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Editoriale

Violenza cieca

OPINIONI
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di Andrea Colella

Quando leggiamo di fatti di cronaca nera particolarmente efferati come la morte del piccolo
Leonardo a Novara, spesso non riusciamo a capacitarci che possano avvenire all’interno di
nuclei familiari. Questo perché siamo più portati
a pensare che tali crimini possano essere compiuti
da estranei, non da persone legate tra loro da
vincoli di sangue o affettivi.
Quanto avvenuto mercoledì sera a Collepasso,
purtroppo, dimostra che anche nel nostro Salento,
tra parenti non regna sempre l’amore. Vittorio
Leo, 48enne agente immobiliare, dopo un lungo
interrogatorio con i Carabinieri ha confessato di
aver cosparso di alcool il padre Antonio, 89enne,
e di avergli dato fuoco causandone la morte,
dopo una discussione accesa.
Dai primi accertamenti sembra che i rapporti in
famiglia fossero molto tesi per questioni legate
alla divisione del patrimonio e all’assistenza al
padre anziano, fatti che erano anche ben noti all’interno della comunità di Collepasso, anche
per via delle esternazioni che Vittorio Leo pubblicava spesso sui social network. Un bel quadretto
familiare, non c’è che dire.
Al di là del gesto folle è necessaria una riflessione
su come i rapporti umani sono cambiati ma
anche sui “segnali di fumo”, che persone che vivono situazioni familiari problematiche lanciano
e che spesso vengono ignorati…

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 15 giugno
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
Gli Stati Uniti incoronano l’olio italiano

Il New York International Olive Oil Competion 2019, il
più grande concorso al mondo
sull’olio extravergine di oliva,
organizzato dalla testata Olive
Oil Times, ha incoronato la
Puglia come regione leader
per la produzione di olio EVO
di qualità. È un riconoscimento
importantissimo per una regione che nel 2018 ha visto
un calo drammatico della produzione, addirittura superiore

al -58% della media nazionale,
a causa delle gelate e del dramma XylellA.
È una conferma fondamentale
per la Puglia e per tutto il settore olivicolo italiano, da sempre leader e punto di riferimento nel mondo per qualità
e biodiversità con 533 cultivar
che rappresentano la nostra
vera ricchezza e il primato di
riconoscimenti in Ue con 46
oli Dop o Igp, quasi il 40%

del totale.
I premi che arrivano da New
York confermano una nostra
convinzione: è necessario costruire un nuovo modello culturale, dialogando di più e
meglio con i consumatori e
promuovendo la cultura dell’olio extravergine, vera bandiera del made in Italy nel
mondo.
David Granieri
Presidente Unaprol

La lucerna

a cura di
fra Roberto Francavilla
Se uno mi ama, il Padre
mio lo amerà e noi verremo a Lui e prenderemo
dimora presso di Lui. Il Paraclito, lo Spirito Santo, vi
insegnerà e vi ricorderà tutto ciò che io ho detto”.
Amici di Belpaese, nel tempo di Pasqua dopo aver
ascoltato le apparizioni del risorto ai discepoli il
Vangelo ci propone il grande discorso del Maestro
nel Cenacolo di Gerusalemme, con importanti assicurazioni ed esortazioni: innanzi tutto la bella notizia della dimora di Dio nei nostri cuori, alla sola
condizione di amarlo e di lasciarci amare da Lui;
ci viene inoltre assicurata la presenza dello Spirito
Santo, il consolatore, con il compito preciso di insegnarci e ricordarci tutto quello che Gesù ha
detto e ha fatto.
La memoria è il filo rosso entro il quale si svolge
tutta la storia cristiana. Purtroppo può succede di
essere a corto di memoria: ecco perché dalla tradizione orale dei Vangeli con il passaparola si è
passati alla tradizione scritta, prima in greco e poi
in latino, ed ora nelle lingue nazionali e persino nei
dialetti locali, come avviene in Africa ad opera dei
missionari. Lo Spirito Santo è dato ai discepoli radunati nel Cenacolo insieme con Maria, la madre
di Gesù. Ecco perché nel mese di maggio a lei tributiamo una particolare venerazione. Giovanni
Paolo II a riguardo ha affermato: “Voler bene alla
Madonna non è una faccenda sentimentale o solo
devozione popolare, ma è precisa volontà di Gesù
che dall’alto della croce ce l’ha data per madre,
consegnandola al discepolo che lui amava e nel
discepolo Giovanni a tutti quanti noi”.
Alla Vergine Maria, amici di Belpaese, consegniamo le sorti della famiglia, dell’Italia, della
Chiesa e dell’Europa.
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IL TRIONFO DI SALVEMINI

Carlo Magno

A Lecce, per la prima volta nella sua storia, un sindaco di centrosinistra è
eletto al primo turno con il 50,87% delle preferenze. Oltre alla formazione
della nuova Giunta, tanti sono i temi di cui la nuova amministrazione guidata
da Carlo Salvemini dovrà occuparsi, tra cui il nuovo piano urbanistico e del
traffico, la lotta alla povertà, gli interventi nelle periferie e nelle marine e un
nuovo stadio degno della serie A
A cura di Alessio Quarta - foto di Claudia De Blasi
La vittoria al primo turno di Carlo Salvemini
assume i connotati della storia perché mai
prima d’ora il centrosinistra aveva trionfato
senza ricorrere al ballottaggio in quella che è
una delle città per eccellenza del centrodestra.
I prodromi del cambiamento si possono riscontrare in quella notte dell’11 giugno 2017,
quando il candidato del centrodestra, Mauro
Giliberti, chiamato a succedere a dieci anni
di governo in mano a Paolo Perrone, vince,
ma non sfonda. Si va al ballottaggio e a
Carlo Salvemini si avvicina Alessandro Delli
Noci, giovane rampante della politica cittadina,
ex assessore sotto la guida di Paolo Perrone,
e candidato sindaco in solitaria, in rotta di
collisione con i suoi ex alleati.
Il 25 giugno 2017, con il ballottaggio, c’è il
primo ribaltone: Salvemini diventa sindaco
della città, pur essendo il consiglio comunale
in mano alle liste legate a Mauro Giliberti.
Inizia un cammino amministrativo piuttosto
breve, che si conclude dopo 18 mesi, il 7 gennaio 2019. Troppo dura provare ad amministrare con “l’anatra zoppa”, vale a dire la

maggioranza in Consiglio che spetta all’opposizione. Come equilibrista su una fune,
Salvemini riesce a tenere dalla sua parte
alcuni consiglieri di “Prima Lecce”, formazione
vicina al senatore Marti. Poi pian piano i
legami si affievoliscono e con la sentenza del
Consiglio di Stato che ridà la maggioranza
consiliare al centrodestra, la caduta è dietro
l’angolo. Il tempo di approvare il bilancio
della città, poi Salvemini mette a segno un
altro colpo a suo favore. Anticipa tutti e rassegna le dimissioni da sindaco della città, in
una conferenza molto partecipata e in cui si
sente viva la commozione.
È il segnale che un cambiamento c’è stato in
quello che è il sentire della gente, il principale
indicatore per un uomo politico. Il centrodestra,
intanto, cincischia e anche questo è un segnale
di debolezza. Molti dei protagonisti della
scena politica degli ultimi 15 anni si sono
fatti da parte, a volte anche per inchieste giudiziarie, come quella sulle case popolari. Arrivano le primarie e si consuma un altro patatrac: la Poli Bortone si tira indietro, la par-

tecipazione alle urne è abbastanza risicata e
peraltro in calo di quasi un terzo rispetto al
2012. Vince Saverio Congedo, ma il centrodestra appare sfaldato, privo di appeal per i
suoi elettori e il duo Salvemini-Delli Noci si

incunea benissimo a recepire, attraverso
lunghe passeggiate di quartiere, quelli che
sono gli umori della gente. Il risultato è il
50,87% delle preferenze al primo turno e
per Lecce si apre una nuova pagina di storia.

Salvemini: “Proseguiamo il cammino iniziato due anni fa”

Ora per Salvemini si apre una nuova stagione
di lavoro intenso, nel quale dovrà mantenere
gli impegni presi in campagna elettorale
e dare ai leccesi le risposte che si aspettano

C’è ovviamente gioia, soddisfazione,
com’è giusto che sia, in casa di
Carlo Salvemini dopo la vittoria
con il 50,87% dei votanti. Un successo straordinario, storico perché
dopo vent’anni di dominio incontrastato del centrodestra, riporta il
centrosinistra stabilmente al governo
della città, dopo il tentativo del
2017 fermato nei mesi scorsi dai
meccanismi della cosiddetta “anatra
zoppa”, vale a dire sindaco e Giunta
di un colore e maggioranza in Consiglio comunale in mano all’opposizione.
Un risultato che ha sorpreso molti
che si attendevano il ballottaggio,
ma non il neoeletto sindaco che,
invece, era fiducioso di farcela già
al primo turno: “L’affermazione
elettorale ottenuta al primo turno
dalla mia coalizione non è un miracolo. Chi pensava che la vittoria
del 2017 fosse stata un semplice in-

cidente di percorso in una città monolitica dal punto di vista dell’espressione del consenso ha dovuto ancora
una volta fare i conti con la realtà
dei fatti. I leccesi hanno espresso
un indirizzo chiaro, inequivocabile.
Siamo pronti ad assumerci la responsabilità del governo della città
con una classe dirigente finalmente
rinnovata”.
Sul tavolo tanti i temi scottanti:
dalla redazione del Piano Urbanistico
Generale al Piano delle Coste, con
un maggior coinvolgimento delle
marine, maggiori servizi, un nuovo
Piano Traffico e un Piano Strategico
per la cultura. Senza dimenticare
che a settembre Lecce sarà una città
da serie A calcisticamente parlando,
il che implica una crescita e un miglioramento dei servizi e dell’offerta
turistica, senza dimenticare la questione Stadio “Via del Mare”, palcoscenico ideale di sfide tra campioni.

