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Editoriale

Giganti buoni?
No, solo criminali!

OPINIONI

In ricordo di Biondo

di Andrea Colella

La copertina di questo numero fotografa bene
quanto avviene ogni giorno nel nostro beneamato
Salento. E se non arriviamo ai fatti drammatici di
cronaca come il femminicidio di Piacenza, poco ci
manca: dobbiamo ringraziare Carabinieri e Polizia
di Stato per i loro tempestivi interventi, come
anche le operatrici dei Centri Antiviolenza, il cui instancabile lavoro di sostegno e consulenza è
sempre prezioso. Ma soprattutto dobbiamo ringraziare le stesse vittime di maltrattamenti che,
nonostante i ricatti, trovano sempre più la forza di
denunciare quello che loro stesse e i loro figli sono
costretti a subire.
Tutto questo però non basta: occorre l’impegno
degli operatori dell’informazione -dall’ultimo praticante al direttore responsabile- a rispettare quanto
sancito dal Manifesto di Venezia sull’utilizzo di un
linguaggio appropriato per titoli e articoli. Un linguaggio che tenga conto del fatto che chi venga riconosciuto colpevole di reati quali stalking, stupro,
lesioni, abusi e maltrattamenti su donne e minori
è un CRIMINALE, punto. Non esistono e non devono
esistere “giganti buoni”, vittime di raptus o stress
e simili. Questo sia chiaro una volta per tutte.
Per la giustizia un individuo è innocente fino a
prova contraria, ma finché non si accerta la verità
dei fatti è necessario tutelare i soggetti più deboli.
Tacere per quieto vivere o voltarsi dall’altra parte
genera solo altre emergenze sociali.

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 28 settembre

Questo murale fa bella mostra di sé sul prospetto di una cabina dell’Enel posta sulla
via Copertino a Monteroni e ritrae Biondo, un cane di quartiere che viveva da quelle
parti e che è stato investito il giugno scorso.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Auguri per il nuovo anno scolastico!

Circa 572mila alunni si stanno
preparando per tornare tra i
banchi delle scuole pugliesi
accolti dai dirigenti scolastici,
dai docenti e dal personale
Ata. A tutti faccio l’augurio
di un buon anno scolastico,
con la consapevolezza che il
sistema scolastico pugliese è
un’eccellenza della nostra regione.
Al personale della scuola voglio rivolgere anche un ringraziamento. Dobbiamo a voi
se i nostri alunni possono crescere e formarsi con percorsi

di qualità, capaci di dare quegli
strumenti critici necessari all’evoluzione di cittadini consapevoli. Siamo consapevoli
delle difficoltà che devono affrontare quotidianamente per
la costante penalizzazione del
Mezzogiorno. Con l’insediamento del nuovo Governo riproporrò in Commissione
istruzione l’impellenza di dare
risposte a problemi ormai
troppo datati.
Agli alunni e alle alunne pugliesi, augurando di frequentare
la scuola con merito, rivolgo

l’auspicio di vivere questi anni
coltivando i loro talenti e le
loro aspirazioni. Lo studio richiede dedizione e impegno
ed è una palestra che insegna
il metodo per affrontare la
complessità dell’esistenza fatta
di bellezza e difficoltà. Voi
siete il nostro presente e il nostro futuro, a noi spetta starvi
accanto e accompagnarvi nel
corso della formazione.
Sebastiano Leo
Assessore regionale
all’Istruzione e alla Formazione

La lucerna

a cura di
fra Roberto Francavilla
“Laudato si’, mi’ Signore,
per sora nostra matre
terra, la quale ne sustenta
et governa, et produce diversi fructi con coloriti flori et herba”.
Amici di Belpaese, dopo la pausa estiva riprendiamo la nostra Lucerna nel bel mese di settembre
con la “Giornata della salvaguardia del creato” istituita in comunione con la Chiesa Ortodossa, invitando tutti ad aver cura dell’ambiente. Papa
Francesco, nel 2015, ci ha regalato la lettera enciclica Sulla cura della Casa comune, dal titolo francescano Laudato si’. Egli scrive: “La madre terra
protesta per il male che le provochiamo, a causa
dell’uso irresponsabile e dell’abuso dei beni che
Dio ha posto in lei, pensandoci suoi proprietari e
dominatori, autorizzati a saccheggiarla!”.
Da giornali e tv siamo spettatori impotenti di
quanto sta avvenendo in Amazzonia, il polmone
d’ossigeno non solo dell’America Latina ma dell’intero pianeta. Persino dallo spazio l’astronauta Parmitano ci ha fatto notare il triste spettacolo, in
contrasto alla meraviglia del cosmo, della scia di
fumo su quella regione. Mi ha molto impressionato
l’audacia della ragazza svedese Greta Thunberg,
la quale sta girando le capitali del mondo incurante
della reazione poco benevola al suo messaggio, incentivando però tanti giovani ben consapevoli del
dissesto ecologico e ambientale.
Dal 5 al 28 ottobre si terrà in Vaticano un Sinodo
speciale sull’Amazzonia, sperando in un cambio di
stile di vita, in modo che sia più sobrio e più rispettoso della natura. La scuola che inizierà a breve è
un luogo propizio per insegnarci a custodire e a coltivare la Terra, non a distruggerla e depredarla.
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Melpignano, Porto Cesareo,
Taurisano, Alliste: sono i casi di
maltrattamenti in famiglia ai danni
di donne con figli che, in meno di
una settimana, la cronaca nera ha
riportato nei giorni scorsi in
seguito all’intervento delle Forze
dell’ordine con relativi arresti dei
responsabili. E questa è solo la
punta dell’iceberg, in un’estate a
dir poco rovente in cui le operatrici
dei Centri Antiviolenza non hanno
smesso di lavorare neanche
a Ferragosto per le tante richieste
di aiuto

Violenza fatta in casa


 



 

Escalation. Mattanza. Emergenza. Sono solo
alcune delle parole con cui si annuncia lessicalmente un fenomeno che non ha alcun significato civile ed umano e che pure nel 2019
è ancora lungi dall’essere sconfitto. Sono purtroppo ancora tantissimi i casi di maltrattamenti e femminicidi perpetrati in Italia.
L’ultimo caso, tragico nel suo compiersi
quanto nella sua narrazione, è quello di Elisa
Pomarelli, barbaramente uccisa in Emilia
Romagna da una persona che doveva essere

“amica” e che pure alcuni media hanno tratteggiato come “gigante buono”, firmandosi
come corresponsabili morali di un omicidio
efferato, in barba al Manifesto di Venezia del
2017 che imporrebbe ai giornalisti di rispettare una precisa deontologia nel raccontare
episodi di violenze sulle donne. No al sensazionalismo, a cronache morbose, a divulgare
i dettagli della violenza, no all’uso di termini
fuorvianti come “raptus”, “amore”, “gelosia” per dei crimini dettati dalla volontà di
possesso e annientamento. Queste sono solo
alcune parole chiave che puntualmente in
questi giorni sono finite nel dimenticatoio.

Salento violento: tante le donne e bambini vittime di maltrattamenti

Il rapporto semestrale presentato dal Centro Antiviolenza “Renata Fonte”
parla di 171 casi di maltrattamenti sulle donne in Salento da gennaio a giugno. Con l'arrivo dell'estate, tuttavia, il problema è, se possibile, ulteriormente
peggiorato. È il 25 luglio quando a Copertino un 43enne del posto è stato
arrestato e portato in carcere con le accuse di maltrattamenti in famiglia e
lesioni personali. È intervenuta anche un'ambulanza del 118 che ha portato
la donna all'Ospedale di Copertino dove, a causa dei danni riportati, le è
stata data una prognosi di dieci giorni.
Pochi giorni dopo e qualche chilometro più in là, a Lecce altro episodio di
violenza nel cuore della notte. Gli agenti della sezione volanti, nonostante
fossero stati allontanati dal giovane 29enne al grido di “andatevene, sono
questioni personali”, hanno capito il dramma che si stava vivendo in quella
famiglia e sono intervenuti. Alla richiesta di vedere la donna, la risposta dell'uomo è stata di pura violenza con calci, pugni e morsi. Entrati in casa, gli
agenti hanno avuto modo di constatare che il proprietario aveva il viso tumefatto, mentre la moglie del 29enne presentava una ferita lacero contusa,
sanguinante, sul sopracciglio.
Altro caso il 21 agosto, sempre a Lecce, dove un 21enne si è reso respon-

sabile di evasione dagli arresti dei domiciliari e di maltrattamento in famiglia,
venendo accompagnato in carcere dagli agenti delle volanti della Questura
di Lecce. Dieci giorni dopo una situazione abbastanza similare si è verificata
ad Alliste dove un 54enne è stato riconosciuto colpevole dei reati di maltrattamenti in famiglia, violazione degli obblighi di assistenza familiare, lesioni
personali, violenza privata e violenza sessuale. L’uomo è stato condannato
a scontare la pena cumulativa residua di quattro anni e tre mesi di reclusione. Sempre il 31 agosto la vicenda surreale del marito che ha tenuto in
ostaggio, con tanto di coltello alla gola, la moglie che aveva appena partorito
all'Ospedale “Panico” di Tricase. Minuti interminabili che si sono risolti con
la consegna dell'arma ai Carabinieri e la liberazione della donna.
Il 6 settembre è stata la volta di un uomo di Taurisano, con precedenti penali,
che ha distrutto mezza casa, inveendo contemporaneamente contro la moglie ed uno dei tre figli accorsi in soccorso della madre. Anche per lui sono
scattate le manette. Altri due episodi in contemporanea l'8 settembre scorso
a Porto Cesareo e Melpignano dove i mariti, rispettivamente di 46 e 56 anni,
si sono resi protagonisti di ripetuti maltrattamenti fisici ai danni delle rispettive coniugi.

Ciò che non va dimenticato sono i numeri e
le cifre di una problematica sociale e culturale che riguarda tutto il mondo. E il Salento
purtroppo non fa eccezione. Sono centinaia
i casi solo dall’inizio dell’anno e le cronache
degli ultimi giorni non fanno altro che riportare, quasi quotidianamente, episodi di maltrattamenti contro le donne e contro i propri
figli. Accade a Melpignano, Porto Cesareo,
Taurisano, Alliste, per accennare solo ai casi
verificatisi in appena una settimana. E l’estate
2019 è stata a dir poco rovente, non solo dal
punto di vista delle temperature. Sono veramente decine gli episodi denunciati e sono
tantissimi anche gli episodi su cui le Forze
dell’ordine insieme ai Centri antiviolenza
stanno lavorando prima di formulare una
denuncia formale.
I passi da fare sono tanti e le soluzioni possono essere molteplici prima di arrivare a
compimento. Lo dimostra il parziale fallimento dell’operazione “Codice rosso”, lanciata dall’ex ministro Giulia Bongiorno,
perché è diventato problematico gestirlo. Ci
sono 30 casi al giorno di maltrattamenti, ma
come spiega l’avvocato Francesca Garisto di
D.i.Re. (Donne in rete contro la violenza) la
denuncia non è l’unica soluzione. “È uno dei
tasselli di un percorso che può essere molto
vario e va valutato con la donna secondo
quello che è più opportuno fare”. C’è quindi
la necessità di condurre e di portare in porto
una battaglia culturale e sociale che coinvolga il livello istituzionale, quello scolastico
e quello delle famiglie perché situazioni del
genere non si ripetano più in futuro.
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“Tante donne con figli piccoli ci hanno
chiesto aiuto, anche a Ferragosto”

