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Un 58enne di Aradeo è risultato positivo al Coronavirus ed ora si trova in isolamento presso l’ospedale “Santa Caterina
Novella” di Galatina. I salentini devono ora fare i conti non solo con scuole chiuse e protocolli sanitari d’emergenza,
ma anche con le conseguenze di una psicosi che sta causando seri danni a settori come turismo ed enogastronomia
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OPINIONI
Editoriale

Restiamo umani,
per favore

Centro Ilma, un sogno che diventa realtà

di Andrea Colella

Chi, come il sottoscritto, è stato adolescente nei
favolosi anni ’80 ricorderà sicuramente gli spot
televisivi in cui si illustrava, in maniera forse goffa
ma certamente efficace per il pubblico dell’epoca,
il contagio dell’Aids. In molti ricorderanno quelle
immagini in bianco e nero in cui si capiva quando
il protagonista rimaneva infettato dal fatto veniva
contornato da una linea viola, dopo la quale compariva lo slogan “Se lo conosci lo eviti. Se lo
conosci non ti uccide”.
Bene, oggi a quasi quarant’anni di distanza quella
linea viola sembra di vederla ancora, solo che
non contorna tossicodipendenti, omosessuali o
eterosessuali promiscui che non utilizzano precauzioni. No, quella linea può contornare chiunque,
giovani e anziani, adulti e bambini, la cui colpa, se
si può dire così, è quella di essere entrati in
contatto casualmente con altri soggetti a loro
volta infetti. E la paura di quel contorno, così amplificata da tanti messaggi (a volte falsi, a volte
contraddittori, comunque ridondanti) che i media
tradizionali e i social ci forniscono quotidianamente,
ci sta facendo perdere la nostra umanità trasformandoci in animali, guidati dal solo istinto di sopravvivenza.
Protocolli sanitari e decisioni governative -forse
un po’ tardive- ci impongono precauzioni come
meno contatti fisici e eventi pubblici: rispettiamole
queste direttive, con responsabilità e coscienza,
ma, per favore, rispettiamo anche la nostra umanità!

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 21 marzo

Non gode di contributi pubblici, ma è e continua ad essere il risultato di donazioni e campagne
di raccolta fondi provinciali il futuro centro della Lilt per la ricerca e la cura dei tumori ambientali.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Coronavirus: ignorate i social, veicolano solo terrore!

Il Coronavirus è arrivato in
Italia, ma per il momento, più
che minacciare la nostra salute,
sta minacciando la nostra psiche. Tutta colpa di chi si diverte
ad alimentare la psicosi, amplificata purtroppo, come sempre in questi casi, dai social. Il
mio consiglio è di ignorare le
notizie spesso fuorvianti che si
leggono sui social network,
poiché veicolano solo terrore.
Le autorità sanitarie si sono
subito attivate per contenere e
prevenire la diffusione del virus

anche nel nostro Paese ma,
come in ogni situazione di
emergenza, i social sono diventati veicolo di una psicosi
collettiva, causata da false segnalazioni e messaggi che invitano a diffidare di quello che
viene detto dalle istituzioni.
Ancora una volta i social si dimostrano terreno fertile per
trasmettere un terrore privo di
fondamenta razionali, che alterano la capacità di lettura
della realtà con una quantità
enorme di informazioni sba-

gliate e che la maggior parte
delle persone non riesce a filtrare a causa delle mancate
competenze. Tenete a mente
che c’è gente che approfitta di
queste occasioni per far leva
sulle nostre umane debolezze
e paure. Siate sereni e fidatevi
solo ed esclusivamente delle
informazioni che trovate sui
siti internet delle autorità sanitarie nazionali.
Vincenzo Gesualdo
Presidente dell’Ordine degli
Psicologi della Puglia

7 marzo 2020

La lucerna

a cura di
fra Roberto Francavilla

“Padre di misericordia,
benedici i tuoi figli che
hanno iniziato la Quaresima con l’austero simbolo delle ceneri. Fa’ che
giungano rinnovati a celebrare la Pasqua del
tuo Figlio”.
Amici di Belpaese, dal 26 febbraio siamo entrati
nella grande Quaresima, tempo di 40 giorni
che ci prepara alla Pasqua (12 aprile). Per il Coronavirus abbiamo riscoperto in questi giorni il
termine “quarantena”: era il tempo di isolamento
che cento anni fa i nostri emigranti negli Stati
Uniti rispettavano per scongiurare contagi ed
epidemie. Quest’anno i due termini -Quaresima
e Quarantena- coincidono per indicarci il benessere non solo dello spirito, ma anche del
corpo. L’antica formula delle Ceneri recitava:
“Ricordati che sei polvere e polvere ritornerai”;
oggi si preferisce la formula: “Convertiti e credi
al Vangelo”, più positiva e impegnativa.
La globalizzazione in tempo reale ci permette di
essere informati mediante i social di quanto
succede dall’altra parte del mondo; senza accorgerci di nulla siamo allertati, perché anche
da noi succede quanto avviene altrove.
Sia perciò una Quaresima di solidarietà facendo
attenzione a quanto ci viene raccomandato per
la salute propria e altrui, non alimentando spavento e terrore.
Il cammino di conversione comincia da sé stessi
ma anche guardandosi intorno e avendo premura
dell’antico adagio: “Non fare agli altri ciò che
non vuoi facciano a te”.
Auguri per l’itinerario quaresimale perché giungiamo all’Alleluia della resurrezione.
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Un 58enne di Aradeo è risultato positivo al Coronavirus ed ora si trova in
isolamento presso l’ospedale “Santa Caterina Novella” di Galatina. I salentini si
trovano ora fare i conti non solo con scuole chiuse e protocolli sanitari
d’emergenza, ma anche con le conseguenze di una psicosi che sta causando seri
danni a settori come turismo, enogastronomia e import/export
^=Åìê~=Çá=píÉÑ~åç=j~åÅ~=

Mentre il Salento provava a reagire alla paura che dai focolai
lombardi e veneti aveva rapidamente coinvolto l’intera nazione,
il 2 marzo scorso si registrava il
primo caso di Coronavirus in
provincia di Lecce. Un 58enne di
Aradeo si è recato al pronto soccorso dell’ospedale di Galatina
ed è stato trovato positivo al test.
La situazione intanto ad Aradeo
è profondamente cambiata in pochi giorni: 50 persone sono in
auto-quarantena; 8, finora asintomatiche, manifestano sintomi
influenzali e sono in attesa dell’esame con il tampone. Altre
cento, riferisce la Asl di Lecce,
sono in quarantena “fiduciaria”
per aver avuto contatti con il
58enne. L’allarme è che nei prossimi giorno Aradeo possa diventare città a forte contagio.
Purtroppo in questi giorni non è
mancata la confusione nemmeno

nelle comunicazioni istituzionali.
Ad esempio sulla chiusura delle
scuole: dapprima alcuni sindaci
le hanno chiuse pochi giorni per
sanificare gli ambienti. Poi il Prefetto di Lecce, dopo un vertice
del 3 marzo, dichiara che non
andavano chiuse. Il presidente
della Regione Puglia Michele Emiliano ha invitato i ragazzi a non
andare a scuola. Il 5 marzo il
Governo ha disposto la chiusura
di tutte le scuole fino al 15 e
anche in questo caso la notizia è
stata dapprima comunicata ufficialmente, poi smentita, poi nuovamente confermata.
Alle notizie distorte (perché evidentemente la confusione regna
anche “ai piani alti”) si aggiungono quelle “volutamente” false.
Purtroppo immancabili, come le
fake news circolate in rete a febbraio riguardanti casi di Coronavirus che si sarebbero registrati
a Lecce e a Racale. Il timore di
“abboccare” alle fake in una fase

già delicata e complicata per governanti e governati ha fatto intervenire anche l’Ordine dei Giornalisti di Puglia, che ha invitato
l’informazione “alla massima responsabilità e a una scrupolosa
attenzione nella pubblicazione
delle notizie”.
Caos anche tra gli operatori culturali: spariscono dai calendari
di marzo molti appuntamenti perché allo stato non sussistono condizioni per garantire il sereno
svolgimento di spettacoli, eventi,
incontri e concerti, cancellando
in un sol colpo quelli che fino a
poche settimane fa erano irrinunciabili momenti di socialità,
cultura e aggregazione. Invece
oggi si devono fare i conti col
Coronavirus “sbarcato” in una
cittadina del Salento centro-meridionale, Aradeo, che tutti da
queste parti avrebbero voluto vedere agli onori delle cronache per
i suoi vigneti dai quali si produce
un ottimo vino.

PRIMO PIANO

QUARESIMA IN QUAR
“Solo sfortunato, non merita insulti e minacce”

“L’UNTORE” DI ARADEO, PARLA IL SUO LEGALE

L’avvocato Roberto Tarantino in questa intervista
racconta la disavventura capitata al cittadino di
Aradeo risultato positivo al Coronavirus e ora
ricoverato in isolamento a Galatina

Il parrucchiere 58enne di Aradeo
in questo momento è in isolamento
nel reparto Infettivi dell’ospedale
“Santa Caterina Novella” di Galatina. Il suo legale e concittadino
Roberto Tarantino (nella foto) in
questa intervista ricostruisce la vicenda che vede il suo cliente, primo
contagiato da Coronavirus in provincia di Lecce, pesantemente insultato e accusato via social.
Avvocato Tarantino, come sta oggi
il suo cliente?
Sta bene, non accusa alcun sintomo.
In questo momento si trova in ospe-

dale e sta osservando la quarantena,
attenendosi scrupolosamente alle
prescrizioni e seguendo terapie e
consigli dei medici.
Come stanno i suoi familiari?
A questa domanda non so rispondere perché non li ho sentiti. Forse
anche loro sono stati sottoposti all’esame del tampone, ma non conosco gli eventuali esiti del test,
quindi non vorrei dare informazioni
sbagliate. Posso dirle che si trovano
in quarantena presso la loro abitazione e anche loro stanno osservando
le indicazioni impartite dagli organi

preposti.
Quando il suo cliente è rientrato ad
Aradeo dalla Lombardia, ha seguito
le procedure indicate dalle istituzioni
in quei giorni?
Premetto di non avere documentazione in mio possesso, pertanto le
riferisco quello che mi ha comunicato
lui personalmente. Il mio assistito,
di professione parrucchiere, per motivi professionali si è recato a metà
febbraio nell’hinterland milanese,
nella cosiddetta “zona gialla”. Rientrato nel Salento ha subito contattato
il 112 e il suo medico di base. Entrambi gli hanno riferito che provenendo da zona gialla non c’era
pericolo. Gli è stato poi chiesto se
accusasse sintomi influenzali e ha
risposto: “No, ma ditemi comunque
cosa devo fare”.
Cosa gli è stato comunicato?

Che poteva tornare alla vita normale,
cosa che effettivamente ha fatto,
tra l’altro non accusando tosse né
insufficienze respiratorie, nemmeno
lievi. Sabato 29 febbraio è stato il
suo ultimo giorno di lavoro: se
avesse avuto febbre come avrebbe
potuto di sabato (giorno di alta affluenza per il salone di un parrucchiere) lavorare fino a tardi?
Pertanto il ritorno alla vita normale
è stata una scelta condivisa con medico e autorità?
Certamente. Nessuno gli aveva suggerito o imposto di non uscire. Proprio per questo, sabato dopo il lavoro è andato a una festicciola
vicino casa, alla quale erano presenti
20/30 persone. Per quanto si possa
ritenere il mio assistito una persona
superficiale, mai avrebbe messo a
rischio la vita dei suoi figli.
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Scuole chiuse fino al 15 marzo, ma non solo: a Galatina davanti al Pronto
Soccorso del “Santa Caterina Novella”la Croce Rossa ha allestito un’area di
pre-filtraggio per pazienti sospetti
Il “romanzo” chiusura-scuole meriterebbe forse un
capitolo a parte. Il 5 marzo è il giorno in cui il premier
Giuseppe Conte ha annunciato la chiusura di tutte le
scuole: “Abbiamo aspettato anche il parere del comitato
tecnico scientifico e abbiamo deciso, prudenzialmente,
visto che la situazione epidemiologica cambia velocemente, di sospendere le attività didattiche, al di fuori
della zona rossa, fino al 15 marzo. Ovviamente nella
zona rossa le scuole restano chiuse”.
Prima di questo provvedimento alcuni sindaci salentini
avevano già chiuso i propri istituti scolastici per alcuni
giorni (Aradeo, Gallipoli, Galatone, Nardò, Neviano) al
fine di sanificare gli ambienti. Prima di quella data solo
qualche “accortezza”: il Liceo “Palmieri” di Lecce per limitare i sovraffollamenti aveva sospeso le attività in
Aula Magna e l’istituto “Marcelline” aveva attrezzato i
suoi bagni con asciugamani monouso e gel antisettico.
Dalle scuole alle aule di giustizia: al Tribunale di Lecce
lo scorso 25 febbraio è apparso un cartello recante la

scritta: “Le cause verranno chiamate una per volta.
Non entrare in aula. Nell’attesa è possibile sostare nell’atrio antistante”. Giunti all’interno, bisogna mantenere
una distanza dal collegio giudicante di due metri. Un
piccolo segnale del clima vissuto anche in quell’ambiente.
Per quanto riguarda le strutture sanitarie, da segnalare
l’iniziativa della Croce Rossa all’ospedale “Santa Caterina
Novella” di Galatina dove, su richiesta della Direzione
Generale della Asl di Lecce e del direttore sanitario dell’ospedale, il dottor Giuseppe De Maria è stata allestita
una tenda campale atta a costituire una zona prefiltraggio per il trattamento di eventuali casi sospetti di
contagio, in via prettamente preventiva e precauzionale
onde evitare eventuali contaminazioni e garantire l’operatività dell’Unità di Pronto Soccorso per le altre emergenze.
Rimangono attivi il numero verde informativo regionale
800.713.931 e il sito web www.regione.puglia.it/coronavirus.

