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UN’ESTATE
AL VERDE

Nonostante la Puglia e il Salento quest’anno siano le mete
predilette dai turisti italiani e stranieri, l’introduzione del
Green pass, con le sue contraddizioni, ha scatenato le
proteste del Sindacato delle Partite Iva Nazionali e
soprattutto dei titolari dei locali da ballo, etichettati come
attività “non essenziali” e obbligati a rimanere chiusi,
mentre a Gallipoli imperversano i casi di discoteche abusive
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Un sorriso contro il caporalato

Voglia d’estate e di sicurezza

a cura di
fra Roberto Francavilla

di Andrea Colella
Complice il gran caldo di questo periodo, è
praticamente impossibile per chiunque evitare
di stare all’aperto in mezzo agli altri, cercare
occasioni di svago dopo un inverno e una primavera non certamente felici. Green pass a
parte (di cui nella copertina di questo numero
abbiamo messo in luce le principali contraddizioni) e vaccini a parte (con tutte le complicazioni per la corsa alle prime dosi e le difficoltà
per riuscire a gestire le seconde dosi), siamo
comunque in estate e la voglia di divertirsi è
tanta e giustificata. Non dobbiamo però dimenticare che il virus che ha così condizionato
la nostra vita negli ultimi 18 mesi non è sparito,
anzi i contagi stanno aumentando anche in
provincia di Lecce, seppure con un trend
ancora molto contenuto. Ricordiamoci che un
“passaporto” non è una garanzia di immunità,
come non lo è il vaccino, la cui efficacia nel
lungo periodo ancora è da dimostrare, sebbene
attraverso alcuni esami clinici che registrano il
livello di anticorpi sia possibile stabilirne l’efficacia nel breve periodo. Occorre dunque non mi stancherò mai di dirlo- utilizzare le
precauzioni adatte al caso per evitare quanto
più possibile di rimanere contagiati.
Detto questo, ricordiamoci comunque che è
estate ed è giusto rilassarci. Dunque, da parte
della redazione e di tutto lo staff di Belpaese
vi giunga un caloroso augurio per una stagione
di vacanze all’altezza delle vostre aspettative
e un arrivederci a settembre.

Belpaese
tornerà in distribuzione
l’ 11 settembre

La lucerna

La raccolta dei pomodori è iniziata anche a Nardò, dove la cooperativa Sfruttazero
continua con successo la sua attività per il rispetto delle regole e la tutela dei
braccianti extracomunitari.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
La Gazzetta del Mezzogiorno kaput! Avanti il prossimo
L’autorevole quotidiano pugliese
“Gazzetta del Mezzogiorno” ha
per ora chiuso i battenti. Nella
recente storia sono pochi i quotidiani di un certo rilievo che sono
andati a gambe all’aria (ricordiamo l’Unità e Paese Sera) perché
lo Stato verso molti di essi è generoso, tant’è che esiste alla bisogna il Dipartimento per l’informazione e l’editoria (Presidenza
Consiglio ministri). Si dice che
questi soldi dei contribuenti do-

vrebbero servire a garantire la
pluralità dell’informazione. A parte
alcune eccezioni, garantiscono
invece un’esistenza che altrimenti
non ci sarebbe grazie all’assenza
della logica minimale di qualunque azienda i cui conti non tornano, bilanci attivi e prodotti confezionati per essere venduti. Occorrerebbe, nel caso dei giornali
e non solo, sfruttare le occasioni
che le leggi offrono. Se c’è un capitalista, affidarsi a lui nel bello e

cattivo tempo e non restare di
stucco se poi il capitalista è tale
e, senza capitale, cerca migliori
lidi. Altrimenti ci sono le cooperative: i lavoratori si accordano
fra di loro e gestiscono con il loro
capitale minimo, essenzialmente
umano. In entrambi i casi, se non
producono e vendono, kaput!
Vincenzo Donvito
Presidente dell’Associazione per i
Diritti degli Utenti e Consumatori

“Ave, Signora santa, Regina santissima, Madre
di Dio, Vergine fatta
Chiesa. Ti saluto come
Regina degli angeli e rifugio dei peccatori”.
Amici di Belpaese, eccoci alla grande festa
del Perdono d’Assisi, non solo per noi Francescani ma per tutta la Chiesa e le persone di
buona volontà. Voluta e ottenuta da san Francesco in persona per la sua esplicita richiesta
al Signore Gesù e a sua Madre santissima in
una notte dell’estate del 1216, Papa Onorio III
la confermò per il 2 agosto per la chiesetta
della Porziuncola e estesa dalle chiese francescane alle parrocchie. In coincidenza con
questa festa, amici di Belpaese, io celebro 50
anni di sacerdozio (1971-2021) e mi piace comunicarvelo per la prossimità che il nostro
periodico ha creato e mantenuto, nonostante
la pandemia.
Si tratta, cari amici, di privilegiare il perdono
come forma suprema di amore fraterno, in un
tempo nel quale sembra prevalere odio, rancore
e rivalità, anche intorno ai vaccini. Quasi negando la triste storia di morte e distruzione
causata da questa pandemia nelle famiglie,
nella scuola e anche nell’ambito della pratica
della fede. La Giornata mondiale dei nonni e
degli anziani appena celebrata ci faccia più
solidali gli uni per gli altri, perdonandoci a vicenda.
Con questa ultima Lucerna di agosto voglio
augurarvi un’estate serena, mettendovi in guardia da tutto ciò che possa rovinarla, come gli
incendi, e i pericoli della strada e del mare.
Auguri per un’estate tranquilla, soprattutto a
quanti una vacanza non possono permettersela.
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UN’ESTATE
AL VERDE
Nonostante la Puglia e il Salento quest’anno siano le mete predilette
dai turisti italiani e stranieri, l’introduzione del Green pass, con le sue
contraddizioni, ha scatenato le proteste del Sindacato delle Partite Iva
Nazionali e soprattutto dei titolari dei locali da ballo, etichettati come
attività “non essenziali” e obbligati a rimanere chiusi, mentre a
Gallipoli imperversano i casi di discoteche abusive
È un’estate particolare quella che
stiamo vivendo quest’anno (caldo
intenso a parte). Mentre lo scorso
anno, appena usciti dal primo lockdown non si aveva ancora idea di
come poter vivere una stagione tradizionalmente riservata ai viaggi, alle
vacanze e al divertimento, quest’anno,
complice anche la diffusione di massa
delle vaccinazioni, le aspettative erano
più alte: se non “liberi tutti” almeno
ci si aspettava regole chiare, per vedere rispettato il diritto dei cittadini
di poter godere di una libertà maggiore (seppure con le dovute precauzioni) e degli imprenditori di rifarsi almeno in parte di mesi di crisi.
In particolare per quest’ultima categoria, a diffondere ottimismo ci sono
anche i dati più che confortanti sull’andamento dei flussi turistici che
eleggono la Puglia quale meta ideale
per l’estate. Complici anche le difficoltà burocratiche dovute agli spostamenti e le notizie poco confortanti
sui focolai in Grecia e Spagna (due

Paesi che la mappa dell’Ecdc, il centro
europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, ha collocato in
zona rossa per l’aumento dei contagi),
quest’anno stiamo assistendo ad
un’invasione di vacanzieri che fa riaffacciare sulle sponde della regione
più orientale d’Italia anche gli ospiti
stranieri, che a quanto pare non si
sono fatti intimidire o mettere all’angolo dalla ripresa dei contagi,
dalle mini-quarantene e dalle limitazioni ai viaggi.
Secondo le stime contenute nell’indagine realizzata dall’istituto Demoskopika oltre 12 milioni di stranieri
hanno scelto l’Italia per le vacanze
estive.
Buone notizie anche sul fronte interno, dove nove connazionali su
dieci hanno deciso di restare in Italia
e l’estate 2021 premia dunque la Puglia che viene proiettata in vetta alle
preferenze. Sono infatti 20,8 milioni
gli italiani che andranno in vacanza
ad agosto: secondo l’analisi di Col-

diretti/Ixè diffusa in occasione del
weekend di agosto, si tratta di un
leggero calo rispetto allo scorso anno.
Una flessione che, stando alla realtà
dei fatti, non riguarda però la Puglia
e il Salento dove ormai i posti nelle
strutture recettive scarseggiano. Il
Tacco d’Italia è dunque preso d’assalto con un’ondata di presenze che
ha sta facendo registrare il tutto
esaurito.
Tuttavia, a fronte di un grande ottimismo per l’ottimo andamento delle
presenze, la recente introduzione del
Green pass che, nelle intenzioni del
Governo, serviva proprio a fornire
quelle regole chiare tali da consentire
a chi ne avesse i requisiti di godere
di una maggiore libertà, in realtà sta
dimostrando tutte le sue incongruenze e contraddizioni, come dimostrano
le proteste delle Partite Iva e dei titolari delle discoteche, ancora chiusi
dopo 18 mesi e additate come attività
“non essenziali”.
Andrea Colella

