
E il ruolo dei volontari che sono
attivi sul territorio di Galatone è
proprio quello di fare da sentinelle,

passando e ripassando sui luoghi
che sono stati ripuliti per garantire
che quello spazio resti pulito. “Noi
stiamo tentando di fare una rete
salentina di gruppi locali. La mia
intenzione come presidente è di tenerci pulito il nostro paese e quindi

tutto il Salento, ma ognuno nel
proprio paese, senza fare interventi
qua e là. Contiamo sui cittadini
che collaborano, anche se i volontari
che si sporcano le mani sono sempre
pochi. Quelli che partecipano più
spesso sono circa una dozzina, ma

siamo comunque riconosciuti a
Galatone anche grazie al nostro
gruppo Facebook L’ha minata Spazzatura a Galatone. Noi abbiamo cominciato pulendo gli otto
ponti sulla 101 che conducono a
Gallipoli. Li abbiamo finiti di pulire

tre anni fa e sostanzialmente restano
puliti, grazie appunto a sentinelle
che vigilano continuamente su quei
luoghi. Certo, questo non vuol dire
che non c’è gente che continua a
sporcare, spesso si tratta di gente
che non paga la spazzatura. Abbiamo chiesto al Comune un controllo maggiore sugli evasori perché
spesso troviamo dei nomi e li passiamo alla Polizia Locale per verificare se sono in regola con il pagamento della Tari e praticamente
non lo sono mai. Parliamo di rifiuti
tradizionali perché per quanto riguarda ingombranti e scarti edili il
discorso è diverso. In quel caso è
un fattore culturale, di mentalità a
predominare. A parte l’amianto
che è un problema costoso e i Comuni fanno ancora poco per venire
incontro ai cittadini. Prima dell’estate puntiamo a incontrarci con
le altre associazioni similari in Salento -conclude Migliaccio- per far
nascere uno slogan da condividere
e fare in modo che altri Comuni
possano aderire”.

8

20 aprile 2019

9

20 aprile 2019

10

20 aprile 2019

11
primo piano

20 aprile 2019

Allarme inquinanti nella falda

nel mirino le discariche di Cavallino
Asl, Arpa, Provincia di Lecce e Comune si mobilitano per fare chiarezza sul superamento delle
concentrazioni di metalli pesanti nei pozzi in prossimità delle discariche “Le Mate” e “Guarini”

Inquinanti nella falda dei pozzi intorno alle
discariche di Cavallino, “Le Mate” e “Guarini”: questa la denuncia che arriva dalla
Provincia di Lecce e sotto la lente d’ingrandimento finisce il gestore delle discariche, la
società “Ambiente e Sviluppo”. Per questo
motivo da Palazzo dei Celestini, il 5 aprile
scorso, è partita l’ordinanza con la quale
viene imposto di presentare entro un mese
un Piano di indagini per la caratterizzazione
ambientale del sito e inoltre di procedere in
24 ore ad attuare le necessarie misure di pre-

venzione compresa la riduzione ed il mantenimento, al minimo consentito dai sistemi di
pompaggio, del battente di percolato nei
pozzi di raccolta della discarica. Un ruolo
fondamentale è stato svolto dal “Comitato
libero per la salvaguardia della salute e dell’ambiente di Cavallino e Castromediano”
che ha più volte sollecitato, monitorato e richiesto l’intervento delle Istituzioni.
Ad “Ambiente e Sviluppo” viene imputato
di non essersi mossa in direzione dei controlli,
in particolare quelli da effettuare sui pozzi ri-

cadenti nel raggio di 2,5 km dall’impianto di
trattamento rifiuti di Masseria Guarini. Il
sindaco di Cavallino, Bruno Ciccarese, ha
emanato un’ordinanza in tal senso: il 21
aprile ricorre la scadenza dei 30 giorni entro
i quali i proprietari suddetti hanno l’obbligo
di effettuare specifiche analisi. Ciò a seguito
della nota dell’Asl (datata 12 marzo) con la
quale si interpellavano i comuni di Cavallino,
San Donato e San Cesario di provvedere ad
effettuare un censimento dei pozzi autorizzati
nella zona e di disporre, inoltre, con apposita

ordinanza, che i proprietari provvedessero
ad un’analisi dei parametri oggetto di superamento delle concentrazioni soglia.
Il dottor Alberto Fedele, direttore del Servizio
Igiene e Sanità Pubblica dell’Asl, aveva già
dichiarato che a scopo precauzionale era
“opportuno interdire l’emungimento dai pozzi
privati anche per uso irriguo”. Prevista la sospensione dell’utilizzo di quelle acque laddove
le nuove analisi ordinate ai proprietari evidenzino degli sforamenti. Ma, come detto,
“Ambiente e Sviluppo” non avrebbe ancora
illustrato i risultati delle analisi. Arpa, dal
canto suo, ha sottolineato la stessa fretta con
la quale bisogna agire. La sua presa di
posizione è netta: “Non ci sono elementi che
ragionevolmente indichino sorgenti diverse
dalle discariche” per quegli inquinanti. E la
Provincia ha fatto notare che “Nessun adeguato elemento probatorio, inequivoco ed
oggettivo è stato fornito dal gestore Ambiente
e Sviluppo per escludere la correttezza e la
coerenza dell’operato di Arpa”.
Marco De Matteis

Metalli pesanti, ma anche tetracloroetilene e benzene
Da anni in maniera continuativa al di sopra delle concentrazioni soglia è il valore del manganese. Nella
falda superficiale che scorre sotto le discariche, inoltre, ci sono altri inquinanti pericolosi e potenzialmente cancerogeni. In più dopo 10 anni dai primi superamenti nessuna procedura di caratterizzazione
del sito è stata avviata.
Per Masseria Guarini, secondo un dirigente Arpa, in base all’andamento della falda, sarebbe impossibile
distinguere quali siano i pozzi a monte e quali a valle della discarica.
I dati del 12 dicembre scorso ha evidenziato lo sforamento di ammonio, nichel e manganese. Inoltre
Arpa ha sottolineato come negli ultimi anni siano state oltrepassate le soglie massime di contaminazione
di carbonio organico totale, ferro e altri metalli pesanti. Ma soprattutto preoccupano il tetracloroetilene
e il benzene: sostanze considerate come cancerogene o potenzialmente tali dallo Iarc.
La presenza di concentrazioni di sostanze insolubili e di maggiore densità dell’acqua potrebbe denotare
l’esistenza di sorgenti di contaminazione secondaria che generano un continuo rilascio in falda, ovvero
la continua contaminazione per non corretta impermeabilizzazione dei piazzali.

“I frantoi del Salento esclusi dal Decreto Emergenze”
L’associazione di categoria ha evidenziato la mancanza di misure a sostegno delle 251
aziende del nostro territorio, la cui sopravvivenza risulta seriamente compromessa

Nel Decreto Emergenze voluto dal
Governo risultano esclusi i frantoi
del Salento, nonostante siano passati
cinque anni dall’esplosione del caso
Xylella: la denuncia è arrivata in
questi giorni da Coldiretti Puglia.
Sono 251 le strutture di trasformazione, i frantoi cooperativi, aziendali e industriali in provincia di
Lecce, l’associazione ha sottolineato
il fatto che bisogna intervenire
prima che ci sia la conversione in
legge altrimenti il Salento rimarrebbe
fuori da ogni intervento. “L’assessore
regionale all’Agricoltura non aggiunga il danno alla beffa -dicono
dall’Associazione per bocca del presidente Savino Muraglia- e si assuma
la responsabilità di segnalare la
grave mancanza al ministro Centinaio. A partire dalla moratoria sui
mutui, per garantire la sopravvivenza dei frantoi, sono necessarie
misure ad hoc che prevedano inte-

grazioni al reddito per 5 anni per
le aziende di trasformazione che
dimostrino di restare attive e produttive e interventi economici, a
supporto della rottamazione parziale
e totale degli impianti, per i frantoi
che vogliono dismettere o riconvertire l’attività”.
“Nel Salento operano 491 frantoi,
251 in provincia di Lecce, 143 a
Brindisi e 97 a Taranto, e qualunque
misura si andrà a definire potrà essere replicata e messa a patrimonio
comune anche nelle altre realtà
delle provincie pugliesi dove, ugualmente, la malattia sta facendo vittime -ha aggiunto Gianni Cantele,
presidente di Coldiretti Lecce-. Lo
scenario è apocalittico e i frantoi
non hanno più olive da molare”.
C’è, dunque, grande fermento sull’intervento del Governo a favore
delle emergenze agricole. La legge
di conversione del decreto n. 27

