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LA NOTTE BUIA
DELLA TARANTA
In un appello rivolto al presidente
della Regione Puglia Emiliano e
all’assessore alla Cultura Bray un
folto gruppo di artisti, professionisti
e semplici cittadini hanno
contestato la deriva commerciale
che ha preso il più grande evento
del Salento, “svenduto” alla logica
nazional-popolare della Rai
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OPINIONI
Editoriale
La rinascita
della cultura
(finalmente!)

9 ottobre 2021

Flash mob a Bari per la Gazzetta del Mezzogiorno

a cura di fra Roberto Francavilla

di Andrea Colella
Dal Consiglio dei ministri è stato
dato il via libera al decreto che
regola le capienze massime dei
luoghi di aggregazione (le nuove
misure entreranno in vigore dall'11
ottobre): 100% per cinema, teatri
e altri contenitori culturali; 75%
per gli stadi e palazzetti dello
sport; 50% per le discoteche al
chiuso. È stato previsto anche un
inasprimento delle sanzioni nel
caso in cui non vengano rispettati
dai gestori i nuovi limiti percentuali
previsti dall'esecutivo. È la prima
volta da quando è scoppiata la
pandemia che il Governo si occupa nello specifico dei luoghi
della cultura e della loro fruizione,
riconoscendo così l’importanza
degli stessi per l’intera comunità
e l’impossibilità di fruire dei contenuti culturali unicamente a distanza attraverso il Web.
Tanto si è scritto e tanto si è parlato in un anno e mezzo di come
il nostro Paese abbia storicamente
equiparato (pur riconoscendone
l’intrinseco valore artistico) il teatro, la musica e la danza all’intrattenimento, dunque alla televisione, il mezzo di intrattenimento
per eccellenza in Italia. Per questo,
quando si sono allentate le maglie
delle restrizioni, i luoghi di cultura
hanno continuato ad essere penalizzati a differenza di altri contesti dove fin da subito sono state
previste regole ad hoc.
A qualcuno forse potrà storcere
il naso la limitazione ancora forte
prevista per le discoteche, ma
diamo tempo al tempo e vediamo
se l’immane campagna di vaccinazione iniziata a gennaio darà
davvero i suoi frutti nel contenere
i contagi.

Belpaese
tornerà
in distribuzione
il 23 ottobre

La lucerna

A ormai più di due mesi dall’interruzione delle pubblicazioni i giornalisti auspicano che la
procedura fallimentare si concluda nel più breve tempo possibile, consentendo la
riconnessione con i lettori rimasti orfani del proprio giornale. Si evidenzia la mancanza di
ispetto per i lavoratori messi inopinatamente in cig, determinata da iniziative concorrenziali
discutibili sotto più profili. E su questo tema si registra il sorprendente silenzio (se non la
colpevole distrazione) dei vertici istituzionali e politici.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Concorsi-truffa, attenzione alle e-mail
Il sistema è ben congeniato e sfrutta
da una parte la prospettiva di una
vincita importante e dall’altra la notorietà di grandi catene di distribuzione, ovviamente ignare ed estranee
al raggiro. Nei casi che ci sono stati
segnalati parliamo, ad esempio, di
Amazon e Decathlon. Il consumatore
riceve un’e-mail in cui gli viene comunicato che è stato selezionato per
un concorso per vincere un monopattino elettrico o, in altre situazioni, una
bici elettrica. Una comunicazione che
riporta il logo e la grafica dell’azienda,
quindi all’apparenza ufficiale.

È bene considerare che siamo sommersi da messaggi pubblicitari, quindi
è facile farsi ingannare, perché spesso
leggiamo in maniera veloce e distratta,
magari mentre siamo impegnati a fare
altro.
Tornando al concorso-truffa, una volta
cliccato il link per partecipare, il consumatore si ritrova a dover scegliere
tra alcuni pacchi: scarta il primo e
non vince nulla, ottiene un altro tentativo ed a quel punto scatta la vincita.
Per la spedizione viene richiesto un
pagamento di pochi euro, nulla considerando il valore del premio, e viene

comunicato che la spedizione del prodotto avverrà entro due giorni. La
gioia per la vincita dura però poco,
perché passano i giorni ed il consumatore non riceve nulla. Sfumato il
premio, la vittima lascia perdere, visto
che la fregatura è costata pochi euro,
ma presto alcuni scoprono un addebito
di decine di euro per un servizio non
richiesto. Nei casi che ci sono stati
segnalati, parliamo di circa 50 euro
per un servizio mensile.
Ivano Giacomelli
Segretario Nazionale di Codici

“Nacque al
mondo un
sole,
nel
crudo sasso
intra Tevere
e Arno da
Cristo prese
l’ultimo sigillo, che le
sue membra due anni portarno” (Dante, Paradiso, Canto
XI).
Amici di Belpaese, siamo nel
settimo centenario della morte
di Dante Alighieri (1321-2021),
permettete alla nostra Lucerna
di rendere omaggio al sommo
poeta della lingua italiana. In
particolare mi soffermo, in
prossimità della festa di san
Francesco, sui versetti del Paradiso al capitolo XI, dove Dante parla del “tutto serafico in
ardore”, come ama definire il
poverello d’Assisi, messo a confronto con san Domenico (“Di
cherubica luce uno splendore”).
Del poverello d’Assisi, Dante
Alighieri ricorda in particolare
le sacre stimmate, ricevute su
Monte della Verna in Toscana
nel 1224, impresse nel suo corpo per soli due anni.
Mi piace riferirvi un episodio
avvenuto proprio su questo
Monte: frate Francesco, impedito nel camminare, era a dorso
di un mulo mentre scendeva
con un corteo di frati. Un contadino della contrada, vedendo
questo pellegrinaggio, domandò: “Chi tra voi è Francesco?”.
Quendo glielo indicarono, gli
si avvicinò dicendogli: “Guarda
che tutti parlano di te, non deluderci!”. Francesco si fece
mettere a terra dalla cavalcatura baciò i piedi di quel contadino per avergli detto la pura
verità.
Ancora oggi come quel contadino, dopo 800 anni, guardiamo a Francesco d’Assisi e
lo invochiamo perché l’umanità
dall’Oriente all’Occidente riconosca di essere una sola famiglia di “fratelli tutti”.
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Tv e Rai,
lo specchio
del declino?

