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In Salento si torna a parlare di eolico offshore, con due progetti
presentati per un totale di 76 pale da collocare nel bacino
d’acqua compreso tra Vernole e Brindisi, tra i 15,5 e i 22 km di
distanza dalla costa. Il tutto in linea con il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza promosso dal Governo, che punta ad
investire sulle fonti naturali per produrre energia elettrica

TERRA DI MARE
E DI VENTO
Foto: Eunews.it
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OPINIONI
Editoriale
Voglia di energia

25 settembre 2021

A San Foca tutti a mare con “Io Posso”

a cura di
fra Roberto Francavilla

di Andrea Colella
La copertina di questo numero, oltre a spiegare
i progetti in atto che coinvolgeranno il nostro
territorio nel prossimo futuro, mette in evidenza
un aspetto spesso dato per scontato: la “fame”
di energia elettrica che il nostro Paese ha.
Una necessità reale, perché l’energia è il presupposto per garantire la sussistenza e lo sviluppo di qualsiasi attività umana.
Ogni giorno si fa un gran parlare di riconversione industriale, mobilità elettrica, sostenibilità
ambientale e così via, ma la verità è che qualunque innovazione coinvolga la nostra vita
quotidiana necessita di energia e per produrla
-almeno fino a poco tempo fa- si è inquinato
abbastanza l’ambiente. Ogni processo di riconversione che voglia essere al tempo stesso
sostenibile deve fare affidamento su nuove
fonti di energia rinnovabile; peraltro, la tecnologia per implementarle è già disponibile
da tempo. Sta a noi adesso utilizzare tali fonti
nella maniera corretta, evitando fenomeni di
speculazione criminale avvenuti nel recente
passato (si pensi ai parchi fotovoltaici nelle
campagne) e lavorando nella direzione di una
reale sostenibilità ambientale (niente più parchi
eolici in aree di interesse storico e archeologico,
per intenderci).
Ben venga dunque l’eolico offshore in mare,
se può garantire produzione di energia a
basso impatto. Ricordiamoci che se vogliamo
affrancarci sempre più dalle fonti di energia
di origine fossile dobbiamo per forza guardare
alle rinnovabili. In fondo, non abbiamo molta
scelta.

La stagione estiva 2021 per la Terrazza, il lido attrezzato ad ospitare disabili e
pazienti affetti da SLA, si è chiusa con un +55% di presenze rispetto allo scorso
anno, per un totale di 256 ospiti da tutta Italia.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
Tar di Lecce rigetta ricorso dottoressa no-vax
Il Tar di Lecce ha respinto il ricorso di un medico donna contro
il provvedimento di sospensione
dal lavoro e dall'ordine provinciale
dei medici per la scelta di non
farsi somministrare il siero antiCovid. Nelle motivazioni della
sentenza si legge: "Non risulta
che la ricorrente, seppure inizialmente si fosse riservata di ad-

durre eventuali situazioni di incompatibilità con l'obbligo vaccinale, valide a supportare il differimento o anche l'omissione
dello stesso, si sia attivata per
produrre elementi concreti, atti
a comprovare quest'ultime, sicché
il provvedimento di sospensione
è da ritenersi dovuto", si legge
nelle motivazioni della sentenza.

Inoltre per i giudici "l'interesse
pubblico sotteso alla normativa"
sull'obbligo vaccinale per i medici
"si presenta sicuramente prevalente". Infine il Tar ha condannato la dottoressa al pagamento
delle spese processuali, stimate
in mille euro.
Giovanni D’Agata
Sportello dei diritti

UNA PRECISAZIONE

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 9 ottobre

La lucerna

L’evento della presentazione del libro Salvatore Toma – Poesie (1970-1983), avvenuto a Maglie presso il Museo
“L’Alca” il 9 settembre scorso e di cui abbiamo parlato nell’articolo dal titolo “Maglie, la città celebra la poesia
di Salvatore Toma" pubblicato nel Belpaese n. 715 a pag. 15, è stato organizzato dalla Fondazione “F. Capece”
in collaborazione con il Comune di Maglie, Musicaos Editore e L’Alca Maglie. Ci scusiamo con i diretti interessati
per aver omesso questa informazione nell’articolo.
La Redazione di Belpaese

“Padre buono, hai concesso a san Pio di partecipare alla croce del
tuo Figlio e per il suo
ministero hai rinnovato
le meraviglie della tua misericordia, concedi a noi la grazia del perdono”.
Amici di Belpaese, il mese di settembre ci
fa celebrare più volte la Vergine Maria: per
il suo compleanno (l’8), il suo onomastico
(il 12) e il suo martirio ai piedi della croce
(il 15). Queste ricorrenze ci preparano a
celebrare il “frate del Gargano”, il quale
aveva per la Madre di Dio una venerazione
sublime, infatti amava ripetere: “Guardate
un po’ quanto è dolce la mia brava Mammina, perché ogni mattina mi accompagna
all’altare e non mi lascia mai solo!”. Non
mancava la devozione all’arcangelo san Michele, esortando quanti andavano a trovarlo
di recarsi a salutarlo presso Monte Sant’Angelo.
Il Crocifisso poi era al centro dei suoi pensieri, tanto che proprio il 20 settembre
1918 fu segnato dalle sante stimmate della
passione di Cristo e le portò per ben 50
anni. Non è stato il primo né l’unico, ma
altri prima di lui come Francesco d’Assisi
e, tra le donne, Caterina da Siena, Veronica
Giuliani, Rita da Cascia, Gemma Galgani e
ultimamente Natuzza Evolo, una donna di
Calabria madre di famiglia. Penso alle tante
stimmate presenti non sul corpo, ma nella
vita di tante vittime di tragedie e catastrofi
umanitarie in luoghi come Afghanistan e
Siria!
Auguri a quanti iniziano l’anno scolastico,
si spera in presenza, con tutte le cautele
alla quale la pandemia ci ha ormai abituati.
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TERRA DI MARE
E DI VENTO
In Salento si torna a parlare di eolico offshore, con due progetti presentati per
un totale di 76 pale da collocare nel bacino d’acqua compreso tra Vernole e
Brindisi, tra i 15,5 e i 22 km di distanza dalla costa. Il tutto in linea con il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza promosso dal Governo, che punta ad investire
sulle fonti naturali per produrre energia elettrica
A cura di Alessio Quarta
Salento: terra di sole, mare e vento. No,
non è l’ennesimo spot retorico sul territorio
salentino, la cartolina per conquistare
vecchi e nuovi turisti con le bellezze delle
nostre coste, le giornate soleggiate miste
alle folate di vento. Sono semplicemente i
tre elementi naturali che protagonisti della
transizione ecologica targata energie rinnovabili. D’altronde il ministro Roberto
Cingolani, volto noto nel Salento per
essere stato docente ordinario di Fisica e
fondatore dell’Istituto di Nanotecnologia
dell’Università del Salento, nei giorni scorsi
all’Espresso ha dichiarato che “energia
solare ed eolico sono il nostro petrolio”,
grazie ai quali diventare una potenza energetica.
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) promosso dopo l’emergenza Covid-19 punta molto sulle nuove fonti di

energia, alternative al carbone e al petrolio.
Usare, dunque, gli elementi naturali per
produrre energia alternativa ai fossili. E
così dopo i pannelli solari che hanno invaso
le nostre campagne, le pale eoliche che si
affacciano sul nostro paesaggio dell’entroterra, la nuova frontiera, e nemmeno tanto
nuova, potrebbe essere costituita dall’eolico
offshore. La notizia è proprio di questi
giorni, rilanciata prontamente dai media:
la società milanese Iron Solar srl nelle
scorse settimane ha depositato la richiesta
per la concessione demaniale marittima
trentennale per la realizzazione di un megaimpianto da 560 MW al largo delle coste
salentine, che si aggiunge al progetto -già
presentato- di TG Energie Rinnovabili srl
da 108 MW; i Comuni interessati, oltre a
Lecce, sono quelli di Vernole, Trepuzzi,
Squinzano, Torchiarolo, San Pietro Vernotico, Brindisi per un bacino d’acqua
complessivo di 1.710.473,2 metri quadrati

tra i 15,5 e i 22 km al largo dalla costa.
Al momento i primi passi burocratici sono
stati mossi: dopo la domanda di concessione
demaniale presentata lo scorso maggio,
Iron Solar in una seconda fase ha risposto
direttamente all’invito del Ministero della
Transizione Ecologica in merito alle manifestazioni di interesse per la realizzazione
di impianti eolici offshore flottanti. Un
bando che era stato ‘aperto’ dal dicastero
a fine giugno e che ora si sposta verso i
tavoli tecnici che dovranno studiare i progetti presentati.
Nel frattempo, per competenza, la Capitaneria di Porto di Gallipoli ha trasmesso
copia degli atti ai Comuni coinvolti. Il prossimo 2 ottobre scadranno i termini per la
presentazione delle osservazioni o di eventuali domande concorrenti sullo stesso
specchio acqueo. Dopodiché si darà corso
alle pratiche inerenti alla concessione demaniale.

Foto: Lifegate.it

Work in progress
a Taranto per il primo
parco eolico onshore

A metà settembre sono partiti i primi lavori a mare per la
creazione del parco onshore di Taranto che sarà il primo
del genere in assoluto in Italia.
Fine lavori ipotizzata per dicembre, ma potrebbe volerci
qualche mese in più per rendere efficace a tutti gli effetti
il progetto.
Si tratta di un investimento di circa 80 milioni di euro, di
fondi privati, che fa capo a Renexia, che a sua volta ha
inglobato le energie rinnovabili del gruppo Toto.
Lo specchio di mare interessato è pari a 131mila mq, si
trova a circa 2 chilometri e mezzo dalla costa, mentre l’area
demaniale marittima è di 455 mq.
Anche in questo caso la concessione demaniale è della
durata di 30 anni.
Come visto concretamente proprio nel caso di Taranto, la
realizzazione di impianti eolici offshore genera ricadute
positive su tutto l'indotto collegato.
Infatti, rappresenta una buona opportunità, ad esempio,
per gli operatori del trasporto marittimo, in particolare per
gli specialisti del project cargo, sin dalle fasi di costruzione.
Nel caso del ‘parco ionico’, a essere stata incaricata
dell’attività è la nave specializzata MPI Resolution della
società olandese Mpi Offshore del gruppo Van Oord, cui
l’italiana Renexia Services, azienda controllata dal gruppo
Toto Holding, promotrice del progetto, ha dato mandato
di seguire sia il trasporto dalla terraferma che
l’installazione delle 10 turbine che comporranno il parco.

