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“Ridatemi mio figlio!”

È l’accorato appello lanciato da Maria Assunta Ingrosso, 43enne di Lizzanello e madre del piccolo Youssef di 8 anni, che il
suo ex compagno (di origine egiziana) trattiene da oltre un mese a Il Cairo perché, a detta sua, “il bambino non vuole più
tornare in Italia”. In questa intricata vicenda, di cui è stato informato anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, la giustizia
italiana sembra essere impotente e l’unica via percorribile è quella della diplomazia tra Italia ed Egitto
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Editoriale

OPINIONI

La Taranta conquista l’Argentina

Madre coraggio
di Andrea Colella

Una storia davvero toccante quella protagonista
della nostra copertina. Toccante nella sua drammaticità, perché possiamo solo provare a immaginare lo stato d’animo con cui la sta vivendo
Maria Assunta Ingrosso, costretta a stare lontana
dalla persona a cui tiene di più al mondo. Toccante
per il dispiacere di costatare quanto rancore e
odio ci può essere tra due persone che si sono
amate, con conseguenze che ricadono su un
essere innocente di soli 8 anni. Toccante perché
la vicenda da un mese si sta svolgendo sullo
sfondo di un Paese come l’Egitto che in passato
ha dimostrato più volte, nei confronti del nostro di
Paese, una chiusura a riccio a difesa dei propri
esclusivi interessi (il caso Giulio Regeni la dice
lunga a riguardo). Toccante perché si scopre che
in situazioni come queste -non è il primo caso e
non sarà certo l’ultimo- la giustizia si rivela impotente
e occorre armarsi di pazienza e cercare altre
strade per venirne fuori.
Storie toccanti come questa ci ricordano come
siano complessi i rapporti umani e che,quando le
cose non vanno bene le conseguenze possono
essere imprevedibili. Questa vicenda lascia un’amarezza di fondo e un senso di impotenza difficili da
digerire. Per questo, oltre a dimostrare la nostra
solidarietà a Maria Assunta, ci sentiamo in dovere
di invitare il padre di Youssef a cercare una
soluzione pacifica e condivisa, nell’esclusivo interesse del bambino.

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 26 ottobre

L’Orchestra Popolare della Notte della Taranta è sempre più ambasciatrice del Salento nel mondo:
in 50mila hanno partecipato il 5 ottobre scorso all’esibizione dei nostri musicisti e dei ballerini a
Buenos Aires. Prossima tappa del Taranta Tour: Cuba

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Vigili del fuoco dimenticati dalle istituzioni

Il Governo ancora una volta
delude le aspettative dei Vigili
del fuoco. Tante promesse, ma
al momento, i fatti stanno a
zero. Aspettiamo risposte in
merito ai tanti temi scottanti,
dal rinnovo del contratto economico e normativo, all'assicurazione obbligatoria per gli
infortuni alle malattie professionali e le tutele previdenziali.
Anche a livello locale i Vigili
del fuoco non se la passano
meglio: a Lecce combattono

ogni giorno con le emergenze,
che affrontano quotidianamente con un parco mezzi inefficiente numericamente ed oramai vetusto. Ci si arrangia
come si può, ovvero, con la
buona volontà, di chi va ad
aiutare la gente, per senso civico
e per vocazione. Anche i dispositivi di protezione individuale sono numericamente insufficienti. Questo fa si che
non si riesca ad abbattere il rischio di venire in contatto e

per tempo prolungato, con sostanze nocive e tossiche, che
impregnando le divise degli
operatori continuando ad essere
inalate e respirate dagli stessi,
provocando l'insorgenza di malattie come il cancro. Non riconosciute, ovviamente, come
malattie professionali.
Se questo non significa essere
dimenticati...
Alessandro De Giorgi
Uilpa Vvf Lecce

La lucerna

a cura di
fra Roberto Francavilla

“Laudato si’, mi’ Signore,
per quelli ke perdonano
per lo tuo amore, et sostengo infirmitate et tribulatione. Beati quelli che ’l
sosterrano in pace, ca da te, Altissimo, sirano incoronati”.
Amici di Belpaese, ottobre è il Mese Missionario
con la festa di San Francesco d’Assisi, patrono
d’Italia, autore del Cantico delle creature, dal
quale ho riportato la “strofa del perdono” da lui
composta quando venne a sapere dell’inimicizia
tra il vescovo e il podestà di Assisi. Tutti ne parlavano, ma nessuno si muoveva per risolverla; allora Francesco mandò due suoi frati a cantare
davanti al Vescovado e ottenne la riconciliazione
tra loro.
Qualcosa di simile è avvenuto al Festival Francescano di Bologna, al quale ho partecipato: c’è
stato l’incontro tra Agnese Moro, figlia del grande
statista assassinato dalle Brigate Rosse, e
Adriana Faranda, ex brigatista, moderato dall’arcivescovo Matteo Zuppi. Il cantautore Simone Cristicchi ha eseguito in piazza Maggiore un
concerto mozzafiato sul tema dell’emigrazione
italiana all’inizio del ‘900 e dell’immigrazione di
rifugiati e profughi dei nostri giorni.
Avvicinando Agnese, figlia di Aldo Moro, le ho ricordato un episodio inedito di suo padre, quando
era preside della Facoltà di Giurisprudenza all’Università di Bari. Nell’intervallo delle lezioni accademiche frequentava la chiesa dei Cappuccini alle
spalle del teatro Petruzzelli, sostando in preghiera
silenziosa dietro le colonne perché nessuno notasse la sua presenza.
La “strofa del perdono” la dedico ad Aldo Moro e
a quanti sentono l’urgenza di riconciliarsi con i
propri nemici.
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“Ridatemi mio figlio!”

È l’accorato appello lanciato da Maria Assunta Ingrosso, 43enne di Lizzanello e
madre del piccolo Youssef di 8 anni, che il suo ex compagno (di origine egiziana)
trattiene da oltre un mese a Il Cairo perché, a detta sua, “il bambino non vuole più
tornare in Italia”
A cura di Alessio Quarta

“Tutte le famiglie felici sono simili fra loro, ogni
famiglia infelice è infelice a modo suo”. È uno
degli incipit più celebri della letteratura mondiale,
quello di Anna Karenina di Tolstoj. E le storie
d’amore, ieri come oggi, vivono situazioni contrastanti, tra alti e bassi, com’è giusto che sia. Quando
poi l’amore cessa, spesso si travalicano i confini
dell’umano rispetto dell’altra persona, sconfinando
in violenze, minacce, litigi, stalking che coinvolgono
i due ex partner, ma anche i figli. Le cronache quotidiane ne sono, purtroppo, frequente cassa di risonanza e sulle pagine dei giornali finiscono sempre
più casi di figli rapiti da uno dei due genitori, solitamente il padre.
Generalizzare è semplice quanto fuorviante. Ci
sono relazioni miste, tra persone di nazionalità,
culture e religioni diverse che funzionano a meraviglia. E ci sono relazioni che a tutte le latitudini
nascono bene e finiscono male, molto male quando
la religione e la civiltà differenti sono il contorno
di un piatto in cui a mancare innanzitutto è il
diritto. È quello che sta accadendo in questi giorni
a Maria Assunta Ingrosso, una donna residente a
Lizzanello che ha denunciato l’ex compagno egiziano
per sottrazione di minore.
Non è il primo caso che accade in Italia. Facendo
una rapida cronologia in rete negli ultimi dieci

anni sono numerosi gli episodi e le denunce delle
madri per il rapimento dei propri figli. Destinazione
Est Europa, ma soprattutto Egitto, Paese che non
ha sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 1961 e
in cui il diritto segue strade a volte incomprensibili
per chi abita nei Paesi occidentali. Motivo per cui,
la via diplomatica, spesso l’unica disponibile, è
lunga e tortuosa, specie tra due Paesi che hanno
avuto nel recente passato frizioni importanti dopo
il caso dell’omicidio, tutt’ora irrisolto, di Giulio
Regeni.
Nell’ottobre del 2018 i giornali riportavano il caso
di un egiziano che aveva sottratto il figlio dalla famiglia affidataria: per lui una sentenza con condanna
di otto anni per sottrazione di minore, perdita
della facoltà genitoriale ed espulsione perpetua dall’Italia a pena finita. Nel settembre del 2015 una
donna ticinese viveva una situazione similare, per
7 mesi lontana dal proprio figlio, rapito dall’ex
compagno egiziano. Nessuna traccia e comunicazioni
interrotte. Rapita dal padre egiziano per punire la
madre che l’aveva lasciato, Sabrina ha vissuto 5
anni prigioniera in Egitto prima di essere liberata
dalla Polizia e restituita alla madre: la sua storia è
finita in un libro. L’augurio è che Assunta non
debba aspettare così tanto per riabbracciare il suo
Youssef.

L’odissea di Maria Assunta

In questa intervista la protagonista di questa drammatica vicenda ci ha spiegato cosa
è avvenuto fino al 13 settembre scorso, data in cui ha denunciato il suo ex compagno
per sottrazione di minore, e quello che sta facendo oggi per riavere indietro Youssef
C’è ansia e preoccupazione nelle
parole di Maria Assunta Ingrosso
che da quasi due mesi non vede
più suo figlio, trattenuto in Egitto
dal padre. Campane che suonano
musiche diverse, quelle degli adulti, mentre il figlio viene sballottolato da rivendicazioni diverse e
distanti.
Ne abbiamo parlato direttamente
con lei per cercare di comprendere
quello che è successo nelle scorse
settimane, per definire i contorni
e le sfumature che spesso si perdono tra i racconti della cronaca.
Assunta, ci può raccontare cosa
è successo?
Il bambino l’ho accompagnato
io il 9 agosto in Egitto perché il

padre non poteva venire a prenderlo. Gli accordi prevedevano
che io lo portavo lì il 9 agosto e
poi lui lo riportava in Italia il 14
settembre perché il 16 iniziava la
scuola.
Da quel momento in poi non ci
sono stati più contatti?
Io sono rientrata l’11 agosto perché dovevo lavorare. Lui dopo
qualche giorno ha sbirciato tutto
il telefono di Youssef che, fra l’altro, io gli avevo regalato per permettergli di comunicare e di fare
videochiamate con il padre; in
quest’occasione ha trovato un video realizzato dal bimbo durante
le vacanze a Torre dell’Orso mentre ero in compagnia del mio attuale fidanzato. Da lì è cominciato

l’inferno. Ne ha inventate di tutti
i colori, infamando anche questa
persona. Lui fa i biglietti il 31
agosto per riportare Youssef in
Italia il 14 e qualche giorno prima,
precisamente il 12 settembre, mi
dice che non ci sarebbero stati a
Roma il 14 settembre come concordato. Io il 13 ho sporto denuncia per sottrazione di minore.
Allo stato attuale come sono i
vostri rapporti?
Adesso i rapporti con lui si sono
ulteriormente incrinati, andando
di male in peggio. Mi faceva chiamare dal bambino e poi interveniva lui, offendendomi. Ci sono
stati prima del compleanno del
bambino, l’11 settembre, dodici
giorni in cui io non ho sentito
Youssef. Poi l’ho sentito l’11 per
gli auguri.
Una situazione che, dopo la denuncia e l’attenzione dei media
nei confronti della vicenda, immagino si sia aggravata.
Da quando ha visto il video, il
bambino è pilotato dal padre.
Successivamente quando ha letto

i primi articoli di giornale mi ha
fatto chiamare dal bambino e me
ne ha dette di tutti i colori, e sia
lui che il bambino hanno usato
un linguaggio scurrile contro di
me. Domenica 6 ottobre finalmente ho avuto una telefonata
tranquilla con mio figlio, in cui
gli ho spiegato di non preoccuparsi
perché del caso se ne stavano occupando le istituzioni e che noi
dovevamo parlare delle nostre
cose, poi è arrivato il padre che
ha detto: “Adesso hai sentito tuo
figlio e hai saputo che sta bene!”,
e mi ha chiuso il telefono in
faccia. Per ora non riporterà il
bambino in Italia, anche se è cosciente che ha a suo carico una
denuncia penale per sottrazione
di minore. Si sente protetto nel
suo Egitto.
Quali sono i passaggi istituzionali
che avete costruito in questi giorni?
Adesso è intervenuto il ministro
Di Maio, hanno allertato la Farnesina. Abbiamo sentito il console
De Martino, il quale ha riferito
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“Youssef ha chiesto espressamente
di restare in Egitto”
Attraverso i propri avvocati Ahmed Abdel Aal, ex compagno di Maria Assunta, ha fatto sapere le
motivazioni di tale scelta, aggiungendo di essere stato minacciato dal nuovo compagno di lei

