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SFIDA ALLA

MORTE
Cogliere di sorpresa gli automobilisti
lanciandosi di fronte alle loro auto
in corsa, sdraiandosi sul cofano
o sull'asfalto, mentre altri
riprendono la scena con il cellulare:
la planking challenge è l’ultima
sﬁda nata su TikTok e a Gallipoli
un gruppo di ragazzini ha scelto
purtroppo di accettarla
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Il 15esimo miracolo

Vaccino sociale

a cura di
fra Roberto Francavilla

di Andrea Colella
Il 22 febbraio partirà in provincia di Lecce la
campagna di vaccinazione per gli over 80.
Dopo gli operatori sanitari, oltre 68mila anziani
saranno coinvolti in un’operazione senza precedenti, che vedrà in campo Asl, Comuni,
operatori sanitari professionali e volontari impegnati a garantire il compimento delle vaccinazioni anche a domicilio, per chi è fisicamente impossibilitato a recarsi nelle sedi stabilite per la somministrazione. Una “vaccinazione di prossimità”, dunque, ma al tempo
stesso una grande occasione per testare sul
campo protocolli, mezzi e uomini in vista di
una possibile nuova mobilitazione in futuro.
Fin dall’inizio della pandemia si era detto che
gli anziani, i nostri genitori e nonni, erano i
soggetti più vulnerabili al Coronavirus e a
loro è stato chiesto di adottare le maggiori
precauzioni. Bene, ora è arrivato il momento
di dimostrare che a loro noi teniamo veramente
e che, a differenza di altri Paesi, non li consideriamo delle “vittime sacrificabili”. Questo
vuol dire che ciascuno di noi ha il dovere di
stare accanto ai propri cari in questa fase delicata e per loro così difficile da comprendere.
Non si tratta dunque di una semplice campagna vaccinale ma di un vero e proprio esperimento sociale. Stiamo a vedere come procede
e incrociamo le dita, nel frattempo continuiamo
a indossare la mascherina e a mantenere il
distanziamento sociale, anche in zona gialla.

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 27 febbraio

La lucerna

Festa grande in
Burkina Faso per i
volontari della onlus
“We Africa to Red
Heart” guidati dal
salentino Adriano
Nuzzo (nella foto) che
nei giorni scorsi hanno
attivato il 15esimo
posso d’acqua
potabile.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Abbonato abbandonato dalla politica
Forti dello studio AGIS, che ha
dimostrato come su 2.782 spettacoli con 347.262 spettatori in
5 mesi, si abbia avuto un solo
caso di contagio riconducibile
all’attività dal vivo e confortati
da altri studi analoghi, come
quelli condotti nella Spagna dei
teatri sempre aperti, l’Associazione Italiana Attività Musicali
(Aiam) e le sue 115 associazioni
concertistiche, tra cui anche la
Camerata Musicale Salentina,
lanciano la campagna “Abbonato Abbandonato”, per dare

voce ai cittadini orfani di musica,
cultura e conforto, fedeli abbonati, da ogni angolo del paese,
di ogni età, sesso, area sociale.
Le 115 associazioni musicali rappresentate da AIAM, molte delle
quali contano oltre mille abbonati alle loro stagioni, hanno
obbedito alle severe direttive
governative, con responsabilità,
facendosi carico di ingenti investimenti, per garantire un’offerta culturale in piena sicurezza
per il loro pubblico e per gli artisti impegnati sul palcoscenico.

Tutto questo accadeva a settembre, quando il settore dello
spettacolo dal vivo sembrava
potesse riaprire. Ma oggi, con
tutti i teatri e auditorium chiusi
per legge, è giunto il momento
di cedere la parola agli spettatori,
veri orfani del sollievo, della
cura e della forza che la musica,
vissuta in sicurezza, può dare
ben più di tante merci privilegiate nel pensiero strategico
della politica italiana.
Camerata Musicale
Salentina

“Credo nello Spirito
Santo che è Signore e
dà la vita. Con il Padre
e il Figlio è adorato e
glorificato. Ha parlato
per mezzo dei profeti”.
Amici di Belpaese, questa è la professione di fede che facciamo
ogni domenica, mi piace richiamarla nella
prima domenica di febbraio per la 43esima
Giornata Mondiale della Vita. Davvero una
vita intera non è sufficiente per ringraziare di
questo dono. Io che vi scrivo sono nato nel
1945 in un rifugio antiaereo per minaccia di
bombardamenti, nonostante la Guerra fosse
già terminata il 25 aprile, Festa della Liberazione. Non finisco di ringraziare la Santissima
Trinità che mi ha fatto a sua immagine e somiglianza, grazie al sì dei miei genitori pur tra
povertà e pericoli. In questi giorni sono testimone di una nascita prematura al Reparto di
Ginecologia del Policlinico di Bari, per una
maternità anticipata con pericolo di vita per
la madre e la bambina, salvata con parto cesareo. Gli stessi medici hanno parlato di autentico miracolo, mentre si discute della legge
sull’aborto che non è più reato, ma che Papa
Francesco ha esteso a tutti i sacerdoti la
facoltà di assolvere da questa tragedia. In
questo tempo di pandemia mi piace sottolineare che la vita non va soltanto accolta ma
anche difesa, tutelata e protetta in ogni età e
condizione. Nonostante la tragedia dell’Olocausto, ricorderete che Roberto Benigni ci ha
regalato quel film sorprendente dal titolo “La
vita è bella”, per dirci che nel grande buio
della umanità c’è sempre un barlume di vita e
di speranza. Auguri per quanti si impegnano
a custodire la vita e allo Spirito Santo che ce
la dona.
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Cogliere di sorpresa gli automobilisti lanciandosi di fronte
alle loro auto in corsa, sdraiandosi sul cofano o sull'asfalto,
mentre altri riprendono la scena con il cellulare: la planking
challenge è l’ultima sﬁda nata su TikTok e a Gallipoli un
gruppo di ragazzini ha scelto purtroppo di accettarla

A cura di Alessandro Chizzini
I loro obiettivi erano, e sono ancora, quelli di
consentire alle persone di condividere pensieri,
emozioni, esperienze, così come quelli fare
sentire virtualmente vicini gli affetti geograficamente lontani. I social network sono nati soprattutto per questo, ma col passare degli anni
questi obiettivi non sembrano essere stati pienamente raggiunti. La straordinaria libertà garantita da queste piattaforme sta anche avendo
risvolti preoccupanti, se non drammatici: è di
pochi anni fa, ad esempio, il Blue Whale, quella
terribile competizione ideata da uno studente
di psicologia russo che chiedeva alle sue giovanissime vittime del web di cimentarsi in una
serie di pericolose sfide che si concludevano
con quella più drammatica, il suicidio.
Da allora, si cominciò a parlare delle challenge,
le sfide lanciate da Internet, che pian piano si
sono diffuse soprattutto tra gli utenti più giovani;
qualcuna ha avuto contorni squisitamente goliardici, altre obiettivi nobili, altre ancora sono
invece legate all’assoluta assenza di buon senso
e sono proprio quest’ultime che sono purtroppo
salite agli onori della cronaca. A entrare nell’occhio del ciclone è stato TikTok, il social
network cinese che, consentendo la condivisione
di filmati realizzati con un semplice smartphone,
si presta benissimo alla diffusione di challenge

con le quali si chiede agli utenti di mettere alla
prova le proprie abilità. Le sfide lanciate, però,
come detto, vanno oltre il buon senso e a rimetterci drammaticamente nelle scorse settimane è stata una bambina di 10 anni di Palermo
e un bambino di 9 anni di Bari, entrambi deceduti a causa della cosiddetta hanging challenge,
consistente nel provocarsi il soffocamento e
resistere più a lungo senza respiro.
E queste sfide al limite sono giunte anche nel
Salento, con alcuni casi registrati a Gallipoli di
planking challenge: il gioco consiste nello stendersi sull’asfalto aspettando un’automobile che
si scansi o freni in tempo o nel pararsi improvvisamente davanti ad esse al loro passaggio,
cercando anche di salire sul cofano. Le segnalazioni riguardano in particolare la zona di viale
Europa e il centro storico, nei pressi della
Chiesa della Madonna della Purità; protagonisti
sono un gruppo di ragazzini tra i 10 e i 12 anni.
Che sia dovuto alla noia prodotta dalla clausura
richiesta dalla pandemia, da un profondo senso
di solitudine o dal desiderio di mettersi in
mostra per essere accettati da un gruppo, il fenomeno ormai deve essere affrontato da tutti
gli attori sociali e istituzionali, anche perché a
rischio è la sicurezza di adolescenti e bambini,
che senza una idonea sorveglianza hanno una
libertà pressoché illimitata ai contenuti di Internet e dei social.