Maria Luisa Toto, presidente dell’associazione “Donne insieme”,
ci ha raccontato il lavoro ininterrotto svolto dalle operatrici del Centro
Antiviolenza di Lecce insieme alle Forze dell’ordine
In prima linea da anni per assistere fisicamente
e psicologicamente le tante donne che subiscono violenze e maltrattamenti per mano
di uomini, per la stragrande maggioranza
mariti, fidanzati o ex, a Lecce c’è il Centro
Antiviolenza “Renata Fonte”, prezioso faro
che nel corso della sua attività ventennale è riuscito a mettere la luce
sulla problematica e a farla emergere
in tutta la sua gravità e drammaticità.
I casi sono, purtroppo, ancora tanti,
ma finalmente le donne hanno trovato il coraggio di parlarne e di denunciare. Ne abbiamo parlato con
la presidente del centro, Maria Luisa
Toto (nella foto).
Dottoressa Toto, come ha vissuto l’estate il
Centro Antiviolenza “Renata Fonte”?
Noi tutti i giorni abbiamo ricevuto richieste
d’aiuto da parte delle donne, di cui il 99%
avevano figli con sé, anche piccoli. Il problema
è vecchio quanto il mondo e stanno aumentando i casi, però qui c’è sempre un dato da
leggere in maniera ambivalente: da una parte
è positivo perché le donne hanno più consapevolezza e quindi chiedono aiuto, favorendo
l’emersione del problema; dall’altra parte,
in senso negativo, c’è che il fenomeno esiste,
è reale ed è quello della violenza maschile
contro le donne, un esercizio di potere e di
controllo dell’uomo sulla donna che poggia
anche sulla strumentalizzazione dei figli. Ci
sono ragazzi e ragazze che hanno vissuto
un’intera estate esposti alla violenza assistita
perché hanno visto, respirato questa violenza

consumata tra le mura domestiche.
Praticamente per voi è stato un lavoro quotidiano…
Nessuna di noi ha mai smesso di lavorare:
anche a Ferragosto sono arrivate due richieste
di aiuto. Adesso stiamo iniziando tutto l’iter
e il percorso che porterà alla presa
in carico, alla denuncia, mentre il
sostegno psicologico è già iniziato.
Non è una situazione confortevole
ma devo sottolineare che ci sono
state molto molto vicine in questo
periodo le Forze dell’ordine: sia i
Carabinieri che la Polizia di Stato,
più rispetto al passato, hanno fatto
quadrato intorno alla donna e rete
con il Centro, sia come sensibilità, professionalità e tempestività dell’intervento. La
vigilia di Ferragosto non finirò mai di ringraziare la Polizia di Stato per quello che ha
fatto.
Manca ancora il contributo istituzionale,
politico, che anche con il decreto Pillon
sembra aver fatto acqua. Sperate che il
nuovo esecutivo possa portare interventi
più concreti?
Il decreto Pillon va ad avallare l’alienazione
parentale che è un costrutto non scientificamente provato, è una sorta di proposta da
parte dell’organizzazione dei padri separativiolenti che avrebbero voluto mettere a
tacere le donne. Vengono a cadere i diritti
acquisti dalle donne in questi anni, è una
sorta di bavaglio, di ricatto verse le donne
che si fonda sulla strumentalizzazione dei

Tutti contro il decreto Pillon

Il 23 settembre a Roma avrà luogo
una grande manifestazione di protesta contro il
provvedimento, contestato da Associazioni
di categoria e Centri Antiviolenza,
varato dal precedente Governo

figli. Tu donna denunci? Allora i figli sono
alla mercé di un pacco postale che devono
stare 15 giorni da uno, 15 giorni dall’altro.
Ci auguriamo che questo decreto venga cestinato. Ci auguriamo che le nuove ministre

e i nuovi ministri affrontino con grande
serietà questa piaga, questa strage delle
donne puntando soprattutto sulla prevenzione
perché si tratta di un fenomeno fondato
prettamente su aspetti culturali.

171 richieste di aiuto in sei mesi al Centro
Antiviolenza “Renata Fonte” di Lecce

Erano 171 i casi di richieste di aiuto in Salento per maltrattamenti in famiglia, stalking e violenza sessuale da parte di donne tra i 18 e i 70 anni nei soli primi sei mesi del 2019, secondo il rapporto semestrale (gennaio-giugno 2019) del Centro Antiviolenza “Renata Fonte”, presentato lo scorso mese
di luglio. Un numero che purtroppo è destinato a superare la cifra tonda dei 200 episodi visto l'andazzo che le cronache delle ultime settimane hanno fatto registrare. Cifre che fanno riflettere come
fanno riflettere le 6.312 donne che si sono rivolte al centro ‘Renata Fonte’ nei suoi vent’anni di attività
(1998-2018). Il 30% dei casi è arrivato al centro, gestito dall’associazione “Donne Insieme”, attraverso
il numero nazionale antiviolenza 1522 e il 20% su invio dei servizi (Forze dell’ordine e servizi sociali
territoriali), mentre il restante 50% è tutto frutto di lavoro di rete, passaparola, sensibilizzazione nelle
scuole e in eventi pubblici.
Nel corso degli anni e grazie al lavoro assiduo di diverse professioniste, il centro è diventato il luogo
dove si riconosce che alla base della violenza c’è lo squilibrio di potere tra i sessi, il luogo nel quale
si mette in atto un tentativo di cambiamento culturale che educhi al rispetto tra i generi e al rispetto
dei diritti umani. Un centro che oggi lavora anche in rete con REAMA, sperimentando da anni una
metodologia innovativa, ma vincente che consiste nel costituirsi come “testimone delle donne” nei
procedimenti civili e penali.

Il decreto Pillon, sin dalla sua apparizione, ha scatenato
vibranti polemiche tant’è che l’8 agosto, quando ancora il
Governo giallo-verde sembrava dover durare a lungo, veniva
proclamata per il 23 settembre una manifestazione in piazza
della Repubblica, a Roma, per protestare contro la possibile
entrata in vigore di un provvedimento che, da più parti, è
stato visto come un ritorno al Medioevo dal punto di vista
culturale e dell’acquisizione dei diritti.
Ecco cosa prevede, in sintesi, il decreto Pillon: presenza obbligatoria di un mediatore familiare, un professionista che
dialoga con le parti e i rispettivi legali per questioni attinenti
la separazione e i figli minori; l’equivalenza del tempo
trascorso con i figli (“bigenitorialità perfetta”) e creazione
del piano genitoriale; l’abolizione dell’assegno di mantenimento
e casa familiare (il coniuge che resta a vivere nella casa
familiare deve pagare un indennizzo all’intestatario dell’immobile). Durissime, in particolar modo, sono state le parole
delle operatrici di Associazioni femminili e dei Centri Antiviolenza, che così hanno motivato il loro diniego più assoluto
al decreto Pillon: “Siamo le donne che hanno lottato per il
nuovo diritto di famiglia, per il divorzio e la legge 194.

Siamo le donne che hanno definito lo stupro reato contro la
persona e non contro la morale, lottando per cancellare le
norme ereditate dal codice fascista Rocco insieme al delitto
d’onore, al matrimonio riparatore, allo ius corrigendi del
marito, titolare di ogni potere su moglie e figli. Siamo le
donne che da sempre si battono contro la violenza maschile
fuori e dentro la famiglia. Siamo le donne dei Centri antiviolenza femministi. Siamo le donne che hanno lottato per il
diritto al lavoro, per il valore e il rispetto del lavoro, per la
centralità e il valore sociale della maternità, per i congedi di
maternità e paternità, per un welfare solidale e non basato
su nonne e nonni. Siamo le donne che si prendono cura delle
persone, delle comunità, dei territori. Siamo coloro che
tengono davvero al centro il benessere e la serenità di
bambine e bambini perché è grazie a noi che bambini e
bambine sono diventati soggetti di diritto”.
Diritti, insomma, conquistati strenuamente dopo battaglie
decennali e su cui non si può tornare indietro. Senza
distinzioni di genere, di età, di credo religioso. È una lotta di
civiltà, di progresso che dal 23 settembre spera di uscire
ancora più rafforzata.
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L’eredità di Vita Carrapa per
l’ospedale del Sud Salento
Mentre il Ministero della Salute ha ufficializzato lo stanziamento dei fondi, giovedì 11 settembre
è stato aperto il testamento della cittadina magliese che ha lasciato il suo immenso patrimonio alla
Asl per il nuovo nosocomio che sorgerà tra Maglie e Melpignano

A cura di Alessandro Chizzini
Il Salento avrà un nuovo, grande e moderno
ospedale. L’ufficialità è arrivata lo scorso 12
agosto, quando il Ministero della Salute ha
approvato l’assegnazione di 318 milioni di
euro (quali risorse residue per l’edilizia sanitaria)

alla Puglia per la realizzazione di due nuove
strutture ospedaliere e l’ammodernamento di
una già presente. E tra queste compare il
nuovo nosocomio che sorgerà tra Maglie e
Melpignano (gli altri sono il nuovo ospedale
di Andria e il “Riuniti” di Foggia). I fondi a
disposizione saranno in realtà 335 milioni,

con i restanti 16,7 milioni che saranno a
carico della Regione Puglia.
La nuova struttura che sorgerà sul nostro territorio, e che per la sua particolare collocazione
è stata definita come l’ospedale del “Sud Salento”, si avvarrà di 142 milioni e, una volta
ultimata ed entrata in funzione, dovrebbe

Una struttura all'avanguardia, ma occorrerà attendere circa 7 anni per vederlo completato
Si presenta come una struttura all’avanguardia il nuovo ospedale del Sud Salento
che sorgerà tra Maglie e Melpignano. Il bando di gara indetto dall’Asl di Lecce è
stato aggiudicato dalla Mario Cucinella Architects srl di Bologna, in collaborazione
con AICOM spa, RINA Consulting spa, GAe Engineering srl e al dr. Enzo Rizzato.
Il contenuto del progetto descrive un nosocomio che guarda al futuro, avveniristico, dotato delle più recenti tecnologie e in grado di garantire il massimo livello
di sicurezza: l’intera struttura e tutta l’impiantistica sono state progettate seguendo criteri innovativi e principi di modularità e flessibilità; ogni singolo aspetto
organizzativo ha tenuto conto della normativa in materia di sicurezza e prevenzione e il corretto ed efficiente funzionamento della struttura sarà garantito anche
da moderni sistemi tecnologici, informatici e telematici.
Il nuovo presidio ospedaliero diventerà il punto di riferimento principale in ambito
sanitario per tutta l’area del Sud Salento, e non solo, grazie soprattutto alla sua
strutturazione: sono infatti previsti ben 350 posti distribuiti su tre piani, di cui
317 per acuti e i restanti dedicati a Day Hospital/Day Surgery. L’edificio comprenderà anche il seminterrato, per una superficie totale coperta di circa 44mila
metri quadri, con 201 stanze di degenza (con uno o due posti e bagno interno)
e con un’area destinata parcheggio suddivisa in ben 1.200 posti auto circa.
All’interno della struttura troveranno collocazione tutti i reparti previsti per un nosocomio di primo livello, oltre un gruppo operatorio comprendente sei sale chirurgiche e tre sale parto/travaglio. Presenti anche i servizi di Radiologia,
Laboratorio e Servizio Immunotrasfusionale, che saranno anche disponibili in

rete 24 ore su 24.
Particolare attenzione per le patologie complesse, come traumi, ictus o quelle
cardiovascolari, per le quali saranno previste attività e forme di consultazione, di
trasferimento delle immagini e protocolli concordati di trasferimento dei pazienti
presso il Centro di II livello. Tra le altre dotazioni del nuovo ospedale del Sud Salento compaiono i letti di “Osservazione Breve Intensiva” e per la Terapia Subintensiva, anche a carattere multidisciplinare.
All’interno delle varie branche medico-chirurgiche sarà anche possibile rimodulare le specialità, con l’aggiunta di nuove dotazioni senza posti letto. Questo significa che l’offerta del nosocomio si arricchirà con Medicina e Chirurgia
d’accettazione e di urgenza (con letti tecnici di osservazione breve), Patologia
clinica, Radiodiagnostica (Radiologia, Mammografia, TAC, Risonanza Magnetica,
Angiografia, Ecografia), Farmacia ospedaliera, Emodialisi (per circa 32 posti rene)
e Servizio di Medicina Emotrasfusionale.
Realizzare un ospedale ex novo, piuttosto che intervenire sulle strutture già esistenti, era la strada più idonea per garantire elevati standard di qualità: questa
è almeno l’opinione dell’architetto Mario Cucinella, che fa i complimenti alla Puglia per avere avviato questa operazione e sottolinea l’importanza di avere oltre
300 posti letto, considerando che le nuove tecnologie consentiranno la riduzione
dei giorni di degenza. Soprattutto, però, il nuovo nosocomio avvierà “un importante sviluppo della rete ospedaliera pugliese e salentina”. Secondo il programma, l’opera sarà pronta tra circa 89 mesi.