Se da una parte c’è la madre che rivendica il diritto di riavere con sé il
proprio figlio, dall’altra c’è un padre
che sostiene le proprie ragioni. La
motivazione principale, a detta di
Ahmed Abdel Aal, ex compagno
di Maria Assunta Ingrosso, sarebbe
quella dei rischi che il proprio figlio
Youssef potrebbe correre a stare
con la madre e il nuovo compagno.
Sarebbe stato proprio il piccolo, di
appena 8 anni, ad aver chiesto al
padre di non tornare in Italia.
La versione dell’uomo viene fornita
dai suoi legali, Giovanni Erroi e
Roberta Indennitate, che tendono
a smentire quanto affermato da
Maria Assunta in questi giorni.
“Smentiamo assolutamente quanto
fatto veicolare dalla signora sui
media, in merito alla vicenda del
piccolo Youssef. Il nostro assistito
ha sempre dato massima disponibilità alla donna affinché possa
esercitare la sua potestà genitoriale,
tuttavia l’attuale permanenza in
Egitto è legata alla richiesta del
figlio che avrebbe dichiarato di non
voler tornare a vivere con la madre”.
Condizionali d’obbligo in una situazione che appare intricata e in
cui ognuno rivendica il primato
delle opinioni e delle ragioni, a discapito molto probabilmente del
al mio avvocato che quando lui è
andato in ambasciata hanno cercato di dissuaderlo dai suoi intenti
e di convincerlo a riportare il
bimbo dalla madre, perché hanno
capito che quello che lui raccontava erano storie inventate, motivate solo dalla gelosia. Tra l’altro
lui mi chiedeva di vendere tutto
in Italia e di trasferirmi in Egitto
per fare un matrimonio “felice”,
quando io di felice in questa situazione vedo poco.
Quand’è che il vostro rapporto è
cessato?
Ci siamo lasciati a maggio dell’anno scorso, lui mi ha chiaramente detto che non provava più
nulla, che non gli interessavo, che
ero solo la madre del bambino e
che lui doveva realizzarsi. È rimasto in Italia fino a ottobre,
poi se n’è andato ad Amsterdam
a lavorare presso un connazionale.
Non si è trovato bene e a gennaio
se n’è andato in Egitto definitivamente. Adesso dopo più di un
anno e mezzo rispunta l’amore?
Sia il bambino è uno strumento,

sia questa persona da infamare è
uno strumento perché non ha
raggiunto i suoi obiettivi. In teoria
io per riavere il mio bambino o
stare col bambino dovrei recarmi
in Egitto. Io non me la sento di
andarci perché i rapporti sono
tesissimi, a parte che mi ha minacciato, sostenendo che se scendo
giù mi fa arrestare.
In tutto questo trambusto il piccolo come sta?
Dovranno riportarmi il bambino
perché lui non è in grado di crescerlo. Youssef sta subendo forti
pressioni; io l’ho sentito molto
provato, esausto di stare dietro
alle manovre del padre.
Nelle settimane successive al suo
ritorno in Italia ha mai pensato
che potesse succedere quello che
è successo?
Io avevo paura che lo facesse,
perché le sue intenzioni erano di
farmi vendere tutto e andarmene
laggiù. Siccome io non ho obbedito ai suoi ordini, per punizione
si tiene mio figlio. E questo glielo
permette lo Stato egiziano.

Nel corso degli anni ci sono state
altre occasioni in cui il bambino
è stato con il papà? Come sono
andate le cose?
Io non ho mai ostacolato il rapporto tra padre e figlio. Ad aprile
mi aveva chiesto di accompagnare
il bambino perché il nonno stava
male. Siamo scesi il 26 aprile e
siamo ritornati il 5 maggio con
tutta tranquillità così come succedeva in questi 9 anni. Questa
volta il video girato dal bambino,
con me felice accanto a un’altra
persona, gli ha fatto perdere la
testa.
Adesso lei come sta? Cosa sta
provando in queste ore?
Io vorrei che mio figlio tornasse
presto, perché mi rendo conto
che è veramente turbato. Lo si
vede anche su Facebook dove il
padre commenta con il profilo
del bambino che lui stesso gli ha
aperto e questo lo si capisce perché
in questi giorni mi ha fatto un
commento con le sure del Corano
quando il bambino non sa scrivere
le sure del Corano in arabo.

piccolo. Nel corso della permanenza
in Egitto Youssef avrebbe raccontato
al padre episodi spiacevoli che vedrebbero protagonista il nuovo
compagno della madre, episodi per
i quali, a detta dei legali, è stata
presentata denuncia-querela presso
la Procura della Repubblica di
Lecce. “Il bambino era turbato spiega l’avvocato Erroi- a causa
del nuovo compagno della madre
e per cautela il padre ha deciso di
farlo rimanere con lui, proprio
come voleva il piccolo, e in Egitto
Youssef ha ripreso a frequentare la
scuola. Nessuno vuole togliere il
piccolo alla madre, ma sono necessarie alcune cautele: stiamo dialogando con l’avvocato della controparte. Il nuovo compagno della

signora ha avuto dei toni molto
duri col nostro assistito e noi vogliamo accertarci che per il piccolo
in Italia sia tutto tranquillo. La signora sa dov’è il bambino e può
venirlo a vedere in qualsiasi momento. Comunque il piccolo, una
volta chiarite alcune questioni, tornerà a in Italia”.
La situazione, ora, è in pieno stallo:
da un lato Abdel non sembra intenzionato a venire in Salento perché
sostiene di essere stato minacciato
dal compagno della sua ex e perché
suo figlio desierebbe restare in
Egitto; dall’altro Maria Assunta
non vuole andare in Egitto perché
teme che possa essere una trappola
orchestrata ad hoc dall’ex compagno
per obbligarla a sposarlo.

Nessuna rogatoria internazionale
e nessuna giurisdizione
per i giudici italiani: la speranza
è ora nella diplomazia

“L’unica via, per adesso, rimane
quella diplomatica, nella speranza
che ci sia un minimo di apertura
dalla parte opposta”, sono le parole dell’avvocato Pantaleo Cannoletta che sta seguendo da vicino la vicenda della signora Ingrosso. “L’autorità giudiziaria italiana non ha nessun potere in
questa vicenda. Stiamo valutando
iniziative presso l’autorità giudiziaria egiziana, sapendo che non
è un sistema che vede con occhio
di favore queste azioni ‘a danno’ di cittadini egiziani”. Si cerca, quindi, di
ottenere un’apertura con la controparte, instaurando un dialogo costruttivo
che permetta di sanare la situazione nel miglior modo possibile, soprattutto
per il bene del bambino che è “vittima” inconsapevole del rapporto tra due
adulti.
“Siamo in contatto con l’Ambasciata italiana a Il Cairo, proprio in questi giorni
mi sono sentito con il Console, ma mi hanno rappresentato le difficoltà perché
hanno diversi casi che da mesi non riescono a risolvere. Ci sono persone che
sono nelle nostre stesse condizioni e attendono una risoluzione positiva
addirittura da due anni, giusto per intenderci”. Nessuna rogatoria internazionale,
nessuna competenza o giurisdizione in casi del genere per i giudici italiani,
motivo per cui il lavoro delle diplomazie è quello che può essere decisivo in
casi come questi. “La madre ha permesso al figlio di studiare l’italiano,
l’inglese e anche l’arabo proprio perché il bambino potesse relazionarsi con i
parenti e gli ambienti originari del padre. Per adesso navighiamo un mare
tutto da esplorare e vediamo quali saranno gli scenari futuri”.
In situazioni come queste quali sono gli spiragli dal punto di vista legale?
Occorre fare una distinzione a seconda della destinazione scelta: se il minore
è stato portato -o si ipotizza sia stato portato- presso uno Stato che ha aderito
alla Convenzione dell’Aja o altra Convenzione, l’organo competente a trattare
la questione è l’Autorità centrale presso il Ministero della Giustizia di Roma, Dipartimento per la Giustizia Minorile; se lo Stato in questione non ha, invece,
aderito ad alcuna Convenzione, la competenza appartiene al Ministero degli
Affari Esteri di Roma - Direzione generale per gli italiani all’estero e le politiche
migratorie.
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Il Gibò batte il Billionaire: è miglior
location d’Italia ai Food and Travel Awards
La storica struttura ricettiva di Gagliano del Capo ha ottenuto il
prestigioso riconoscimento nel corso della annuale manifestazione
che premia le eccellenze imprenditoriali

Nel nostro territorio esistono realtà che,
dopo anni di esperienza e sacrifici, hanno
raggiunto livelli di assoluta eccellenza: è il
caso del Gibò Luxury Club di Gagliano del
Capo, che si è aggiudicato il titolo di “Miglior
Location d’Italia” al Gala degli Awards 2019
Food and Travel Italia, svoltosi lo scorso 4
ottobre presso il Forte Village Resort di
Santa Margherita di Pula (Cagliari) e organizzato dall’omonima rivista con il patrocinio
di Enit - Agenzia Nazionale del Turismo. Si
tratta di un evento che ogni anno accoglie,
valorizza e premia l’eccellenza italiana nei
settori della ristorazione, dell’accoglienza e

del turismo. Un premio, quindi, di assoluto
prestigio e che ha visto la storica e celebre
location salentina imporsi su La Capannina
di Forte dei Marmi e sul Billionaire di Porto
Cervo, quest’ultimo di proprietà di quel
Flavio Briatore che, prima e dopo la disavventura del Twiga Beach a Otranto, non ha
avuto parole al miele per il Salento e il suo
comparto economico-turistico.
Il premio è il giusto e meritato riconoscimento
della storia, del sacrificio e della passione di
Gigi Costa (“un imprenditore geniale, visionario e brillante, dotato di un‘umanità profonda”, si legge nella motivazione del premio),
che oggi porta avanti un’avventura con l’importante contributo della figlia Marta. Un
talento riconosciuto dalla giuria, composta
da esperti del settore turistico internazionale,
che hanno riconosciuto il valore aggiunto
della struttura: “Esclusivo, elegante, straordinario, il Gibò anche quest’anno si è confermato realtà di eccellenza in grado di presidiare alti standard di qualità e unicità in
tutti i servizi offerti (Wedding, Club & Ristorante). Un’azienda in forte e costante
crescita, espressione di una grande capacità

manageriale, fortemente proiettata verso il
futuro e per questo sempre più oggetto di interesse e notorietà al livello internazionale”.
I
n anni in cui il Salento, in ambito turistico,
riceve sia apprezzamenti che profonde critiche,
il Gibò di Gigi e Marta Costa rappresenta
una sorta di riscatto del nostro territorio, segnando una via alla quale tutti gli altri operatori non possono non guardare. Fortunatamente, però, la location di Gagliano del
Capo non è una mosca bianca nel panorama

turistico salentino e regionale. I Food and
Travel Italia Awards hanno visto salire alla
ribalta altre realtà territoriali come La Taverna
del Porto e Pesce Martesca di Tricase, Palazzo
de Noha e Suite di Tenuta Mosé a Lecce,
Cantina Menhir di Minervino di Lecce;
premi particolari anche agli chef Isabella
Potì e Floriano Pellegrino e alle imprenditrici
Monica Caradonna, Veronica Milo e Paola
Cantoro; infine, Specchia è stata premiata
come Borgo dell’anno.
Alessandro Chizzini