“Identità, competizione, protagonismo:
le challenge soddisfano questi bisogni dei ragazzi”
Una deviazione dal normale percorso di crescita, incentivata dalla pandemia e dai social: questo il
pensiero di Vincenzo Gesualdo, presidente regionale dell’Ordine degli Psicologi, che suggerisce ai
genitori di ascoltare i propri figli e condividerne ambizioni, paure e speranze
La propensione attuale di molti
adolescenti a cimentarsi in
sfide che vanno oltre il buon
senso è strettamente legata al
loro processo di crescita, nello
specifico nella fase nella quale
viene costruita e definita la propria identità; un processo che,
però, subisce oggigiorno l’interferenza prorompente dei social
network e, da circa un anno, della pandemia in atto. Vincenzo
Gesualdo (nella foto), Presidente dell’Ordine degli Psicologi
della Puglia, ci illustra le dinamiche che si creano all’interno si
questo preoccupante quadro, alle quali partecipano anche famiglie,
scuola e comunità.
Dottor Gesualdo, quale meccanismo scatta nella mente
dei giovani quando decidono di mettersi alla prova in
queste pericolose challenge?

Penso che non scatti nulla di patologico nei ragazzi, se non il
fatto che si vanno ad intercettare delle situazioni limite. Occorre
partire dalla premessa che l’adolescente ha bisogno di costruire
una propria identità, deve cioè rispondere alle domande “chi
sono io?”, “che senso do alla mia vita?”, e in questo modo inizia
a orientarsi rispetto una prospettiva; si tratta di un processo che
inizia all’interno della famiglia e poi prosegue con la scuola, la
quale non rappresenta solo un contenitore di apprendimento e
di didattica, ma anche di socializzazione in grado di fornire all’adolescente la possibilità di confrontarsi col gruppo dei pari e,
conseguentemente, costruire la propria identità.
Quando questo processo subisce una deviazione, che
porta alla nascita di questi fenomeni?
Questo accade quando nel momento in cui il gruppo dei pari
viene meno, come sta accadendo soprattutto in questo periodo
pandemico, l’adolescente deve costruirsi la propria identità con-

frontandosi e mettendosi alla prova con situazioni dalle quali
possa emergere come “sé”, come “io”. E queste possibilità,
purtroppo, in questo momento storico e in modo piuttosto discorsivo, vengono anche fornite dai social network, i quali riescono
a convincere l’adolescente a “giocare” in situazioni limite, mettendo
a rischio anche la sua incolumità.
Chi, e soprattutto come, dovrebbe intervenire per contrastare questo fenomeno?
Innanzitutto è necessario un processo di informazione che deve
partire dalle appartenenze più vicine, come la famiglia o la
comunità in generale, e che può concretizzarsi con centri di
ascolto o centri di aggregazione virtuale, ma che non siano quelli
tradizionalmente utilizzati dagli adolescenti in forma trasgressiva;
parlo di punti di riferimento importanti che possano fornire al
ragazzo la possibilità di confrontarsi e raggiungere quegli obiettivi
che invece oggi vogliono ottenere in modo sbagliato e pericoloso
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IL SINDACO DI GALLIPOLI

“Aumentati i controlli,
stiamo lavorando in sinergia con le scuole”
In una società dove gran parte delle informazioni corrono proprio sui social
network, non sorprende che sia stato
proprio uno di essi a lanciare l’allarme
sugli episodi di planking challenge messi
in atto a Gallipoli. Nessuna segnalazione
al primo cittadino o alle Forze
dell’Ordine, a dimostrare
come i social network siano
ormai diventati parte integrante, se non centrale, del
nostro vivere quotidiano. Le
numerose denunce presenti
su Facebook hanno portato
il sindaco della Città Bella,
Stefano Minerva (nella
foto), a intervenire urgentemente: «Ho sollecitato il Comandante della Polizia Municipale ad aumentare i controlli per le strade della nostra città, in
particolar modo nelle zone nelle quali si
sarebbero verificati questi episodi. L’Am-

con gli attuali social.
In questa realtà, quanto possono essere utili ed efficaci
delle regole severe dettate dai genitori?
È importante sottolineare un particolare del processo di crescita
del ragazzo. Quando i bambini attraversano quella fase nella
quale rispondono con “no” ad ogni domanda che gli si pone sta
in realtà avviando la costruzione della propria identità, sta cioè
dando inizio a quel processo di differenziazione che prosegue e
si rafforza proprio nell’età adolescenziale; l’adolescente, infatti,
sente forte la necessità di differenziarsi dagli altri, ed è proprio
questo “no” a costruire la sua identità. Non è quindi assolutamente
consigliabile imporre delle regole rigide, perche l’adolescente
difficilmente le rispetterà, anche perché per i ragazzi le regole
servono proprio per essere trasgredite. Ciò che invece i genitori
devono fare è ascoltare; gli adolescenti non devono essere interrogati, ma accompagnati in un processo di ascolto che riguardi
le loro ambizioni, le loro paure, le loro speranze e tutti gli aspetti
della loro vita.
Mettere in atto azioni così pericolose può essere ricondotto anche alla volontà dell’adolescente di essere accettato da un gruppo?
Il tema dell’accettazione è infatti fondamentale, perché anche
attraverso l’accettazione si costruisce l’identità. L’aspetto da
tenere maggiormente in considerazione, invece, è il contesto nel
quale viene giocata questa accettazione: esistono, ad esempio,
dei gruppi delinquenziali in cui i processi di accettazione passano
attraverso atti illegali e la condivisione di strumenti, pratiche,
riti e valori che non sono accettati nella società, ma che invece

ministrazione si è poi messa in contatto
con tutte le scuole di Gallipoli, chiedendo
ai docenti di sensibilizzare gli studenti
sulla pericolosità e sulla inutilità di queste
azioni e delle altre challenge lanciate dai
social network. Purtroppo, la didattica a
distanza che sta caratterizzando la scuola da quasi un
anno rende tutto più difficile».
Nello specifico, le zone in cui
sono stati segnalati questi
casi sono viale Europa e il
centro storico. Per il sindaco
Minerva, quanto sta accadendo è anche figlio dell’evolversi della società: «Un tempo gli adolescenti si sentivano
fuori dal branco se non fumavano una sigaretta o se
non facevano tardi la sera; oggi, invece,
si innesca quel meccanismo sociale per il
quale un ragazzo può sentirsi parte di un

bastano per essere accettati nel proprio gruppo di appartenenza.
Anche l’accettazione da parte dell’altro, quindi, può intervenire
in questo senso.
Quale deve essere invece il ruolo di TikTok e degli altri
social per scoraggiare lo sviluppo delle challenge e di
altri giochi pericolosi?
I social sono delle aziende, e, in quanto tali, tra valori umani,
sociali e di accumulazione economica è chiaro che prevalgano
quest’ultimi. I social, però, dovrebbero essere costruiti anche in
modo che rappresentino anche un insieme di valori condivisi dal
punto di vista sociale e che siano in grado di fornire all’utente
adolescente la possibilità di confrontarsi. Ecco perché, come
dicevo poc’anzi, è importante costruire strumenti virtuali di appartenenza che consentano ai ragazzi di confrontarsi in maniera
non competitiva. E qui sopraggiunge un altro limite della nostra
società: noi oggi viviamo in un sistema sociale e culturale
altamente competitivo, in cui l’ “io” prevale sul “noi”. Il senso di
appartenenza alla comunità è fondamentale, e lo è ancora di più
per il ragazzo adolescente che deve vivere in un gruppo di pari
dotato di valori, accettazioni sociali e dove si cerca il benessere
personale e della comunità stessa.