“Ripartiamo dal lavoro cominciato
nei 18 mesi del quale evidentemente
i cittadini hanno percepito il valore
-commenta il neo primo cittadino-.
Due anni fa abbiamo cominciato
un cammino che ha condotto Lecce
in un tempo nuovo. Anche il vocabolario della politica cittadina è
cambiato. Lo si è percepito chiaramente anche nel corso della campagna elettorale, che si è caratterizzata per toni e argomentazioni improntate al rispetto reciproco tra
quasi tutti i candidati. Si è parlato
di quartieri, di spazi pubblici, di
qualità della vita. Si è ribadita da
parte di tutti l’importanza cruciale
che riveste la qualità dei servizi
pubblici per garantire i diritti di cittadinanza che consentono ai cittadini
di sentirsi parte di una comunità. Il
nostro impegno -conclude Salvemini- sarà proseguire questo cammino”.
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Anatra zoppa addio: ecco il nuovo
Consiglio comunale di Lecce

Mentre è scattato il toto-nomine per la futura Giunta di Palazzo Carafa,
salta all’occhio il fatto che su 32 consiglieri solo quattro sono donne
C’era molta attesa a Lecce per
le elezioni amministrative dello
scorso 26 maggio. I rumors parlavano di un quasi sicuro ballottaggio tra Carlo Salvemini e
Saverio Congedo, con Adriana
Poli Bortone più defilata. Pronostici decisamente sovvertiti
dalle urne che hanno premiato,
sin dal primo turno, il sindaco
uscente Carlo Salvemini con
26.909 voti, pari al 50,87%.
Staccato di quasi venti punti
percentuali il suo diretto inseguitore, Saverio Congedo, che
si è fermato al 33,10%, mentre
Adriana Poli Bortone ha registrato il 9,61%, Arturo Baglivo
il 5,05% e Mario Fiorella
l’1,37%.
Una vittoria netta, quella di Salvemini, che dà al centrosinistra
la speranza di un’azione amministrativa più serena, o quantomeno senza l’ombra ansiogena
dell’anatra zoppa del recente
passato. Il centrodestra, d’altro

canto, si lecca le ferite. La spaccatura interna era sembrata evidente già nel 2017, è continuata
anche con le primarie per palesarsi in campagna elettorale con
due anime divise tra Saverio
Congedo e Adriana Poli Bortone.
Nessun avvicinamento, con i segretari regionali e locali che hanno faticato a dialogare e a trovare
una quadra in grado di far presentare il centrodestra unito e
compatto.
Accanto a Salvemini siederà
Alessandro Delli Noci, già vicesindaco in pectore, in attesa
della nomina ufficiale. Quattro
i seggi destinati al Partito Democratico: Sergio Signore, già
assessore alla Polizia Municipale,
Paolo Foresio, ex assessore al
Turismo e alle Attività Produttive, Antonio Rotundo e Saverio
Citraro. Alttettanti seggi anche
per la lista “Lecce Città Pubblica” con Silvia Miglietta, Pierpaolo Patti, Cosimo Murri Dello

Diago e Natasha Mariano Mariano. Angela Valli, invece, è la
più suffragata per “Noi per Lecce”, seguita da Marco Nuzzaci
e Marco Giannotta. Tre anche i
rappresentanti della lista “Coscienza Civica-Ideazione” che
fa riferimento a Delli Noci: si
tratta di Christian Gnoni, Antonio De Matteis e Giulio Mele.
Una conferma per “Sveglia Lecce” con Marco De Matteis, accompagnato da Giovanni Occhineri. Due i seggi per “Civica”
con Ernesto Mola e Sergio Della
Giorgia, mentre l’Udc avrà come
proprio rappresentante l’ex assessore all’Ambiente, Carlo Mignone. Chiude la maggioranza
Alfredo Pagliaro con Puglia Popolare.
Tra gli scranni dell’opposizione
siederanno: Saverio Congedo,
Adriana Poli Bortone e Arturo
Baglivo, candidati sindaci sconfitti. Con loro Gianpaolo Scorrano, Andrea Pasquino, Luciano

Battista, Oronzino Tramacere,
Andrea Guido, Roberto Giordano Anguilla, Giorgio Pala,
GianMaria Greco, Severo Martini. Balza agli occhi, ancora
una volta, la scarsa presenza di
rappresentanti femminili in assise: solo 4 donne su 32 consiglieri.
Apoche ore dall’elezione di Salvemini a sindaco, impazza il
toto-nomi per la Giunta. Detto
di Delli Noci che dovrebbe essere
confermato sia nel ruolo di vicesindaco sia nelle deleghe ai
Lavori Pubblici, altra conferma
potrebbe arrivare per Rita Miglietta, già assessore all’Urbanistica che potrebbe interessarsi
da vicino al Piano Coste. In ossequio alle quote rosa potrebbe
trovare spazio nell’esecutivo Silvia Miglietta, già assessore al
Lavoro nei 18 mesi precedenti
di governo Salvemini e che negli
ultimi giorni ha dovuto subire
il licenziamento da parte di Mercatone Uno. Con lei potrebbero
trovare spazio le altre due donne
elette, Natasha Mariano Mariano e Angela Valli.

Congedo: “Il centrodestra a Lecce deve essere rigenerato”
Il candidato sindaco riconosce la sconfitta della sua coalizione allontanando qualunque ipotesi
di complotto. Intanto Adriana Poli Bortone dai banchi dell’assise comunale promette battaglia

Intanto, nel centrodestra è il momento
dell’analisi profonda di una sconfitta storica, dal momento che si è registrata una
delle percentuali più basse di sempre della
coalizione a Lecce città. “È un risultato
chiaro, una vittoria netta di Salvemini afferma in conferenza stampa Saverio Congedo mentre fa gli auguri di buon lavoro
al nuovo sindaco-. I dati del centrodestra
sono pesanti, impietosi: il candidato sindaco
si ferma al 33% che, se aggregato con le
civiche della Poli Bortone, raggiunge il
42% che rappresenta uno
dei risultati
peggiori della
storia del centrodestra leccese nelle amministrative.
Quando ho
deciso di candidarmi l’ho
fatto perché
c’erano le primarie:
ho

sempre creduto in questo strumento e ritenevo fossero un modo, dopo le incertezze
della scorsa tornata elettorale, per riconnettere il popolo di centrodestra con una
candidatura arrivata dal basso e dalla partecipazione. È stato un percorso a ostacoli:
non è stato semplice arrivarci, mantenerle
in piedi e far rispettare il risultato. Abbiamo
candidato tanta gente nuova, ma questo
non è bastato”.
A sorprendere, quindi, nella concomitanza
delle elezioni europee che a Lecce, invece,
hanno visto
trionfare la
Lega è il dato
negativo sulle
amministrative. Nessun
complotto, legato ad esempio al nodo
delle doppie
preferenze che
possono aver
inciso in percentuale infi-

nitesimale, ma Congedo
cerca di mettere in luce le
cause della sconfitta: “Nessuno ha avvertito ciò che
stava accadendo. Non capendo quale fosse l’orientamento dei cittadini, abbiamo registrato uno scollamento tra elettori e classe
politica. Responsabilità?
Quando c’è una sconfitta
i ruoli di vertice devono
assumersi la responsabilità.
E così faccio io. Se questo
da solo bastasse a risollevare il centrodestra, farei
volentieri il ruolo di vittima
sacrificale ma temo non basterà. È finito
un ciclo, il centrodestra deve essere rigenerato se non reinventato”.
Non le manda a dire nemmeno Adriana
Poli Bortone, arrivata terza: “Tutto lo
sforzo profuso per marginalizzarmi, a
conti fatti, se lo potevano risparmiare. La
città ha deciso, per la terza volta, di
sbarrare la strada a questo centrodestra

che ha candidato Congedo: ciò significa
che Lecce non è stata rappresentata degnamente. I cittadini sono evidentemente
delusi da anni di governo a tratti arrogante
e disattento nei confronti delle tante emergenze e dei tanti bisogni delle persone. La
nostra sarà una presenza di peso nel Consiglio comunale di Lecce: non faremo
sconti a nessuno”.
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Due salentini a Bruxelles

Le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo ha visto per la prima volta il successo di due candidati della provincia di Lecce:
Raffaele Fitto (Fratelli d’Italia) e Andrea Caroppo (Lega)
a cura di Alessandro Chizzini

Il crollo del Movimento 5 Stelle e il trionfo della Lega sono
stati i principali risultati della tornata elettorale europea dello
scorso 26 maggio. Si è trattato di elezioni rivelatesi particolarmente rilevanti per il territorio salentino, che per la prima
volta porterà a Bruxelles due candidati: Raffaele Fitto e
Andrea Caroppo.
Due importanti traguardi profondamente collegati sotto
diversi aspetti alle sentenze emesse dalle urne. Raffaele Fitto
è uno dei simboli del più importante risultato elettorale

europeo di Fratelli d’Italia di Giovanna Meloni, con il quale
l’ex ministro magliese ha stretto un’alleanza: il partito di centrodestra ha per la prima volta superato la soglia del 4% necessaria per occupare gli scranni di Bruxelles (ottenendo il
6,46%) e Fitto è risultato essere il suo secondo candidato più
suffragato nella circoscrizione meridionale; davanti a lui solo
Giovanna Meloni, presente in tutte le circoscrizioni e che rinuncerà allo scranno europeo per mantenere quello nel Parlamento italiano.

RAFFAELE FITTO

Se per Raffaele Fitto è la terza esperienza in Europa, per
Andrea Caroppo si tratta di un esordio. L’elezione del
consigliere regionale di Minervino di Lecce è anche figlio del
trionfo nazionale della Lega, alla quale ha aderito nel 2017.
Nella circoscrizione meridionale, Caroppo è stato il terzo
candidato più suffragato del nuovo primo partito nazionale
(33,43% delle preferenze), dietro a Massimo Casanova e al
leader Matteo Salvini, il quale anch’egli rinuncerà alla poltrona
europea per mantenere la carica di Ministro dell’Interno.

ANDREA CAROPPO

“Una nuova avventura
con Fratelli d’Italia”

“Il mio obiettivo? Che
l’Italia sia protagonista”

In alleanza col partito di Giorgia
Meloni, il magliese Raffaele Fitto si
conferma sugli scranni del Parlamento
europeo e vuole ripartire dalle sue
battaglie condotte in Italia e in Puglia

Il consigliere regionale della Lega
ha ottenuto la sua prima elezione al
Parlamento Europeo e afferma di
voler combattere per le istanze del
Sud e del Salento

Le ultime elezioni per il rinnovo del Parlamento
europeo hanno premiato per la prima volta Fratelli
d’Italia di Giorgia Meloni. Un successo il cui merito
spetta anche a Raffaele Fitto, che si è riconfermato sugli scranni di Bruxelles con ben 87.731
preferenze ottenute nella circoscrizione meridionale; un risultato ancora più netto in Puglia, i cui
suffragi sono stati oltre 55mila, di cui quasi
23mila in provincia di Lecce. E ora Fitto vuole far
valere le istanze del Meridione e della Puglia in
Europa, contando anche sulla sua esperienza.
Fitto, cosa rappresenta questo risultato elettorale?
Rappresenta la conferma che quando, a settembre dello scorso anno, risposi all’appello di Giorgia
Meloni a rifondare il centrodestra, e federando Direzione Italia a Fratelli d’Italia, avevo visto giusto.
All’epoca, FdI non aveva i numeri di oggi e anzi
molti dicevano che non avrebbe superato la soglia
del 4% alle Europee. Oggi siamo qui a raccontare
un’altra storia; per questo sono orgoglioso del mio
risultato e di quello di FdI in Puglia. Vuol dire che
mancava un progetto politico che riavvicinasse gli
elettori al centrodestra e noi lo stiamo creando.
Qual è la tematica del vostro programma da affrontare con più urgenza?
Se penso alla Puglia non ho dubbi: l’agricoltura.
Il mio impegno in Europa seguirà il lavoro degli ultimi cinque anni, che giace nei cassetti del Ministro dell’Agricoltura, Gianmarco Centinaio, e del
presidente della Regione, Michele Emiliano: una
proposta presentata circa due anni fa per riprogettare il Salento vittima della Xylella, che non ha
distrutto solo l’olivicoltura, ma un’intera economia. All’epoca, io e il collega Paolo De Castro avevamo convinto i commissari all’Agricoltura e alla
Salute a rivedere poste già fissate nel Programma
Sviluppo Rurale per prevedere ulteriori risorse a
favore della Puglia. Si è perso tempo e si continua
a farlo se si pensa che il 31 prossimo dicembre
la Puglia potrebbe perdere 171milioni di euro, ri-