Dal Governo una parola d'ordine: energia alternativa
I Governi nazionali, soprattutto quelli europei, post pandemia
da Covid-19 hanno dato un’accelerazione decisiva per l’abbandono delle energie derivanti dalla combustione di fossili come
petrolio e carbone. Il futuro prossimo saranno auto elettriche,
senza benzina né diesel, o a metano; stesso dicasi per
l’intero comparto industriale che sta studiando le alternative per rendere sostenibile, oltre che l’ambiente,
anche la propria economia.
Quello presentato da Iron Solar non è tra i primi e non
sarà uno degli ultimi progetti finalizzato a sfruttare la
forza degli elementi naturali per produrre energia
elettrica. Ma vediamo nello specifico cosa prevede il
progetto per il quale è stata avanzata la richiesta trentennale di concessione demaniale. Si tratta di un impianto
di 40 pale da 14 MW ciascuna, per un totale di 560 MV.
Un vero e proprio parco eolico galleggiante, le cui torri
dovrebbero poggiare su fondazioni fluttuanti suddivise
in otto “sottocampi”.
Ma come funziona nel concreto un parco eolico galleggiante? Sostanzialmente sfruttano la forza del vento
(che in alto mare raggiunge una velocità più elevata e
costante rispetto alla terraferma) per generare energia
pulita e rinnovabile. Per farlo al meglio vengono installate
mega-strutture posizionate sui fondali e dotate delle

più moderne innovazioni tecniche. Gli svantaggi principali sono
l’intermittenza della fonte primaria, vale a dire l’intensità e la
costanza di vento, e i costi di manutenzione e gestione che
potrebbero essere elevati, con l’azione delle onde e possibili

tempeste di vento che rischiano di danneggiare le pale.
Dopo quello di Taranto, per il quale i lavori sono già iniziati nei
giorni scorsi, potrebbe toccare a Lecce e Brindisi ospitare un
nuovo impianto eolico in mare, in un’area prospiciente a quella
che è in fase di autorizzazione avanzata a firma di TG
Energie Rinnovabili srl. In quest’ultimo caso si tratterebbe
di 36 torri fissate sul fondale, ad una distanza di circa 5
km da Cerano, per un potenziale complessivo di 108
MW. Dopo l’approvazione del Comitato Tecnico VIA del
2017, ci fu il tentativo della Regione Puglia di ostacolare
l’opera; nel 2020 il Consiglio di Stato è intervenuto per
sbloccare l’impasse.
Si tratta di due progetti con alcuni punti in comune, con
Iron Solar che sfrutterebbe il cavidotto marino per proseguire a terra con un ulteriore elettrodotto con allaccio
alla stazione elettrica Terna di Brindisi sud. Secondo la
società milanese si tratterebbe di due opere dagli impatti
cumulativi piuttosto trascurabili, nonostante prevedano
la costruzione di ben 76 pale eoliche. Le torri sorgerebbero
a 16 km da Torre Chianca, a 17 km da Torre Rinalda e San
Cataldo, a 19 km da San Foca e a 20 km da Casalabate.
Non resta che attendere il 2 ottobre per sapere se ci
sono eventuali osservazioni o altri progetti presentati
per lo stesso specchio d’acqua.

Foto: GettyImages
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LEGAMBIENTE PUGLIA

“Favorevoli alle energie rinnovabili,
ma ogni progetto va contestualizzato”
Semaforo verde dall’associazione ambientalista nei riguardi dei progetti di eolico offshore,
purché gli ecosistemi della flora e della fauna non debbano pagarne le conseguenze
È chiara e trasparente la posizione di Legambiente tramite le
parole del neopresidente regionale, Ruggero Ronzulli (nella
foto): “Va analizzato il luogo in cui viene fatto l’impianto, la
grandezza del parco eolico. Se da una parte è vero che, qualora
siano ad una certa distanza, sono meno impattanti
sul paesaggio rispetto a quelli su terra, dall’altra
parte bisogna vedere tutta la questione inerente
all’elettrodotto, cioè dove approda, in che zona, in
che modo vengono collocati, come vengono installate o trasportate le pale, da che punto e da
quale porto arrivano”. Insomma, il progetto di
eolico offshore non si limita “solo” all’installazione
di pale in mare, occorre considerare tutto il percorso
e tutto l’indotto che viene coinvolto dalla costruzione
delle piattaforme galleggianti, ai trasporti, ai punti
di approdo degli elettrodotti che comunque vanno
ad incidere sul territorio.
E la complessità del discorso si estende quando la
prospettiva dal presente si sposta al futuro: “La Puglia ha già
dato ed è autonoma in termini di energia rinnovabile se restiamo
allo stato dei fatti di oggi -fa notare Ronzulli-. Ma se si dà un’accelerata alla produzione di macchine elettriche, in qualche modo
bisognerà caricarle; se spingiamo la riconversione industriale
verso l’energia elettrica questa energia deve essere prodotta; se
addirittura si pensa di trasformare l’Ilva con forni elettrici, in
qualche maniera bisognerà alimentarli. Come Legambiente analizzeremo a 360 gradi i progetti che verranno presentati, sia per
ridurre al minimo gli impatti ambientali, sia per capire dove
vengono allocati, a quanti km dalla costa. È chiaro che se lo
fanno nell’Area Marina Protetta nei pressi di Torre Guaceto ha
un impatto maggiore rispetto ad una zona in cui non c’è un ecosistema simile”.
Differenza anche tra offshore, come il progetto presentato da
Iron Solar, e onshore, come previsto per il parco eolico di
Taranto: nel primo caso si tratta di una struttura galleggiante
che non va ad intaccare la flora e la fauna marina; diverso il
secondo caso dove le pale vanno conficcate dentro il fondale.
“Qualsiasi opera che viene fatta ha un impatto seppur minimo
su flora e fauna, occorre fare uno studio a priori per capire quale
danno può essere provocato. Ovviamente se l’impianto si trova
su rotte migratorie degli uccelli si ripete quanto avviene per
l’eolico a terra. Perciò è opportuno avere un’analisi dettagliata

Foto: Saipem.com

dei flussi migratori in modo che l’eolico offshore non vada ad incidere su quest’aspetto. È pur vero, però, che le nuove pale
avendo un sistema integrato di rumore, facilita gli uccelli
nell’evitare incidenti fatali. Nel caso di specie -conclude il numero

uno di Legambiente Puglia-, in quella zona andrebbe a crearsi
un vero e proprio parco eolico con 76 pale che andrebbe ridimensionato per attutire lo stress sia sulla flora che sulla fauna
dell’ambiente circostante”.

Non solo offshore: i progetti di parchi eolici interessano anche la terraferma
Non solo il mare, ma anche la terraferma del Salento è meta di
conquista per le energie rinnovabili. Risale a inizio marzo la notizia
di un progetto per l’installazione di due parchi eolici in Terra
d’Arneo, composti il primo da 7 torri da 6 MW l’una, presentato
da Iron Solar srl di Milano, e il secondo da 14 torri eoliche da 6
MW l’una, presentato da Enel Green Power Italia srl di Roma.
Secondo quanto previsto dai progetti, le turbine in progetto
verrebbero montate su torri tubolari di altezza (base-mozzo) pari
a 165 m, con rotori a 3 pale ed aventi diametro massimo di 170
m e lunghezza della pala 83 m.
Si tratta di una tecnologia che, durante il suo funzionamento, può

arrivare ad emettere un suono di 97 dB(A) per ogni torre,
superiore alla soglia di tolleranza diurna fissata sull’interno
territorio nazionale a 70 db(A) e durante la notte a 60 db(A).
Entrambi i progetti, che si inseriscono nel complesso delle
iniziative per la transizione ecologica, sono stati presentati come
“una soluzione per il rilancio di un territorio “degradato e in stato
di abbandono, abbellendolo con il ‘Parco del Vento’, dotato di
piste ciclabili ed un parco visitabile”. Il parco eolico interessa una
superficie complessiva di circa 1.040 ettari, anche se le porzioni
di suolo effettivamente occupato sono limitate alle aree occupate
da aerogeneratori e piazzole.

Appena la notizia si è diffusa, il malcontento si è levato con tanti
sindaci di Comuni vicini, oltre a quelli strettamente interessati
dalla realizzazione del progetto, che sono scesi in campo con sitin di protesta per manifestare il proprio malcontento. Ed il fronte
del no si è andato via via allargandosi, coinvolgendo ambientalisti,
il Gal Terra d’Arneo e la Provincia di Lecce. Nonostante questo la
procedura burocratica va avanti, com’è possibile riscontrare dal
sito del Ministero dell’Ambiente. In data 22 luglio, infatti, è stata
pubblicata la richiesta di integrazioni documentali da parte del
Ministero della Cultura prima di dare il proprio via libera al
procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale.

CARO-BOLLETTE

Le proposte del Governo per scongiurare gli aumenti dal 1° ottobre
Ottobre si avvicina e con esso il rischio di un salasso sulle tasse di
luce e gas, una delle più pesanti
degli ultimi anni con l’aumento che
potrebbe essere addirittura del 40%.
A pagarne le conseguenze, come
sempre accade, saranno i cittadini
che in un periodo contraddistinto
da una pandemia senza precedenti
non se la passano proprio bene, sia
dal punto vista fisico che lavorativo
con tante attività che hanno chiuso
e molti costretti a cercarsi una nuova
occupazione. Per cercare di evitare
questo drastico aumento, provocato
dall’innalzamento della domanda di
gas sul mercato, il Governo presieduto da Mario Draghi sta studiando quattro soluzioni possibili, due
delle quali immediatamente applicabili.

La prima prevede il mettere le mani
ad un “tesoretto”, portandolo a circa
4 miliardi di euro, per calmierare i
costi in bolletta, intervenendo sul
taglio degli oneri di sistema in bolletta, vale a dire quelli che non sono
legati al consumo ma che l’utente,
suo malgrado, è obbligato a pagare.
Per evitare un taglio lineare senza
alcuna distinzione, l’altra ipotesi su
cui si sta ragionando è quella di affiancare un ulteriore sconto in bolletta per le famiglie che hanno un
Isee inferiore a 20mila euro. Più
difficile l’alternativa proposta dal
leader della Lega Matteo Salvini
di “sterilizzare” l’Iva in bolletta anche
in vista di una revisione generale
sul fisco. L’ultima soluzione è targata
Movimento 5 Stelle che prende ispirazione dal modello Sanchez in Spa-

gna il quale ha scelto di tassare le
aziende produttrici di energia elettrica dal momento che, in virtù dei
maggiori proventi dell’autunno, potrebbero sacrificare parte dei ricavi
per ridurre i costi delle bollette.
Lo scenario appare tuttavia complesso e il 1° ottobre sempre più vicino. Ci sarebbe da chiedersi se una
futura transizione energetica, con
metanodotti, pale eoliche, pannelli
fotovoltaici tanto auspicati in questi
anni finiscano effettivamente per
tramutarsi in riduzioni sostanziali
delle tariffe per l’utenza finale. In
un primo momento è quanto potrebbe verificarsi, ma alla lunga è il
mercato che fa il prezzo e le varie
compagnie potrebbero rincorrersi il
guinness del prezzo più alto venduto
come migliore qualità del servizio.
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INTERVISTA ESCLUSIVA
CON IL CT DELLA NAZIONALE
DI VOLLEY MASCHILE
CAMPIONE D’EUROPA

FENOMENO

FEFÈ
“L’Italia è un paese per
giovani”: così la pensa il
mister salentino che,
dopo un’impresa brillante
che ha consacrato
gli azzurri ai vertici della
pallavolo internazionale,
punta già alle Olimpiadi
di Parigi 2024
Foto: De Sanctis per FIPAV