LA NOTTE BUIA
DELLA TARANTA
In un appello rivolto al presidente della Regione Puglia Emiliano e all’assessore alla Cultura Bray
un folto gruppo di artisti, professionisti e semplici cittadini hanno contestato la deriva
commerciale che ha preso il più grande evento del Salento, “svenduto” alla logica nazionalpopolare della Rai. Una deriva che Sergio Blasi nel 2015, in occasione delle sue dimissioni da
presidente della Fondazione, aveva già profetizzato
A cura di Alessandro Chizzini
Una crescita lenta e costante, ma che ora sembra aver lasciato
il passo ad un rapido e preoccupante declino: questa pare sia
il cammino intrapreso dalla Notte della Taranta, almeno
secondo il parere di una nutrita schiera di appassionati,
addetti ai lavori e, soprattutto, artisti.
Nata nel 1998 allo scopo di valorizzare la musica tradizionale
salentina, la celebre manifestazione musicale di Melpignano
è ora accusata di aver abbandonato di vista questa sua nobile
missione a favore di una “deriva commerciale e televisiva”,
espressione usata in un appello sottoscritto da gente comune,
artisti, giornalisti e intellettuali e inviato al presidente della
Regione Puglia Michele Emiliano e all’assessore regionale
alla Cultura Massimo Bray.

Nell’occhio del ciclone è entrata soprattutto l’edizione di quest’anno, svoltasi lo scorso 28 agosto e trasmessa sulla Rai 1 il 4
settembre successivo: il concertone è stato infatti definito dai
firmatari dell’appello “il punto più basso della mercificazione
e dello snaturamento della cultura immateriale salentina”, in
cui hanno avuto spazio momenti musicali considerati “troppo
legati ai modelli del pop televisivo e di bassa qualità”. Il riferimento è, in particolare, agli ospiti della 24esima edizione del
concerto di Melpignano, cioè Albano Carrisi, Madame e il
trio Il Volo, artisti molto più legati alla tradizione sanremese
che a quella di contesto musicale popolare e territoriale e che,
ad ogni modo, non sono stati considerati funzionali all’evento
come invece lo sono stati in passato ospiti come Franco
Battiato o maestri concertatori come Ludovico Einaudi o
Stewart Copeland.

L’ultima edizione della Notte della
Taranta è andata in onda lo
scorso 4 settembre in differita
su Rai 1. Non era certo la prima
volta che il concertone approdava
sul piccolo schermo, ma non tutti
hanno sempre visto di buon occhio questa scelta strategica;
perplessità che sono poi esplose
con la messa in onda dello scorso
mese, tanto da far affermare ai
sottoscrittori della petizione inviata in Regione che «la Notte
della Taranta è stata in breve
colonizzata (in senso proprio)
dalla Rai, che la smercia riattivando, forse inconsapevolmente,
un folklorismo paternalista e
macchiettistico nei confronti del
Sud. Una continua ricerca di visibilità a discapito di un prodotto
qualitativamente alto e che ha
come risultato solo lo svilimento
del nostro patrimonio”.
Da qui partono una serie di dubbi
riguardo il rapporto instauratosi
tra Rai e Fondazione: «Quali sono
i termini del contratto, come
sono stati ripartiti i diritti e le
spese, cosa ha rinunciato la Fondazione? Per inciso, gli statuti
della Fondazione prevedono che
essa provveda alle attività di gestione dei diritti di proprietà intellettuale o industriale che ne
derivano . È stato rispettato
questo comma? Chi precisamente, e con quali procedure,
ha scelto i maestri concertatori
e gli ospiti? Ci sono stati accordi
con i discografici?». Una serie di
quesiti che descrivono quella
«deriva commerciale e televisiva»
verso cui si starebbe dirigendo
la Notte della Taranta.

Occorre anche dire che questa scelta ha risposto soprattutto
all’impossibilità di avere un vero pubblico a causa della pandemia, e quindi alla necessità di realizzare un evento più
adatto ad un pubblico televisivo; è anche vero, però, che il
declino lamentato dai firmatari ha iniziato a palesarsi anche
nelle precedenti edizioni, soprattutto in quella del 2019, con
la conduzione di Belen Rodriguez e Stefano De Martino.
Il documento è stato sì indirizzato alla Regione Puglia, ma si
rivolge anche alla Fondazione “Notte della Taranta”, accusata
di aver trascurato quelli che erano i suoi obiettivi, come la valorizzazione e la tutela del patrimonio culturale salentino attraverso manifestazioni culturali e sociali e progetti di ricerca
sul tarantismo e sulle tradizioni grike e salentine, e con al
centro proprio la musica popolare.

Le proposte per un giusto ritorno al passato
Revisione dello statuto, maggiore autonomia del management culturale dalla politica e abbandono
della logica televisiva: queste alcune delle idee rivolte alla Fondazione "Notte della Taranta"
Anche se l’appello è indirizzato al presidente
Emiliano e all’assessore Bray, nell’atto di accusa
dello snaturamento e dello svilimento della
manifestazione viene inclusa anche la Fondazione «Notte della Taranta», alla quale viene
affidata la colpa di aver mancato quegli obiettivi di ricerca, promozione e valorizzazione del
patrimonio culturale territoriale per i quali era
nata. Alla Fondazione, quindi, il documento redatto il 26 settembre scorso chiede di ritornare
sulla scia tracciata all’inizio della sua attività attraverso alcune proposte operative.
La prima è di carattere finanziario e riguarda la
modifica dello statuto della Fondazione, con la
previsione di destinare una percentuale del bilancio annuale (intorno al 30%) ad una serie di
progetti ed iniziative culturali, diversi però dal
festival itinerante e dal concertone. Strettamente legata a questo aspetto, poi, è la proposta relativa alla realizzazione e alla gestione
«di una biblioteca e di un archivio multimediale
dedicati alla musica salentina e al tarantismo,
da mettere a disposizione, con le competenze
adeguate, di cittadini, studiosi e appassionati»;
una linea operativa, quest’ultima, che dovrebbe rientrare tra le priorità dell’attività della

Madame (foto La Notte della Taranta 2021)

fondazione. Non manca un riferimento anche
al Comitato scientifico che secondo i firmatari
non solo non compare nello statuto, ma che

deve essere presto ricostituito, composto da
personalità autorevoli e fornito di tutti gli strumenti idonei a svolgere il suo lavoro.