gruppo solo se dimostra il coraggio di
fare alcune stupidaggini. Ciò che si sta
verificando dimostra che i social rappresentano una straordinaria macchina di
informazioni, ma se utilizzate male possono diventare, come effettivamente stanno diventando, uno strumento pericoloso
per i giovanissimi».
Per combattere questa sorta di ‘deriva
social’ Minerva vede necessario l’intervento
dei tre grossi pilastri della società: «Rispetto a questi fenomeni, è necessaria
l’attenzione complessiva della famiglia,
della scuola e anche delle istituzioni. È
importante che insieme si lavori culturalmente, ma è altrettanto importante
che anche gli stessi gestori dei social si
attrezzino per salvaguardare i loro giovani
utenti; ben venga quindi la predisposizione
di un sistema che controlli e accerti l’età
degli iscritti, anche se resta necessario
costruire anche delle opportune e mirate
campagne informative».

DAL 9 FEBBRAIO TIKTOK
È VIETATO AGLI UNDER 13
Finito, come prevedibile, nell'occhio del ciclone, TikTok
ha risposto alle richieste del Garante della privacy
che, dopo la drammatica scomparsa della ragazza
palermitana di soli 10 anni, aveva ordinato il blocco
del servizio di videosharing del social network cinese.
Dallo scorso 9 febbraio, quindi, proprio in occasione
della Giornata Mondiale della Sicurezza in Rete (Safer
Internet Day), TikTok ha varato un pacchetto di contromisure attraverso le quali verificare l'età degli
iscritti e rimuovere gli account degli under 13, verificandone l’età attraverso l'utilizzo di moderni sistemi
di intelligenza artificiale; la conferma arriva dallo
stesso Garante che in una sua nota spiega come
TikTok e l'Autorità privacy dell'Irlanda (nazione dove
è collocata la sede principale) abbiano avviato un
confronto per agire in tal senso.
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NON SI PLACANO LE POLEMICHE DOPO IL PASSAGGIO DELLA PUGLIA
DA ZONA ARANCIONE A ZONA GIALLA

GIALLI DALLA RABBIA
Un errore nel calcolo dei posti letto di terapia intensiva ha determinato l’errata
classificazione di rischio alto, con tutte le conseguenze per l’economia della nostra
regione e la libertà di movimento dei pugliesi
Da giovedì 11 febbraio la Puglia è zona gialla. Dopo una
richiesta formale di correzione avanzata dall’Assessorato regionale alla Sanità, il Ministero della Salute e l’Istituto Superiore
di Sanità hanno avuto una riunione straordinaria in cui sono
stati rivisti i dati pugliesi sul contagio. In particolare la Regione

Puglia chiedeva di rivedere i dati sui nuovi casi e di aggiornare
i numeri sui posti letto di terapia intensiva liberi, aggiungendone
altri 100, non perché fossero stati nascosti finora, ma semplicemente per un errore di calcolo. Un dato importante
questo che ha fatto calare in appena due giorni il tasso di oc-

cupazione delle terapie intensive dal 37% al 28%, portando il
conteggio dei letti disponibili da 460 a 569 e facendo quindi
scendere la classificazione di rischio della Puglia da “alta” a
“moderata”, quindi nei parametri della zona gialla.
L’errore è stato constatato poco dopo il report che aveva confermato la regione in zona arancione e che rischiava di far
passare in modo ingiustificato un’altra settimana “di fuoco” a
un gravoso numero di lavoratori che trattengono il fiato da
mesi. Solo una settimana fa, il governatore Michele Emiliano
si dichiarava preoccupato per l’entrata della Puglia in zona
gialla, nonostante la permanenza in zona arancione sarebbe
costata maggiormente allo Stato in ristori: “Anche se abbiamo
le terapie intensive con posti liberi e posti di area medica abbastanza capienti -dichiarava Emiliano-, il regime della zona
gialla in questo momento è sbagliato, pericoloso, e tutta l’Italia
sarebbe dovuta rimanere in zona arancione. Il rischio è che
questa variante inglese, che sta per arrivare, acceleri di nuovo
i contagi e provochi, assieme alla riapertura delle scuole, una
terza ondata molto grave”.
Da un lato, quindi, la cautela dal punto di vista sanitario, dall’altro la necessità di riaprire su più fronti per garantire una
circolazione, seppur limitata, dell’economia. Nel frattempo
l’errore non sembrerebbe essere stato commesso solo nel
conteggio delle terapie intensive ma anche in quello dei reparti
mobili attivati, ad esempio, nella provincia Barletta-AndriaTrani. Alla luce di tutto questo, l’opposizione dai suoi banchi
ha lanciato critiche taglienti contro chi gestisce l’attuale emergenza, come il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale Ignazio Zullo, il quale nella sua invettiva ha esortato
il Ministero della Salute a ispezionare sulla gestione Covid in
Puglia, aggiungendo: “È evidente che siamo di fronte all’inadeguatezza più totale di chi sta gestendo un’emergenza
come se i colori fossero un gioco per accontentare ora qualcuno
ora qualcun altro”. Pronta è arrivata la replica dell’assessore
regionale alla Salute Pierluigi Lopalco: “Si è trattato di una
discussione molto tecnica. Esiste un tecnicismo nella comunicazione dei posti letto della Protezione civile che sono
definiti disponibili, ma non attivati. Abbiamo fatto capire al
Ministero che quei posti erano attivabili in qualsiasi momento.
Quanto al trend, il Ministero registrava un aumento dei casi
del 2%. Noi abbiamo invece fatto notare che quell’aumento
settimanale non incideva sul trend mensile che invece è in
discesa”.
Alla fine, tra la speranza di tornare immediatamente in zona
gialla e la paura di stringere i denti un’altra settimana, si è
deciso di mettere la palla al centro e di far cambiare colore
alla Puglia da giovedì.
Ruben Alfieri

“Indossa la mascherina,
cce te costa…”
Al via la nuova campagna pubblicitaria della Asl di lecce rivolto ai
più giovani, con l’invito a non abbassare la guardia e proteggersi
dal Covid in ogni circostanza
Le abbiamo cominciate a conoscere ormai un
anno fa, quando comparivano nei primi servizi
dei tg che affrontavano la questione Covid.
Sembravano una cosa assurda e, invece, è diventata un’abitudine che ci ha cambiato la
vita, e in molti casi l’ha salvata. Le mascherine
per cercare di limitare la diffusione del contagio
da Sars-CoV-2 sono diventate il simbolo estetico, concreto di questa pandemia che si
trascina e che condizionerà le nostre vite
ancora per diversi mesi, fino a che non verrà
raggiunta l’immunità di gregge globale.
Molto probabilmente anche la Puglia tornerà
presto in zona gialla, ma le regole da seguire
restano sempre le stesse: indossare la mascherina, evitare gli assembramenti, mantenere le
distanze di sicurezza. Un invito che si estende
a tutti, indistintamente, ma che deve raggiun-