del 29 marzo scorso ha visto l’approvazione di ben 84 emendamenti
da parte della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati,
tra cui quello che prevede uno stanziamento di 300 milioni di euro in
due anni (Piano di rigenerazione
dell’olivicoltura nel Salento, a causa
della Xylella fastidiosa). Il provvedimento è atteso al vaglio del Comitato dei 9 della Comagri prima
dell’arrivo a Montecitorio.
Gli anni 2020 e 2021, dunque, dovrebbero essere caratterizzati da
150 milioni ciascuno per far fronte
all’emergenza. Soldi che potranno
arrivare in Salento dopo un decreto
ministeriale del titolare delle Politiche
agricole. In più dovrebbero sbloccarsi 70 milioni di euro promessi
dal ministro per il Sud Barbara
Lezzi. Dall’altra parte, sul fronte
opposizione, Maria Chiara Gadda
(Pd) ha sollevato dubbi sulla co-

pertura finanziaria. A Gadda ha
risposto Alessandra Pesce, sottosegretaria alle politiche agricole chiarendo che “tali risorse afferiscono
al Fondo Sviluppo e Coesione che
le ripartisce nella misura dell’80%
a favore delle regioni del Sud Italia”.
Critico anche il commento del senatore Dario Stefàno che ha parlato
di “un intervento scarno e deludente.
La situazione di emergenza, in Pu-

glia, ha bisogno di molto di più
che contentini”.
In arrivo, infine, misure di semplificazione per l’espianto volontario
di olivi infetti, affiancato dalla possibilità di inserimento della movimentazione delle piante specificate
nell’area infetta da parte di quei
vivai cui è inibita la possibilità di
rilasciare passaporti fitosanitari.
Marco De Matteis
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Mercatone Uno,
grandiosa svendita
di fine stagione

A rischio oltre 120 posti di lavoro in Salento per la decisione della
Shernon Holding, proprietaria della catena di distribuzione, di richiedere
il concordato preventivo. E il punto vendita di San Cesario è sotto
sequestro per il mancato pagamento dell’affitto
Sono più di 250 in Puglia i lavoratori di
Mercatone Uno che temono per il loro
futuro, di cui 123 nella provincia di Lecce
nei punti vendita di Surano, Matino e San
Cesario; in particolare per quest’ultimo, dove
sono impiegate 42 unità, nella mattina di
mercoledì 17 aprile sono scattati i sigilli e
l’immobile è stato posto sotto sequestro a

seguito dello sfratto esecutivo presentato dal
proprietario. Giovedì 18 i dipendenti, accompagnati dai rappresentanti sindacali di
Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil,
hanno manifestato davanti all’ingresso della
Prefettura di Lecce e hanno consegnato al
prefetto Maria Teresa Cucinotta un documento con le loro rivendicazioni.

La Shernon Holding, nuova proprietaria
della nota catena di distribuzione di cui fu
testimonial Marco Pantani quando era all’apice della sua carriera, ha chiesto al Tribunale di Milano di essere ammessa al concordato preventivo. Già da diversi anni Mercatone Uno vive una situazione di crisi a
livello nazionale, con l’accumulo di una pesante situazione debitoria, ma con la sua acquisizione 8 mesi fa da parte della tedesca
Shernon Holding, dopo un lungo periodo di
amministrazione straordinaria, si sperava
che ormai i guai potessero essere lasciati alle
spalle. Ma così non è stato e la richiesta di
concordato preventivo ne è una conferma.
Si tratta di una procedura che permetterebbe
di evitare il fallimento, attraverso un accordo
con i creditori sotto la supervisione di un
commissario giudiziale nominato dal Tribunale
ed è tutt’altro che indolore. Il concordato
può portare, infatti, a delle cessioni di parte
del patrimonio o di rami d’azienda, a dei
tagli alle spese, quindi a possibili sacrifici per
i dipendenti, senza escludere la cassa integrazione o il licenziamento.
Ed è questa la paura più grande per i lavoratori, anche se ancora il contenuto della proposta che la società farà i creditori non è ancora noto. Ma tanto basta ad alimentare ulteriore incertezza sul loro futuro e su quello
delle loro famiglie. È il caso di dire che piove
sul bagnato, perché i lavoratori non avrebbero
ancora ricevuto il Tfr per i periodi di lavoro
svolti sotto la precedente gestione.
I sindacati dei lavoratori sono già sul piede
di guerra e la Filcams Cgil ha annunciato
una mobilitazione nazionale per dare visibilità
e risposte ai lavoratori di Mercatone Uno.
Sulla vicenda è intervenuta duramente anche
Barbara Neglia, segretaria generale Filcams
Cgil Puglia, che ha denunciato il mancato
coinvolgimento dei lavoratori nella decisione
di richiedere l’ammissione al concordato preventivo e la contraddizione che ci sarebbe
tra questa richiesta e l’annuncio di un fatturato
crescente fatto dalla società. “Con una lettera
contraddittoria che bypassa le organizzazioni
sindacali, si annuncia da un lato il concordato
preventivo -afferma Barbara Neglia- e dall’altro una ‘curva del fatturato in lento ma
costante rialzo’. Qualcuno dovrà dare delle
risposte a questi lavoratori e alle loro preoccupazioni”.
Marcello Greco

La crisi della grande
distribuzione: i precedenti
di Unieuro e Bricocenter
La vicenda di Mercatone Uno interessa un po’
tutto il territorio nazionale e non sembra essere
un caso isolato. Il mercato e l’economia negli
ultimi anni hanno subito importanti trasformazioni
ed il precariato dilagante sembra riguardare
non solo i lavoratori, ma anche gli stessi marchi
della grande distribuzione. Le cause potrebbero
essere da ricercare in ciò che molto genericamente vengono definiti “globalizzazione” e “new
economy”, che hanno portato all’affermazione
di nuove posizioni dominanti sul mercato
digitale, con evidenti ripercussioni sulle catene
di grandi marchi, oltre che sui piccoli commercianti.
Così per sopravvivere queste catene hanno
adottato politiche che, secondo quanto denunciato dai sindacati dei lavoratori, hanno
avuto esiti fallimentari, come il ricorso a politiche
commerciali aggressive, quali il “sotto costo”.
La continua corsa verso il ribasso dei prezzi ha
anche portato ad un peggioramento delle condizioni di lavoro, non solo dal punto di vista
economico. Inoltre viene evidenziata anche la
difficile coesistenza di diversi negozi dello
stesso genere, legati a queste grandi distribuzioni,
nello stesso territorio, spesso caratterizzato da
un eccesso di offerta rispetto alla domanda.
I casi più noti sul nostro territorio, oltre a Mercatone Uno, sono Unieuro e Bricocenter. Questi
ultimi due hanno conosciuto il loro periodo di
crisi più forte nel Salento verso la fine del
2014. Il caso della chiusura del punto Unieuro
di Cavallino, presso il Centro commerciale
Leclerc, con il licenziamento di 37 persone, fu
considerato in quel periodo come la punta
dell’iceberg di una crisi di proporzioni maggiori.
Stessa sorte è toccata a marzo all’Unieuro di
Foggia e ai suoi 18 dipendenti. Bricocenter,
dopo la crisi del 2014, è riuscita comunque a
salvare il suo punto di vendita a Cavallino, ma
non è andata altrettanto bene a quello di
Taranto, quando a gennaio 2017 chiuse i battenti. Si spera ora che il sacrificio che gli
ulteriori sacrifici che i lavoratori di Mercatone
Uno dovranno sopportare non sia troppo
pesante.
Marcello Greco
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Alla scoperta dei leccesi
con “Ronzino Angela”

Il costo delle coste
Nel botta e risposta tra Carlo Salvemini e Erio Congedo sul futuro del
litorale leccese si inserisce anche Federbalneari Salento a sostegno della
tesi del candidato di centrodestra