Non mancano ovviamente alcuni suggerimenti
legati al futuro del concertone di Melpignano:
i firmatari dell’appello, infatti, chiedono che
nella sua organizzazione tutto il management
culturale abbia una maggiore autonomia rispetto all’attuale ruolo degli organi di indirizzo
politico, che nei fatti ha in mano tutta le gestione della manifestazione; una proposta che,
anche in questo caso, dovrebbe essere accompagnata da una revisione dello statuto, magari
prevedendo proprio l’incompatibilità tra essere
componente degli organi della fondazione e ricoprire delle cariche politico-istituzionali.
L’ultimo suggerimento, infine, è legato al rapporto con la Rai e con la televisione in generale;
in questo senso i sottoscrittori dell’appello affermano che «il concertone deve abbandonare
la logica puramente televisiva nazional-popolare e ritornare ad essere soprattutto un luogo
di incontro della vasta comunità di appassionati della musica popolare salentina. Senza trascurare, nella scelta del maestro concertatore e
degli ospiti, un più alto standard qualitativo e
una attenzione particolare alle ‘musiche del
mondo’, promuovendo anche così, in musiche,
danze e parole, il dialogo fra popoli e culture».
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NANDU POPU

“Una Taranta senza più anima”
In questa intervista il cantante dei Sud Sound System esprime tutto il suo rammarico per ciò che è diventato
il grande evento musicale estivo e per l’esclusione del suo gruppo dalle ultime edizioni
È un mix di tristezza e rabbia lo stato d’animo di Ferdinando
Blasi, alias Nandu Popu, tra i firmatari del documento inviato in Regione, quando gli si chiede il suo punto di vista su
ciò che oggi rappresenta la Notte della Taranta.
Nandu, cosa è successo tra la Notte della Taranta e i
Sud Sound System?
Siamo rattristati e amareggiati per essere stati esclusi da
questo evento. Cantiamo in dialetto salentino da trent’anni e
abbiamo iniziato a farlo quando tutti puntavano il dito sugli
artisti che cantavano in dialetto, soprattutto chi cantava la pizzica salentina. In realtà, abbiamo avviato un’importante operazione di rivalutazione del nostro dialetto, iniziando nelle
prime dance hall insieme a figure del calibro di Pino Zimba,
Uccio Aloisi o Pierpaolo De Giorgi. Abbiamo il grande merito
di aver portato al centro della world music il dialetto salentino
e senza il coraggio dei Sud Sound System e di altri grandi artisti forse la Notte della Taranta non sarebbe esistita.
Qual era il ruolo dei Sud Sound System nelle precedenti edizioni?
Quando la gestione era affidata a Sergio Torsello e Sergio Blasi
abbiamo partecipato a numerose edizioni, sentendoci in diritto di stare sul palco accanto all’Orchestra; avevamo la possibilità di dare il nostro contributo, raccolto per il mondo e poi
riversato sul quel contenitore chiamato Notte della Taranta.
Abbiamo condiviso momenti con personalità prestigiose come
Ludovico Einaudi, col quale, insieme a Claudio “Cavallo” Giagnotti, abbiamo unito due mondi musicali opposti e realizzato un singolo stupendo e di riscoperta della musica. Questo
doveva fare la Notte della Taranta, ma ad un certo punto non
lo ha fatto più. Speravamo di essere invitati quest’anno in occasione del nostro trentennale di attività, ma visto come sono
andate le cose forse è meglio non aver partecipato.
Cosa ha perso per strada la Notte della Taranta?
Ha perso la sua essenza. Ha dimenticato le istanze che si era
prefissata e ha tagliato i ponti con la ricerca, con la scienza,
con la scuola, con l’Università e con artisti come noi. Da musicista, poi, mi chiedo cosa sarebbe accaduto se la Notte della
Taranta avesse aperto dei laboratori di musicoterapia, dove si
riesce a capire cosa succede alle persone quando si sente un
accordo, proprio ciò che facevano le orchestrine per guarire le
tarantate: si cercava di capire quali accordi e quale ritmo gradiva la tarantata, che altro non era che il dosaggio della medicina, perché la musica era la medicina. In questo senso,
abbiamo un enorme tesoro e sarebbe stato bello aprire un’altra
università e studiare questi fenomeni, invitando magari scienziati da tutto il mondo. Per non parlare poi della storia e della

musicologia.
Si può tornare indietro?
Si deve! Un format del genere aiuta il turismo e io sono un
convinto sostenitore dello sviluppo turistico del nostro territorio, ma non si possono utilizzare milioni per organizzare un
evento e riversarli solo per aiutare albergatori e ristoratori, di-

menticandosi della ricerca e della scuola, dalla quale uscirà il
futuro del territorio. Non sono contro lo spettacolo in sé, né
contro la Rai, ma sono deluso e arrabbiato per due motivi principali: il fatto che artisti come noi siano stati messi all’indice e
perché sono stati rinnegati i valori e gli obiettivi per la quale
era nata la Notte della Taranta.