gere in particolar modo le fasce più giovani
della popolazione, quelle che sentono meno il
senso del pericolo, quelle che sopportano con
più diﬃcoltà la lontananza da amici e compagni/e di scuola.
E sono proprio loro il target principale, non
l’unico, cui si rivolge l’ultima campagna di comunicazione promossa dall’Asl di Lecce per il
corretto uso della mascherina, sfruttando il
claim dialettale “Ma cce te costa”, declinato
su quattro immagini diverse. Due ragazzi e
due ragazze che richiamano i loro coetanei, e
non solo, sull’importanza dell’utilizzo del dispositivo di protezione individuale nelle occasioni
più comuni della vita quotidiana: la visita ai
parenti, agli amici, la spesa in un negozio.
Una campagna rivolta al nostro territorio e
che è diventata ben presto, complice il con-

tributo stavolta favorevole dei social network,
virale.
Ideata da due giovani salentini, Alessandro
Colonna, 25 anni studente di marketing, e
Riccardo Cavallo, 23 anni grafico, che hanno
pensato di mettere a disposizione dell’uﬃcio
di Comunicazione e Informazione istituzionale
dell’Asl un’idea per raggiungere con parole
semplici, schiette e chiare i propri coetanei:
«Abbiamo deciso di donare questa campagna
all’Asl di Lecce perché amiamo la nostra terra
ed abbiamo a cuore la salute dei nostri cari e

amici. A distanza di un anno dalla pandemia,
ci siamo accorti che esiste ancora gente che
sottovaluta la situazione e non rispetta le
regole. Perciò da questo problema è nata la
voglia di creare qualcosa di simpatico per comunicare a tutti, e soprattutto ai nostri coetanei,
di continuare a indossare la mascherina: perché
in fondo è un gesto semplice ed eﬃcace e non
costa davvero nulla. Noi giovani dobbiamo
essere i primi a avere più accortezze, perché
oltre a noi stessi -concludono-bisogna preservare le persone più grandi».
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PUGLIA DA ARANCIONE A GIALLA, MA LE CONSEGUENZE DELL’ERRORE SI FANNO ANCORA SENTIRE

Ristorazione in crisi: l’allarme di Coldiretti
Ammontano a 12 milioni di euro le perdite di fatturato di bar, ristoranti e agriturismi nel
solo primo fine settimana di febbraio a causa delle restrizioni. E gli effetti ricadono
sull’intera filiera dell’agroalimentare

Intanto Partite Iva Nazionali promette azioni legali contro
chi ha sbagliato nell’elaborazione dei dati pugliesi
Nel mondo delle partite IVA c'è indignazione verso una situazione
economica a dir poco critica, gestita forse in maniera non impeccabile, ma c'è anche molta determinazione a portare avanti
le proprie richieste che non si limitano più ai “semplici” ristori.
Quello che è successo in questi mesi al mondo Horeca, che coinvolge la distribuzione alla ristorazione, potrebbe presto ripetersi
per altre attività economiche, come palestre, centri sportivi,
piscine.
“Noi come PIN -spiega Antonio Sorrento (nella
foto), presidente nazionale del movimento Partite
Iva Nazionali- stiamo improntando una denuncia
nei confronti della Regione Puglia per avere l'accesso agli atti e capire di chi è la responsabilità
nell'elaborazione errata dei dati che è stata fornita
al Ministero della Salute costringendoci a restare
in zona arancione, anziché passare in zona gialla
Dopo di che passeremo alla richiesta di risarcimento
danni. Anche se si è trattato di un errore su cui si
cerca di rimediare in 3 o 4 giorni, per il mondo
Horeca è comunque una disfatta perché la programmazione si fa una settimana prima, quindi
quelle attività hanno programmato tutto adattandolo al limbo delle limitazioni all'asporto. Le perdite
di cui parla Coldiretti Puglia sono da considerarsi

raddoppiate, perché anche questa settimana ormai è andata,
forse si salverà solo il week-end. Stiamo parlando di milioni di
euro di fatturati che sono andati persi. Siamo indignati e anche
preoccupati: e se questo calcolo fosse stato sbagliato anche in
altre circostanze, su larga scala, e tutto il calcolo sull'indice Rt
fosse errato?”.
Una situazione drammatica che investe anche quelle attività
come palestre, associazioni di danza, piscine, centri sportivi di
cui si è parlato meno sui giornali e sui media
perché lo sport viene considerato in secondo
piano. “I problemi si avranno quando e se riapriremo
dal 5 marzo in poi, quando si presenteranno tutti
coloro che hanno accumulato voucher in questi
mesi, più quelli di inizio anno. Queste tipologie di
attività avranno un blocco di cassa per mesi e potranno tornare a fare guadagni solo da settembre,
all'inizio del nuovo anno sociale. Come si farà allenamento con lezioni individuali e con attività
non aerobiche, vale a dire che non potremo fare
corsi e dovremo ridimensionare le sale attrezzi? A
questo punto meglio tenerci chiusi”. Ma il Comitato
Tecnico Scientifico di PIN, nel frattempo, si è
portato avanti, elaborando una proposta di riforma
fiscale che presenteranno al nuovo Governo.

A cura di Alessio Quarta
Inutile fare classifiche o graduatorie: la pandemia
da Coronavirus ha colpito in maniera severa
ogni attività produttiva dell'uomo. In Italia da
marzo 2020 sono pressoché fermi cinema, teatri,
musei, palestre, piscine, centri sportivi, hotel,
agenzie di viaggio, con bar e ristoranti cui sono
permessi solo i cibi da asporto e fino ad un certo
orario. Ognuno di essi trascina con sé in questa
crisi economica e lavorativa senza eguali tutti i
comparti legati, come quello della distribuzione,
dei trasporti.
Stando alle statistiche diffuse nei giorni scorsi
da Coldiretti Puglia, ad esempio, la chiusura
imposta nel primo fine settimana di febbraio ha
mandato in fumo 12 milioni di euro ai 15mila
bar, trattorie, ristoranti, alle 6.500 pizzerie e
agli 876 agriturismi presenti sul territorio regionale. Una situazione di per sé drammatica
che diventa tragica per i tanti operatori del
settore che avrebbero potuto lavorare se non
fossero stati inviati dati sbagliati al Ministero
della Sanità, costringendo i cittadini pugliesi ad
un altro week end in zona arancione anziché
passare in zona gialla.
“Le misure più restrittive hanno colpito 4 milioni
di pugliesi -ha sottolineato il presidente di
Coldiretti Puglia, Savino Muraglia- con pesanti
effetti sulle attività produttive che trainano l’economia regionale. Gli effetti della limitazione
delle attività di ristorazione si fanno sentire a
cascata sull’intera filiera agroalimentare con cali
di ordini per le forniture di molti prodotti agroalimentari, dal vino all’olio, dalla carne al pesce,
dalla frutta alla verdura, ma anche su salumi e
formaggi di alta qualità che trovano nel consumo
fuori casa un importante mercato di sbocco. In
alcuni settori come quello ittico e vitivinicolo la
ristorazione rappresenta addirittura il principale
canale di commercializzazione per fatturato”.
Tutto questo si è tramutato in una drastica
riduzione della spesa alimentare, con i consumi
che fanno registrare un eloquente e significativo
-10%: “Il disavanzo non viene compensato dal
leggero aumento della spesa domestica -ha specificato-, mentre si sono ingenerate le speculazioni
sui prezzi dei beni di prima necessità, che vanno
fermate per difendere la capacità dei pugliesi di
rifornire le dispense di casa con cibo e bevande
e garantire un giusto compenso agli agricoltori”.
E stiamo parlando di un settore assolutamente
strategico che coinvolge dall'agricoltura alla
pesca, dall'allevamento alla distribuzione, passando ovviamente per i trasporti prima di arrivare
sulle tavole calde di ristoranti, pizzerie, agriturismi,
bar, trattorie. “In complesso quasi 22mila ristoranti, bar, mense e pizzerie e gli agriturismi
operanti in Puglia sviluppano un fatturato annuale
di oltre 5 miliardi di euro che ora è praticamente
azzerato, con i pesanti effetti che si trasferiscono
direttamente lungo tutta la filiera a causa del
taglio delle forniture di alimenti e bevande
colpendo le aziende agricole ed alimentari -conclude Muraglia- per le quali è necessario prevedere
adeguati ristori”.
L'appello che arriva da Coldiretti è quindi rivolto
a sostegni economici concreti in grado di far
fronte a queste perdite pesantissime, magari
con il taglio della tassa comunale sui rifiuti, altrimenti diverse attività saranno costrette a chiudere definitivamente.