PASS O NON PASS?
Questo è il problema

Pur prevedendo una proroga di 15 giorni per consentire a chi non l’ha ancora
fatto di vaccinarsi a tutte gli imprenditori ed esercenti interessati di potersi
adeguare alle nuove norme anti-Covid, dal 6 agosto è scattato l’obbligo dell’esibire il Green pass per poter accedere a diverse attività o contesti, anche in
virtù della proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre. Sarà infatti
indispensabile per accedere ad attività non essenziali quali centri sportivi (palestre e piscine); centri termali e di benessere; bar, ristoranti, pub e pizzerie
(per la consumazione ai tavoli al chiuso); concerti; congressi e fiere; concorsi
pubblici; musei, cinema e teatri; stadi. Ancora chiuse le discoteche, settore per
il quale il Governo ha stanziato ristori per 20 milioni di euro.
In particolare il Green pass è disponibile per coloro che hanno effettuato il ciclo
completo di vaccinazione contro il Covid, con validità di 9 mesi dalla dose conclusiva (in caso di somministrazione della prima dose, con validità provvisoria
dal 15esimo giorno dopo aver effettuato la prima fino alla data di somministrazione della seconda); coloro che sono guariti dall’infezione per 6 mesi dalla
data del certificato di guarigione; sono risultati negativi al test molecolare o
antigenico rapido, eseguito nelle 48 ore antecedenti. Ma non è tutto così semplice: sebbene le intenzioni del Governo fossero buone, l’entrata in vigore del
Green pass sta creando problemi complessi, in molti casi legati a “scuole di
pensiero” nell’interpretazione delle norme, con relativa confusione non solo
degli imprenditori o esercenti che devono adeguarsi di volta in volta, ma anche
delle Forze dell’ordine tenute a far rispettare la legge. Inoltre a oggi rimane
ancora irrisolto il nodo di coloro che, pur non essendo no-vax, il vaccino non
lo possono fare per i più svariati motivi: chi ha avuto un problema di salute tra
la prima e la seconda dose (ad esempio una reazione allergica alle componenti
del vaccino stesso), chi ha avuto un parere negativo dal proprio medico a causa
di patologie pregresse, le donne in gravidanza (incerte sul sottoporsi o meno
alla vaccinazione per la mancanza di studi effettuati su un vasto campione).
Un piccolo ma significativo esercito di persone che vorrebbero ma non possono (ancora) immunizzarsi e rischiano di rimanere escluse dai benefici del
Green pass, a meno che non venga istituita un’esenzione apposita. Stiamo a
vedere.
(A.Col.)
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PIN: “Green pass? Un scelta
discriminante e anti-economica”
La denuncia arriva da Antonio Sorrento, alla guida del Sindacato delle
Partite Iva Nazionali, che con una petizione approdata in questi giorni in
Senato elenca una lunga serie di contraddizioni e incongruenze
Insorge il popolo delle partite Iva,
unito sotto il Sindacato PIN (Partite
Iva Nazionali) in seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del
nuovo decreto emanato dal Governo.
“È il secondo anno consecutivo di
lockdown per i titolari del mondo
della notte ma non solo -denuncia
Antonio Sorrento
(nella foto), presidente di PIN-, che delusi
e arrabbiati osservano
le ormai troppe discriminazioni che accadono nel nostro Paese
tra chi può restare
aperto e chi no, tra
chi può creare assembramenti e chi invece
deve vedere morire la
propria impresa! A
complicare poi la leggera ripresa estiva delle attività produttive ci ha pensato
il Green pass”. Sorrento si è fatto
promotore di una petizione approdata in questi giorni in Senato, con
la quale ha denunciato al ministro
Garavaglia, tra le tante contraddizioni, il prosieguo della chiusura
delle discoteche ancora una volta
additate come attività “non essenziali”, non considerando molti fattori
primo tra tutti proprio l’essenzialità
di chi su questa professionalità ha

investito e trae sostentamento.
Il presidente delle Partite Iva Nazionali tiene a specificare come la
sua mozione non nasca da alcuna
avversità ai vaccini, essendo egli
stesso vaccinato con la seconda dose,
e punta il dito sulle contraddizioni
dell’aggrovigliato sistema normativo
che si sta creando: “Il
Green Pass versione
Italia è discriminante
e anti-economico, poiché il prezzo da pagare
è troppo alto e ricade
sempre sulle spalle del
mondo delle attività
produttive come le palestre, le piscine, i centri benessere, i ristoranti e i bar duramente provati dal lockdown”. Le domande
poste al Governo vertono sulle sperequazioni tra tali gestori e altri contesti accessibili senza
lasciapassare verde: ad esempio i
treni, occupabili all’80% con l’aggiunta di posti in piedi, oppure l’accesso in aeroporto, malgrado assembramenti ai gate nei nodi aerei
strategici, e ancora il “libero ingresso”
negli Autogrill in cui si è pranzato e
cenato per un intero anno durante i
vari periodi di lockdown e si continua
a farlo. “Il Parlamento stesso è luogo

privilegiato -ricorda Sorrento-: qui
630 deputati e 315 senatori non
hanno l’obbligo vaccinale per accedere nelle aule, quando oltreché essere opportuno, sarebbe motivo
d’esempio”.
Nella denuncia del PIN non sfugge
poi come si infierirà ulteriormente
sui soliti noti soggetti Iva, anche
dopo il 6 agosto. Successivamente a
questa data, infatti, che subordina
l’ingresso nelle palestre solo ai vaccinati ‘certificati’, comunque in tali
luoghi vigeranno le regole di distanziamento con ulteriore pregiudizio
in termini numerici (e dunque economici) di coloro che accederanno
nelle sale. Una denuncia al vetriolo
quella di Sorrento, che non risparmia
neanche il presidente del Consiglio
Draghi. In calce alle sue dichiarazioni
rilancia: “Perché il presidente Draghi
ha affermato in conferenza
stampa che non vaccinarsi equivale
a morire se il vaccino nella sua
natura è solo un palliativo e non
una cura che potrebbe aiutare solo
a non ammalarsi gravemente?! Anche per questa domanda, siamo in
attesa di una ‘scientifica’ risposta!”.
In conclusione PIN è d’accordo sulla
istituzione di un Green pass europeo
così com’era stato impostato sin dal
principio, ma si oppone con forza al
Green pass italiano, “che ha tutti gli

aspetti di un ‘lasciapassare’ che danneggerà ancora una volta -conclude

Sorrento- molte attività produttive
del nostro amato Paese!”. (M.M.B.)

Silb-Fipe: “La chiusura delle discoteche è inammissibile”
Alla levata del Sindacato PIN contro il Green
pass all’italiana fa eco Maurizio Pasca (nella
foto), presidente nazionale
di Silb-Fipe, il sindacato
dei locali da ballo, e presidente di Ena (European
Nightlife Association).
«Faremo ricorso alla Corte
di Giustizia Europea -rincara Pasca-. Non ce la facciamo più, siamo sul lastrico. Ci sono 100mila
persone che da 18 mesi
non percepiscono uno stipendio e non possono accedere agli ammortizzatori
sociali. Perché Draghi tiene
chiuse le discoteche? Hanno riaperto tutti
tranne noi, ora basta. Vengano a vedere a Gallipoli quanti giovani fanno feste abusive, senza
controlli”.
Un aspetto quest’ultimo che sottolinea non
solo la definitiva perdita della patrimonialità
di un intero comparto, ma anche l’emergenza
delle discoteche abusive, sorte disordinatamente a seguito della chiusura dei locali ‘ufficiali’.
“Dal 6 agosto i possessori di Green pass

possono ballare ovunque tranne nei locali nati
per questo scopo -denuncia Pasca-. Di fatto,
con questa nuova misura, il Governo

incentiva l’abusivismo e di questo se ne assumerà le responsabilità, anche dal punto di
vista legale. È nostra intenzione tutelare i