portare alla disattivazione e successiva riconversione degli attuali ospedali di Galatina e
Scorrano. Gli appalti potrebbero partire, però,
solo a fine 2020, con la conseguenza
che la realizzazione del nosocomio
potrebbe richiedere circa 7 anni.
Sono quindi circa oltre 140 i milioni
destinati alla realizzazione del nuovo
grande ospedale del “Sud Salento”,
una somma importante ma che
presto potrà essere rimpinguata da
un contributo altrettanto prezioso:
si tratta dell’eredità della magliese
Vita Carrapa (nella foto), deceduta
lo scorso 15 febbraio alla veneranda età di 95
anni e che ha deciso di lasciare tutto il suo
immenso patrimonio per la realizzazione,
proprio sul territorio di Maglie, di una struttura
di cura ed assistenza da intitolare a Carrapa
Paolo e sorelle. Vita Carrapa era infatti l’ultima
di una famiglia di 3 sorelle e un fratello,
Paolo, unico sposato ma senza figli, rimasto
vedovo in giovane età e al quale si può far risalire gran parte del patrimonio familiare.
Lo scorso 11 settembre è stata data lettura
ufficiale del testamento della signora Vita
Carrapa, controfirmato dal notaio Giovanni
De Donno, dal quale emerge la volontà di lasciare all’Asl di Lecce l’intera sua disponibilità
patrimoniale, che ammonta a circa 3 milioni
di euro; unica condizione posta è che la
somma venga utilizzata entro 5 anni dalla
pubblicazione del testamento, altrimenti l’unico
beneficiario diventerà l’Istituto per i Servizi
alla Persona per l’Europa (ISPE) di Maglie,
per migliorare o ampliare le strutture esistenti.
Negli ultimi anni, anche su consiglio del
fratello Paolo, la signora Carrapa, che ha
sempre vissuto in maniera umile e lontana
dal lusso, è stata assistita dal punto di vista
economico-finanziario dal consigliere di minoranza al Comune di Maglie Antonio Giannuzzi, che ora sta seguendo in prima persona
l’evolversi di una vicenda che potrebbe arricchire
la già importante dotazione del futuro ospedale
del Sud Salento e, conseguentemente, portare
ulteriori benefici all’intero territorio.
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Impegno e passione: il segreto del successo
di Salento Women Soccer

Cresce anche nel nostro territorio l’interesse per il calcio femminile e l’Asd SWS inaugurerà il
16 settembre a Scorrano un centro di avviamento al calcio per ragazze dai 5 ai 17 anni
Sebbene negli ultimi anni ci sia già
stata una certa attenzione per il
calcio femminile, con il Mondiale
l’interesse dei media è aumentato
esponenzialmente. Pur venendo eliminata ai quarti, la Nazionale femminile è stata elogiata sui principali
quotidiani, che ne hanno evidenziato
l’impegno e la prestazione al di
sopra delle aspettative. Alcune calciatrici sono state paragonate a
grandi giocatori del passato e del

presente, ma al centro del racconto
c’è stato un gruppo che, di partita
in partita, ha convinto con i propri
risultati, si è raccontato e si è lasciato
raccontare con semplicità.
L’accostamento del calcio all’universo femminile ha scomodato in
questi mesi esperti a vario titolo,
ma effettivamente non si tratta di
un approccio nuovo perché esistono
realtà che portano avanti questa
mission da molti anni. È il caso

della Asd Salento Women Soccer
di cui Lino De Lorenzis è presidente
dall’ottobre 2000 e ben radicata
sul territorio con una squadra di
calcio femminile ufficiale dell’Us
Lecce che oggi milita nel campionato
nazionale di serie C. A questa esperienza SWS ha poi affiancato un
centro di avviamento al calcio femminile con sede centrale a Merine,
che dal 16 settembre avrà anche
una succursale presso i campetti
del Football Club di Scorrano, un
centro che, sotto la supervisione
del responsabile tecnico-organizzativo Claudio Leanza, preparerà ragazze di età compresa tra i 5 e i 17
anni, estendendo l’opportunità di
avvicinarsi a questo sport a tutte
quelle atlete del basso Salento che
potrebbero avere difficoltà a raggiungere con costanza la sede di
Merine. L’obiettivo è quello di promuovere sul territorio l’attività calcistica giovanile e la partecipazione
ai campionati Under 17, Under 15,
Under 12, e se possibile anche nelle

fasce più basse. Questo perché, sebbene a partire dai 14 anni si possa
già praticare attività agonistica nei
campionati nazionali, non tutte le
ragazze a quell’età sono pronte,
vanno perciò accompagnate e formate ad affrontare la realtà nazionale
con la giusta motivazione e preparazione fisica.
“I mondiali di calcio femminile
sono stati una vetrina per questo
mondo a lungo sconosciuto -sottolinea De Lorenzis- e l’interesse dei
media non fa altro che agevolare la
diffusione del calcio femminile, soprattutto al Sud dove questo sport
fa ancora molta fatica a prendere
piede, in primo luogo per i numeri
più esigui, poi per una questione di
una cultura che tende ancora a pri-

vilegiare la danza o il nuoto come
sport più adatti a una bambina e in
terzo luogo per una questione di
spazi e strutture oggi sempre più
inadeguate alle esigenze sportive”.
La donna che gioca a calcio è un
valore aggiunto per il nostro Paese?
“Certamente sì -conferma il presidente di Salento Women Soccerperché la calciatrice gioca per passione, a differenza del giovane calciatore che spesso ha come obiettivo
il denaro. Allenarsi con costanza di
sera anche quando piove o c’è la
neve, fare trasferte frequenti in pullman, tornare di notte e poi il giorno
dopo andare al lavoro o a scuola
non è semplice. Lo si fa solo se
spinte da tanta passione!”.
Serena Merico
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Circolo vizioso

In attesa della rotatoria che verrà, la nuova viabilità
tra viale dell’Università e viale Gallipoli, nei pressi
del bar “Rosso e Nero”, nonostante le buone
intenzioni non sembra aver risolto i problemi del
traffico in quel punto

Erano i primi giorni di agosto quando gli
abitanti del capoluogo salentino hanno
visto trasformare ancora una volta la segnaletica e la viabilità all’altezza del bar
“Rosso e Nero”, parliamo quindi dell’intersezione tra viale dell’Università e viale
Gallipoli, nei pressi di via Diaz. Più volte si
è intervenuti per trovare una soluzione agli
ingorghi che si creano su quello snodo
della città, punto nevralgico che mette in
comunicazione diverse arterie ma la risoluzione sembra ancora lontana.
Questa volta la scelta è ricaduta sulla canalizzazione per le vetture che arrivano da
viale dell’Università e devono raggiungere
viale Gallipoli, verso via De Jacobis. È
stato apposto un divieto di transito per cui
i mezzi devono proseguire dritti, giungere
nei pressi della Chiesa dell’Idria, svoltare a
sinistra in via Cadorna e poi immettersi su
via Diaz (la via in cui sopraggiungono tutti
coloro che arrivano dal sottopassaggio di
via Monteroni) per portarsi verso il viale
della stazione dei treni. Il divieto di transito
non si applica a bus e taxi che possono
invece marciare regolarmente.
Abbiamo parlato con i negozianti e i
residenti della zona che ogni giorno sono
osservatori del tratto per capire se questa
modifica sia stata migliorativa. Molti hanno
riscontrato la circolazione maggiormente

congestionata. Riferiscono di ingorghi che
impiegano diverso tempo a smaltirsi. Una negoziante ci ha confessato: “A me da un lato
torna utile perché l’autista che si trova imbottigliato nel traffico si guarda intorno e
magari nota il mio negozio che prima, vista
la scorrevolezza del traffico poteva non
essere visto. Di contro molti clienti a volte
si fermavano pochi istanti in seconda fila
per ritirare la merce o fare un acquisto
veloce cosa che adesso avviene di rado
perché manca la possibilità di far manovra
o fermarsi causa la presenza di code. Immaginate cosa succederà ora che riaprirà
l’anno scolastico? Molti non rispettano il
senso vietato. L’altro giorno una signora è
venuta addirittura a chiedermi se ci fossero
telecamere attive per avere la tranquillità
di non essere rilevata nell’infrazione”.
Sicuramente il fine è giusto e nessun dubbio
sulla bontà dell’Amministrazione comunale
di risolvere un problema annoso ma da
quanto emerge sembra che questa modifica
della viabilità non sia la risposta ottimale.
Sarebbe opportuno rivedere la situazione e
valutare da più prospettive una soluzione
utile.
Stefania Zecca

Partenza di campionato
col botto per Deghi Calcio

La vittoria sul Corato ha dimostrato la volontà da parte dei ragazzi guidati
da mister Lima di meritare la permanenza in Eccellenza, dopo la
promozione nei mesi scorsi

Una Velostazione ai nastri di partenza
Qualche giorno fa le ditte Arfatech e Pentasystem si sono aggiudicate i lavori per la velostazione: anche
Lecce, come Bari, avrà dunque un luogo interamente dedicato agli amanti delle due ruote. Si tratta di
100 posteggi videosorvegliati con un’area dedicata al parcheggio, custodia, noleggio e manutenzione
delle biciclette sita all’interno dell’immobile Codacci Pisanelli che, dopo anni di abbandono, è stato
trasferito dalla Rete Ferroviaria Italiana al patrimonio del Comune che ha avviato degli interventi
strutturali che dovrebbero terminare entro sei mesi.
Una vera e propria struttura a impatto ambientale ridotto, con pannelli fotovoltaici per la ricarica delle
bici elettriche. Sono previsti 124 stalli, servizi igienici con wc, doccia e spogliatoi con armadietti per la
custodia di effetti personali. Previa registrazione, gli utenti saranno forniti di chiave elettronica utilizzabile
con smartphone che consentirà loro l’accesso al servizio ma anche un’assistenza da remoto negli orari
di assenza del personale. Sono previsti inoltre dei box per la custodia dei mezzi pieghevoli e una zona per
la riparazione fai da te.
La gestione del parcheggio sarà affidata
ad una cooperativa sociale individuata con
avviso pubblico. Il progetto è stato finanziato
con un investimento di
320mila euro cofinanziato dalla Regione Puglia nell’ambito del P.O.R
Puglia FESR – FSE
2014-2020.
Stefania Zecca

È iniziata la nuova stagione sportiva per
molti club salentini impegnati nei vari campionati di categoria. Per Deghi Calcio, società
nata nel 2016, è la stagione più importante
da quando è stata messa su la compagine.
Dopo la promozione ottenuta dalla Prima
Categoria, infatti, e una stagione di transizione,
l’anno scorso il campionato si è concluso
con l’accesso dalla Promozione all’Eccellenza
Pugliese. Il campionato è iniziato nel migliore
dei modi con la vittoria a Corato. Il gol di
Palma ha risolto l’equilibrio e ha consegnato
i tre punti alla squadra di Francisco Lima che
da quest’anno è la guida tecnica della truppa
del patron Alberto Paglialunga e del presidente
Alfredo Matranga. In Coppa Italia invece è
arrivato il pareggio per 2-2 contro Otranto
nell’andata del primo turno. Lima, volto
noto agli sportivi salentini e in particolare ai
tifosi del Lecce per le sue emozionati stagioni
trascorse con la maglia giallorossa in Serie A,
ha parlato con cautela del campionato, sot-

tolineando che il primo step da raggiungere è
“una tranquilla salvezza, per poi puntare ad
altri obiettivi più ambiziosi”. Il tecnico brasiliano ha parlato in termini entusiastici della
società nella quale lavora, affermando che
sente “la volontà di crescere e di guardare
molto avanti”. La rosa, un mix tra elementi
giovani (13 sono nati dopo il 2000) e giocatori
esperti, è una caratterista fondamentale del
club. Ma quello che è l’elemento più importante
della squadra è “l’unità, grazie alla quale è
possibile raggiungere l’obiettivo finale”. Il
Lima calciatore è stato un centrocampista di
qualità ma anche di ragionamento. Il Lima
allenatore ha acquisito una maggiore saggezza,
una consapevolezza, venuta dopo anni di conoscenza del mondo del calcio, del fatto che
“solo col lavoro, disciplina e dedizione si
possono raggiungere gli obiettivi. Solo con
l’allenamento e con la concentrazione si può
raggiungere il risultato sperato”.
Marco De Matteis
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"Più gli altri tagliano,
più noi piantiamo”

botanico diffuso, senza particolari
distinzioni tra spazi privati e spazi
pubblici, dove i ragazzi possano
scoprire le varie specie che sono
fonte di curiosità scientifica, nonché
di ispirazione artistica. Il tutto senza
‘razzismi’ nei riguardi delle specie:
amiamo le autoctone, ma anche
quelle esotiche che hanno mostrato
di gradire il nostro territorio”.
L’attività di piantumazione è iniziata
nel settembre 2018 in una villetta
nei pressi della scuola elementare,
mentre a gennaio scorso è stato
fatto un intervento nelle aiuole di
via Nicola Ferramosca e nelle vicinanze della tribuna est del campo
sportivo. L’ultimo intervento in ordine di tempo risale al 7 settembre,
quando una quarantina di volontari
hanno interrato nella zona industriale di Maglie (nei pressi del
ponte sulla ferrovia) piante di gelso,

cipresso, querce, olivastro, melograno, oltre a fichi d’india posti sul
perimetro. Il tutto con il benestare
dell’Amministrazione comunale,
sempre informata preventivamente
di queste iniziative e spesso presente
con i propri assessori o consiglieri
a dare una mano ai volontari. Il
prossimo obiettivo? Un intervento
di piantumazione nella rotatoria
sulla strada per Scorrano, in programma a novembre.
Piantare però non è sufficiente:
come ci ricorda Roberto Aloisio,
ingegnere presso l’ufficio tecnico
del Comune di Otranto, “fondamentale è la manutenzione, soprattutto nel primo anno di vita del
giovane albero. Occorre porre delle
pietre intorno allo stesso per proteggerlo dagli sfalci e innaffiarlo
spesso. Per questo occorre l’impegno
di tutti”.