11 PRIMO PIANO

RIFIUTI ABBANDONATI NELLE CAMPAGNE DI SCORRANO

Sulla pista degli
SPORCACCIONI
Ci vorrà ancora del tempo per vedere i risultati delle 300 nuove fototrappole, annunciate circa
due settimane fa, che saranno installate dall’Agenzia regionale per la gestione dei rifiuti in varie
località in provincia di Lecce. Intanto, possiamo solo indignarci davanti a spettacoli come quelli
immortalati nelle immagini inviateci da una nostra lettrice: rifiuti speciali di ogni tipo (eternit,
RAEE, materiali di risulta ed elementi di arredo domestici) abbandonati sul ciglio di una traversa della Via Comunale Matino-Poggiardo, in agro di Scorrano.
Si tratta di una strada di campagna a 3 km di distanza da Maglie e 2 km da Scorrano, molto
frequentata dai ciclisti che spesso si avventurano per queste vie poco frequentate dalle auto,
attratti anche da uno splendido paesaggio naturale. Splendido sì, finché qualche “sporcaccione”
non ha pensato di farlo diventare una discarica a cielo aperto. Ci auguriamo che le autorità
competenti prendano atto della condizione in cui versano questi luoghi e che prendano tutti i
provvedimenti del caso.
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Un libro sospeso al grido di “Ip-Ip-Urrà”
Continua la serie di iniziative a favore dell’infanzia a cura dell’associazione “Fermenti Lattici”
con la nascita di una rete di librerie cittadine dove poter lasciare o prendere libri per bambini
LECCE L’attenzione i più giovani,
alla famiglia e alla sua relazione con
la comunità, intesa come spazio dove
creare una rete per fornire protezione
e strumenti ai bambini, in particolare
quelli più piccoli e fragili: questo è
l’intento “Ip Ip Urrà - Metodi e

strategie informali per mettere l’infanzia prima”, progetto selezionato
da “Con i Bambini” nell’ambito
del “Fondo per il contrasto della
povertà educativa minorile”.
“Ip Ip Urrà” è prima di ogni cosa
una comunità di pratiche tra territori

e realtà che, seppur distanti, condividono le loro esperienze. Partito
a novembre, il progetto coinvolge
per 40 mesi 23 partner coordinati
dall’associazione «Chi rom e… chi
no», una rete nazionale che attraversa dieci città in tutto il Paese:
da Scampia-Napoli alla Valle Seriana,
passando per Messina, Firenze,
Roma, Moncalieri, Pioltello, Lamezia
Terme, Genova e Lecce, con l’obiettivo comune di favorire e sostenere
l’infanzia e le famiglie. A Lecce l’associazione “Fermenti Lattici” (referente territoriale) e la società

“Boboto” attiveranno un fitto programma di attività. Dopo la collaborazione del festival «Kids. Festival
del teatro e delle arti per le nuove
generazioni», prosegue la “Cultura
del sospeso”, un’iniziativa che nel
capoluogo salentino vede la nascita
di una rete di librerie cittadine dove
poter lasciare o prendere «libri in
sospeso» (er info e adesioni: fermentilatticilecce@gmail.com).
Tra le attività già partite: «E ti vengo
a cercare» (un programma di letture
a domicilio per continuare a stare
vicini alle famiglie), “Street life. La

Cittadinanza onoraria per Patrick Zaki
LECCE Dal 7 febbraio 2020 il
ricercatore egiziano dell’Università
di Bologna Patrick Zaki è in prigione nel suo paese. Zaki è stato
arrestato al suo arrivo al Cairo e
torturato nei giorni successivi.
L’accusa con la quale è detenuto
è di aver pubblicato notizie false
sui suoi profili social finalizzate a
turbare la pace sociale in Egitto.
Sono le accuse che il regime di
Al-Sisi riserva ad oppositori politici,
dissidenti, critici (il caso di Giulio
Regeni ce lo ha insegnato).
Patrick Zaki è detenuto per le

sue opinioni politiche e fin dal
suo arresto un forte movimento
di opinione si è attivato per
chiederne la liberazione. Per
questo dal 7 febbraio a Lecce
come in numerose altre in tutta
Italia sono affissi i poster del “Free
Patrick Zaki contest” con i quali
si chiede la liberazione del ricercatore egiziano per il quale è
stata proposta dal sindaco
Salvemini la concessione della cittadinanza onoraria, come già
avvenuto a Bologna, Milano,
Napoli, Palermo, Ferrara e Bari.

festa sotto casa” (tre feste di quartiere
(una per ogni anno di progetto) in
aree periferiche della città), “Octopus’s Garden” (un nuovo spaziogioco progettato e allestito con materiali montessoriani stampati in 3D
che saranno aperti alle famiglie e
animati con attività durante tutto
l’anno), “We are family”, un programma di incontri di sostegno alla
genitorialità e l’allestimento di un
family-hub montessoriano nella Casa
circondariale Borgo San Nicola di
Lecce. Particolare attenzione è rivolta
all’attivazione di reti per l’accesso
all’offerta culturale e ricreativa per
bambini e famiglie in condizioni di
svantaggio.
Stefania Zecca
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TRICASE FASHION STYLE
by Marella
La maison di moda ha scelto piazza Pisanelli, il Porto e
Marina Serra come location per i servizi fotografici della
collezione Primavera-Estate 2021
TRICASE Della presenza di troupe composte da modelle, truccatori, video operatori e
fotografi i residenti si erano accorti già all’inizio di ottobre dello scorso anno. Il risultato
adesso lo si può ammirare nelle splendide immagini che illustrano la collezione PrimaveraEstate 2021 di Marella, brand nazionale di abbigliamento femminile prêt-à-porter con 40
anni di esperienza e oggi parte di Max Mara Fashion Group.
“La Primavera-Estate 2021 è un paesaggio mediterraneo con un'atmosfera da sogno. Sensazioni
e ricordi di un giorno d'estate tradotti in look iconici per una donna nuova e ultra glamorous”:
con queste parole l’azienda presenta la nuova collezione e il paesaggio mediterraneo è proprio
quello di Marina Serra, una delle piscine naturali più conosciute a livello internazionale, e l’insenatura del Porto di Tricase, con le sue rocce degradanti sul mare. Non manca piazza
Pisanelli (già in passato scelta come location per lo spot di Campari Soda), dove le modelle
sembrano muoversi a loro agio con i loro vestiti ed accessori.
Al pari di Nardò per le fiction e i film, Tricase si conferma come location d’eccezione per
l’immagine di moda, come confermato dalla maison Dior, il cui direttore creativo Maria
Grazia Chiuri (di origine tricasina) a luglio dello scorso anno scelse il Castello di Tutino e il
“Caicco”, il veliero di Tricase Porto, per diversi shooting fotografici e video della collezione
Cruise, all’indomani della ormai celebre sfilata in piazza Duomo a Lecce.
Andrea Colella
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Il recupero
della memoria
In arrivo un finanziamento
regionale di un milione e
400mila euro per la
riqualificazione della piazza
Caduti di via Fani e la
valorizzazione della casa
natale di Aldo Moro
MAGLIE Dopo due anni finalmente
la conferma: arriveranno i fondi
per il potenziamento delle infrastrutture per migliorare i servizi turistici, uno degli obiettivi principali
che il sindaco Ernesto Toma si
era prefissato fin dal primo mandato,
promettendo l’impegno nell’efficientamento dell’aspetto culturale, turistico e
della vivibilità dei luoghi della città.
Il programma di riqualificazione, che
prevede investimenti per un milione e
400mila euro era stato infatti già presentato esattamente due anni fa dal
sindaco e dall’allora assessore ai Lavori
pubblici, Franca Giannotti, seguito
dall’architetto comunale Giovanni
Guido in qualità di responsabile unico del procedimento.
La zona è quella situata a ridosso di
piazza Aldo Moro e compresa tra
via Lama e via San Giuseppe, area
pedonalizzata e -fin quando è stato
possibile- frequentata dai giovani fino
a tarda notte, per via dei locali presenti
nell’area.
Oltre che per l’attrattiva notturna però
la piazza è soprattutto importante per
la presenza della casa natale di Aldo
Moro, in cui ha sede l’Università della
Terza età, e della statua dello statista
assassinato dalle Brigate Rosse il 9 maggio 1978 a Roma, realizzata da Antonio
Berti.
Gli interventi in programma riguarderanno anche l’estensione dell’area pedonale e della Ztl, l’eliminazione della
zona del parcheggio di via Lama e la sistemazione della pavimentazione con
basoli e nuovo arredo urbano.
Secondo il sindaco Toma, il progetto ha
una doppia valenza positiva, per la riqualificazione del centro storico e lo sviluppo della sua vivibilità, dato che è prevista l’eliminazione dei parcheggi in via
Lama.
Aspetto, quest’ultimo, che presenta alcuni
problemi, data la frequente lamentela
da parte dei cittadini per la difficoltà di
trovare un posto auto nei pressi del
centro storico.
Ruben Alfieri
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DA “L’EREDITÀ” A “OGGI È UN ALTRO GIORNO”