Il trionfo della Lega alle elezioni per il rinnovo del
Parlamento Europeo ha accompagnato quello ottenuto dal salentino Andrea Caroppo, che per la
prima volta approda sugli scranni di Bruxelles.
Sono state ben 50.627 le preferenze che la circoscrizione meridionale ha assegnato al consigliere
regionale e segretario regionale del partito di Matteo
Salvini; di queste, ben 41mila arrivano dalla Puglia,
di cui oltre 18mila registrate in provincia di Lecce,
dove la Lega è risultato il primo partito con poco
meno del 27%. Dopo il successo, Caroppo si
prepara a questa sua prima esperienza europea.
Caroppo, cosa ha convinto gli elettori a dare fiducia
alla Lega e alla sua persona?
Questo risultato non può che essere il frutto dell’impegno istituzionale profuso da me e dalla Lega
su temi urgenti e delicati, approcciandoci in modo
vero ai problemi ed evitando inganni e facili consensi.
Abbiamo agito e lavorato in modo onesto, integro e
affidabile. Le nostre battaglie sono state premiate,
in particolare quelle che io ho avviato per il Salento:
penso alla questione Xylella, affrontata in modo
adeguato con un approccio scientifico e reale, e ai
trasporti, mettendo al centro delle discussioni le
Ferrovie del Sud Est e la necessità di migliorare i
collegamenti con gli aeroporti.
Saranno questi i temi che lei porterà in Europa?
Questi saranno solo alcuni dei temi sui quali mi
impegnerò. Lavorerò per il Salento come per tutto il
meridione, al quale serviranno scelte strategiche.
Puntiamo a rilanciare delle realtà che possano
avere un effetto moltiplicatore. Il Sud Italia, ad
esempio, è tagliato fuori dalle principali rotte, soprattutto riguardo i nodi portuali. Sarebbe inoltre
importante riuscire a poter inserire al centro dei
traffici, come l’alta velocità e l’alta capacità, anche
la dorsale adriatica, che era stata cancellata in
questi anni. Da punto di vista identitario e culturale,
invece, si potrebbe rilanciare il progetto della Magna
Grecia, che unisce la Puglia e tutta la parte ionica.
Come ci si muoverà invece sul tema dell’immigra-

sorse europee non spese e da restituire.
Quale sarà il ruolo di Fitto e di FdI all’interno del
Parlamento europeo?
Siedo nei banchi dei Conservatori (ECR) dal 2015
come vicepresidente del gruppo europeo. Lasciai
il Partito Popolare perché era davvero difficile avallare scelte che venivano prese con i Socialisti Europei e che non guardavano agli interessi
dell’Italia, portando ai minimi livelli il gradimento
dell’Europa fra i cittadini. Lo scorso dicembre
anche Fratelli d’Italia ha aderito a ECR, dove approderà una pattuglia italiana con l’impegno di
cambiare regole e trattati europei in senso sovranista.
Per la prima volta la provincia di Lecce ha preferito
FdI a Forza Italia. Come legge questo risultato?
Il mio risultato elettorale nel Salento non è estemporaneo, ma il frutto di una presenza costante e
continua. Qualsiasi ruolo io abbia avuto in questi
anni, la mia segreteria è sempre stata a Maglie,
non sono mai stato il politico che prende voti per
poi farsi rivedere alla campagna elettorale successiva. Io ci sono sempre stato per il Salento e il
Salento mi ha sempre riconosciuto questo dandomi fiducia nelle urne. Ora l’alleanza con FdI
serve a far crescere un progetto e il 12% della provincia di Lecce è un ottimo inizio.

zione?
Già con i soli mezzi italiani abbiamo raggiunto
risultati eccezionali. La chiusura dei porti e il blocco
delle ONG hanno pagato nel quasi azzeramento
degli sbarchi, dei morti in mare e della spesa della
finta accoglienza. Adesso è il momento che anche
l’Europa regolamenti l’accesso alle porte europee
e si faccia carico di un problema lasciato finora
solo all’Italia.
Quale sarà quindi il ruolo della Lega e di Caroppo
nel nuovo Parlamento Europeo?
Prima servirà aspettare che si formi una maggioranza
e gli equilibri definitivi tra i vari schieramenti. Ad
ogni modo, lavoreremo per cambiare l’Unione Europea, per stravolgere luoghi comuni e meccanismi
diabolici che hanno impedito all’Italia di essere
protagonista, anche a causa di scelte non gradite e
quasi imposte ai nostri cittadini.
Questo risultato influirà sugli equilibri italiani?
Come ha ribadito Salvini, il governo continuerà ad
operare così come formatosi. Di certo, questo voto
elettorale dà più forza alle politiche della Lega, in
particolare Flat Tax, pace fiscale e infrastrutture
strategiche. Per il futuro, invece, non può che esserci
un riverbero verso le elezioni regionali del prossimo
anno, con la prospettiva di poter guidare anche la
Puglia.
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Cala il sipario su Mercatone Uno
La società proprietaria del marchio è fallita: a rischio 123 posti
di lavoro in Salento nelle tre sedi di Matino, Surano e San Cesario
Al centro del dibattito di questi giorni è il
fallimento della società Shernon Holding
srl, acquirente del marchio Mercatone Uno,
e il conseguente dramma occupazionale che
ha letteralmente colto di sorpresa molte famiglie. È la sezione fallimentare del Tribunale
di Milano a rendere ufficialmente nota la
notizia lo scorso 24 maggio. I creditori ora
hanno un mese di tempo per potersi iscrivere
al passivo e per tutti i lavoratori dei punti
vendita nazionali, invece, si è abbattuto il
tragico spettro della disoccupazione.
Nella sola provincia di Lecce sarebbero 123
i dipendenti ad essere rimasti senza lavoro,
distribuiti tra i punti vendita di Matino,
Surano e San Cesario. Ed è proprio in quest’ultimo punto di vendita che, nello scorso
17 aprile, i dipendenti furono “sfrattati”
dall’immobile, posto tempestivamente sotto
sequestro per via del mancato versamento
del canone di locazione. In quel frangente,
già i sindacati avevano dimostrato le proprie
perplessità sulla gestione dell’intera vertenza
a livello ministeriale e Filcams Cgil, Uiltucs
Uil e Fisacat Cisl già avevano evidenziato la
mancanza di volontà, da parte di Shernon,
di intrattenere corrette relazioni sindacali.
E gli stessi segretari hanno dichiarato: “In
pochissimi mesi era già oberata da debiti insanabili e il concordato si è rivelato inaffi-

dabile, vista la dichiarazione di fallimento.
Era questa la migliore delle manifestazioni
di interesse presentate agli amministratori
ministeriali e da loro scelta? Era questa la
società che aveva dato le migliori garanzie
di risanamento e di mantenimento dei livelli
occupazionali? Era questa la società che il
prossimo 30 maggio avrebbe presentato il
piano industriale ed il nuovo super investitore?”.
L’unica nota consolatoria di questa amara
vicenda proviene dagli stessi sindacati che
promettono: “Metteremo in atto ogni iniziativa finalizzata ad individuare strumenti
legislativi di sostegno ai lavoratori coinvolti.
Ancora una volta la nostra provincia subisce
un’insostenibile emorragia di posti di lavoro:
chiediamo alle forze politiche ed istituzionali
di mettersi una mano sulla coscienza per
arginare il pericolo di diventare una Repubblica fondata sulla cassa integrazione.
Noi abbiamo già scelto da che parte stare,
quella giusta, quella che parla di lavoratori
e di lavoro”.
E ora non ci resta che attendere il vaglio
delle ipotesi sul tavolo, nella speranza che
potranno risarcire le 123 famiglie dei lavoratori rimasti disoccupati, di quanto è stato
loro sottratto.
Renato De Capua

Le ipotesi di salvataggio sul tavolo al Mise
Il vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico,
Luigi Di Maio, fa il punto della situazione: “L'obiettivo
minimo da attuare subito è la cassa integrazione
straordinaria per i lavoratori. Il tribunale di Bologna
deve autorizzare la procedura di amministrazione
straordinaria e riprendere l'esercizio provvisorio il
prima possibile, così, da consentire il ricorso agli ammortizzatori sociali. Dobbiamo trovare una soluzione
per 1.800 persone che stanno per perdere il lavoro".
Giovedì 30 maggio avverrà il confronto tra creditori
e fornitori, che ormai speravano poco in un eventuale

incontro. Ciò che è certo è che il Tribunale ha restituito gli immobili all'amministrazione straordinaria e
ha autorizzato questa di cercare nuovi acquirenti per
i beni in questione. I contratti dei lavoratori per Mercatone Uno verranno riportati alla data del 9 agosto
2018 prima dell'acquisizione di Shernon Holding srl.
Su questi verrà fatta partire la cassa integrazione.
L’auspicio è che l’incontro tra le due parti coinvolte,
possa pervenire a una soluzione concreta per tutti
quei lavoratori che vedono davanti a loro un futuro
sempre più incerto.
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Niente più fisioterapia alla “Cittadella
della Salute” di Lecce

In seguito al pensionamento del fisioterapista e alla mancata nomina di un
sostituto da parte dell’Asl, la palestra del Poliambulatorio in piazzetta Bottazzi è
chiusa e i pazienti sono obbligati a rivolgersi a strutture private
In redazione ci è giunta la segnalazione di una lettrice che riferisce la
propria esperienza verificatasi in
questi giorni. La zia, operata per
una protesi d’anca, aveva necessità
di fare un ciclo di fisioterapia per
riabilitare l’arto e recuperare la deambulazione autonoma che nel
frattempo avveniva con appoggio.
La paziente si è recata quindi presso
la “Cittadella della Salute” in piazzetta Bottazzi, nell’Unità Operativa
di Fisioterapia sede della palestra,
per chiedere di poter eseguire le sedute prescrittele in fase di dimissione
ospedaliera. Le è stato riferito,
però, che non è possibile in quanto
il servizio è fermo da circa un mese
a causa del pensionamento della
precedente risorsa e della mancata
nomina di una figura sostitutiva.
Alla domanda della paziente su
che tempi si prevedano per tale
nomina, la risposta è che non si sa,
non ci sono indicazioni in merito.
Nessuno sa quando verrà rimpiazzata la figura. Cosa comporta questo? Che la signora deve trovare
un centro convenzionato che non

abbia finito i tetti di convenzione e
sperare di essere inserita, in tempi
utili, nella programmazione dell’ente
convenzionato. L’alternativa è eseguire il tutto privatamente, con
costi intorno ai 50 euro a seduta
per il tipo di prescrizione indicata
alla signora, per un totale di 10 sedute, per un totale di 500 euro di
spesa. Da specificare inoltre che la
prescrizione della paziente, avvenuta
da piano terapeutico su valutazione
di un fisiatra dell’Asl, rientra nei
LEA (Livelli Essenziali di Assistenza)
che includono, nel regime di convenzione, terapie fisiche classiche
ancora concesse dal Servizio Sanitario Regionale (rieducazione motoria o altro training rieducativo).
A questo punto è legittimo chiedersi
come mai ancora non c’è una figura
nominata. Un dipendente che va
in pensione presenta la richiesta
sei mesi prima dell’evento, al Responsabile dell’Unità Operativa il
quale, attraverso il Servizio Convenzioni, trasmette alla Direzione
la necessità di nominare un sostituto.
Quindi si hanno sei mesi per poter

attingere alle graduatorie ed individuare il nominativo che dovrebbe
essere collocato in servizio al pensionamento della risorsa precedente.
Perché non si è provveduto ancora
a tale individuazione? La complessità burocratica sicuramente non
giova.
In data 16 maggio il servizio della
palestra del Poliambulatorio era
fermo e ad oggi la situazione risulta
invariata. È mai possibile che non
si sia ancora identificata una figura?
Perché in sei mesi utili di preavviso
non c’è ancora un fisioterapista,
magari nominato anche su incarico
temporaneo, a supplire questa mancanza? Su tutto questo sarebbe opportuno che la Asl desse riscontro.
La nostra burocrazia è sicuramente
macchinosa e non consente probabilmente processi snelli per poter
risolvere nell’immediato talvolta le
situazioni. Sei mesi però sembrano
decisamente tanti, considerando
che questo comporta la stasi di un
servizio pubblico. Inoltre siamo
nell’ambito delle pratiche fisioterapiche, dove i tempi di recupero