È questo il motto di un gruppo di volontari che sabato scorso ha interrato varie
specie di alberi nella rotonda della zona industriale, nei pressi del ponte sulla ferrovia

Da oltre un anno a questa parte un
gruppo sempre più numeroso di
cittadini magliesi si incontra periodicamente per piantare alberi, fiori
e garantirne la successiva manutenzione. Il gruppo è nato quasi
spontaneamente, grazie ad una con-

divisione di intenti che ha visto
mano mano sempre più coinvolti
membri di associazioni locali del
“Gruppo di Acquisto Solidale”,
della “Biblioteca di Sarajevo” e
“Ambientalisti Anonimi” ai quali
si sono uniti semplici cittadini con

l’intento, come ricorda Oreste Caroppo, uno degli animatori del
gruppo insieme a Roberto Aloisio,
Fabrizio Cambò e la professoressa
Tina Cesari, di “attuare un concetto
pieno di biodiversità, immaginando
anche la città intera come un orto

Una vita da gelatieri

Dopo oltre 40 anni di
attività chiude la storica
gelateria artigianale gestita
dai fratelli Gigi e Totò
Sticchi, che con le loro
squisitezze hanno fatto felici
generazioni di magliesi

A Maglie, da molti anni, esistono
due “omini” che rendono felici i
bambini (ma anche i grandi) con il
loro gelato artigianale. Sono i fratelli
Gigi e Totò Sticchi, meglio conosciuti
come i gelatieri. “Il Gelatiere” a
Maglie è un’istituzione. Di quelle
da inserire nelle visite guidate, di
quelle che su Google finiscono in
“Cosa c’è da vedere a Maglie”, di
quelle da farci una segnaletica marrone all’ingresso del paese. Mai
modo di dire fu più azzeccato di
“lo conoscono tutti”.
Alla soglia dei 70 anni, Gigi il Gelatiere e Totò il Gelatiere, hanno
deciso di dire basta. Tra qualche
giorno, appenderanno le palette al

Via Mangionello: un percorso di guerra?
Non cessano le polemiche da parte di residenti e cittadini magliesi che, nel
percorrere la strada a senso unico che da via Vittorio Veneto porta all’ospedale,
devono fare attenzione a non danneggiare le proprie autovetture a causa del
disastrato fondo stradale, più degno di un blindato Lince, veicolo in dotazione alle
nostre truppe in missione all’estero, che non di una berlina. Sebbene altre arterie
cittadine nelle vicinanze abbiano goduto di interventi di ripavimentazione, via
Mangionello attende ancora pazientemente il proprio turno.

chiodo, dopo una vita senza domeniche e festività, dopo una vita
passata a regalare 5 minuti di sana
goduria, di sane botte di vita. Già,
sano. Perché “il gelato fa bene”, ci
tengono a precisare, come premessa
di qualsiasi discorso.
E in 40 anni, anche Gigi e Totò
hanno fatto bene. Hanno fatto bene
il loro gelato, di una bontà infinita
come pochi, perché insieme al latte
ci hanno messo la passione e la dedizione di quei maestri di una volta
dei quali s’è perso lo stampo. Hanno
fatto bene ai rapporti umani delle
persone che, avendo in mano un
cono e non uno smartphone, si
sono ritrovate, sulle famose panchine
a dondolo gialle, nel dialogo e nella
convivialità.
Hanno fatto bene a Maglie, con la

gelateria punto d’incontro di generazioni di ragazzi che, diventati
padri e madri, ci hanno poi portato
i figli. Hanno fatto bene a loro
stessi, realizzando un piccolo grande
sogno. Poco meno che ventenni
sono partiti alla volta di Milano
per imparare l’arte e, dopo 10 anni
sono tornati a casa per quella sfida:
la prima gelateria artigianale, aperta
tutto l’anno, a Maglie. Quella sfida
è stata vinta.
“Adesso non vediamo l’ora di dedicarci alle nostre famiglie, alle passioni che non abbiamo potuto coltivare in questi anni”. Li aspettano
i nipotini, ai quali compreranno
un gelato, raccontando la storia di
quegli omini che rendevano felici i
bambini con le sfere e i coni. La
storia di Gigi e Totò, i Gelatieri.
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La Quercia Vallonea candidata all’European
Tree Of The Year
Quasi 80mila preferenze in pochi giorni per lo storico albero, già
“simbolo del Salento e della Puglia” secondo il Wwf. È possibile
votare on line fino al 21 novembre

“Vogliamo salvare gli alberi, ma il nostro
sogno è cambiare il mondo”: questa è la
promessa di Gians Tree Foundation, la
onlus che tutela i patriarchi verdi e che
ogni anno lancia “European Tree Of The
Year”, il concorso internazionale che nasce
per valorizzare la storia di alberi secolari,
la loro connessione con la popolazione, il
territorio e l’ambiente. Nella competizione
entra a pieno titolo la Quercia Vallonea
di Tricase, l’imponente monumento alla
storia e alla natura che dall’alto dei suoi
700 anni, 700 metri quadrati di foltissima
chioma ed un tronco di 4,25 metri, svetta
come albero più antico del Salento.
Candidata a diventare patrimonio nazionale
dell’Unesco e identificata dal Wwf
come “albero simbolo del Salento e della
Puglia”, oggi reclama un altro posto d’onore per ricordare che salvare gli alberi è
preservare il mondo; un monito questo,
per la Puglia, attuale più che mai. È
possibile votare la Quercia Vallonea di
Tricase sino al 21 novembre (giornata nazionale dell’albero) per accedere al concorso
europeo “Tree Of The Year 2020”. Il voto
permetterà all’Italia di essere rappresentata

nel panorama internazionale con i suoi
alberi più importanti per caratteristiche,
storia, cultura e bellezza e adottare misure
di salvaguardia. Nel contest i patriarchi
verdi rappresentano anche un nodo temporale e comunitario, diventano luoghi
eletti attraverso cui una comunità si racconta e si evolve. Archi narrativi ben tenuti
assieme dalla Vallonea di Tricase attorno
alla quale si snodano leggende e fatti essendo conosciuta anche come “Quercia
dei cento cavalieri”.
Si narra, infatti, che Federico II, durante
una sua visita in Terra d’Otranto, in seguito
agli scontri avvenuti a Barletta, abbia trovato riparo, sotto la chioma della quercia
insieme ai suoi cento cavalieri durante un
fortunale. La quercia ha sempre rappresentato per il territorio salentino un simbolo
ma anche un supporto all’economia locale
perché dalle sue ghiande si ricavava il
“tannino”, una sostanza utilizzata nella
concia delle pelli.
Per votare la Quercia vallonea è sufficiente
collegarsi al sito www.gianttrees.org/it/treeof-the-year/tree-of-the-year-italia-2019.
M. Maddalena Bitonti

melendugno

Da “Io Posso” arriva la “Resilienza a domicilio”
per le famiglie colpite dalla Sla
Finanziato dalla Regione Puglia e realizzato con
l’Agenzia Strategica Regionale per la Salute e il
Sociale, Ambito di Martano, Asl Lecce, Comuni di
Calimera, Melendugno e San Cesario di Lecce, il
progetto punta alla realizzazione di un servizio di
psicoterapia a domicilio a sostegno dei malati di
sclerosi laterale amiotrofica e dei loro familiari. Si
parte ad ottobre con i seminari di specializzazione
rivolti a dieci psicoterapeuti selezionati tramite
bando. Tra le attività previste anche la realizzazione
del blog resiliente con l’obiettivo di generare empowerment sulla Sla.
I dettagli del progetto “Resilienza a domicilio” saranno presentati nell’incontro pubblico in
programma domenica 15 settembre
(Giornata mondiale
per la lotta contro la
Sla) alle 17 presso
la terrazza “Tutti al
mare!” sul lungomare
Matteotti di San
Foca.
Parteciperanno all’incontro il direttore
dell’Aress Puglia Giovanni Gorgoni, il presidente dell’Ambito

di Martano Fabio Tarantino, i rappresentanti dei
Comuni di Calimera, Melendugno e San Cesario,
la presidente dell’associazione 2HE Giorgia Rollo
e il coordinatore del progetto Raffaella Arnesano.
La terrazza “Tutti al mare!” è il primo accesso attrezzato gratuito al mare per persone affette da
SLA, patologie neuromotorie e altre gravi disabilità
motorie.
In particolare l’incontro di presentazione del
progetto Resilienza a domicilio si svolgerà in occasione dell’happening di chiusura della quinta
stagione della struttura, di cui si dettaglieranno i
risultati, con numeri di presenze e target di utenza.
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Le donne protagoniste di Cinquanta
passi di una libertà negata

Venerdì 20 settembre l’associazione culturale “Orizzonte” ospiterà la presentazione del romanzo della scrittrice e
poetessa Lilli Pati, dal quale sarà tratto uno spettacolo teatrale
È ancora la cultura il settore con
il quale Poggiardo avvia la nuova
stagione post-estate. Il primo appuntamento è previsto per il prossimo 20 settembre, alle 20, quando presso via Nazario Sauro l’associazione culturale “Orizzonte”
ospiterà la scrittrice e poetessa
Lilli Pati (nella
foto): classe 1966
e nativa di Arnesano, la protagonista della serata
presenterà il suo
ultimo romanzo,
dal titolo Cinquanta passi di
una libertà negata
- I passi che ci separano da ogni
inizio di una nuova storia; l’evento
si inserisce nella rassegna “Letteratura in corte” organizzata dall’associazione “Orizzonte”, presieduta dal professor Paolo Rausa.
Sarà lo stesso Rausa a presentare

la serata e a dialogare con l’autrice, in una serata che vivrà
anche della musica di Salvatore
Brigante e delle letture di Ornella
Bongiorni.
L’opera racconta la storia di due
donne, Vera e Celeste, e della loro
amicizia: la prima
è una detenuta, la
seconda è una secondina.
Due
donne diverse,
cresciute in contesti sociali profondamente differenti, ma tra loro
nasce un particolare rapporto di
amicizia e Celeste
entrerà in possesso di un diario
in cui Vera racchiude importanti
segreti. Vera e Celeste rappresentano due forze opposte, contrastanti, ma da questo scontro-incontro entrambe troveranno libertà dalle loro gabbie interiori.