A cura di Pasquale Marzotta
Il sorriso dei vincenti. La forza dei campioni. La
calma dei forti. La solarità dei fenomeni. La simpatia dei fenomeni. Ecco il “mitico” salentino
Fefè De Giorgi, 60 anni da festeggiare il prossimo 10 ottobre, neocampione d’Europa da commissario tecnico della nazionale italiana maschile
nella competizione continentale disputata tra
Polonia, Repubblica Ceca, Estonia e Finlandia.
Un’impresa nel segno delle vittorie di una Italvolley
delusa dall’eliminazione alle ultime Olimpiadi e
caratterizzata dal cambio generazionale.
Fefè, se potesse raccontare questa magica
impresa europea in una parola, lei quale
sceglierebbe?
Una parola sola non basterebbe, ci sono stati
tanti fattori. È stata un’esperienza speciale, che
non è semplice da realizzare sia nei tempi che in
un cambio generazionale. Per questo lavoro bisogna stare attenti e non sempre si possono
trovare i tempi giusti. Queste condizioni lasciavano
un po’ di dubbi. Poi c’è stata una forte coesione
da tutte le parti. La scelta dei giocatori non si è
basata solo su fattori fisici, ma anche caratteriali.
Al centro ci sono stati i valori della maglia azzurra
da onorare, oltre al lavoro abbastanza tosto in
palestra. Comunque scelgo la parola “speciale”.
Solo Fefè può riuscire in appena una ventina di giorni ad operare il cambio generazionale in azzurro e trionfare a livello
continentale all’esordio da ct?
Non lo posso dire io. Credo che sia una cosa
difficile da fare, siamo stati bravi a realizzarla.
Ma è un fattore complicato. Un risultato di questa
portata rende speciale tutto quanto. Vincere un
europeo è qualcosa di competitivo. Diciamo che
ho fatto qualcosa di particolare, io ho messo ovviamente la mia parte, ma per accelerare in
questo modo tutte le componenti hanno messo
molto del loro. Non ci sono bacchette magiche.
In passato lei ha anche recitato interpretando in un docufilm il poeta Bodini, se
l’avventura della sua Italia divenisse una
fiction lei quale titolo vorrebbe?
Interessante come domanda... Sicuramente qual-

Da “campione dei tre mondi” a cittadino “conteso” nel Salento
Dopo i tre ori mondiali vinti da palleggiatore azzurro a Brasile
1990, Grecia 1994 e Giappone 1998; in questi mesi Fefè ha ricevuto
gli onori sia nella sua nativa Squinzano che dalla città di residenza
di Trepuzzi. “Diciamo che è una contesa molto simpatica -sottolinea
sorridendo Fefè De Giorgi-. Sono nato ed ho vissuto la mia vita
pallavolistica a Squinzano. Ora abito nel quartiere Sant'Elia e sono
residente a Trepuzzi. L'importante è che queste cose uniscano il
nostro Salento e la Puglia”.
Ormai da decenni è stato intitolato a Squinzano il palasport a Fefè

cosa che riguarda i giovani ed i sogni che si
possono realizzare. Avevamo la squadra più giovane del torneo ed abbiamo realizzato qualcosa
di davvero difficile. Un titolo da ricercare nelle
parole “giovani” e “sogno”. Impossibile lo eviterei,
perché ci siamo riusciti. C’è una trasmissione dal
titolo “L’Italia non è un Paese per giovani”.
Stavolta possiamo dire che l’Italia è un paese per
giovani.
E soprattutto quale attore vorrebbe ad
interpretare il suo ruolo?
A me piace Favino. La mia esperienza da attore?
Quella interpretazione mi è stata richiesta per
rappresentare lo scrittore Bodini, che invitava
nella lettera i salentini a sfruttare le proprie potenzialità nella produzione del vino. Non ho
avuto parti parlanti, è stata una bella esperienza
ma non mi sento un attore.
Una finale vinta per 3-2 contro la Slovenia
del tecnico italiano Giuliani.
Sono andato a salutarlo. Abbiamo vissuto quasi
tutto l’europeo gomito a gomito. Con la Slovenia
ha fatto grandi cose. Se proprio doveva perdere
meglio contro l’Italia.
Il giovane opposto Romanò non ha mai
giocato A1, ma lei lo ha lanciato nella contesa europea. La sua scelta è stata ammirata da tutti ed apre molti temi di riflessione.
Il tema è quello di andare a cercare nelle categorie

De Giorgi. “Ciò ti dà delle sensazioni e ti dimostra quanta stima e
quanto affetto viene riservato nei tuoi confronti -commenta il ct
azzurro-. Fare una cosa del genere, va oltre la normalità”.
Dalle cerimonie in Comune a Trepuzzi alla festa pre-ritiro azzurro a
Squinzano con gli amici di una vita guidati dal dottor Peppino
Palaia. “Giuseppino (nomignolo coniato da Fefè per Palaia ndr) è
un mio grande amico come il giornalista Beppe Longo. Insieme a
tanti altri amici di Squinzano non mancano occasioni per festeggiarmi”.

minori. In A2 vi sono giocatori di Superlega. Bisogna stare attenti a questi ragazzi, che fanno
bene ed hanno potenzialità. Ho avuto un mese a
disposizione per allenarlo ed è stata confermata
l’impressione che avevo di un ragazzo di grandi
potenzialità e qualità. Un giocatore importantissimo sia nella prima partita nel girone che in
finale, dove ha dimostrato la freddezza dell’opposto.
Lei, come il ct Mancini nel calcio, ha lanciato il messaggio che la qualità non ha
età. Può essere un invito a puntare sui
giovani in tutti i campi?
Non credo di dover esortare nessuno. Il mestiere
di allenatore non è semplice, perché ci sono tante
situazioni che vanno considerate, tante volte non
è che gli allenatori non vogliano esaltare i giovani.
Mi sento di dire che se vediamo delle qualità e
delle potenzialità su principi di educazione e tecnica, allora si può avere il coraggio e le condizioni
di poter compiere le scelte. Bello in teoria, ma
molto difficile nella pratica.
Quando ha creduto di poter vincere questo
campionato europeo?
Sicuramente ero convinto di fare buone cose,
ma non si potevano fare grandi proclami. Solo
due amichevoli nel pretorneo, poi ci siamo scoperti
in un crescendo rossiniano man mano che andavamo avanti nel girone. La Slovenia era un riferimento per capire a che punto stavamo, era la

cartina di tornasole: tutto il gruppo cominciava
a capire. Io lo dicevo che la nostra squadra è
tosta, equilibrata e che gioca bene a pallavolo.
Dopo tanti anni è arrivata la chiamata
sulla panchina azzurra tanto attesa sotto
la presidenza del pugliese Giuseppe Manfredi.
Sono stato vicino due-tre volte all’azzurro. Per la
nazionale in Italia ci sono tanti allenatori bravi
per qualità e conoscenze. L’attesa è stata abbastanza lunga e ringrazio il presidente Manfredi
per avermi scelto, visto che mi conosce molto
bene e sa come lavoro.
Il complimento più bello ricevuto?
Credo che questa squadra abbia riacceso tanto
entusiasmo, che nasce non solo dalla vittoria ma
dalla prestazione sul campo. Credo si sia riacceso
un valore sulla maglia azzurra e sul modo di rappresentare l’Italia nel modo di giocare. Chiaro
che le vittorie sono importanti perché danno visibilità. Non è una cosa semplice.
Ora quali sono gli obiettivi?
Un progetto nato per arrivare alle Olimpiadi di
Parigi 2024. Ora è tempo di godersi la vittoria
nel miglior modo possibile. Questo è stato un
passo importante, ma ci sono tanti passi da fare
in questo cammino con un gruppo giovane. Abbiamo ancora tanto da migliorare e ricercare la
stabilità per il futuro. È stato uno step positivo,
siamo sulla strada giusta.

Una famiglia molto affiatata
Dall’aurora boreale ammirata nell’avventura in Russia alle scosse sismiche “naturali” vissute
sui piani degli hotel in Giappone. Con la pallavolo ha scoperto il mondo, sia da atleta che da
allenatore. Eppure da giovanissimo Fefè De Giorgi ha iniziato la propria avventura sportiva
da calciatore. “Praticavo il calcio nel ruolo di libero difensivo -dichiara l’ex regista del volley
azzurro-. Ero un fan di Sandro Mazzola, poi ho scelto il volley, perché il calcio assorbiva
troppo tempo e ne rimaneva poco per lo studio. Chi tifo? Il Lecce, ma quando non gioca in A
simpatizzo anche per l’Inter”.
Ormai ha costruito il suo presente nel Salento. Da 32 anni è sposato con Maria, dal cui
matrimonio sono nati i due figli Federico e Irene. E Fefè conosce molto bene il calore della
famiglia. Può contare sull’affetto dei propri genitori papà Vito (96 anni) e mamma Lucia
(91), che vantano l’apporto dei loro 9 figli: Gino, Rosaria, Annarita, Claudio, Giovanni,
Fefè, Giuseppe, Tarcisio e Michele.
Ora il ct azzurro si prepara a nuovi impegni, come quello di visionare l’under 21 azzurra
impegnata nel mondiale di Cagliari. In questi giorni è in programma la visita al Quirinale: le
due nazionali azzurre, quella maschile e quella femminile campioni d’Europa, verranno
accolte con tutti gli onori dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
Foto della famiglia di Fefè de Giorgi in occasione dell’anniversario per i 50 anni di matrimonio dei suoi genitori, celebrato il 19 maggio 2001
a Squinzano. Da sinistra: Gino, Annarita, Claudio, Rosaria, papà Vituccio, Giovanni, mamma Lucia, Ferdinando, Giuseppe, Tarcisio e Michele.

8

PRIMO PIANO

25 settembre 2021

Foto: Repubblica.it

UNA SPESA DI 2 MILIONI DI EURO A CARICO DELLA REGIONE PUGLIA,
PER CIASCUN CONSIGLIERE E PER OGNI 5 ANNI DI LEGISLATURA

Quel pasticcio brutto del
trattamento di fine mandato
I consiglieri regionali sono stati i protagonisti di una ben poco edificante azione
amministrativa, quando hanno prima reintrodotto quasi di nascosto il Tfm e poi sono ritornati
sui loro passi di fronte alle polemiche pervenute da più parti e in vista delle elezioni

Una lezione
per il futuro
del Consiglio
regionale
“Blitz” e “colpo di mano” sono alcune delle
espressioni usate dalla stampa per descrivere l’azione amministrativa compiuta
lo scorso 27 luglio dai consiglieri regionali
pugliesi. Se la misura approvata attraverso
l’emendamento è infatti corretta dal punto
di vista normativo, è anche vero che la
vicenda non può non lasciare interdetti.
Innanzitutto, dal modo in cui è stata condotta questa iniziativa, come un blitz, appunto: come dimostrano i resoconti della
riunione consigliare e, soprattutto, il video
della stessa presente sul sito istituzionale
della Regione Puglia, l’articolo che aveva
reintrodotto il Tfm non è stato discusso,
né tantomeno è stato sottoposto al vaglio
della Commissione bilancio. I malpensanti
potranno pensare ad un gesto scaltro
messo in atto per far passare sottotraccia
una misura che avrebbe sollevato non
poche polemiche, cosa effettivamente, e
giustamente, poi verificatasi.
Non solo la modalità, ma anche il contesto
in cui si è sviluppata l’intera vicenda non
può non lasciare perplessi. Era davvero
opportuno ripristinare un privilegio in
questo periodo storico? Assegnarsi arbitrariamente un beneficio del genere non
può non apparire uno smacco nei confronti
di quella che popolarmente si definisce
gente comune, cittadini che hanno sofferto
e continuano a soffrire le difficoltà portate
con sé dalla pandemia ormai un anno e
mezzo fa e arrivate in un momento storico
che già di per sé era tutt’altro che facile.
Insomma, a conti fatti, i protagonisti di
questa azione hanno sbagliato su tutta
linea, favorendo la diffusione di quelli che
sembrano sempre meno dei luoghi comuni.