RANTENA
Quando il suo cliente ha accusato i
primi sintomi?
Il giorno dopo, domenica mattina.
A causa di spossatezza e febbre a
37 non esce per l’intera giornata,
senza collegare questi sintomi al
Coronavirus. Lunedì mattina, per i
parrucchieri giorno di riposo, misura
nuovamente la temperatura corporea: 37,3. Pur in stato febbrile minimo, assume una Tachipirina 1000
a stomaco vuoto. Quello, se vogliamo accusarlo di errori, è stato il
colpo di grazia, poiché la Tachipirina
1000 si prende -da quel che dichiarano i medici- solo con la febbre
alta.
Tachipirina assunta senza aver consultato il medico?
Esatto, e da lì black-out. Occhi spalancati e nessuna risposta alle domande della moglie. La donna colta
dal panico pensa immediatamente
a un malore, forse un infarto. Ecco
perché porta immediatamente il
marito al Pronto Soccorso di Galatina. Le dirò di più: anche al Pronto
Soccorso inizialmente non associano
quello che sta accadendo al Coro-

navirus, al punto che i medici effettuano Tac ed elettrocardiogramma,
esami che non hanno a che fare
con la nota infezione. Infine un medico, come ultimo accorgimento,
decide di fare il tampone… E il
resto della storia lo conoscete.
Sui social è cominciata la gogna
contro il suo cliente. Agirete legalmente?
Su questo ci vado cauto. Ne parlerò
con lui quando sarà guarito. Insieme
valuteremo offese, minacce e aggressioni. Vere e proprie violenze,
delle quali chi si è spinto oltre si assumerà la responsabilità. Pensi che
la gogna non ha risparmiato neppure
il sottoscritto. Sono stato a contatto
col mio cliente sempre e solo telefonicamente, ma secondo notizie
false e distorte circolate in paese
anch’io sarei stato contagiato. Eppure non mi sembra che i medici
abbiano sentenziato la trasmissibilità
del Coronavirus per via telefonica… Adesso l’urgenza è che le persone da lui eventualmente contagiate
guariscano. È prematuro parlare di
azioni legali, non si farebbe altro

che aumentare minacce e azioni
violente.
Le istituzioni hanno “protetto” il
suo cliente?
Sì, lo hanno protetto da un’ingiusta
e ingiustificata caccia all’uomo. Il
Comune di Aradeo si è comportato
in maniera egregia, dal sindaco
Luigi Arcuti al vicesindaco Giorgia
Tramacere, fino al presidente del
Consiglio comunale Antonio Musardo, nessuno ha fomentato allarmismi inutili. Anche nel vertice in
Prefettura ho ascoltato parole tese

a tranquillizzare la popolazione. Da
aradeino mi ritengo soddisfatto di
come istituzioni e autorità sanitarie
stanno affrontando questa vicenda.
Ampliamo il discorso: cosa rischia
chi insulta sui social?
Per motivi professionali ho avuto a
che fare più volte con reati connessi
ai cosiddetti “leoni da tastiera”. Facebook e i social non sono un’isola
felice per dire quello che si vuole.
Ciò che costituisce reato in pubblica
piazza lo è anche se commesso tra-

mite social, spesso sottovalutati nella
loro capacità di pubblicizzazione e
diffusione di un messaggio. In questa
vicenda parliamo di lavoratori che
hanno impiegato l’intera esistenza
a guadagnarsi un’immagine, ora
sporcata in un attimo. Volete giudicare? Ok, ma fatelo con elementi
certi e senza offendere. Il mio assistito
ha tentato di attenersi a tutte le
linee guida, come da protocollo.
Non so quanti tra chi lo ha massacrato si sarebbero comportati meglio
di lui.
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Turismo in ginocchio:
gli operatori chiedono
l’intervento del Governo

Prenotazioni crollate per agriturismi e tour operator sia per la Pasqua
che per la stagione estiva. E gli stranieri hanno paura di rimanere
bloccati in quarantena nella nostra regione
Vittima della psicosi da Coronavirus anche un settore nevralgico dell’economia salentina: l’industria
turistica. Dal 15 febbraio le prenotazioni sono bloccate: molti tour di marzo e aprile sono stati cancellati e ci sono interrogativi per quanto riguarda
maggio e giugno. Il timore principale, spiegano gli
operatori del settore, non è quello del contagio ma
di eventuali provvedimenti improvvisi che finiscano
col trattenere i viaggiatori in qualche aeroporto o
stazione, “rapiti” nella propria meta turistica come
in un film. Basta il raffreddore di un passeggero e
aerei e treni vengono “sequestrati” per un tempo
non precisato, fra controlli e quarantene, come più
o meno accaduto a Lecce nelle scorse settimane. Le
agenzie di viaggio del territorio chiedono al governo misure urgenti.
Non basta congelare le tasse, ripetono gli addetti ai
lavori. La situazione non è diversa negli agriturismi:
Coldiretti dichiara che il 20% delle prenotazioni in
Puglia per il periodo estivo è stato annullato. Disdette arrivano da Germania, Francia ed Est Europa. Dagli Stati Uniti sono state cancellate
prenotazioni in Puglia con picchi fino al 100% a
marzo e aprile, mentre si stanno bloccando le richieste di prenotazioni dall’Italia e dall’estero nel
breve periodo. “I turisti stanno cancellando le pre-

notazioni -conferma Savino Muraglia, presidente di
Coldiretti Puglia- perché hanno paura di non riuscire a rientrare o di essere messi in quarantena. La
cancellazione dei voli e la rimodulazione di alcune
tratte sta facendo il resto. Il panico che si è generato
-proseguono da Coldiretti- sta colpendo le prenotazioni di italiani e stranieri, che in campagna rappresentano quasi la metà degli ospiti, comprese
quelle più lontane nel tempo. Per Pasqua si registra
una sostanziale stasi delle richieste”.
Eppure il settore agrituristico in Puglia fino a questo momento era in salute. Prima della psicosi si registravano nella regione crescite a due cifre con il
16,5% di aumento di strutture autorizzate, 850mila
presenze annue e un volume d’affari di 22 milioni
di euro. Tuttavia anche questo settore, oggi, è in ginocchio. Come per agenzie viaggi e tour operator,
le richieste alle istituzioni sono le stesse: misure di
sostegno alle attività più colpite attraverso sgravi
fiscali e contributivi, rinvio di pagamenti, compensazioni previdenziali e ammortizzatori sociali. Il 3
marzo scorso il consigliere regionale Mario Pendinelli ha presentato una mozione per sollecitare la
Regione Puglia a sospendere pagamenti e rate di
mutui per le aziende turistiche e non turistiche dan(S.M.)
neggiate dall’epidemia Coronavirus.

Foto di Giulio Rugge

Tempi duri anche per gli addetti alla ristorazione e al Tac
Mentre a Lecce chiude lo storico ristorante cinese “Shangai”, 13 aziende tra Casarano, Matino, Nardò
e il Capo di Leuca hanno chiesto la cassaintegrazione per 500 lavoratori
L’industria turistica non è la sola a soffrire in
provincia di Lecce a causa del Coronavirus. Anche altri settori sono stati travolti. Alcune aziende

agroalimentari locali nelle ultime settimane
hanno registrato tra il meno 20 e il meno 25%
negli scambi; numeri in negativo che si aggiun-

Foto di Giulio Rugge

gono a un meno 30% nel comparto oleario, già
colpito da altre ben note problematiche. Maurizio
Zecca, presidente della sezione Agroalimentare
di Confindustria Lecce, nei giorni scorsi ha dichiarato che “sia il campo vinicolo che ortofrutticolo che della movimentazione della trasformazione risentono delle relazioni incerte
con i fornitori di imballaggi, materie prime, distribuzione e trasporti”.
Ristorazione, commercio, tessile-abbigliamento-calzaturiero: altri comparti in crisi da Coronavirus, soprattutto perché si tratta di contesti
nei quali non si può lavorare col sistema dello
smart working (esecuzione del rapporto di
lavoro subordinato senza vincoli orari o spaziali,
stabilita mediante accordo tra dipendente e
datore di lavoro). Da inizio febbraio, è l’allarme
lanciato da Confindustria e sindacati: 13 aziende
hanno fatto ricorso alla cassa integrazione, sia
per la crisi che per gli effetti diretti dei rapporti
con la Cina. Sono ubicate tra Casarano, Matino,
Nardò e il Capo di Leuca. Coinvolti in tutto
circa 500 lavoratori.

A proposito di ristorazione invece, la rinuncia
da parte di molti a cenare fuori sta danneggiando
ristoranti italiani e soprattutto cinesi. Per questi
ultimi, dopo il “Wok” di Surbo, chiuso dal 25
febbraio a data da stabilire, è toccato ai ristoranti
“Shangai” di Lecce (nella foto) e Hi-Sushi di
Nardò. Ma il problema di molte aziende salentine
riguarda anche i blocchi in altre regioni. Chi in
provincia di Lecce ha rapporti commerciali con
aziende venete, lombarde e piemontesi sta risentendo della crisi da settimane, al di là dell’unico caso di Coronavirus registrato finora in
provincia di Lecce nei giorni scorsi.
Fa riflettere lo sfogo di Giuseppe De Cagna, titolare dell’omonima azienda di luminarie di
Maglie. Lo storico marchio salentino da decenni
abbellisce le città in occasione di feste ed
eventi pubblici religiosi e civili. Il Coronavirus
ha interrotto questi appuntamenti irrompendo
così anche nell’attività della ditta De Cagna,
sospesa anch’essa tra la preoccupazione e la
speranza di rivedere, presto, la luce. In tutti i
(S.M.)
sensi.
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Una ricercatrice salentina nel team
che a Milano ha isolato il virus

La biologa Arianna Gabrieli è originaria di Noha e
lavora presso l’ospedale “Sacco” con un contratto da
precariae uno stipendio di circa 1.400 euro al mese

Biologa 37enne, ricercatrice dell’ospedale “Sacco” di Milano e
originaria di Noha, frazione di
Galatina. È il rapido identikit della
dottoressa Arianna Gabrieli (a destra nella foto), che insieme alle
sue colleghe Annalisa Bregna e
Alessia Lai ha isolato il virus Covid-19 in quattro pazienti italiani
di Codogno, focolaio italiano dell’infezione. Ex studentessa del liceo
classico “Pietro Colonna” di Galatina, Arianna si è specializzata a
Roma e dopo varie esperienze si è
ritrovata al “Sacco” di Milano
con l’obiettivo, da sempre inseguito,
di fare ricerca. Gli onori della cronaca per la ricercatrice salentina
sono arrivati quando lei e la sua
equipe hanno isolato il ceppo italiano del morbo Coronavirus, fra
i meritati applausi della comunità
scientifica nazionale e internazionale. Prima del “Sacco” il virus è
stato isolato in Cina e poi all’ospedale “Spallanzani” di Roma.
“Dopo averlo isolato, lo stiamo
coltivando -ha spiegato la biologa- e poi andrà fatta una caratterizzazione del virus per capire come
evolve e aspettare che le aziende