nostri interessi e diritti nelle sedi appropriate”.
Il pregiudizio economico di un settore imprenditoriale che soprattutto in alcune aree, come
Gallipoli, muoveva cifre importanti registra
oggi gravi ‘affossamenti’ iniziando dall’azzeramento dell’avviamento, alla perdita di valore
degli investimenti anche a lungo termine
operati negli anni precedenti all’arrivo del Covid-19, alla definitiva perdita delle professionalità
aziendali e della capacità operativa e commerciale di un intero comparto economico. Per
questo Pasca dice no ai ristori: “Il presidente
Draghi ha annunciato 20 milioni di ristori per
le discoteche. Sono briciole, una presa in giro.
In Italia ci sono 3mila discoteche chiuse da 18
mesi. Imprese che pagano in media 140mila
euro di affitto l’anno. Questa elemosina si tradurrà in un contributo forfettario da 7mila
euro ciascuno. Non vogliamo più sentir parlare
di ristori: siamo chiusi per decreto da 18 mesi
e pretendiamo un vero e proprio risarcimento
da parte di chi ha deciso che siamo pericolosi.
La disposta chiusura delle discoteche è discriminante ed inammissibile”. Intanto è prevista
a breve una convocazione delle Associazioni
di categoria nazionali e la richiesta ufficiale di
un risarcimento agli operatori del settore.
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DAL 1° AGOSTO 2021 LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO HA SOSPESO LE PUBBLICAZIONI

Edizione straordinaria
Un triste epilogo per lo storico quotidiano pugliese, dopo le vicende legali che hanno coinvolto l’editore Sanfilippo e un
tira-e-molla tra tribunali e società titolari. Eppure le soluzioni per uscire dall’impasse ci sono, ma occorre fare presto
Per un giornale la Gazzetta del Mezzogiorno, che dal 1887 ha raccontato
la storia della Puglia e della Basilicata,
sospendere le pubblicazioni è una tragedia non soltanto per i 144 lavoratori
instancabili del quotidiano, ma per il
nostro intero Paese. Cerchiamo però
di capire come si è arrivati a questo.
Tutto ha inizio il 24 settembre 2018,
con il sequestro dei beni e delle società
di Mario Ciancio Sanfilippo (finito
a giudizio nel 2017 per concorso esterno
in associazione mafiosa), tra cui le
quote della società editrice della Gaz-

zetta del mezzogiorno, Edisud, disposto
dalla sezione di misure di prevenzione
del Tribunale di Catania su richiesta
della Procura, salvo poi esserne disposto
il dissequestro nel 2020 dalla Corte
d’appello di Catania. Nel frattempo
però la gestione del quotidiano viene
affidata dal Tribunale a due custodi
giudiziari, Angelo Bonomo e Luciano
Modica. Da allora vengono meno anche
le promesse dei soci di minoranza.
Nelle more del sequestro giudiziario
si fece avanti l’azionista di minoranza,
l’immobiliarista Valter Mainetti,

ipotizzando un concordato preventivo
per mettere al sicuro il giornale. All’annuncio però sembra non essere
mai stato seguito un impegno concreto.
Il 24 marzo 2020, dopo essere rientrato
in possesso della Gazzetta a seguito
del dissequestro dei suoi beni, Sanfilippo ha scelto di mettere in liquidazione l’azienda. Con la mancanza di
un editore-imprenditore in grado di
rilevarne i beni, si avvia il declino
finale dell’azienda. La Procura di Bari,
dopo poche settimane chiede il fallimento della Gazzetta del Mezzogiorno,

accompagnando la richiesta dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio.
Il 15 giugno, quindi, il Tribunale di
Bari decreta il fallimento delle due
aziende che detengono la testata e le
attività editoriali con giornalisti e poligrafici, rispettivamente Mediterranea
e Edisud. Il 16 giugno 2020 vengono
nominati curatori fallimentari il professor Michele Castellano e il dottor
Gabriele Zito, per Edisud, e il dottor
Rosario Marra e l’avvocato Paola Merico, per Mediterranea.
Esaurite le risorse per l’esercizio prov-

Accelerare la votazione sui piani di concordato o consentire a Edisud
l’esercizio provvisorio, tornando in edicola a costo zero
Al momento d’altronde esistono due strade auspicate per cercare di rimediare il
più possibile al danno che ha travolto i 144 lavoratori della Gazzetta del
Mezzogiorno e i suoi lettori: un’accelerazione sulla procedura di votazione dei
piani di concordato o la revoca della sospensione dell’esercizio provvisorio per
Edisud, con la possibilità di tornare in edicola temporaneamente a costo zero.
L’improvvisa decisione della Ledi di non prorogare per un altro mese l’affitto del
ramo dell’azienda Edisud, potrebbe portare il Tribunale di Bari, con un provvedimento urgente, ad anticipare il termine concesso ai creditori della società Mediterranea per votare le due proposte di piano di concordato di Ledi ed Ecologica.
La scadenza però al momento è ancora fissata al 28 agosto.
La seconda strada, mentre si attende la conclusione della procedura delle
votazioni, potrebbe essere quella di consentire al giornale di tornare in edicola
revocando la sospensione dell’esercizio provvisorio di Edisud. La Gazzetta, senza
un editore ma con la disponibilità di alcuni imprenditori a stampare e distribuire
il giornale gratis con l’aiuto di giornalisti e poligrafici (in cassa integrazione a zero
ore dal 1° agosto) sarebbero disposti subito a far tornare il giornale in edicola.

Formalmente è però necessario un soggetto giuridico che lo editi. Di qui la
necessità che venga riattivato per Edisud l’esercizio provvisorio.
“Interrompere le pubblicazioni della Gazzetta del Mezzogiorno è stata una
decisione di inaudita gravità. L’urgenza e la priorità assoluta deve essere quella
di riportare al più presto il giornale in edicola. Ogni giorno che passa lontano
dalle edicole e quindi dalla comunità di lettori, è un danno per la storia del
giornale, per i lavoratori, e per l’opinione pubblica dell’intero meridione”, ha sottolineato Raffaele Lorusso, consegretario nazionale dell’Federazione Nazionale
della Stampa Italiana. Commenta invece Michele De Feudis del cdr della
Gazzetta: “Per usare una battuta olimpionica, bisogna agire ‘alla Jacobs’. C’è la
possibilità che la Gazzetta torni in edicola solo se si individua un binario
straordinario, un binario da centometristi: un binario giuridico per una soluzione
provvisoria che è solo nelle mani del Tribunale. Per questo auspichiamo che la
procedura fallimentare possa definire al più presto chi sarà il proprietario per
immaginare un piano di rilancio”.
Ruben Alfieri

visorio, in autunno l’unica possibilità
per tenere in edicola il quotidiano da
parte dei curatori è predisporre un
bando di affitto del ramo di azienda
Edisud. Per partecipare a questa procedura, il 18 novembre 2020 la Ledi
srl dei fratelli Vito e Sebastiano Ladisa chiude un accordo con tutte le
rappresentanze sindacali al fine di proseguire le pubblicazioni della Gazzetta.
Ledi risulterà l’unico soggetto partecipante al bando e se lo aggiudicherà,
subentrando il 10 dicembre nelle attività
della Edisud come editore affittuario.
Tale attività era prevista si chiudesse
il 31 luglio 2021, data la scadenza del
contratto tra la proprietaria Mediterranea ed Edisud, per l’uso esclusivo
della testata della Gazzetta. Il giudice
autorizza però una proroga di tre mesi
dell’affitto del ramo d’azienda (fino al
31 ottobre 2021) e da parte sua Ledi si
dichiara disponibile alla prosecuzione
per un solo mese, fino al 30 agosto. Il
30 luglio però Ledi comunica improvvisamente alla curatela Edisud e alle
parti sociali di non voler proseguire
nel contratto e di attendere l’esito delle
votazioni, che erano state avviate il 28
luglio, sui piani di concordato fallimentare sulla Mediterranea presentati
dalla stessa Ledi e della Ecologica spa.
Dal 1° agosto la Gazzetta del Mezzogiorno interrompe dunque le pubblicazioni.
Ruben Alfieri
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VACCINI
croci e delizie