A cura di Alessandro Chizzini
Mantenere un’immagine pubblica rispettabile
sembra ormai essere diventato un esercizio
complicato per un rappresentante delle istituzioni. Nessuno vuole generalizzare, sia chiaro,
ma in alcuni casi sembra difficile non cadere
nel più classico populismo, che poi tale alla
fine non è. E a rafforzare l’immagine di una
casta attenta solo ai propri privilegi ci hanno
pensato i consiglieri regionali pugliesi, che
nella seduta dello scorso 27 luglio avevano approvato all’unanimità l’emendamento che aveva
reintrodotto il trattamento di fine mandato
(Tfm); tradotto in numeri, ai componenti dell’assise di Viale Capruzzi non sarebbero spettati
più «solo» 120mila euro lordi a legislatura,
ma anche altri 7.100 euro lordi per ogni anno
passato in Consiglio, con un contributo a carico
di ogni componente dell’1%, per un totale di 2

milioni a carico della Regione per ogni 5 anni
di legislatura.
Niente è stato lasciato al caso, perché il beneficio
era stato previsto anche agli eredi in caso di
morte del consigliere e con l’applicazione del
principio di retroattività, coinvolgendo anche
tutti i consiglieri in carica dal 2013; il Tfm, infatti, era stato abolito nel 2012, insieme ai vitalizi, dall’Amministrazione Vendola. «L’ammontare dell’indennità di fine mandato è fissato
nella misura dell’ultima mensilità dell’indennità
di carica lorda percepita da consigliere cessato
dal mandato, moltiplicata per ogni anno di effettivo esercizio del mandato»; così recita il
secondo comma dell’articolo aggiuntivo ad un
disegno di legge sui debiti fuori bilancio che
aveva ripristinato il Tfm.
Un emendamento firmato dai capigruppo delle
forze politiche presenti in Consiglio che, spinti
da un improvviso spirito di solidarietà e colla-

borazione, hanno per una volta messo da parte
i loro contrasti per seguire un comune obiettivo;
i sottoscrittori sono Filippo Caracciolo (Pd),
Gianfranco Lopane (Con), Davide Bellomo (Lega), Stefano Lacatena (Fi), Ignazio
Zullo (FdI), Paolo Dell’Erba (Misto), Massimiliano Stellato (Popolari) e Graziella
di Bari (M5S). Non appena la notizia è venuta
alla luce, l’indignazione di opinione pubblica,
associazioni, sindacati e di alcuni consiglieri
non presenti in quella seduta non è tardata ad
arrivare. Un polverone che aveva portato il
presidente del Consiglio regionale, Loredana
Capone, a convocare i capigruppo e ad accordarsi per un aumento del contributo a
carico di ogni consigliere (dall’1 al 2-3%) e all’eliminazione della retroattività. Nessuna abrogazione, quindi, ma solo una sorta di alleggerimento della misura, rispettando il più possibile
quanto previsto dall’intesa Stato-Regioni nel
2012.
Questo però non è bastato, nonostante siano
stati molti i rappresentanti istituzionali a sottolineare la legalità e la legittimità della misura,
tra cui lo stesso Michele Emiliano. La bomba
ormai era scoppiata e nella conferenza dei capigruppo tenutasi negli scorsi giorni, l’emendamento è stato abrogato all’unanimità; sulla
scelta ha pesato, almeno sui consiglieri di Pd e
M5S, la presa di posizione di Enrico Letta e
Giuseppe Conte, soprattutto in vista delle
elezioni amministrative del prossimo ottobre.
Non si è voluto correre il rischio di presentarsi
alle urne con buona parte degli elettori avvelenati da una misura che, ancora una volta,
concedeva alla classe politica un privilegio non
necessario. D’altronde, è vero che la liquidazione
auto-assegnatasi non viola nessuna norma ed
è assolutamente lecita e legittima, ed è da
sempre applicata anche in altre regioni, ma
presenta aspetti etici a dir poco discutibili.

Una corsa per salvarsi la faccia? Le reazioni
dei consiglieri dopo l’abrogazione
Una volta fatta la frittata, i protagonisti della
vicenda sono corsi ai ripari, cercando di difendersi dalle accuse dell’opinione pubblica e
fornendo le proprie spiegazioni. Uno dei primi
a fare, parzialmente, ammenda è stato il capogruppo del Pd Filippo Caracciolo: “Seppure il Tfm sia riconosciuto dalla legge, sia
legittimo e adottato in quasi tutte le Regioni
italiane, ci siamo resi conto che è stato sbagliato
il metodo di approvazione, perché la questione,
soprattutto in un momento come quello attuale,
critico da un punto di vista economico e
sociale, a causa della pandemia”.
Paolo Pagliaro, capogruppo di “La Puglia
Domani”, segue invece la linea di Forza Italia,
dichiaratesi disposta a rinunciare all’indennità
solo che questa verrà devoluta alle cure per
bambini con patologie gravi e degenerative,
aggiungendo da par suo che “è la via più
giusta per onorare il nostro mandato di consiglieri regionali, ricordando che già dal 29

luglio, due giorni dopo l’approvazione della
norma che riammetteva il trattamento di fine
mandato, avevo espresso l’intenzione di destinare quel che gli sarebbe spettato all’associazione Cuore Amico, che da 21 anni sostiene
con iniziative concrete i piccoli salentini con
disabilità gravi e le loro famiglie”.
I consiglieri di Forza Italia, poi, provano a ridimensionare quanto accaduto: “La decisione
di sostenere in bambini affetti da gravi patologie chiude una questione che sta dominando
il dibattito politico più del dovuto, offuscando
altri e tanti temi ben più rilevanti per il futuro
della Puglia”. Poco soddisfatti, anche i consiglieri di Fratelli d’Italia che hanno presentato
degli emendamenti attraverso i quali, oltre
ad accettare l’abrogazione, si chiedeva che
le nomine di consulenze fatte dal governatore
non fossero a titolo oneroso e che gli ex consiglieri condannati per reati verso la pubblica
amministrazione non percepissero più il vi-

talizio. Nessun vero passo indietro e nessun
vero pentimento, ma semmai la sensazione
che, appena le condizioni lo permetteranno,
ci si attiverà nuovamente per ripristinare il
Tfm.
L’unica a festeggiare è invece Antonella Laricchia del Movimento 5 Stelle, che da subito
aveva chiesto con forza l’abrogazione della
misura, andando contro i suoi stessi colleghi
di partito: “Il risultato più importante, ovvero
l’abrogazione del Tfm, è stato finalmente raggiunto grazie all’indignazione dei pugliesi.
Sono soddisfatta del risultato nonostante sia
avvenuto in un contesto d’ipocrisia dei consiglieri che prima hanno approvato questo
emendamento assurdo, senza averne data
pubblica lettura, e oggi hanno dato vita a una
corsa a per intestarsene l’abrogazione. Voglio
ringraziare i giornalisti e i cittadini, perché
grazie alla loro reazione hanno fatto tutti un
passo indietro”.
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LA DENUNCIA DI COLDIRETTI PUGLIA:
“DA LATTE A BURRATA E ALLA MOZZARELLA
PREZZI AUMENTATI DEL 220% E DEL 167%”

IL LATTE
VESSATO
I rincari delle materie prime per l’alimentazione degli animali e dei costi di
produzione del latte sono alla base dello stato di crisi che sta coinvolgendo
allevatori nella nostra regione
Il sistema degli allevamenti in Puglia è
messo a rischio dal ribasso del prezzo del
latte alla stalla. Questo è quanto ha affermato Coldiretti Puglia, che ha convocato
d’urgenza un “Tavolo Latte”, presieduto
dall’assessore Regionale all’Agricoltura
Donato Pentassuglia, per trovare una
soluzione che garantisca un’adeguata remunerazione con un’equa distribuzione
di valore lungo la filiera. I contratti di
fornitura tra le industrie di trasformazione
e gli allevatori dovrebbero quindi essere
concordati secondo compensi equi. Nonostante i rincari delle materie prime alla
base dell’alimentazione degli animali,
resta fondamentale assicurare la sostenibilità finanziaria degli allevamenti, sottraendoli al rischio di chiusura a causa di
prezzi sotto i costi di produzione.
“Il prezzo del latte alla stalla in Puglia
non può andare sotto i costi di produzione
calcolati da Ismea (organismo deputato
alla raccolta dei costi in agricoltura),
quando nella forbice tra produzione e
consumo ci sono margini da recuperare
per garantire un prezzo giusto e onesto
che tenga conto dei costi degli allevatori
e la necessaria qualità da assicurare ai
consumatori”, afferma Savino Muraglia,

presidente di Coldiretti Puglia; continua
poi il direttore Pietro Piccioni: “L’obiettivo comune deve essere quello di trovare
un accordo che garantisca la sostenibilità
finanziaria delle stalle, condizione imprescindibile per mettere al sicuro tutta la
filiera agroalimentare made in Italy e
continuare a garantire ai consumatori
prodotti sicuri e di qualità. Se a salire
sono i prezzi delle materie prime, anche i
costi di produzione del latte sono cresciuti
e anche il latte è a sua volta una materia
prima. Siamo pronti alla mobilitazione
per difendere le stalle”.
Per Coldiretti Puglia un’adeguata remunerazione del lavoro degli allevatori è una
condizione imprescindibile per mettere
al sicuro tutta la filiera e continuare a garantire ai consumatori prodotti sicuri e
di qualità, che sostengano l’economia, il
lavoro e il territorio pugliese. Questo combinato a un “patto etico di filiera” che garantisca un’adeguata remunerazione dei
prodotti agricoli e punti inoltre a privilegiare il made in Italy.
A detta di Coldiretti, sembra comunque
che l’aumento dei prezzi nelle stalle sia
dovuto principalmente a fenomeni estremi
come l’afa e la siccità, le quali hanno fatto

aumentare il costo degli alimenti degli
animali del 50% per il mais, dell’80% per
la soia e del 35% per le farine di soia, rispetto all’anno scorso. Secondo un calcolo
di Coldiretti, finora sarebbero sopravvissute
a tali difficili condizioni circa 1.400 stalle
per la produzione di latte. Un numero
non molto confortante, se teniamo conto
che la produzione del latte deve sostenere
una vasta e riconosciuta gamma di prodotti
caseari, tra produzioni di formaggi Dop
quali il canestrato pugliese, la mozzarella
di Gioia del Colle e la mozzarella di bufala,
e 17 formaggi tradizionali confermati dal
MIPAAF: burrata, cacio, caciocavallo, caciocavallo podolico dauno, cacioricotta,
cacioricotta caprino orsarese, caprino, giuncata, manteca, mozzarella o fior di latte,
pallone di Gravina, pecorino, pecorino di
Maglie, pecorino foggiano, scamorza, scamorza di pecora e vaccino. Il settore lattiero-caseario pugliese detiene primati a
livello nazionale e sigilli della biodiversità
indiscutibili e pertanto non può permettersi
di essere a rischio, tenendo inoltre conto
che l’attività di allevamento è indispensabile per la pulizia naturale e il compattamento del territorio.
Ruben Alfieri