“We Africa to red earth”: arriva il pozzo n. 10

Continua il lavoro dei volontari guidati da Adriano Nuzzo, che dal 2015 sono impegnati ad aiutare la popolazione del Burkina Faso.
E per i bambini è arrivato un regalo inaspettato nientemeno che da Mario Balotelli
Cambiare radicalmente vita in nome di un ideale, mettere
le proprie competenze, le proprie energie e, soprattutto, il
proprio cuore al servizio di qualcun altro. Questa è la
strada che Adriano Nuzzo, idraulico 44enne salentino,
ha intrapreso insieme a sua moglie Giulia Bassano, 43enne
di Castrignano del Capo. La coppia ha fondato l’associazione “We Africa to red earth”, nata nel marzo 2015 con
il nobile intento di realizzare pozzi d’acqua in Burkina
Faso.
Lo scorso 28 settembre è partita l’ottava missione di “We
Africa to red earth”, che per varie ragioni si prospetta più
delicata rispetto alle precedenti. Nei tre mesi in cui resterà
a Kaya, città centro-settentrionale del Burkina Faso,
Adriano Nuzzo avrà come obiettivo il completamento
della costruzione del decimo pozzo e la realizzazione dell’undicesimo; nuove sfide che verranno affrontate con
maggiori difficoltà perché, a causa dei cambiamenti
climatici, le piogge sono diminuite sensibilmente, con la
conseguenza che in un prossimo futuro la costruzione di
nuovi pozzi non potrà più avvenire manualmente, ma dipenderà dall’utilizzo di strumentazioni elettriche in grado
di scendere in profondità. A rendere più difficile la
missione, poi, interviene il delicato quadro politico: il
Burkina Faso è infatti un fulgido esempio di convivenza
pacifica tra cristiani e musulmani, una realtà che però
non è ben vista dagli jihadisti che negli ultimi tempi

hanno messo in atto attentati ai danni di edifici pubblici e
religiosi.
L’impegno di Nuzzo non può però fermarsi, anche perché,
oltre alla realizzazione di due nuovi pozzi, questa nuova
missione porta con sé la volontà di trasformare “We
Africa to red earth” da no profit ad onlus; si tratta di una
soluzione che consentirà all’idraulico salentino di raccogliere
più fondi con i quali realizzare i propri obiettivi, considerando che un pozzo costa circa 10mila euro e che l’associazione si occupa anche di mantenere un asilo e due
classi di elementari realizzate negli anni scorsi.
E siccome un sorriso è sempre un ottimo incentivo a migliorarsi e a fare del bene, l’associazione di Castrignano
del Capo può anche contare sul sostegno di un personaggio
popolare come Mario Balotelli (nella foto insieme ad
Adriano Nuzzo), che un sorriso, bello grande, lo ha
regalato ai bambini di cui si prende cura Adriano. Il calciatore, attualmente in forza al Brescia e di origine ghanese,
ha conosciuto l’attività dell’associazione e da oltre un
anno ne è sostenitore; nelle scorse settimane, durante una
diretta Instagram con il missionario salentino ha fatto
una promessa ai bambini di Kaya che gli avevano chiesto
un regalo. E così, nei giorni scorsi “Super Mario” ha
fatto pervenire ai suoi nuovi giovani tifosi dei completi di
calcio, 60 paia di scarpe e altrettanti palloni. Perché la
(A.C.)
felicità dei bambini passa dalle piccole cose.
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Conversando sul futuro

Incontri con ospiti internazionali, presentazioni di libri e concerti animeranno la città di Lecce
dal 24 al 27 ottobre, per raccontare il presente e interpretare insieme il futuro che verrà
Tra le tante rassegne e festival che
arricchiscono l’offerta culturale e
turistica del Salento, negli ultimi
anni un ruolo importante è sicuramente da assegnare a “Conversazioni sul futuro”. Un’articolata manifestazione, organizzata dall’associazione “Diffondiamo Idee di Valore”, che da giovedì 24 a domenica
27 ottobre, proporrà incontri, proiezioni, presentazioni di libri, concerti

disseminati in spazi pubblici, centri
culturali, librerie, scuole di Lecce.
Nato nel 2013 come rassegna collaterale del TedxLecce (organizzato
dal 2012 al 2016), “Conversazioni
del futuro” è cresciuto anno dopo
anno trasformandosi e arricchendosi
ma mantenendo sempre alla base
lo spirito multidisciplinare del format
nato negli Stati Uniti più di 30
anni fa e diffuso ormai in tutto il

mondo. Non si tratta dunque di
un festival “di genere”, ma che
cerca di raccontare con pluralità di
argomenti, linguaggi e punti di vista
il mondo contemporaneo e quello
che verrà. Tantissimi, quindi, gli
argomenti scelti per indagare, con
conversazioni pacate e approfondite,
passato e presente e interpretare,
appunto, il futuro.
Quest’anno il festival propone alcuni
temi centrali: sicuramente si parlerà
di ambiente con tre incontri in collaborazione con il Centro EuroMediterraneo sui Cambiamenti Climatici, dedicati ad Amazzonia, Artico e acqua, che porteranno nel
Salento, tra gli altri, il presidente
del PROAM - Istituto brasiliano di
protezione dell’ambiente Carlos Bocuhy, che ha “sfidato” il presidente
Jair Bolsonaro. Non può mancare
una ricca sezione dedicata a informazione, fotogiornalismo, migrazioni e politica estera con il direttore
de L’Espresso Marco Damilano
(nella foto a sinistra), la reporter libanese del New York Times Hwaida
Saad, l’attivista iraniana Shayda
Hessami, il giornalista curdoiracheno Kamal Chomani, le inviate

Francesca Mannocchi, Marta Serafini, Annalisa Camilli, Amalia
De Simone, Floriana Bulfon (solo
per citarne alcuni).
Importantissimo il segmento dedicato ai diritti umani con la partecipazione delle famiglie del ricercatore
Giulio Regeni e del fotogiornalista
Andy Rocchelli e della compagna
di dj Fabo Valeria Imbrogno. Ma
sono tanti gli ospiti coinvolti nei
circa 100 appuntamenti disseminati
in tutta la città: l’artista Michelangelo Pistoletto (nella foto a destra),
il Premio Pulitzer David I. Kertzer,
la pastry chef Isabella Potì, l’astrofisico Amedeo Balbi e molti altri.
Le Officine Ergot, in collaborazione
con Holm - Editoria e disegno e la
redazione della rivista Lamantice,
accoglieranno presentazioni e dibattiti su graphic novel e fumetto.
Tra gli ospiti Roberto Gagnor e
Francesco Artibani (sceneggiatori
del mitico Topolino), Samuel Gra-

nados (graphic editor “The Washington Post”), Riccardo Pirrone
(celebre per le sue trovate web promozionali per l’agenzia funebre
Taffo). Al Dajs - Città del Gusto
torna anche quest’anno “Conversazioni sul food” con quattro appuntamenti interamente dedicati
alle varie sfaccettature dell’enogastronomia. Il Cinelab Giuseppe Bertolucci ospiterà, in collaborazione
con Apulia Film Commission, una
sezione dedicata a film e documentari. Non mancheranno appuntamenti formativi accreditati dall’Ordine dei giornalisti, un articolato
programma per i bambini e le famiglie a cura di Boboto con la partecipazione della Fondazione Montessori Italia. Nei quattro giorni si
terranno anche numerosi incontri
in collaborazione con alcuni istituti
superiori di Lecce e provincia.
Info e programma completo su
www.conversazionisulfuturo.it.

8

12 ottobre 2019

9

lecce

12 ottobre 2019

Alla ricerca dei totem (funzionanti)

Molti dei monitor installati sulle paline collocate in prossimità delle fermate dei mezzi pubblici non sono attive,
creando disorientamento e disagi nell’utenza (in particolare i turisti)
“Per andare dove dobbiamo andare, per dove dobbiamo andare?”. Viene in mente la celeberrima battuta di Totò nel film Totò,
Peppino e la malefemmina provando a consultare i totem elettronici informativi presenti sulle
pensiline dei bus urbani, molti
dei quali restano muti di fronte a
questa interrogazione dei fruitori.
Facendo un giro per Lecce, le
fermate sono quasi tutte munite
di piccoli monitor alimentati a
pannelli solari che dovrebbero
servire ad indicare le linee di percorrenza degli autobus, il tempo
di attesa e le fermate. Peccato
che di questi segnalatori molti
non funzionino, con buona pace
di chi vorrebbe consultarli per
poter utilizzare i servizi pubblici.
Basta fare un giro per le varie
fermate e provando a premere il
tasto “on”, il display resta spento
senza alcuna indicazione fornire.
Vero è che sul sito Sgm è possibile
recuperare i dovuti ragguagli, ma
non tutti dispongono di una connessione o hanno la praticità di
usare il sito, vedi anziani o chi
semplicemente non utilizza uno
smartphone.
Le persone che sono aduse al ser-

vizio hanno imparato quali sono
i bus che fanno determinate percorsi, ma chi più di rado si trova
ad utilizzare il mezzo sicuramente
incontra maggior difficoltà. Ascoltando alcuni fruitori ci hanno ri-

ferito che spesso anche gli stessi
conducenti danno indicazioni,
cercano di essere d’aiuto. Riferiscono che molte volte i turisti
chiedono come potersi orientare
vista l’indisponibilità delle paline

I tesori della città si svelano
con le “Giornate del Fai”

Sabato 12 e domenica 13
ottobre sarà possibile
ammirare le meraviglie dell’ex
Convento degli Olivetani, del
Santuario di Sant’Oronzo fuori
le Mura e del Museo Ebraico