Uno degli argomenti del dibattito politico
odierno in città è il il Piano gestionale delle
Coste sul quale hanno preso posizione in
particolare da un lato Carlo Salvemini,
sindaco uscente e candidato alle amministrative per il centrosinistra, e dall’altro
Erio Congedo (aspirante primo cittadino
del centrodestra) e Federbalneari Salento.
Nei giorni scorsi Salvemini ha presentato
il suo piano che prevede, per il litorale leccese, meno stabilimenti privati e più servizi
liberamente accessibili, con 17 concessioni
lungo le coste, 21 spiagge libere con servizi

e 13 chioschi in aree di valore naturalistico
e storico, 4 strutture sportive e 2 per giochi acquatici, 9 corridoi di lancio per kitesurf e vela, un centro faunistico nel parco
di Rauccio. Il tema è particolarmente scottante e le risposte alla proposta da Salvemini, non si sono fatte attendere.
Congedo, infatti, ha scritto direttamente
al commissario Sodano “affinché venga
data applicazione alla circolare regionale
riguardante l’ottemperanza alle disposizioni di legge in materia di estensione
della durata delle concessioni demaniali

marittime vigenti”.
Occorre precisare che la legge di bilancio
2019 ha previsto la proroga automatica di
15 anni delle concessioni in atto, su richiesta del concessionario, incluse quelle degli
stabilimenti balneari. Congedo si rivolge
al commissario in quanto: “Appare evidente come questa previsione di legge, che
la stessa Regione sollecita a rispettare,
prorogando di 15 anni le concessioni esistenti, andrebbe in contrasto con la drastica riduzione degli stabilimenti balneari
prevista dal piano coste predisposto da
Salvemini. Ritengo che i tanti sacrifici sostenuti da quegli imprenditori nel corso
negli anni non possano venire rasi al suolo
con un colpo di ruspa”.
A sostenere la tesi di Congedo e a evidenziare i punti deboli del Piano proposto da
Salvemini, c’è Federbalneari Salento, il cui
presidente Mauro Della Valle ha dichiarato: “Una proposta di pianificazione costiera che non viene presentata e condivisa

I “lesionati” di Party Zoo Salento colpiscono ancora nel segno: il nuovo video interpretato da
Gianpaolo Catalano Morelli che da qualche
giorno circola in rete raccogliendo migliaia di “like”
fa una parodia davvero esilarante di Alberto Angela all’indomani della messa in onda del servizio
dedicato alle bellezze della città di Lecce. E se il
noto divulgatore su Rai 1 si è concentrato sulla
storia e l’architettura di luoghi quali il convento
degli Olivetani, Porta San Biagio, la chiesa di San
Matteo, Porta Napoli, il Duomo, l’Anfiteatro Romano e piazzetta Falconieri, “Ronzino”, il suo fratello meno famoso perché, per sua stessa
ammissione, “a scuola era una cernia”, preferisce
concentrarsi sugli abitanti del capoluogo perché
“non si può disquisire di Lecce senza parlare dei
leccesi”.
Le immagini vanno vedere Ronzino che passeggia
per il centro storico di Lecce, ripercorrendo in alcuni casi il percorso del “fratello” Alberto”, raccontando nell’arco di 17 minuti usi, costumi, vizi e
virtù degli uomini e donne leccesi, che in quest’analisi quasi sociologica vengono ben differenziati dai “paesani”; questi ultimi, in particolare,
vengono “riabilitati” per il fatto di essere portatori
di moneta in città, a differenza degli autoctoni
poco propensi a spendere nonostante l’esibire
auto di lusso e vestiti all’ultima moda. Morelli ripropone con ironia temi già affrontati in passato
in altri videoclip come “leccesi falsi e cortesi” o
l’utilizzo del riferimento agli antenati estinti per enfatizzare le espressioni o gli eventi nelle conversazioni, a dimostrare che la satira è sempre la
forma di comunicazione più intelligente.

con i cittadini e gli imprenditori balneari
è di parte e coatta. L’ambiente non si rispetta cancellando le uniche imprese familiari balneari che abbiano offerto in 20
anni dignitosi servizi alla comunità”. Si
auspica, quindi, che per il mare di tutti,
possano essere effettuate le scelte migliori.
Renato De Capua

Cala il sipario sull’ex cinema Santa Lucia
La demolizione dello stabile è stata prevista per il mese di giugno ed
entro due anni sarà realizzata la struttura residenziale di Luxury Class Srl
cofinanziata dalla Regione Puglia

Nei giorni scorsi è stata ufficialmente adottata la delibera della Giunta regionale che stabilisce la demolizione dell’ex cinema Santa
Lucia, a favore della costruzione di una struttura residenziale di lusso con ben 5 piani e 68
posti letto. L’investimento è piuttosto ingente:
7,3 milioni di euro, sostenuto da Luxury
Class Srl e cofinanziato dalla Regione Puglia
per 3,2 milioni. Del luogo, ormai in disuso da
cinque anni, verrà conservata la memoria in
una piccola sala allestita a pianterreno, come
promesso dall’investitore più di un anno fa.
Bisogna prendere atto di come il settore al
quale l’edilizia si rivolge negli ultimi tempi,
sia quello turistico, avallando l’insorgenza di
spazi destinati a usi immobiliari e commerciali. Lecce così vorrebbe provare a ottenere

più margini di rendita, come spiegato dal
commercialista Marco De Marco che ha istituito la pratica per conto della Luxury Class
Srl. I lavori di demolizione dovrebbero partire
a giugno, mentre la struttura dovrebbe essere
ultimata nel giro di due anni. “Finalmente si
restituisce alla città una struttura importante
-afferma De Marco- che da tempo nessuno
utilizzava più”.
Il nuovo complesso immobiliare sarà composto da cinque livelli fuori terra, un piano interrato e una pertinenza scoperta; otto
saranno le nuove figure professionali da assumere: un direttore, due receptionist, due
addetti all’ufficio contabilità/amministrazione
e tre addetti alle pulizie.
Renato De Capua
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Meno Tari per tutti
La tassa sui rifiuti subirà una riduzione del 4-5%, grazie alla raccolta
differenziata e al nuovo appalto. Ulteriori vantaggi per chi utilizza
l’ecocentro e le future isole ecologiche mobili

C’è una buona notizia per i cittadini magliesi giacché il Comune di Maglie, in
controtendenza rispetto al quadro generale,
ha deciso di abbassare la tassa sui rifiuti,
certamente una tra le più detestate dagli
italiani. Nello specifico il gettito Tari è
utilizzato dai comuni per finanziare i costi
del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti e a pagare è l’utilizzatore dell’immobile. Questo vuol dire che, come stabilito
per legge, paga la Tari chiunque possieda
o detenga a qualsiasi titolo locali o aree
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili

di produrre rifiuti urbani. Si tratta di un
punto da tenere bene a mente perché non
sono rari i casi in cui ci si chiede chi sono
i soggetti obbligati a pagare la Tari, soprattutto in caso di immobili in affitto. In
tal caso -secondo il principio che chi
inquina paga- dovrà versare la tassa sui
rifiuti l’inquilino, in quanto è il soggetto
che effettivamente produce rifiuti.
Un effetto più psicologico che reale, quello
dell’abbassamento della tassa sui rifiuti,
secondo alcuni. Resta il fatto che le tariffe
subiranno una diminuzione quantificabile

mediamente nel 4-5% per utenza, grazie
ad una serie di fattori favorevoli tra cui
l’avanzo di gestione del servizio di raccolta
dei rifiuti e il risparmio di circa 400mila
euro del nuovo appalto ponte da parte
della MTA, la partecipata pubblica.
Una riduzione che, secondo il sindaco di
Maglie Ernesto Toma, “ha in realtà un
valore maggiore perché ottenuta malgrado
il pagamento, per complessivi 150 euro,
delle due transazioni per contenziosi esistenti su questioni legate alla raccolta e
allo smaltimento dei rifiuti”.
Di un’ulteriore riduzione tariffaria annuale
potrebbero poi usufruire i contribuenti
che decidessero di effettuare la raccolta
differenziata di alcune tipologie di rifiuti
presso l’ecocentro comunale. Non certamente un grande risparmio, considerando
la cifra di 5mila euro messa a disposizione
per tutte le residenze e solo per il 2019,
ma che lascia comunque intuire chiaramente
l’intenzione del Comune di voler puntare

Al Circolo Tennis tutto pronto per il Trofeo Maglio 2019
Dal 29 aprile al 5 maggio scenderanno in campo
i giovani talenti del tennis per affrontarsi nella
18esiam edizione del prestigioso torneo internazionale di categoria 1 Under 12, da anni una delle
più importanti tappe per iniziare il percorso sportivo e professionale di tantissimi ragazzi e ragazze.
Lo dimostra l’elenco dei partecipanti o vincitori
delle passate edizioni tra i quali troviamo nomi che
ora figurano ai più alti livelli del tennis internazionale come il campione greco e Top 10 ATP Stefanos Tsitsipas, semifinalista nel 2010, i top italiani

Alessandro Giannessi e Martina Trevisan, vincitori
rispettivamente delle edizioni 2002 e 2005, Elisabetta Cocciaretto, vincitrice nel 2013. Nell’ultimo
Australian Open Junior nel tabellone femminile era
presente Martina Biagianti e, in semifinale maschile, Giulio Zeppieri, i quali hanno partecipato al
Torneo di Maglie nel 2013.
Il Trofeo Maglio è dunque l’occasione per seguire
con molta attenzione alcuni ragazzi che già in precedenza si sono distinti nei campionati regionali e
nazionali.