“È possibile andare oltre le storie
e le apparenze e guardare nel
cuore delle persone?”; questa è
la domanda che il prof. Rausa,
giornalista e regista teatrale, propone ai lettori nella prefazione

del libro da lui scritta, e la cui risposta verrà fornita da Lilli Pati
attraverso “il ritmo convulso degli
avvenimenti e la dolcezza del sentimento che va oltre la corazza
che la vita ha cucito addosso a

muro leccese

A Lucio De Salvatore il premio internazionale
d’arte contemporanea “Città di Tokyo”
Un nuovo premio per Lucio De Salvatore detto “Il Bagnolese”: venerdì 6 settembre il
talentuoso artista è stato insignito del premio internazionale d’arte contemporanea “Città
di Tokyo” 2019 presso la Metropolitan Art Gallery “La Chimera” di Lecce. La conquista di
questo premio consolida il percorso artistico dell’artista salentino, che parteciperà anche
alla Biennale d’arte contemporanea italiana a Lecce a Modena nel prossimo inverno.
Già nel mese di aprile di quest’anno Lucio De salvatore si è aggiudicato, superando 200
altri concorrenti, il premio “Michelangelo Buonarroti” a Firenze, presso la Galleria Gadarte,
con l’opera dal titolo ''Solo'', raffigurante un cane intento a bere una birra in una solitudine
surreale. Nel maggio 2018 l’artista è stato nominato “Ambasciatore dell’Arte Bruxelles
2018” è ha ricevuto il diploma di Merito “Lecce Arte 2018” per la sua attività artistica. Nelle
opere dell'artista salentino è possibile ammirare un ambito artistico molto vasto che varia
dal figurativo sino al surrealismo; questo ultimo stile in particolare caratterizza maggiormente
la sua opera.

ciascuno di noi. Ma un modo
per forarla c’è: vivere con intensità
la vita, amando”.
Cinquanta passi di una libertà
negata non sarà però solo un romanzo, ma si appresta a diventare
un’opera teatrale; in merito, è
stato già elaborato un progetto
che verrà illustrato nel corso della
serata e per il quale si aprirà una
selezione per individuare gli attori
che parteciperanno a questo laboratorio.
Gli interessati potranno contattare
l’organizzazione e fornire la propria disponibilità chiamando al
numero 334.3774168.
(A.C.)
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Il sindaco Stefano dichiara guerra ai roghi

In seguito alle segnalazioni da parte dei residenti, esasperati dagli odori nauseabondi, il primo cittadino ha richiesto l’intervento del Prefetto, di Arpa e Asl

Il Comune di Casarano prende
una netta posizione a difesa della
salute e dalla qualità dell’aria intervenendo in maniera forte sulla
questione dei roghi sul proprio territorio. Il 6 settembre scorso il sindaco Gianni Stefano, dopo aver
ricevuto molte segnalazioni da parte
dei cittadini, ha protocollato una
lettera intestata al Prefetto di Lecce
Maria Teresa Cucinotta e contestualmente, per conoscenza, ad

Arpa Lecce e ad Asl Lecce, nella
quale chiede un incontro urgente
per discutere della problematica.
“Da diverso tempo all’imbrunire si legge nella lettera- vengono accesi
dei roghi sul territorio casaranese.
Da questi roghi si alzano dei fumi
pericolosi perché rendono l’aria
circostante irresponsabile e irritante
per le vie respiratorie. Da ciò si
presume che il materiale bruciato
sia plastico e ciò causa l’emissione

della diossina tossica. Nonostante
l’aiuto dei cittadini -continua- e
l’intervento delle Forze preposte al
controllo, non si è mai riusciti a
individuare i responsabili di tali
atti, definiti criminosi. A maggior
ragione perché avvenendo dopo il
tramonto le condizioni meteo non
consentono l’individuazione dei
colpevoli”.
Il sindaco di Casarano, definendo
la situazione di elevato allarme so-

ciale, ha chiesto dunque un incontro
urgente con il prefetto Cucinotta,
augurandosi di coinvolgere anche
le Forze dell’ordine del territorio,
affinché si riesca a prevenire e a
intraprendere le giuste misure per
contrastare e reprimere tali fenomeni di allarme sociale. Come è
ovvio, della lettera è stata data comunicazione anche attraverso i canali social della Città di Casarano
e la partecipazione della cittadi-

nanza è stata massiccia e molto attenta. Molti gli interventi di chi si
dice soddisfatto per l’iniziativa capendo a pieno l’importanza e la
delicatezza dell’argomento; c’è chi
spera nella forza dissuasiva dell’operazione, come spesso avviene,
e chi sottolinea come i fenomeni
avverrebbero anche nei paesi limitrofi, facendo notare che il problema
è tutt’altro che circoscritto.
Marco De Matteis

Casarano Calcio, domenica 15 al “Capozza” il match contro il Brindisi
È iniziata ufficialmente la nuova stagione 2019-2020 per il Casarano
Calcio, dopo l’ottima annata che ha visto il club rossoblù vincere
tutto: Coppa Italia Regionale, Campionato e Coppa Italia Nazionale.
C’è grande entusiasmo in città, ovviamente, per questa nuova
avventura: è proprio ai tifosi rossoblù che si è rivolto il patron
Antonio Filograna, sottolineando il grosso impegno della società per
realizzare uno stadio all’altezza e chiamando a raccolta i casaranesi.
La prima sfida giocata contro il Taranto non ha dato esito positivo: 1
o 0 per i tarantini il risultato finale. “Capozza” subito violato ma
stando a quanto visto sul terreno di gioco, gli uomini di mister
Pasquale De Candia non hanno demeritato, se si esclude la prima
mezz’ora di gara, nella quale il Taranto ha dimostrato di essere più in forma. Durante il match i tifosi casaranesi hanno esposto uno
striscione con su scritto “I bambini di Taranto vogliono vivere”. Quello che arriverà per il club del patron Filograna sarà, comunque, un
settembre caldissimo. Domenica 15 al “Capozza” ci sarà il Brindisi, club ostico che ha già iniziato il campionato con due vittorie; la
settimana prossima ci sarà la trasferta ad Andria, e infine il derby col Nardò.
Marco De Matteis
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Crepe e lesioni sui muri: a rischio l’Istituto
Comprensivo Polo 2
Con l’inizio dell’anno scolastico si ripropongono vecchi problemi
strutturali. Nonostante l’interessamento dell’Amministrazione
comunale, la burocrazia rallenta i tempi per gli interventi

Settembre è, come sappiamo, il mese in cui
ricominciano le scuole e al contempo quello
nel quale si fanno bilanci da una parte e
programmazione dall’altra. I ragazzi e i
bambini di Galatina rischiano di iniziare
una nuova stagione di studi all’interno di
strutture poco dignitose, almeno dal punto
di vista esterno.
La denuncia è arrivata da Nogra Lecce (Nu-

cleo Operativo Guardia Rurale Ausiliaria)
che nei giorni scorsi ha effettuato una perlustrazione dell’Istituto Comprensivo Polo
2 sito in via Arno a Galatina, intitolato a
Gaetano Martinez, che ospita le classi che
vanno dalla I alla V elementare. Il risultato
dell’analisi, effettuata a circa una settimana
dall’inizio della scuola, ha evidenziato la
presenza di muri esterni scrostati con evidenti
crepe e lesioni. Le foto, a testimonianza del
sopralluogo, non lasciano spazio a immaginazione. La situazione, per i bambini e i ragazzi che frequentano l’istituto, è molto delicata.
La nota di Nogra Lecce continua con un
auspicio: “Ci auguriamo che l’Amministrazione comunale di Galatina abbia già stabilito
un piano di ripristino e che almeno all’interno
non si riscontrino le stesse cattive condizioni
della muratura, dal momento che, fra quelle
mura, i nostri ragazzi trascorrono ore decisive
della loro vita per la formazione e, pertanto,
meritano aule in condizioni più dignitose”.
L’Amministrazione, dal canto suo, qualche
mese fa, dopo un accurato censimento delle
problematiche presenti all’interno di tutti
gli edifici scolastici, ha segnalato gli interventi
urgenti e necessari per le strutture. A tal
proposito ha partecipato a un finanziamento
regionale per adeguamento e messa a norma
degli impianti. L’ammissione nelle graduatorie
per l’accesso a tali fondi è stata confermata,
ma i tempi stimati ancora non sono stati comunicati.
Marco De Matteis

nardò

In arrivo 130mila euro per il Museo della Memoria
di Santa Maria al Bagno
Il Ministero dello Sviluppo economico metterà a disposizione del Comune di Nardò 130mila euro, grazie al nuovo Decreto Crescita, per la realizzazione di
progetti relativi all’efficientamento energetico e allo
sviluppo sostenibile. Tali contributi verranno utilizzati
dall’Amministrazione comunale per la riqualificazione
del Museo della Memoria sul lungomare Alfonso Lamarmora, a Santa Maria al Bagno. “Negli ultimi anni
siamo stati molto attenti ai contenuti e agli aspetti
gestionali e meno a questioni di tipo strutturale. È il
momento di migliorare l’immobile, renderlo energeticamente efficiente e pienamente adeguato alle esigenze di chi vi opera e dei tanti visitatori”, spiega
l’assessore con delega ai Musei, Mino Natalizio.
Le forze alleate inglesi e americane, tra il 1943 e il
1947 allestirono a Santa Maria al Bagno il più
grande centro di accoglienza pugliese per le migliaia
di ebrei che riversarono nella nostra regione appena
dopo la fine della guerra. L’associazione Pro Murales
Ebraici (Apme) dagli anni ’80 ha lavorato per recu-

perare le testimonianze nel campo, e nel 2009, su
progetto di Luca Zevi, venne inaugurato il Museo
della Memoria.
Oggi, tra i tanti documenti fotografici e multimediali,
custodisce i murales originali dipinti dall’artista rumeno Zvi Miller, anch’essi testimoni della vita nel
campo d’accoglienza. Per questo motivo, nel gennaio
2005 la Città di Nardò è stata insignita della Medaglia d’oro al valore civile dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.
Ruben Alfieri
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Approdo (in)sicuro

Sembrava si fosse raggiunto un compromesso
con il Ministero dei Beni Culturali, per cui i
pontili avrebbero potuto fornire il servizio
di porto turistico per sei mesi l’anno. Il problema? La posizione dei pontili può rovinare
la vista del Castello. Il Comune però fa presente che lo smontaggio e il rimontaggio
comporterebbe una spesa troppo alta per la
sopravvivenza del servizio, e dopo due ricorsi
al Tar, e due sconfitte in sede di Consiglio di
Stato, ha indetto una Conferenza di servizi
per modificare l’opera e renderla meno impattante. Tutti d’accordo, tranne la Soprintendenza che ha indetto un ricorso gerarchico
presso il Consiglio dei Ministri. Il Consiglio
dei Ministri del Governo giallo-verde ha
deciso infine per lo smontaggio, e si teme un
danno notevole all’economia turistica pugliese.
Rispetto al resto dell’area transfrontaliera,
la Puglia è carente di porti. Il sindaco di
Otranto, Pierpaolo Cariddi, ha rilanciato il
riutilizzo dei pontili in inverno come percorso
designato alle visite guidate per offrire una

prospettiva innovativa delle mura di Otranto
ma, nonostante le ragioni per una manovra
inversa, il Consiglio resta inamovibile.
Anche se grazie al decreto Marti l’operazione
potrebbe essere posticipata al 2025, anno
fino al quale i pontili e i lidi che non violano
alcuna norma edilizia possono restare montati,
si intravede una soluzione per evitare la rimozione definitiva dell’opera, come ricorda
il consigliere regionale del Pd, Sergio Blasi:
“Otranto si trova in un limbo: senza porto
sarebbe un danno economico e sociale enorme
per tutto il territorio. Con questi presupposti
il nuovo Consiglio dei Ministri ha la possibilità
di chiedere la revisione in autotutela del suo
stesso parere e di scongiurare così l’obbligo
di smontaggio dei pontili”. L’impatto dell’opera potrebbe essere quasi completamente
annullato togliendo le imbarcazioni d’inverno
per utilizzarla a scopi culturali. Questa la
tesi sulla quale si basa la richiesta al Consiglio
dei Ministri del nuovo Governo.
Ruben Alfieri

gallipoli

Al via i Campionati mondiali di pesca sportiva
L’evento, organizzato dall’associazione di Nardò
Over Fishing Salento, si svolgerà a Gallipoli, dal 21
al 28 settembre e vedrà la partecipazione di 180
atleti provenienti da 20 nazioni. La competizione
prenderà il via alle ore 10 di domenica 22 settembre
con la riunione dei capitani dei team, e si chiuderà
alle ore 19 di venerdì 27, con la cerimonia di premiazione, la cena di gala e uno spettacolo musicale.
Il presidente del comitato organizzatore, Marco Pisacane, ha sottolineato l’importanza dell’adesione
ai principi del rispetto dell’ambiente, in particolare
quello marino: “Per l’occasione abbiamo acquistato 500 borracce di alluminio per eliminare le
bottiglie di plastica, e tutto
il materiale utilizzato sarà
comunque riciclabile. Inoltre forniremo gratuitamente
circa 50 quintali di acqua

al giorno”.
Ma i campionati mondiali di pesca sportiva sono
anche un’iniziativa solidale e culturale: tutto il
pescato sarà donato a “Cuore Amico” e alla Caritas
Diocesana; saranno distribuite 500 t-shirt per la
campagna di sensibilizzazione sulla donazione
degli organi; saranno organizzati tour nel Salento,
visite alle aziende enogastronomiche e visite guidate
nei più caratteristici centri storici. La manifestazione
unisce, quindi, sport, solidarietà, cultura e salute,
ambiti dai quali ripartire
per il rilancio di un’educazione ambientale e culturale che spesso, nel nostro
territorio, è carente. Da
questo, il bisogno di un’attenta campagna di sensibilizzazione verso il rispetto
dell’ambiente e degli spazi
collettivi di una comunità.
Renato De Capua