CERCASI AMUCHINA DISPERATAMENTE
In questo periodo di ansia e di psicosi, già prima che il Covid19 si affacciasse
sul territorio salentino mascherine e gel mani sono andati a ruba in diverse
farmacie della provincia. In particolare il gel igienizzante per le mani è
andato a ruba, tanto da far moltiplicare in modo esponenziale il prezzo
originario del prodotto: da 3 a 22 euro per una confezione, una speculazione
ad opera degli immancabili sciacalli che ha fatto scattare le denunce del Co-

dacons e di altre associazioni dei consumatori in tutta Italia.
Se da un lato c’è chi non esita a guadagnare sulle spalle degli ansiosi o di chi
cerca di tutelarsi attraverso l’utilizzo di disinfettante per le mani, in grado di
ridurre germi e batteri presenti sulla cute, non mancano esempi di buone
pratiche e gesti di solidarietà. A Cannole il figlio di un farmacista ha avanzato
la proposta, all’Amministrazione comunale, di omaggiare di dispenser di
fluido igienizzante alcuni punti strategici come scuole, Poste, uffici comunali
e poliambulatorio. La Farmacia Chiga di Lecce ha, invece, disposto fino al 30
marzo un servizio di consegna a domicilio dei farmaci per gli over 65enni.
Prima della chiusura forzata delle scuole voluta dal Governo, per sopperire
alla carenza dell’Amuchina gli studenti dell’indirizzo Chimico Biologico
dell’Istituto di Istruzione Secondaria “Antonietta De Pace” di Lecce hanno
preparato nei laboratori della scuola un gel igienizzante a base di alcool e glicerina, che poi hanno imbottigliato e distribuito ai compagni, ai docenti e al
personale ATA. Stessa soluzione è stata trovata all’Istituto Istruzione Secondaria
Superiore “G. Salvemini” di Alessano: gli studenti dello Scientifico lo hanno
realizzato e poi distribuito in boccette riciclate. Ricordiamo che il famoso gel
igienizzante ha origini pugliesi ideato da De Nora un ingegnere, nato ad
Altamura, che a soli 24 anni, nel 1923, brevettò l’Amuchina.
Attenzione: in mancanza dell’Amuchina per igienizzare e disinfettare le
proprie mani si possono usare anche le salviette detergenti e disinfettanti di
marche come Fresh&Clean, tuttora reperibili a prezzi modici presso i supermercati. Le salviettine usa e getta sarebbero anche più sicure perché una
volta utilizzate possono essere cestinate liberando completamente le mani
da microbi e batteri.
Anna Manuela Vincenti

farmaceutiche sviluppino un vaccino. I risultati ottenuti possono
velocizzare il processo per mettere
a punto un farmaco ma non sappiamo ancora che tipo di caratteristiche ha il virus”.
Quello ottenuto è un successo professionale prezioso per la collettività
che però stride col trattamento riservato in Italia a Gabrieli e ai
suoi colleghi. La ricercatrice infatti
ha ricordato che “chi fa ricerca in
Italia affronta percorsi non facili,
che molto difficilmente culminano
con un’assunzione a tempo indeterminato”. La salentina, che lavora
al “Sacco” dal 2016 con contratti
che si rinnovano di anno in anno,
non nasconde preoccupazione e
ansia perché da un giorno all’altro
l’Italia potrebbe interrompere l’erogazione dei fondi, già esigui, destinati alla ricerca. Nei periodi di
grande emergenza come questo
una ricercatrice trascorre in laboratorio anche 12 ore al giorno,
per uno stipendio da precaria che
si aggira attorno ai 1.400 euro al
mese con partita Iva. Paradossalmente, il Coronavirus sta offrendo
al Paese la chiara visione sulla
sanità pubblica italiana e sulla ricerca.
Ad Arianna sono infine arrivati
anche i complimenti del sindaco
della sua Galatina, Marcello Amante: “In questo momento complicato
per la nostra Italia -ha dichiarato
il primo cittadino- apprendere che
nel team di ricercatori dell’ospedale
‘Sacco’ di Milano che ha isolato il
ceppo italiano del Coronavirus è
presente la 37enne Arianna Gabrieli
riempie di orgoglio la città. Un’altra
eccellenza galatinese di una generazione che ha saputo farsi valere
per l’Italia e il mondo nei settori
più diversi. In sei giorni di lavoro
ininterrotto -prosegue Amante- nel
laboratorio universitario del nosocomio, diretto dal professor Massimo Galli, sotto la guida dei professori Balotta e Zehender, Arianna
e i colleghi suoi colleghi hanno
raggiunto l’eccellente risultato con
una scoperta che consentirà di studiare lo sviluppo di anticorpi e
quindi offrire il giusto supporto
scientifico per la realizzazione di
un vaccino. Alla dottoressa Gabrieli
-ha concluso il sindaco- va il plauso
a nome di tutta la città”. (S.M.)
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“La situazione
non è facile,
ma io e i miei
colleghi siamo
comunque
fiduciosi”

L’ODISSEA DI MATTEO MUCI

“Fatemi tornare in Italia!”
È l’accorato appello del giovane allievo ufficiale originario di Leverano, bloccato da un mese e
mezzo nel porto di Dakar insieme al resto dell'equipaggio della “Grande Nigeria”, nave
mercantile della Grimaldi Lines su cui era imbarcato e su cui sono stati trovati 120 kg di cocaina

A cura di Alessio Quarta
Imprigionati su una nave, senza aver commesso alcun reato. È la triste disavventura
che sta vivendo un diciannovenne di Leverano, Matteo Muci, allievo ufficiale di coperta, insieme al resto dell’equipaggio della
“Grande Nigeria”, bloccata da ormai un
mese e mezzo nel porto di Dakar.
Il giovane marinaio il 20 dicembre è salito
sulla nave della compagnia Grimaldi Lines,
già posta sotto sequestro a giugno 2019
dopo il ritrovamento di quasi 800 kg di cocaina, per dare il cambio al precedente
equipaggio. Fin qui nulla di strano. I problemi arrivano il 25 gennaio quando, durante
una delle operazioni di routine per la manutenzione ad una bocca di ventilazione,
vengono ritrovati quattro zaini sospetti. E
la sorpresa è ancora più amara perché, una
volta aperti, vengono trovati altri 120 kg
di cocaina. Del ritrovamento vengono subito

avvisate le autorità che, per tutta risposta,
sequestrano i passaporti a tutto l’equipaggio,
eccezion fatta per il comandante della nave.
In questo modo i quattro italiani, oltre a
Matteo ci sono due ufficiali di Napoli, uno
di Genova e il comandante originario di
Trapani, vengono tutti costretti a rimanere
sulla barca senza che su di loro penda un
capo di imputazione.
Comincia così la traversia del personale a
bordo, costretto a rimanere fermo in porto
per un tempo indefinito, facendo quotidianamente sempre le stesse identiche operazioni. Insomma, non proprio il massimo,
specie per un ragazzo appena diplomato
alla sua prima esperienza di lavoro lontano
da casa. Eh sì, perché Matteo si era appena
diplomato presso l’Istituto Nautico “Amerigo
Vespucci” di Gallipoli, da cui in questi
giorni è partita la mobilitazione sul caso
per cercare di riportare quanto prima il
giovane a casa, dalla sua famiglia.

Mamma e papà si sono subito mossi inviando una lettera al Ministero degli Esteri,
contattando il sindacato dei marittimi e interessando i mezzi di comunicazione affinché
la notizia uscisse dal cono d’ombra. La notizia è arrivata anche in Regione Puglia e
alla Farnesina che ha attivato subito i propri
canali per seguire da vicino la vicenda.
Nelle scorse ore è arrivato il tanto invocato
messaggio da parte della compagnia, la
Grimaldi Lines: “È stato nominato uno
studio legale a Dakar per seguire da vicino
la vicenda dei marittimi dal cargo RoroGrande Nigeria, a bordo del quale sono
stati rinvenuti diversi quantitativi di stupefacenti. È stata la compagnia armatrice, la
Grimaldi Group, a nominare i legali in
loco per seguire la vicenda e per fornire assistenza ai marittimi imbarcati ed è in costante contatto con l’ambasciata italiana a
Dakar per cercare di ridurre i disagi al personale”.

“Adesso cominciamo a raccontare una storia
tanto incredibile quanto veritiera”. Inizia così,
con un lungo post su Facebook il racconto di
Matteo Muci e della sua imbarcazione ferma
dal 25 gennaio nel porto di Dakar. C'è amarezza nelle sue parole, ma anche tanta determinazione perché è da questo gesto, che
rimbalza di bacheca in bacheca, che comincia
la svolta, almeno dal punto di vista mediatico.
Una notizia sino a quel momento sottaciuta
che diventa improvvisamente di dominio pubblico.
Matteo non si nasconde, con la franchezza
dei suoi 19 anni e l'onestà di chi sa che non
c'entra nulla con tutto ciò che sta succedendo.
Prigioniero, senza passaporto, da innocente.
“Durante questi lavori che comprendono anche ispezioni di verifica della corretta funzionalità degli impianti di bordo, in una bocca
di ventilazione sita a poppa della nave sono
stati rinvenuti dallo stesso equipaggio quattro
zaini di colore nero -ci racconta Matteo-.
Come previsto dall’International Ship and
Port Facility Security Code, parte integrante
della SOLAS cap. XI-2, che viene adottato
per garantire la sicurezza marittima, ovvero
la sicurezza per prevenire (nonché sopprimere)
la sussistenza di atti illeciti intenzionali, il Comandante della nave, come suo dovere, avverte immediatamente il responsabile della
Security della Società Armatrice e di concerto
avvisano le autorità del rinvenimento di
queste quattro sacche sospette. Il Comandante
e l’equipaggio non conoscevano il contenuto
delle sacche, per ovvie ragioni di sicurezza
(avrebbero potuto contenere esplosivo) spettava all’autorità senegalese addetta alla security procedere ai rilevamenti”.
È qui che cominciano i problemi. “Dal mio
arrivo non ci siamo mai mossi dal porto e
passiamo le giornate svolgendo le mansioni
ordinarie di manutenzione”. Poi arriva lo
sfogo amaro di un ragazzo alla prima esperienza di lavoro internazionale che si è trovato
in una situazione più grande di lui, senza volerlo: “Abbiamo chiesto l'intervento dell'Ambasciata, ma se non fosse stato per me e
per i miei genitori nessuno sarebbe a conoscenza di questa storia. Non ci ascolta nessuno. Mi sono dovuto rivolgere a uno psicologo,
mi sforzo di ritrovare l'ottimismo”.
Negli ultimi giorni, comunque, qualcosa si è
mossa: “Venerdì abbiamo ricevuto la visita
dell’avvocato senegalese della compagnia
che non vedevamo dal giorno dei nostri interrogatori. Lui ha confermato che non esiste
alcun capo d’imputazione a nostro carico e
che siamo stati trattenuti solo per essere disponibili in caso di necessità di altri interrogatori. Il legale -conclude Muci- ha inoltre assicurato che le nostre deposizioni hanno finalmente lasciato la scrivania del procuratore,
per giungere su quella del giudice: vedremo
cosa accadrà nei prossimi giorni. Io e gli altri
siamo fiduciosi: finalmente qualcuno si è
svegliato”.
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STALKING E REVENGE PORN AI DANNI DELLA EX
IN MANETTE UN 58ENNE

Vendetta

a luci rosse

Incapace di accettare la fine del rapporto,
da mesi la perseguitava, minacciando anche di
diffondere video hard girati a insaputa di lei in
occasione dei loro incontri

Nei giorni scorsi sono scattate le manette per un 58enne di
Merine, accusato di tentata estorsione aggravata, stalking
e danneggiamento aggravato, sulla scorta delle indagini
coordinate dal pubblico ministero Luigi Mastroniani.
L’uomo avrebbe minacciato l’ex compagna di diffondere
materiale pornografico amatoriale, registrato durante i
loro rapporti sessuali attraverso una videocamera nascosta
in un cartone con degli appositi fori. Un evidente caso di
revenge porn (vendetta attraverso l’uso di materiale pornografico) che si accosta alle numerose denunce di stalking
ed estorsione.
“Ti ricordi questa?” scriveva l’uomo alla vittima, inoltrandole

foto e video di loro due in espliciti atteggiamenti intimi.
“Ti ricordi di questa, amore?” perseverava, finché non le
ha inviato un video in cui, mostrando una corda, ha minacciato di togliersi la vita se l’ex si fosse ostinata a non
tornare. L’ordinanza in carcere è stata disposta dal gip
Cinzia Vergine ed è stata eseguita dagli agenti della Squadra
Mobile di Lecce, valorizzando le varie denunce che nel
corso dei mesi sono state depositate dalla vittima, una
donna di trent’anni assistita dall’avvocato Fabrizio Pisanello.
“Ha dimostrato l’incapacità di metabolizzare la frustrazione
della fine del rapporto e della chiusura nei confronti della
parte offesa -scrive il gip nell’ordinanza-. Un soggetto dal