“Il prezzo per il latte
da allevamento?
Non deve essere inferiore
a 0,44 euro al litro”
“Ho da subito assunto l’impegno a trovare soluzioni alla
grave situazione di crisi che interessa i produttori pugliesi
-ha dichiarato Donato Pentassuglia-; al Tavolo Latte
ho voluto trasferire il sacrosanto principio che il prezzo
di vendita del latte non deve essere inferiore al suo
costo di produzione. Personalmente, anche in considerazione dei dati pubblicati da ISMEA, ritengo etico e
corretto che il mercato individui un prezzo di riferimento
per la vendita di latte crudo non inferiore a 0,44 euro al
litro a cui aggiungere eventuali premi legati alla qualità”.
“Inoltre -ha commentato il direttore di Dipartimento Gianluca Nardone- al fine di favorire la trasparenza dei
rapporti commerciali ed evitare future crisi del mercato,
nel protocollo d’intesa sarà previsto l’impegno delle parti
a definire un contratto standard su base annuale in cui il
prezzo di vendita liberamente convenuto possa variare
automaticamente in riferimento all’andamento dei mercati
oltre a premiare adeguatamente le produzioni di qualità.
La Regione Puglia intende favorire l’adesione del comparto
a tali condizioni di modernità ed efficienza prevedendo,
per quanti si adegueranno, condizioni premiali o prioritarie
ai fini dell’accesso agli incentivi di promozione e valorizzazione delle produzioni lattiero casearie regionali, ovvero
nel caso di accesso ad investimenti agevolati”.

Costi di produzione alle stelle anche a causa della pandemia
Le conseguenze dell’aumento dei costi di produzione si nota immediatamente. Infatti, secondo una stima di Coldiretti, dal latte alla
burrata, il prezzo è aumentato del 220%, mentre dal latte alla mozzarella del 167%. Per produrre un chilo di mozzarelle servirebbero
8 litri di latte, con un costo di 3,20 euro al chilo, mentre al banco il
costo si aggirerebbe intorno agli 8,50 euro al chilo. I costi di
produzione per fare un chilo di burrate sarebbero pari a 5,50 euro,
con un costo al consumo di 16 euro al chilo. “I prezzi al consumo specifica Coldiretti Puglia- non sono mai calati negli ultimi anni,
nonostante ci sia stata una forte variabilità delle quotazioni del
latte, che sono spesso al di sotto dei costi di produzione, a causa soprattutto delle tensioni generate dalla pandemia”.
La legge regionale 13/2020 aveva infatti stanziato due milioni di
euro per sostenere sia gli allevatori, che hanno dovuto ridurre la
produzione di latte di circa il 20%, sia dei trasformatori. Un aiuto a
fondo perduto che nel caso degli allevatori veniva calcolato in base
alla consistenza dei capi grossi presenti in allevamento alla data del
29 febbraio 2020. La crisi generata dalla pandemia ha fatto emergere
maggiore consapevolezza sul valore strategico rappresentato dal
cibo e dalle necessarie garanzie di qualità e sicurezza, ma anche le

fragilità delle filiere agroalimentari sulle quali occorre intervenire
per difendere la sovranità alimentare e ridurre la dipendenza
dall’estero per l’approvvigionamento.
Con il via libera al decreto sulle pratiche sleali e con il superamento
dell’Antitrust, è stato individuato l’ICQRF quale autorità nazionale
di contrasto per l’accertamento delle violazioni delle pratiche commerciali sleali e per la vigilanza sull’applicazione dell’articolo 62
con l’irrogazione delle relative sanzioni. L’analisi dei costi di
produzione di un litro di latte alla stalla, secondo l’elaborazione di
Coldiretti Puglia, indica che la voce “alimentazione degli animali”
assorbe 0,30 euro, la voce “manodopera” 0,087 euro e 0,067 euro
per spese generali come gasolio, bollette, manutenzioni per un
totale di 0,45 euro al litro, mentre i prezzi riconosciuti agli allevatori
sono spesso al di sotto dei 0,40 euro al litro alla stalla. Alla luce di
questi dati Coldiretti ha denunciato dunque lo stato di crisi degli allevatori in una lettera al Ministro dell’Agricoltura Stefano Patuanelli,
al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, all’assessore
regionale all’Agricoltura Donato Pentassuglia e ai prefetti di Bari e
Taranto, Antonia Bellomo e Martino Demetrio.
Ruben Alfieri
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“La carta d’identità elettronica?
Torni a luglio 2022”
Solo 19 dipendenti rimasti nel settore Servizi Demografici e Statistici
per una città di 100mila abitanti: questa la causa alla base dei ritardi
denunciati da numerosi cittadini
LECCE “Siente, ‘o documento ca te
piace o t’allamiente, ‘o documento nun
to voglio da’”. Sposa benissimo questo
fraseggio della canzone O documento
dei 99 Posse con la situazione dell’ufficio
Anagrafe del Comune di Lecce. Sono
numerosi gli utenti che dovendo rinnovare o fare ex novo il documento
d’identità, provando a prenotare dal
sito del Comune l’appuntamento on
line, si sono visti restituire dal sistema
le prime disponibilità per l’anno 2022.
Anche noi abbiamo provato a fissare
un rinnovo: ad oggi il sistema ha la
prima data utile al 5 luglio dell’anno
prossimo.

Si rende difficile comprendere una
simile attesa, e in questo il sindaco
Carlo Salvemini cerca di dare evidenza di quanto ha determinato questa
situazione: “La situazione del settore
Servizi Demografici e Statistici e Servizi
Cimiteriali del nostro comune è questa:
delle 44 persone che vi lavoravano nel
2017 oggi, tra pensionamenti e quota
100, ne sono rimaste 19. I ritardi che
quotidianamente vengono denunciati
sul rinnovo delle carte d’identità, sono
solo la punta dell’iceberg delle difficoltà
in cui si trova un settore che garantisce
alla cittadinanza iscrizioni anagrafiche
e certificazioni varie, certificazioni di

stato civile, con la registrazione di nascite, morti e matrimoni, procedure
per la cittadinanza, cambi di abitazione,
anagrafe dei residenti all’estero, statistiche, revisione delle liste elettorali,
operazioni cimiteriali. Una mole di lavoro notevole, in una città di quasi
100mila abitanti, affidato a sole 19
persone, con una età media alta, alcune
delle quali alla soglia del pensionamento”.
Il primo cittadino ricorda inoltre quanto
l’impatto della pandemia abbia rallentato molte attività rinviate a tempi
più sereni, che di contro hanno prodotto
anche un concentrato di richieste ar-

retrate, da smaltire ora. In più il blocco
delle assunzioni che non permette di
implementare il personale. Sulla pagina
del sindaco gli utenti si scatenano con
proposte, commenti, possibili soluzioni:
c’è chi si rende disponibile a rientrare
da altri Comuni, dove svolge la stessa
funzione, per aiutare i propri concittadini. Il problem solving non manca!

Diversi giorni fa si è tenuto un incontro
operativo con il dirigente e i responsabili
del servizio, per inquadrare i punti di
intervento e concretizzare una strategia
risolutiva. Auspicando che presto la
situazione rientri in tempi decenti per
poter avere un documento necessario
e un servizio più efficiente.
Stefania Zecca

Un grande murale per festeggiare i 100 anni
del Soroptimist International Club
LECCE Due artiste argentine e un murale per festeggiare il
centenario della fondazione: questa l’idea dell’avvocato Alessia
Ferreri, presidente del Soroptimist Club Lecce, per l’anniversario
del Soroptimist International, che per celebrare questa ricorrenza
ha pensato di donare un’opera urbana alla zona 167B (quartiere
Stadio) di Lecce. Le artiste Vanesa
Galdeano e Analì Chanquìa (nella
foto), che danno vita al progetto “Medianeras”, sono già
all’opera dal 19 settembre per creare
il decimo murale
nel quartiere.
Grazie alla solida
collaborazione fra
il laboratorio 167B
Street, Arca Sud
Salento e la Parrocchia San Giovanni Battista, nella persona di don Gerardo Ippolito,
instancabile agitatore socioculturale
innamorato del quartiere e delle sue
dinamiche sociali, questa parte del
comune si è trasformata negli ultimi
10 anni, in un laboratorio d’arte a
cielo aperto. Diverse sono le facciate
dei palazzi che ora sono vestite di

arte urbana grazie alle opere di artisti del calibro di Millo,
Mantra, Chekos’Art, Dado, Etnik, Sabotaje Al Montaje, Dimitris
Taxis, il tutto in un’ottica di reale integrazione con gli abitanti
del quartiere e di salvaguardia delle esigenze di chi ci vive.
La scelta del murale vuole promuovere proprio questi valori:
le donne del Soroptimist Club Lecce
sono professioniste qualificate, di
varie categorie professionali, da sempre al servizio del territorio e della
collettività leccese e salentina. Puntare
sull’arte urbana per lanciare un messaggio di valorizzazione della differenza e della non discriminazione di
genere, e lasciare al contempo alla
città un concreto e visibile invito alla
promozione delle pari opportunità e
dell’uguaglianza di genere, coinvolgendo nella realizzazione del progetto
due artiste internazionali che con i
loro lavori ben rispecchiano l’impegno
delle donne del Club. “Medianeras”
lavora con l’arte del murale affinché
il muro sia percepito come spazio
condiviso tra individui e comunità.
Lo stesso processo creativo è un atto
di relazione con il luogo.
Stefania Zecca

“Liberate il mosaico della Cattedrale”:
l’appello social di Jacopo Fo
OTRANTO Un turista decisamente fuori dal comune,
che in visita nei giorni scorsi
alla Città dei martiri non ha
voluto perdersi lo spettacolo
della Cattedrale di Santa Maria Annunziata e, soprattutto,
del monumentale mosaico
in essa custodito. Ma Jacopo
Fo, scrittore, attore, regista
e attivista, figlio del premio
Nobel Dario e di Franca
Rame, davanti allo spettacolo
del mosaico di Pantaleone
nascosto alla vista dalle numerose panche collocate nella navata centrale non ha resistito e sulla sua pagina
Facebook che conta circa 150mila follower
ha pubblicato un post in cui chiama in
causa il primo cittadino di Otranto Pierpaolo
Cariddi, al quale chiede una più degna sistemazione dell’imponente “Albero della
vita”: “Siamo venuti apposta per vedere
questo capolavoro assoluto, in pieno agosto,
ma era completamente coperto da panche
con inginocchiatoio. Roba da matti! Uno
schiaffo al turismo e ai posti di lavoro. Se
ad Aquilena facessero una cosa così commercianti e albergatori scenderebbero in
strada con i forconi”.