Bilancio sempre più positivo
per l’Emporio della Solidarietà

Continua senza sosta e all’insegna della lotta allo spreco alimentare l’attività dell’ente che
dal 2012 ad oggi ha assistito oltre 6.500 famiglie del distretto sociale di Lecce

I dati parlano chiaro: sono sempre
più le famiglie che richiedono sostegno all’ Emporio della solidarietà
della Comunità Emmanuel che dal
2012 ad oggi, grazie all’impegno

profuso dai suoi volontari, ha distribuito circa ben 847mila chili di
beni alimentari di prima necessità.
Nei giorni scorsi sono stati illustrati
i dati del bilancio sociale 2018: al-

l’incontro hanno preso parte Mario
Marafioti (fondatore della comunità), Daniele Ferrocino (direttore
dell’Emporio), Salvatore Esposito
(coordinatore), autorità, rappresentanti delle istituzioni, esponenti
della Curia leccese e del mondo
dell’agricoltura. Ma non sono mancati anche molti studenti che hanno
fornito un apporto fondamentale,
coadiuvati dalle loro scuole e dai
volontari, per le raccolte alimentari
e la relativa distribuzione delle
merci. In quell’occasione è stata ribaditala lotta contro ogni spreco
alimentare che ha riscontrato nella
“legge Gadda” del 2016 e in quella
regionale “Mennea” del 2017, validi
alleati per il recupero delle merci
alimentari destinate allo smalti-

di un paziente protesizzato sono
già impegnativi, se a questo ci aggiungiamo anche mancanza di servizi e liste d’attesa va da sé che la
qualità della salute di queste persone

ne risente notevolmente e che tempi
che dovrebbero essere contenuti,
diventano invece eccessivamente
dilatati e travagliati.
Stefania Zecca

Filobus in panne sui viali:
i passeggeri scendono a spingere
Questa volta è successo lunedì scorso
davanti al comitato elettorale di Carlo
Salvemini. Sulla Linea 1 del filobus, quella
che percorre la circonvallazione interna
(ovvero dalla Stazione ai viali Gallipoli,
Marche, Alfieri, Rossini, Japigia, Leopardi,
Foscolo, Calasso, Università) si è reso
necessario l’intervento del carro attrezzi
per riportare in deposito un mezzo in

mento. Si badi che in Puglia il cibo
gettato via supera ogni anno le
310mila tonnellate. L’Emporio, a
partire dall’entrata in vigore di queste normative, è riuscito a recuperare
97.419 chili di risorse e oggi, mediante il progetto “Stop allo spreco”,
vuol farsi promotore di una piattaforma in rete (www.stopallospreco.thcs.it), atta a creare una collaborazione sinergica tra i centri della
grande distribuzione e le associazioni
del terzo settore, a favore di famiglie

panne che si era fermato sull’incrocio e
la sua permanenza in questa posizione
avrebbe potuto intralciare il traffico, specie
quello dei mezzi pubblici.
Onde evitare disservizi e ritardi per i passeggeri in viaggio a quell’ora, il personale
presente sul posto e alcuni passeggeri
hanno spinto il filobus indietro di un paio
di metri.

che vivono in condizioni di disagio.
A schierarsi dalla parte dell’Emporio
in questa battaglia, ci sono la Prefettura, la Camera di Commercio,
il Comune e la Provincia di Lecce,
insieme a Università del Salento,
Asl e Croce Rossa Italiana. Dal
2012 ad oggi, l’Emporio della Solidarietà, ha servito 6.548 famiglie
del distretto sociale di Lecce distribuendo prodotti per un valore di 2
milioni e 190mila euro.
Renato De Capua
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Patate per tutti i gusti

Presso l’azienda agricola Aia del Convento a Muro Leccese è disponibile un’ampia varietà
di patate, ciascuna con le sue caratteristiche peculiari e le sue possibilità di utilizzo in cucina

Regine dei tuberi, le patate sono ricche di
vitamina C, efficace nel limitare i danni
causati dai radicali liberi, molecole di ossigeno
nocive per i tessuti organici. Inoltre, la presenza di potassio le rende un ottimo aiuto
contro l’ipertensione. Impacchi con fette
di patate sono utili anche nei casi di ustioni
leggere, e la fecola può essere utilizzata
per idratare la pelle secca.
Solitamente conosciamo le patate dal colore
bianco o giallo della polpa interna e con
una buccia di color grigio marroncino. Invece

SPUNTA

DESIREE

NICOLA

BERGERAC

esistono molte varietà di patate con colori
diversi sia della polpa che della buccia. Ad
esempio, le patate viola e blu hanno proprietà
leggermente differenti dalle classiche patate
a polpa gialla o bianca ovviamente perché i
pigmenti naturali che le donano il colore
sono anche elementi nutrizionali di alto
valore biologico. Infatti le patate viola e
blu sono ricche di antocianine, sostanze
idrosolubili che fanno parte della famiglia
dei flavonoidi. La loro principale attività è
di essere dei forti antiossidanti capaci quindi

La patata da seme Spunta si presenta a pasta gialla
e precoce. È una patata da seme che viene raccolta
nei mesi tra aprile maggio ed è ideale per vari ambienti di coltivazione, specialmente per le zone meridionali e le isole comprese. In cucina è una patata
che si adatta ad ogni tipo di preparazione, anche se
risulta particolarmente gradevole al forno.
Caratteristiche: tuberi di grande calibro, alta resa,
buon adattamento, buona resistenza a condizioni di
alta temperatura e siccità, buon contenuto di sostanza secca.
È sicuramente la più famosa varietà di patata tra
quelle a pasta gialla e buccia rossa, caratterizzata da
un’ottima conservabilità. Si può usare per tutti i
piatti che la richiedono intera, quindi arrosti e fritti;
il sapore non è particolarmente intenso e spesso si
mangia con la buccia. Le caratteristiche in cottura
sono simili a quelle della patata a pasta gialla,
quindi adatta nella preparazione di quei piatti in cui
la patata deve rimanere intera; hanno una consistenza addirittura maggiore delle patate a pasta
gialla, quindi resistono molto bene in frittura.
La patata Nicola è adatta al consumo fresco ed è caratterizzata da un’alta resistenza alla cottura, per questo è ottima anche lessa ed è l’ideale per le insalate.
Di grande dimensioni, la patata presenta pasta e buccia di color giallo, ha una dimensione grande e presenta una forma lungo-ovale. Il carotene, contenuto
in modesta quantità ne determina, a seconda della
sua minore o maggiore presenza, la colorazione gialla
più o meno intensa. È utile conservare i tuberi in locali
non illuminati eliminando periodicamente i germogli
che tendono a formarsi in superficie.
È una varietà antica non modificata geneticamente,
si può definirla primordiale, semiselvatica; le sue
qualità sono nella resistenza alle malattie ed alla
siccità. Sono ricche di antiossidanti, sostanze nutritive che proteggono l'organismo e aiutano a ridurre
l'invecchiamento. La patata detta viola è oggi definita “salva-salute”, proprio grazie alle sostanze che
contiene per il suo colore viola. Tali sostanze sono le
antocianine, cioè pigmenti che si trovano nei vegetali ed agiscono come protettori nella prevenzione
del cancro e dell’invecchiamento.

di combattere i radicali liberi e di aiutare a
prevenire l’invecchiamento cellulare. Sono
degli antiage molto efficaci e proteggono il
corpo anche da molte malattie degenerative
grazie appunto alla loro capacità di ridurre
i danni al DNA. A tutti gli effetti sono molecole anticancro che aiutano persino a stimolare la produzione delle citochine necessarie per una buona attività del sistema
immunitario.
Vi sono le patate a buccia rossa con polpa
chiara solitamente gialla: in generale hanno

INOVA

BLUESTAR

ANNABELLE

Informazione pubblicitaria

un ottimo sapore e alcune sono molto dolci
adatte persino per la preparazione dei dolci
come le frittelle. La consistenza è leggermente farinosa. Originariamente le patate
dalla buccia rossa sono tradizionali delle
terre del Nord Europa dove vengono cucinate
mantenendo anche la buccia. Questo perché
proprio sulla buccia sono presenti numerosi
principi attivi e sostanze nutrizionali come
vitamine, sali minerali e pigmenti naturali
che sono benefici per la salute del nostro
organismo. Inoltre come tutte le patate
sono ricche in potassio essenziale per la regolazione della pressione e di vitamina A e
C oltre che di molti flavonoidi antiossidanti.
Le patate infine regolano persino i livelli di
zucchero nel sangue aiutando l’equilibrio
dell’insulina.
Ecco una panoramica delle varietà disponibili
presso l’azienda agricola Aia del Convento
a Muro Leccese.

La patata Inova è una varietà di patata di importazione olandese a maturazione precoce, ottenuta da
un incrocio dalle varietà Nicola e Impala.
Per le sue caratteristiche è principalmente utilizzata
nelle colture primaticce.
Caratteristiche del tubero: forma grande, lunga,
ovale; buccia giallastra; polpa gialla. Caratteristiche
della pianta: di media altezza, con foglie di colore
verde o verde chiaro. La fioritura è scarsa o molto
scarsa, con fiori tenuemente colorati, solamente all'interno della corolla.
Recente varietà a pasta blu screziata ricca di antocianina che conferisce il particolare colore bluastro alla
polpa. Questa varietà si differenzia dalla vecchia Vitelotte con bulbi più regolari di forma ed un gusto molto
vicino alle patate tradizionali. Il caratteristico colore
violaceo di queste patate le rende particolarmente interessanti tanto da fargli guadagnare il soprannome
di “salva-salute”. Questi tuberi, infatti, sono particolarmente ricchi di antociani, sostanze dal potere antiossidante che ci proteggono dal rischio di cancro,
ictus e malattie cardiache.
La patata novella Annabelle ha la buccia e la pasta
gialla e presenta una forma lungo-ovale. La polpa
particolarmente soda la rende adatta sia per la bollitura sia per la cottura al forno. Ideale per essere
coltivata in un clima mediterraneo, ha un elevato
contenuto di amido e un buon contenuto di proteine
e di sali minerali.
Queste le caratteristiche: maturazione molto precoce, forma del tubero lunga e molto uniforme, rimane soda e non cambia colore con la cottura,
adatta per tutti gli usi culinari.
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Disabile deriso e filmato in strada:
indagati due vigili urbani
Un fatto grave sul quale indagano la Procura di Lecce e i Carabinieri di Maglie. Protagonisti due agenti
di Polizia municipale ora sospesi dal servizio e assegnati ad altra mansione