Revenge porn: ecco come difendersi
È un fenomeno sempre più in crescita, quello del revenge porn.
Foto e video intimi che tali dovrebbero restare e che invece cominciano a viaggiare sui social network e su Internet, senza
freno alcuno, rischiando di rovinare la reputazione a uno dei
due soggetti in questione. Qualcosa a livello legislativo, però,
per fortuna si muove.
La conferma arriva dall’avvocata Alessia Ferreri (nella foto), ex consigliera di parità della
Provincia di Lecce e presidente di Soroptimist
Club Lecce, da tempo impegnata per le tutele
antidiscriminatorie e Politiche di genere: “Finalmente il legislatore è corso ai ripari davanti ad un preoccupante fenomeno che
popola la rete e gli strumenti di comunicazione social da svariati anni: la legge 19 luglio
2019 n. 69, all’articolo 10, infatti, ha introdotto anche in Italia il reato di revenge porn
(articolo n. 612-ter del Codice Penale) con la
denominazione di Diffusione illecita di imma-

gini o video sessualmente espliciti”.
Ma cos’è il revenge porn in sostanza? “È un’espressione in lingua inglese che associa la parola ‘vendetta’ (revenge) a quella
di pornografia ed indica l’azione di caricare e quindi condividere su Internet immagini o video a sfondo sessuale senza il
consenso dei protagonisti; l’autore del revenge porn è pertanto chi, essendo in possesso dei contenuti sessualmente espliciti, li
diffonde, pubblica o cede in modo indebito,
vale a dire senza il consenso delle persone ritratte”.
Di solito a generare un comportamento del
genere è la fine di una relazione non accettata
da uno dei due partner, così a pagarne le
spese è l’ex di turno, solitamente una donna,
additata e messa al bando da tutti. “Il riconoscimento legislativo è fondamentale per la tutela della vittima, che vede totalmente
compromessa la sua salute psicologica e re-

temperamento aggressivo e violento che, alla luce del suo
curriculum criminale, potrebbe facilmente intimorire la
parte offesa e le altre persone che hanno reso sommarie informazioni sì da indurle a ritrattare le dichiarazioni rese”.
Un vortice di paura che ha avvolto la vittima per mesi, culminata con danneggiamento dell’auto per mano dello
stalker lo scorso Natale. Gli episodi sono stati ricostruiti
dalla Squadra mobile, aiutata inoltre dall’ingegnera informatica Luigina Quarta. L’uomo è stato finalmente arrestato
e presto si presenterà davanti al Gip per l’interrogatorio di
garanzia, accompagnato dall’avvocato Stefano Prontera.
Ruben Alfieri
lazionale: i dati ci riportano il vissuto di un forte stress emotivo,
problematiche sociali ed isolamento, ripercussioni nell’ambiente lavorativo, atti autolesionistici e tentativi di suicidio. Inoltre, si ricorre frequentemente ad un supporto psicologico,
poiché la persona dichiara un vissuto devastante dovuto all’invasione della propria sessualità ed intimità attraverso un’esposizione pubblica in sui si è soggetti al giudizio e al commento
degli altri. Ricordo che questo odioso delitto è punito a querela
della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale; si procede tuttavia d’ufficio nei casi in danno
di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o di una
donna in stato di gravidanza”.
La legge da una parte, la cultura dall’altra come leva fondamentale per cambiare un trend negativo: “Non possiamo comunque
limitarci allo strumento legislativo. Ora è tempo di fare educazione, anche digitale, a partire dai giovani, verso questo problema. È tempo di spiegare a giovani ed adulti quali
drammatiche conseguenze possono avere dei comportamenti
incauti. È tempo di riportare il tema della tutela della sfera privata all’ attenzione pubblica. Niente più vite, giovani e meno
(A.Q.)
giovani, rovinate”.

10 PRIMO PIANO

EDOARDO WINSPEARE PRESENTA “IL CONGEDO”

“Un atto d’amore per la vita”

In programmazione in dieci sale cinematografiche della Puglia l’ultimo cortometraggio del
regista salentino, girato a Corsano e prodotto dall’IISS “E. Giannelli” di Parabita nell’ambito
del Piano Nazionale del Cinema per la scuola
Il congedo, l’ultimo cortometraggio di Edoardo Winspeare (nella foto), celebra in 14
minuti l’esistenza partendo dalla morte e su
questa dualità si sviluppa il film. La storia
di un amore alla fine della
vita e magari l’inizio di un’altra. “In fondo che cosa è, se
non la morte, che ci avvicina
al senso dell’esistenza su questa terra”: questa la personale
riflessione del regista che non
vuole essere tentativo di risoluzione ad uno dei grandi misteri dell’umanità, né una riflessione sul senso del vivere,
l’attenzione è sull’amore in
tutte le sue espressioni.
In un paese del basso Salento
(Corsano) un uomo finisce
la sua esistenza, si congeda
dal suo corpo e dà un ultimo
saluto. Se intorno a lui gli affetti cari si stringono nel dolore, nel rito funereo, tutto intorno la comunità prosegue
serenamente nella sua consuetudine. Le scene
dei ragazzi che giocano per strada, i giovani
che amoreggiano, le persone che si ritrovano
in piazza, si alternano ai vissuti dolorose ai
percorsi della memoria di chi invece ha
subito la perdita. La potenza espressiva è
lasciata tutta ad un gioco di contrapposizioni
con la tecnica del contrappunto, utilizzata
dal regista sia nella costruzione della fotografia
che nel montaggio, determinando così la
scansione ritmica e temporale del film.
Se le immagini del rito, della veglia funebre
sono fluide, quelle girate nella piazza sono
al rallentatore, un tempo che risulta quasi
sospeso, cristallizzato. Non esistono dialoghi,
i personaggi sono muti, si ascoltano i pensieri,
i ricordi sussurrati nella mente, le voci sono
in asincrono. Pizzica e valzer le musiche
scelte per suggellare il tempo e la carica
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emotiva. “Non è una narrazione, è un tentativo di parlare per immagini, è poesia, è
fatto per meravigliare, è un film da sentire,
non da capire -sottolinea Winspeare-. Da
qui la scelta delle scene a rallentatore che
congela la bellezza percepita dallo spirito. È
come se per la prima volta quest’ultimo
sentisse una nuova tenerezza di tipo spirituale
(e lo dico a bassa voce) per tutti gli abitanti
del paese. È un film fatto con grande amore”.
La chiave di lettura è quindi spirituale, è ricerca esistenziale, è ricerca di Dio.
Le scene sono ambientate a Corsano, luogo
raccontato nei film di Winspeare con la veracità del posto, degli abitanti che, nelle
loro espressioni, nel fare, restituiscono la
peculiarità di queste terre. Ancora riferimenti
alla Pizzica, inserita anche
nelle musiche scelte, le ballerine che agitano le mani in
aria, le danza liberatoria dei
corpi. Le scene piene, l’assenza
di dialoghi, sentire i pensieri
che si snodano fra i personaggi, il contrasto fra ciò che
si vede e che non viene detto,
ha un potente effetto evocativo. I ricordi che, attraversano
la mente della protagonista,
interpretata dall’attrice Celeste
Casciaro, moglie di Winspeare, ripercorrono la memoria
trasmettendo mediante l’isolamento del corpo e la fissità
dello sguardo, il dolore della
perdita, l’urlo dell’anima che cerca ancora
di abbracciare il marito che non c’è più.
“Ciò di cui non si può parlare si deve
tacere” scriveva un filosofo. “Così, si parva
licet, ho fatto io in questo film -conclude
Winspeare- che, nonostante parli di morte,
è una preghiera silente alla meraviglia della
vita”.
Il corto è stato realizzato nell’ambito del
Piano Nazionale del Cinema per la scuola,
promosso dal Miur e dal Mibact e dall’Istituto
d’Istruzione Secondaria “Enrico Giannelli”
di Parabita all’interno del percorso di formazione sui linguaggi audiovisivi e grazie
anche al preside d’Istituto, Cosimo Preite,
che ha proposto il progetto. La produzione
esecutiva è a cura di Saietta Film, casa di
produzione cinematografica fondata nel
1999 da Edoardo Winspeare e Gustavo Caputo.
Stefania Zecca
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Impressioni di
via XX Settembre

Con i
“Portatori sani
di sorrisi” al
“Vito Fazzi”
arriva Babalù

Lampioni fiochi e ricoperti dalle fronde degli alberi, mattonelle
divelte dalle radici degli alberi, senso di insicurezza: i residenti
chiedono a gran voce l’intervento del Comune

Foto di Giulio Rugge

LECCE Per provare emozioni da

brivido ci sono varie modalità: a
Lecce ad esempio basta dopo il
calare del sole, passeggiare in via
XX Settembre. Percorrendo il
viale infatti dopo pochi passi, i
lampioni vengono ricoperti dalle
fronde degli alberi che si aprono
lungo la strada, bisogna zigzagare
fra le mattonelle divelte dalle
radici degli alberi mettendo in
campo il senso dell’equilibrio che
se carente, può essere supportato
dal muro dell’Istituto Marcelline.
Fate attenzione ai pali e ai cartelli
stradali che si celano nel buio!

Fortemente sconsigliato lo sport
estremo di camminare mentre si
guarda il cellulare che, se già di
per sé pericoloso per la distrazione
che ne consegue: in via XX Settembre è garanzia di ritrovarvi
abbracciati a qualche albero. Il
percorso appare eccessivamente
buio, considerando che si tratta
di centro urbano transitarvi la
sera non trasmette sicurezza. Parlando con alcuni residenti ci dicono che a volte, quando devono
uscire la sera a piedi e camminare
lungo la strada o semplicemente
scendere dalla vettura per rientrare

a casa, sovente hanno paura perché oltre al pericolo di inciampo,
può essere facile per un malintenzionato, nascondersi e trovare
riparo nell’oscurità.
Soprattutto a notte fonda la strada
fa impressione: poco trafficata
nel periodo invernale, con l’illuminazione che non arriva ad altezza uomo, genera un senso di
pericolo. Incontriamo alcune donne residenti verso Piazzetta Bottazzi che raccontano di dover percorrere il tragitto di rientro a casa
da via Leuca, per poi immettersi
su via XX Settembre una volta

IL SEGNO PER FARE RELAZIONE

giunte all’altezza della loro abitazione perché la scarsa visibilità
le espone a possibili rischi. “Non
ci sentiamo tranquille, se qualcuno
dovesse subire un’azione malevola
sarebbe complicato dare una descrizione di un eventuale aggressore perché non si distingue nulla
nel buio”.
L’illuminazione pubblica delle vie
del comune è una questione di sicurezza ed è un obbligo sacrosanto
dell’Amministrazione comunale
provvedere a efficientarla e garantirla.
Stefania Zecca

A San Pio apre Cluster 8

Nel cuore del quartiere più multietnico del capoluogo nasce un laboratorio
di stampa e uno spazio espositivo per promuovere la “grafica d’arte”
LECCE Una nuova realtà è presente in una delle vie più centrali
del quartiere San Pio, si tratta di Cluster 8 uno spazio dove protagonista è il segno in tutte le sue declinazioni. Concepito come
fucina laboratoriale dove la voce artistica e la dimestichezza dell’artigianato possano creare dialettica fra le varie espressioni e
competenze. Da qui il nome “cluster”, nomenclatura, ad indicare
un raggruppamento eterogeneo che tende alla completezza, e “8”
dal civico del locale sito in via Dalmazio Birago.
Diversi gli obiettivi dei fondatori Mauro, Veronica e Valentino:
il desiderio è di diffondere la “grafica d’arte” ossia incisione e
tecniche di stampa oggi considerata molto di nicchia. Dicono
Mauro e Veronica: “È il dono di utilizzare le mani per creare
un’altra forma di comunicazione oltre il verbo”. Come in un processo profondo, idea e materia si consumano fino a generare il
segno, consacrato dal gesto. Questa è la vocazione di Cluster 8,
ma non solo: c’è la voglia di mettere lo spazio a disposizione per
far convogliare gli stimoli, creare collaborazioni, soprattutto fare
relazione, condividere. Il luogo si predispone a varie possibilità;
è fucina, spazio espositivo per chi vorrà esporre i propri lavori, è

LECCE Molto spesso dimentichiamo che ci sono coraggiosissimi guerrieri, che quasi di nascosto combattono ogni giorno la propria battaglia
per la vita. Si tratta dei piccoli pazienti
del reparto di Oncoematologia pediatrica del “Vito Fazzi” che, proprio
come gli impavidi cavalieri delle
fiabe, hanno ricevuto in dono un
nobile destriero, Babalù, un draghetto
portaflebo tutto colorato e che i
bambini possono cavalcare per
“sconfiggere” la malattia.
I sei draghetti sono stati donati dalla
onlus “Portatori sani di sorrisi”, un
gruppo di volontari clownterapisti, e
si auspica che presto possano arrivare anche nelle pediatrie di tutta
Italia. Babalù è realizzato in legno
naturale, dipinto con colori atossici;
la coda è fatta in modo da consentire
ai genitori di controllarne il gioco durante l’uso. Questi draghetti nascono
come sostegno per le flebo e per allietare le ore dei piccoli eroi, ai quali,
anche in un ospedale, non deve essere preclusa la possibilità di giocare
e di spaziare con la fantasia. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto
“Pediatrie in festa”, che ha come
obiettivo rendere più accogliente e
a misura di bambino gli ambienti
ospedalieri, grazie all’unione della
terapia con le attività ludiche, che
rendono senz’altro il ricovero e la
degenza meno traumatici.
Per sostenere il progetto Babalù, è
possibile effettuare donazioni a “Portatori sani di sorrisi onlus”, con causale “Progetto Pediatrie in festa
adotta un Babalù”, sull’IBAN
IT53L0306909606100000150335.
Renato De Capua

vendita di articoli anche per
tatuatori, è studio per corsi
che si organizzano sia per gli
addetti ai lavori, studenti e
per i profani che sentono curiosità verso il mondo del
segno (un’importante collaborazione si è già aperta con
“Il Bisonte” di Firenze).
Altro progetto è quello di
creare un mercato editoriale
d’autore per far conoscere la parte contemporanea dell’arte grafica, affiancare la poesia alle immagini. Lo spazio è luminoso,
aperto e nell’ultima stanza si erge imponente un torchio del 1800.
Calcografia, xylografia, edizioni d’arte sono le specialità presenti.
Presto saranno attivati anche corsi per bambini. Dal 12 al 22
marzo sarà esposta la mostra dell’artista Giulia Seri qui già dal 7
marzo per dare alle stampe la sua edizione d’arte.
Stefania Zecca
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Antonio Fitto: “I risultati si raggiungono
solo con la continuità amministrativa”