Eugenio Imbriani: “Una manifestazione ormai banale e superﬁciale"
Non sono solo artisti e rappresentanti istituzionali a contestare
il percorso intrapreso negli ultimi anni dalla Notte della Taranta. Tra i firmatari o, comunque, sostenitori della denuncia
rivolta alla Regione, si annoverano molti studiosi e intellettuali,
amareggiati soprattutto per la direzione presa nei confronti
della ricerca e della valorizzazione del patrimonio culturale. Tra
i più delusi compare anche una personalità di spicco come l’antropologo Eugenio Imbriani, ex componente del Comitato
scientifico, da cui si dimise nel 2015. Al Nuovo Quotidiano di
Puglia lo studioso ha confermato di condividere l’appello rivolto a Emiliano e Bray: «Questa deriva c’è ormai da tempo e

il Covid l’ha accelerata. Quando comandano le necessità della
televisione è inevitabile che i messaggi diventino più banali o
comunque che vengano recepiti in maniera più superficiale. A
parte la veemenza dei toni utilizzati, l’istanza che stanno portando avanti i firmatari dell’appello è sostanzialmente condivisibile».
Imbriani non compare tra i sottoscrittori del documento, ma
le sue parole sono tutt’altro che tenere nei confronti della gestione messa in atto nelle più recenti edizioni della manifestazione: «Sono convinto che il lavoro compiuto da cantanti e
musicisti risulti svilito da questo tipo di produzione; di questo

sarà contenta la Fondazione e probabilmente anche gli spettatori, mentre io non ho più resistenze e opposizioni da presentare a questo tipo di proposta, anche se non mi piace. Sono
ormai completamente disamorato rispetto a questi temi».
Rassegnazione e delusione sembrano quindi essere gli stati
d’animo che emergono dalle parole dell’antropologo, che poi
conclude il suo intervento esprimendo comunque una speranza, che sembra però poco convinta e più di facciata: «Auspico comunque che la Fondazione torni a svolgere quei
compiti stabiliti dallo statuto che la impegnano nella direzione
della ricerca, dello studio e della valorizzazione di questi temi».

Un Consiglio regionale “tarantato”
Fratelli d'Italia chiede audizione in Commissione ad Emiliano, Bray e i vertici della Fondazione,
mentre si rivela profetico un post di Sergio Blasi pubblicato su Facebook nel 2015
Com’era prevedibile, una battaglia incentrata
soprattutto su aspetti sociali e culturali è diventata l’occasione per un nuovo scontro politico. A lanciare il guanto è stato Ignazio
Zullo, capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale pugliese; con una nota personale, l’esponente dello schieramento di centrodestra chiede ai vertici regionali e a quelli
della Fondazione «Notte della Taranta» di
presentarsi in Commissione per fornire spiegazioni in merito a quanto denunciato nell’appello: «Se la Regione Puglia e la Fondazione
della Notte della Taranta non rispondono all’appello degli esponenti della cultura e dello
spettacolo, lo facciamo noi di Fratelli d’Italia
chiedendo l’audizione in Commissione Cultura
e Turismo del presidente Emiliano, dell’assessore Bray, dei vertici della Fondazione e di
una delegazione dei firmatari dell’accorato

appello».
Dal contenuto della nota, emerge la solidarietà
del capogruppo di Fratelli d’Italia con i sottoscrittori dell’appello rivolto a Emiliano e Bray:
«Sono tante le promesse tradite di questo governo regionale -scrive Zullo-, sicuramente vi
è anche quella di aver tradito l’iniziale spirito
della Taranta, ma questo tradimento è stato
perpetrato non solo sul piano della cultura e
dello spettacolo, ma anche su quello economico.
Per questo in sede di audizione chiederemo
anche quanto costa ai pugliesi lo show della
Taranta, e se questa spesa è finalizzata all’obiettivo di mantenere viva una straordinaria
tradizione salentina».
Restano in silenzio Regione e Fondazione
«Notte della Taranta» e sostanzialmente in
silenzio resta anche Sergio Blasi (nella foto),
ex presidente della stessa Fondazione, di cui

è stato uno dei padri.
Alla stampa l’ex sindaco di Melpignano si è
limitato a dire che tutto ciò che pensa lo ha
già espresso in un post Facebook nel 2015,
quando si dimise da presidente della Fondazione.
In quell’occasione, infatti, Blasi affermò che
«il rischio concreto che intravedo e che mi
convince della necessità di un passo indietro,
è che questo progetto possa essere sminuito
nelle sue ambizioni alte, smettendo di esistere
al servizio del recupero e la diffusione della
musica e della cultura tradizionale salentina
per servire più misere ambizioni».
Nel suo post, inoltre, Blasi affermò anche di
aver chiesto un confronto in merito, che però
«gli attuali vertici -scriveva- non hanno mai
ritenuto di cominciare, concentrandosi esclusivamente sull’evento».
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AL VIA LA CAMPAGNA “NASTRO ROSA - LILT FOR WOMEN 2021”

LA STAGIONE DELLA

PREVENZIONE
La sezione provinciale della Lega Italiana per la Lotta
contro i Tumori scende in campo a sostegno delle donne
per la diagnosi precoce del tumore al seno che, complice
anche la pandemia e i minori controlli, ha un’incidenza
ancora molto alta nella popolazione
Il tumore al seno è per le donne il
cancro più diffuso e temibile. Sono
circa 850mila le donne in Italia che
hanno vissuto la malattia e, nonostante
la percentuale di guarigione si assesti
oltre l’80% dei casi, l’incidenza non
accenna a diminuire, al contrario sono
sempre di più le donne che si ammalano, con un importante incremento
nella fascia d’età sotto i 40 anni. Solo
nel 2021 si stimano oltre 55mila nuove
diagnosi, un numero che non può
non lasciare indifferenti. In provincia
di Lecce, gli ultimi dati Istat disponibili
sulla mortalità per tumore alla mammella, indicano che si è registrato un
incremento dei decessi negli ultimi
anni: dai 158 del 2010 si è passati ai
182 del 2018. Il tasso grezzo per
10mila residenti in provincia di Lecce,
sempre nel 2018, è pari a 4,39%, dato
superiore sia rispetto al dato nazionale
(4,2%), sia rispetto al dato regionale
pugliese (4,05%).
Per questo ha preso il via la campagna
“Nastro Rosa - Lilt for women 2021”
della Lega Italiana per la Lotta contro
i Tumori. Ottobre è infatti il mese