Mentre negli hub del Salento si registra
una corsa alla prima dose, ci giungono
segnalazioni di diversi problemi per chi
deve fare la seconda dose,
assembramenti inclusi
La campagna di vaccinazione contro il Covid-19 prosegue rapidissima in tutta Italia, e in questo senso, la Puglia è tra le
Regioni che più di tutte si stanno distinguendo positivamente:
in base al report nazionale aggiornato allo scorso 3 agosto,

infatti, la nostra Regione ha somministrato il 98,9% delle
dosi ricevute, a fronte di una media nazionale del 97,1%. Relativamente alla sola provincia di Lecce, invece, il report della
Regione Puglia, aggiornato al 2 agosto, indicava in 904.640 le
dosi somministrate ai cittadini; il 70,67% dei residenti con
più di 12 anni aveva ricevuto almeno una dose, mentre è del
56,89% la parte della popolazione salentina ad aver completato
il ciclo di vaccinazione.
La campagna di vaccinazione prosegue quindi piuttosto spedita
anche nella nostra provincia, ed è indubbiamente l’aspetto
più importante da tenere in considerazione nell’ambito della
battaglia contro il Sars-Cov-2. Ciò però non toglie che si pre-

sentino spesso delle criticità che si ripercuotono negativamente
sia sugli utenti, come anche sulle stesse squadre impegnate
nella somministrazione. Tra i disagi più lamentati dai cittadini
e denunciati attraverso immagini diffuse sui social, compaiono
gli assembramenti all’interno e all’esterno di alcuni hub
vaccinali, creati dagli utenti in attesa del proprio turno; delle
vere e proprio calche che possono influire negativamente
sullo stato emotivo delle persone (spesso già precario per
l’attesa stessa della somministrazione), e ancora di più quando
si rischia di dover attendere il proprio turno con le temperature
bollenti e afose di questo periodo.
Più di recente, invece, ci sono giunte diverse informazioni
legate alle modalità con le quali i cittadini si presentano
presso gli hub per ricevere la seconda dose del vaccino. Si
tratta di situazioni verificatesi soprattutto dopo la decisione,
su indicazione del CTS, di estendere l’intervallo delle due
somministrazioni. Una nuova linea di azione volta a raggiungere
il maggior numero possibile di cittadini in grado di contare
sulla comunque ottima protezione della prima dose. Secondo
alcune segnalazioni ricevute, molte persone presentatesi per
la seconda somministrazione hanno ricevuto l’attestato di avvenuta vaccinazione senza che l’equipe vaccinale prendesse il
modulo di consenso compilato nel corso della prima dose o
gliene fornisse un altro; una situazione che ha coinvolto soprattutto chi aveva chiesto e ottenuto di anticipare di qualche
giorno la seconda somministrazione.
Nei giorni successivi, poi, molti di questi utenti sono stati
contattati dagli hub per confermare l’avvenuta somministrazione
della seconda dose e, eventualmente, fissare un nuovo appuntamento; segno che, probabilmente, gli hub si sono poi ritrovati con quei moduli di consenso che non erano stati subito
conservati correttamente. Aspetti organizzativi forse trattati
con superficialità e che possono aver messo in difficoltà le
stesse equipe vaccinali.
Le stesse situazioni potrebbero essersi verificate per un altro
aspetto strettamente collegato con quello appena descritto:
tra le varie segnalazioni ricevute, compaiono anche quelle
pervenute da parte di chi, per diverse esigenze, ha ricevuto la
seconda dose presso un altro hub vaccinale, soprattutto fuori
regione; anche in questo caso, gli utenti sono stati contattati
per chiedere conferme sulla seconda somministrazione, facendo
emergere così un difetto di comunicazione che, soprattutto in
questi contesti, dovrebbe essere curato prioritariamente.
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Una start-up che
vale un Capitale
Dopo supermarket multietnico “Sapori del Mondo”, è la
volta di Tongust, negozio di abbigliamento gestito da una
coppia di migranti titolari di protezione internazionale,
grazie al progetto promosso da Arci Lecce
LECCE Il progetto “Capitale Rifugiato”, grazie
al percorso dedicato alle start-up per migranti
titolari di protezione internazionale, vede nascere in Salento un’altra piccola impresa. Promosso dall’Arci Nazionale, in collaborazione
con Altra Qualità, e finanziato dalla Presidenza
del Consiglio con il fondo dell’8 per mille,
“Capitale Rifugiato” vede in Arci Lecce Cooperativa Sociale il suo ente attuatore in Puglia.
Il progetto si snoda attraverso vari step formativi
e preparativi: dopo il potenziamento della
lingua italiana ed un pacchetto informativo,
si susseguono la fase di elaborazione e la selezione delle idee imprenditoriali che, tra quelle
avanzate dai vari partecipanti, vengono valutate
come potenzialmente di successo.
È così che alcuni dei percorsi avviati sotto la
guida della Cooperativa Sociale Arci Lecce, in
questi due anni stravolti dalla pandemia, hanno
raggiunto il traguardo. Dei 18 beneficiari che
nell’autunno 2019 han preso parte alla prima
fase, quella di studio e formazione, due ad
oggi sono giunti alla realizzazione del loro
sogno. Dopo l’apertura a Lecce, lo scorso febbraio, del supermarket multietnico “Sapori
del Mondo”, gestito da Ali Ashgar del Pakistan, è la volta di Tongust, un’attività d’impresa

nel mondo della moda frutto dell’idea di una
coppia camerunese, Ondoua Laure, titolare
del progetto, ed il compagno Tonye Gustave
Sergio. Inaugurato lo scorso lunedì, Tongust
è un negozio di abbigliamento a Lecce, in via
Arditi, che presto sarà accompagnato da un
sito web per la vendita parallela online. Il progetto, nato dalla passione per la moda, per
l’estetica e per le tendenze del mercato, punta
a realizzare e registrare un vero e proprio
marchio riconoscibile dapprima in città e, in
un secondo momento, in rete, importando
prodotti realizzati in Camerun e, a lungo termine, creando una propria linea di abbigliamento esclusiva.
“I percorsi di inserimento socio-lavorativo dei
titolari di protezione internazionale sono tra
gli aspetti più importanti del nostro lavoro spiega Anna Caputo, presidente di Arci Lecce- e Capitale Rifugiato ci ha dato ulteriori
strumenti per perseguire uno dei nostri obiettivi
principali: far sì che la provincia di Lecce non
sia più solo un luogo di transito verso i grandi
agglomerati continentali, ma anche un posto
dove i rifugiati possano realizzare i loro piccoli
grandi sogni imprenditoriali”.
Pasquale De Santis

Realtà virtuale e aumentata: con Visionary
le bellezze della città sono in 3D
LECCE Nei giorni scorsi la
Giunta comunale ha approvato la proposta di sperimentazione di servizi di fruizione turistica su soluzioni
innovative e nuove tecnologie (realtà virtuale e realtà
aumentata) presso l’Infopoint
turistico comunale di Piazza
Sant’Oronzo per 12 mesi. La
proposta è giunta da Visionary, start up composta da
un team di giovani archeologhe con competenze ICT,
è stata approvata nell’ambito
del bando regionale «Pin»,
iniziativa promossa dalle Politiche Giovanili della Regione
Puglia e ARTI.
La mission di Visionary è aiutare gli utenti a rapportarsi al patrimonio culturale con modalità che
stimolino tutti i sensi, compreso quello dell’immaginazione. Lungo un itinerario che include il
mosaico della Lupa, l’orologio delle meraviglie e l’Anfiteatro romano, cittadini e turisti potranno
fruire di contenuti in realtà aumentata e di contenuti audiovisivi extra che raccontano le storie
legate ai tre beni culturali, interagendo attraverso tablet e visori che ne ampliano la percezione,
per una esperienza culturale innovativa.
Per l’Anfiteatro in particolare è stato realizzato un contenuto in realtà virtuale fruibile attraverso
visori “Oculus go”, con i quali l’utente sperimenta la sensazione di trovarsi all’interno del bene archeologico. Due riprese a 360° consentono di ammirare i resti dell’Anfiteatro come si presenta
oggi. Una ricostruzione storica in 3D della struttura romana riporta poi l’utente indietro nel
tempo per fargli rivivere gli spettacoli che si svolgevano al suo interno.
Pasquale De Santis
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CORRI IN ROSA

L’appuntamento con la corsa non competitiva
è per il 9 agosto da piazza Aldo Moro.
Obiettivo dell’evento è promuovere la cultura
dello sport e raccogliere fondi per la
prevenzione dei tumori femminili