L’ex sindaco ora consigliere comunale traccia un bilancio di 15 anni di vita amministrativa, evidenziando i
problemi che l’attuale consiliatura si è trovata ad affrontare negli ultimi tempi

MAGLIE Quindici anni consecutivi
trascorsi in seno al Consiglio comunale di Maglie, di cui dieci vissuti
come primo cittadino, donano ad
Antonio Fitto la giusta autorevolezza
per descrivere la vita amministrativa
della sua città e come quest’ultima
sia cambiata. Una lunga fase in cui
l’ex sindaco è stato tra i principali
interpreti: “Nel corso del mio mandato come primo cittadino abbiamo
cercato di dare un volto sempre
migliore alla città e posso dire di
esserci riusciti in pieno. Abbiamo
affrontato delle difficoltà, alle quali
però abbiamo reagito benissimo”.
Gli ultimi cinque anni di amministrazione hanno visto Fitto nel ruolo
di assessore prima e di capogruppo
consiliare poi: “Ho ricoperto un
ruolo marginale, ma ho sempre sostenuto lealmente la mia parte po-

litica e l’attività dell’Amministrazione. I dieci anni svolti come sindaco di Maglie li ricordo come una
bellissima esperienza, anche perché
credo che per uomo non esista
esperienza più bella che ricoprire
la carica di sindaco della propria
città. Ritengo, inoltre, di essere predisposto per questo ruolo, come
tra l’altro dimostrato anche nel
corso del mio primo mandato di
sindaco, ricoperto quando ero più
giovane”.
Gli ultimi cinque anni di governo
del paese non sono stati giudicati
positivamente da più parti, ma Fitto
ne difende l’operato: “Può sembrare
che quest’ultima Amministrazione
comunale sia stata meno efficace
rispetto alle precedenti, ma gli ultimi
cinque anni hanno determinato un
fermo in tutte le amministrazioni,

dovuto soprattutto all’emanazione
di alcune norme da parte del Governo, non completamente condivisibili, riguardo la formulazione
del bilancio. I Comuni hanno anche
sofferto di un rallentamento dei finanziamenti, anche se Maglie è riuscito ad ottenerne grazie a dei progetti precedenti. Queste difficoltà
hanno rappresentato sicuramente
un ostacolo per lo sviluppo della
città, come a tante altre realtà locali”.
Per il futuro, infine, Antonio Fitto
auspica un percorso amministrativo

che prosegua nella direzione presa
da questa legislatura: “Non so se
si continuerà con Ernesto Toma,
perché questo dipenderà prima di
tutto dalla sua volontà e da quella
di coloro che lo sostengono, non
solo in Consiglio. Sono però convinto che debba esserci continuità
amministrativa, perché i risultati si
raggiungono sempre a distanza e
perché quella che è stata la maggioranza di questi 15 anni ha sempre
operato con impegno e dimostrato
amore per la città”.
Alessandro Chizzini

LA DENUNCIA DI ZAMPALIBERA

“Lasciati da soli nella lotta
al randagismo”

MAGLIE

Tredici
anni di lotta al randagismo sul territorio
di Maglie che hanno
ridotto il numero dei
cani ricoverati presso
la struttura convenzionata del canile/rifugio di Corigliano
d’Otranto da 130 a
poco più di una decina di unità. Questo
è solo uno degli importanti risultati ottenuti dalla sezione
magliese di “ZampaLibera”, un’attività
che, però, rischia di
interrompersi a causa della scarsa collaborazione
fornita dal Comune di Maglie: questa è almeno la denuncia di Adele Maruccio, referente locale di “ZampaLibera” che spiega come “gli innumerevoli sforzi
da parte dell’associazione di interloquire con l’Amministrazione e soprattutto con il funzionario delegato
al randagismo, il Comandante della Polizia Municipale,
non hanno portato a nessun risultato concreto”.
Adele Maruccio sottolinea come l’Amministrazione
comunale magliese abbia troppo spesso intrapreso
iniziative di propria volontà senza informarne l’associazione. Un episodio ha rappresentato la goccia che
ha fatto traboccare il vaso: “Avevamo avviato l’iter
per l’affido di cinque cuccioli, per poi accorgerci che

due di essi erano già
stati dati in adozione
dall’Amministrazione, senza che noi ne
sapessimo nulla. Ci
siamo così dovuti
scusare con gli adottanti che avevamo individuato, provenienti dal Nord Italia, rimediando una magra
figura. Tramite Facebook, poi, abbiamo
scoperto che uno dei
soggetti scelti dal Comune aveva rinunciato all’affido dopo
appena cinque giorni
e quando avevamo trovato una nuova sistemazione,
il cucciolo è purtroppo morto investito”.
La scorsa settimana l’associazione ha così protocollato
una nota nella quale denuncia le inadempienze dell’Amministrazione comunale, inviandola per conoscenza
anche alla Procura della Repubblica, e nella quale si
fa riferimento anche all’art. 4 della Legge Regionale
n. 2/2020, che obbliga i comuni ad avviare convenzioni
con associazioni animaliste iscritte all’Albo regionale.
Nonostante questo, però, l’associazione tiene aperta
ancora una porta: “Nei giorni scorsi abbiamo presentato
all’Amministrazione una nuova proposta di collaborazione, per la quale attendiamo ancora una rispo(A.C.)
sta”.

Arrivano le “caremme” di Totò Cagnazzo
MAGLIE Sembra essere sempre più rara la tradizione delle “caremme”, che di

certo incontra meno giovani capaci di stupirsi e incuriosirsi di quelle vecchiette di
paglia che pendono dai balconi o vengono esposte in piazza, in attesa di essere
bruciate la Domenica delle Palme. Sì, perché le caremme sono le vedove di
Carnevale, vestite a lutto; sedute con in grembo la “cunucchia e lu fusu”, a ricordare
l’inesorabilità del destino, come la Parca greca, Cloto, che filava lo stame della vita.
Nell’altra mano o ai suoi piedi, un’arancia, monito di penitenza: amara come il
digiuno.
Esistono però piccole realtà che seguono le tradizioni come se inseguissero i propri
ricordi. Una di queste risiede a Maglie, nel laboratorio di Salvatore Cagnazzo, detto
Totò (nella foto, insieme alle sue caremme), che da quando è in pensione ha fatto
riscoprire la tradizione alla propria cittadina, e non solo: “Persino io ero poco a
conoscenza di quest’usanza -ci ha raccontato il figlio Andrea-. Quando mio padre ha
iniziato l’attività, tre anni fa, io e mia madre abbiamo cominciato a interessarci e a
fare ricerche. Credo che non sia un’usanza molto seguita ormai e che bisogna
sostenerla, proprio perché parte della cultura salentina”.
Ad oggi le sue ‘opere’ sono esposte, oltre che presso la propria abitazione, anche al
Club “Antonio Toma” e al Panificio Angelo Paiano.
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Toyota Italia sceglie
“The Unbreakable”
Giovanni Zappatore
per Tokyo 2020

Ritorna la
“Mensa
di fraternità”

TRICASE - Rinnovato anche per il 2020 il

Adam's Hand, la mano bionica
ideata dal giovane ingegnere,
protagonista di un video
promozionale per lanciare
i Giochi Olimpici e Paralimpici

POGGIARDO “The Unbreakable” è un

progetto realizzato da Toyota Italia per
lanciare i Giochi Olimpici e Paralimpici di
Tokyo 2020. L’obiettivo del progetto è celebrare la mobilità umana, partendo dalla dimensione sportiva per arrivare alla vita di
tutti i giorni. Nello specifico sette grandi
atleti italiani (Gabriele Detti, Ivan Federico,
Vanessa Ferrari, Ivan Zaytsev, Andrea Pusateri,
Simona Quadarella e Beatrice Vio) si raccontano, con i loro momenti più difficili, superati a testa alta con impegno e dedizione,
e assieme a loro vi sono le storie di altre sette
persone, che nel loro quotidiano provano a
rendere il mondo più accessibile. Fra queste
vi è la storia di BionIT Labs con Adam’s

Hand, il progetto della mano bionica ideato
dal giovane ingegnere di Poggiardo Giovanni
Zappatore e dal suo staff.
In particolare Adam’s Hand è una mano
bionica basata su un meccanismo patentpending che consente con un solo motore di
muovere tutte le dita, facendo in modo che
queste si adattino automaticamente alla
forma e alle dimensioni degli oggetti impugnati, risultando molto più semplice da controllare rispetto agli altri dispositivi attualmente
in commercio. Non solo: alcune componenti
sono stampate in 3D e permettono di personalizzare la lunghezza delle dita per ogni
utente in base alle dimensioni dell’altra mano.
Giovanni Zappatore ha deciso nel febbraio

2018 di trasformare la sua tesi di laurea in
una startup: la BionIT Labs che applica le
tecnologie informatiche alla bionica con
l’obiettivo di “trasformare le disabilità in
nuove possibilità”, sviluppando dispositivi
medici innovativi che coniugano tecnologie
informatiche e bionica. Il primo dispositivo
in fase di sviluppo in BionIT Labs è proprio
Adam’s Hand, la prima protesi bionica al
mondo completamente adattiva, basata su
un meccanismo brevettato in Italia. L’azienda
è formata da un team multidisciplinare composto da 13 professionisti altamente motivati
e qualificati, fra cui ingegneri biomedici,
meccanici, elettronici ed informatici, grafici,
consulenti legali ed esperti di finanza e busi-

programma della “Mensa di fraternità”: lo ha
deliberato la Giunta comunale guidata dal
primo cittadino Carlo Chiuri, che in questo
modo ha scelto di proseguire un’esperienza
nata nel 2013 su iniziativa dei parroci del
paese e della Caritas Diocesana e subito accolta dall’Amministrazione comunale dell’epoca. “Il Comune intende continuare a
fornire il suo apporto al progetto data l’innegabile valenza simbolica e concreta”, come si
legge nell’atto deliberativo adottato nei giorni
scorsi e finalizzato ad assicurare almeno per
un giorno (nella giornata di sabato) un pasto
caldo ai cittadini più bisognosi. Complessivamente sono stati così stanziati 2mila euro per
l’acquisto di alimenti e bevande, e di 600
euro per le pulizie di locali ed arredi nei locali
nella sede della Maior Caritas in via Montesano Salentino presso cui si svolge la Mensa
di fraternità.

ness, che hanno investito personalmente nel
progetto 50mila euro, ed è supportata da
numerosi partner industriali e scientifici.
Sul sito web www.the-unbreakable.it è possibile vedere il video L’uomo che ha reinventato
la mano con protagonista Giovanni Zappatore
e votarlo (occorre prima registrarsi): in palio
ci sono due biglietti per assistere ai Giochi
Olimpici di Tokyo 2020.