Smontare i pontili e rimontarli successivamente, come imposto
dalla Soprintendenza, sarebbe troppo oneroso per la città: occorre
insistere perché il nuovo Governo chieda la revisione in autotutela
della decisione del Governo precedente
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Parabita-Matino: questa
fusione non s’ha da fare

Il primo cittadino Stefano Prete pone un freno all’ipotesi avanzata nei mesi scorsi,
preferendo invece investire nel progetto “Città Policentrica” che coinvolge altri 11
Se più di qualcuno aveva
proposto la possibilità di
una fusione tra i Comuni
di Parabita e Matino (al
pari di quanto avvenuto
tra Presicce e Acquarica
del Capo), proprio negli
ultimi giorni, il sindaco
di Parabita Stefano Prete
(nella foto) si è pronunciato definitivamente per
un “no” alla fusione tra i due municipi salentini, rilanciando un vecchio progetto. Anche il sindaco di
Matino Giorgio Toma, dopo essersi
consultato con la sua Giunta comunale, aveva manifestato il proprio
scetticismo in merito all’argomento.
Le posizioni dei due amministratori
scaturiscono da una meditata riflessione, avviatasi all’interno di
alcuni incontri informativi organizzati dal Comitato Intercomunale
Parabita & Matino, e aventi come
tema la considerazione dei pro e
dei contro derivanti da un’eventuale
fusione. Secondo quanto dichiarato

dal primo cittadino di Parabita, “se lo Stato ha la
legittima esigenza di ridurre il numero e la frammentazione dei Comuni
può farlo iniziando da
quelli davvero molto piccoli, di poche centinaia
di abitanti. In Italia ci
sono 7.914 Comuni, di
questi ben 5.500 sono
sotto i 5mila abitanti. Sarebbe più
corretto spingere lì una fusione,
più che a Parabita e Matino, che
ne contano rispettivamente 9mila
e 11mila”.
Inoltre è lo stesso sindaco di Parabita
a proporre il rilancio di un vecchio
progetto, che potrebbe permettere
la sinergica collaborazione tra Parabita, Matino e non solo. Parliamo
di “Città Policentrica”, progetto
sottoscritto da 12 Comuni (con
Parabita e Matino ci sono anche
Sannicola capofila e poi Gallipoli,
Alezio, Tuglie, Aradeo, Neviano,
Alliste, Racale, Taviano e Melissa-

no), il cui rilancio è stato sostenuto
dallo stesso Prete, anche durante
la recente campagna elettorale. Ed
inoltre, sempre secondo il Sindaco
di Parabita, la fusione potrebbe rivelarsi un punto debole, anziché
essere un punto di forza: “Fondendo
i Comuni rischiano di diminuire i
servizi e la capillarità dell’azione
sul territorio. Quanto andrebbe in-

contro alle esigenze della comunità
un Comune più ampio e dispersivo?”. Infine, secondo Prete, la fusione andrebbe a discapito dell’identità territoriale, costruitasi

nell’arco di centinaia di anni, patrimonio dal valore inestimabile e
certamente non sostituibile da 20
milioni di euro.
Renato De Capua

racale

Bilancio positivo per la raccolta solidale di materiale didattico
A Racale si è conclusa per il secondo anno consecutivo la raccolta solidale per il materiale didattico, promossa dall’Assessorato ai
Servizi sociali in collaborazione con la Consulta giovanile e l’associazione “Cantiere Aperto”. Dal 2 al 7 settembre la cartoleria
“Cartomania” e l’edicola “Office Point”, attività ormai affezionate all’interno della comunità, assieme a “Supermac” si sono aperte alla
raccolta di materiale didattico nuovo e usato da consegnare alle famiglie bisognose.
“La solidarietà è l’unico investimento che non fallisce mai”, afferma l’assessore al ramo Elisa Francioso. Il personale per la raccolta si
è offerto dalla storica associazione di Racale “Cantiere Aperto” accanto all’ormai sempre presente Consulta giovanile. “Quando
abbiamo saputo della nuova realizzazione del progetto, non abbiamo esitato a proporci anche quest’anno -racconta Matteo Bellaluna,
presidente della Consulta-, soprattutto perché dopo i risultati dell’anno scorso continuiamo a credere che sia importante che i giovani
della nostra comunità prendano a cuore e si facciano promotori del diritto allo studio, mettendo chiunque nelle condizioni di farlo. È
giusto che all’inizio dell’anno scolastico una comunità si preoccupi di fare partire tutti i ragazzi allo stesso livello”.
Ruben Alfieri



LA CUPA

PANETTERIA CAPUTO

La cooperativa La Cupa produce pomodori, olive,
olio extravergine di oliva e vegetali lavorati artigianalmente, in grado di ridonare i sapori autentici della
cucina salentina, che restano indelebili nella mente
e nel palato di chi ha avuto il piacere di assaggiarli.

Panetteria Caputo ogni giorno sforna tante specialità
caserecce, accogliendo i propri clienti con un fragrante
profumo di pizze e focacce farcite nei modi più vari, insieme a gustosi dolci. Per ricorrenze particolari è possibile prenotare specialità anche in grande quantità.

SCORRANO Via Supersano, 120
Info: 0836.460630
AZIENDA AGRICOLA

CAPRESE

finger food

Ingredienti per 4 porzioni
burrata
150 gr di stracciatella di
100 ml di birra chiara
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4 pomodori piccoli e mat
10 gr di basilico fresco
3 fogli di gelatina
1 cucchiaio di olio EVO
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MAGLIE Via G. Matteotti, 27
Info: 324.8735081 - Chiuso domenica
PANETTERIA - FOCACCERIA
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FESTA DEI SANTI COSMA E DAMIANO

FESTA DELLA PATATA ZUCCARRINA

La Confraternita del SS. Sacramento
e dei SS. Medici di Maglie celebra
Cosma e Damiano. La tradizione
riporta che i due gemelli cristiani,
nati in Arabia, si dedicarono alla
cura dei malati dopo aver studiato
l'arte medica in Siria. Ma erano medici speciali: spinti da un'ispirazione
superiore infatti non si facevano
pagare (di qui il soprannome di
anàrgiri, termine greco che significa
“senza denaro”). Questa dedizione
ai malati era anche uno strumento
efficacissimo di apostolato, che
però costò la vita ai due fratelli che
vennero infatti martirizzati.
Il programma religioso prevede
per lunedì 23 settembre alle 18 il
Santo Rosario e alle 18.30 la meditazione su “La Parola di Dio guarisce
e salva”; martedì 24 alle 18 il Santo
Rosario e alle 18.30 la meditazione
su “I sacramenti di guarigione”;
mercoledì 25 il Santo Rosario e alle
18.30 la meditazione su “L’amore
fraterno guarisce molte ferite”; giovedì 26 settembre, giorno della festività dei Santi Cosma e Damiano,
alle 8.30, 11 e 17.30 la Santa Messa
e alle 18.30 la Processione con il
simulacro del Santo (itinerario: p.zza
SS. Medici, via Roma, via Regina
Margherita, via Piave, via G. Mat-

Arte, artigianato, design, riciclo,
riuso, biologico, buona musica,
momenti di approfondimento,
sono gli ingredienti della fiera calimerese di fine settembre. Nel
cuore dei prodotti locali, l'eccellenza calimerese di antica produzione, la patata zuccarrina, la patata dolce che le nostre contadine
(dette “patanare”) coltivavano e
accudivano con grande dedizione
innaffiandole nelle ore notturne.
Il tubero, altamente calorico, era
pietanza privilegiata della colazione dei contadini calimeresi.
Quello che risulta più curioso della
storia di questo tubero, è il suo
canale principale di commercializzazione costituito dal carbone;
erano infatti i commercianti di
carbone che, caricando sui loro carretti anche le patate zuccherine, le
hanno fatte conoscere soprattutto fuori dal Salento, legando per sempre
la città di Calimera alla qualità delle sue “batate”.
Questo il programma: sabato 28 settembre alle 18.30 avrà luogo un convegno a tema mentre dalle 19.30 si potranno degustare piatti preparati
con la tradizionale patata zuccarrina e visitare gli stand delle aziende calimeresi produttrici di patate e il mercatino di arte e artigianato; alle 21
concerto di 4xZero - Renato Zero Tribute Band. Domenica 29 alle 8
prenderà il via la tradizionale fiera della Madonna di Costantinopoli; alle
20 avrà luogo la premiazione del concorso fotografico “Calimera in tre
scatti”, mentre alle 21 lo spettacolo teatrale “Pelo e contropelo… e permanente per signora”, commedia in tre atti di Raffaele Del Savio portata
in scena dalla Compagnia teatrale “Panta tha Paddhicaria”.

  

teotti, p.zza F. Capace, via A. De
Gasperi, via D. Alighieri, p.zza Tamborino, via Trento e Trieste, p.zza
A. Moro, via Roma, p.zza SS. Medici).
L’addobbo sarà curato dalla ditta
De Cagna Cesareo & Figli, presterà
servizio il Concerto Musicale di
Scorrano diretto dal Prof. Rocco
Fabia
Accanto alle celebrazioni liturgiche,
la festa dei Santi Cosma e Damiano
a Maglie da quattro anni a questa
parte è anche l’occasione per fare
una corretta divulgazione sulle tematiche della salute e della professione medica. Nel 2016 infatti
si è tenuto il convegno avente
come argomenti “Lo statuto deontologico del medico. Le sfide attuali”
con il dott. Salvatore Varraso e “La
cura di sé, prima regola spirituale
con don Alessandro Grande. Nel
2017 è stata la volta di “Questioni
di fine vita: il testamento biologico”
con il prof. Pietro Refolo, mentre
nel 2018 si è parlato di “Salute dell’ambiente e degli organismi che
lo popolano” con la dott.ssa Marianna Burlando, il dott. Leonardo
Provenzano e il dott. Carmelo Cerullo, con riflessioni anche sull’enciclica di papa Francesco Laudato
si'. Quest’anno l’appuntamento è



per martedì 24 alle 18.30 presso la
Sala “Gino De Iaco” con il convegno
“Mens sana in corpore sano sul
tema L’umore e i suoi disturbi”; relatori saranno il dott. Emanuele Caroppo, psichiatra e psicoanalista
presso il Policlinico Gemelli di Roma
e docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, e
don Giuseppe Mengoli, padre spirituale della Confraternita del SS.
Sacramento e dei SS. Medici di Maglie.
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Somministrazione di lavoro fraudolenta:
ecco le novità del decreto Dignità

L’esternalizzazione produttiva è una caratteristica intrinseca al moderno modo di concepire l’impresa, a patto però di rispettare le tutele dei lavoratori
Questo è il periodo
dell’anno in cui i lavoratori iniziano a pensare
alle agognate ferie estive. Le ferie lavorative
sono periodi retribuiti
di riposo garantiti dalla
Costituzione per consentire al lavoratore dipendente di recuperare
le energie psico-fisiche
e dedicarsi alla propria vita sociale e familiare.
La legge interviene fissando un numero minimo di giorni di ferie annuali che il dipendente matura e che altresì deve godere entro
determinate scadenze.
Tutte le ferie maturate devono essere godute:
infatti, fatta eccezione per i casi di cessazione
del rapporto di lavoro, nei quali è prevista
l’indennità sostitutiva, i giorni di ferie non
possono essere liquidati in busta paga senza
che siano fruite realmente. Le ferie retribuite
annuali sono un diritto cui nessun lavoratore
può rinunciare ed è attuato dall’articolo n.
2.109 c.c. La fruizione delle ferie è decisa
dal datore di lavoro che deve tenere conto
oltre che delle esigenze dell’impresa, anche
degli interessi dei dipendenti. Nello specifico

la legge n. 66/2003 stabilisce che è di quattro
settimane all’anno il periodo minimo di
ferie che il dipendente matura annualmente
che devono essere godute secondo precise
scadenze: due settimane entro il 31 dicembre

dell’anno di maturazione; le restanti nei 18
mesi successivi l’anno di maturazione (ciò
significa che le ferie maturate nel 2019 devono essere obbligatoriamente godute entro
il 30 giugno 2020).