Sabato 12 e domenica 13 ottobre
si svolgeranno le “Giornate Fai
d’autunno”, e la Delegazione FAI
leccese propone e organizza per
l’occasione l’itinerario “Fai le storie”, un percorso straordinario,
che prevede l’apertura al pubblico
di tre beni culturali d’inestimabile
valore artistico e storico.
L’ex Convento degli Olivetani
(nella foto, sito accanto al Cimitero di Lecce), sarà aperto sabato
12 ottobre dalle 9 alle 13 e dalle
15 alle 19. Caratterizzato da
chiostri antichissimi e suggestivi,
possiede un pozzo a baldacchino

segnaletiche e sovente l’informazione arriva dal negoziante di
zona, da chi rivende i biglietti o
da chi ha imparato per sua esperienza.
Provando a percorrere viale dell’Università, i pannelli delle fermate n. 150 e 151 sono spenti in
ambo i lati. È attivo invece quello
vicino Porta Rudiae, quindi si
deve raggiungere quel punto per
vedere le varie corse e poi tornare
verso la pensilina opportuna sperando che nel frattempo non sia
passato proprio il bus che occorreva. Così come anche il n. 107
del Palazzo di Giustizia, il n. 111
del Monumento dei Caduti, il n.
115 della fermata Gallipoli Museo
e quello di fronte al Castello
Carlo V, che è stato addirittura
coperto dal ponteggio per dei lavori in corso sull’edificio soprastante. Non va meglio lungo il
viale della Stazione, dove il pannello è attivo ma data ed orari
non sono aggiornati. A tutto questo va aggiunto che al di fuori di
questi pannelli, per lo più non
attivi, non sono presenti cartelli
verticali che orientino i potenziali
passeggeri.
Stefania Zecca
cinquecentesco, simbolo del sacramento del battesimo; adiacente
al monastero vi è la Chiesa dei
Ss. Niccolò e Cataldo, mirabile
modello di arte romanica. Per
quanto riguarda domenica 13 ottobre sarà percorribile il percorso
sulla strada per Torre Chianca,
dove si trovano nove cappelle,
che conducono al Santuario di
Sant’Oronzo fuori le Mura. Esso
custodisce la storia della comunità
cattolica leccese. Basti pensare
che è proprio nel suo giardino
che il Santo fu martirizzato col
taglio della testa. Percorrere queste
strade, significa compiere i medesimi passi che il Santo fece,
quando venne trasportato dai Romani per essere giustiziato. Il santuario fu fatto costruire dal vescovo Zola che, fattosi interprete
del sentimento dei cittadini leccesi,
decise di utilizzare i fondi delle
elemosine per realizzare il santuario proprio sul luogo del martirio. Il percorso partirà dalla
Chiesa del Cuore Immacolato di
Maria, di fronte all’Hotel Zenit,
ogni 15 minuti, dalle 9 alle 12 e
si potrà percorrere solo a piedi o
in bicicletta.

Nasce a Londra
il primo Lecce
Club ufficiale
Sono Davide Carone, Francesco
Dell’Anna, Giorgio Carone, Gianluca
D’Aversa, Rocco D’Aversa, Ivan
D’Aversa e Francesco Strusi, accomunati, oltre al fatto di aver scelto
di vivere a Londra per lavoro, anche
per essere dei grandi tifosi della
squadra di calcio del Lecce tanto
da decidere di fare nascere “The
Wolves’ Den”, il primo official U.S.
Lecce Club nel Regno Unito. Sabato
12 ottobre alle 18 avrà infatti luogo
il party di inaugurazione presso il
ristorante “La Pizzica London”, di
cui Gianluca, Rocco e Ivan sono titolari. Ospiti d’onore dell’evento saranno il direttore generale del Lecce
Giuseppe Mercadante e il fantasista
Pippo Falco, i quali daranno anche
il via alla campagna associativa e
presenteranno il marchio e la tshirt ufficiale del club che sarà donata ad ogni socio.
L’obiettivo dei sei giovani imprenditori
è quello di creare a Londra un
punto di aggregazione e di riferimento
per i tanti salentini che si trovano lì
per studio o lavoro. I tifosi giallorossi
potranno anche vedere ogni settimana le partite della propria squadra
del cuore e, al tempo stesso, e, al
tempo stesso, promuovere nel panorama inglese la città di Lecce
con il suo territorio, la sua cultura e
il cibo.
Contatti e informazioni dettagliate
sul club saranno disponibili sulla
pagina Facebook “Lecce Club London” e sull’account Instagram “Lecceclublondon”. Mail: lecceclublondon@gmail.com.

L’altro luogo scelto per l’itinerario
“Fai le storie” è il Museo Ebraico,
situato accanto alla basilica di
Santa Croce in via Umberto I e
aperto al pubblico dalle 15 alle
19. Questo luogo è un centro caratteristico per poter scoprire la
storia della comunità ebraica vissuta a Lecce nel tardo Medioevo,
nonché oggi un produttivo centro
culturale. Non bisogna farsi sfuggire quest’importante occasione,
ideale per tutta la famiglia, dai
più grandi ai più piccoli.
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alessano

Brutta aria

“Musiche di pace” nel
nome di don Tonino Bello

Continuano le segnalazioni da
parte di residenti in diverse aree
del comune di odori acri e intensi
in orari notturni, frutto di roghi
abusivi nelle campagne intorno
alla città

Un’emergenza divenuta negli ultimi tempi
di triste attualità è sicuramente quella dei
roghi notturni, un problema che esiste da
anni ma che nella zona di Maglie sta assumendo proporzioni importanti. Sono sempre
più numerose, infatti, le segnalazioni di cittadini che lamentano l’aria irrespirabile in
orari notturni e in alcune zone più che in
altre. Un fenomeno che è stato oggetto di
discussione in Prefettura della conferenza
provinciale permanente riguardante territorio,
ambiente e infrastrutture. In questa occasione
il prefetto Maria Teresa Cucinotta ha esortato
i sindaci salentini a segnalare le criticità riscontrate raccogliendo dati sul fenomeno
sempre più accurati e attendibili.
L’Amministrazione comunale di Maglie dal
canto suo si è impegnata fin da subito a
dare risposte importanti ai cittadini e alle
urgenze ambientali del territorio: “La difficoltà
più diffusa che le Amministrazioni stanno
riscontrando nella gestione del problema sottolinea l’assessore comunale all’Ambiente
Dario Massimiliano Vincenti- riguarda l’in-

dividuazione dei roghi, i quali vengono
accesi di notte proprio per rendere meno
agevole la loro localizzazione. Si presume
che i materiali smaltiti illegalmente, sia per
l’odore acre sprigionato che per i conseguenti
problemi respiratori accusati da chi ne ha
fatto denuncia sui social, siano in gran parte
costituiti da plastica. Sebbene gli strumenti
a nostra disposizione siano pochi e spesso
anche non idonei a fronteggiare il problema,
il presidio del territorio e la vigilanza della
Polizia municipale, insieme alle segnalazioni
da parte dei cittadini, rimangono di fatto le
azioni di prevenzione e di controllo più efficaci. Da parte nostra -continua Vincentisono tante le priorità che ci siamo posti:
dagli interventi per la bonifica di aree inqui-

nate come l’ex impianto di incenerimento
dei rifiuti solidi urbani di via Giovanni
Conte passando per all’adesione al Progetto
Geneo, promosso dalla sezione provinciale
della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, con il fine di svelare possibili correlazioni
tra la situazione epidemiologica di un territorio e lo stato di inquinamento delle matrici
ambientali. A questo si è aggiunto il monitoraggio delle fonti inquinanti e il controllo
delle aree a termometro ambientale alto, la
campagna per l’ammodernamento e la messa
in sicurezza odorigena e l’efficientamento
del depuratore di San Sidero -conclude l’assessore-, problema tanto avvertito in alcune
aree della città”.
Serena Merico

Torna sabato 12 ottobre la manifestazione organizzata dal Comune e ProLoco di Alessano e
dalla Fondazione “Don Tonino Bello”. Luogo del
concerto/preghiera dal titolo evocativo di “Musiche di pace” è il Cimitero comunale di Alessano
in via Macurano, in particolare la tomba del
servo di Dio don Tonino Bello, presso la quale il
20 aprile dello scorso anno si recò peregrino lo
stesso papa Francesco, per pregare e onorare
un uomo che, sull’esempio di Gesù Cristo, ha
dedicato sé stesso agli altri.
Il programma prevede, a partire dalle 19.30,
gli interventi del sindaco di Alessano Francesca
Torsello, del parroco don Gigi Ciardo, di padre
Francesco Monticchio della Fraternità Francescana di Alessano, di Giancarlo Piccinni (presidente della Fondazione “Don Tonino Bello”) e
di Stefano Bello, nipote di don Tonino, oltre all’esibizione dei gruppi musicali Faraualla e
Antonio Amato Ensemble. Nel corso della serata
inoltre verranno letti e recitati alcuni scritti di
don Tonino. Media partner dell’evento Radio
Venere e Radio PeterPan.
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“Troppe interferenze”: il sindaco Carlo Chiuri
ha rassegnato le dimissioni
Ora ha tempo fino al 24 ottobre per cambiare idea o confermare la propria decisione. Insorge
l’opposizione: “Maldestro tentativo di scaricare su altri la propria incapacità politico-amministrativa”

È arrivata nei giorni scorsi, ma non inaspettatamente la
lettera di dimissioni del primo cittadino Carlo Chiuri (nella
foto). Una scelta che apre nuovi scenari sul futuro politico
amministrativo di Tricase, frutto di una convivenza dell’attuale
compagine che si è dimostrata ‘movimentata’ sin dall’inizio,
punteggiata di rimpasti, defezioni (ultima in ordine di tempo
quella di Giuseppe Peluso della lista “Tricase punto e a
capo”, preceduta dalle dimissioni del presidente del Consiglio
comunale Dario Martina) e incomprensioni, segnata da variegate correnti talvolta con poca omogeneità di visione.
Ma veniamo ai fatti. L’avvocato Chiuri non ha usato mezzi
termini e con una lettera, indirizzata al Segretario e al
Presidente del Consiglio comunale, ha scritto lapidarie e
chiare righe: “A causa delle continue fibrillazioni interne alle
liste collegate alla mia candidatura e con le quali, nonostante
tutto, si è riusciti a creare nella città un nuovo clima di
fiducia e attivismo, ritengo attualmente necessaria una pausa
di riflessione. È mia intenzione continuare solo con persone
disponibili a fare il bene di Tricase e che non suddividono le
poltrone a destra e a manca (anche ipotetiche futuribili)”.
Chiuri, togliendosi qualche sassolino, continua: “Non posso
accettare che interferenze esterne, alle quali il supremo
interesse della città è assolutamente indifferente, blocchino
l’attività operativa intrapresa e a fatica portata avanti in
questo ultimo periodo”.
Nella missiva al vetriolo un j’accuse: “Queste persone non
vogliono lo sviluppo di Tricase! Non è mia intenzione
lasciare la città ostaggio di interessi elettoralistici che