Due poliziotti municipali in servizio
a Maglie sono indagati dalla Procura
di Lecce dopo essersi resi protagonisti di un episodio spiacevole e
vergognoso. Un uomo, a cui è stata
riconosciuta la disabilità del 100%,
è stato seguito, ripreso, fotografato
e preso in giro dai due vigili (di 52
e 53 anni) che, invece, avrebbero
dovuto svolgere altri compiti, tra
cui, oltre a garantire la pubblica sicurezza, evitare episodi spiacevoli
come questo e magari tutelare le
persone più deboli, appunto.
I due poliziotti municipali sono ora
oggetto di inchiesta dalla Procura,
dopo un’indagine svolta dai Carabinieri di Maglie, e dopo che per
settimane lo scherzo è circolato su
Whatsapp. Le loro case sono state
perquisite così come i propri personal computer e telefoni cellulari.
Il video, finito sulla posta di moltissimi utenti, è il principale obiettivo
delle ricerche delle forze dell’ordine.
I reati che vengono contestati partono dalla violenza privata e giungono fino all’istigazione al suicidio.
Non da ultimo anche l’interruzione

di pubblico servizio.
L’istigazione al suicidio è data dal
fatto che la vittima, non appena ha
capito di essere stato ripreso, avrebbe
espresso la volontà di morire. L’uomo evidentemente ha subito capito
che sarebbe finito sui social network
e lì, invece che trovare la solidarietà,
come è normale e giusto che sia,

avrebbe trovato la derisione, la
presa in giro, tutto accompagnato
dal passaparola e dalla condivisione
che in un giorno possono rendere
un video o un documento di portata
nazionale. I due vigili, infatti, tra
l’altro hanno anche “accusato”
l’uomo di portare sfortuna. E probabilmente la grande paura della

Uno stile inconfondibile
che dura da 160 anni

Importante traguardo
per Candido 1859, storico
showroom di abbigliamento
in piazza Aldo Moro,
che si appresta a
festeggiare l’anniversario
con una serie di eventi live

C’è un filo rosso che accompagna
ogni storia e il desiderio di vederlo
teso all’infinito spinge a mettersi in
cammino, a superare gli ostacoli, a
reinventarsi pur di non perderne il
capo. A questa regola non fa eccezione la storia della famiglia Candido,
una storia di successo imprenditoriale
che quest’anno compie 160 anni e
che Candido 1859 festeggerà ospitando una serie di eventi live fino a
dicembre.
Un racconto lungo cinque generazioni che parte due anni prima dell’Unità d’Italia nell’allora piazza

vittima stava proprio nel dover vedere la propria faccia accostata a
dicerie ingiuriose di questo tipo.
Come detto, ora chi indaga è alla
ricerca del video incriminato, probabilmente girato in estate, ma il
sospetto è che ci siano altri video
che ritraggono altri episodi di bullismo. I due avrebbero anche nascosto la bicicletta dell’uomo (dal
video si vedrebbe che è stata messa
nel Doblò della Municipale) e lo
avrebbero anche palpato quando
questi si piegava per sistemarla. I
vigili hanno continuato con frasi
ingiuriose tipo “Non è che sei arrivato fino a qui senza ruota”, “Chiedi
per favore che te la rimontiamo
perché noi non c’entriamo nulla”.
Al momento ai due è stata tolta la
divisa ed è stata assegnata altra
mansione. L’avviso di garanzia da
cui sono stati raggiunti, infatti, potrebbe gettare su tutto il comando
una brutta ombra. Gli autori del
gesto ora rischiano di non poter
indossare più la divisa, al di là della
sentenza del processo.
Marco De Matteis
Municipio con la ditta di Clemente
Candido e figli intitolata “Alla Città
di Maglie”, e viaggia per oltre un
secolo. Un negozio di tessuti, pellami
e merceria utili al confezionamento
di capi su misura che da cinque
stanze al piano terra è arrivato negli
anni a occupare, all’interno dello
stesso palazzo, 2.000 mq di superficie
e tre piani di altezza. A Clemente
succede Achille sposato con donna
Rosina, poi Carlo che affiancato
dalla moglie Clara durante la Seconda Guerra Mondiale decide di
chiudere per sottrarsi ai traffici illeciti
legati all’approvvigionamento dei
prodotti.
La riapertura del negozio coincide
con gli anni d’oro, quando le porte
si aprivano all’alba per i contadini
che passavano ad acquistare con i
carretti prima di andare nei campi.
Nel 1959 l’ampliamento degli spazi,
il cambio del nome, la scelta del
giglio di Firenze come logo aziendale
portano Candido a diventare punto
di riferimento locale per la biancheria
per la casa e i corredi da dare in
dote alle figlie femmine. Carlo,
morto prematuramente nel 1964,
lascia tutto nelle mani del figlio
Bruno che insieme alla moglie Adriana di lì a poco avrebbe portato sui
manichini i primi abiti confezionati.

Vita Carrapa,
la generosità
al servizio della
sanità pubblica
Maglie è definita
da alcuni “la città
delle donne” per
via della munificenza che molte
di loro hanno dimostrato nei confronti della nostra
città. Donne come
Francesca Capece, Concetta Annesi e
Michela Tamborino hanno tracciato
quella strada dell’altruismo sul quale
poggia la storia della città. A loro oggi
possiamo aggiungere Vita Carrapa
(nella foto): deceduta il 15 febbraio
scorso all’età di 95 anni, ultima di tre
sorelle e un fratello, Paolo (deceduto
nel 2004), nel proprio testamento ha
nominato quale erede universale del
proprio patrimonio (che ammonta a
circa 3 milioni di euro) l’Asl Lecce 1,
per la realizzazione, sul territorio di
Maglie, di una struttura di cura ed assistenza che dovrà essere intitolata a
Carrapa Paolo e sorelle.
Nelle intenzioni di Vita, assistita in
questo dal consigliere di opposizione
Antonio Giannuzzi, l’eredità potrebbe
contribuire alla realizzazione del nuovo
ospedale, della quale si incominciava
già a parlare nel momento della stesura
del testamento, avvenuta nel dicembre
2009. La condizione è che l’utilizzo
della somma avvenga entro 5 anni
dalla pubblicazione del testamento;
in caso contrario, delle disponibilità
ne beneficerebbe l’Istituto per i Servizi
alla Persona per l’Europa (ISPE) di
Maglie, per migliorare o ampliare le
strutture esistenti.

A tenere le fila di questa storia oggi
c’è Marco Candido, amministratore
unico e figlio di Bruno, che alla richiesta di svelarci il segreto di famiglia
ribatte: “Il nostro segreto? I clienti,
che sono il valore più importante, il
personale competente che crea un
rapporto di empatia con loro e la
ricerca continua di nuove tendenze
all’estero”. E poi ancora prosegue:
“Quando penso alle nuove collezioni
porto sempre con me i miei clienti,
vedo un capo particolare mi confronto con il mio assistente e gli
chiedo chi di loro potrebbe indossarlo. Se la risposta per entrambi è
‘nessuno’ non lo inseriamo!”.
Marco, al fianco costante di sua
moglie Annachiara, non ha dubbi
sul futuro dell’azienda: “Quando
non c’è più la forza di innovare bisogna lasciare spazio alle nuove
leve. Noi siamo semplicemente custodi di una storia lunga cinque generazioni”. E destinata probabilmente a durarne molte altre ancora.
Serena Merico
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Al “Panico” un Ambulatorio nutrizionale
per i pazienti oncologici
Dal 1° giugno presso l’ospedale sarà attiva la nuova struttura (la prima in Salento),
dove un team di specialisti potrà suggerire percorsi dietologici specifici a chi affronta
la chemioterapia o la chirurgia addominale

Tricase avrà presto l’Ambulatorio
di Nutrizione, il primo in Salento
ed il secondo in Puglia dopo San
Giovanni Rotondo, un fiore all’occhiello per la platea, sempre più
numerosa, di pazienti oncologici
dell’ospedale “Cardinal Panico”.
Una corretta alimentazione infatti
può aumentare l’efficacia delle cure
per sconfiggere i tumori.
La presentazione ufficiale del nuovo
servizio si è tenuta lo scorso 25

maggio nella sala di Palazzo Gallone
alla presenza di un ospite di calibro
quale il professor Giacinto Miggiano,
direttore dell’UOC di Nutrizione
Clinica della Fondazione Policlinico
Gemelli in veste di relatore, assieme
ai nuovi professionisti in forze al
Panico: Massimo Viola (primario
di Chirurgia Generale), Emiliano
Tamburini (primario di Oncologia)
e Daniela Romualdi (primario di
Ginecologia). Nel corso della gior-

nata di sabato, si è parlato anche
del ruolo della farmacia nella nutrizione con Giusi Ferraro, direttore
della Farmacia Ospedaliera di Tricase e la dottoressa Isabella Scarnera.
Il nuovo ambulatorio sarà composto
da una squadra di specialisti quali
un medico chirurgo, due farmacisti
e un biologo, i quali faranno un
profilo del paziente tramite esami
ematochimici con riferimento agli
indici nutrizionali e parametri an-

Elezioni europee, in Salento il Pd riparte da Tricase
Sannicola, Patù, Tricase, Salve: sono questi i comuni in cui il Pd,
attestatosi al 19,6% e 65.641 voti, ha registrato i suoi successi
nel Sud Salento, collocandosi al primo posto e superando la
media regionale ferma al 16,6%. In particolare a Tricase su un
totale di 15.611 elettori di cui 6.721 votanti (il 43,05%), al
netto di 197 schede nulle e 74 schede bianche o contestate, il
partito di Zingaretti ha raccolto ben 1.725 preferenze pari al
26,74%, doppiando la Lega di Salvini, seconda con 1.511 voti
(23,43%); a breve distanza si è piazzato terzo il Movimento 5
Stelle con 1.493 voti (23,15%).

Un ottimo risultato, dunque, in un
comune la cui popolazione supera
i 15mila abitanti, frutto di un buon
lavoro di squadra fatto nel territorio
dagli iscritti. Il Pd è andato bene
anche a Gallipoli, dove ha raggiunto
il 19,8%, conquistando il terzo
posto dopo la Lega (29,6% e 2.047 voti) e Movimento 5 stelle
(21,9% e 1.513 voti). A Casarano e Maglie i risultati invece sono
stati in linea con i dati regionale.

tropometrici allo scopo di definirne
lo stato nutrizionale. Una volta eseguita la diagnosi, verranno prescritti
consigli dietologici specifici. L’attività
dell’ambulatorio corre su un doppio
binario, rivolgendosi sia a quei pazienti che sono stati sottoposti o
dovranno sottoporsi a chirurgia addominale e fornendo un supporto
diretto dal punto di vista alimentare,
sia a coloro che stanno affrontando
un percorso di cure chemioterapiche.
Il Laboratorio è stato realizzato
grazie all’impegno dell’associazione
“Alessandra x le Donne” e al sup-

porto operativo della Pia Fondazione
Cardinale Panico. In tema di salute
ricordiamo che proprio in questi
giorni la città di Tricase, è stata insignita nel corso di una conferenza
di presentazione al Ministero della
Salute a Roma, del riconoscimento
di “Città del Sollievo”, un riconoscimento che già dal nome riconduce
a l’altro polo d’eccellenza, l’Hospice
Casa di Betania, luogo in cui anche
la fase terminale della vita vede rispettata la dignità e sofferenza del
degente.
M. Maddalena Bitonti