MASSIMO CANNOLETTA
ospite ﬁsso a Rai 1

VERNOLE Massimo Cannoletta è diventato in
poco tempo uno dei volti più noti del piccolo
schermo, distintosi per essere stato uno dei protagonisti indiscussi de “L’Eredità”, il game show
di cui è stato campione fin quando non ha deciso
spontaneamente di ritirarsi. Originario di Acquarica
di Lecce, frazione di Vernole, però, non ha lasciato
la tv: adesso, infatti, divulga il suo sapere al
pubblico nel corso del contenitore pomeridiano
di Rai 1 “Oggi è un altro giorno”, ospite fisso di
Serena Bortone.
Quale è il ruolo di Cannoletta nel contenitore
pomeridiano di Rai1? Semplicemente quello a lui
più congeniale e ciò raccontare aneddoti, nozioni, impartire lezioni su tante curiosità che
attengono alla cultura. Lo spazio a lui dedicato si chiama "Massimo in cinque minuti" e
ogni pomeriggio, a seconda dell'argomento, dedica una parte della puntata a delle
lezioni in pillole che conquistano l'attenzione del pubblico che, quindi, lo segue con
interesse. Molti, infatti, erano stati i suoi fan che avevano espresso il desiderio di vederlo
al centro di uno show, al servizio del quale mettere le sue capacità e le sue conoscenze.
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Complice la
tropicalizzazione
del clima, è aumentata
in maniera
esponenziale in Puglia
la presenza di questo
tipo di uccelli
acquatici molto
(forse troppo)
ghiotti di pesce,
tanto da creare
problemi
ai pescatori
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L’invasione dei

CORMORANI
GALLIPOLI In principio
furono i lupi, poi i cinghiali,
i delfini e le foche. Ora tocca
ai cormorani. Nuovi avvistamenti massicci di specie che
nelle nostre zone non si vedevano da anni, il più delle
volte da decenni, suscitano l’ancestrale dibattito tra curiosità per
la natura che si riprende i propri
spazi e i timori per le possibili conseguenze sulle attività umane. Come
se fossero elementi separati di un mondo che in realtà è lo stesso, un circolo
vizioso che si ripete ciclicamente.
E così è avvenuto per la recente invasione
di cormorani, uccelli acquatici della famiglia
dei Falacrocoracidi diffusi in tutta l’Eurasia e
nell’Australia, nonché nelle regioni nord-orientali dell’America Settentrionale e in quelle settentrionali dell’Africa. La tropicalizzazione del
clima e il riscaldamento globale ne hanno favorito
il ritorno sulle coste pugliesi, da Mola di Bari e
Torre a Mare a Giovinazzo e Bisceglie, dalla laguna
di Varano a Lucera, Manfredonia passando per
Gallipoli. Oltre 400 km di costa regionale
picchiettati dall’azione continua del cormorano. Coldiretti Puglia nei giorni scorsi ha
lanciato l’allarme per le conseguenze sulle
attività della pesca, fortemente condizionate già dall’emergenza Covid-19 e dalla
prolungata chiusura delle attività di ristorazione, con perdite significative di
milioni di euro.

“Ogni Cormorano mangia fino a 10 chilogrammi
di pesce al mese, oltre 300 grammi al giorno, lasciando tra l’altro pesci feriti nell’attività predatoria
e con il rischio della diffusione di malattie e
parassiti -fanno sapere da Coldiretti Puglia-. È
ormai una vera e propria emergenza alla luce dei
danni provocati all’attività itticocolturale e alla
vita stessa dei pesci nei mari. L’attività predatoria
dei Cormorani sottopone a forte stress la vita
marina poiché è talmente intensa da non permettere
la crescita, lo sviluppo e la riproduzione delle
specie di cui si nutrono”.
Di parere diametralmente opposto gli scienziati,
in particolar modo il professor Ferdinando Boero, per anni docente Biologia marina all’Università
del Salento e attualmente professore di Zoologia
all’Università Federico II di Napoli, secondo cui il
problema è insito nelle attività economiche umane
che hanno tolto spazio alla naturale presenza di
varie specie animali. “Dopo le foche, i lupi, i delfini,
ora ce la prendiamo con i cormorani. Piuttosto
che preoccuparci di essi, dovremmo pensare ai
danni provocati dalla pesca industriale. I cormorani
ci sono sempre stati, probabilmente il loro aumento
è dovuto al fatto che in mare ci sono oggi tanti allevamenti di pesce. I pescatori si lamentano dei
delfini, mentre le foche, presenti in Salento fino a
80 anni fa, sono state uccise. Ce la siamo presa
anche con i lupi perché gli uomini tendono ad uccidere tutte le specie che interferiscono con le
nostre attività. Facciamo tutto questo e poi ce la
prendiamo con i cormorani. La verità è che siamo
come i bambini capricciosi, convinti di poter disporre della natura come vogliamo”.

Al via uno
sportello di
ascolto gratuito
per i cittadini
ARADEO Uno sportello di
ascolto e supporto piscologico a disposizione dei cittadini: questa è l’iniziativa,
finanziata dal Comune in collaborazione con l’associazione di promozione sociale
senza scopo di lucro “Ariadne” che ha preso il via
lunedì scorso e il cui obiettivo è quello di fornire uno
spazio gratuito di ascolto e
riflessione sugli stati emotivi
a tutti coloro che, in misura
diversa, si sono confrontati
con i tanti cambiamenti che
la pandemia ha avuto sulla
vita quotidiana. È possibile
svolgere il colloquio telefonico o in presenza prenotando
al numero 380.6825490 o
all’indirizzo mail aps.ariadne@gmail.com.
Stefania Zecca
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Cogli l’attimo più bello
La festa di San Valentino
è anche l’occasione per
pensare a organizzare
il proprio matrimonio,
scegliendo un professionista
della fotografia che sappia
raccontare al meglio la
bellezza e la gioia
del giorno più bello
Da un anno a questa parte l’intero settore
del wedding ha subito le conseguenze
della pandemia: tanti futuri sposi si sono
trovati costretti a rimandare la data delle
nozze a causa delle restrizioni relative alle
modalità della cerimonia e al numero di
invitati. Tuttavia, anche se rinviato nel