Il post si chiude con un suggerimento: “Se
proprio non potete convincere i preti, almeno realizzate una riproduzione fedele
nel grande piazzale sotto le mura del castello. Dove c’è già il passaggio sopraelevato
che permetterebbe di goderne la vista nel
suo insieme”. Una vicenda questa che ha
riportato a galla una questione ormai vecchia: diversi turisti su Facebook e Tripadvisor
si sono lamentati della presenza delle panche poste per permettere ai fedeli di seguire
le funzioni religiose che però impediscono
parzialmente di fruire della bellezza del
mosaico.
Pasquale De Santis

WE Festival celebra
la parità di genere
LECCE Il raggiungimento della parità di genere, incluso nei 17
goal dell’Agenda ONU per lo Sviluppo Sostenibile, è la più
grande sfida per i diritti umani nel nostro tempo. Con
l’obiettivo di offrire una piattaforma di incontro e dibattito
ampia e trasversale, dall’1 al 3 ottobre avrà luogo WE Women’s Equality Festival: sul palco del Teatro Apollo esperti,
istituzioni e volti noti dello spettacolo e della cultura italiana
si confronteranno tra loro e con il pubblico sul tema della
gender equality con talk, dibatti e performance artistiche. Tra
gli ospiti, oltre gli esperti: le ministre Elena Bonetti e Mara
Carfagna, il presidente della Regione Puglia Michele
Emiliano, il sindaco di Lecce Carlo Salvemini, le giornaliste
Marianna Aprile, Silvia Boccardi, Barbara Carfagna,
Elisa Anzaldo e Danda Santini, i primi ballerini della Scala
di Milano Nicoletta Manni e Timofei Andrijashenko, la
cantante Tosca, la direttrice d’orchestra Gianna Fratta, la
compositrice e pianista Roberta Di Mario (direttrice artistica
dell’evento), il violinista Alessandro Quarta e molti altri.
Info: www.wefestival.it.
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SOLIDARIETÀ E CULTURA

La Fondazione “Capece” al servizio della città
Tante iniziative attuate e tanti progetti in cantiere per l’Ente da anni in prima linea per la valorizzazione delle tradizioni
locali, della storia di Maglie e dei suoi concittadini illustri
MAGLIE Dopo il forzato stop a causa
della pandemia, la Fondazione “Francesca Capece” è tornata ad operare a
pieno regime nei suoi due
principali ambiti, sociale
e culturale. Tante le iniziative sulle quali ha posto
l’attenzione Donatella
Cancella, componente
del Consiglio di amministrazione e responsabile
della progettazione e della
comunicazione per la
Fondazione magliese:
«Nel corso della prima
parte dell’anno ci siamo
concentrati sulle iniziative
di solidarietà, considerando l’impossibilità di organizzare eventi culturali;
ci siamo attivati per aiutare le famiglie
più bisognose della città, quelle che
generalmente si rivolgono alle fonti
principali di aiuto, soprattutto in
questo periodo».
Non appena, però, è stato possibile,
la Fondazione è partita con una ricca
programmazione estiva terminata lo
scorso 19 settembre con il concerto
di una cover band di Lucio Battisti:
«La stagione è iniziata l’11 maggio

con lo svelamento della targa commemorativa del poeta magliese Salvatore Toma, una figura celebrata
anche lo scorso 9 settembre con la presentazione
di un suo libro di poesie
edito da Musicaos. La
fondazione ha poi organizzato, con la cura del
consigliere di amministrazione Elena Tamborrino, l’evento dedicato
al libro Memorie di Maglie di Orlando Piccinno,
uno spaccato della storia
della nostra città attraverso le annotazioni prese
nel tempo dal suo autore».
Tra le tante iniziative socio-culturali
spiccano poi l’attivazione nei mesi
estivi di uno sportello psicologico a
disposizione gratuitamente dei giovani
di età compresa tra i 12 e i 18 anni e il
ciclo di incontri «Nutrizione e sport
nel post pandemia» insieme all’associazione «Sportivamente Maglie».
Di particolare interesse poi la cerimonia «Gemme di Maglie», volta a
premiare il merito della gente comune
magliese; l’incontro, curato dalla

stessa Cancella, con l’associazione
«Mollare Mai» composta da persone
disabili; il 1° memorial «Totò Giurgola».
Una nuova strada si sta ora tracciando:
«Agiremo nell’ambito della cultura
con l’intento di renderla fruibile a

tutti, con un occhio particolare all’arte
nella sua accezione più ampia. Ci concentreremo, poi, sulla progettazione,
ampliando la nostra offerta con la
collaborazione di altre associazioni e
con progetti in grado di avere un impatto occupazionale per i giovani pro-

Attività
ludico-ricreative
per ragazzi, in
arrivo un
contributo
ﬁno a 200 euro

Dario Marsella nominato Accademico dell’Accademia
Europea per le Relazioni Economiche e Culturali
Prestigioso riconoscimento per l’avvocato tributarista magliese, già
presidente della Commissione Tax Law dell’Unione Avvocati Europei
MAGLIE Durante la convocazione annuale Accademica dell’A.E.R.E.C., tenutasi lo scorso 17 settembre
a Roma, è stato nominato “Accademico” l’avvocato
tributarista magliese Dario Marsella.
Il conferimento di tale prestigioso titolo all’avvocato
Marsella, approvato dal Consiglio Direttivo con il
parere favorevole del presidente dell’Accademia Europea per le Relazioni Economiche e Culturali, Ernesto Carpintieri, è stato così motivato: “Per aver
contribuito, con il proprio operato, all’evoluzione
del sapere umano, tenendo saldi i principi di moralità,
onestà e senso civico”.
Nello specifico, nell’istruttoria preliminare il Consiglio
Direttivo dell’A.E.R.E.C. ha valutato positivamente
il curriculum del tributarista Marsella, già presidente
della Commissione Tax Law dell’Unione Avvocati
Europei, per aver realizzato numerose pubblicazioni
scientifiche nel campo del diritto tributario ed organizzato con i colleghi della Commissione, convegni

e giornate di studio in Italia e in Europa.
L’A.E.R.E.C. nasce come Dipartimento dell’Ente Nazionale per la Valorizzazione dell’Industria, Commercio
ed Artigianato fondato nel 1981 con lo scopo di promuovere l’operosità italiana nel mondo attraverso
scambi economici e culturali con enti ed istituzioni internazionali. L’Accademia annovera tra i propri membri
personaggi di alto profilo culturale, umano, scientifico
e professionale individuati, attraverso, uno scrupoloso
lavoro di selezione e provenienti da diversi settori economici.
Il tema della solidarietà è tra le finalità che persegue
l’Accademia attraverso, ad esempio, l’Organizzazione
Onlus “Missione Futuro” che promuove con il supporto
degli accademici progetti sociali e umanitari, finanziando
tra l’altro importanti iniziative nei Paesi del Terzo
Mondo. La cerimonia di premiazione si è poi conclusa
con la cena di gala al Palazzo Brancaccio dei Principi,
alla presenza di tutti gli Accademici nominati.

Incidenti in serie sulla SP84,
i cittadini chiedono più sicurezza
ORTELLE Quattro incidenti stradali in meno di venti giorni e la popolazione chiede immediati interventi alle istituzioni preposte. Accade a
Ortelle, protagonista in questo ultimo scorcio d’estate di alcuni sinistri
verificatisi sempre sullo stesso punto, l’incrocio in direzione Vitigliano
attraversato dalla Strada Provinciale 84
che collega Poggiardo a Castro (nella foto).
L’ultimo episodio si è verificato la sera dello
scorso 19 settembre, con lo scontro tra
due vetture che ha richiesto l’intervento di
un’ambulanza del 118 e di una pattuglia
dei Carabinieri. Le conseguenze, fortunatamente, non sono state drammatiche, ma
non si è ancora spenta l’eco del terribile
incidente che la notte tra l’1 e il 2 settembre
coinvolse due vetture, causando la morte
di una donna e il ricovero ospedaliero di
tre persone in gravissime condizioni. Da
allora, quell’incrocio è stato il teatro di altri
tre episodi dagli effetti non nefasti, ma
non per questo trascurabili, tanto è vero
che gli ortellesi, soprattutto attraverso i
social, stanno chiedendo immediati inter-

fessionisti; una strada che contiamo
di intraprendere anche accedendo ai
fondi europei del settennio 20212027. Infine, mi preme ringraziare il
Comune di Maglie, che ha fornito,
sotto diversi aspetti, un fondamentale
e decisivo supporto».
(A.C.)

venti di messa in sicurezza di quell’intersezione stradale: l’installazione
di una rotonda è la soluzione considerata più efficace, ma non manca
chi suggerisce di rafforzare l’illuminazione pubblica e migliorare la segnaletica stradale; c’è anche chi pensa che, basandosi soprattutto sulle
cause dell’incidente del 2 settembre, basterebbe semplicemente rispettare il limite
di velocità per evitare almeno conseguenze
drammatiche.
Parte dei cittadini hanno puntato il dito
contro l’Amministrazione comunale, ma
la SP84, compreso quindi l’incrocio in questione, ricade nelle competenze della Provincia di Lecce e che ha già provveduto a
fornire agli uffici preposti tutte le informazioni necessarie. Nella speranza che questa
catena di episodi sia giunta a conclusione,
i cittadini auspicano, inoltre, che gli eventuali
interventi che verranno approvati coinvolgano anche le altre intersezioni attraversate dalla strada e che in passato sono
state teatro di eventi altrettanto drammatici.
(A.C.)