MAGLIE Prenderà il via lunedì 9 agosto con partenza in Piazza Aldo Moro
la settima edizione di “Corri in Rosa”,
corsa non competitiva sulla lunghezza
di 5 km che ogni anno si svolge per le
strade magliesi. Il fine è duplice: la

tologie neoplastiche delle donne. Lo
scorso anno, ad esempio, la Podistica
Magliese, ente organizzatore dell’evento,
ha donato un ecografo, acquistato grazie
ai proventi dell’edizione 2020 all’ospedale di Maglie. Si può partecipare alla
corsa tramite iscrizione che può essere
realizzata comodamente on line sui siti
www.cronogare.it oppure sul sito
www.corrinrosamaglie.it. A differenza
delle primissime edizioni, dove l’iscrizione era consentita solo alle donne,
dallo scorso anno è possibile anche per
gli uomini cimentarsi nel percorso po-

ai nastri di partenza
sensibilizzazione della cittadinanza, ed
in particolare delle donne, all’attività
sportiva e, inoltre, la raccolta di fondi
per l’acquisto di materiale sanitario da
donare agli enti che si occupano di
prevenzione e diagnosi precoce di pa-

distico per le vie del centro di Maglie.
Chiunque, quindi, potrà contribuire,
divertendosi, ad un nobile fine. Con
l’iscrizione si ha diritto ad un pacco
gara contenente una maglietta tecnica
da corsa, commemorativa dell’evento,
ed altri accessori «a sorpresa» scelti
dalla Podistica Magliese. Al termine
della corsa, inoltre, gli atleti potranno
rifocillarsi presso il punto di ristoro allestito in piazza Aldo Moro, dove saranno servite bevande rinfrescanti e
cibi locali.Trattandosi di una manifestazione volta ad avere un effetto positivo

Addio a Piero De Donno, titolare
della pasticceria Giordano
MAGLIE Il sindaco Ernesto Toma, l’Amministrazione Comunale e l’intera comunità magliese esprimono dispiacere e sgomento per la tragica e prematura
scomparsa di Piero De Donno, 56 anni, deceduto martedì 3 agosto a causa di
un incidente stradale. Il commerciante, intorno alle 15, era a bordo di uno scooter
di grossa cilindrata, un Suzuki Burgman, e stava percorrendo la strada provinciale che da Maglie va a Cursi quando, per cause ancora da accertare, all’altezza
dell’incrocio con via Vecchia Corigliano, ha perso il controllo del mezzo, andando
a schiantarsi contro la fiancata di una Lancia Libra.
“La terribile notizia della morte di Piero -ha dichiarato il primo cittadino-, avvenuta in ospedale alcune ore dopo il tremendo schianto, ha colpito tutta la città
di Maglie. Piero era il titolare di una storica pasticceria ed era molto conosciuto
e benvoluto, grande lavoratore e buon padre di famiglia. È grande il dolore che
lascia in tutti noi. La Città di Maglie abbraccia la moglie Rosanna, i suoi tre figli
(Antonio, Melanie e Marcella) e tutti i suoi familiari con grande affetto!”.

sulla salute, il Consiglio di amministrazione della Podistica Magliese assicura che saranno rispettate le norme
anti-Covid e si potrà correre in sicurezza.
Tuttavia, come gli stessi organizzatori
sottolineano, potranno prendere parte
all’evento non solo i veri e propri corridori ma anche tutti coloro che, pur
passeggiando, vorranno percorrere il
percorso tracciato in collaborazione
con l’Amministrazione comunale. Anche
la camminata, infatti, rappresenta
un’importante attività fisica utile per il
benessere psicofisico dell’uomo e può
essere un modo utile per contribuire,
con la quota di iscrizione, alla causa
della prevenzione dei tumori.
Per le competizioni agonistiche, invece,
si dovrà aspettare novembre dove, sempre la Podistica Magliese, ha organizzato
la «Stracittadina magliese».
Pietro De Donno

12

7 agosto 2021

13

7 agosto 2021

14

7 agosto 2021

Un tuffo nel Medioevo con “Un borgo da scoprire”
Il 20 e il 21 agosto appuntamento con la quarta edizione
dell’evento dedicato agli amanti della storia antica: in programma
visite guidate, degustazioni, incontri con esperti e giochi a tema
SCORRANO “Un borgo da scoprire” nel vero
senso della parola: il 20 e 21 agosto prossimi,
dalle 18 alle 24, gli appassionati del Medioevo
si daranno appuntamento nel centro storico
del comune salentino. La manifestazione prevede visite guidate nel centro storico della
città, curate da guide turistiche abilitate e
iscritte nell’albo regionale, che indosseranno
abiti dell’epoca medievale. I visitatori saranno
quindi accompagnati da guide vestite con costumi d’epoca lungo un percorso che si snoda
tra le stradine del centro storico, alla scoperta
del sistema di fortificazione di Porta Terra, la
più antica porta ancora esistente del Salento,
e di altri tesori nascosti nel borgo.
Nella magica atmosfera di piazza
Municipio si potranno degustare
pietanze medievali tra falconieri, arcieri, dame e cavalieri, musici e
giochi di strada per bambini; si potrà
poi “battere moneta” e portare con
sé un ricordo dell’evento.
In programma anche sezioni dimostrative di musica, numismatica, falconeria, armigeria e giochi medievali;
animazione con figuranti in abiti
d’epoca; conversazione storica (solo
sabato 21 agosto alle 18:30), con interventi del professor Raffaele Casciaro e del professor Paul Arthur,
rispettivamente direttore e ordinario
di Archeologia medievale presso il
Dipartimento di Beni Culturali del-

l’Università del Salento, e del dottor Giuseppe
Sarcinelli dello stesso Ateneo.
L’iniziativa è stata organizzata dalla Pro Loco
di Scorrano, finanziata dalla Regione Puglia
e col prestigioso patrocinio dell’Università del
Salento e della Società Archeologi Medievisti
Italiani. Le spese sono inoltre finanziate da
Regione Puglia, con l’avviso anno 2020 per
l’erogazione di contributi alle associazioni turistiche Pro Loco. In applicazione delle norme
anti-Covid, l’ingresso sarà contingentato con
prenotazione obbligatoria ai numeri 329.872
8697, 328.476 8308.
Ruben Alfieri

Il mondo di Disney in scena
al Castello Aragonese
OTRANTO Ai Fossati del Castello arriva “Fabularium”, produzione teatrale di MAT Entertainment
che rende omaggio ai film della Disney. Uno show per tutta la famiglia dedicato alle musiche e ai
personaggi che hanno scritto la storia del cinema d’animazione. Programmato dal 7 al 10 agosto
(ore 21) all’interno della sezione Otranto Kids Festival promossa da Idea Show, “Fabularium” è un
grande viaggio nella magia condotto dalla fata Smemorina, madrina amorevole e piuttosto pasticciona, e da Merlino, il più saggio di tutti i grandi maghi. Sono loro a prendere per mano gli spettatori
e ad accompagnarli attraverso quest’avventura carica di emozioni che mette al centro i valori del
mondo Disney, dal coraggio all’amicizia, dall’audacia alla generosità, senza dimenticare la fantasia e
il più importante dei sentimenti, l’amore.
In “Fabularium” si intrecciano le musiche e le storie di capolavori come «La spada nella roccia» e Cenerentola, La Bella e la Bestia, Frozen, Aladdin e l’intramontabile Mary Poppins. Info 080.4301150.
Foto di Chicca Ricca
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A Torre Specchia arriva “Nemo”,
il pesce mangiaplastica
In arrivo anche 10 “Diana”, contenitori a forma di sigaretta per la raccolta dei mozziconi
MELENDUGNO Il Comune di Melendugno
dichiara guerra all’inquinamento delle
spiagge, scegliendo di sensibilizzare i cittadini e l’utenza della marina al rispetto
per il patrimonio paesaggistico e naturale
del Salento.
Grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale e Legambiente il prossimo
16 agosto sulle spiagge libere di Torre Specchia saranno istallati due contenitori per
la plastica raccolta in mare: si tratta di due
pesci “Nemo” (realizzazioni artistiche dalle
sembianze di pesci mangiaplastica) che
fungeranno da contenitore di rifiuti sia
prodotti dai bagnanti sia per quelli che i
più volenterosi riusciranno a raccogliere
dal mare. Ma non finisce qui: sono in arrivo
anche 10 contenitori a forma di sigaretta,
con occhi ed un bel sorriso con la scritta
«Non gettarmi per strada, buttami qui».
Si tratta dei 10 raccoglitori di mozziconi di
sigaretta chiamati “Diana” e saranno collocati su tutte le spiagge libere del Comune. Il loro scopo sarà
quello di fungere da raccolta per le cicche di sigarette prodotte
dai bagnanti ed a sensibilizzare gli stessi a non disperdere
nell’ambiente i mozziconi che, come noto, sono prodotti tossici
che necessitano di decenni per la loro completa degradazione
in natura.
Notevole la soddisfazione dei membri dei circoli di Legambiente
di Galatina e di Melendugno che trovano il plauso, per la loro
iniziativa, di Maurizio Pinna, ricercatore presso il Diparti-