I contratti collettivi possono altresì intervenire
prevedendo un monte ferie superiore a
quello minimo per legge. Il dipendente può
avanzare richiesta di fruire di un certo numero di giorni di ferie in un determinato
periodo (con un congruo preavviso, in modo
tale da permettere al datore di lavoro di organizzare l’attività produttiva), ma non può
in ogni caso fissare in maniera arbitraria e
unilaterale il proprio periodo di ferie: il
consenso definitivo per assentarsi dal lavoro
spetta, infatti, all’azienda. Una volta comunicato il periodo di godimento delle ferie, il
datore può modificarlo semplicemente a
causa di un mutamento delle esigenze produttive e aziendali. Tali modifiche, tuttavia,
devono essere comunicate con congruo preavviso e in ogni caso prima dell’inizio del
periodo di ferie. Tra i casi di assenze che
non danno luogo a maturazione delle ferie,
ricordiamo: congedo parentale; sciopero;
permessi per malattia del bambino; preavviso
non lavorato; aspettativa sindacale per
cariche elettive.
Gabriele Toma
Avvocato civilista e giuslavorista in Maglie
Mail: avvocato.gabrieletoma@gmail.com
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Claudia Mangione

Io sono bella, parola di Emma

La cantante salentina anticipa il nuovo album con un singolo firmato da Vasco Rossi e Gaetano Curreri

È online il video di Io sono bella, il nuovo
singolo di Emma Marrone uscito in radio,
digital download e su tutte le piattaforme
streaming dal 6 settembre scorso. Girato
da Paolo Mannarino, il video che accompagna il singolo è stato pensato dalla
stessa cantante di Aradeo, che si mette in
gioco rappresentando in modo ironico le
mille sfumature che si possono celare
dietro ad una qualsiasi donna: dalla grinta
della ragazza col chiodo di pelle, alla fragilità di quella in lacrime sotto la pioggia
fino al fascino tipico della femme fatale o
dell’icona Barbie.
Prodotto da Dardust, “Io sono bella” è
stato scritto per Emma da Vasco Rossi,
insieme a Gaetano Curreri, Gerardo Pulli

e Piero Romitelli. Il singolo anticipa l’uscita
del suo prossimo album, di cui ancora
non si conosce la data di pubblicazione,
in occasione dei suoi primi 10 anni di carriera musicale.
Io sono bella è un brano grintoso ed energico, che fa risaltare l’attitudine rock di
Emma. Un’istantanea scattata dagli autori
che rappresenta la Emma di oggi: una
donna determinata, coraggiosa e libera di
essere sé stessa. Il brano è stato registrato
a Los Angeles, proprio nello stesso studio,
lo Speakeasy, in cui Vasco ha registrato i
suoi ultimi album. La cover del singolo è
stata realizzata da Emilio Tini, che attraverso un’immagine iconica racconta la sua
personale visione di Emma.

“Ho scritto per Emma quello che canterei io se fossi
Emma! Un testo provocante e provocatorio che
racconta come sono le
ragazze di oggi”, ha dichiarato Vasco Rossi
su Instagram, a cui
hanno fatto eco le
parole di Emma dal
suo profilo: “Io sono
bella non è solo una
canzone. È un regalo
meraviglioso che mi
hanno fatto Vasco Rossi
e Gaetano Curreri con
la collaborazione di due
giovani autori, Gerardo
Pulli e Piero Romit e l l i .
Dopo 10

anni di lavoro è la ricompensa
più grande che potessi ricevere.
Ripenso a tutti i dischi che ho
comprato e a tutti i concerti
dove ho saltato come una
matta cantando le sue canzoni con tutta la voce che
avevo in corpo per farmi
sentire dal kom.
Perché volevo diventare
come lui. Non avete idea di
che cosa significhi per me
avere in bocca le sue parole...E
quindi sorrido!
Sempre con lo sguardo basso,
come in questa foto, per nascondere le lacrime anche se
sono di gioia. E me la godo...
sì, me la
godo di
brutto”.

Foto di Emilio Tini

Festa grande a Cutrofiano per Li Ucci Festival
Sabato 14 settembre con il concerto-evento de
Li Ucci Orkestra si conclude a Cutrofiano la
nona edizione de Li Ucci Festival, la manifestazione nata nel 2011, a un anno dalla scomparsa
di Uccio Aloisi, con l'intento di ricordare tutti i
grandi cantori del Salento tramandato grazie
alla loro cultura orale i canti e le tradizioni del
nostro territorio.
Dalle 21 (ingresso libero) il festival si concluderà
con il Concerto-evento alla Rimesa (antico nome
della centrale piazza Municipio) con Li Ucci Orkestra. Un progetto, nato nel 2013, composto
da musicisti, uniti dalla voglia di costruire in
note e in musica gli insegnamenti e la tradizione
lasciata dai cantori salentini. Li Ucci Orkestra è
formata da Antonio Murciano (batteria), Marco
Verardo (basso Elettrico), Marco Giaffreda (percussioni), Matteo Coppola (timpani e terracotte),

Andrea Stefanizzi (tamburi a cornice), Francesco
De Donatis, Marco Garrapa (tamburello), Alessio
Giannotta (ukulele e tamburello), Stefano Calò,
Agostino Cesari (chitarre), Giacomo Casciaro
(mandola), Ylenia Giaffreda (violino), Luigi Marra
(violino e organetto), Vittorio Chittano (fisarmonica), Gianmichele De Filippo (basso tuba e
trombone), Cosimo Miacola (trombone), Luigi
Miacola (tromba), Stefano Blanco (flauto), Gigi
Russo (piano e sequenze). Tra le voci che si alterneranno sul palco si segnalano Alessandra
Caiulo, Marco Puccia, Antonio Melegari, Emanuela Gabrieli, Marina Leuzzi, Le Sorelle Gaballo,
Carla Petrachi, Tatà e altri.
La danza sarà affidata invece ad Andrea Caracuta, Romolo Crudo, Claudio Longo, Sara Albano,
Laura Boccadamo, Veronica Calati, Cristina
Frassanito.

“C’ero una volta”
Fare la libraia al giorno d’oggi non èsolo vendere libri, ma inventarsi sempre nuovi modi per coinvolgere pubblico e fare
cultura a più livelli.
Dopo la rassegna estiva “Ubriachi di parole”, che ha visto la
presenza di un pubblico numeroso e interessato in 6 serate
alla scoperta di corti e cortili calimeresi, la libreria Voltalacarta
èora impegnata nella programmazione autunnale. È in corso
a Melendugno la rassegna “Storie contro Potere” in collaborazione
con la Cooperativa Arcobaleno presso il centro culturale “Rina Durante”, e nuovi eventi sono in via di
definizione a Calimera.
Un progetto importante che la libreria porta avanti ormai da 3 anni, supportando dal punto di vista
organizzativo e didattico l’Associazione “L’albero delle parole”, èil corso di teatro per bambini e bambine dai
3 ai 14 anni “C’ero una volta”, tenuto da Roberta Marsano, attrice, operatrice culturale, creative care giver,
anima dei laboratori. Novità dell’edizione 2019/2020 è la nuova sede dei corsi, presso il Cine Teatro Elio,
iscrizioni gratuite entro il 30 settembre.
Libreria "Voltalacarta" - via Costantinopoli n. 35 - Calimera • tel. 0832.405053
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MUSICA

DOMENICA 15

Squèrez in concerto
POGGIARDO, Tesoretto - ore 22

Gli Squérez nascono nell'estate 2015: la band è composta da
musicisti che portano sul palco uno spettacolo travolgente, con
tutta l'energia della musica dei Cesare Cremonini e della band
del Lùnapop che l'ha reso celebre dagli anni '90 ad oggi.
Info e prenotazioni: 0836.904353.

a cura di Claudia Mangione

CINEMA
SABATO 14

Otranto Film Fund
Festival

OTRANTO, spiaggia Madonna
dell’Altomare - ore 20

EVENTO
SABATO 14

Serata conclusiva dell’11esima
edizione di Otranto Film Fund
Festival, la manifestazione diretta per il secondo anno consecutivo da Stefania Rocca che
ha visto sette lungometraggi in
concorso. La giuria, presieduta
dal regista Ferzan Ozpetek (nella
foto), assegnerà sette premi
tra cui un riconoscimento speciale intitolato “Ennio Fantastichini”, a cui è dedicato l’OFFF.

Lupiae Street Fest
LECCE, Parco Belloluogo - ore 21

Primo motoraduno organizzato presso il Parco di Belloluogo da
Moto Street Garage. L'evento è aperto a tutti i possessori di moto,
MC su invito. All'interno dell'area ci saranno stand tecnici, tatooo
stand, baby parking, street food. Musica a cura di Chupacabra
Band e dj-set rock ‘n’ roll Lorenzo Primiceri. Ingresso libero.

TEATRO
SABATO 14

Il medico dei pazzi
MARTANO, Anfiteatro - ore 21
La Corte de’ Miracoli porta in scena Il medico dei pazzi di Eduardo
Scarpetta (traduzione in dialetto salentino), adattamento e regia
di Massimo Giordano. Resa celebre dal film (1954) che vide Totò
come protagonista, questa commedia è tra le più travolgenti ed
esilaranti scritte dal grande commediografo napoletano.

DANZA

EVENTO

SABATO 14

VENERDÌ 27

La danza, i luoghi,
la presenza

Arti Mediterranee
2019

LECCE, mura urbiche - ore 19
La danza, i luoghi, la presenza
è un progetto di Teatrodanza
Skenè con la direzione artistica di Patrizia Rucco, realizzato con il sostegno del Comune di Lecce, che mira a
valorizzare le mura urbiche
della città di Lecce, recentemente restituite alla città, attraverso una serie di percorsi
performativi site specific pensati come improvvisazioni in
dialogo con i luoghi.

MUSICA
GIOVEDÌ 19

Ezio Bosso in concerto
LECCE, Teatro Apollo - ore 21
Il maestro Ezio Bosso torna a Lecce per dirigere i solisti della
Europe Philarmonic Orchestra e i giovani dell’Orchestra Filarmonica
di Benevento. Il concerto sarà preceduto da quattro prove
aperte al pubblico (ingresso gratuito) dal 16 al 18 settembre
con orario 14/20 e nella giornata del 19 con orario 10/13.

NARDÒ, piazza Salandra
ore 19.30

La manifestazione, volta alla
promozione dell'artigianato e
delle arti tradizionali (e non)
diffuse nel territorio del Mediterraneo si svolgerà dal 27 al
29 settembre nel suggestivo
centro storico di Nardò con un
denso programma costituito da
intrattenimento, workshop, seminari, momenti di visibilità per
artigiani e artisti, degustazioni
vini, area food, mostre, ecc.
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io PROPRIO io

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

Giulia
Santilli

Foto di Alessandro Pensini

Il tratto principale del tuo carattere.
Sono molto generosa.
Il tuo principale difetto.
Sono troppo generosa.
La qualità che preferisci in una donna?
Il coraggio.
E in un uomo?
L’umiltà.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Dirmi la verità sempre.
Cos’è la felicità?
È accettare le proprie fragilità.
L’ultima volta che hai pianto?
Stamattina.
Di cosa hai paura?
Ho paura di rimanere sola.
Canzone che canti sotto la doccia?
Più d’una, Pink moon di Nick Drake
questo periodo è quella che mi accompagna di più.
Musicisti o cantanti preferiti?
Nick Drake, Lady Gaga, Battisti,
Coltrane, Queen.
Poeti preferiti?