Un racconto d’amore secondo Polimfoto
Creatività ed esperienza sono elementi imprescindibili per chi,
della fotografia di matrimonio, ha fatto una scelta professionale.
Come lo staff di Polimfoto, storico studio fotografico con sede a
maglie in via G. Matteotti n. 106, nato dalla passione di Giorgio
Polimeno per il mondo della fotografia, passione che è riuscito a
trasmettere ai suoi figli, Luca e Francesca.
Polimfoto rappresenta la soluzione ideale per tutti i futuri sposi
alla ricerca di idee creative per il loro album o video di nozze.
Due sono le parole d’ordine: naturalezza e spontaneità. Dalla
gestione dell’illuminazione alla composizione fino alla postpro
duzione con software di ultima generazione, lo staff di professionisti
dello studio magliese realizzerà le migliori immagini in grado di
rendere voi sposi insieme ai vostri parenti e amici protagonisti
di un racconto d’amore che voi stessi non vi stancherete mai di
sfogliare.
Come ama sottolineare Luca Polimeno, parlando del proprio
lavoro, “nei nostri servizi matrimoniali diamo molto spazio al
reportage, raccontiamo l’unicità del giorno delle vostre nozze
aiutandovi a rivivere attimo per attimo gli avvenimenti di un
giorno eccezionale”. Se il reportage è per eccellenza il linguaggio
della fotografia documentaristica, quella che rifugge da ogni
eccesso stilistico per privilegiare l’essenza stessa e il significato
del racconto di quanto sta avvenendo, naturalezza e spontaneità

diventano così valori assoluti al servizio dell’estetica del vostro
matrimonio, come traspare dalle immagini che Luca e Francesca
saranno lieti di mostrarvi se andrete a trovarli nel loro studio a
Maglie.

tempo, il matrimonio rimane il sogno nel
cassetto per tutti coloro che si amano e
che intendono passare la vita insieme. E
quale momento migliore di San Valentino,
la festa degli innamorati, per iniziare a preparare il vostro matrimonio, valutando opportunamente tutti gli elementi che lo
compongono (abito da sposa, addobbo
floreale, ricevimento ecc.) e guardandosi
attorno per individuare i migliori professionisti che possono soddisfare i vostri desideri.
E l’organizzazione di un matrimonio che si
rispetti non può prescindere dalla scelta
del fotografo/video-operatore che con il
suo talento ed estro creativo documenterà
i momenti più significativi e festosi, che saranno restituiti in forma di raccolta di immagini stampate in un album e o montate
in digitale su dvd, per la gioia di sposi, parenti e amici. Ma quali sono gli stili propri
della fotografia di matrimonio? Dal ritratto
in posa -che strizza l’occhio alla fotografia
di moda- perfettamente curato nei dettagli
al reportage che, invece, privilegia un approccio più naturale e spontaneo ai protagonisti del racconto di una giornata indimenticabile, le varianti sono tante e dipendono essenzialmente dai gusti personali
dei futuri sposi e dall’apporto che ciascun
fotografo è in grado di fornire in termini di
creatività: se può essere facile ritrarre una
sposa e uno sposo, molto più difficile è
comunicare l’amore, la gioia, la tenerezza
e la bellezza che esiste tra di loro. E questa
è la capacità che deve possedere un vero
professionista della fotografia di matrimonio.
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Alla riscoperta della Grotta dei Cervi
Le immagini di Leonello Bertolucci raccolte
in un libro che celebra i 50 anni dalla prima
esplorazione della “Cappella Sistina del
Neolitico” a Porto Badisco
Cinquant’anni dopo la sua scoperta, un viaggio fotografico suggestivo dentro la Grotta dei Cervi
nel volume Porto Badisco, la Grotta dei Cervi di Leonello Bertolucci (nella foto), con testi di
Maria Piccarreta, Andrea Indellicati, Maurizio Nocera,
Nini Ciccarese, oltre che dello
stesso Bertolucci. Lo scorso 1°
febbraio sono infatti passati 50
anni dalla scoperta della Grotta
dei Cervi, a Porto Badisco, da
parte di cinque membri del gruppo
speleologico di Maglie: Mattioli,
Albertini, Mazzotta, Evangelisti,
Rizzo. Ma ne saranno passati tra
5mila e 8mila di anni da quando
qualche “Picasso neolitico” ha reso
questo sito unico al mondo con
gli oltre 3mila pittogrammi che
lo decorano.
Il volume racconta il viaggio che
il fotografo Leonello Bertolucci
ha percorso con gli occhi e con la
macchina fotografica, documentando quei cicli di pittogrammi
in ocra rossa e guano di pipistrello
e camminando idealmente su di
un ponte: quello tra le immagini
della contemporaneità, le fotografie che permeano le nostre vite,
e le immagini di chi, alcune migliaia di anni fa, già sentiva il bisogno di “fotografare” il suo tempo.

Così Bertolucci ha commentato
la sua esperienza nei meandri
della Grotta dei Cervi: “Guidato
da esperti speleologi, camminando
talvolta a quattro zampe per lunghi
tratti nel fango attraverso cunicoli
bassi e stretti, trascinando lo zaino
con la mia attrezzatura fotografica,
ho vissuto per qualche ora in un
mondo parallelo, sospeso nel tempo, buio e silenzioso, dove però,
irrazionalmente, ho percepito la
calda presenza di chi vi lasciò le
sue tracce. Se la fotografia porta
sempre, in misura variabile, un’impronta di realtà, mi è venuto subito

da domandarmi di quale realtà
portino traccia i misteriosi e di
fatto incomprensibili pittogrammi.
Tolta una quota di rappresentazioni tipicamente legate a scene
di caccia, il maggior numero d’immagini che si palesavano alla mia
vista, emergendo dal buio illuminate dalla luce del casco, erano
astrazioni stupefacenti. Motivi
geometrici, simbolici, schematici
che, pensando alla loro datazione,
mi hanno dato un brivido, facendomi sentire vis-à-vis con le radici
della creatività. Le fotografie che
vedete in questo libro non sono

esaustive rispetto alla enorme
quantità di pittogrammi presenti
nella grotta, e: sono il risultato di
un mio personale percorso da
‘bambino curioso’ che guarda qua
e là fissando le sue visioni in un
rettangolo. Si tratta tuttavia, in
generale, dei pittogrammi più rappresentativi, più complessi e, oserei dire, più ‘artistici’. Alla loro
vista -conclude Bertolucci- ne sono
rimasto totalmente folgorato, e
spero che questo libro contribuisca, umilmente, alla loro divulgazione”.
Nato in Liguria e approdato a Mi-

lano negli anni Ottanta, ha intrapreso la strada del reportage fotografico lavorando per alcune testate e agenzie italiane; in seguito
hanno avuto inizio collaborazioni
internazionali tra cui quella con
l’agenzia Sygma di Parigi. Sue foto
sono apparse su testate quali Time,
Newsweek, Stern, Paris-Match,
Epoca, ecc. Attualmente è fotografo contributor per l’agenzia
Getty Images. È iscritto all’Ordine
dei Giornalisti e scrive di fotografia
nel suo blog su “Il Fatto Quotidiano” e sulla rivista “Il Fotografo”.
Pasquale De Santis
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Could you be loved