MINERVINO DI LECCE Un rimborso spese fino a 200 euro per
ogni minore tra i 3 e i 14 anni impegnato dal 1° giugno al 31 ottobre di quest’anno in attività ricreative, di educazione non formale
o attività educative all’aperto e
sportive: questo è l’idea dell’Amministrazione comunale a sostegno dei ragazzi e delle loro
famiglie.
Per accedere al contributo, i cittadini interessati dovranno semplicemente presentare copia dell’avvenuta iscrizione e del versamento della quota di partecipazione, insieme all’ attestato di
frequenza rilasciato dal gestore/titolare del corso frequentato. Il
sostegno economico potrà essere
corrisposto sia per corsi organizzati nel comune di Minervino,
sia in altri comuni che i ragazzi
residenti hanno frequentato. L’importo massimo del contributo è
vincolato al numero di domande
e alle risorse stanziate dal Ministero della Famiglia, previste per i
Comuni dal decreto “Sostegni
Bis” del 25 maggio scorso. Nel
caso in cui la richiesta fosse superiore al finanziamento disponibile, il rimborso previsto potrà
essere rimodulato al ribasso.
“È una misura che abbiamo fortemente voluto -ha spiegato il
residente del Consiglio Comunale
Domenico Ferraro- per sostenere concretamente le famiglie
che hanno incoraggiato i propri
figli a partecipare a eventi ludico–ricreativi, sportivi ed educativi sostenendo, pertanto, dei
costi. L’Amministrazione comunale, sulla base dell’esperienza
passata, ha pertanto deciso di
estendere il contributo anche alle
famiglie che con sacrificio hanno
aderito ad attività organizzate
fuori dal Comune di Minervino”.
“Ci auguriamo che le risorse restituite possano essere rimesse in
circolo ha aggiunto il primo cittadino Ettore Caroppo- aderendo a nuove iniziative che consentiranno ai ragazzi di riappropriarsi degli spazi e della libertà
di muoversi giocare divertirsi”.
Per richiedere il contributo è possibile inviare la domanda all’indirizzo pec: protocollo.comuneminervino.le@pec.rupar.puglia.it o
consegnarla presso l’Ufficio Protocollo del Comune entro e non
oltre il 15ottobre prossimo.
Pasquale De Santis
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Dal 30 settembre
al 3 ottobre
nel cuore della Grecìa
Salentina torna il
festival biennale
di design, innovazione
e biodiversità
progettuale

MARTANO Per quattro giorni il comune griko si trasformerà in un incubatore di idee, fucina di talenti internazionali e luogo privilegiato di dialogo su temi legati all’architettura e al giornalismo con la partecipazione di
esperti e uno spazio espositivo con progetti e prototipi di
Agorà Design Contest. Dal 30 settembre al 3 ottobre, all’interno del Palazzo Baronale, Agorà Design proporrà
workshop, talk, lectio magistralis con architetti, giornalisti
e addetti ai lavori, laboratori. Tra gli ospiti gli architetti
Ludovica Serafini e Roberto Palomba, il designer
Antonio Romano, il docente Francesco Zurlo, i giornalisti
Francesco Pagliari (The Plan), Novella B. Cappelletti
(Paysage Topscape), Walter Mariotti (Domus), Patrizia
Catalano (Interni), Patricia Malavolti (La Rivista Del
Colore), Kiasmo. L’ingresso a tutte le attività sarà libero
e gratuito fino a esaurimento posti con gress pass obbligatorio e prenotazione consigliata.
Ideato dall’omonima associazione culturale diretta da
Lucia Rescio e supportato da Sprech e altre realtà pubbliche e private, Agorà Design favorisce l’incontro tra generazioni e culture diverse, tra architetti, ingegneri, progettisti,
giornalisti, comunicatori, artigiani e studenti, con l’opportunità per i più giovani di confrontarsi con i grandi
nomi dell’architettura contemporanea e momenti BtoB
tra aziende, professionisti e designer.
Il programma prenderà il via giovedì 30 settembre con
l’incontro introduttivo e l’apertura di «Eureka. L’attimo
del progetto», mostra conclusiva dei contest Living e
Garden del concorso Agorà Design Contest. Gli spazi
interni ed esterni del Palazzo Baronale accoglieranno oltre
100 progetti, tra prototipi e tavole progettuali, realizzati
da giovani designer e architetti provenienti da tutta Italia
sul tema “L’attimo del progetto. Visioni romantiche e narrazioni del profondo legame tra progettista e progetto”,
ovvero la scintilla che dall’idea porta al progetto. “La
traccia che guida l’edizione 2021, ruota intorno alla necessità
di biodiversità progettuale per affrontare le urgenze del
vivere e della produzione contemporanea -sottolinea Lucia
Rescio, presidente di Agorà Design e general manager
della Sprech-. Nei tre giorni di talk i
relatori sono invitati a esplorare le connessioni possibili tra identità, corpo e
spazio costruito nel campo dell’architettura, con una riflessione che abbraccia
anche le scale di grandezza. E mentre
lo scenario della crisi sanitaria sembra
volgere alla sua conclusione, se ne apre
un altro: quello della carenza mondiale
delle materie prime. In questa velocità
come rispondono architettura e design
al cambiamento?”.
Info: www.agoradesign.it.

Ad Agorà Design in mostra
le eccellenze dell’architettura
e dell’artigianato

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

GALLIPOLI

PIÙ DI OGNI ALTRA COSA
I prossimi cinque anni saranno strategici per il futuro della città di Gallipoli.
Durante il primo mandato elettorale abbiamo posto le basi per una città nuova,
di tutti e unita, ora è il momento di chiudere il cerchio intorno ai progetti avviati,
a quelli già finanziati e quelli tutti da immaginare, insieme.
Durante tutta la campagna elettorale, come sempre, saremo per strada e nei
quartieri per raccogliere ulteriori proposte, stimoli e progettualità. Dal basso
integreremo costantemente il nostro programma elettorale. Una
programmazione che è frutto di un lavoro di squadra, di uno studio per il riuso
delle migliori pratiche a livello locale, regionale e nazionale, di una visione che è
sintetizzata nel nostro slogan: una città unita.
Programmare vuol dire impegnarsi, studiare, attivarsi, costruire; significa capire
qual è lo scenario, quali sono gli attori del sistema, qual è il contesto di riferimento,
conoscere i target e avere chiari gli obiettivi. Il cambiamento vero, non quello
urlato dai palchi in campagna elettorale, ha bisogno tempo, cura, dedizione,
passione. Un amministratore capace sa riconoscere le criticità e i punti di forza
della sua comunità, sa arginare le minacce e cogliere le opportunità.
Abbiamo fatto tanto, abbiamo a volte anche sbagliato ma sappiamo che solo
tenendo insieme tutte le anime di Gallipoli è possibile dare stabilità e sicurezza
ad una Amministrazione che sia in grado di portare la nostra città nel futuro, senza
lasciare indietro nessuno.
Stefano Minerva - Gallipoli
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

INSIEME SI PUÒ!
Una nuova rinascita si mette
in cantiere per il borgo più
bello, per Specchia. La lista
“Insieme si può”, con candidato Sindaco (non chiamatela
Sindaca) Anna Laura Remigi
propone agli elettori di Specchia un programma ricco ed
ambizioso che si pone obbiettivi precisi e fattibili. Partendo
dalla revisione e razionalizzazione della macchina amministrativa (motore e strumento
per realizzare quanto proposto)
si cominceranno ad affrontare
i problemi seri della collettività
e del territorio.
Il comune di Specchia, come
tanti altri comuni del basso
Salento, sta morendo. Pian
piano la popolazione invecchia
ed i giovani sono costretti a
trovare lavoro e soddisfazioni
fuori dalla loro terra. È necessario trovare il modo per far
nascere nei giovani l’entusiasmo di rimanere nella loro
terra d’origine e per questo
dobbiamo partire dalle risorse
intrinseche di cui è ancora ricca questa terra martoriata.
Si partirà dai nostri terreni agricoli che dovranno ritornare a produrre in maniera naturale, senza i
veleni che l’hanno ridotta nel punto in cui si trova. Dovranno rinascere le coltivazioni dell’ulivo a
cui si aggiungerà quella delle vigne, dei frutteti e dei boschi. Ciò migliorerà la salubrità
dell’ambiente ed influenzerà il settore turistico. Si partirà poi dalle risorse Produttive artigianali
tipiche del territorio e da tutte quelle eccellenze fino ad ora portate avanti dai tanti imprenditori
che, coraggiosamente, sono resistiti.
L’Amministrazione comunale dovrà fornire validi servizi e fare rete tra tutte le attività produttive.
Una particolare attenzione dovrà essere adottata per il settore turistico che ancora è quello
trainante ma che non può prescindere da tutti gli altri settori con i quali è strettamente connesso.
Un’Amministrazione che si rispetta e che pone al primo posto il benessere dei propri cittadini
dovrà essere molto attenta e sensibile verso i più deboli e verso le classi disagiate alimentando
un concreto senso della solidarietà e della civiltà. Si darà particolare attenzione a tutti gli aspetti
culturali, tradizionali ed artistici data la grande ricchezza che i nostri paesi hanno in tali ambiti. Le
opere pubbliche già realizzate verranno messe a frutto ed altre ne verranno realizzate in funzione
del benessere e della salute dei cittadini e di quanti vengono a soggiornare nel nostro paese.
L’ambiente sarà oggetto di costante e particolare attenzione perché è il substrato naturale di
ogni attività.
Questa compagine amministrativa “Insieme si può” è formata da donne e uomini di grandi
esperienze e professionalità, molti di essi sono da sempre impegnati nel volontariato e nella cura
del territorio e delle persone. Sono persone oneste e libere che hanno a cuore il benessere dell’ambiente, del territorio e del prossimo. L’impegno, la lotta alla criminalità e l’amore per la
nostra terra sarà il nostro vessillo.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

UNA NUOVA VISIONE PER
POGGIARDO E VASTE
Marito e padre di due figli, laureato in Scienze Politiche, da oltre 17
anni funzionario della Pubblica Amministrazione e, da pochi mesi,
Presidente del GAL Capo S. Maria di Leuca. Ho sempre guardato
con interesse e passione alla politica fin da ragazzo, tanto da
scegliere questo ambito per i miei studi universitari. Le scelte professionali mi hanno portato a mettere da parte questa passione,
senza tuttavia spegnere del tutto l’interesse per la materia.
Nella competizione elettorale del 3 e 4 ottobre 2021 mi sono candidato a diventare Sindaco di Poggiardo e Vaste con un percorso
che parte dai bisogni della gente, dai valori su cui ho basato il mio
agire quotidiano anche nel mondo del volontariato, dalle idee
elaborate nel tempo e che mette al centro del progetto la comunità
e coloro che la vivono quotidianamente: le persone. Ascoltando
negli anni la gente, ho costruito la mia Visione, l’ho arricchita con
quella di altri concittadini e amici che hanno accettato la sfida e,
tutti insieme, l’abbiamo fatta diventare un progetto per il futuro
delle nostre comunità.
Nasce così la lista “Una Nuova Visione per Poggiardo e Vaste”
che, con il sostegno dei nostri concittadini, saprà rappresentare al
meglio i bisogni dei singoli e della comunità. Il progetto che
abbiamo predisposto si fonda su alcuni concetti chiave che contraddistingueranno l’intero percorso amministrativo: ascolto, partecipazione, valori, condivisione, idee. Un progetto che si fonda
sulla valorizzazione dell’identità di Poggiardo e Vaste, un autentico
scrigno di cultura, natura, artigianato, agroalimentare, arte e
tradizione, a cui si aggiungono assi di intervento legati all’incentivazione della cultura del lavoro, all’innovazione per favorire la
nascita di aziende di servizi nel settore delle nuove tecnologie, alla
valorizzazione dei centri storici attraverso il modello dell’Albergo
diffuso, al decoro urbano, alla sicurezza stradale e tanto altro
ancora.
È un progetto ambizioso, ma che potremo realizzare attraverso
l’impegno della squadra che si propone di guidare la Città nel
prossimo mandato amministrativo, composta da donne e uomini
eccezionali che, con umiltà e spirito di servizio, con competenza ed
esperienza, si sono messi a disposizione per Poggiardo e Vaste. Per
tutto questo chiediamo il consenso dei nostri concittadini, insieme
ai quali realizzeremo la Nuova Visione per Poggiardo e Vaste.
Antonio Ciriolo
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19 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