Alda Merini, Walt Whitman, Shakespeare.
Autori preferiti in prosa?
Alicia Giménez Bartlett, Murakami,
Bukowski, Diego De Silva, Ammaniti, Francesco Piccolo.
Libri preferiti.
Il barone rampante di Italo Calvino.
Attori e attrici preferiti.
Meryl Streep, Favino, Luca Marinelli.
Chi potrebbe interpretarti sul grande
schermo?
Marion Cotillard.
Film preferiti.
Moulin Rouge!, Pomi d’ottone e
manici di scopa.
I tuoi pittori preferiti.
Friedrich, Monet, Caravaggio.
Il colore che preferisci.
Rosso.
Se fossi un animale, saresti?
Un bradipo.
Cosa sognavi di fare da grande?
L’avvocato.
L’incontro che ti ha cambiato la

Direttore Responsabile
Andrea Colella

Gli articoli non firmati si intendono a
cura della redazione

Attrice e doppiatrice italiana, nasce a Roma il 30 giugno 1988. Si è diplomata
nel 2009, a soli 21 anni, all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio
D’Amico”. Ha lavorato nella The Kitchen Company per quattro anni, facendo
vari ruoli in diverse commedie inglesi e francesi, in tour lungo tutta l’Italia,
per poi tornare stabile su Roma e cominciare un percorso di lavoro con Matteo
Tarasco, regista e drammaturgo. Da quattro anni è entrata nel mondo del doppiaggio, senza però mai lasciare il teatro (Ci chiamarono tutti Alda, Frida
Kahlo, Alla fine Pluto abbaia, Sorellastre). Al cinema ha prestato, tra i tanti lavori, la voce a Billie Lourd in Star Wars - Gli ultimi Jedi e a Poppy Delevigne in
Kingsman: il cerchio d’oro, mentre nel cinema d’animazione ha lavorato a L’era
glaciale - In rotta di collisione (voce di Gertie), Lego Batman - Il film (voce di
Phyllis), Cars 3 (voce di Sweet Tea) e in Mazinga Z: Infinity (voce di Jun Hono).
In tv ha doppiato Mary Wiseman in Star Trek: Discovery, Clara Alvarado in
La casa di carta, Sian Reese Williams in Requiem, ecc. È, inoltre. una ironman
finisher (long distance di triathlon).
vita?
Entrare in Accademia e conoscere
determinati insegnanti, Mario Ferrero primo fra tutti.
La persona a cui chiederesti consiglio
in un momento difficile?
Il mio migliore amico.
Quel che detesti più di tutto.
La mancanza di sincerità, l’incoerenza, la mancanza di rispetto.
Quanto tempo dedichi alla cura del
tuo corpo?
Pochissimo, a parte lo sport.
Piatto preferito.
La carbonara.
Il profumo preferito.
Quello del legno bagnato.
Il fiore che ami.
Il girasole.
La tua stagione preferita?
Inverno.
Il paese dove vorresti vivere?
A Roma sto bene!
In quale epoca ti sarebbe piaciuto
vivere?
Primi del ‘900.

Anno XVII - n. 677
Reg. Trib. Lecce 778 del 18.01.2002

Personaggi storici che ammiri di
più.
Napoleone.
Personaggi storici detestati.
Hitler e svariati presidenti degli Stati
Uniti d’America, tipo Bush.
Cosa faresti per sostenere ciò in cui
credi?
Di tutto, tranne tradire chi amo.
Chi è il tuo eroe vivente?
Mia madre.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
L’Oscar.
Il tuo rimpianto più grande?
Non essermi protetta quanto avrei
potuto.
Cos’è l’amore?
Mettere l’altro davanti a noi.
Stato attuale del tuo animo.
Un po’ scuro.
Il tuo motto.
“La speranza è l’ultima a morire,
ma la prima a mettertela in c…”.
Come vorresti morire?
In camerino a 85 anni dopo l’ultima
replica di un grandissimo spettacolo.
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mangia & bevi

L’ALLEGRA SCOTTONA

MAGLIE Via Umberto I, 65 - Info: 0836.311930
Orari: lun/ven 11/2.30, sab/dom 18/2.30.

BARRIQUES

MARTANO Prov.le Martano - Otranto Km 0,300
Info: 333.1823246 - orari: 19/23

GUIDA AI LOCALI SALENTINI

DEI MILLE

CORIGLIANO D’OTRANTO Via B. Croce, 30
Info: 0836.320002 - chiuso il mercoledì

GROTTA MATRONA

MARINA SERRA Via Grotta Matrona
Info: 0833.775080

RETRÒ

CASTRIGNANO DEL CAPO Via XI Febbraio, 2
Info: 0833.751029 - orari: 7.30/14 e 17/23

ENOBIRRERIA/ RISTORANTE

RISTOPIZZERIA/SUSHI EXPERIENCE

RISTORANTE/PIZZERIA

RISTORANTE

BAR/RISTORANTE

Il nome parla chiaro, in quest’arrosteria, locale particolarmente accogliente grazie al
suo stile, la regina indiscussa è, anche a
pranzo, la carne, accompagnata da antipasti
sfiziosi e casalinghi, pizze e primi da leccarsi
i baffi. Il tutto accompagnato da un’ottima
birra ghiacciata e spillata alla perfezione.

Un ristorante attentamente curato negli arredi moderni inseriti in una costruzione classica del territorio, che propone una cucina
pugliese rivisitata con prodotti a km 0, tra cui
antipasti tipici pesce freschissimo e un’ampia
scelta di vini. Aperto anche per cene, feste,
commemorazioni fino a 100 persone.

Nel cuore della Grecìa salentina il locale vi
aspetta per gustare le specialità della casa:
sfiziosi antipasti, saporiti secondi, fantastiche
pizze firmate dal pluripremiato campione
mondiale di pizza acrobatica Simone Ingrosso,
oltre a buonissimi burger. Aperti a pranzo solo
su prenotazione (minimo 8 persone).

Situato in una delle più belle località della costa
salentina, è il luogo ideale dove gustare a
pranzo e a cena squisiti piatti a base di pesce.
Inoltre gustosi menù personalizzati renderanno la vostra comunione, cresima, compleanno o anniversario unici e indimenticabili in
una splendida location con vista sul mare.

Accogliente locale a gestione familiare, ospitato in un antico palazzo nobiliare. La cucina
propone sapori tipici del Salento tra cui le
crocchette di patate, le diverse zuppe (da assaggiare ciceri e tria), le orecchiette al grano
arso, lo stracotto di carne di cavallo e una notevole varietà di crostate fatte in casa.

LA CISTAREDDHA

CONFINE

IL VIZIO DEL BARONE

MAMBA GRILL AND SOUND IL LIDO AZZURRO
BORGAGNE Via Sant’Andrea Z.I.
Info: 388.9833129 - orari: 19.30/22.30

SANTA MARIA DI LEUCA Lungomare Cristoforo
Colombo - Info: 388.6534361

RISTORANTE/PIZZERIA

RISTORANTE/PIZZERIA

RISTORANTE/PIZZERIA

RISTORANTE

LOUNGE BAR/RISTORANTE

La cucina è tipica dei piatti pugliesi, preparati
con ingredienti di altissima qualità, ma con
quel pizzico di creatività che ne esalta i sapori.
Le pizze sono fatte con farine speciali come
kamut 100% bio, cereali, canapa, grano arso,
curcuma, carbone vegetale, farro integrale
100% biologico, zucca e tante altre varietà.

Nell’incantevole baia di Sant’Andrea, si può
gustare una vista mozzafiato mentre si assaporano specialità di mare, pizze, aperitivi o,
semplicemente, sorseggiare un gustoso
cocktail, ascoltando musica live. Un locale
perfetto per chi, anche d’inverno, non può
fare a meno del profumo del mare.

Ristorante tipico a pochi km da Lecce, è un locale accogliente che riesce a dare il giusto valore ad ogni ricorrenza, coccolando i propri
ospiti con pietanze che spaziano dai piatti della
tradizione tipica salentina, alle pietanze a base
di carne e pesce, senza dimenticare la pizza
cotta nel tradizionale forno a legna.

Un locale che ti mette subito a tuo agio, lontano da traffico e confusione, con una ricca
vetrina dove scegliere personalmente il taglio
di carne che si desidera mangiare, mentre chi
preferisce, ottime pizze da gustare magari in
una delle sue serate di musica live. Da non
perdere gli antipasti e i piatti casarecci.

Il Lido Azzurro nasce negli anni ‘60 come stabilimento balneare, il primo a S. Maria di
Leuca. Nel tempo è diventato anche un ristorante in grado di stupire con ottimi piatti di
pesce in riva al mare e un locale notturno dove
gente di ogni età può trascorrere delle piacevoli serate in compagnia di buona musica.

LA VOCE DEL MARE

GROTTA ZINZULUSA

EL PASO

TRATTORIA PICALÒ

PIRUMAFRU

TRICASE Via Marina Serra, 44 - Info: 347.8476302
Orari: 19/23.30, chiuso il mercoledì

TIGGIANO Via Vittorio Veneto, 61
Info: 380.3986079

SANT’ANDREA Via Voltaire, 5
Info: 328.6511919

CASTRO Piazzale Zinzulusa
Info: 388.8710982

CAPRARICA DI LECCE Via Martano, 127
Info: 338.7646100

TRICASE Piazza Marinai d'Italia - Info: 0833.545530
Orari: 19/23.30, chiuso il mercoledì

SPONGANO Piazza Vittoria
Info: 347.1771929 - d’estate aperto tutti i giorni

CASTIGLIONE D’OTRANTO Via L. Manara,16
Info: 327.8659989

RISTORANTE

BAR/RISTORANTE

PIZZERIA

TRATTORIA

PIZZERIA/ROSTICCERIA

Tradizione della cucina salentina e semplice
creatività convivono in nome dell'amore per
la freschezza e la genuinità: una raffinata atmosfera familiare, sapori tipici, qualità ed
ospitalità tipica sono gli ingredienti che fanno
de La Voce del Mare il luogo ideale per una
serata intima o un’occasione particolare.

Uno scenario indimenticabile con prelibatezze
marinaresche d'alta qualità che vi sapranno
incantare. Ideale per ogni tipo di cerimonia o
pranzo in genere, ha un’ampia terrazza affacciata sul mare cristallino dove si possono gustare d’estate i migliori piatti della cucina
salentina accarezzati dalla brezza marina.

El Paso new experience: ecco la pizza “Santona” (nella foto) a base di fior di latte, fiori
di zucca, pomodori soleggianti salentini, filetti di acciughe del Mar Cantabrico e burratina pugliese. Del resto, come diceva Oscar
Wilde, “Ho dei gusti semplicissimi, mi accontento sempre del meglio”.

Dal 1984 la nostra è una filosofia di cucina
genuina e autentica, pensata per far emergere la vera natura dei sapori: si ricerca la migliore qualità della materia prima e si elabora
artigianalmente senza alterarne il proprio essere, per gustare i piatti più saporiti della cucina salentina in piazza all’aperto.

Buffet d’asporto, servizio catering per compleanni e cerimonie in genere sono alcuni dei
servizi offerti da Pirumafru. Protagonista assoluta è la pizza preparata in tante varietà per
tutti i gusti, anche con farina di canapa, integrale, di cereali o kamut, per piacevoli momenti in compagnia dei vostri amici o parenti.

ZIO GIGLIO

DA FABIO

LU CAMPU

ORTELLE Via Vecchia Surano
Info: 329.3378135, 329.7076132

OZIUM

POGGIARDO Via San Nicola, 17 - Info: 0836.1902031
Orari: 19.30/24, domenica a pranzo

TENUTA SAN LEONARDO

PIZZERIA/ROSTICCERIA

RISTORANTE

AGRITURISMO/RISTORANTE

RISTORANTE

RISTORANTE

Zio Giglio da oltre 20 anni propone pizze, panini e focacce, schiacciatine di melanzane e
ancora arancini, sia nella formula tradizionale
che in quella vegetariana, sempre utilizzando
ingredienti naturali o gluten free. E, se si parla
di cucina tradizionale, non può mancare il motivo d’orgoglio dei salentini: il calzone fritto.

L’antico frantoio del settecentesco castello
di Zollino è oggi il crogiolo della cucina regionale, semplice, gustosa e a chilometro zero:
ecco il Ristorantino da Fabio, una chicca in
stile retrò, accogliente e familiare in cui gustare ottime specialità di mare e di terra con
un’ampia scelta di vini e dessert.

È una delle poche realtà dove degustare le prelibatezze della tradizione locale, riassaporando
i gusti e i sapori dei tempi antichi. In particolare
sono gli antipasti ad essere il biglietto da visita:
variegati e abbondanti, sono preparati con ortaggi e verdure coltivate in loco. Da gustare
nella tranquillità della campagna.

Autentica, goduriosa, di qualità. Questa è la cucina di Ozium, dove l’arte del ristoro è il paradigma di un team felice di coccolare la propria
clientela con tante sorprese fuori menu che
spaziano dal pesce a km 0 a tagli di carne succulenti, alla pizza dall’impasto a lunga maturazione. Ampia proposta di birre, vini e distillati.

Un’antica masseria nel cuore del basso Salento, immersa in uno splendido uliveto e arredata con eleganza: è Tenuta San
Leonardo, location ideale per il wedding, in
cui deliziare il palato con ghiottonerie della
cucina nazionale unite ad un servizio impeccabile, che ha fatto innamorare i clienti.

LECCE Via San Domenico Savio, 74/c
Info: 0832.399814 - chiuso il lunedì

ZOLLINO Piazza Pertini, 9 - Info: 333.2042168
Aperto tutte le sere

SPECCHIA S.p. Specchia-Alessano
Info: 392.9048492
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