A La Terrazza “tutti al
mare” un murale per
ricordare Gaetano Fuso

mento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali dell’Università del Salento. «La presenza di plastiche e microplastiche in mare -afferma Pinna- insieme agli altri prodotti
provenienti dalle attività antropiche è un fenomeno che negli
ultimi anni ha visto un preoccupante incremento. Il Salento
per la sua particolare vocazione turistica e ambientale rischia,
nel periodo estivo, di subire un notevole aumento della produzione di rifiuti che, se non gestiti responsabilmente da bagnanti, potrebbero finire in mare. Pertanto è fondamentale

SAN FOCA Sono trascorsi esattamente 6 anni da quando
ha preso il via io progetto “Io Posso” dell’associazione 2HE:
il 3 agosto 2015 nasceva infatti La Terrazza “Tutti al mare!”,
il primo accesso al mare attrezzato per persone affette da
sclerosi laterale amiotrofica. Come molti lettori ricorderanno, ispiratore di questa idea è stato Gaetano Fuso, assistente capo della Polizia di Stato originario di Calimera,
nominato, tra l’altro, “Cavaliere della Repubblica” dal presidente Mattarella nel 2018, da tempo sofferente a causa
della SLA. Sono stati infatti la moglie Giorgia Rollo e i suoi
amici che, instancabili, hanno dato vita a quella che ancora
oggi è una realtà unica in Puglia.
Questa è tuttavia la prima stagione de La Terrazza senza
Gaetano, deceduto lo scorso anno, e per ricordarlo è stato
realizzato un murale, al quale vecchi e nuovi ospiti hanno
offerto il proprio contributo, pennello e colori alla mano.

che le associazioni ambientaliste e gli enti locali possano
attuare delle strategie atte a limitare fenomeni potenzialmente
pericolosi per gli ecosistemi salentini».
(P.D.D.)
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17 BANDI&OPPORTUNITÀ
La rubrica Bandi&Opportunità offre supporto alle micro-piccole-medie imprese, startup, organizzazioni del Terzo
Settore e liberi professionisti.
L’obiettivo è facilitare la
ricerca di finanziamenti
e di contributi per lo sviluppo di nuovi progetti
e per il superamento degli
effetti dell’emergenza sanitaria.
Bandi&Opportunità presenta un servizio di informazione sulle opportunità di finanziamento
nazionali e internazionali. La rubrica, una volta
al mese, pubblica tre nuovi bandi, selezionati
tra enti finanziatori quali Commissione Europea,
Ministeri, Regioni, Comuni e Fondazioni.
Ogni bando viene sintetizzato in una scheda
che ne riporta gli elementi essenziali: ente finanziatore, finalità, soggetti ammissibili, azioni
finanziabili, spese ammissibili, link di riferimento.
Dopo aver scoperto i bandi idonei per la tua
organizzazione, potrai avvalerti della mia consulenza per la progettazione: individuazione
dell'idea, analisi del contesto di riferimento,
elaborazione del progetto e del relativo piano
economico.
Insieme capiremo la strada giusta da percorrere
per aumentare le possibilità di finanziamento.
È il nostro modo per stare al fianco di chi produce nel nostro Belpaese.

Carmela Notarangelo

Consulenza bandi e affiancamento
alla progettazione
pn.consulenzabandi@gmail.com

Manifestazioni di interesse
per la produzione di grandi
eventi in Puglia caratterizzati
da elevata capacità attrattiva
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Bando
«Ad alta voce»
2020

Contributi della Fondazione
Bnl per progetti nei settori
salute, infanzai, solidarietà e
grandi calamità

SCADENZA: 31 dicembre 2021

SCADENZA: 15 settembre 2021

SCADENZA: senza scadenza

La Regione Puglia intende consolidare e rilanciare
la strategia di promozione del brand Puglia quale
destinazione turistica di eccellenza, attraverso
i grandi eventi (culturali, artistici, espositivi, di
spettacolo, sportivi, enogastronomici, etc.), definendo un calendario annuale e/o pluriennale degli
stessi.
CHI PUÒ PARTECIPARE
I soggetti proponenti devono:
• essere titolari di diritti esclusivi sull’organizzazione
o sugli spazi di comunicazione del grande evento;
• disporre di capacità finanziaria adeguata alla
realizzazione dello stesso;
• disporre di adeguate strutture e organizzazione;
• organizzare il grande evento nel rispetto dell’accessibilità e della sostenibilità ecologica, della tutela
del pubblico/fruitori e dei lavoratori e della normativa sulla protezione dei dati personali;
• attivare eventuali misure o proposte migliorative
relative alla sostenibilità ecologica, all’innovazione,
alla Cultura accessibile e alla sicurezza in favore di
persone diversamente abili, bambini, anziani e famiglie.
INTERVENTI AMMISSIBILI
I grandi eventi proposti si caratterizzano per
almeno 2 delle seguenti caratteristiche:
a. organizzativa;
b. finanziaria;
c. partecipanti/pubblico;
d. media/share.
CONTRIBUTO CONCEDIBILE
indefinito.
SITO WEB: https://bit.ly/3pRyCGd

Il Centro per il libro e la lettura intende promuovere
lo sviluppo di programmi di lettura “ad alta voce”.
Area A – Progetti nazionali;
Area B – Progetti locali.
CHI PUÒ PARTECIPARE
Fondazioni, associazioni culturali e altri organismi
senza scopo di lucro con esperienza continuativa
almeno triennale nell’ambito di progetti di lettura
ad alta voce.
INTERVENTI AMMISSIBILI
Si intende promuovere alla lettura espressiva
“ad alta voce” attraverso progetti che:
• sostengano iniziative di promozione del libro e
della lettura finalizzate al rafforzamento del
tessuto sociale, allo scopo di rendere la lettura
espressiva un’abitudine diffusa;
• favoriscano la costituzione di nuove filiere, al
fine di sperimentare forme innovative nella promozione della lettura;
• coinvolgano e sensibilizzino alla lettura espressiva
“ad alta voce” un pubblico esteso e diversificato,
con particolare riguardo verso bambini e giovani;
• favoriscano iniziative ed eventi negli istituti e
luoghi della cultura (es. biblioteche, teatri, musei,
ecc.).
CONTRIBUTO CONCEDIBILE
Area A: 98.500 € ciascuno - massimo 4 progetti
di cui almeno uno che coinvolga una regione del
Mezzogiorno d’Italia;
Area B: 40.000 € ciascuno - massimo 10 progetti
di cui almeno due da realizzarsi a livello locale in
una regione del Mezzogiorno.
SITO WEB https://cepell.it/pubblicato-il-bandoad-alta-voce-scadenza-15-settembre-2021/

La Fondazione sostiene i progetti promossi da
Associazioni di volontariato e Onlus che propongano iniziative meritevoli in favore delle
fasce più deboli, come gli anziani, gli emarginati,
le persone in difficoltà socioeconomiche e i
migranti, per assicurare loro alternative di riscatto e prospettive di vita migliori.
CHI PUÒ PARTECIPARE
Associazioni di volontariato Onlus che operino
sia in Italia che nei Paesi in via di sviluppo.
INTERVENTI AMMISSIBILI
La Fondazione promuove interventi nei seguenti
settori:
• Salute: approvvigionamento di strumentazioni
o macchinari ad alta tecnologia, spesso forniti
in comodato d’uso alle Onlus che esercitano
negli ospedali;
• Infanzia: interventi ammessi in favore di bambini con difficoltà fisiche o sociali e in condizioni
di povertà;
• Solidarietà: contributi in favore delle fasce
più deboli ed emarginate, come anziani, migranti
e tossicodipendenti;
• Grandi calamità: contributi per situazioni di
emergenza e richieste di soccorso provenienti
da territori colpiti da tragedie o calamità naturali.
CONTRIBUTO CONCEDIBILE
Non specificato.
SITO WEB https://bnl.it/it/Responsabilita-Sociale/Fondazione-BNL
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Per segnalazioni:
redazione@belpaeseweb.it

a cura di
Claudia Mangione

spettacolo

Il matrimonio mancato

Storie sotto questi chiari di luna

Totò e Vicè

Chiari di Luna, giro di boa
Entra nel vivo il festival
teatrale magliese, che
fino al prossimo
6 settembre presso Villa
Tamborino proporrà
cinque spettacoli
dedicati agli amanti
della prosa
Continua l’estate salentina e insieme
ad essa anche il festival “Chiari di
Luna - Un palcoscenico a cielo aperto”,
sotto la direzione artistica di Massimo Giordano in collaborazione con
Pietro Valenti. Partito il 14 luglio
scorso, il festival è tornato a grande
richiesta di pubblico dopo i mesi difficili della pandemia perché in questo
generale clima di ripartenza c’è anche
tanta voglia di teatro. “La gente ha
voglia di teatro e di spettacolo, e più
di prima della pandemia, e questo è
un fatto assolutamente positivo”, spiega lo stesso Giordano, attore e regista,
nonché ideatore della rassegna, Pietro