certamente minerebbero, anzi paralizzerebbero l’attività amministrativa. Di fronte ad un disfattismo di tal fatta -continua
l’ormai ex sindaco- non sono assolutamente tollerabili il
silenzio e l’inerzia, pertanto sono costretto contrariamente
ai miei intendim enti e per l’estremo amore che nutro verso
la città i miei concittadini, a rassegnare le dimissioni”. Una
conclusione amara a margine della lettera: “Non svendo assolutamente Tricase per assecondare bramosie e ambizioni
interne ed esterne che non hanno minimamente amore verso
la nostra comunità: sarebbe la paralisi! In assenza di un
rapido e sereno confronto, basato sulla chiarezza e la condivisione, sarebbe oltremodo dannoso continuare”.
Parole queste che hanno scatenato la reazione dell’opposizione.
All’indomani delle dimissioni, infatti, i consiglieri di minoranza
Fernando Dell’Abate, Maria Assunta Panico, Alessandro
Eremita, Nunzio Dell’Abate e Vito Zocco in una nota
congiunta hanno attaccato l’ex sindaco e la maggioranza,
chiedono chiarezza: “Riteniamo gravissime per la città le dichiarazioni rilasciate dal sindaco nella sua lettera di dimissioni.
È senza dubbio l’ennesimo maldestro tentativo di scaricare
su altri la propria incapacità politico-amministrativa contraddistinta, fin dall’insediamento, da screzi e liti tutti interni
alla maggioranza. Un ampio consenso popolare supportato
da un esercito di candidati, una congiuntura economica favorevole ed i numerosi progetti ereditati dalle Amministrazioni
precedenti sono stati vanificati dall’incompetenza e dall’inadeguatezza al ruolo di guida della comunità. Eppure -concludono i consiglieri di opposizione- da parte nostra non

sono mai mancati entusiasmo, proposte ed esperienza amministrativa a beneficio del rilancio socio-economico del
paese”.
Ricordiamo che Carlo Chiuri è al secondo anno del suo
mandato, essendo stato eletto il 26 giugno 2017. A questo
punto gli scenari che si aprono per la città di Tricase sono
due. La legge in questi casi consente un lasso di 20 giorni
durante i quali il dimissionario sindaco avrà tempo per
ricucire le spaccature e ritornare in sella oppure confermare
la propria decisione di dimettersi. Nella prima ipotesi la
stessa Amministrazione aprirà dunque una nuova stagione,
con un rinnovato spirito, nella seconda opzione un Commissario prefettizio traghetterà la città verso nuove elezioni.
M. Maddalena Bitonti
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Scuola pericolosa? Botta e risposta
tra maggioranza e opposizione

La caduta di calcinacci dal soffitto della palestra della scuola elementare ha portato i componenti del gruppo
“La Città di Tutti” a presentare una interrogazione in Consiglio comunale
Ancora scontro tra maggioranza
e opposizione in Consiglio comunale. Questa volta, al centro della
diatriba si colloca la Scuola Elementare di via Circolone, la cui
palestra è stata temporaneamente
chiusa in seguito ad una ordinanza
emessa dal sindaco Giuseppe Co-

lafati lo scorso 30 settembre, una
scelta resa necessaria dopo la caduta di alcuni calcinacci, verificatasi
nel corso di interventi predisposti
per chiudere alcune crepe del soffitto.
L’episodio ha portato il gruppo di
opposizione “La Città di Tutti” a

presentare un’interrogazione urgente con la quale chiede al primo
cittadino chiarimenti sul perché il
plesso sia ancora oggetto di interventi, nonostante l’anno scolastico
sia già partito, e su quali siano le
misure che l’Amministrazione vuole
adottare per garantire la sicurezza
degli alunni e del personale scolastico. Un’azione, quella intrapresa
dall’opposizione, attraverso la quale
avere anche informazioni su un finanziamento di 600mila euro ottenuto nel 2015 proprio per la ristrutturazione del plesso. Inoltre,
alcune immagini inviate alla redazione di Tele Rama dimostrerebbero come la struttura soffra ancora
di alcune criticità denunciate nel
dicembre scorso dai genitori degli
alunni e dai consiglieri de “La
Città di Tutti”, cioè assenza di riscaldamento, presenza di muffa e
infiltrazioni di umidità.
Prima ancora che in Consiglio comunale, però, Colafati ha voluto
fare il punto della situazione, af-

martano

“Io non mollo” celebra i 30 anni
della Sagra della Volìa Cazzata

Domenica 13 ottobre, a partire dalle 18 tanti artisti si alterneranno sul palco di
Largo Primo Maggio in favore dell’associazione che fornisce sostegno gratuito ai
malati oncologici

Quest’anno la Sagra della Volìa Cazzata di Martano
compie 30 anni e si prepara a festeggiare con un
programma di eventi che vanno dall’11 al 13 e dal
18 al 20 ottobre presso Largo Primo Maggio. Vista
l’unicità dell’evento, che ogni autunno coinvolge
entusiasticamente migliaia di persone, quest’anno
l’associazione Culturale “Cosimo Moschettini” ha
pensato di dare risalto all’associazione “Io non
mollo”, presieduta da Paolo Perrotta e nata per
dare sostegno psicologico gratuito a pazienti oncologici e alle loro famiglie.
Domenica 13 ottobre un evento speciale inaugurerà
infatti il “Io Non Mollo Day”, in cui i più noti
artisti musicali salentini suoneranno gratuitamente
per dare il proprio contributo al nuovo progetto
dell’associazione, ovvero l’acquisto di caschi refrigeranti per le pazienti che seguono trattamenti di
chemioterapia. La perdita dei capelli dovuta a tale
trattamento è infatti causa di un ulteriore disagio
psicologico per le pazienti; l’effetto refrigerante del
casco, applicato durante il trattamento chemiote-

rapico, provocherebbe un restringimento dei vasi
sanguigni dei bulbi piliferi, riducendo al minimo il
loro assorbimento dei farmaci e preservando così i
capelli dalla caduta.
Il programma è quasi interamente dedicato all’intrattenimento musicale. Dopo il pranzo di beneficenza delle 13, ci sarà uno Special Stage con in
gara Accasaccio, Killo, Moiné e Turco; a seguire
alle 18 un Dj-set con Tom&Clap, e infine alle 21 il
gran concerto di chiusura che vedrà sul palco i Sud
Sound System (nella foto), Cesko & Paco Carrieri,
Io te e Puccia, Tekemaya, Osvaldo, Ties, Inude,
Random Chickens e Folkalore.
Direzione artistica a cura di Titti Stomeo; la manifestazione è supportata da Molly Arts Live. I
biglietti per partecipare al pranzo di beneficenza
sono acquistabili presso la sede dell’associazione
“Io non mollo” a Martano, in via Persia, aperta al
pubblico lunedì, mercoledì e venerdì. Info:
371.3043535, info@iononmollo.eu.
Ruben Alfieri

fermando che l’impianto termico
è stato ripristinato già a gennaio e
che si sta contrastando il fenomeno
delle muffe con gli opportuni trattamenti secondo l’iter burocratico
previsto, contando di eliminare il
problema entro fine anno. In merito
ai 600mila euro, invece, Colafati

ha spiegato che in realtà si tratta
di 350mila euro lordi utilizzati tra
il 2014 e il 2016 proprio per alzare
la qualità del plesso, favorirne
l’ecosostenibilità e migliorare l’accessibilità per i diversamente abili.
Il sindaco di Poggiardo ha poi
spiegato che, con altri fondi comunali e di bilancio, sono stati finanziati una serie di interventi, tra
cui il miglioramento dell’impiantistica di sicurezza (videosorveglianza, allarme, antincendio) e
proprio l’idoneità della palestra.
In merito, Colafati ha parlato di
cedimenti localizzati e non strutturali, verificatisi solo negli scorsi
giorni, e per i quali gli uffici competenti si sono subito attivati per
capirne le cause.
(A.C.)

corigliano d’otranto

Un pizzaiolo freestyler campione del mondo
Simone Ingrosso, titolare del
Ristorante “Dei Mille” lo scorso
18 settembre ha vinto il Campionato Mondiale del Pizzaiuolo a Napoli, qualificandosi al
primo posto per la categoria
freestyle e per quella della
pizza più veloce, trionfando su
oltre 600 partecipanti provenienti da tutte le parti del
mondo. A Simone abbiamo
chiesto di raccontarci le sue
impressioni sull’esperienza appena vissuta: “Non era tra i
miei piani partecipare all’edizione del campionato di
quest’anno, ma mi piace gareggiare e mettermi in gioco e, quindi, ho deciso di provarci. Ho così riconfermato il
traguardo che già raggiunsi del 2012, nella stessa manifestazione. Le prove del
campionato di pizza acrobatica sono per me stimolo per confrontarmi con realtà
nazionali e internazionali e migliorare sempre di più.”.
E quando gli chiediamo quali siano i suoi prossimi progetti, Simone risponde:
“Adesso sono indeciso se partecipare ai campionati di marzo a Las Vegas, manifestazione alla quale ho già preso parte, oppure se presentarmi nel campionato
di Parma che si svolgerà nel periodo marzo-aprile. Deciderò nei prossimi mesi
quale sarà la mia prossima sfida”.
Renato De Capua
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Lu Campu

vi aspetta alla Fiera
di San Vito a Ortelle

Dal 24 al 27 ottobre prossimi presso i box n. 3, 4, 5 e 6 del parco San Vito
sarà possibile gustare le specialità tipiche a base di maiale Or.Vi.
E per domenica 27 anche primi piatti con ricette gourmet
Anche per la ricorrenza di
quest’anno, l’Azienda Agrituristica Lu Campu con le sue tipicità d’eccellenza, non mancherà
all’appuntamento della Fiera di
San Vito a Ortelle nei giorni 24,

25, 26 e 27 ottobre. I prodotti
freschi, lavorati e trasformati
da mani esperte e delicate secondo l’antica tradizione culinaria, potranno essere acquistati
o degustati, crudi o cotti nei

box n. 3, 4, 5 e 6 ubicati presso
il parco San Vito.
Come è già noto ai buongustai
provenienti da tutta la provincia,
tutte le nostre specialità come
gnommareddhri, salsiccia, san-

guinaccio, carne lessa, porchetta
sono tutte a chilometro 0 e appartenenti alla “filiera corta”
Or.Vi. monitorata, tramite
un’esperta, in tutte le fasi di
crescita dei maiali, fino alla consumazione/degustazione. La
qualità viene certificata dal Comune di Ortelle dopo aver acquisito tutti gli atti e i report
trasmessi all’esperta incaricata.
Nella giornata di domenica 27
ottobre, come si è registrato
negli ultimi anni, anche le famiglie potranno pranzare negli
appositi stand, avvolte dai profumi che rendono magico, conviviale e inebriante tutto il contesto della Fiera. Per rendere

piacevole e rinnovare il senso
della tradizione e della cultura
popolare, il piacere dei sensi e
del gusto, oltre alle succulente
grigliate, si potranno consumare
primi piatti con ricette gourmet
insaporite da alcuni derivati del
maiale.
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Trasporti, l’opposizione vuole vederci chiaro
Autobus urbani che girerebbero “a vuoto” e nessuna informazione ai cittadini su percorsi, orari
e costi dei biglietti: quattro consiglieri di minoranza scrivono al sindaco Stefano