rosa dedicato alla prevenzione del tumore al seno, così anche quest’anno
la Lilt è al fianco di tutte le donne.
Durante il lockdown, molte di loro
non hanno potuto accedere ai controlli
di prevenzione, un’abitudine che è
opportuno recuperare. A questo fine,
si rende noto che per tutto il mese di
ottobre è possibile chiamare la sede
Lilt di Lecce al numero 0833.512777
per prenotare una visita senologica
gratuita nei 30 ambulatori presenti
in tutta la provincia. Sono inoltre
attivi 54 “Lilt Point in Municipio”
presso altrettanti Comuni nel Salento,
e altri sono in corso di attivazione,
per ricevere consigli e materiale informativo sulla prevenzione.
A seguito di un accordo con l’Ordine
provinciale dei Farmacisti, la Lilt di
Lecce ha inoltre lanciato la campagna
“Farmacie in rosa”, grazie alla quale,
in tutte le farmacie del territorio aderenti, sarà distribuito materiale informativo sulla prevenzione del tumore al seno; tra i quali sono presenti
anche opuscoli sull’autopalpazione e
la rivista trimestrale dell’Associazione.

All’interno di tali farmacie ci sarà
anche la possibilità di prenotare una
visita senologica/oncologica con i
medici specialisti volontari della Lilt
di Lecce. I monumenti rappresentativi
e i rispettivi municipi di numerosi
Comuni della provincia di Lecce saranno inoltre illuminati da luci rosa,
al fine di richiamare maggiormente
l’attenzione sulla Campagna.
“Sul tumore al seno non possiamo
permetterci di abbassare la guardia.
I controlli periodici sono fondamentali,
ma non sembrano sufficienti a fermare
questa epidemia”, affermano il presidente della Lilt di Lecce, l’oncologo
Carmine Cerullo, insieme al direttore scientifico dell’Associazione, l’oncologo Giuseppe Serravezza. “Da
tempo -spiegano- chiediamo che si
ponga più attenzione sulla prevenzione
primaria, cioè sulle cause di un’esplosione dell’incidenza di cancro al
seno che è del tutto fuori controllo.
Servono strategie di prevenzione per
ridurre, a monte, il rischio di ammalarsi, eliminando i fattori di rischio
noti, presenti nei luoghi di vita e di

A Lecce quattro Lilt Point attivi
nelle sedi degli uffici comunali
Tra le nuove iniziative svolte dalla
Lilt durante questa nuova campagna informativa, spicca sicuramente “Lilt Point in Municipio”
sbarca finalmente nel capoluogo
salentino. Agli inizi di giugno, negli
uffici comunali dell’Urp a Palazzo
Carafa, in quelli dell’Anagrafe di
via Aldo moro e nelle due sedi dei
Servizi Sociali, sono stati attivati
quattro punti informativi dei servizi
gratuiti offerti dalla Lega Italiana
per la Lotta contro i Tumori di
Lecce. Il responsabile scientifico di
Lilt Lecce, l’oncologo Giuseppe
Serravezza, ha incontrato a Palazzo Carafa il sindaco Carlo Salvemini e l’assessore al
Welfare Silvia Miglietta (nella foto). “Abbiamo aderito
subito alla proposta di attivare -ha dichiarato l’assessore
Miglietta- quattro Lilt Point in altrettante sedi degli
uffici comunali. Dalla prevenzione e dalla diagnosi
precoce passa, spesso, il successo nella cura dei tumori
e la sensibilizzazione su come riconoscere i primi segnali
della malattia è di fondamentale importanza. Con l’allentamento delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, oltre ai dipendenti comunali, anche i cittadini
torneranno a frequentare gli uffici trovando materiali
informativi su un tema sanitario complesso e delicato
e la possibilità di avere il contatto telefonico di una vo-

lontaria che saprà indirizzarli a seconda delle loro specifiche richieste”.
Tra i nuovi Lilt Point nella provincia
di Lecce, spuntano anche quelli
nei Comuni di Tricase, Alliste-Felline, Arnesano, Castro, Diso, Melissano e Minervino. Sono però
presenti anche a Parabita, Palmariggi, Patù, Poggiardo, Racale, Ruffano, Tuglie e Ugento.
La segreteria provinciale ha attivato
una linea telefonica dedicata (cell.
340.7383165) dov’è possibile rivolgersi per essere supportati da un’operatrice Lilt per la prenotazione
di una consulenza oncologica urgente presso gli ambulatori Lilt e/o essere supportati
nel disbrigo di pratiche presso Asl e facilitare i percorsi
diagnostico-terapeutici.
Ricordiamo inoltre il successo avuto dalla settima
edizione “Corri in rosa” avvenuto nel Comune di Maglie,
lo scorso 9 agosto. Evento durante il quale oltre 800
persone hanno percorso 5 chilometri tra le vie del
centro storico, colorando la città di rosa. Una partecipazione massiva per sostenere la lotta contro i tumori,
il completamento del Centro Ilma e i servizi gratuiti di
prevenzione e assistenza oncologica erogati dalla Lilt
sul territorio provinciale.
Ruben Alfieri

lavoro, così come è fondamentale che
ciascuno di noi comprenda che uno
stile di vita sano è la prima arma per
difendere la nostra salute. Per questo,
nel 2019, la Lilt di Lecce ha lanciato i
primi Stati Generali della Prevenzione
dei Tumori nel Salento (SGPT), con
la partnership scientifica dell’Università del Salento ed i patrocini dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce,
Asl di Lecce e Provincia di Lecce, i
cui risultati saranno presentati il prossimo 30 ottobre a Lecce, nel campus
Ecotekne di UniSalento. Un progetto
che ha coinvolto ben 25 istituti comprensivi del territorio (per un totale
di 34 scuole) insieme a numerosi enti,
Istituzioni, Ordini professionali, associazioni di categoria, sindacati ed
associazioni ambientaliste, chiamati
per la prima volta a confrontarsi ed
avanzare proposte sui temi della Pre-