sulla possibilità di aumentare il conferimento selezionato. Come del resto indicano
le due isole ecologiche mobili, di prossima
attivazione in cui i cittadini potranno conferire vetro e plastica usufruendo in cambio
di sconti.
Pasquale De Santis
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Una città in festa
per la Giornata della Terra

alessano

Appuntamento sabato 27 aprile con incontri, reading delle opere di Girolamo Comi
e la presentazione del “giardino di fiori di legno” realizzato dagli ospiti dello Spar

Il Parco Comunale di via Pirandello ospiterà, a partire dalle
ore 9 del 27 aprile, una serie di iniziative che puntano i fari
sulla salute del nostro pianeta e sulla sensibilizzazione a tematiche ambientali. L’Earth Day è la più grande manifestazione
del pianeta, il momento in cui i cittadini del mondo si
uniscono per celebrare la Terra e promuoverne la salvaguardia.
All’incontro interverranno Antonella Piccinni (vicesindaco

di Tricase), Michele Carducci (professore ordinario di Diritto
comparato e Diritto climatico presso l’Università del Salento)
e Roberto Ingrosso (meteorologo e climatologo).
Il programma della giornata prevede una lezione sui temi
dell’ecologia, tenute da esperti e docenti universitari, cui
parteciperanno le classi terze del Liceo “G. Comi” e altri
gruppi di cittadini, oltre a banchetti informativi sulle tematiche
legate alla salvaguardia del pianeta,
con presentazione di buone prassi
sviluppate sul territorio, e l’inaugurazione di un “giardino di fiori di legno”, realizzati dagli ospiti dello Spar
di Tricase. La peculiarità sta nel materiale utilizzato ossia i tronchi abbattuti dal funesto tornado lo scorso
25 novembre. Ogni petalo dei particolari fiori, recherà versi del poeta
Girolamo Comi, mentore della relazione armoniosa tra l’essere umano e
la natura. In calendario torna ancora
il letterato di Lucugnano, con un reading delle sue poesie. L’evento è organizzato da Arci Lecce, ente gestore
dello Sprar del Comune di Tricase,
in collaborazione con Liceo “G.
Comi”, le associazioni Clean Up! e
“Tina Lambrini - Casa Comi”, con il
Patrocinio del Comune di Tricase.

Django cerca casa
L’ennesimo abbandono. Stavolta è toccato ad un meticcio di taglia
nera, di circa 8 mesi, lasciato sul ciglio di una strada tra Alessano e
Tricase, dove sostava al di là delle intemperie, senza una cuccia, in
attesa di un proprietario che non tornerà. Affettuoso e docile può
essere adottato contattando le Guardie Zoofile al 327.9484867 o il
(M.M.B.)
comando dei Vigili Urbani di Alessano al 0833.782728.

Ricordiamo che l’Earth day, vanta un ‘illustre’ genesi: fu
infatti fortemente voluto dal senatore statunitense Gaylord
Nelson e promosso ancor prima da J.F. kennedy. Ogni anno
coinvolge sino ad un miliardo di persone in bel 192 Paesi del
mondo per riflettere su problematiche come l’inquinamento
di aria, acqua e suolo, la distruzione degli ecosistemi, le
migliaia di piante e specie animali che scompaiono, l’esaurimento delle risorse non rinnovabili, il divieto di utilizzare
prodotti chimici dannosi, la cessazione della distruzione di
habitat fondamentali. Tematiche avvertite sempre più prossime
alle nostre vite.
M. Maddalena Bitonti
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Festa della Madonna delle Grazie
PROGRAMMA RELIGIOSO
- Mercoledì 24, ore 19: Santo Rosario e Santa Messa presieduta dal vescovo Mons. Vito Angiuli
- Giovedì 25, ore 19: Santo Rosario e Santa Messa presieduta dal vicario generale Mons. Beniamino Nuzzo
- Venerdì 26, ore 19: Santo Rosario e Santa Messa presieduta da don Rocco Zocco
- Domenica 28, ore 7 - 8 - 9 - 10: SS. Messe nella Chiesa Parrocchiale; ore 11: traslazione della Statua
della Madonna delle Grazie per via Armaioli, via Caduti in Guerra, via dei Fiori, Piazza Castello. Solenne
Celebrazione Eucaristica presieduta dal Rettore del Seminario minore Don Davide Russo Rientro in
Chiesa attraverso via Michele Rizzo; ore 17.30 - 19: SS. Messe nella Chiesa Parrocchiale.
- Lunedi 29, ore 10: S. Messa; ore 19: Santa Messa presieduta da don Carmine Peluso celebrata
nella Chiesa Parrocchiale

PROGRAMMA CIVILE
- Sabato 27: Gran Concerto Bandistico “Città di Squinzano”. Dopo la solenne Processione spettacolo
di fuochi pirotecnici a cura della ditta “Fireworks Martella Vincenzo” di Corsano e concerto della
“Life Is Now Band”.
- Domenica 28: nella mattinata avrà luogo la tradizionale fiera con il Concerto Bandistico “Città di
Squinzano”; ore 16: spettacoli di musica, teatro, circo e magia con Robertino MagicSciò, Jack Gambino Clown e Simone Bolle Giganti.
- Lunedì 29, ore 20: 36esima sagra dei peperoni e del panino con la mortadella; esibizione del
duo composto da Claudio Prima e Redi Hasa; ore 21.30: musica popolare con Salentrio (Massimiliano De Marco, Luca Buccarella e Roberto Chiga).
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Al Teatro Illiria il Premio “Massimo Urbani”

Per la prima volta il celebre concorso internazionale di jazz giunge nel Sud Italia:
in programma la semifinale con sette tra i migliori musicisti italiani
Il prossimo 4 maggio, nell’ambito
dell’Oltretromba Jazz Festival, organizzato dall’omonima associazione, si terrà presso il Teatro Illiria
di Poggiardo, alle 21, con ingresso
gratuito, la semifinale del Premio
“Massimo Urbani”, il concorso internazionale per solisti jazz per eccellenza giunto alla sua XXIII edi-

zione. L’evento è organizzato dall’associazione “Oltretromba Jazz
Club”, in collaborazione con il Comune di Poggiardo e Musicando
Jazz, e partecipa al Programma
Straordinario 2018 in materia di
Cultura e Spettacolo della Regione
Puglia. “Si tratta di un vero e
proprio evento per l’importanza

del Premio -dichiara il direttore artistico di Oltretromba Jazz Club,
Riccardo Coratelli- unanimemente
riconosciuto tra i più prestigiosi
del mondo e per il fatto che si
terrà, per la prima volta, nel sud
Italia, oltre che a Roma e Torino.
Una soddisfazione enorme che premia il lavoro fatto in questi anni
dalla nostra Associazione”.
Un Premio la cui
rilevanza è data
anche dagli stessi musicisti che
nel corso degli

muro leccese

La cuccagna protagonista
della prima edizione
de “lu Borgu meu”
Il 25 aprile appuntamento con “lu Borgu meu”, un
anticipo primaverile della storica “Porcu meu” festa
organizzata dall’associazione “La Pastorella” che da
oltre 35 anni si tiene la terza domenica di ottobre.
E sarà la cuccagna l’elemento d’attrazione di un
evento unico che vedrà in terra salentina una sfida
tra campioni di questa disciplina diventata una realtà molto diffusa nel Nord Italia. Nell’area mercatale
dalle 19.30 si sfideranno tre squadre, due maschili
ed una femminile, dell’Associazione Palo della Cuccagna. Lo storico gioco, un tempo molto diffuso, che
vedeva sfidarsi gruppi di amici a chi raggiungeva per
primo la vetta accaparrandosi i premi, negli ultimi
anni è ritornato in auge anche attraverso competizioni sportive.
A sfidarsi nella città messapica saranno le campionesse nel 2017 e nel 2018 “Rido ma cado” di Venezia, “Rosengarden di Bergamo campioni italiani
2015 e coppa Italia 2017 e i “Lariani” di Como detentori del record di salita di 42” sul palo di 13,5
metri.
Nel corso del pomeriggio mentre il pubblico assisterà agli atleti che si contenderanno il podio, scalando i due pali posizionati al centro della piazza, si
potranno degustare le specialità tipiche della festa
de “lu Porcu meu”: carne alla brace, panini con la
salsiccia, bollito e tante bontà preparate con la

carne di maiale.
Dopo lo spettacolo alle 21 animerà la serata la musica folk e popolare de il gruppo de “li Cumpari”.

anni hanno collaborato alla sua
realizzazione, in qualità di membri
della giuria o musicisti della ritmica
che accompagna i concorrenti come
Stefano Bollani, Enrico Rava, Paolo
Fresu, Massimo Moriconi, Paolino
Dalla Porta, Massimo Manzi, Fabrizio Sferra, Renato Sellani, Barbara Casini, Paolo Birro, Riccardo
Arrighini, nonché personaggi del
mondo della critica specializzata
come Marcello Piras. Saranno sette
i giovani talentuosi musicisti, provenienti da tutta Italia, che si esibiranno sul palco del Teatro Illiria
accompagnati da una prestigiosa
sezione ritmica composta da Eugenio Macchia al pianoforte, Massimo
Moriconi al contrabbasso e Massimo Manzi alla batteria.