Foto: piazzasalento.it

Il servizio di trasporto pubblico a Casarano esiste o non
esiste? Queste sono le domande che si chiedono molti
cittadini e che ancora oggi non hanno avuto una risposta
adeguata. A sollevare la questione nei giorni scorsi dai
consiglieri comunali di minoranza Mauro Angelo Memmi,
Umberto Totaro, Attilio De Marco e Luigino Bartolomeo,
i quali in un’interpellanza indirizzata al sindaco Gianni
Stefano chiedono di “conoscere i motivi per i quali sinora
l’Amministrazione non ha mai intrapreso alcuna iniziativa
sul servizio di trasporto pubblico e di conoscere, altresì,
gli eventuali intendimenti dell’Amministrazione mediante

galatina

Tutti a scuola con il Piedibus
Quando l’amore per l’ambiente incontra l’educazione nasce “Io vado a
scuola con il Piedibus”, iniziativa, già sperimentata negli anni scorsi, e
partita a Galatina, Noha e Collmeto, in vista della nuova stagione
scolastica 2019/’20. Gli alunni coinvolti fino a novembre saranno quelli
delle classi III, IV e V appartenenti alle Scuole Primarie (Primo, Secondo
e Terzo Polo) aderenti al progetto.
Grazie alla partecipazione di genitori e insegnanti, i bambini sono in
grado di creare un vero e proprio “autobus umano” che, percorrendo la
strada stabilita, si disloca attraverso le varie fermate e arriva fino a
scuola. Nelle fermate, di volta in volta, si uniscono tutti quegli studenti
disposti nelle varie aree.
Il progetto, guidato dal servizio civile Monitor 6017, presenta, per
incentivare la conoscenza della propria terra e delle proprie radici,

diverse fermate ognuna con un nome di un prodotto tipico galatinese.
Troveremo, allora, durante il percorso la “Cicoria” (capolinea), la “Patata”
e la “Meloncella” (arrivo). Il resto della cittadinanza è coinvolto attivamente
dal momento che lungo il percorso sono ben segnalate le tappe, gli orari
e i giorni coinvolti dal progetto.
Marco De Matteis

i quali si prefigge di operare in merito”.
Oggetto del contendere proprio il servizio di trasporto
pubblico, avviato circa dieci anni fa e affidato in appalto
alla ditta Tundo Vincenzo srl, che all’inizio risultò un
ottimo investimento per il Comune, offrendo percorsi
differenziati con diverse fermate e rappresentando una
risorsa per studenti e pensionati. Col passare del tempo
lo stesso servizio è passato sempre più in ombra tanto
che ad oggi, a detta dei consiglieri di opposizione, “non è
minimamente pubblicizzato, incoraggiato o incentivato,
non comparendo addirittura nell’homepage del sito web
del Comune di Casarano” (ad eccezione del link del
settore Viabilità, dove risultano solamente le mappe e i
percorsi storici degli autobus all’avvio del servizio).
Assenti anche in paese informazioni riguardo agli orari
nelle varie fermate, al costo del biglietto o all’eventuale
sussistenza del servizio ad oggi.
Risultato: “Da conoscenza diretta -scrivono i consiglieri, confermata dai cittadini e dagli addetti ai lavori domandati, il servizio gira costantemente a vuoto”. E anche
se questo incide solo in minima parte sulle casse comunali
essendo principalmente a carico della Regione Puglia, si
tratta comunque di un’occasione persa per Casarano e
per i suoi abitanti, che utilizzando questo servizio godrebbero di uno snellimento del traffico urbano, soprattutto
in vista del futuro trasferimento del mercato settimanale
in Contrada Pietrabianca.
Da Palazzo dei Domenicani, intanto, non è giunta ancora
una replica all’interpellanza firmata dai quattro consiglieri
comunali.
Fioravante D’Amato
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Cuneo fiscale, croce e delizia
per lavoratori e imprese

La manovra attualmente all’esame del Governo prevede un taglio ai prelievi tributari che gravano
su buste paga e bilanci, limitando la crescita economica del Paese
“Cuneo fiscale” è un’espressione che si usa
quotidianamente nei giornali e nei talk
show che affrontano i problemi cronici del
nostro Paese, come ad esempio l’emergenza
lavoro. Secondo i recenti dati OCSE, con
un prelievo che viaggia oltre il 46% l’Italia
è al terzo posto nella classifica dei Paesi con
la maggior imposizione fiscale; il peso per
le aziende è di circa il 27,7% mentre il restante 20,6% è a carico del lavoratore. Secondo l’Istat, inoltre,
il cuneo fiscale è più alto al Nord con il 4%, mentre al Sud e
nelle isole si ferma al 44,4% (differenza che dipende dalle imposte regionali). Eurostat, da parte sua ha calcolato per l’Italia
il cosiddetto non-wage cost (contributi e prelievi fiscali sui
redditi lordi) al 27,4%, battuto solamente da quello delle Lituania al 28,3%. Fatto ancor più preoccupante è rappresentato dalla combinazione di una paga oraria tra le più basse
nei Paesi maggiormente sviluppati della zona euro, con un
cuneo fiscale invece tra i più alti dell’intera Unione Europea.
Un esempio potrebbe agevolare la comprensione dei dati
sopra menzionati: se l’azienda versa 100 euro, il dipendente
ne percepisce soli 53,8. Quindi da una parte il datore di lavoro
vede crescere a dismisura i costi da dover sostenere per gli stipendi e dall’altra i lavoratori assistono impotenti al prelievo
in busta paga. Tutto questo a discapito della domanda interna, di nuove assunzioni e in generale della crescita economica del Paese.

Per spiegarlo in maniera ancor più semplice, il cuneo fiscale è
la differenza tra la retribuzione lorda versata dal datore di lavoro e lo stipendio netto incassato dal dipendente. Per il calcolo del cuneo fiscale si devono tenere in considerazione tutti
i prelievi tributari che gravano sul contribuente a seconda
della categoria lavorativa di appartenenza. Il cuneo fiscale per
il lavoratore dipendente è dato dalla somma di Irpef più le addizionali regionali e comunali e i contributi previdenziali,
mentre per il lavoratore autonomo, il libero professionista e
l’azienda è dato dalla somma di Irpef con le addizionali regionali e comunali e con l’aggiunta dell’Iva e dei contributi
previdenziali.
Gabriele Toma
Avvocato civilista e giuslavorista in Maglie

11 milioni i lavoratori interessati dal taglio alle imposte
Con il taglio del cuneo fiscale saranno circa 11 milioni i lavoratori coinvolti (si tratta di coloro con un reddito annuo sotto i 26mila euro annui).
All’inizio si parlava di circa 125 euro al mese di taglio, che alla fine dell’anno avrebbe portato in tasca a lavoratori e lavoratrici fino a 1.500 euro,
ora la cifra è stata ridimensionata. L’ipotesi più accreditata vede al momento l’introduzione di un bonus di 500 euro in busta paga in più
all’anno attraverso l’estensione dell’attuale bonus Renzi o un aumento delle detrazioni fiscali che riducono l’Irpef.
La riduzione del cuneo fiscale per le imprese, invece, potrebbe tradursi in un taglio dei contributi Inps a carico dei datori di lavoro per i contratti
a tempo indeterminato. Il vice ministro dell’Economia Antonio Misani ha confermato che il bonus potrebbe partire dal mese di luglio 2020 con
l’impegno a raddoppiarlo per l’anno seguente.
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MIGGIANO EXPO 2000: da quest’anno
protagonisti anche il turismo e le
eccellenze agroalimentari del Salento
Tante ed importanti novità per l’edizione 2019 della Fiera dedicata all’ndustria, all’artigianato e all’agricoltura, in programma dal 17 al 20 ottobre
Quest’anno la più importante manifestazione del Salento dedicata a
tutto ciò che riguarda industria,
artigianato e agricoltura aggiunge
un riferimento proprio al turismo
con l’obiettivo che la Fiera di Miggiano possa rappresentare un modello di sviluppo anche per un settore come questo, ritagliandosi così
un ruolo fondamentale di promozione e comunicazione dell’intera
area. Altra novità dell’edizione
2019, l’educational tour che porterà
in fiera e nei luoghi più emblematici
dell’intera zona, un gruppo di giornalisti, blogger e fotografi provenienti da più parti del mondo. Un
tour finanziato dalla Regione Puglia,
che certamente darà visibilità all’evento ben oltre i confini nazionali.
Migliorie anche dal punto di vista
dell’allestimento: la Fiera è stata,
infatti, ulteriormente settorializzata
cercando di concentrare la specificità
dei prodotti e dislocando meglio
gli spazi così da realizzare un itinerario più armonioso e fruibile.
Non mancheranno momenti di musica ed intrattenimento, affidati alla
sapiente direzione artistica del miggianese Salvatore Cafiero, noto chitarrista di Raf, Umberto Tozzi,
Gianluca Grignani, Eros Ramazzotti
e Dolcenera. Giovedì 17 ottobre si
esibiranno The Lesionati, straordinaria band leccese; venerdì 18 toccherà a Kooky Brown, artista di
dance & soul music dal respiro in-

ternazionale; sabato 19 sul palco il
concerto di Cafiero and Friends, in
cui il chitarrista si accompagnerà a
gruppi musicali locali e dj. Domenica
20 gran finale con Nando Popu
dei Sud Sound System insieme ai
Bundamove.
Per la gioia dei più piccoli e dei
loro genitori, una ruota panoramica
alta 27 metri dominerà tutto il
quartiere fieristico, inclusi l’area
giochi, con gonfiabili e giostrine di

ogni tipo, ed il nuovo “Quartiere
del Gusto”, circa 40 gazebo su
1.500 metri quadri dedicati alle eccellenze agroalimentari locali.
Venerdì 18 alle 19 avrà luogo importante convegno sul turismo dal
titolo “Destinazione turistica Sud
Salento - Le ricchezze del territorio”
con Massimo Lecci, sindaco di
Ugento e presidente dell’Assemblea
dei Sindaci Destinazione turistica
Sud Salento, Pierpaolo Cariddi, sin-

daco di Otranto e presidente del
Partenariato pubblico - privato Destinazione turistica Sud Salento,
Antonio Zunno della Soprintendenza di Lecce, che relazionerà
sulla preziosa iconografia dell’Albero
di Jesse del ‘700 scoperta nella
Chiesa madre di Miggiano, Stefania
Mandurino, presidente di Puglia
Promozione, e Loredana Capone,
assessore regionale all’Industria turistica e culturale, Gestione e valo-

rizzazione dei beni culturali. Nell’ambito dell’iniziativa “Scuolainfiera” don Antonio Coluccia, fondatore e presidente dell’Opera “Don
Giustino” Onlus di Roma, conosciuto come prete di frontiera, incontrerà una rappresentanza degli
studenti delle scuole del circondario
sabato alle 10.30.
“Sentiamo profondamente la responsabilità che abbiamo raccolto
dalle Amministrazioni precedenti
e che hanno fatto grande Expo
2000 -ha dichiarato il sindaco di
Miggiano, Michele Sperti-. Non è
facile cercare di interpretare le esigenze del mercato e cogliere le continue evoluzioni che provengono
dal mondo dell’imprenditoria e del
commercio, ecco perché è sempre
molto arduo tracciare nuove direttrici. Ma l’entusiasmo non ci manca
e dunque siamo pronti a scommettere su nuove ed esaltanti prospettive. L’aggiunta del Turismo nel paradigma del nome della nostra fiera
è dovuta al fermo intendimento
dell’Amministrazione di puntare
sul turismo come settore strategico
per lo sviluppo del territorio consapevoli che ciò può avvenire soltanto creando strumenti permanenti
di attrazione dei flussi; la nostra
fiera può davvero rappresentare
un’occasione rilevante, volendo favorire intorno ad essa una serie di
attività e sinergie utili a tutto il Salento”.