al ritmo travolgente dei Vudz
Il gruppo salentino rende omaggio a Bob Marley nel 76esimo anniversario
della sua nascita con la cover di uno dei suoi brani più famosi
I Vudz (Giancarlo Dell’Anna - tromba,
Marco Rollo - piano e synth, Luca Manno
- sax, Gianluca Ria - bassotuba, Cristian
Martina - batteria e Vincenzo Baldassarre
– voce) il 6 febbraio scorso hanno festeggiato
il compleanno del grande Bob Marley (76
anni, se fosse ancora in vita), rendendogli
omaggio con la cover di uno dei suoi brani
più amati di sempre: Could you be loved.
Disponibile su tutte le principali piattaforme
digitali, la cover, che vede la partecipazione
speciale di Carlo Gioia (baritono sax), è arrangiata dal sassofonista Luca Manno: pensata e realizzata in pieno stile Vudz, il brano
si apre con una intro in tempi dispari per poi
diventare un super funky tutto da ballare sull’onda travolgente di fiati, rhodes e organo.
Ma non solo, perché anche il testo porta l’impronta dei Vudz: Vincenzo Baldassarre, voce
della band, oltre a cantare il brano, ha anche
messo del proprio in linea con l’animo dei
Vudz. Così spiega Vincenzo: “Potresti essere
amato? Bella domanda…il testo cerca di dare
dei riferimenti agli uomini affinché possano
riconoscersi. Elemento essenziale di un rapporto è la Verità, non l’apparenza, perciò è
un po’ come nelle antiche parole del saggio
“conosci te stesso, nulla di troppo”. Corretto
sarebbe aggiungere pure vincere la concupiscenza per arrivare a godere pienamente dell’Amore. Per rafforzare questo principio mi è
sembrato bello inserire nel testo due pensieri
molto semplici e ricchi di Gandhi e di Martin
Luther King: “Non cercare una ricchezza maggiore, ma un piacere più semplice; non una fortuna più alta, ma una felicità più profonda” e
“È sempre il momento giusto per fare la cosa

giusta”. Registrata, mixata e masterizzata
presso Pacolab Studio, la cover, inoltre, è accompagnata da un videoclip disponibile su
Youtube.
Realizzato da Flora Tarantino, il video si
caratterizza per essere un lavoro a metà strada
tra un lyric video e un video di animazione
digitale, grazie alla conversazione digitale di
spezzoni di girato dei musicisti della band
alla line-art. Racconta con il testo e con animazioni colorate ed efficaci l’evoluzione e il
mood della canzone stessa, citando oggetti,
cover di album e l’immagine stessa di Bob
Marley.

È l’ora de La terza stagione di Dark con La Municipàl
È uscito lunedì 8 febbraio il videoclip di La terza stagione di dark, il lato A del nuovo doppio
singolo de La Municipàl. Il video completa la release di La terza stagione di Dark/Finisce qui, il
quarto capitolo del progetto Per resistere alle mode, caratterizzato dall’uscita di cinque doppi
singoli (rilasciati in digitale e in formato vinile 45 giri a tiratura limitata), prodotti da luovo e
Artist First, che saranno poi raccolti in una speciale pubblicazione a completamento del
percorso.
Un inizio 2021 molto importante per La Municipàl, che ha aperto il nuovo anno firmando la sigla
di “Magazzini Musicali”, il programma televisivo dedicato alla musica in onda su Rai2, e che ha
visto Carmine Tundo riscuotere grande consenso con il disco Gran Riserva, album di debutto
del suo nuovo progetto sotto il nome Diego Rivera. Ora, con l’uscita del doppio singolo La
terza stagione di Dark/Finisce qui accompagnato dal videoclip del lato A, continua il percorso
di Per resistere alle mode: un tracciato che amplia il concetto di album e diventa “viaggio
interiore” attraverso canzoni che mettono a nudo le tante anime, spesso contrastanti, aprendo
le porte ad un nuovo percorso con molte novità, anche di formazione, oltre ad un rinnovato approccio stilistico e comunicativo. L’intero progetto, inoltre, non verrà mai stampato su cd, ma si
incarnerà in forme e formati di diffusione non convenzionali, in cui ogni doppio singolo sarà caratterizzato da un forte dualismo tra lato A e lato B di ogni uscita.
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Il tratto principale del tuo carattere.
La bontà d’animo e la permalosità.
Il tuo principale difetto.
Non riesco ad esternare le emozioni
e i sentimenti.
La qualità che preferisci in una
donna?
L’indipendenza nel dover fare qualsiasi cosa.
E in un uomo?
L’onestà intellettuale e il saper fare
le cose da “maschio”.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Se ti chiamo alle 3 di notte per un
problema ci devi essere. La birra.
Cos’è la felicità?
Il sorriso di mio figlio.
L’ultima volta che hai pianto?
Quando mio figlio ha compiuto 4
mesi.
Di cosa hai paura?
La morte dei miei cari.
Canzone che canti sotto la doccia.
Perdere l’amore.
Musicisti o cantanti preferiti?

John Bonham, Miles Davis, Bob
Marley, Herbie Hancock.
Poeti preferiti?
Carlo Monni, Lucio Dalla.
Autori preferiti in prosa?
Non pratico.
Libri preferiti.
Leggo solo autobiografie, quindi
quella di Miles Davis.
Attori e attrici preferiti.
Massimo Troisi, Robert De Niro, Al
Pacino, Joe Pesci.
Chi potrebbe interpretarti sul
grande schermo?
Benicio Del Toro.
Film preferiti.
Il postino, Il padrino, I cento passi,
La leggenda del pianista sull’Oceano.
I tuoi pittori preferiti.
Pablo Picasso.
Il colore che preferisci.
Bianco e nero.
Se fossi un animale, saresti?
Leone.
Cosa sognavi di fare da grande?

Gli articoli non firmati si intendono a
cura della redazione

Musicista salentino classe 1986, inizia a suonare la batteria all’età
di 6 anni grazie al padre, batterista anche lui. Dopo aver studiato,
prima da autodidatta e poi in giro per l’Italia (a Milano con Tullio
De Piscopo e con Marco Volpe, a Roma con Ettore Mancini), inizia
a collaborare con diversi progetti importanti. Dal 2012 al 2015 è
stato batterista dei gruppi Opa Cupa e Girodibanda di Cesare
Dell’Anna. Nel 2015 entra a far parte del quintetto del violinista
Alessandro Quarta, con il quale ha girato il mondo e accompagnato
artisti del calibro di Sarah Jane Morris, Amii Stewart, Dee Dee
Bridgewater, Mike Stern, Ornella Vanoni, Bungaro, Stefano Di
Battista e Mario Rosini. È uno dei fondatori del progetto Vudz con
cui nel 2016 produce il disco Balkan trip che, tra le altre, vede le
collaborazioni di Neffa nel brano Sorcery e Rosario Giuliani nel
brano Blakey. Nel 2017 fonda la sua Scuola di batteria “Amandla_MusicLab”, di cui è direttore e docente di batteria.
Il calciatore in Nazionale.
L’incontro che ti ha cambiato
la vita?
Michela.
La persona a cui chiederesti
consiglio in un momento difficile?
Mio padre e Michela.
Quel che detesti più di tutto.
Quelli che saltano la fila.
Quanto tempo dedichi alla cura
del tuo corpo?
Zero.
Piatto preferito.
La pizza ai 4 formaggi.
Il profumo preferito.
L’odore della pioggia, è molto Jazz.
Il fiore che ami.
Non saprei.
La tua stagione preferita?
Primavera.
Il paese dove vorresti vivere?
Sudamerica.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto vivere?
Tra gli anni ‘30 e gli anni ‘60 a New
York.
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Personaggi storici che ammiri
di più.
Nelson Mandela.
Personaggi storici detestati.
Benito Mussolini.
Cosa faresti per sostenere ciò
in cui credi?
Quello che ho sempre fatto, non
ascolto nessuno.
Chi è il tuo eroe vivente?
Le persone che lottano contro le
loro malattie in silenzio e a testa
alta.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Un mondo senza malattie.
Il tuo rimpianto più grande?
Non aver chiamato per l’ultima volta
Agnese, me lo aveva chiesto.
Cos’è l’amore?
Giorgio Lorenzo, mio figlio.
Stato attuale del tuo animo.
Particolarmente emotivo.
Il tuo motto.
“Il cammino è la ricompensa” (Oscar
Tabarez).
Come vorresti morire?
Nel sonno a 90 anni.
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