Fondato nel 1996 ad Urbisaglia
(MC) da Paolo Piangiarelli, produttore della casa discografica Philology Label, in memoria di Massimo Urbani, geniale sassofonista
romano prematuramente scomparso, sin dagli esordi si è imposto all’attenzione nazionale e internazionale per valorizzare e dare visibilità
a giovani musicisti. Dal 2004 il
Premio si trasferisce a Camerino e
viene organizzato dall’Associazione
Culturale Musicamdo con il supporto del Comune di Camerino e
di Unicam. E quest’anno, Poggiardo
avrà il privilegio di rappresentare
la prima tappa assoluta del Premio
nel Sud Italia. Info: 327.5733604
e 329.8236668.
Alessandro Chizzini
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“Mesciu Ucciu”, in scena
la vita di Antonio Filograna
Appuntamento sabato 27 e domenica 28 aprile presso la Fondazione Filograna
con lo spettacolo che racconta la storia dell’imprenditore casaranese

Foto di Fernando Stefanelli per Tuttocasarano.it

La Confraternita dell’Immacolata compie 400 anni
Il più antico sodalizio presente in città, fondato il 9 aprile 1619 “con rescritto di S.E.
Mons. Girolamo De Franchis, vescovo di Nardò” (come si legge negli annuari presenti
nella Chiesa di via Roma), ha celebrato l’importante ricorrenza che verrà ricordata in occasione delle festività pasquali. Il fatto che ci si trovi in piena Quaresima, infatti, limita i
festeggiamenti. Si prevede per il 15 maggio un momento molto importante in occasione
del “Cammino Diocesano delle Confraternite” che il vescovo Fernando Filograna ha indetto proprio a Casarano. Inoltre sarà svolto anche un convegno nei prossimi mesi.
Ben 290 sono gli iscritti alla confraternita che può contare su Fabio Cavallo nel ruolo di
Priore e di don Antonio Albano quale padre spirituale. Massimo Marella è primo assistente e vice priore, Aronne De Nuzzo secondo assistente, Ornella D’Aquino primo consigliere, Angelo Danese secondo consigliere, Giorgio Mazzeo cassiere, Francesco Pino
segretario, Paolo Trani revisore dei conti.

Giuseppe Pacella e la compagnia
teatrale “La Cittadella” renderanno
omaggio ad Antonio Filograna con
l’opera Mesciu Ucciu - Una vita
da raccontare mettendo in scena
una vera e propria rivisitazione
biografica dell’imprenditore casaranese. In scena gli attori andranno
il 27 e il 28 aprile. Il palco? Il
teatro della Fondazione che Antonio Filograna dedicò a suo padre

Edoardo.
Pacella ha raccontato che l’idea
nacque nel 2003, esattamente nel
giorno dell’80esimo compleanno
di Filograna, proprio dalla mente
del Cavaliere che nei giorni e negli
anni seguenti, anche quando era
malato, riceveva la visita a casa da
Pacella che ne ascoltava di volta
in volta aneddoti e soprattutto
storie più o meno note. A un certo
punto Pacella si lasciò scappare la
promessa che “una vita del genere
andava portata a teatro”. Ora è il
momento di mantenere questa promessa.
Antonio Filograna, nato a Casarano
nel 1923, è legato sin da subito al
mondo del calzaturificio essendo
dapprima un semplice operaio,
negli stessi anni in cui andava
anche a scuola, nella sua terra e
poi operaio specializzato a Milano
a soli 17 anni. Nel ’48 rientra a
casa per fondare una azienda tutta
sua con un piccolo laboratorio a
conduzione familiare: la Filanto,
quella che diventerà una delle prin-

cipali aziende calzaturiere d’Italia,
nasce esattamente venti anni dopo.
Negli anni Filanto cresce a tal
punto da diventare per un periodo
il più grande produttore europeo.
Terribili gli anni dall’80 all’81
quando viene sequestrato. Nel
1997 viene insignito del prestigioso
titolo di Cavaliere del Lavoro. Lega
indissolubilmente il suo nome alla
squadra di calcio del Casarano,
portata fino alla Serie B. Nel 2011
all’età di 88 anni muore lasciando
la propria famiglia e un grande ricordo nella comunità casaranese.
La regia dell’opera a lui dedicata è
affidata a Enza Lepore e a Pacella.
Gli atti previsti sono tre: si parte
dalla nascita del cavaliere e si snoda
negli anni vicini al 1947, anno di
svolta, ovvero quello in cui si concretizzò la sua idea imprenditoriale.
Sarà occasione, per un’intera comunità, di rendere omaggio ad un
personaggio che ha segnato quasi
un secolo di storia salentina e nazionale.
Marco De Matteis
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Boom di nascite al “Santa Caterina Novella”

Sono ben 179 i parti (di cui solo 34 con cesareo) nei primi tre mesi dell’anno.
E pensare che il Piano di Riordino Sanitario prevedeva la chiusura del reparto di Ostetricia…
Nonostante il momento di caos che investe
la sanità pugliese e quella di Galatina in particolare, per l’ospedale “Santa Caterina Novella” è arrivata una buona notizia dal
reparto Ostetricia. Il trend delle nascite, dopo
i dati raccolti nei primi tre mesi dell’anno, è
notevolmente invertito: 179, pari al 17% in
più rispetto al trimestre precedente e, addirittura, al 30% in più rispetto al medesimo
trimestre del 2018; nella maggior parte dei
casi, inoltre, non si è dovuti ricorrere al
cesareo.
Il reparto si è salvato, insieme a pochi altri,
dal Piano di Riordino Sanitario, ed è stato
indicato come centro a vocazione maternoinfantile e lavora, dunque, con numeri importanti. Un segnale di attenzione da parte
del personale nei confronti di mamme e
piccoli.
Gerardo D’Ambrogio, direttore del reparto,
ha espresso parole di soddisfazione per valutare la notizia. Inoltre ha sottolineato il
fatto che i parti cesarei, fino a poco tempo
fa, erano molto diffusi in tutto il Salento e
che ora sono diminuiti in maniera massiccia.
34 su 179 rappresentano primi cesarei, a cui
si aggiungono 28 casi di donne precesarizzate:
“Il 19% -ha sottolineato D’Ambrogio- a
fronte di una media nazionale del 20-22%.”
Se si aggiunge il discorso di precesarizzazione
si arriva intorno al 35%, ovvero 7 punti in

meno rispetto al passato.
D’Ambrogio ha parlato anche di inversione
del trend, nonostante non sia stato e non sia
semplice cambiare la mentalità delle future
mamme e convincerle che il parto naturale
sia la migliore scelta per i neonati.
Nel 2018 sono stati 794 i parti totali nel reparto, e la tendenza positiva di questi primi
3 mesi rappresenterebbe un importante
segnale da non sottovalutare.
L’altro aspetto importante è rappresentato
dal fatto che, in un reparto a doppia vocazione,

cutrofiano

Gallina vecchia
fa “l’uovo perfetto”

siano presenti interventi
ginecologici in regime di
ricovero e ambulatoriale.
In particolare, nei primi
tre mesi dell’anno sono
stati eseguiti 32 interventi
maggiori (compresi adenocarnicomi), 66 in day
surgery, oltre 114 isteroscopie ambulatoriali e 121
ecografie morfologiche.
Marco De Matteis