Valenti, ex direttore di Emilia Romagna Teatro trasferitosi tre anni fa
nel Salento, sottolinea quanto “la ripresa di un festival come Chiari di
Luna serva a dare ossigeno a un settore che si trova in un arretrato di
due anni e che deve ritornare a vivere,
perché il teatro trasmette idee e valori
e contribuisce a creare il senso di comunità”.
Martedì 10 e mercoledì 11 agosto
doppio appuntamento con la Corte
de’ Miracoli, che porta in scena Il
matrimonio mancato di Stefania
De Ruvo. Lo spettacolo si interroga
su cosa accadrebbe se andando ad
un matrimonio non si presentasse
né la sposa né lo sposo. Una situazione
perfetta per scatenare chiacchiere
maliziose e sospettosi preconcetti.
Domenica 15 agosto, in replica lunedì
16, Massimo Giordano, Fabrizio
Pugliese e Fabrizio Saccomanno
porteranno Storie sotto questi chiari
di luna, da loro scritto e diretto. Tre
palchi, tre attori, tre storie. Occhio
alle truffe! (con Massimo Giordano):
vita, morte e «miracoli» dell’italo-

americano Charles Ponzi, probabilmente il più grande truffatore della
storia. Spettacolo realizzato nell’ambito del progetto «Finanza in palcoscenico» della Consob. Ennio e la
matematica (con Fabrizio Pugliese):
genio della matematica, il leccese Ennio De Giorgi regalava soluzioni solo
per la sua passione per l’uomo e la
conoscenza, che lo portò a farsi paladino di tutte quelle grandi menti
schiacciate dalle dittature. I racconti
mutanti (con Fabrizio Saccomanno):
un viaggio dall’America all’Austria,
dall’Austria all’Italia, con gli esempi
delle storie che hanno mutato le sorti
di quel mondo. Un racconto dei racconti che hanno cambiato i destini
del globo, una riflessione sul potere
delle storie.
Lunedì 23 agosto è la volta di Stefano
Randisi ed Enzo Vetrano con Totò
e Vicé di Franco Scaldati. I due hanno
all’attivo una collaborazione che dura
da quasi quarant’anni. La complementarietà, la dialettica, il confronto,
sono la forma che hanno scelto per
esprimere la loro poetica. Da qualche

tempo si sono incontrati con Totò e
Vicé, teneri e surreali clochard nati
dalla fantasia di Franco Scaldati,
poeta, attore e drammaturgo palermitano, e nelle loro parole, gesti, pensieri, giochi si sono subito specchiati.
Totò e Vicé sono legati da un’amicizia
reciproca assoluta e vivono di frammenti di sogni che li fanno stare in
bilico tra il mondo terreno e il cielo,
in un tempo imprendibile tra passato
e futuro, con la necessità di essere in
due, per essere.
Il 31 agosto gradito ritorno a Chiari
di Luna di Daria Paoletta, che porterà la sua Esterina centovestiti, per
la regia di Enrico Messina. Un racconto del mondo dell’infanzia visto
con gli occhi di Lucia Ghibelli. Lucia
è una giovane donna che cerca di ricomporre con precisione i giorni della
scuola e di quando, in quinta elementare, comparve in classe una nuova compagna, Esterina Gagliardo,
gettando scompiglio nella sua vita, e
non solo.
L’ultimo spettacolo il 5 settembre
(con replica il 6) vede in scena Mas-

Esterina centovestiti

simo Giordano con Lu bricante cu
llu fioccu, di Giovanni Delle Donne e
dello stesso Massimo Giordano. Rocco
è un brigante diverso. Uno delle tante
giovani vittime degli eventi tragici e
talvolta grotteschi che hanno sconvolto
il Meridione d’Italia dopo la forzata
Unità. Si ritrova catapultato in una
banda di feroci assassini alle prese
con una repressione di uguale ferocia
e vive gli eventi prima con infantile
passione, poi con drammatica consapevolezza. Con La guerra di Rocco
e Mamma li Turchi! questo spettacolo
completa la «trilogia di Rocco», tre
monologhi in cui si segue la strada
maestra della comicità per raccontare
fatti assolutamente veri.
Prevendite: Cartel in piazza Aldo
Moro n. 19 a Maglie.
Info: 0836.484092, 328.0454551.
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Nel cuore della Grecìa Salentina
torna il Kascignana Music Fest
Dai Subsonica ai Marlene Kuntz, passando per i Modena City Ramblers, Giorgio Canali e RossoFuoco e
la BandAdriatica, otto appuntamenti per celebrare l’accoglienza e l’integrazione
Dopo il successo dell’edizione del 2019 e un anno di stop a causa della
pandemia, dal 9 al 13 agosto torna il Kascignana Music Fest, nato dalla
collaborazione tra la Cooperativa sociale Arci Lecce e l’Amministrazione
comunale di Castrignano de’ Greci. Cinque giorni con grandi ospiti, in un
susseguirsi di dibattiti e concerti, ma anche la mostra “Storie di ordinari
successi” e i laboratori interculturali per i piccoli. Si comincia lunedì 9
agosto, a partire dalle 19:30, nell’atrio del Palazzo Baronale con l’incontro
dal titolo “La rete Sai e la crescita socio-culturale dei territori”: saranno
presenti gli amministratori locali e quelli dei comuni del circondario per
discutere dei progetti di accoglienza e promuovere nuove forme di welfare
nella comunità. A precedere il dibattito un flash-mob sul tema della cittadinanza a cura dell’Associazione “Body run”. Previsto anche un piccolo
tributo al maestro Franco Battiato, scomparso appena qualche settimana
fa. A concludere la serata saranno le note della BandAdriatica, con un
abbraccio musicale che stringe il Mediterraneo.
Anche martedì 10, sempre dalle 19:30, sarà una conferenza ad anticipare
il concerto di Giorgio Canali e RossoFuoco. Si intitola “Buone prassi,
sfide e metodologie di lavoro nel Sai: operatori dell’accoglienza a confronto”.
Tra gli argomenti della serata anche quello, delicato e complesso, della

crescita del debito che incombe sulle spalle dei migranti dopo le pericolose
traversate in mare dalle rive balcaniche o da quelle mediterranee. A
parlarne, tra gli altri, il saggista Leonardo Palmisano.
Si virerà poi sul tema della salute dei migranti mercoledì 11 agosto, con la
conferenza dal titolo “Limiti e buone prassi del Servizio sanitari nazionale
nella presa in carico di richiedenti asilo e rifugiati”; parteciperanno, tra gli
altri, Giuseppe Cannella, psichiatra della rete Medu (Medici per i diritti
umani) e Marco Tofani, membro della Società italiana di medicina delle
migrazioni. Dopo un momento in ricordo di Raffaella Carrà, sarà il ritmo
travolgente dei Modena City Ramblers ad accendere la seconda parte
della serata.
Si continua giovedì 12 agosto con il concerto dei Marlene Kuntz (nella
foto a destra), la nota band piemontese guidata da Cristiano Godano,
mentre a chiudere il festival, venerdì 13 agosto, sarà il live dei torinesi
Subsonica (nella foto a sinistra) con una tappa del loro “Incantevole
tour 2021”. Tutte le attività e gli eventi del festival si svolgeranno nel
pieno rispetto della normativa anti-Covid. Per prenotazioni ai convegni:
eventi@arcilecce.com. Per le prenotazioni ai concerti gratuiti, utilizzare il
numero Whatsapp 327.7678274.