CONTRIBUTI ALLE
ASSOCIAZIONI TURISTICHE
PROLOCO
SCADENZA
ad esaurimento risorse fino al 15/10/21
La Regione Puglia riconosce le associazioni
pro loco come uno degli strumenti della
promozione turistica di base.
CHI PUÒ PARTECIPARE
Pro loco iscritte alla data di presentazione
della domanda, all’albo regionale (art. 3
della L.R. n.25/2018).
INTERVENTI
I progetti devono riguardare la realizzazione
di una o più attività, in grado di generare
flussi turistici a livello locale, nazionale o
estera:
• Valorizzazione del patrimonio culturale,
naturalistico, enogastronomico, attività
ricreative, videoproiezioni, ecc.
• Promozione del territorio di riferimento
e dei suoi prodotti tipici
• Organizzazione di servizi di accoglienza,
assistenza ed informazione turistica
CONTRIBUTO
• 10.000 € per progetti di Pro Loco aggregate
• 2.500 € per progetti di singole Pro Loco
operanti in comuni con popolazione residente inferiore o pari a 15.000 ab.
• 5.000 € per i progetti di singole Pro Loco
operanti in comuni o località con popolazione residente superiore a 15.000 ab. o
con flussi turistici superiori a 100.000 presenze annue
Quota di co-finanziamento: 80% della
spesa ammissibile.
SITO WEB
https://www.regione.puglia.it/web/turismo/-/avviso-anno-2021-per-la-erogazione-di-contributi-alle-associazioni-turistiche-proloco?redirect=%2Fweb%2Fturismo-e-cultura

CULTURA

A Giurdignano la preistoria
si tocca con mano
Dal 24 al 26 settembre il comune di Giurdignano ha ospitato il corso di aggiornamento
promosso dal Cai dal titolo “Salento preistorico:
la preistoria da toccare con mano”. Il paese a
pochi chilometri da Otranto, denominato il
“giardino megalitico d’Italia” per la numerosa
presenza di megaliti preistorici, è stato scelto
come sede di studio ed approfondimento, del
comitato scientifico, naturalistico, culturale
regionale del Club Alpino italiano. Tre giorni
in cui gli operatori naturalistici culturali titolati
Cai hanno potuto toccare con mano la storia
e la preistoria ed approfondire la conoscenza
di un Salento ancora vergine ed inesplorato.
La direzione scientifica del corso è stata
affidata ai docenti e specialisti Ida Tiberi
(collaboratrice anche del Polo Biblo-Museale
di Lecce e della Sovrintendenza regionale) e
Fabio Martini entrambi dell’Università di
Firenze, mentre della direzione organizzativa
fa parte Luigi Iozzoli operatore naturalistico
culturale nazionale, gli operatori naturalistici

culturali Francesco Vigneri, Valentina
Vasta (referente Comitato Scientifico Centrale)
e Vito Lamacchia responsabile del coordinamento organizzativo in situ.
Nel corso dei tre giorni è stato analizzato il
Salento preistorico con il convegno “La grotta:
mondo dei vivi e mondo dei morti nella preistoria antica”; una visita guidata alla Grotta
del Cavallo, nella Baia di Uluzzo (Nardò) dove
i partecipanti hanno potuto vedere da vicino
il luogo famoso per il ritrovamento di depositi
archeologici risalenti al paleolitico superiore,
che rappresentano i più antichi resti di Homo
sapiens in Europa. Domenica ha avuto luogo
un’escursione fino all’area della Grotta dei
Cervi il complesso pittorico neolitico più imponente d’Europa, denominata la cappella
sistina del neolitico, con pittogrammi risalenti
tra il 4.000 e 3.000 a.C. A conclusioni dei
lavori una visita guidata alla mostra “I luoghi
della Preistoria. Porto Badisco e la Grotta dei
Cervi” al Castello Aragonese di Otranto.

25 settembre 2021

INIZIATIVE A VALERE
SUL FONDO SPECIALE
CULTURA E PATRIMONIO
CULTURALE 2021

SPAZI VERDI

SCADENZA
fino alle ore 12:00 del 29/10/21.
Il presente avviso del Dipartimento Turismo
e cultura della Regione Puglia è finalizzato
al sostegno della produzione, diffusione
e fruizione di attività culturali o di spettacolo.
CHI PUÒ PARTECIPARE
Soggetti privati, che non perseguono
scopo di lucro, legalmente costituiti che
prevedano da statuto lo svolgimento di
attività relative al progetto proposto.
INTERVENTI

• sostegno alla domanda culturale
• valorizzazione del patrimonio culturale
• memoria e conservazione di pratiche e
saperi
• funzionamento di librerie digitali
• sostegno di contenitori culturali di interesse regionale
• finanziamento di leggi vigenti in materia
di minoranze linguistiche, tradizioni orali
• promozione della lettura (iniziative tese
ad agevolare la lettura dei giovani, anche
attraverso progetti pilota, nelle scuole nell’ambito del piano regionale di promozione
della lettura, e promuovere la rete di servizi
di biblioteca di pubblica lettura e di biblioteca scolastica)
• interventi diretti ad assicurare la fruizione
pubblica di beni culturali di proprietà degli
enti ecclesiastici.
CONTRIBUTO
Max. 20.000 € a progetto.
SITO WEB
https://www.regione.puglia.it/web/turismo-e-cultura/-/avviso-pubblico-per-ilfinanziamento-di-iniziative-a-valere-sulfondo-speciale-cultura-e-patrimonio-culturale

SCADENZA
30/11/21
L’istituto Buddista Italiano Soka Gakkai sostiene interventi in ambito ambientale, finanziando o co-finanziando progetti in
ambiti urbani ed extraurbani‚ inclusi parchi
e riserve‚ che promuovano la valorizzazione‚
la realizzazione e il recupero di spazi verdi.
CHI PUÒ PARTECIPARE
Organizzazioni senza scopo di lucro e/o imprese sociali con un’esperienza di almeno 4
anni.
INTERVENTI

Dovranno rientrare in almeno quattro delle
seguenti tipologie:
• azioni a favore del contrasto alle emissioni
di CO2
• azioni di prevenzione del dissesto del terreno
• azioni che presentino un alto grado di circolarità
• azioni che prevedano una gestione condivisa‚ in rete con altri enti‚ sia pubblici che
privati
• azioni che prevedano attività a miglioramento del benessere psicofisico dei partecipanti
• azioni che prevedano attività sia educative
finalizzate a creare consapevolezza del ruolo
attivo di ogni persona a favore della tutela
dell’ambiente; sia formative finalizzate a favorire percorsi di inserimento professionale
• azioni che prevedano un sostegno alla
promozione di attività locali
CONTRIBUTO
Min. 80.000 € a progetto
Max. 150.000 € a progetto
Quota di co-finanziamento: fino al 100%
del costo del progetto oppure a parziale copertura, con una quota di cofinanziamento
non inferiore al 60%del costo totale.
SITO WEB
https://ottopermille.sokagakkai.it/bando/ban
do-ambiente-italia-2021/
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di Claudia Mangione - intervista liberamente ispirata al famoso gioco di società di Marcel Proust

Direttore Responsabile
Andrea Colella

Stefano
Randisi
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Attore, autore e regista teatrale presente nel Dizionario dello Spettacolo
del Novecento edito nel 1998 da Baldini e Castoldi, lavora e realizza
i suoi spettacoli insieme a Enzo Vetrano dal 1976. Partecipa all’esperienza formativa del Teatro Daggide di Palermo, sua città d’origine,
orientando la propria ricerca verso il teatro d’attore, l’improvvisazione
e la drammaturgia collettiva. Nel 1995 fonda l’Associazione Culturale
Diablogues, ora confluita nella cooperativa Le Tre Corde. Dal 2001
al 2012 fonda e dirige, sempre con Vetrano, il Festival Acqua di
terra/Terra di luna nella Vallata del Santerno. Negli ultimi anni
Vetrano e Randisi hanno affrontato, con risultati emozionanti, la
drammaturgia poetica e surreale del palermitano Franco Scaldati,
realizzando tre spettacoli: Totò e Vicé, che hanno portato in scena
anche a Maglie al Festival Chiari di Luna 2021, Assassina, finalista
come Spettacolo dell'anno ai Premi Ubu 2017 e Hystrio Twister, e
Ombre folli. Nel 2019 hanno messo in scena Riccardo3-L’avversario,
testo di Francesco Niccolini, tratto da Shakespeare e Randisi era,
inoltre, Seneca nello spettacolo Quando la vita ti viene a trovare,
scritto da Ivano Dionigi. Nel 2020 hanno debuttato al Napoli Teatro
Festival con un testo di Rosario Palazzolo, ‘A Cirimonia, che ha subito
vinto il Premio Nazionale della Critica 2020.
Il tratto principale del tuo carattere.
Mi piace curare molto i particolari.
Il tuo principale difetto.
L’intransigenza.
La qualità che preferisci in
una donna?
La sincerità.
E in un uomo?
La sincerità.
Cosa ci vuole per esserti
amico?
Correttezza.
Cos’è la felicità?
Sentirsi liberi.
L’ultima volta che hai pianto?
Ascoltando il finale della Norma.
Di cosa hai paura?
Della perfidia.
Canzone che canti sotto la doccia?
Canto guidando da solo: Imagine.
Musicisti o cantanti preferiti?
Fabrizio De André, Ezio Bosso, Gianmaria Testa.

Poeti preferiti?
Giacomo Leopardi, Alda Merini,
Franco Scaldati.
Autori preferiti in prosa?
Pirandello e il Novecento in generale.
Libri preferiti.
Tanti, tutti quelli che leggo fino
alla fine.
Attori e attrici preferiti.
Quelli che non sembrano recitare.
Chi potrebbe interpretarti sul
grande schermo?
Non ne ho idea.
Film preferiti.
Quest’anno: The father.
I tuoi pittori preferiti.
Van Gogh, Kandinskij, Burri.
Il colore che preferisci.
I colori impolverati.
Se fossi un animale, saresti?
Un golden retriever.
Cosa sognavi di fare da
grande?
Qualcosa per gli altri.
L’incontro che ti ha cambiato

la vita?
Lo attendo ancora…
La persona a cui chiederesti
consiglio in un momento difficile?
Un amico che non c’è più.
Quel che detesti più di tutto.
L’ipocrisia.
Quanto tempo dedichi alla
cura del tuo corpo?
Poco o molto, a ondate.
Piatto preferito.
I primi siciliani e la pasta al forno
fatta da me.
Il profumo preferito.
Il gelsomino.
Il fiore che ami.
Il gelsomino.
La tua stagione preferita?
La fine dell’estate.
Il paese dove vorresti vivere?
Ovunque in collina.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto vivere?
Nel futuro.
Personaggi storici che ammiri
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di più.
I martiri della libertà di pensiero.
Personaggi storici detestati.
I dittatori.
Cosa faresti per sostenere ciò
in cui credi?
Tutto quello che posso.
Chi è il tuo eroe vivente?
Chi continua il lavoro di Gino Strada.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Continuare i sogni che faccio a
occhi chiusi.
Il tuo rimpianto più grande?
Non avere avuto prontezza di spirito
nel reagire alle storture a cui ho
assistito.
Cos’è l’amore?
Capirsi senza parlare.
Stato attuale del tuo animo.
Pieno di dubbi.
Il tuo motto.
“Vivere nel dubbio”.
Come vorresti morire?
In pari con me stesso (come diceva
un altro mio amico).
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