Gallina vecchia fa buon uovo! Si potrebbe riscrivere il
detto grazie ai ragazzi di Cutrofiano, Giulio Apollonio
e Maira Greco che salvano galline anziane dalla macellazione. “Uovo perfetto” è il nome dell’azienda
creata lo scorso gennaio con un investimento iniziale
di 20mila euro; 500 sono le galline salvate da altri
allevamenti dove erano ritenute non più produttive
causa il calo fisiologico dovuto allo sfruttamento
(dopo un anno e mezzo di vita finiscono impietosamente al macello). Insieme alle “nonnine” vengono
salvati anche i pulcini maschi, diversamente destinati
alla soppressione per asfissia perché inutili alla produzione.
Come spiegato da Maira e Giulio al Gambero Rosso
le salvano acquistandole a 2 euro l’una. Mangiano

semi di avena, orzo, grano raccolti nei campi vicini e
si adattano meglio all’ambiente ospitante rispetto alle
colleghe più giovani. Sono felici con a disposizione
25mila metri quadrati all’aperto dove riconquistare libertà e benessere. Tante le razze presenti: “Livornesi”,
“Campagnole”, “Isa Brown” e “Araucana” (quest’ultima
una razza antica dalla bassa produzione di uova ma
dal gusto selvatico).
In poco tempo “Uovo perfetto” è divenuto un progetto
ben gradito da chef della zona come gli stellati Bros’
e dai cittadini che giungono nel parco per prelevare
le uova dall’interno di una cassetta, lasciando l’equivalente in denaro. “Da noi le galline moriranno di
morte naturale” dichiarano orgogliosi Maira e Giulio.
Stefania Zecca
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Un’agri-beach sempre più animal friendly

Riapre i battenti il 22 aprile a Pescoluse l’Eden Salento, uno dei lidi più caratteristici del nostro territorio, dove gli animali sono i benvenuti
In un mercato sempre più competitivo vince
chi riesce a proporre prodotti e/o servizi
sempre più rispondenti alle esigenze del consumatore moderno. A questa regola non fa
eccezione Eden Salento, il primo agri-beach
d’Italia nato nel 2012 a Marina di Salve, località Pescoluse, a pochi metri da Le Mal-

dive del Salento che riapre al pubblico dal
22 aprile. Mente e braccio dell’idea è Ambra
Mongiò che, dopo una laurea in Giurisprudenza e una tesi in diritto commerciale connessa al mondo delle aziende agricole,
decide di rendere visibile un connubio a
lungo taciuto: quello tra mare e terra. “Mi
stupivo come in Puglia i terreni in riva al
mare non fossero coltivati -racconta Ambra, così ho ripreso con questo tipo di coltivazione perché la temperatura è migliore le
falde acquifere sostengono una maggiore salinità e alcune piante come il pomodoro
vengono meglio rispetto all’entroterra. A
questo si è aggiunta l’idea degli animali da
cortile: asinelli, galline, pony che fanno
compagnia e intrattengono i bambini”.
Un’imprenditrice agricola che ha rinnovato

l’azienda agricola del padre dando vita ad
una piattaforma privata sovrastata da un
prato fittissimo per più di 10mila metri quadri e connessa al mare mediante una passerella in legno. Sulla piattaforma sono stati
posizionati gli ombrelloni e poi verso monte
un bar, un ristorante, l’area sport, gli animali e l’orto dove vengono coltivati direttamente gli alimenti utilizzati per la
ristorazione. Clienti privilegiati di questo
lido speciale sono le famiglie con bambini,
italiane e straniere, e gli amici a quattro
zampe.
Dal 2013 il lido è diventato la Bau Beach del
Salento, grazie ad un fitto passaparola e alla
battaglia di sensibilizzazione condotta da
Ambra sulla legge regionale che prevedeva
il divieto di accesso all’arenile e di balnea-

zione per i cani, oggi positivamente modificato. Una particolare attenzione è stata riservata fin dall’inizio anche ai clienti con
disabilità, che nella stragrande maggioranza
casi arrivano al lido accompagnati da un
quadrupede. “Il valore aggiunto per le famiglie è quello di portare i bambini al mare
facendoli vivere in un contesto animato da
laboratori legati all’arte e all’agricoltura, a
questo si aggiunge una particolare attenzione nei confronti della natura e del ritorno
alla storia anche mediante l’arte della cucina, perché il nostro obiettivo principale conclude Ambra- è quello di dare al turista
un’abbandonante ‘concentrato’ di Salento,
seppur nei pochi giorni di vacanza che ha a
disposizione”. Per info: 340.7797621
Serena Merico

ruffano

Al via la quinta edizione del “Salento Music Competition”
Torna il concorso internazionale di musica che si terrà al Teatro Paisiello dal 25 al
28 aprile prossimi. L’evento è organizzato dall’Accademia Musicale del Salento con
il patrocinio del Comune di Ruffano, della Provincia di Lecce, della Regione Puglia
e del Conservatorio “Tito Schipa”. Sono 14 le categorie a cui è possibile iscriversi,
tra classiche (es. pianoforte, canto lirico, musica da camera), folk (mandolino, fisarmonica) e moderne (chitarra elettrica e basso elettrico).
Sono in palio diversi premi, consistenti in borse di studio, coppe, diplomi, che ver-

ranno assegnati da una giuria tecnica, da una giuria di critici e giornalisti, dal Comune e dalla Pro Loco di Ruffano. In particolare, la giuria tecnica assegnerà un premio per ogni categoria ed il primo premio al vincitore assoluto, mentre la seconda
commissione conferirà il premio della critica. Ogni partecipante riceverà un diploma
di partecipazione. Presidente del concorso è il maestro Lucio Margiotta, vicepresidente la maestra Angelica Scupola, mentre la direzione è affidata al maestro Adalberto Antonio Protopapa.
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I Misteri e i riti della Settimana Santa in Salento

Tra processioni e Passio Christi, il nostro territorio ha sempre coltivato una ricca tradizione
di rappresentazioni sacre che nel periodo pasquale raggiunge l’apice della spettacolarità
Insondabile mistero quello che
lega il Salento ai riti di passaggio
stagionale cristianizzati nelle processioni e nelle scansioni liturgiche
della Settimana Santa. Poco vi
rimane degli antichi fasti di ciò
che dai piccoli centri della provincia fino ai grandi municipi veniva ripercorso da tempi immemorabili, permanendo in pochissimi casi il rispetto filologico per
le tradizioni più antiche.
Ogni singolo gesto, ogni singolo
simbolo, ripercorre l’eterno in
una duplice strada: quella umana,
di riscatto dalle proprie mancanze,
rendendosi in sé vittime provicari
di sé stessi, dei propri sensi di
colpa rimossi per tutto l’anno e
che culminano nella raffigurazione
della Morte di Dio, ucciso per riscattare l’Umanità dalla sua fragilità, dal Peccato originale, e
quella divina, del Creatore dell’Universo fatto uomo in questo
insignificante grumo di materia
nell’infinità del Cosmo, che arriva
a morire, come le antiche divinità
delle civiltà agricole, Osiride, Dioniso, per risorgere, rinascere, garantire la stabilità e l’ordine del

Cosmo.
Canti notturni per avere in cambio
qualche genere di conforto, i Santi
Lazzari dell’area grika, come quelli
di Soleto, di Collepasso, seguono
i riti della Coena Domini, la lavanda dei Piedi, l’istituzione dell’Eucarestia, i riti dei Sepolcri,
che portano i salentini in giro fra
le Chiese, il giovedì, a visitare le
tavole imbandite degli altari, nel
rispettoso silenzio della sera.
Poi le processioni notturne, suggestive, spietate e struggenti nella
partecipazione del cuore dei membri delle tante Confraternite che
le animano, e che spesso culminano in quella dopo la Messa
“scerrata”, ossia celebrata senza
consacrazione Eucaristica, le strade dei nostri paesi, che si riempiono di statue di cartapesta, di
figuranti, di bimbi vestiti da piccoli
Gesù, da piccole Madonne, da
angeli.
Qui si distinguono gli “stili” ce
contribuiscono ad individuare la
stessa cifra identitaria delle singole
comunità. Quelle più semplici,
come quella del Capoluogo, dove
a sfilare sono le Confraternite, o

quelle che più richiamano modelli
del nostro retaggio spagnolesco,
quella, imponente e suggestiva di
Gallipoli, la cui descrizione è essa
stessa poesia dell’Eterno. Altre
differenti, caratterizzate da un
canto proprio, accompagnato da
un’orchestra di fiati, come “l’Udite
Figlie” cantata a Copertino e
composta dal maestro fasanese
Giuseppe Danese alla fine
dell’800, o lo “stillatevi in pianto”
che caratterizza la suggestiva Processione magliese, composta dal
Maestro Luigi Visconti e che richiama l’incipit dello Stabat Mater
di Pergolesi, eseguita anche a
Scorrano e Muro Leccese.
Spesso le Processioni erano precedute da torme di bambini, vestiti
di stracci, i “giudei” o “guastasi”,
che con trozzule ed altri strumenti
in legno destavano la città per il
sopraggiungere della Processione.
Battevano i portoni delle case, tiravano le pietre contro quelli più
fatiscenti, al fine di aprire il passo
ai misteri, portati in spalla dai
componenti delle Confraternite,
come a Scorrano (dove avviene
una suggestiva asta delle statue)

o dei componenti Comitati, vestiti
in smoking, come nel caso di
Maglie, Poggiardo, Nardò, Casarano.
Quasi sempre ad aprire la Processione è la cosiddetta “Croce
dei Misteri”, che ricapitola i simboli della Passione del Cristo, le

tenaglie, il martello, i chiodi, la
scala, il gallo, i dadi dei soldati,
la Tunica del Signore, seguita
dalla Veronica, in Mandillion,
ossia il fazzoletto dove la Tradizione vuole che Santa Veronica
raccolse l’immagine di Cristo sofferente nella Via Dolorosa.
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Incentivi e sgravi fiscali in arrivo
con il Decreto Crescita