Le Costantine firmano la mantella del Magnifico Rettore

Esibita per la prima volta in occasione dell’inaugurazione dell’Anno Accademico
il 14 febbraio scorso, è stata realizzata in cotone a punto Pinto dalle donne della Fondazione

UGGIANO LA CHIESA Dopo Papa Francesco anche il
nuovo rettore dell’Università del Salento rinuncia alla mantellina in ermellino. La mantella di Fabio Pollice (nella foto)
è in cotone ed è stata realizzata dalla Fondazione “Le Costantine” di Uggiano la Chiesa. Una scelta “green” che sin
dal primo momento della sua elezione il nuovo rettore ha
dimostrato di voler perseguire. Insieme alla volontà di far
conoscere, promuovere e sostenere le realtà imprenditoriali
del territorio. “Siamo orgogliosi -dichiara la presidente de
Le Costantine, Maria Cristina Rizzo- della scelta del Rettore,
che segue un progetto di sostenibilità ambientale e del territorio, e che abbia apprezzato il nostro lavoro, tanto da sceglierci per realizzare un capo così riconoscibile e simbolico”.
L’Università del Salento è a fianco de Le Costantine da diverso tempo, attraverso un cofinanziamento del “Programma regionale a sostegno della specializzazione
intelligente e della sostenibilità sociale ed ambientale FutureInResearch”. Un progetto di ricerca durato tre anni che
ha permesso di conoscere la storia delle donne De Viti De

Marco, che sin dai primi anni del ‘900 si sono spinte in
Africa, per promuovere la scolarizzazione e l’indipendenza
economica. Alla fine di questo progetto è nato un libro Fili
di trasmissione. Il progetto delle donne De Viti De Marco
nel Salento del Novecento”, pubblicazione curata da Elena
Laurenzi. “Proprio in occasione della presentazione del libro
-racconta Maria Cristina Rizzo- l’allora professor Pollice ha
avuto modo di conoscere il lavoro che facciamo. E così al
momento della sua investitura ufficiale è venuto presso la
Fondazione ed ha optato per una mantella bianca in cotone
realizzata a punto Pinto. Una scelta che testimonia il suo
progetto di sostenibilità dell’ambiente e del territorio a 360
gradi”.
Oltre al laboratorio di tessitura, con un importante archivio
storico ed un target di clientela molto alto, Le Costantine si
occupano di formazione e contrasto alla dispersione scolastica, ospitalità turistica e la coltivazione biodinamica di 34
ettari di terreno.
Anna Manuela Vincenti
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Diffusione Stereo on the air

Da domenica 8 marzo torna a trasmettere -questa volta sul web e i social- la storica emittente casaranese,
che mira a diventare una fucina di talenti e una cassa di risonanza importante per il territorio
CASARANO Diffusione Stereo, la sto-

rica emittente locale, torna a trasmettere
sintonizzandosi con le nuove generazioni.
La radio si rinnova con l’intenzione di
parlare ai giovani tramite il web, utilizzando il loro linguaggio e la loro musica,
con cui si tradurranno e racconteranno
le vicende della città e del territorio.
Il progetto della web-radio è stato ideato
l’anno scorso tramite un’iniziativa dell’Università Popolare di Casarano sulla
storia delle emittenti locali. Chi l’ha
concretizzata è stato invece Massimo
Corvaglia (a sinistra nella foto), con la
sua passione e la volontà di condividerla
con i giovani. Per cominciare, Corvaglia
ha stabilito una collaborazione con
Marco Giorgino, un giovane talento di

Casarano, e ha stabilito la sede radio
presso il suo studio di registrazione
(BPM) in via San Francesco. “Lo studio
è frequentato da molti giovani talenti,
dj e cantanti -ha dichiarato Corvagliache all’interno della radio potranno
avere l’occasione di dimostrarsi”.
All’inizio il nuovo staff (giovani speaker,
tecnici e giornalisti) saranno affiancati
dai vecchi collaboratori, che li guideranno a comprendere il mestiere. L’obiettivo finale è trasferire la gestione dell’emittente a un gruppo di giovani
capaci di gestirlo dal punto di vista artistico e imprenditoriale. “La speranza
è che il tessuto produttivo ed economico
del territorio creda nel progetto e ci
aiuti a crescere -spera Corvaglia-, che

faccia diventare la radio una fucina di
talenti e una cassa di risonanza importante e credibile”.
Purtroppo vent’anni fa i costi della
radio in FM erano diventati troppo
elevati per mantenere la trasmissione,
ma con internet le cose sono diventate
più facili. Diffusione Stereo è stata definita dagli stessi creatori una “socialradio” capace di esprimersi in diverse
piattaforme, come Instagram, su @diffusione_stereo, app smartphone (iOS e
Android), su cui si potrà seguire la
diretta streaming audio e video, e infine
WhatsApp, con cui si potrà entrare in
contatto coi conduttori anche tramite
messaggi vocali.
Ruben Alfieri

Le luminarie dei Fratelli Parisi “colorano”
la nuova collezione Diadora
TAURISANO Diadora, lo sto-

rico marchio di abbigliamento
sportivo, sceglie il Salento per
dare colore alla sua nuova linea
di sneakers, ispirate all’antica
arte salentina. Il progetto nasce
dal connubio con un’altra eccellenza pugliese, il designer e
sarto Leo Colacicco di Gioia
del Colle, che ha disegnato la
nuova collezione di scarpe. Lo
spot pubblicitario, visibile su
YouTube, racconta come è nata
questa sinergica collaborazione.
Girato sulle note della Pizzica di
San Marzano di GirodiBanda di Cesare Dell’Anna, mette
in chiara luce la maestria degli artigiani, appartenenti rispettivamente a due settori diversi, quello dell’industria
calzaturiera e a quello delle luminarie. Le scene raffigurano i laboratori, focalizzandosi sugli occhi e sulle mani

di chi con passione e fatica,
porta avanti l’arte di antichi mestieri, che continuano a evolversi
grazie all’ausilio delle nuove tecnologie.
Leo Colacicco vende abbigliamento in tutto il mondo e per
Diadora firma una linea di
scarpe anni ’90, realizzata con
materiali di pregio e dettagli
fluorescenti, richiamanti i giochi
di luce delle luminarie salentine;
Torquato Parisi, con 35 anni di
esperienza alle spalle, sei generazioni di maestri e collaborazioni
di rilevanza internazionale, è tra i più apprezzati artigiani
nell’arte delle parature. Dall’incontro di due maestri
d’arte, nasce un prodotto nuovo, che ben coniuga passato
e presente, l’antico e il moderno.
Renato De Capua
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Centopietre in vendita?

Solo una provocazione

Rinasce la
Sagra della
Cunservamara
SPONGANO Una tradizione fi-

PATÙ A far scattare il tam tam

di voci, domande e smentite, la
fotografia di un cittadino scattata
qualche giorno fa di fronte le
Centopietre di Patù, che mostra
un cartello ‘vendesi’ riferito all’antico manufatto. Un gesto assurto agli onori della cronaca
giacché a ben vedere il monumento funebre è icona di una
storia millenaria che risale al IX
secolo d.C. e fu deputato ad accogliere in prima istanza le spoglie
mortali del generale francese Geminiano, inviato per evitare lo
scontro tra cristiani e infedeli
nell’877 circa. Ma le Centopietre
(oggi in verità 99, in quanto una
è stata trafugata) oltre ad essere
luogo di mistero è anche emblema
ancestrale della ricca zona in cui

Da qualche giorno lo storico mausoleo di Patù,
oggetto di una diatriba legale tra il Comune e gli
eredi De Salvo-Scupola, è sotto i riflettori per
l’affissione di un cartello con la scritta ‘vendesi’
sorge: Negli anni, incessanti sono
stati gli studi per dipanare la matassa di storie raccolte attorno al
monumento e alla sua definitiva
natura. La consapevolezza di tale
portata storico-artistico ne ha fatto dal 1873 un monumento nazionale di seconda classe.
Spostando la cortina della storia
e tornando ai giorni nostri, rimane
il fatto burocratico ruotante attorno al discusso ‘Vendesi’. Il Comune di Patù infatti si è subito

attivato per la rimozione del cartello giacché la proprietà dello
stesso è attualmente contesa tra
dei privati e il Comune stesso,
tant’è che in tribunale pende una
causa per l’accertamento del possesso. Stratificazioni di storie sovrapposte. I proprietari originari
De Salvo-Scupola, infatti, ne fecero oralmente donazione alla
comunità, ma nonostante l’Ente
comunale avesse proceduto al
frazionamento dell’area e costruito

un muretto per delimitarla, non
si curò di un’omissione capitale:
l’atto di donazione non fu mai
formalizzato con atto pubblico e
per questo all’oggi gli eredi ne
reclamano la proprietà.
Il primo grado di giudizio ha
visto soccombere le istanze del
Comune, il quale non ha esitato
a ricorrere in appello, previsto
per maggio 2021. Nel frattempo
rimane inevasa la domanda di
fondo: quale il messaggio o la
provocazione che sta dietro all’esposizione del cartello ‘vendesi’
apposto dagli ‘eredi’? Puro interesse economico o desiderio di
far luce su una questione annosa
che potrebbe andare a detrimento
del piccolo, grande mausoleo?
M. Maddalena Bitonti

Pioggia di medaglie per la cantina Vecchia Torre

10 ori e 3 argenti per i vini salentini conquistati al
Mundus Vini e al Berliner Wein Trophy, due delle più
prestigiose fiere di settore a livello mondiale
LEVERANO La cantina coopera-

tiva Vecchia Torre sbanca al Mundus Vini e al Berliner Wein Trophy,
due delle più importanti competizioni enologiche del mondo, e
porta a casa ben 13 medaglie, 10
d’oro e 3 d’argento.
Il Mundus, fondato in Germania
da Meininger Verlag, ospita ogni
anno oltre 11mila vini valutati da
una giuria internazionale composta
da enologi, viticoltori, rivenditori
specializzati, sommelier e giornalisti
del settore. Delle medaglie d’oro
conferite nella degustazione di fine

febbraio, cinque vanno a Vecchia
Torre per Vermentino IGP, 2014
Barocco Reale primitivo IGP, 2017
A Passo Lento IGP Rosso, 2014
Vecchia Torre DOP Leverano rosso
riserva e 2017 Auro primitivo di
Manduria DOP; le medaglie d’argento sono state conquistate per
2017 Negroamaro IGP Salento
Vecchia Torre, 2017 Roccia rosso
IGP Salento Vecchia Torre e 2017
Primitivo IGP.
Il Berliner Wein Trophy, nato nel
2004, è una delle più prestigiose
degustazioni di vini in Germania

sotto il patrocinio di International
Organisation for Vine and Wine e
International Union of Oenologists.
Le medaglie d’oro conferite a Cantina Vecchia Torre vanno a 2014
Salice Salentino Riserva, 2017 Negroamaro IGP, 2017 A Passo Lento
IGP rosso, 2017 Roccia Rosso
IGP e 2017 Primitivo IGP Salento.
“Abbiamo salutato il 2019 con le
prime 60 candeline di Vecchia
Torre -commenta il presidente, Antonio Tumolo- e iniziamo il nuovo
anno con l’emozione di 13 medaglie
che rappresentano un riconoscimento al lavoro quotidiano di una
squadra straordinaria composta
da tantissime persone. A loro, a
ognuno di loro e a chi sceglie ogni

giorno i nostri prodotti, dedico
questo importante traguardo”.

nora portata avanti dal Gruppo Menamenamò si rinnova grazie alla
nuova Associazione di promozione
sociale “Cunservamara Spongano”,
per rilanciare un’iniziativa che vuole
sottolineare la tipicità territoriale di
un prodotto locale. La cunservamara
è un pesto di pomodori e peperoni,
in opportuna proporzione, lasciato
essiccare al sole estivo per esaltarne
i sapori. Deriva direttamente dalla
tradizione culinaria salentina e orgogliosamente fino a poco tempo
addietro il Gruppo Menamenamò
l’ha proposta come ricetta capace
di identificare Spongano. Grazie a
quest’opera la cunservamara è
stata iscritta nell’elenco dei PAT
della Regione Puglia.
L’Associazione si sta organizzando
per una riproposta in grande stile
della Sagra della Cunservamara,
festa che si terrà nella consueta
data del 14 agosto nella piazza
del paese. L’Associazione intende
anche operare nel settore culturale
per la promozione del territorio e
delle sue tipicità, svolgendo attività
di utilità sociale quali diffondere
prodotti editoriali anche a carattere
periodico e veicolati per via telematica per far conoscere i prodotti
agricoli dell’area geografica salentina, le modalità di trasformazione
e di uso in cucina, oltre a favorire il
recupero di piante e semenze antiche e la conoscenza di pratiche
di coltivazione ed allevamento più
rispettose dell’ambiente, della salute
umana e del benessere animale,
in un’ottica di sostenibilità secondo
le linee dettate da Agenda 2030.
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Le “Tavole” della devozione
Il 18 e il 19 marzo in diversi Comuni si celebra San Giuseppe con l’allestimento
delle caratteristiche tavolate, voto di ringraziamento per grazia ricevuta o implorata