15
poggiardo

1 giugno 2019

Eventi estivi, Comune
e associazioni si incontrano

L’Amministrazione comunale ha reso noti gli indirizzi che le associazioni seguiranno per l’organizzazione
degli eventi estivi, i cui progetti devono essere presentati entro il 12 giugno prossimo
Il clima non è ancora quello tipico del periodo,
ma l’estate è ormai alle porte, e con essa
anche la predisposizione dei calendari di
eventi che caratterizzeranno la vita dei comuni
salentini, almeno fino a settembre. Anche
Poggiardo si sta preparando ad offrire a residenti, visitatori e turisti un programma che
sia il più variegato e attraente possibile, e per
questo Comune e associazionismo locale

hanno deciso di collaborare in modo più
stretto e coordinato.
Già lo scorso 15 aprile, amministratori e
rappresentanti delle associazioni locali si
erano incontrati per porre le basi di una
idonea e coordinata elaborazione del programma di eventi, e proprio negli scorsi
giorni sono stati resi noti gli indirizzi operativi
che dovrà seguire chiunque voglia proporre

ortelle

Un furto che fa male al cuore
Nella notte tra il 23 e il 24 maggio
presso il Municipio di Ortelle sono
stati trafugati due defibrillatori semiautomatici (DAE) donati dalla
Protezione Civile di Marittima. Fortunatamente i ladri hanno risparmiato
i soli totem, che erano in attesa di
essere istallati nelle due piazze principali di Vignacastrisi e Ortelle.
Un grave danno per la comunità di
Ortelle e per i volontari del gruppo
di Protezione Civile, il cui presidente

una qualsiasi attività o evento estivo. Il giorno
che segnerà l’inizio del processo di organizzazione del calendario estivo è il prossimo 12
giugno: entro quella data, infatti, occorrerà
presentare al Comune di Poggiardo la richiesta
di autorizzazione preventiva allo svolgimento
di una o più manifestazioni, scaricando l’apposito modulo dal sito internet istituzionale.
Spetterà poi alla Giunta comunale adottare
un provvedimento di
autorizzazione preventiva, che diventerà poi
definitiva solo dopo
Oscar Coluccia ha commentato così dal proprio profilo Facebook:
l’istruttoria tecnico-am“Quando sono stato avvisato dell’accaduto con una telefonata,
ministrativa
e la prepoche e semplici parole, interrotte dal singhiozzo di un fievole
sentazione della relativa
pianto, mi hanno fatto capire che oggi tutta la comunità ha subito
documentazione preun duro colpo. Questo non vuole essere un appello a queste
vista per le attività di
persone, di dubbio senso civico, che hanno strappato alla comunità
pubblico spettacolo.
dei presidi salvavita, ma un messaggio di scuse più sincere a tutti i
L’istruttoria verrà efcittadini di Vignacastrisi e Ortelle, che avrebbero potuto riceve
fettuata dagli uffici coquesto importante servizio già da qualche tempo. E per questo
munali competenti e
che vi dico che noi non ci arrendiamo. Mi impegnerò personalmente
l’autorizzazione verrà
insieme ai volontari di Ortelle e Marittima insieme all’Amministrazione
rilasciata secondo
comunale, non ci fermeremo fino a quando due altri defibrillatori
non saranno nuovamente in quelle teche. A breve -conclude Colucquanto previsto dal Tecia- i due Totem saranno istallati nelle rispettive piazze dei due
sto Unico delle Leggi
centri abitati. Con o senza presidi”.
di Pubblica Sicurezza.
Prima della realizza-

zione della manifestazione, ovviamente, gli
organizzatori dovranno dimostrare l’acquisizione delle certificazioni previste dalla legge:
in particolare, quelle relative al montaggio di
impianti luci, audio e video. Prima o durante
lo svolgimento dell’evento, tutta questa documentazione, insieme all’autorizzazione,
dovrà essere disponibile agli eventuali controlli
eseguiti dalle autorità competenti. Questo è
solo il primo passo, squisitamente burocratico,
nella predisposizione di tutti gli eventi che interesseranno le comunità di Poggiardo e
Vaste, in attesa di una estate che ci si aspetta
(A.C.)
calda, ricca e coinvolgente.
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A Palazzo dei Domenicani
si celebra “Un secolo d’Azzurro”
Fino al 3 giugno sarà possibile ammirare la mostra itinerante che ripercorre
oltre 170 anni di storia della Nazionale Italiana di calcio

È arrivata a Casarano, dopo le
tappe pugliesi di Taranto e Bari,
“Un secolo d’Azzurro”: una mostra
itinerante sulla Nazionale Italiana
di calcio. Tutti gli sportivi, appassionati e curiosi hanno la possibilità
fino al 3 giugno, presso il Palazzo
dei Domenicani, di assistere a una
raccolta di documenti, cimeli, testimonianze e tanto altro per assaporare da vicino la leggendaria storia
dei calciatori, allenatori e altri simboli
che hanno difeso i colori dell’Italia.
L’evento è curato da Mauro Grimaldi, consigliere delegato di Federcalcio, e promosso dall’Associazione Sant’Anna col patrocinio di
F.I.G.C. e del Museo del Calcio di
Coverciano, ed è attualmente la più
grande mostra antologica d’Italia
sulla storia della Nazionale. Una
collezione praticamente unica di
oltre 200 pezzi che vanno dal 1834
al 2006, anno impresso nella memoria di tanti italiani che ricordano
le immagini di Cannavaro che alza
la Coppa del Mondo al cielo.
Numerosi i palloni presenti, da

quello “a spicchi d’arancia” e “buttonless” con i quali si giocava nel
campionato italiano 1898; a quello
“Federale 102” usato nel secondo
Mondiale della storia, quello che ci
ha visti campioni nel 1934; dal
“Top Star” del 1958 che ha avuto
l’onore di essere preso a calci da
Pelè, poi divenuto campione del
mondo; al “Tango Espana” del
Mundial 1982 con la dedica fatta
da Marco Tardelli. Gli appassionati
potranno anche assistere ad una
esposizione di magliette ufficiali,
una carrellata per capire meglio
come cambiano negli anni i tessuti,
il colore, lo stile. Dalla lanetta
pesante degli anni 30, all’ultra aderente Kappa Kombat, dalla tristellata
di Paolo Rossi alla Nike di Paolo
Maldini, passando per la Diadora
e ovviamente per la tuta Mundial
di Enzo Bearzot.
Anche le pagine storiche del Corriere
dello Sport, della Gazzetta dello
Sport e di altri quotidiani e riviste
che parlano di calcio. Inoltre sarà
possibile ammirare la prima stampa

inglese pubblicata nel 1834. Il football, ovviamente, la faceva da padrone. Tra le rarità presenti anche
la corrispondenza tra Federcalcio e
Costa Crociere impegnate a organizzare il viaggio per Brasile 1950,
all’indomani della terribile strage
di Superga.
Marco De Matteis

galatina

A Trento un progetto di trasporto sostenibile
promosso dal galatinese Alberto Venuto
Il galatinese Alberto Venuto si sta distinguendo a Trento per un’iniziativa
ambientale ma anche di civiltà e progresso. Da anni trapiantato al Nord,
dopo aver conseguito la laurea in Ingegneria ambientale attualmente lavora
presso la locale Università degli Studi
grazie ad una borsa di ricerca, ed è il
promotore di una petizione popolare
portata avanti per chiedere alla Provincia,

al Comune e alla stessa Università di
Trento la collaborazione per la realizzazione di un ascensore, per il trasporto
di pedoni e biciclette, che colleghi il
fondovalle sito in via Grazioli e il Polo
universitario sito in Mesiano, unitamente
ad una pista ciclabile per collegarla
con le altre presenti in collina.
“Pedalando verso Mesiano” è il progetto
che unisce studenti universitari, docenti,

ricercatori e dipendenti, residenti a
Trento e nei sobborghi della collina est
che chiedono la realizzazione di un collegamento pedonale a sviluppo verticale
per spostarsi con sicurezza e autonomia,
rinunciando alle auto o ai mezzi pubblici,
a vantaggio dello snellimento del traffico,
della riduzione di inquinamento ambientale e sonoro e del caos. L’opera,
dal costo stimato di 3 milioni di euro,
rappresenterebbe un risparmio rispetto
ai 30 milioni di euro previsti per la realizzazione della funicolare Piazza Venezia-Povo.
Marco De Matteis
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Licenziamento per giusta causa:
una questione di fiducia

I comportamenti extra lavorativi, nel momento in cui minano gli interessi dell’azienda o il rapporto
fiduciario tra lavoratore e imprenditore, possono dare luogo alla cessazione del rapporto di lavoro
Con la sentenza n. 428
del 10 gennaio scorso,
la Corte di Cassazione ha
stabilito che le condotte
estranee all’attività lavorativa che il lavoratore ha
tenuto persino prima dell’assunzione possono essere tali da giustificare il
licenziamento per giusta causa. Analogamente, con la sentenza n. 4.804 del 19 febbraio, la Corte ha ritenuto che una condotta
gravemente lesiva delle norme dell’etica e
del vivere civile possa costituire giusta causa
di licenziamento, anche se il riflesso sul
rapporto di lavoro è solo potenziale.
Da sempre la giusta causa di licenziamento
si verifica quando è irrimediabilmente leso
il vincolo fiduciario che è alla base del rapporto di lavoro. La fiducia è quindi condizione per la permanenza del rapporto e
può essere compromessa non solo da specifici
inadempimenti contrattuali, ma anche da
condotte extralavorative che, non riguardanti
direttamente l’esecuzione della prestazione,
possano comunque ledere il vincolo fiduciario, qualora abbiano un riflesso sulla

funzionalità del rapporto e compromettano
le aspettative di un futuro puntuale adempimento dell’obbligazione lavorativa.
Le condotte extra lavorative che possono
essere rilevanti ai fini dell’integrazione della
giusta causa di licenziamento riguardano
tutti gli ambiti nei quali si esplica la personalità del lavoratore e non devono essere
necessariamente successive all’instaurazione
del rapporto, sempre che si tratti di comportamenti appresi dal datore dopo la conclusione del contratto e non compatibili
con il grado di affidamento richiesto dalle
mansioni assegnate. Il lavoratore è tenuto
non solo a fornire la prestazione richiesta,
ma anche a evitare, fuori dell’ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro
o da compromettere il rapporto fiduciario.
Oltretutto, la rilevanza delle condotte extralavorative non potrebbe essere limitata
ai fatti integranti fattispecie di reato e riconosciuta solo in presenza di una sentenza
passata in giudicato che abbia accertato la
responsabilità del dipendente, trovando applicazione l’orientamento, consolidato nella
giurisprudenza di legittimità secondo cui

“il principio di non colpevolezza fino alla
condanna definitiva sancito dall’art. 27
Cost., comma 2, concerne le garanzie relative
all’attuazione della pretesa punitiva dello
Stato, e non può quindi applicarsi, in via
analogica o estensiva,
all’esercizio da parte
del datore di lavoro
della facoltà di recesso
per giusta causa”.
La giurisprudenza non
ha considerato leso il
vincolo fiduciario nei
confronti del datore
di lavoro nel caso di
maltrattamenti nei
confronti di familiari
da parte del dipendente, anche se accertate con sentenze penali di condanna, poiché costui non aveva
mai tenuto comportamenti aggressivi o
violenti in ambito lavorativo.
Con la sentenza n.