Il provvedimento, ora all’esame del Parlamento,
prevede numerosi provvedimenti, tra cui incentivi
per il ritorno in patria di docenti e ricercatori universitari
Lo scorso 4
aprile c’è stato
il sì del Consiglio dei Ministri
al Decreto Crescita, che ha introdotto una serie di novità in
ambito fiscale e diverse misure
finalizzate a rilanciare la crescita
economica nel nostro Paese. Il
testo del decreto è composto da
50 disposizioni riguardanti, innanzitutto, il c.d. pacchetto fiscale
che prevede:
- la proroga del superammortamento al 130% degli investimenti
in beni strumentali, dal 1° aprile
al 31 dicembre 2019;
- una maggiore deducibilità dall’
Irpef e dall’ Ires, dell’Imu pagata
per i capannoni;
- la proroga del credito di imposta
ricerca e sviluppo sino al 2023;
- modifiche al regime forfettario;
- il progressivo aumento degli in-

centivi per il “rientro dei cervelli”.
Nello specifico, con quest’ultima
disposizione il Governo ha innalzato da 4 a 6 anni il regime fiscale agevolato in favore dei docenti e dei ricercatori che decidono
di trasferire la propria residenza
fiscale in Italia, a partire dall’anno
2020.
Inoltre, è stata prevista una nuova
sanatoria fiscale per debiti riguardanti i tributi locali e le multe riscossi, dagli Enti locali, attraverso
le c.d. “ingiunzioni fiscali”. Questa
nuova rottamazione riguarda,
quindi, le imposte locali: Imu, Ici,
Tari, Tasi e le multe oggetto di ingiunzioni fiscali (e non di cartelle
di pagamento dell’Agenzia Entrate
Riscossione) ricevute dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2017, e
sarà operativa a condizione che
gli enti interessati (ad esempio i
Comuni) deliberino l’adesione entro 60 giorni dall’entrata in vigore
del suddetto decreto.

I Comuni potenzialmente interessati da
tale nuova rottamazione sono circa 5mila,
ovvero il 60% dei municipi
italiani (fonte: Il Sole 24 ore del
3 aprile scorso)
Al fine di tutelare i prodotti
italiani presenti nei mercati esteri,
il Governo ha istituito, altresì, il
contrassegno “Made in Italy” che
verrà concesso solo a quelle imprese produttrici di beni, realmente, di origine italiana e sono
stati previsti una serie di incentivi
finalizzati a sostenere la promozione di marchi collettivi italiani.
Il provvedimento approvato dal
Consiglio dei Ministri sarà oggetto

di modifiche
ed integrazioni, si auspica, quindi,
che possa esserci, in sede Parlamentare, un ulteriore ampliamento degli interventi e degli strumenti
capaci di favorire l’occupazione
ed attrarre gli investimenti (in
particolare nel Sud Italia).
Dario Marsella
Avvocato tributarista in Maglie
Presidente Commissione diritto
tributario U.A.E.
Info: dmarsella@legal-one.it

Flat tax per i
pensionati residenti
all’estero
Con la Legge di Stabilità 2019 (L. n.
145/2018) è stata introdotta una
tassazione agevolata con un’aliquota
“piatta”, chiamata flat tax, al fine di
attrarre in Italia i pensionati residenti
all’estero. Tale nuova norma tributaria
prevede in favore delle persone fisiche
titolari di pensioni estere, che trasferiscono la loro residenza in uno dei
Comuni del Mezzogiorno (Puglia,
Calabria, Sicilia, Sardegna, Campania,
Basilicata, Molise e Abbruzzo) con popolazione non superiore a 20mila abitanti, la possibilità di poter pagare per
cinque anni una flat tax pari al 7%.
Quindi, i pensionati esteri se eserciteranno tale opzione (in dichiarazione
dei redditi), si vedranno assoggettare
i redditi di qualsiasi categoria prodotti
all’estero o percepiti da fonte estera,
ad un’imposta sostitutiva del 7%, purché non siano stati fiscalmente residenti
in Italia nei 5 anni precedenti alla
predetta opzione.
L’obiettivo di tale normativa fiscale è
quello, appunto, di “attrarre” in Italia i
pensionati esteri, seguendo l’iniziativa,
ad esempio, attuata in Portogallo:
dove i pensionati che decidono di trasferire sul proprio territorio, la propria
residenza fiscale, avranno la detassazione al 100% sulle proprie pensioni
per 10 anni.
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spettacolo

a cura di
Claudia Mangione

L’evoluzione della tradizione
di Cesare Dell’Anna
Dal concerto del 21 dicembre 2012 al Livello 11-8 nasce
Tarantavirus Jazz Night, il nuovo album del musicista salentino,
di cui ci parla in quest’intervista

foto di Giulio Rugge

Presentato in anteprima nazionale il 6 aprile
scorso alle Manifatture Knos, in occasione
dell’apertura del Festival del Cinema Europeo,
Tarantavirus Jazz Night è il quarto album
(19esimo dell’etichetta discografica indipendente 11-8 Records) del bellissimo progetto
capitanato dal noto trombettista Cesare
Dell’Anna. Un lavoro che affonda le sue
radici nella leggendaria casa/laboratorio Albania Hotel dei primi anni del 2000 quando
lui, precorrendo tempi e mode, iniziava a
giocare, come ama dire, con la technopizzica.
È stato in questo modo che, con uno sguardo
rivolto ai vecchi cantori, “senza i quali non
avremmo questa materia viva da lavorare”
sottolinea, e uno al futuro, rompeva gli
schemi aprendo le porte all’incontro tra il
virus del morso del ragno e i virus dell’elettronica, del jazz e del più ampio e libero cosmopolitismo musicale. Tutto all’insegna
della parola d’ordine che da sempre contraddistingue lui e i suoi lavori: osare.
Cosa porta con sé questo nuovo album
della ricerca musicale degli anni in cui il
progetto “Tarantavirus” è nato e quali,
invece, le sue novità?
Intanto si è portato dietro la musica salentina,
che c’è sempre, e l’elettronica, ma più raffinata. Di nuovo invece c’è questa inedita visione di miscelare tutto con il jazz di altissimo
livello. Questa è la novità. Finora, infatti,
un lavoro del genere non era mai stato fatto
in maniera così seria. Già nel 2012 con Ka-

linifta ne “Lu_Ragno Arricchito”, il terzo
dell’era del Tarantavirus, avevo lanciato
però questa mia visione coinvolgendo Mirko
Signorile, che all’epoca era il miglior talento
jazz italiano. La cosa meravigliosa di questo
album è il fatto che c’è improvvisazione
pura perché è stato fatto in un’unica prova
di tre ore, su delle linee guida che io avevo
preparato. Quindi c’è vera spontaneità, c’è
vero jazz, non gli assoli scritti, ma tutto
frutto dell’istinto, dell’energia che c’era su
quel palco. In più ci sono delle novità
assolute, ad esempio le due marce funebri
portate a una velocità che spacca e l’apertura
alla musica della Campania e, quindi, all’incontro con il virus tammurriato.
Tu hai dato un apporto decisivo al rinnovamento della musica tradizionale salentina,
mischiandola a nuovi stili musicali. In che
modo sei riuscito a coniugare la sua “sacralità” con questa modernità visionaria?
Tutta la musica ha sacralità, l’importante è
suonarla bene, farla con dignità. Non c’è
uno stile o un genere superiore all’altro. La
magia della riuscita di alcuni mix sono cose
cercate, ma anche cose fortuite e casuali. E
la casualità è sempre stata una componente
fondamentale in tutto ciò che faccio.
Continui a contraddistinguerti per il tuo
profilo da outsider estremo e controcorrente.
Come riesci a mantenerti ancora puro rispetto
alle logiche commerciali di convenienza?
Soffrendo molto, ma godendo anche molto
di più. La libertà prima di tutto.