venzione dei tumori. Come LILT di
Lecce, oggi più che mai, siamo attivi
sul fronte della Prevenzione primaria
e secondaria, per supportare concretamente le donne e la cittadinanza
tutta, garantendo informazione, servizi
ambulatoriali, assistenza e supporto
psicologico”.
La Lilt sezione provinciale di Lecce
nasce nel 1992, a Casarano, su iniziativa di Giuseppe Serravezza. Da oltre
20 anni Lilt lavora, quotidianamente
in Salento in favore della Salute delle
persone di ogni età e della qualità del
territorio, per preservarlo e per tutelarlo. L’opera che più suggella questo
impegno finalizzato al Benessere è il
Centro Ilma, in costruzione in agro
di Gallipoli, interamente sostenuto
dalle donazioni della popolazione,
senza finanziamenti pubblici.
Ruben Alfieri
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STEFANO MINERVA E PIPPI MELLONE RICONFERMATI SINDACI A GALLIPOLI E NARDÒ

UN SORRISO

PER DUE
A sorridere per la vittoria netta al primo turno è però
anche Michele Emiliano, che in campagna elettorale ha
sostenuto entrambi i candidati
Vincono Stefano Minerva (nella foto a sinistra) e Pippi Mellone (nella foto a destra),
che si riconfermano sindaci rispettivamente di
Nardò e Gallipoli. Vince Michele Emiliano,
governatore della Regione Puglia che aveva
sponsorizzato entrambi i trionfatori delle due
principali sfide nel Salento alla tornata elettorale
del 3 e 4 ottobre. Estrema destra ed estrema
sinistra che si ritrovano sotto un unico ombrello,
rappresentato dall’abbraccio di Emiliano verso
i due candidati, non senza qualche segno
evidente di scontento da parte del suo partito,
il Pd, che a Nardò aveva puntato su un altro cavallo.
In realtà, in nessuno dei due centri c’è stata
vera battaglia, con l’esito che sembrava delinearsi
nettamente sin dalle prime ore dello scrutinio,
per divenire sempre più evidente e marcato
con il passare dei minuti. Di ballottaggio, pure
plausibile per due centri molto popolosi della
provincia di Lecce, neanche a parlarne: successo
netto al primo turno, senza alcun tentennamento.
Che Mellone potesse vincere nel Comune neretino non vi erano grossi dubbi: quello che
sorprende è la percentuale bulgara con cui
straccia gli avversari. A fronte di 21.080 votanti
(il 71,05%) degli aventi diritto, il sindaco riconfermato ha incassato il 74,08% dei consensi
con 15.408 preferenze contro le 3.124 preferenze
incassate da Carlo Falangone, in quota Partito
Democratico e Movimento 5 Stelle, pari al
15,02%. Molto più staccati gli altri contendenti
con Stefania Ronzino al 6,06% (1.260 voti)
e Cosimo Damiano Frasca al 4,84%. La
possibilità di voto disgiunto penalizza l’unica
lista a sostegno della Ronzino, estromessa dall’ingresso nel nuovo Consiglio comunale nonostante qualche centinaio di voti in più rispetto
a Frasca.
L’altra partita importante della giornata si giocava a Gallipoli dove la sfida sembrava più

equilibrata, con un duello in prospettiva tra
Stefano Minerva e l’ex sindaco Flavio Fasano.
In realtà le urne hanno palesato un risultato
ben più pesante, tant’è che poco dopo le 17.00,
due ore appena dopo la chiusura dei seggi, Fasano pubblicava sulla propria pagina Facebook
una lettera in cui annunciava la sua sconfitta:
“Vi chiedo scusa se non sono riuscito a convincere
i nostri concittadini sulla bontà del nostro programma amministrativo per il governo della
città... In me resta solo l’amarezza di aver visto
quanto il ‘sistema’ sia invincibile anche nei
confronti dei programmi, delle idee e della generosità e gratuita disponibilità di tante persone
perbene a lavorare per una ‘Città-Comunità’, il
che è davvero sconfortante”.

D’altronde, i numeri non lasciano grande spazio
all’interpretazione: Minerva ha stravinto con il
67,19% dei consensi (8.622 voti sui 13.111 totali)
contro il 29,18% racimolato da Fasano ed
appena il 3,63% di Murra. Elezioni che squarciano ulteriormente il velo sulla crisi ormai rinomata del centrodestra pugliese, sconfitto alle
regionali e in una storica roccaforte come il
Comune di Lecce, che non riesce a trovare una

dirigenza in grado di scovare candidati affidabili
su cui puntare. D’altro canto, più che il centrosinistra, in qualche caso come a Gallipoli in
tandem con il Movimento 5 Stelle, a trionfare è
il cosiddetto civismo, il proliferare di liste civiche
che affiancano e, in molti casi, superano i
risultati raggiunti dai vecchi partiti. Appunto il
metodo Emiliano stravince su tutta la linea.
(A.Q.)

Amministrative 2021, la parola d'ordine è stata: continuità
Nella maggior parte dei casi gli elettori hanno scelto di confermare il
sindaco uscente anche negli altri Comuni della provincia di Lecce chiamati alle urne, oltre ai casi conclamati di Nardò e Gallipoli.
Scrivi Cavallino e leggi Gorgoni: la squadra della “lista Gorgoni” è imbattuta ormai da 25 anni e il sindaco Bruno Ciccarese Gorgoni si conferma per un altro mandato, conquistando il 51,44% dei consensi. Quasi
20 punti percentuali in più rispetto alla rivale diretta, Antonella Morciano. Più staccati gli altri due contendenti: Mario Giacinto Petracca
(9,85%) e Giampaolo Falco (7,87).
La fascia tricolore cambia destinatario nel Comune di Alessano dove la
sindaca uscente, Francesca Torsello, non è riuscita a riconfermarsi. Per
lei poco più dl 40% delle preferenze contro il 59,58% di Osvaldo Stendardo. Altra riconferma, invece, ad Alliste dove Renato Rizzo ha raggiunto il 51,63% dei voti mentre Antonio Renna e Alessio De Vitis si
sono contesi il secondo posto sino all’ultimo voto, andato per 90 voti
a Renna. Cambio del timone a Castrignano del Capo dove il primo posto
è stato conquistato da Francesco Petracca con il 46,92% dei voti,
dietro finiscono Papa e De Nuccio.
Poche donne candidate, solo due quelle elette a prime cittadine della
rispettiva comunità. Mentre Anna Laura Remigi trionfa a Specchia,