30.328 del 18 dicembre 2017, invece, la
Cassazione ha confermato la legittimità del
licenziamento di un lavoratore, condannato
penalmente per avere indotto alla prostituzione una sua collega di lavoro in condizioni
di minorazione psichica.
In altri casi si è ritenuto legittimo il recesso
intimato al dipendente condannato per il
reato di traffico e detenzione di stupefacenti.
I principi applicati sono simili a quelli già
illustrati. Negli ultimi casi, la condotta complessiva del lavoratore è stata ritenuta di
gravità tale da rescindere con effetto immediato il vincolo fiduciario.
Gabriele Toma
Avvocato civilista e giuslavorista in Maglie
Mail: avvocato.gabrieletoma@gmail.com
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BORGOINFESTA

   
Torna per il 15esimo anno di fila il festival
eco-culturale Borgoinfesta promosso dall’Associazione Ngracalati, che porta la comunità di Borgagne al centro del dialogo
tra l’uomo e la natura in una tre giorni che,
attraverso diversi eventi, si affaccia a nuovi
mondi puntando al vivere sostenibile, allo
scambio interculturale, alla sostenibilità ambientale e all’uguaglianza a partire dalle origini, dalla nostra terra.
Gli eventi si snoderanno attorno al piccolo
centro storico, presso il frantoio ipogeo,
lungo le corti caratteristiche e sul piazzale
antistante il Castello. Come sempre, grande
spazio alla musica: venerdì 7 giugno saranno
Nicola Briuolo e Giovanni Amati ad aprire
il festival con “Terre arse”, mentre in seconda

serata sarà la storica band dei Mascarimirì
ad accendere piazza Sant’Antonio assieme
ad Anna Cinzia Villani, una delle maggiori
interpreti della tradizione musicale salentina.
Sabato 8 giugno, alle 20.45, si esibiranno
Valentina Negro e Salvatore D’Alba in “Voce,
pianoforte ed altri giocattoli” proponendo
brani editi con arrangiamenti legali alle sensibilità del gruppo formatosi nel 2008 mentre,
dalle 22.30, spazio ad una delle colonne
portanti di Bif, la Unzapzap Bif Band diretta
da Luigi Morleo con i suonatori amatoriali
di attrezzi da lavoro che insieme formeranno
un ensemble di musica popolare che porta
sul palco i suoni del mondo agricolo. Alle
ore 23.35 il gruppo di musica popolare Aranee chiuderà il sabato sera di Borgoinfesta
con contaminazioni che vanno dall’irish
music ai suoni del Maghreb andando a confluire in quelli balcanici.
Domenica 9 giugno, per l’ultima serata,
aprirà lo spazio di Borgoincanto la “voce abisso” di Gaspare Pietrucci accompagnata da uno tra i migliori
chitarristi acustici italiani,
Marco Poeta, in un nuovo
progetto musicale suggestivo e inaspettato che li vede
assieme. Alle 23, poi, il finale
è ad appannaggio del Canzoniere Grecanico Salentino,
il primo gruppo di musica
popolare salentina formatosi
in Puglia caratterizzato dall’affascinante dicotomia tra
tradizione e modernità.

FESTA DI SANT’ANTONIO DI PADOVA
 
La parrocchia di Sant’Antonio da Padova è
situata in piazza Cappuccini ed è da li che
parte la processione per le vie cittadine con
la statua e la reliquia del Santo. La processione sarà come sempre accompagnata
dalla banda musicale e in fine la serata sarà
allietata da concerti musicali.
Programma religioso
- 30 maggio-11 giugno: alle 19 Solenne Tredicina presso la Chiesa dei Cappuccini;
- 9 giugno: alle 7.30 S. Messa presso la
Chiesa dei Cappuccini; ore 10 - 18.30 Santa
Messa presso la Chiesa Parrocchiale.
- 10-11 giugno: alle 7.30 S. Messa presso la
Chiesa dei Cappuccini;
- 12 giugno: alle 18.30 Santa Messa presso

la Chiesa Parrocchiale e Processione per le
vie della città;
- 13 giugno: alle 6.00 S. Messa presso la
Chiesa dei Cappuccini; alle 7.30, 9, 10.30,
18.30 S. Messa presso la Chiesa Parrocchiale.
Programma civile
- 9 giugno: alle 21 Fiesta on the Road;
- 10 giugno: alle 21 esibizione dei Regina Queen Tribute Band;
- 11 giugno: alle 20.30 serata cabaret con
Carlo Frisi e i Malfattori.
- 12 giugno: alle 21 in Piazza Cappuccini,
spettacolo piromusicale e, al termine della
Processione, sul sagrato della Chiesa Parrocchiale, commedia dialettale.
- 13 giugno: alle 11 in piazza Cappuccini Matinée Sotto L’albero; alle 21 in via Giolitti
magic comic show con Lillo Birillo; alle 21.30
concerto degli Omaggio a Faber.

Informazione pubblicitaria

Al via il corso per assistente di studio odontoiatrico
nella scuola Beautiful

Cresce l’offerta formativa di Beautiful, la scuola
di alta formazione professionale attiva a Maglie
sin dal 1990. Dopo aver organizzato e ospitato
corsi per massofisioterapisti e puericultrici, oltre ai
tradizionali e caratterizzanti corsi per estetiste e
acconciatori, “Beautiful” annuncia una nuova
offerta formativa: il corso di assistente di studio
odontoiatrico (ASO), una figura professionale da
inserire in ambito pubblico e privato. Il principale
requisito richiesto per poter usufruire di questa
proposta formativa è il possesso di un titolo di
studio di scuola media superiore.
Ad oggi, la scuola Beautiful è impegnata nelle selezioni degli allievi, che avviene direttamente presso
l’istituto attraverso un colloquio; il candidato deve
presentarsi munito di un documento di identità e
di una copia del titolo di studio di scuola superiore,
sostituita eventualmente da una autocertificazione.
L’inizio delle lezioni è previsto intorno a settembre
e saranno organizzati più corsi ASO durante l’anno
scolastico, sia mattutini che pomeridiani, ognuno
a numero chiuso per una partecipazione massima
di 20 allievi. Nello specifico il corso si suddivide in
due fasi: la prima è composta da 250 ore di lezioni
teoriche tenute da laureati specialisti del settore,
mentre la seconda prevede 450 ore di tirocinio da
svolgere presso ospedali con sale di odontoiatria o
studi dentistici o odontoiatrici.
Una nuova offerta formativa che rappresenta una
importante opportunità per i giovani del territorio
o per chiunque sia interessato a questa figura professionale. È però anche un nuovo significativo ri-

sultato per la stessa Beautiful, come spiega il suo
dirigente scolastico, la professoressa Agnese De
Vito: “Il corso ASO arricchisce l’offerta della
nostra scuola, rafforzando il suo già importante
ruolo nel territorio nell’ambito della formazione
professionale. Ancora più importante, però, è sottolineare come il nostro corso ASO, a differenza di
quelli tenutisi finora, sia il primo realmente riconosciuto, come dimostra anche la delibera autorizzativa, ed è valido su tutto il territorio nazionale,
mentre tutti gli altri nostri corsi sono riconosciuti
anche a livello europeo”.
La scuola Beautiful è a Maglie in via De Pascalis n. 3. Per informazioni è possibile consultare la pagina Facebook “Beautiful Maglie-Hair & Beauty” o chiamare al
392.5211052.
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a cura di
Claudia Mangione

Con Ragganair tutti in partenza insieme
a Terron Fabio, Nandu Popu e Don Rico
È uscito nei giorni scorsi il nuovo singolo del dj Luca Tarantino feat. Sud Sound
System, che già si preannuncia come il nuovo tormentone dell’estate 2019

Da maggio è in radio e su tutte le
piattaforme digitali il nuovo singolo dei Sud Sound System, dal
titolo “Ragganair”, in un ironico
gioco di parole con la nota compagnia aerea low cost. Quello,
infatti, che i Sud Sound System
offrono in questa nuova avventura, in cui collaborano con il dj
Luca Tarantino, è un “viaggio”
musicale con la loro specialissima
compagnia aerea: la “Ragganair”!
Grazie anche a un irresistibile riff
del trombettista Gabriele Blandini
(Manu Chao, Raf, Umberto Tozzi), a un testo accattivante e a un

sound fresco, il brano si preannuncia già come il prossimo tormentone di questa estate 2019.
In particolare, “Ragganair” nasce
dalla voglia di un giovane dj salentino, Luca Tarantino, di lavorare con i Sud Sound System. Le
parole sulla base composta da
Tarantino sono arrivate subito
dritte al cuore di Terron Fabio,
Nandu Popu e Don Rico, creando
un brano allegro, dal linguaggio
scanzonato, che vuole far divertire
e ballare in spiaggia. “Seguiamo
il giovane dj Luca Tarantino da
anni, lo abbiamo visto crescere -

racconta Nandu Popu- e quando
ci ha fatto ascoltare la base, abbiamo deciso di cantarci su. Il
suono ci piaceva molto e avevamo
voglia di collaborare con un giovane produttore che ben rappresenta un Sud che, anche nella
musica, è sempre più produttivo”.
Il risultato è un suono potente,
su cui si innestano i suoni reggae
e dancehall che da sempre caratterizzano i Sud Sound System.
“L’intento di Luca -spiega Terron
Fabio- era quello di portare il
nostro stile raggamuffin su un
suono moderno. Luca ha portato
la sua idea e,
partendo da lì,
abbiamo mischiato le cose
in studio, creando la base di
Ragganair proprio per far noI Sud Sound System sono ospiti di un altro brano solare per l’estate che si avvicina, Mondo
tare i due stili
Dentro, il nuovo singolo dai ritmi in levare dei Crifiu, dal 24 maggio disponibile in tutti i digital
che si fondono:
store. Un brano con la produzione artistica di Kaba Cavazzuti, già musicista di Vasco Rossi e
il raggamuffin
Biagio Antonacci, che anticipa l’uscita, il 18 giugno, del nuovo e omonimo album prodotto da
e il moombahDilinò, distribuito da Self e Believe e caratterizzato da una serie di importanti collaborazioni.
. Questo
ton
Il singolo, infatti, sintetizza il concept dell’intero album costruito intorno al tema del desiderio,
brano
ben rapinteso come vocazione, talento e aspirazione, raccontano Andrea Pasca (voce), Luigi De
presenta
la noPauli (chitarre e synth), Sandro De Pauli (fiati e programmazioni) ed Enrico Quirino (batteria
stra faccia danacustica ed elettronica). “Perché per tornare a splendere -spiegano i Crifiu- bisogna ritrovare
cehall style su
la strada perduta partendo dalle proprie inclinazioni e aspirazioni, il filo di

Mondo Dentro: il nuovo singolo
dei Crifiu feat. Sud Sound System

Arianna da seguire per uscire dal
labirinto dello smarrimento e
tornare alla luce, nonostante
i tempi e le
difficoltà”.

un ritmo new ragga”.
Luca Tarantino ha prodotto anche
il nuovo remix di un brano che
ha fatto la storia dei Sud Sound
System, Le radici ca tieni, che
uscirà nelle prossime settimane.
Il videoclip di Ragganair, per la
regia di Angelo Cascione, è stato
realizzato facendo ampio ricorso
alla computer grafica e racconta
di un viaggio “siderale” a bordo
di questa strana compagnia aerea
del futuro, la “Ragganair “(chiaro
il gioco di parole con Ryanair)

con i protagonisti che a un certo
punto se la dovranno vedere con
un mostro, interpretato da Pasquale Zonno di Party Zoo Salento. Il brano, inoltre, farà parte
del nuovo album dei Sud Sound
System, già in lavorazione, che
dovrebbe uscire dopo l’estate. Intanto, ha già preso il via il tour
estivo che porterà i Sud Sound
System a suonare, come ogni
anno, sui palchi di locali, in spiaggia e nei festival in Italia e in Europa.