   

FESTA DEL PORCU MEU


  

Sabato 19 e domenica 20 ottobre
torna nell’Area Mercatale di Muro Leccese la festa del “Porcu Meu” che giunge quest’anno alla 36esima edizione.
L’appuntamento, organizzato dall’Associazione “Pastorella”, è ormai atteso
dal territorio tanto da richiamare in
questo periodo numerosi cittadini che
vivono fuori dalla Puglia e che rientrano per l’occasione de lu Porcu Meu,
per gustare i piatti a base di maiale
che oggi, come ieri, è il re della festa.
Un cast artistico di primo livello animerà le due serate con ospiti alcuni
dei nomi più conosciuti della musica
attuale. Direzione artistica e comunicazione affidate a Dilinò che ha realizzato un programma ricco e variegato.

Sabato 19 ottobre alle 19 apertura
degli stand gastronomici; ad accendere
il main stage dell’Area Mercatale ci saranno lo Spettacolo e Animazione di
Ciccio Riccio con Roby S, Ciccio DJ e le
Riccio Girls che riscalderanno l’area live
con le maggiori hit internazionali e regaleranno gadget e t-shirt evento, per
dare spazio al concerto dei Folkabbestia
che tornano in Salento per presentare
il loro nuovissimo album Il Fricchettone
2.0 con uno spettacolo live nuovo e
coinvolgente. La loro musica, una mescolanza di folk-rock, canzone d’autore
e popolare, ska-punk fa ballare da anni
le piazze di tutta Italia.
Si prosegue con il ricco programma di
appuntamenti domenica 20 Ottobre:

alle 8 prenderà il via la Fiera Mercato
per le vie del paese messapico e alle
17, come da antica tradizione, appuntamento imperdibile con la storica cuccagna “Porcu Meu”, alle 19 apertura
degli stand gastronomici. Si accende
il palco con la musica popolare, liscio
e folk del Trio del Salento per dare poi
spazio al progetto headliner della manifestazione, il Canzoniere Grecanico
Salentino, con il suo travolgente live
di musica popolare salentina e world
music. Mauro Durante, Emanuele Licci,
Giancarlo Paglialunga, Giulio Bianco,
Massimiliano Morabito, Alessia Tondo
e Silvia Perrone faranno danzare e cantare con il loro repertorio il numeroso
pubblico. Con loro ospiti a sorpresa.
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spettacolo

a cura di
Claudia Mangione

On the road con Tobia Lamare

È uscito Songs for the present time, il nuovo album del musicista e dj salentino, da vent’anni figura
di spicco della cultura alternativa del nostro territorio

Pubblicato il 27 settembre scorso per la Lobello Records, Songs for the present time è
il quarto lavoro discografico di Tobia Lamare
(al centro nella foto), al secolo Stefano Todisco. Un titolo che intende sottolineare
tutta la contemporaneità delle emozioni che
hanno dato vita a questo disco, in cui si
canta e si suona di amore, vita e morte,
come nella migliore tradizione country o
blues.
Tutti i brani sono stati composti “on the

road”. La maggior parte delle canzoni,
infatti, sono nate proprio mentre Tobia
viaggiava nei suoi tour nazionali e internazionali, in solo e con la band, degli ultimi
tre anni: Lost without you è nata in una
stanza d’albergo in Irlanda; Love Means
Trouble è stata abbozzata a Nashville (USA)
prima di uno show e poi finita a Bundoran,
in Irlanda, anni dopo. “Il brano è nato da
una vicenda accaduta a Nashville -ci ha rivelato Tobia-. Dovevo fare un concerto lì e

la persona che ci stava ospitando mi ha
spiegato che nella country music sono tre
gli elementi della ricetta per un pezzo
perfetto: alcool, sigarette, tradimento. Ci
ho pensato su ed è venuta fuori questa canzone. Nashville poi è una città che respira
di musica dove il minimo che può accadere
ad un songwriter è di scrivere una canzone!”.
Dada invece è stata arrangiata live durante
il tour europeo del 2018; Endless è il segnalibro di un intenso viaggio a Milano; Vampires e Higher partono da una prova acustica
sulla spiaggia più vicina alla Lobello Records;
Anche This Road nasce dalla suggestione
del diario della traversata che due donne,
Theresa Wallach e Florence Blenkiron,
hanno compiuto nel 1935 partendo da Londra e arrivando fino in Sud Africa da sole
in motocicletta. Ode to the west wind è un
cut-up dell’omonima ode di Shelley composta
durante uno dei suoi soggiorni nel golfo di
Napoli. “The Big Snack” nasce da una saudade del Sud Italia, quando ci si trova in
difficoltà a centinaia di miglia da casa.
Infine c’è My Flavia, con cui il musicista
salentino ha dato il benvenuto a sua figlia,
nata nel 2018.
È un disco quindi nato in movimento, nel
cui percorso creativo Tobia si è confrontato,
sulla composizione e gli arrangiamenti, con
altri artisti, come il californiano Nate Bernardini, che è entrato anche nella formazione
live della band, o i dublinesi Red Kid e la
songwriter britannica Mara Simpson, oltre
ai musicisti che hanno suonato nel disco:
Andrea Miccoli (batteria), Antonino De
Blasi (basso), Antonio Candido Jr. (armonica), Alessandro Dell’Anna (tromba), Dario
Stefanizzi (sax), il fratello di Tobia, Massimo

I suoni della natura secondo Plants Dub

Uscirà martedì 15 ottobre in vinile, cd e digitale Music from
the trees album di debutto del trio salentino Plants Dub,
prodotto dalle etichette salentine CGS e Pregnant Void, con il
sostegno di Puglia Sounds Record 2019. Fondato da Francesco
Andriani De Vito aka Dubin, dalla storica dell’arte Maria
Teresa Santoro e dal produttore dub Andrea Presicce aka
NoFinger Nails, Plants Dub ha come peculiarità l’assunto
che le piante sono esseri viventi identici all’essere umano. I
cinque brani inediti del disco connettono i ritmi ipnotici del
dub con le teorie della bioacustica creando uno scambio
musicale uomo-pianta in piena regola.
Le piante emettono vibrazioni: queste frequenze, dovute alla
circolazione di liquidi e acqua raccolta dalle radici, non sono
percepibili dall’orecchio umano poiché viaggiano nello spettro
infrasonoro. Utilizzando un sintetizzatore, Plants Dub capta
questo ritmo naturale per trasformarlo in potenziale espressivo,
collaborando per le sue ricerche con il Dipartimento di

Scienze Biologiche e Ambientali dell’Università del Salento.
La produzione musicale ha seguito un doppio registro: nei
brani Acanthus mollis e Morus le melodie vegetali si sovrappongono a ritmi dub appositamente composti, in Laurus
nobilis, Olea europaea e Quercus ithaburensis, le melodie
degli alberi sono tradotte in suoni ambient. Music from the
trees è il risultato di una ricerca durata due anni che ha
avuto come campo d’indagine lo studio della vita delle piante
in un’accezione filosofica, scientifica e fondamentalmente
poetica. La lezione è stata quella di filosofi del passato e
contemporanei, di paesaggisti pensatori, botanici e biologi.
Plants Dub ribalta dunque la visione antropocentrica per
materializzare, attraverso il suono, le melodie prodotte da
specie vegetali e renderle contemporanee alle sonorità
ipnotiche del dub. Il disco sarà presentato ufficialmente
sabato 26 ottobre (ore 21) al Must - Museo Storico di Lecce,
in collaborazione con il festival “Conversazioni sul futuro”.

Todisco, al piano elettrico in Ode to the
West Wind. L’album è stato poi registrato e
mixato da Tobia e Alex Fazzi (Sud Sound
System, La Municipàl, Major Lazer) alla
Masseria Lobello, ad eccezione delle batterie
registrate al CAG di Brindisi da Marco Lovato (Caparezza), catturando il suono della
Masseria con i suoi riverberi naturali e con
la pietra e il legno che circondano le sue
stanze e che ne danno un suono unico.
“Ho deciso di registrare al di fuori di uno
studio di registrazione perché desideravo limitare al massimo le potenzialità a disposizione, nel senso che tutti i miei dischi
preferiti sono sempre registrazioni off studio.
Springsteen, per esempio, registrava nelle
case di campagna, Sebadoh nelle stanze di
albergo. Così ho pensato che limitare quello
che puoi fare, può aiutare molto nella selezione naturale del suono”, ci ha spiegato.
La copertina del disco è una fotografia trovata su un banco di un mercatino delle
pulci. Ogni brano del disco è accoppiato a
una fotografia. Sono foto presumibilmente
scattate tra gli anni ‘30 e il Dopoguerra.
Dal 27 settembre, inoltre, è partito da Scampia il nuovo tour di Tobia con la sua band,
che nei prossimi mesi lo vedrà in giro per
l’Italia, e supportato da “Puglia Sounds Export”, anche in Olanda, Germania, Belgio,
Irlanda.
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MUSICA

SABATO 12

Bambini Latini in concerto
ALEZIO, El Barrio Verde - ore 22

I Bambini Latini festeggiano i loro 25 anni di carriera. La band
pugliese si è fatta conoscere in giro per l’Europa con i suoi ritmi
fortemente influenzati dalle sonorità mediterranee e da ritmi sudamericani, che s'intrecciano tra fraseggi jazz, melodie pop,
accordi rock e ritmi funky.

a cura di Claudia Mangione

TEATRO
MERCOLEDÌ 16

Aspettando
Strade Maestre

LECCE, Cantieri Koreja
ore 20.45

ARTE
LUNEDÌ 14

Lo spettacolo E la nave va, diretto
da Carmelo Alù e interpretato
da Francesca Farcomeni (nella
foto), Domenico Macrì e Marco
Quaglia, anticipa la rassegna
“Strade Maestre” che prenderà
il via a fine ottobre, e racconta
una storia d'amore ambientata
in Brasile, tra un uomo di 31
anni e un altro di 43 e un'automobile europea, omologata per
due persone, chiamata “la nave”.

“Sguardi” di Omar Galliani
LECCE, Must - ore 10/13.30 e 15.30/19

Ideata e progettata da Giuseppe Benvenuto, la mostra comprende
20 opere su tavola, già esposte in diversi musei, realizzate dagli
anni ‘90 ad oggi. In questi lavori Galliani indaga e cerca, tra
palpebre e occhi, quell'istante in cui si cela un mistero o un invito
ad un dialogo serrato con il soggetto disegnato.

I viaggi di Madeleine
LECCE, Officine Ergot - ore 21
Dopo circa cinque anni di lavoro musicale, I Viaggi di Madeleine presentano alle Officine Ergot dal vivo il loro primo album omonimo. La
band, nata nel 2015 guardando al rock anni ‘80/’90 prima e poi al
progressive rock, è formata da Francesco Carella (voce e sinth), Giuseppe Cascarano (chitarra) e Giuseppe Quarta (batteria).