Laura Manta che si aggiudica la corsa a Collepasso, vendicando la
sconfitta di cinque anni fa. Dietro di lei Mario Vecchio con appena il
28% dei voti; ancora più dietro Salvatore Perrone e Antonio Lucio
Russo. Salvatore Coluccia è il nuovo sindaco di Diso con un abissale
70,58% dei voti. Sostanzialmente non c’è stata partita per lo sfidante
Alessandro Arseni. Conferma anche a Lizzanello dove Costantino Giovannico ha battuto per quasi 400 voti Fulvio Pedone. Vittoria netta a
Melissano per Alessandro Conte che si conferma primo cittadino con
il 62,52% davanti a Luigi Ricchello. In un panorama di conferme a sparigliare le carte c’è il Comune di Nociglia dove Vincenzo Vadrucci subentra all’uscente Massimo Martella. A Patù conferma per Gabriele
Abaterusso, idem a Trepuzzi per Giuseppe Taurino e a Taviano con
Giuseppe Tanisi che supera la soglia del 60%. Cambio di direzione a
Taurisano con Luigi Guidano nuovo sindaco, niente da fare per l’uscente Raffaele Stasi. Hanno nuovi sindaci anche i Comuni di Poggiardo
(Antonio Ciriolo), Ugento (Salvatore Chiga), Sanarica (Salvatore
Sales). Confermati per assenza di oppositori i primi cittadini di Cannole
(Leandro Rubichi) e Caprarica (Paolo Greco) che correndo da soli
hanno ottenuto il 100% dei consensi.
(A.Q.)
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FACTORY COMPAGNIA TRANSADRIATICA

Un palcoscenico lungo 10 anni

La compagnia teatrale leccese
guidata dal regista Tonio De Nitto
ha celebrato in questi giorni il
primo decennale della propria
carriera, con tanti progetti in
cantiere e tanta voglia di
incontrare il pubblico dopo lo stop
imposto dalla pandemia

A cura di Alessio Quarta – foto di Eliana Manca
All’inizio furono Tonio De Nitto, Fabio Tinella e Paola
Leone. Sono loro i precursori di una meravigliosa idea che ha
trovato fissa dimora in Factory Compagnia Transadriatica. Tutti e
tre uniti dall’esperienza con i Cantieri Teatrali Koreja, poi la
decisione di prendere una strada personale, fatta di ricerca e sperimentazione che ha fatto passi da gigante in giro per il mondo,
raccogliendo applausi e consensi ogni qual volta la scena finale
faceva calare giù il sipario.
I mesi difficili durante la pandemia da Covid-19 con gli spettacoli
pronti, ma fermi, in attesa di un pubblico da ammaliare. Poi la
ripresa ed una festa per celebrare dieci anni di attività con quattro
giorni di spettacoli, incontri, mostre, proiezioni e la presentazione
della nuova pubblicazione Factory, ritratto umano di una Compagnia (edita da Cue press) per conoscere le mille sfaccettature
che disegnano il profilo di Factory, che si avvale del prestigioso riconoscimento della Regione Puglia e del Ministero della Cultura.
La forza di un sogno, passata per un esordio shakesperiano in una
notte di mezza estate con quattro artisti stranieri sul palco, che
con caparbietà si è trasformato in un’attività autonoma di produzione
di spettacoli, realizzazione di progetti di cooperazione internazionale,
organizzazione di rassegne, conduzione di laboratori teatrali,
progetti di teatro sociale. Una proficua rete artistica e umana,
ostinata, resiliente, consapevole, capace di condividere e cooperare
per la collettività fino a diventare un punto di riferimento per il
teatro contemporaneo in tutta Italia. Di questo e altro ci racconta
il patron Tonio De Nitto.
De Nitto, com’è nata la Factory?
L’idea era quella di costruirci un contenitore dove poterci realizzare
io, Fabio Tinella e Paola Leone. Avevamo fatto tutta l’esperienza
di Koreja, io ero stato più di loro, circa dieci anni. Sentivamo il
bisogno di trovare la nostra strada, abbiamo cercato prima in autonomia di seguire dei maestri o di fare dei percorsi, poi ci siamo
uniti e abbiamo deciso di fondare questa Factory dove ognuno
poteva seguire il suo sogno. E proprio il sogno ha unito la compagnia
con Il sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare, il
primo spettacolo che tra l’altro veniva da un’eredità di un progetto
Interreg con i Paesi dei Balcani che era nato all’interno dei Koreja.
Poi abbiamo fatto questa trilogia shakespeariana con Romeo e Giulietta e La bisbetica domata, siamo stati ospiti al Teatro India di
Roma, ma anche in festival importanti. Finalmente quest’anno, in
concomitanza con i festeggiamenti per il decimo anno della Compagnia, abbiamo ottenuto questo prestigioso riconoscimento del
Ministero della Cultura come impresa di produzione.
Un’altra tappa importante per la vostra storia è rappresentata dal Diario del brutto anatroccolo.
È stato lo spettacolo che ci ha permesso di conoscere Francesca
De Pasquale, ballerina con la sindrome di Down. Un incontro
meraviglioso che poi è diventato un punto cardine della nostra
poetica. Sempre con lei e con dei suoi colleghi abbiamo fatto Peter