Ludovico Einaudi porta
a Otranto il suo Piano Lab
Una nuova data in Puglia per Ludovico Einaudi: all’alba di mercoledì 11 agosto il noto
compositore e pianista torinese sarà presso
l’azienda agrituristica “Grotta dei Cervi” di
Otranto per il suo “Piano Lab 2021”. Nato a
Torino nel 1955, è annoverato in tutto il
mondo tra i più famosi autori classici italiani;
maestro concertatore della Notte della Taranta
2010, torna in Salento celebrando con la sua
musica un legame viscerale con la nostra
terra. “Il mio rapporto con la musica salentina
risale a molti anni fa quando studiavo al conservatorio”, affermava in occasione della 13esima edizione del festival. “In quel periodo ero
interessato alle pagine e agli studi di Diego
Carpitella. Successivamente nel corso della
mia collaborazione con Luciano Berio si parlava
spesso di musica del Salento e dei riti della

taranta che mi hanno sempre affascinato
molto. Nel corso degli anni ho avuto modo di
tornare molte volte nel Salento e di ascoltare
la vostra musica”.
Adesso, nell’estate in cui tutto vuole ricominciare, Einaudi riporta la sua musica in cammino
nella natura e invita il pubblico a camminare
insieme a lui e a “Piano Lab 2021”, il festival
diffuso dedicato al pianoforte, giunto alla sua
quinta edizione. Una serie di concerti immersi
nello scenario emozionante di parchi nazionali,
riserve naturali, calette, valli, laghi e altipiani
incontaminati, raggiungibili solo a piedi, all’alba, al tramonto, sotto cieli stellati. Un
invito a fondere l’esperienza musicale con il
paesaggio naturale. Esperienza a lui non
nuova, che già nel 2016 ha suonato l’inedito
“Elegy for the Arctic” tra i ghiacci del Mar
Glaciale Artico, di fronte al ghiacciaio Wahlenbergerbreen, poco lontano dalle Isole
Svalbard.
Ad accompagnarlo nell’alba musicale alla
“Grotta dei Cervi” ci saranno Redi Hasa al
violoncello e Federico Mecozzi al violino e
alla viola. Info: info@pianolab.me.

La poesia di Vittorio
Bodini in scena con
La Luna dei Borboni
del Balletto del Sud
Dopo le due serate di luglio dedicate dedicate al balletto romantico e alla poesia
di Giacomo Leopardi, torna in scena a Lecce,
nel Chiostro dei Teatini la Stagione di Danza
del Balletto del Sud, alla sua sesta edizione.
In particolare, per l’appuntamento dell’8
agosto il coreografo e regista Fredy Franzutti ha scelto il debutto regionale de La
Luna dei Borboni, spettacolo ispirato alla
c che inscena le atmosfere evocative dell’area mediterranea raccontata dal poeta.
Il 13 agosto sarà la volta di Miti in scena: i
personaggi dell’Olimpo, le leggende degli
eroi, gli incantesimi e le metamorfosi divengono quadri danzati e interpretazioni
teatrali. Partecipano allo spettacolo gli
attori Donato Chiarello e Andrea Sirianni. A completare il programma della
stagione venerdì 27 agosto ci sarà la sesta
edizione di Radio-Med, spettacolo composito, in forma di galà, dedicato alle sue
più belle pagine del repertorio ballettistico
e musicale del Mediterraneo: Don Chisciotte,
Esmeralda, Romeo e Giulietta, Carmen, ecc.
Conducono la serata la giornalista di danza
Monica Lubinu e l’attore Andrea Sirianni,
con la partecipazione di ospiti di diverse
discipline dello spettacolo, oltre che dei
primi ballerini Nuria Salado Fustè e Matias Iaconianni e dei solisti della compagnia
Balletto del Sud.
Inizio spettacoli alle 21:30. Info e prenotazioni: 0832.453556, 0832.246517.
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di Claudia Mangione - intervista liberamente ispirata al famoso gioco di società di Marcel Proust

Direttore Responsabile
Andrea Colella

Enrico
Messina

Foto di Paolo Porto

Il tratto principale del tuo carattere.
Ottimismo.
Il tuo principale difetto.
Sono un po’ testardo, ma sto imparando a farmi da parte.
La qualità che preferisci in una
donna?
La gentilezza.
E in un uomo?
La gentilezza.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Fiducia.
Cos’è la felicità?
Una buona ragione per vivere.
L’ultima volta che hai pianto?
Ieri.
Di cosa hai paura?
Che non ci accorgiamo che ci stanno
progressivamente, lentamente, lobotomizzando.
Canzone che canti sotto la doccia?
Non canto sotto la doccia.
Musicisti o cantanti preferiti?
B.B. King, Stevie Ray Vaughan, Pino
Daniele.
Poeti preferiti?
Montale.

Autori preferiti in prosa?
Difficilissimo preferire.
Libri preferiti.
Orlando Furioso, Memorie di Adriano, Siddharta.
Attori e attrici preferiti.
Bruce Myers, Sotigui Kouyaté, Michel
Piccoli.
Chi potrebbe interpretarti sul
grande schermo?
Ma perché dovrebbero interpretarmi
sul grande schermo?
Film preferiti.
Il Signore degli Anelli, No man’s
land, Underground, Reinette e Mirabelle.
I tuoi pittori preferiti.
Pollok, Chagall, Monet.
Il colore che preferisci.
Blu.
Se fossi un animale, saresti?
Un pappagallo o un gorilla.
Cosa sognavi di fare da grande?
L’archeologo.
L’incontro che ti ha cambiato
la vita?
Quello con il teatro.
La persona a cui chiederesti

Gli articoli non firmati si intendono a
cura della redazione

Foggiano, classe 1969, è attore e narratore, autore e regista. Dal 2008 è
direttore artistico della Residenza teatrale di Armamaxa - Teatro Comunale
di Ceglie Messapica e dal 2018 direttore artistico, insieme a Daria
Paoletta, di Teatro Madre Festival ad Ostuni. Il focus del suo lavoro è
sempre stato centrato sulla narrazione e su come la narrazione si rapporti
al teatro in una costante ricerca di possibile fusione tra la scrittura, il movimento, i linguaggi e gli elementi della messa in scena. Gli spettacoli
che ha scritto e messo in scena sono sempre stati mossi da un’urgenza
profonda: perché non basta avere una buona storia, ci vuole un buon
motivo per raccontarla. Negli ultimi anni ha preferito stare “fuori” e dedicarsi alla cura del Teatro di Ceglie e alla regia. Sono nati così Icaro
Caduto, Metamoforsi e, in questo ultimo, surreale, anno e mezzo, Armando
lettere (R)esistenti ed Esterina Centovestiti.

consiglio in un momento difficile?
La mia compagna.
Quel che detesti più di tutto.
La disonestà, la slealtà, la meschinità
e la paura di osare.
Quanto tempo dedichi alla cura
del tuo corpo?
Poco, dovrei andare di più almeno
in bicicletta.
Piatto preferito.
La lasagna in brodo di mia madre.
Il profumo preferito.
Quello del gelsomino.
Il fiore che ami.
Il fiore di una pianta grassa che ho
recuperato da un barattolo di vernice
tanti anni fa e che ogni anno, per
una sola notte, viene a farmi visita.
La tua stagione preferita?
Primavera.
Il paese dove vorresti vivere?
Quello in cui vivo.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto vivere?
Inizio Novecento, oppure Rinascimento.
Personaggi storici che ammiri
di più.
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Quelli che hanno avuto il coraggio
di osare e inventare l’avvenire.
Personaggi storici detestati.
Gli irriducibili del potere.
Cosa faresti per sostenere ciò
in cui credi?
Credo in quello che faccio, e che
quello che faccio, goccia dopo goccia,
lavori.
Chi è il tuo eroe vivente?
Chi è capace di mettere un “grembiule” e servire.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Un mondo senza social e pieno di
teatri sold out.
Il tuo rimpianto più grande?
Ne ho uno solo, troppo privato per
dirlo.
Cos’è l’amore?
Chiedilo al vento.
Stato attuale del tuo animo.
Leggero.
Il tuo motto.
Dalle mie parti si dice: “A dall’ a
dall’ ‘si spezza pur’ ‘o metalle”, che
vuol dire che a forza di insistere, se
si crede nelle proprio idee, si riesce.
Come vorresti morire?
Felice; e saggio.
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