VOLTALACARTA Dal 14 giugno a Calimera
presenta

tutti “ubriachi di parole”

Torna “Ubriachi di parole”, la rassegna in cui i libri diventano volano per serate
in compagnia tra parole, musica e buon vino. Giunta alla sua quinta edizione,
la rassegna organizzata dalla libreria Voltalacarta si apre il 14 giugno con
Marco Bianchi e il libro La mia cucina delle emozioni. Divulgatore scientifico
per la Fondazione Umberto Veronesi, Marco Bianchi ha fatto della buona cucina una questione d’amore. La mia cucina delle emozioni propone ricette
abbinate ad emozioni positive, colorando i piatti con gusto e salute.
Per dar peso al valore della creatività per il benessere di corpo e umore, la
serata sarà condotta da Roberta Marsano, creative care giver. Per l’occasione
atmosfera da borgo antico con tavolini all’aperto gestiti dalla vicina trattoria
La Bodeguita che proporrà una selezione di ricette tratte dal libro di Marco
Bianchi ed esposizione di prodotti legati al benessere alimentare con stand
curati da Celiachia Home.
La rassegna continuerà a giugno e luglio con tappe in diverse corti e cortili
di Calimera per chiudersi poi il 24 luglio con Simone Savogin, all’insegna
del poetry slam.
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MUSICA

DOMENICA 9

Undercover Quartet live
POGGIARDO, Tesoretto - ore 21

Il meglio della musica italiana e internazionale in un imperdibile
dialogo tra musicisti e pubblico: da Sting a Zucchero, da Jovanotti
a Robbie Williams, da Lucio Dalla a Mannarino, dai Beatles a
Vasco Rossi, in una selezione di hit che hanno fatto la storia
della musica.

a cura di Claudia Mangione

EVENTO
DOMENICA 2

Muto Musicale

CORIGLIANO D’OTRANTO,
Lu Mbroia - ore 21
Con Pinocchio di Antamoro
(1911), musicato dal vivo da
Gabriele Mirabassi (nella foto)
e Nando Di Modugno, prosegue
la rassegna di cinema muto
musicato dal vivo “Muto Musicale”, con la direzione artistica
di Massimo Donno, che gode
della guida di esperti e musicisti
ospiti. Il 9 giugno appuntamento
con Lo sceicco” di Melford
(1921), musicato dal vivo da
Giuliana De Donno e Gianluca
Ferrante duo.

MUSICA
SABATO 1

Festival Armonia
LUCUGNANO, Palazzo Comi - ore 22

Questa sera i due artisti Marcello Magliocchi (drum, percussione)
e Donatello Pisanello (nella foto, chitarra elettrica) trasporteranno
il pubblico in un viaggio nella composizione istantanea di emozioni
e sensazioni realizzate col suono e il movimento del corpo e la
gestualità, attraverso i significati non omologati di tutto questo.

MUSICA
DOMENICA 2

Aspettando il tramonto con“Io, Te e Puccia”
SANTA MARIA AL BAGNO, Oasi Quattro Colonne - ore 16.30
Formata da cinque musicisti salentini doc (Puccia, Manu Pagliara,
Mike Minerva, Gabriele Blandini, Gianmarco Serra, Edo Zimba),
“Io, Te e Puccia” nasce dall’idea di riproporre in chiave contemporanea
i grandi classici della canzone salentina e non: dal grande Bruno
Petrachi al tango di Piazzolla, dal poliedrico Renzo Arbore a Pino

CINEMA

TEATRO

MERCOLEDÌ 5

SABATO 8

Apulia Horror
International Film
Festival

T(h)ree

LECCE, Cineporto - ore 18
Dal 5 al 9 giugno a Lecce e a
Gallipoli avrà luogo la prima edizione di “Apulia Horror International Film Festival”. La rassegna
nasce dalla necessità di dare
adeguato risalto ad un genere
cinematografico che ha attraversato la storia del cinema con
alti e bassi, ma che negli ultimi
anni sta riscoprendo una forte
attrazione trasversale del pubblico nelle sale.

EVENTO
VENERDÌ 7

Tamburu
NARDÒ, Chiostro dei Carmelitani - ore 22
Sotto la direzione artistica di Giancarlo Paglialunga, da venerdì 7 a
sabato 8 maggio, arriva “Tamburu”, la rassegna dedicata allo strumento simbolo delle musiche del Sud Italia: il tamburo. Due giorni
di seminari, workshop e concerti con alcuni dei gruppi più rappresentativi del lavoro di ricerca e riproposta della musica tradizionale.

LECCE, Manifatture Knos
ore 21

La compagnia Teatrale Carrozza 3, al suo debutto, in collaborazione con Teatro Dantès-Art Factory presenta
T(h)ree. Giovane compagnia
teatrale salentina, nata dall’incontro tra Angelo Nunzella
e Francesco Casaburi, Carrozza
3 porta sul palco delle Knos
un viaggio surreale e introspettivo nell’anima di due ragazzi del Sud, tornati nella
propria terra dopo molti anni.
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di Claudia Mangione - intervista liberamente ispirata al famoso gioco di società di Marcel Proust

Direttore Responsabile
Andrea Colella

Cristiano
Militello

Gli articoli non firmati si intendono a
cura della redazione

Autore, attore, cabarettista, conduttore e speaker radiofonico, volto noto di Striscia
la Notizia, è nato a Pisa il 10 agosto 1968. Si è diplomato alla Scuola di Teatro di
Bologna “A. Galante Garrone” e laureato in Scienze Politiche a Firenze con tesi sul
cabaret come tecnica di satira politica. Entra a far parte del gruppo di comici della
trasmissione “Vernice Fresca”, capitanata da Carlo Conti e con loro fa una massiccia
gavetta tra piazze e locali. Intensa è pure la sua attività come attore in teatro e nel
cinema (Palermo-Milano sola andata, La mia vita a stelle e strisce, Il paradiso all’improvviso, L’allenatore nel pallone 2, Box Office 3D) e in tv a diverse fiction, tra cui
Carabinieri e Papa Giovanni, anche come autore (44esima edizione dello Zecchino
d’oro, Buon Natale a tutto il mondo, Amici miei). Nel 2004 raccoglie nel libro
Giulietta è ‘na zoccola gli striscioni più divertenti degli stadi italiani: il successo del
libro attira l’attenzione di Antonio Ricci, che gli propone di condurre “Striscia lo Striscione”, rubrica che da anni è il momento più visto della tv italiana. Nel 2018
pubblica Cartelli d’Italia - (presa in) Giro d’Italia in 1000 cartelli (BaldiniCastoldi),
che ha di recente presentato a Vignacastrisi nella rassegna “Incontri d’Autore”.
Il tratto principale del tuo carattere.
Troppo buono.
Il tuo principale difetto.
Troppo buono.
La qualità che preferisci in una donna?
Onestà.
E in un uomo?
Gentilezza.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Lealtà.
Cos’è la felicità?
L’armonia di una famiglia unita.
L’ultima volta che hai pianto?
Stamattina.
Di cosa hai paura?
Della fine prima di aver esaurito i
progetti.
Canzone che canti sotto la doccia?
Canticchio motivetti, quasi mai canzoni vere e proprie.
Musicisti o cantanti preferiti?
Massive Attack, Tears for Fears, Incognito, Genesis.
Poeti preferiti?
Neruda tra i classici e poi tutti gli

anonimi estensori delle scritte più
belle sui muri.
Autori preferiti in prosa?
Goldoni, Ugo Chiti, Pirandello, Neil
Simon.
Libri preferiti.
Le Braci di Sándor Márai, Open di
Andre Agassi, la Trilogia di Stieg
Larsson, Patria di Enrico Deaglio.
Attori e attrici preferiti.
De Niro, Pacino, John Malkovich,
Morgan Freeman.
Chi potrebbe interpretarti sul grande
schermo?
Mio figlio, e l’ha già fatto!
Film preferiti.
C’era una volta in America, Fantozzi,
Amici miei, Forrest Gump.
I tuoi pittori preferiti.
Magritte, Klimt, Van Gogh, Caravaggio.
Il colore che preferisci.
Azzurro.
Se fossi un animale, saresti?
Grillo.
Cosa sognavi di fare da grande?

Questo.
L’incontro che ti ha cambiato la
vita?
Gigi Proietti a 15 anni.
La persona a cui chiederesti consiglio
in un momento difficile?
Il mio amico Andrea.
Quel che detesti più di tutto.
Prepotenza e l’egoismo.
Quanto tempo dedichi alla cura del
tuo corpo?
Un po’ meno del giusto.
Piatto preferito.
Carbonara fatta bene e crème
caramel.
Il profumo preferito.
Ultraviolet.
Il fiore che ami.
Margherita.
La tua stagione preferita?
Estate.
Il paese dove vorresti vivere?
Scozia.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto
vivere?
Vent’anni prima rispetto a quando

sono nato.
Personaggi storici che ammiri di
più.
Gli esploratori.
Personaggi storici detestati.
I dittatori.
Cosa faresti per sostenere ciò in cui
credi?
Ciò che faccio già, ci metto la faccia.
Chi è il tuo eroe vivente?
Mia sorella.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Le risate di Anna e Filippo.
Il tuo rimpianto più grande?
Avete troppo poco spazio per questa
risposta.
Cos’è l’amore?
Donarsi senza calcoli.
Stato attuale del tuo animo.
Molto mosso.
Il tuo motto.
“Non v’è genio senza mestiere”,
ma non è mio, è di Chaplin.
Come vorresti morire?
Vivo.
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Al via il Salento Book Festival

Dal 6 giugno al 15 luglio torna la festa dei libri: in programma tanti eventi con ospiti
di alto livello tra Aradeo, Corigliano d’Otranto, Galatina, Galatone, Gallipoli e Nardò

Giunta quest’anno alla sua nona edizione, la rassegna nazionale del
libro firmata da Luca Bianchini con la direzione organizzativa di
Gianpiero Pisanello si allarga ad un altro centro del Salento, Aradeo,
che si aggiunge ai cinque già protagonisti dello scorso anno, Corigliano d’Otranto, Galatina, Galatone, Gallipoli e Nardò.
Anche quest’anno protagonisti saranno i libri e gli scrittori nelle
piazze del cuore del Salento. Franco Arminio, Teresa Ciabatti, Catena Fiorello, Aldo Cazzullo, Andrea Delogu, Salvatore Borsellino
e Angelo Duro sono solo alcuni degli autori pronti a presentare le
proprie pubblicazioni al pubblico della rassegna itinerante, che si
conferma “la festa dei libri, la movida dei lettori”.
Oltre un mese di presentazioni di libri, reading, laboratori di lettura

per bambini e passeggiate letterarie con gli scrittori delle più importanti case editrici nazionali, ma anche personalità del mondo
dello spettacolo, della cultura, del giornalismo e della società civile
per incontrare i gusti diversi dei tanti lettori e appassionati.
Piazze, castelli, sagrati, vicoli e corti diventano teatro per occasioni
di discussione e confronto attorno ai libri, su scenografie di pietra
leccese e carparo o di azzurro mare, a confermare il legame profondo della manifestazione con il territorio.
Il Salento Book Festival è finanziato dall’Assessorato all’Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia nell’ambito del FSC 20142020 e con il contributo del Comune di Aradeo, Comune di
Corigliano d’Otranto, Città di Galatina, Comune di Galatone, Co-

Catena Fiorello

Aldo Cazzullo

mune di Gallipoli e Città di Nardò. L’evento è patrocinato da Provincia di Lecce, Università del Salento, Pugliapromozione e Ordine dei
Giornalisti di Puglia.
Programma completo su www.salentobookfestival.it.
Info: 348.5465650.
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