MUSICA

TEATRO

VENERDÌ 18

VENERDÌ 25

Alessandro Quarta
Quintet in concerto

Arturo Brachetti
in “Solo”

LECCE, Teatro Apollo
ore 20.45

Si alza il sipario sulla 50esima
Stagione Concertistica della Camerata Musicale Salentina. Per
l’occasione la Camerata ha scelto una delle eccellenze del Salento, il violinista Alessandro
Quarta, che insieme al suo quintetto suonerà al Teatro Apollo il
suo Astor Piazzolla. Sul palco,
nella prima parte della serata,
ci sarà anche il Quartetto d'archi
del Teatro Alla Scala di Milano.

TEATRO
SABATO 19

Artisti Barboni per un giorno
LECCE, piazza Sant’Oronzo - ore 18.30
Il Barbonaggio Teatrale compie dieci anni: in programma un’edizione
speciale per festeggiare il progetto artistico di Ippolito Chiarello.
Si comincia alle 18.30 con la proiezione del film Ogni volta che
parlo con me; a seguire spazio ad un’assemblea pubblica e alle
21.30 prenderanno il via le performance degli attori-barboni.

Compleanno in libreria
Eva, 9 anni. Ha deciso di festeggiare il suo compleanno in libreria, una storia, amici e amiche
diventano personaggi per animarla, un laboratorio creativo ispirato a Tullet.
Fantasia, creatività: festeggiare il compleanno in libreria ha un
fascino d'altri tempi. Atmosfera tranquilla, tanti stimoli, ma anche
spazio per balli e giochi di gruppo se si ha voglia. L'importante è
che il festeggiato o la festeggiata sia protagonista della sua festa.
Laboratori creativi, spettacoli personalizzati, letture animate,
possiamo parlarne e comporre la festa come più vi piace. Invia
una mail, chatta con la libraia o passa in libreria.
Libreria "Voltalacarta"
CALIMERA via Costantinopoli, 35
Tel. 0832.405053

MUSICA
MERCOLEDÌ 16

LECCE, Politeama Greco
ore 20.45

Con lo spettacolo “Solo” di e
con Arturo Brachetti prende il
via la Stagione 2019-20 del
Politeama Greco. “Solo” è un
varietà surrealista e funambolico, un viaggio nella mente di
Arturo Brachetti, tra ricordi e
fantasie. Una casa delle emozioni, nelle cui stanze oltre 50
personaggi prendono vita grazie
alla magia di questo maestro
dell’imprevedibile.
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io PROPRIO io

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

Antonio
Maggio

Musicisti o cantanti preferiti?
Dalla, Rino Gaetano, Brunori.
Poeti preferiti?
Ungaretti, Merini. Ma anche Fabrizio De André.
Autori preferiti in prosa?
Pirandello, Verga.
Libri preferiti.
Il nome della rosa, Cent’anni di
solitudine.
Attori e attrici preferiti.
Totò, Troisi, Favino. E poi ho un
debole per Lino Banfi.
Chi potrebbe interpretarti sul grande
schermo?
Elio Germano.
Film preferiti.
La vita è bella, Il gladiatore, Nuovo
Cinema Paradiso.
I tuoi pittori preferiti.
Modigliani, Dalì.
Il colore che preferisci.
Vado a periodi. Ora il giallo.
Se fossi un animale, saresti?
Un leone, lo dice pure il mio zodiaco.
Cosa sognavi di fare da grande?
Quello che faccio adesso che sono

quasi grande.
L’incontro che ti ha cambiato la
vita?
Te lo saprò dire tra una ventina
d’anni, adesso è ancora presto.
La persona a cui chiederesti consiglio
in un momento difficile?
Mio fratello.
Quel che detesti più di tutto.
La falsità.
Quanto tempo dedichi alla cura
del tuo corpo?
Pochissimo.
Piatto preferito.
Tanti, troppi. Tutto.
Il profumo preferito.
Lo fa per hobby un mio amico, un
gioielliere calabrese. Si chiama Zito.
Il fiore che ami.
Quello che non mi fa starnutire.
La tua stagione preferita?
Autunno.
Il paese dove vorresti vivere?
Sempre e per sempre l’Italia.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto
vivere?
Anni ‘60.
Personaggi storici che ammiri di

Direttore Responsabile
Andrea Colella

Gli articoli non firmati si intendono a
cura della redazione

Cantautore salentino, vince nel 2013 il Festival di Sanremo nella sezione “Giovani” col pluripremiato brano Mi servirebbe sapere, Disco d’Oro in poco tempo.
Il singolo anticipa l’uscita dell’album d’esordio Nonostante tutto che inaugura
un’intensa attività live, seguito l’anno dopo dall’album L’Equazione. Partecipa al
Coca Cola Summer Festival 2013 vincendo la seconda tappa con Anche il tempo
può aspettare, scelto come singolo estivo. Nel 2016 col brano Amore Pop si aggiudica il Premio “Giorgio Faletti” per la musica, menzione speciale al valore letterario. Il suo spettacolo “MAGGIOcantaDALLA in Jazz” gli vale l’invito a esibirsi
nel 2017 in casa di Lucio Dalla, in occasione del compleanno del compianto artista. Nel 2018 dà vita con Pierdavide Carone a “diamoci del ToUr”. In precedenza
(nel 2008) vinceva la prima edizione di X-Factor con gli Aram Quartet, pubblicando con loro gli album chiARAMente e Il pericolo di essere liberi.
Il tratto principale del tuo carattere.
Lo lascio dire agli altri.
Il tuo principale difetto.
Da ragazzo ne avevo molti, oggi
ne ho molti di più.
La qualità che preferisci in una
donna?
La pazienza, con me ce ne vuole
tanta.
E in un uomo?
Lealtà e onestà.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Lealtà assoluta.
Cos’è la felicità?
Come dice Lev Tolstoj, il segreto
della felicità non è far sempre ciò
che si vuole, ma di voler sempre
ciò che si fa.
L’ultima volta che hai pianto?
Piangere è un atto liberatorio. Accade quando ce n’è realmente bisogno.
Di cosa hai paura?
Ho paura che le paure possano
bloccare.
Canzone che canti sotto la doccia?
Le mie, quelle nuove, le provo.
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più.
Leonardo Da Vinci, Einstein, Mandela.
Personaggi storici detestati.
Hitler e in generale tutti i dittatori.
Cosa faresti per sostenere ciò in
cui credi?
Continuare a crederci senza pretendere di farlo credere per forza
anche agli altri.
Chi è il tuo eroe vivente?
Francesco De Gregori.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Quello che faccio mi basta.
Il tuo rimpianto più grande?
Non aver avuto la possibilità di
conoscere personalmente Lucio Dalla.
Cos’è l’amore?
Il contrario dell’abitudine.
Stato attuale del tuo animo.
Asincrono.
Il tuo motto.
“Rispetta il prossimo come te stesso”.
Come vorresti morire?
Con un orgasmo o dopo aver scritto
una canzone bellissima.
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mangia & bevi

GUIDA AI LOCALI SALENTINI

PIZZERIA TOTO

L’ALLEGRA SCOTTONA

LOX HOME

DEI MILLE

OVERLINE KITCHENBAR

ENOBIRRERIA/ RISTORANTE

RISTORANTE / PUB / PIZZERIA

RISTORANTE/PIZZERIA

RISTORANTE/PIZZERA/BAR

RISTORANTE/PIZZERIA

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.

Suggestivo locale, inglobato nelle antiche
mura della città di Tricase, propone piatti
tipici della tradizione, pizze a lunga levitazione, tagli di carne locale e taglieri di salumi e formaggi di masseria, con un'ampia
proposta di vini, birre e cocktail nazionali
ed internazionali.

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).

Aperto per colazione, pranzo e cena, l’Overline kitchen bar propone degli ottimi aperitivi
a base di salumi, formaggi e rosticceria, accompagnati da gustosi cocktail, oltre a ricette
a base di carne servita con squisiti contorni e
a piatti a base di pesce. Senza dimenticare le
pizze, proposte in tante varietà differenti.

All’interno di un locale del XVIII secolo, con
ampie volte a stella, lo chef propone una cucina mediterranea, di mare e di terra, presentata con semplicità, ma accompagnata dalla
cura del dettaglio. Il locale dispone di un ampio
giardino e può ospitare anche piccole cerimonie con 120 posti all’interno e 150 all’esterno.

NAIF

LA TANA DEL LUPPOLO

IL VIZIO DEL BARONE

LU CAMPU

DA FABIO

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

CANNOLE Piazza San Giovanni, 14O
Info: 327.0854283

TRICASE Via San Demetrio, 32
Info: 392.1935940 / 346.3103249

MAGLIE Via Lubelli
Info: 348.6975985

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

CAPRARICA DI LECCE Via Martano, 127
Info: 338.7646100

TRICASE Piazza Cappuccini
Info: 345.3883600

ORTELLE Via Vecchia Surano
Info: 329.3378135, 329.7076132

BAGNOLO Via Sirena, 11 - Info: 0836.318736
Chiuso il lunedì. Orari: 19.30 / 23.45

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

RISTORANTE/PIZZERIA

RISTORANTE/PUB

RISTORANTE/PIZZERIA

AGRITURISMO/RISTORANTE

RISTORANTE

Situato poco distante dal mare nel centro
storico di Cannole, Naif mette a disposizione
dei buongustai la sua arte delle carni cucinate su griglia a vista, pizze cotte nel forno
a legna, primi piatti e specialità di pesce. Una
ricca selezione di birre e vini esclusivi completa il menù.

Birreria-braceria in stile british-salentino, è
un luogo accogliente situato in pieno centro
storico di Maglie che saprà soddisfare i palati più esigenti con squisiti piatti di carne (in
particolare hamburger) o ottime pucce salentine, il tutto accompagnato da un’ampia
selezione di birre.

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.

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.

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.

TESORETTO

LA TROMBETTIERA

RETRÒ

ZIO GIGLIO

BARRIQUES

POGGIARDO Prov.le Maglie-Castro. Info: 0836.904353.
Aperto tutti i giorni a pranzo e cena

MAGLIE Via Concetta Annesi, 16
Info: 347.2463911. Orari: 20.00/1.00

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

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

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

RISTORANTE/PUB

OSTERIA/RISTORANTE

BAR/RISTORANTE

PIZZERIA/ROSTICCERIA

RISTOPIZZERIA/SUSHI EXPERIENCE

Un luogo dove tornare per scoprire le novità
sul menù, ed il vino, eletto protagonista della
tavola, in un’inedita proposta di degustazione.
Ma il Tesoretto è anche un tradizionale luogo
di incontro per tanti giovani, che potranno gustare le prelibatezze di una cucina alternativa,
sorseggiando un cocktail o una buona birra.

Un ritorno al passato, in un luogo storico di Maglie, dove la tranquillità fa da padrona agevolando il piacere di mangiare in compagnia. Tante
le specialità tipiche pugliesi che è possibile gustare, soprattutto a base di pesce, dagli antipasti, ai primi e ai secondi, insieme ad un’ampia
scelta di vini provenienti da tutta Italia.

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.

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.

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.

EL PASO

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

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

TENUTA SAN LEONARDO

LA CISTAREDDHA

PIZZERIA

RISTORANTE

TRATTORIA

RISTORANTE

RISTORANTE/PIZZERIA

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”.

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.

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.

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.

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.

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

SPECCHIA S.p. Specchia-Alessano
Info: 392.9048492

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

24

12 ottobre 2019