Daria Paoletta e le sue storie di donne forti e ribelli
Sabato 4 maggio (ore 20.45) e domenica 5
maggio (ore17.45) l’attrice foggiana Daria Paoletta
torna a “Storie di Donne - Visioni al femminile”,
sul palco magliese della Corte De’ Miracoli, presentando con la compagnia Burambò, in questa
quarta edizione della nota rassegna teatrale diretta da Massimo Giordano, lo spettacolo Le
tre storie.
Attraverso una narrazione mozzafiato questo
lavoro, da lei scritto e diretto, trasporterà il
pubblico nella vita di tre donne forti, ironiche, ribelli, intelligenti, coraggiose: Caterina, Leonetta
e Rosafiore. Tre destini che hanno un filo rosso
che le accomuna, ossia tenere desta la natura selvaggia della donna. La donna, quindi, continua
ad essere sempre il motore del bellissimo viaggio
di “Storie di Donne”, che muove verso l’universo
femminile, raccontandolo attraverso la sensibilità
delle donne. Info e prenotazioni: 391.3119716.
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EVENTO

GIOVEDÌ 25

Belloluogo Music Park
LECCE, Parco Belloluogo - ore 15

Dopo il grande successo delle scorse edizioni, in occasione
della Festa della Liberazione, ritorna il “Belloluogo Music Park”:
tanta musica e tanto divertimento con dj set e live banda cura di
Tv Color, Kalibandulu, Luca Tarantino.
Ingresso gratuito.

a cura di Claudia Mangione

MUSICA
SABATO 20

Max Cooper
in concerto

LECCE, Manifatture Knos
ore 23

MUSICA
SABATO 20

Per la prima volta nel Sud Italia,
un appuntamento unico per gli
amanti della musica elettronica:
l’eclettico producer Max Cooper
fa tappa alle Manifatture Knos
con il suo show, che offre immersioni sensoriali in cui la musica si espande nei territori dell’arte contemporanea. Prima
del live salirà sul palco “A Copy
For Collapse”, un progetto synthpop di Daniele Raguso.

Notti magiche
NARDÒ, La Fabbrica8 - ore 21

Ancora il format “Notti magiche” targato Riobo per una cena
spettacolo con il live degli Avvocati Divorzisti (nella foto). La band,
composta dai salentini Carlo Adamo, Ruggero Bondi, Dario Ancona
e Francesco Manni, rivisita le canzoni dagli anni ‘50 agli anni ‘80
della musica italiana. Aftershow con dj set di Dario Sanghez.

TEATRO
GIOVEDÌ 25

Frame
LECCE, Cantieri Teatrali Koreja - ore 20.45
“Frame”, lo spettacolo della Compagnia Teatro Koreja, si ispira
all'universo pittorico di Edward Hopper, trattandone ciascuna
opere come un piccolo frammento di racconto da cui distillare
figure, situazioni, parole. Un teatro basato sull’equilibrio degli
strumenti tecnici, sull’armonia fra corpi, suoni, luci e oggetti.

TEATRO

DANZA

GIOVEDÌ 25

VENERDÌ 3

Il tempio delle Fole

Serata
Stravinskji

COLLEPASSO, Palazzo
Baronale - ore 20.30

La rassegna di dramma antico
e teatro di letteratura firmata
da Poieofolà torna in scena
con due celebri opere di Euripide, “Baccanti” (tutti i giovedì e sabato) e “Medea”
(tutti i venerdì e domenica)
tenute ben strette da un unico
“fil noire” e un allestimento
visionario firmato da Roberto
Treglia, alla regia, e Alberto
Greco, alla direzione artistica.
Fino al 19 maggio.

EVENTO
SABATO 27

Circus Sea Gran Cabaret Cirknos
LECCE, Manifatture Knos - ore 18
In scena uno spettacolo di arti circensi che vedrà la partecipazione
di tutte le realtà che operano nelle Manifatture Knos, per valorizzare
l’incontro culturale e il valore della vita come principi che animano le
attività legate al circo. L’iniziativa sostiene Mediterranea Saving
Humans, organizzazione a supporto dei migranti nel Mediterraneo.

LECCE, Teatro Apollo - ore 21

Il 3 e 5 maggio è in scena
“Serata Stravinskji”, spettacolo in due parti con “L’Uccello
di Fuoco”, in una speciale
edizione ambientata nel film
fantasy di John Milius, e “La
Sagra della Primavera”, dove
Franzutti traspone geograficamente la vicenda nell’Italia
più arcaica del Meridione.
La produzione è impreziosita
dalle scene tratte dai dipinti
del pittore Ezechiele Leandro.
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io PROPRIO io

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

Marco
Bonini

Ungaretti.
Autori preferiti in prosa?
Calvino.
Libri preferiti.
In assoluto Lezioni Americane e
Il cavaliere inesistente di Calvino.
E tra i contemporanei Diventare
uomini di Lorenzo Gasparrini.
Attori e attrici preferiti.
Mastroianni, Gassmann, Sordi,
Tognazzi.
Chi potrebbe interpretarti sul
grande schermo?
Qualunque bravo attore.
Film preferiti.
Il Sorpasso, 8 e mezzo, C’era una
volta in America.
I tuoi pittori preferiti.
Chagall.
Il colore che preferisci.
Sono daltonico.
Se fossi un animale, saresti?
Un felino.
Cosa sognavi di fare da grande?
Quello che sto facendo.
L’incontro che ti ha cambiato la

vita?
Quello con il mio professore di
Filosofia del Liceo. Poi l’incontro
con la madre dei nostri figli.
La persona a cui chiederesti consiglio in un momento difficile?
Il mio migliore amico.
Quel che detesti più di tutto.
L’arroganza.
Quanto tempo dedichi alla cura
del tuo corpo?
Il giusto. Mangio sano e faccio
corpo libero tre volte a settimana.
Piatto preferito.
Carbonara.
Il profumo preferito.
Pino Silvestre.
Il fiore che ami.
La ginestra.
La tua stagione preferita?
La primavera.
Il paese dove vorresti vivere?
Un’Italia migliore.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto
vivere?

Direttore Responsabile
Andrea Colella

Gli articoli non firmati si intendono a
cura della redazione

Attore, sceneggiatore e produttore cinematografico romano, laureato in Filosofia,
studia per diversi anni danza classica e moderna prima di dedicarsi, a partire dal
1991, alla recitazione. Frequenta l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio
D’Amico”, per un breve periodo, e il Centro Sperimentale di Cinematografia. Il debutto
cinematografico arriva nel 1993 con il film Estasi, diretto da Maria Carmela Cicinnati
e Peter Exacoustos. La sua carriera prende il volo. Diventa il volto noto di importanti
fiction della televisione italiana, tra cui Le ragazze di piazza di Spagna, Commesse,
Don Matteo, Carabinieri, Provaci ancora prof, I liceali, Un posto al sole, Tutti pazzi
per amore, Un medico in famiglia, La dottoressa Giò, e prende parte a numerosi film
di successo, come Smetto quando voglio. Nel 2015 firma con Edoardo Leo la sceneggiatura di Noi e la Giulia, vincitore di due David di Donatello, due Nastri d’Argento e
del Globo D’Oro della stampa estera come migliore commedia dell’anno. Nel 2019 pubblica il suo primo romanzo “Se ami qualcuno dillo”, edito da Longanesi, che ha presentato presso le Gallerie Teatro Tartaro di Galatina. Il 10 e l’11 maggio sarà di nuovo
in Puglia, ad Ostuni, con il suo spettacolo musicale Mr. Dago Show, I Belong nowhere!
Il tratto principale del tuo carattere.
Determinazione.
Il tuo principale difetto.
Irruenza.
La qualità che preferisci in una
donna?
Simpatia.
E in un uomo?
Simpatia.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Pazienza.
Cos’è la felicità?
Condividere avventure con i miei
figli. Giocare con loro.
L’ultima volta che hai pianto?
Ieri.
Di cosa hai paura?
Della stupidità.
Canzone che canti sotto la doccia?
È l’unico luogo dove non canto.
Musicisti o cantanti preferiti?
De André, Ben Harper, Sting, Sinatra.
Poeti preferiti?

Anno XVII - n. 668
Reg. Trib. Lecce 778 del 18.01.2002

Anni ‘60.
Personaggi storici che ammiri di
più.
Karl Marx.
Personaggi storici detestati.
Benito Mussolini.
Cosa faresti per sostenere ciò in
cui credi?
Tutto il possibile.
Chi è il tuo eroe vivente?
Greta Thunberg.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Vivere della mia passione.
Il tuo rimpianto più grande?
Non ho rimpianti... faccio sempre del mio meglio.
Cos’è l’amore?
“Il motore che move il sole e l’altre stelle”.
Stato attuale del tuo animo.
Gratitudine.
Il tuo motto.
Lo vorrei scritto sulla mia lapide:
“Non lascìò nulla di intentato.”
Come vorresti morire?
Nel sonno. Sognando.
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