Come ogni anno il 18 e il 19 marzo in Salento si allestiscono le “Tavole di San Giuseppe”, grandi banchetti caratterizzati da pietanze preparate dalle donne del luogo
per celebrare il Santo. Si tratta infatti di grandi tavolate
imbandite in onore del Santo Patrono dei poveri e dei derelitti nei comuni di Giurdignano, Poggiardo, Uggiano La
Chiesa, San Cassiano, Cerfignano, Cocumola, Minervino
di Lecce, Casamassella e Otranto. È di una delle feste religiose più antiche della Puglia, risalente con ogni probabilità al tardo Medioevo, anche se non vi è ancora una
datazione certa sulla sua origine (il più antico documento
in cui viene menzionata risale al 1522, ad opera dell’arcivescovo di Otranto monsignor De Capua).
In cosa consiste
È un rito particolarissimo che consiste nella preparazione,
a casa di ogni devoto al Santo, di tavole ricche di pietanze,
alcune delle quali legate esclusivamente a questa ricorrenza. Il 19 marzo, intorno a mezzogiorno, si dà avvio ad
una cerimonia che si conclude con il dono dei piatti ai
“Santi”, ovvero persone invitate dal devoto alla celebrazione e che ricoprono il ruolo di una delle tredici figure
sacrali previste.
Chi prepara la tavola
Si tratta di persone che hanno ricevuto una grazia da San
Giuseppe e che con questo rito, che molto spesso li accompagnerà per tutta la vita, danno compimento al voto
fatto.
I “Santi”
Il devoto alcuni giorni prima della celebrazione individua
le persone che dovranno poi ricoprire il ruolo di un Santo.
Le “Tavole”, a seconda del voto espresso, possono essere
composte da un minimo di tre fino ad un massimo di tredici “Santi”; non possono però essere in numero pari. Le

tre figure “sacre” minime -presenti quindi in ogni tavolasono la Vergine Maria (ruolo quasi sempre ricoperto da
una giovane), Gesù bambino (solitamente un bambino o
un giovane) e San Giuseppe (spesso una persona anziana).
A questi si aggiungono, per la tavola da cinque elementi,
Sant’Anna, e San Gioacchino; a quella da sette Sant’Elisabetta e San Giovanni; a quella da nove San Zaccaria e
Santa Maria Maddalena; da undici Santa Caterina e San
Tommaso; infine da tredici San Pietro e Sant’Agnese.
Il rito
Il pomeriggio antecedente le celebrazioni il parroco si reca
nelle famiglie che hanno imbandito una tavola e provvede
alla benedizione. Anche i “Santi” avranno cura di redimere i propri peccati attraverso la confessione e di arrivare alla celebrazione puri. Giunge così il 19 marzo.
Intorno a mezzogiorno, subito dopo la fine della celebrazione religiosa in chiesa, i vari “commensali” si riuniscono intorno alla Tavola. Si dà così inizio al rito.
Il soggetto che impersona San Giuseppe detta i tempi. Egli
inizia con l’assaggio di una pietanza accompagnata dalla
preghiera. Una volta terminato tocca agli altri commensali procedere con gli assaggi, fino a che San Giuseppe
non batte per tre volte la forchetta sul suo piatto. I commensali interrompono il pasto e iniziano con la preghiera.
Quindi un devoto introduce una nuova pietanza ed il
ciclo si ripete. Tutto il rito è scandito dalle preghiere e dal
rosario; tutti i partecipanti, commensali e presenti sono
guidati da una voce narrante.
Le pietanze che si succedono nell’assaggio sono nove e
sono rispettivamente: i lampascioni, i vermiceddhri, i bucatini al miele e con mollica di pane fritta, i ceci bolliti in
“pignata”, i cavoli lessi con olio d’oliva, il pesce fritto, lo
stoccafisso al sugo e cipolle, le pittole e i “fritti” al miele,
il finocchio. La bevanda presente è il vino.
Pasquale De Santis
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Turestetica
Belle e in forma con

Informazione pubblicitaria

Il centro estetico con sede a
Castrignano de’ Greci vi aspetta
per proporvi le migliori soluzioni
per rimodellare la silhouette
attraverso trattamenti personalizzati
che prevedono anche la consulenza
del biologo nutrizionista

Il mondo è ossessionato per come fare a dimagrire e tornare in forma in modo sano. Oggi giorno dobbiamo confrontarci con obesità, sovrappeso, adiposità localizzata,
cellulite e cedimento cutaneo. Quanti di noi guardandosi
la mattina allo specchio affrontano questi problemi?
Non piacersi più significa non stare bene più con sé
stessi, perché la vera bellezza nasce dal benessere.
Il centro di rimodellamento corporeo Turestetica ha le
soluzioni che cercavate. Ognuno di noi ha delle caratteristiche completamente diverse e ogni trattamento va
sempre personalizzato, per questo Turestetica adatta
per ogni tipo di inestetismo un trattamento specifico,
completo e adatto per ogni esigenza, lavorando con differenti macchinari che rappresentano una terapia d’urto
per il trattamento dell’adipe, della cellulite e della stasi
venosa, consentendo così un dimagrimento armonico.
Uno di questi è il trattamento con Onde pressorie ad alta
frequenza, grazie alle quali si ottiene un effetto meccanico con un maggior potere di disgregazione delle cellule
adipose, efficace contro la cellulite o la ritenzione idrica.
Si ha infatti un rimodellamento della silhouette, una riduzione del pannicolo adiposo, una riduzione in centimetri e un’ossigenazione dei tessuti in zone come
gambe, addome e lato B.
Grazie all’azione di queste onde, che mobilitano le adiposità in eccesso, si ha infatti un aumento della temperatura tissutale, stimolando così il metabolismo
cellulare; il tessuto adiposo è disgregato in particelle
molto piccole che possono essere facilmente drenate tramite l’azione di un massaggio manuale post trattamento, che il nostro centro attua sempre e che agisce
prevalentemente sulla circolazione e sulle zone di sca-

PRIMA

rico, donando un benessere fisico completo con una tecnica che risulta molto piacevole e rilassante per la
cliente.
Per chi invece preferisce trattamenti relax ma che abbiano allo stesso modo ottimi risultati, sono disponibili
altri tipi di macchinari, come Phitio TT, in cui “la
scienza comanda” al tuo corpo di star bene”. Si tratta di
un’innovazione tecnologica in grado di sciogliere il
grasso depositato in aree localizzate del corpo attraverso
l’applicazione di specifiche fasce riscaldanti. Questo tipo
di trattamento aiuta la cliente a rilassarsi dal momento
che avvertirà solo del piacevole calore che avrà un effetto di vasodilatazione/vasocostrizione atto a garantire
una sensazione prolungata di gambe leggere e anche
una riduzione in centimetri delle zone trattate dopo
poche sedute, oltre un recupero di una buona forma fisica, attivando il metabolismo e trasformando così il
grasso in energia.

DOPO

Quello che il centro Turestetica propone è anche la sinergia con lo Studio del biologo nutrizionista Daniele
Ture: un’alimentazione corretta è alla base di un percorso che prevede il dimagrimento e il rimodellamento
corporeo. Nei nostri centri, infatti, la cliente viene costantemente monitorata e, per avere i migliori risultati,
anche la dieta, al pari dei trattamenti estetici, deve essere personalizzata: il nostro approccio prevede dunque
lo studio delle abitudini alimentari e del metabolismo,
al fine di programmare il percorso più adatto per ottenere un giusto dimagrimento in modo fisiologico e -cosa
più importante- non riprendere i centimetri e i chili
persi. Per questo il nostro centro riesce ad ottenere i risultati desiderati senza l’intervento della chirurgia.
Il nostro motto? Seguire i nostri trattamenti con un’alimentazione corretta, senza costrizioni, senza forzature
ma con serenità e costanza, perché solo così si otterranno i migliori risultati.

19
cultura

7 marzo 2020

I “monologhi dal cuore”
di Mauro Bortone

Presentato giovedì scorso a Lecce I Sinistri, l’ultimo romanzo del giornalista e
scrittore salentino: cinque storie con altrettanti protagonisti che, nonostante la
disillusione, resistono ad una realtà sempre più ostile

Di quante certezze è fatta la vita e su quali ideali si poggia
quando gli eventi alterano progetti e sogni? È l’interrogativo di fondo che anima e pervade I Sinistri - Cinque monologhi dalla parte del cuore, l’ultima fatica letteraria del
giornalista e scrittore salentino Mauro Bortone (nella
foto). Il nuovo romanzo, pubblicato dalla casa editrice
Augh Edizioni del gruppo editoriale Utterson, è stato presentato giovedì 5 marzo presso la sede della storica Tipografia del Commercio a Lecce, e giunge a tre anni dal
precedente Dove nessuno è innocente, che aveva ottenuto
alcuni riconoscimenti letterari.
Al centro dell’opera il tema della disillusione nelle sue
molteplici declinazioni: i “Sinistri”, così misteriosi ed evocativi a cui fa riferimento il titolo, hanno la faccia di Ca-

taldo, operaio ammalato di tumore sotto i cieli di Tamburi a Taranto, quella di Roberto, professore disorientato
dalla propria crisi coniugale, di Mario, albergatore che
prova a farsi piacere il proprio destino, di Andrea, affarista pronto a tutto per il successo, di Pamela, ferita da un
amore fallito e dal complicato rapporto col padre, e di
Carlo, pubblicitario licenziato dalla sua azienda.
Sono loro i protagonisti delle cinque storie che compongono il mosaico del racconto, in un viaggio narrativo ed
emotivo che li vede costretti a confrontarsi con le proprie
contraddizioni e aspirazioni e che li porta a riconoscere
l’evoluzione dei propri sentimenti, messi alla prova dai
molteplici tradimenti quotidiani e ideali, mentre cercano
costantemente una resistenza personale, che si fa attesa e
speranza di una redenzione o di un riscatto.
I “monologhi dal cuore” non sono solo un riferimento al luogo anatomico ma indicano il
percorso individuale che i personaggi del libro
affrontano, nella solitudine delle proprie
scelte: il racconto viene così indirizzato in una
dimensione intima, mentre le vicende si sbrogliano nel contesto di una terra indefinita e dai
mille volti immutabili, sulla quale si allunga
l’ombra di un’incombente modernità con cui
dover fare i conti, come nel caso di Taranto:
“Il punto -recita l’operaio ammalato del
primo monologo- è che la gente muore da
queste parti. O che lavori nell’acciaieria, o che
ne subisci l’azione. È un demonio che si sta
prendendo a pezzi ciascuno di noi. Si è infatuato delle nostre possibilità, dei nostri sogni
e ce li ruba a pezzetti quotidianamente. Lo
senti nell’aria, lo vedi nella polvere rossa che
si deposita e cosparge nei cortili. Lo vedi nel
fuoco che sprigionano le ciminiere che sputano fiamme e accendono la città di vuoto e
di lutti”. In questi spaccati di umanità, controversa e dolorosa, ci si salva riscoprendo
l’autenticità delle emozioni e dei ricordi migliori che le animano.
I Sinistri è la quinta pubblicazione di Mauro
Bortone, dopo la raccolta di poesie Echi (Editrice salentina, 1994), il saggio su don Lorenzo Milani e la scuola di Barbiana Tra
parola e conflitto (Edizioni universitarie,
2008), e i romanzi Ti vedo (edizioni Lupo,
2015) e Dove nessuno è innocente (Besa,
2017).
L’autore, “giornalista per passione e cronista
per necessità, battutista incallito, twittatore
seriale e virtuoso dell’hashtag”, come ama definirsi da sempre, vive a Otranto, città a cui è
legato e dove, negli anni, oltre a svolgere l’attività professionale, si è impegnato nell’ambito
culturale, fondando un Club Unesco e favorendo il riconoscimento di “Sito Messaggero
di pace” al Borgo antico. La scrittura è la sua
grande passione da quando l’ha conosciuta,
insieme alla musica rock, al calcio e a tutto ciò
che fa ingrassare.
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spettacolo

a cura di
Claudia Mangione

In punta di danza con il

Balletto del Sud
Dopo Miti in scena prosegue con Serata Stravinskij
e Serata Romantica la Stagione di Danza della
storica Compagnia leccese diretta da Fredy Franzutti

Sabato 29 febbraio e domenica 1° marzo ha
preso il via al Teatro Apollo di Lecce con
Miti in scena la Stagione di Danza del Balletto
del Sud in collaborazione con Comune di
Lecce, Regione Puglia e Ministero per i Beni e
le Attività Culturali. Per rendere al meglio la
complessità delle svariate suggestioni della
letteratura e dell’arte antica, il regista Fredy
Franzutti, direttore della compagnia, ha portato
in scena una serata che ha visto alternarsi
quadri emozionali ed evocativi a brani di
brillante virtuosismo, mettendo sapientemente
insieme musica, teatro e danza. Protagonisti
sono stati l’attore residente della compagnia
Andrea Sirianni e i primi ballerini del Balletto
del Sud: Nuria Salado Fustè, Alessandro De
Ceglia e Matias Iaconianni, i solisti della
compagnia Ovidiu Chitanu, Alice Leoncini,
Alessandro Cavallo, Paolo Ciofini, Lorenzo
Lupi, Valerio Torelli, il corpo di ballo e alcuni

allievi scelti della scuola
del Balletto del Sud.
Gli altri appuntamenti in
cartellone sono Serata Stravinskij il 29 marzo e Serata
Romantica il 26 aprile.
Nella Serata Stravinskij ad
essere proposti saranno
due capolavori del compositore russo che hanno
segnato la storia della musica: L’uccello di fuoco
(nella foto) e La sagra della
Primavera. Il primo va in scena in una rivisitazione ispirata ai racconti di Robert Howard,
scrittore statunitense considerato uno dei
padri della moderna “heroic fantasy” e grande
interprete del romanzo d’avventura. Il suo
personaggio di maggior successo è Conan il
Barbaro. Franzutti si ispira al tratto grafico
dei fumetti per far ricostruire
scene e costumi e per caratterizzare
i personaggi della storia con analogie alla favola russa che ha ispirato Stravinskij. Ne La sagra della
Primavera, invece, il coreografo
salentino traspone geograficamente

la vicenda nell’Italia più retriva e arcaica del
Meridione, dove gli echi del rapporto con la
cultura ortodossa hanno lasciato solchi ancora
percepibili. Sul naturale, e apprezzato, accostamento del soggetto originale al fenomeno
del Tarantismo, la nota manifestazione isterica
convulsiva provocata dal morso di ragni, che
vedeva la donna punta dalla tarantola danzare
fino allo sfinimento per esorcizzare il male
del veleno, si basa la drammaturgia del balletto
che trova riferimenti e citazioni nella cultura
popolare del Salento. La produzione è impreziosita dalle scene tratte dai dipinti del pittore
salentino, visionario e irregolare, Ezechiele

Leandro (1905-1981).
Chiude la stagione di danza, il 26 aprile,
Serata Romantica, spettacolo di danza e
poesia con le rime di Giacomo Leopardi. Le
pagine del repertorio ballettistico del periodo
romantico (Giselle, La Sylphide, Les Sylphides,
Coppelia, Le Papillon) e altre coreografie nel
genere (La Traviata, L’Acquario) si alternano
ai versi del poeta di Recanati. Protagonisti
sono i primi ballerini e i solisti del Balletto del
Sud e l’attore Andrea Sirianni. Nello spettacolo
i brani celebri del balletto e le rime del poeta
italiano dell’Ottocento rievocano le suggestioni
del Romanticismo.

Sulle onde di Mareina, il nuovo singolo dei Mascarimirì

Mareina, il secondo singolo dal nuovo album
Nou?, sarà tutto sul mare del Salento.
Perché il mare non è solo la fonte di sofferenza ma anche la fonte di vita. Claudio
“Cavallo” Giagnotti rende omaggio al suo
grande amore, il mare del Salento con tutte
le sue marine, per sottolineare che il mare
è uno stato d’animo, un denominatore comune, che unisce i popoli che lo abitano.
Mareina è una Tarantella Gnawa che unisce
le culture e le persone con una radice comune, il ballo. Perché il mare ce lo portiamo
dentro senza distinzioni di provenienza e
cultura.
I Mascarimirì nascono nell’autunno del
1997, grazie a Claudio “Cavallo” Giagnotti
e al fratello Cosimo Giagnotti, entrambi di
origini rom, che decidono di lasciare il loro
precedente gruppo “Terra de Menzu”. Pubblicano subito, nello stesso anno, il loro
primo cd musicale dal titolo omonimo del
gruppo. Tra il 1999 ed il 2003 il gruppo si
amplia, introducendo nuovi elementi al suo
interno: Vito Giannone, al mandolino e Beppe
Branca al basso, il quale poi sarà sostituito

da Alessio Amato. Il loro successo si è spinto
oltre l’Italia: Australia, Tunisia, Francia, Spagna, Svizzera, Belgio e Germania sono state
le loro principali mete che hanno contribuito
al loro successo. Hanno partecipato inoltre
ad alcuni dei più importanti festival internazionali della musica, tra la Notte della Taranta

e la Biennale di Musica di Venezia. Vantano
inoltre numerose collaborazioni con importanti artisti del panorama internazionale,
tra cui Joe Zawinul, Les Négresses Vertes,
Eugenio Bennato, Marcello Colasurdo, Daniele Sepe, Mauro Pagani, Ludovico Einaudi,
Sud Sound System e Uccio Aloisi.
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GIOVEDÌ 19

L’amaca di domani

LECCE, Teatro Apollo - ore 20.30

Le parole, con le loro seduzioni e le loro trappole, sono le protagoniste
di questo racconto teatrale comico e sentimentale, impudico e coinvolgente, diretto da Andrea Renzi. Michele Serra, autore e interprete,
racconta di sé e del mestiere fragile e faticoso dello scrittore, cercando
di dipanare la matassa delle proprie debolezze e delle proprie manie.

a cura di Claudia Mangione

MUSICA
SABATO 7

Ilario Alicante
dj set
MAGLIE, I’M Industrie
ore 22

MUSICA
SABATO 7

Ilario Alicante nasce nel 1988
a Livorno e inizia a coltivare la
sua passione musicale sin da
piccolo. Il suo talento lo porta
presto ad affermarsi come dj
nei locali più importanti in Italia,
Germania e Spagna. Oggi, grazie alla creazione di una propria
etichetta discografica (Deep
Moves), lo si può ascoltare nei
miglior club di tutto il mondo.

Radiodervish in “Classica”
LECCE, Teatro Politeama Greco - ore 21

“Classica”, l’ultimo progetto discografico dei Radiodervish, e
l’Orchestra Olrs è l’incontro tra il linguaggio sonoro dell’etnoworld e quello classico sinfonico attraverso un’originale rilettura
dei brani dei Radiodervish, tra cui anche due cover di grandi
cantautori mediterranei, Domenico Modugno e Matteo Salvatore.

TEATRO
MERCOLEDÌ 11

Finché social non ci separi
LECCE, Teatro Apollo - ore 21
Molte coppie convivono non dicendosi le cose e il risultato è che la
coppia scoppia. Angelo Raffaele Pisani e Katia Follesa, coppia sul
palco ma soprattutto nella vita, hanno scelto di dirsi tutto e per
farlo si sono affidati all’ironia. Le loro vicissitudini quotidiane, ma
anche certezze diventano parte integrante con quelle del pubblico.

MUSICA

TEATRO

VENERDÌ 13

DOMENICA 15

Federico Primiceri
e Dj Dubin dj set

Cavalieri erranti

LECCE, Stanza 14 - ore 22

Federico Primiceri, dj e artista
del gioiello, nonché dj resident
del Tropical Party, nome di
punta della musica di ricerca
nel Salento, con dj Dubin (nella
foto), noto producer degli Insintesi e organizzatore del Tropical Party, daranno vita a un
travolgente dj set che spaziando dall’underground music e
all’indie rock, dal dub e al reggae, sarà tutto da ballare.

MUSICA
SABATO 14

La Municipàl in concerto
LECCE, Officine Cantelmo - ore 21.30
Alle Officine Cantelmo di Lecce approda il “Fuorimoda Tour” de
La Municipàl, band salentina dei fratelli Carmine e Isabella
Tundo, che nel 2019 ha raggiunto 160mila ascoltatori mensili
su Spotify, superando i 4 milioni di stream e oltre 10 milioni di
visualizzazioni su YouTube.

TREPUZZI, Auditorium Zona
Santi - Ore 20
Per il BlaBlaBla Festival in
scena uno spettacolo giocoso
per bambini e adulti firmato
Koreja, che veicola un messaggio di grande attualità puntando il dito contro lo sfrenato
desiderio di possesso dei tempi moderni. Il protagonista è
Orlando, folle non per le pene
d’amore perduto ma a causa
della pazzia consumistica.
Ingresso libero.
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di Claudia Mangione - intervista liberamente ispirata al famoso gioco di società di Marcel Proust

Pino
Ingrosso

Foto di Fabio Perrone

Il tratto principale del tuo carattere.
Creatività.
Il tuo principale difetto.
Pigrizia.
La qualità che preferisci in una
donna?
Dolcezza.
E in un uomo?
Autoironia.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Lealtà.
Cos’è la felicità?
Momenti.
L’ultima volta che hai pianto?
Mi commuovo spesso.
Di cosa hai paura?
Dell’ignoranza.
Canzone che canti sotto la doccia?
Le mie.
Musicisti o cantanti preferiti?
Pino Daniele, Lucio Dalla, Fabrizio De Andrè, Barbra Streisand.
Poeti preferiti?
Pessoa, Proust, Baudelaire, Ne-

ruda.
Autori preferiti in prosa?
Eduardo De Filippo, Pirandello,
Moliére, Salemme.
Libri preferiti.
Profumo, Se questo è un uomo,
Post office, Una realtà separata.
Attori e attrici preferiti.
Al Pacino, De Niro, Mastroianni,
Anna Magnani.
Chi potrebbe interpretarti sul
grande schermo?
Robert De Niro.
Film preferiti.
Il Padrino, C’era una volta in
America, Dottor Zivago, Il
Postino.
I tuoi pittori preferiti.
De Chirico, Cascella, Oronzino De
Matteis, Giovanni Ospitali.
Il colore che preferisci.
Rosso.
Se fossi un animale, saresti?
Cane.
Cosa sognavi di fare da grande?

Direttore Responsabile
Andrea Colella

Gli articoli non firmati si intendono a
cura della redazione

Cantante, musicista, attore e autore salentino, voce solista del Premio Oscar
Nicola Piovani, inizia la sua carriera nei primi anni ’80. Collabora con Beppe
Barra, Roberto De Simone e per oltre dieci anni con Eugenio Bennato. Dai
primi anni ’90 stringe un sodalizio con Nicola Piovani e Vincenzo Cerami,
sotto la loro direzione canta negli spettacoli Canti di scena, per il quale verrà
definito da Vincenzo Mollica “una vera forza della natura”, Romanzo musicale,
Concerto fotogramma, L’isola della Luce con Noa, Semo o nun Semo (Premio
Arte e Cultura Ettore Petrolini), Canzoni all’Ingrosso, Padre Cicogna insieme
a Luca De Filippo. Porta in tour in Italia e nel mondo i suoi spettacoli Serenate
Sincere (Premio L. Sciascia), Raccontiamoci le favole, Ogni parola è musica,
Note di un viaggio, Pino canta Pino, dedicato a Pino Daniele, che ha presentato
nella rassegna “TeatroEssenza”, organizzata dal Comune di Ortelle e dal
Comitato di Gestione della Biblioteca “M. Paiano” di Vignacastrisi, registrando
il sold out. Recita come cantante e attore nei film Uomo d’acqua dolce, A-A-AAchille con Sergio Rubini, La Carbonara con Nino Manfredi.
Il musicista, quello che faccio.
L’incontro che ti ha cambiato la
vita?
Eugenio Bennato.
La persona a cui chiederesti consiglio in un momento difficile?
Mia moglie Daniela.
Quel che detesti più di tutto.
L’ipocrisia.
Quanto tempo dedichi alla cura
del tuo corpo?
Dedico molto di più alla mia
mente. Basta una doccia e la barba
quotidiani.
Piatto preferito.
Fave e cicorie.
Il profumo preferito.
Gelsomino.
Il fiore che ami.
Rosa.
La tua stagione preferita?
Primavera.
Il paese dove vorresti vivere?
L’isola greca di Othonoi.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto
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vivere?
Nel ‘700.
Personaggi storici che ammiri di
più.
Gandhi, Marx, Einstein, Kennedy.
Personaggi storici detestati.
Hitler, Mussolini, Stalin, Pinochet.
Cosa faresti per sostenere ciò in cui
credi?
La Resistenza.
Chi è il tuo eroe vivente?
Papa Francesco.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Ne ho troppi.
Il tuo rimpianto più grande?
Non esser mai sceso a compromessi.
Cos’è l’amore?
Un’utopia raggiungibile.
Stato attuale del tuo animo.
In moto.
Il tuo motto.
“Essere sempre curiosi”.
Come vorresti morire?
Serenamente.
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mangia & bevi

GUIDA AI LOCALI SALENTINI

L’ALLEGRA SCOTTONA

LOX HOME

IL VIZIO DEL BARONE

DA FABIO

MAMBA GRILL AND SOUND

ENOBIRRERIA/ RISTORANTE

RISTORANTE / PUB / PIZZERIA

RISTORANTE/PUB/PIZZERIA

RISTORANTE

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.

Completamente rinnovato, mette in risalto la
bellezza delle volte del locale. Ambiente casereccio con 2 camini accesi. La cucina propone
la migliore tradizione salentina. La pizzeria a
lunga lievitazione. Secondi piatti di carne con
taglieri di salumi e formaggi di masseria.
Ampia proposta di vini, birre e cocktail.

Ristorante tipico a pochi km da Lecce, è un locale accogliente che da 18 anni dà 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.

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.

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.

LA TANA DEL LUPPOLO

TESORETTO

LA TROMBETTIERA

ZIO GIGLIO

TRATTORIA PICALÒ

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

MAGLIE Via Lubelli
Info: 348.6975985

TRICASE Via San Demetrio, 32
Info: 392.1935940 / 346.3103249

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

CAPRARICA DI LECCE Via Martano, 127
Info: 338.7646100 - www.ilviziodelbarone.net

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

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

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

BORGAGNE Via Sant’Andrea Z.I.
Info: 388.9833129 - orari: 19.30/22.30

SPONGANO Piazza Vittoria - Info: 347.1771929
chiuso il martedì - domenica e festivi aperti a pranzo

RISTORANTE/PUB

RISTORANTE/PUB

OSTERIA/RISTORANTE

PIZZERIA/ROSTICCERIA

TRATTORIA

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.

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.

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.

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.
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