Pan e poi il progetto Cross the gap che ci ha portato a creare un laboratorio quasi permanente con la disabilità, mai reclusa e mai
ghettizzata. Sono laboratori misti, con giovani con disabilità e non
proprio perché è un’esperienza di totale scambio reciproco. Da
tutto ciò è nato uno spettacolo, Hubu Re, ed un libro che racconta
quello che è stato il nostro rapporto con la disabilità.
C’è poi un’altra tappa significativa che è quella della residenza artistica.
Sì, oltre alla formazione e al lavoro con le scuole nell’area del Nord
Salento, in particolare a Novoli, portiamo avanti questo concetto
della residenza artistica. Un’esperienza che abbiamo condiviso
fino a pochi mesi fa con i nostri compagni di Principio Attivo
Teatro, da cui sono nati nel 2015 due importanti progetti come il
“Festival Teatri della Cupa” e “KIDS festival del teatro e delle arti
per le nuove generazioni” che inseguono le nostre vocazioni:
quello del teatro per adulti, che è contemporaneo, e quello per i
giovani, che è supercontemporaneo, dove si sperimenta di più in
assoluto. Sono un altro cardine del nostro agire e del nostro essere
presenti nella comunità. Un altro lavoro che rappresenta per noi
un collante fortissimo è l’altarino jukebox Trip che è la nostra
modalità di raccontare la comunità, di scavare, di ricostruire una
memoria collettiva attraverso un teatro partecipato che è fatto di
scambi di informazioni, di racconti che prendono vita in luoghi
simbolici, un viaggio low cost nel Salento che portiamo avanti dal
2013 che ci ha regalato affetto e grandi attestazioni
di stima. Una performance che racconta il territorio
attraverso il linguaggio teatrale, mediante lo scambio
e il baratto di storie.
Un rapporto intenso con la comunità, che
giocoforza si è interrotto con l’avvento della
pandemia. Quanto ne avete risentito e come
è evoluto il vostro linguaggio?
Sono state cancellate tutte le nostre attività, avevamo
un tour all’estero che è stato rimosso. Tuttavia, sono
nati molti progetti, mi sono trovato a lavorare con i

singoli attori, con ensemble più ridotti, un processo di ri-conoscenza.
Comunque questo momento disastroso ci ha portato una grande
occasione: di costruire nuovi lavori, di fondare nuovi rapporti. Ci è
mancato il pubblico: questa è stata la grande sofferenza. Abbiamo
lavorato tanto al chiuso, poi non vedevamo l’ora di far vedere il
frutto di questo lavoro al pubblico. L’emozione è assolutamente
surgelata o viziata da altro.
In questi giorni state celebrando i primi dieci anni. Quali
saranno i progetti del prossimo futuro?
A giorni partiamo al Teatro della Città di Cascina, un centro di
produzione della Toscana. Ci isoliamo in questo luogo che ci
permette una grande concentrazione con tutti i nostri collaboratori
artistici professionisti. Sta per nascere Hamelin, ispirato alla fiaba
del Pifferaio Magico, anche questo uno spettacolo Tout Public
che, con un espediente che non sveliamo, parla sia agli adulti che
ai ragazzi. Verrà presentato in anteprima al Festival “Segni
d’Infanzia” di Mantova il 23 e il 24 ottobre; poi un’altra tappa per
noi importante è la presentazione di Peter Pan, nella sezione
Nuove Generazioni, al Romaeuropa Festival, il 20 e il 21 novembre,
la rassegna più importante per le internazionalizzazioni e per la
presenza di maestri della scena contemporanea. Un lavoro molto
forte in cui ci siamo confrontati con la tecnologia del mapping,
utilizzandola per l’intero spettacolo per creare la scenografia, evocando mondi e situazioni pazzeschi.

Da Sogno di una notte di mezza estate
a Il diario del brutto anatroccolo:
un decennio di successi
Una festa per celebrare i primi dieci anni di
vita, ma soprattutto un segnale di ripartenza
poetica dopo lo stop forzato causato dalla
pandemia da Covid-19. Cresce con forza il
progetto Factory Compagnia Transadriatica.
Tonio De Nitto, Fabio Tinella e Paola Leone
avevano condiviso il desiderio e gli spazi di
essere attori nello stesso scrigno, rappresentato per anni, chi più chi meno, dal Teatro
Koreja a Lecce. Poi la voglia di trovare un
percorso proprio, indipendente, a partire da
un progetto Interreg Transfrontaliero con i
Balcani cui si deve il nome della compagnia
che si conclude con la messa in scena di un
Sogno di una notte di mezza estate di William
Shakespeare. “Non è stato il più semplice
degli spettacoli con cui iniziare: con 4 attori
stranieri in scena, una compagnia di 12 persone
che si muovevano. Ci ha dato grandissime
soddisfazioni perché abbiamo fatto tantissime

Fabio Tinella, Paola Leone e Tonio De Nitto

repliche, calcando palcoscenici prestigiosi
come l’Elfo Puccini di Milano o il Manzoni di
Pistoia, che sono teatri di tradizione, ma
anche di ricerca e innovazione. Così abbiamo
capito che il pericolo era il nostro mestiere”,
ricorda con piacere Tonio De Nitto.
Ed il sogno ha preso sempre più forma, anno
dopo anno, pièce dopo pièce, applauso dopo
applauso. “Parallelamente al lavoro sulla produzione, abbiamo lavorato offrendo i nostri
servizi a sostegno di attività culturali, di organizzazione di rassegne, di lavoro con le
scuole sempre connesse con l’attività degli
spettacoli che potevano garantirci quelle
economie che re-investavamo per la creazione
di questi lavori. Poi sono nati Romeo &
Giulietta e Cenerentola, da qui in poi è tornata
una finestra sull’estero: Cenerentola è stato
il primo spettacolo di teatro-danza in cui i
linguaggi si commistionano. Ci porta a Edim-

burgo per un mese, in Tunisia, in Svizzera,
abbiamo iniziato a girare davvero l’estero.
Cosa che è continuata con Il diario del brutto
anatroccolo che è stato lo spettacolo di maggior successo internazionale, che ci ha aperto
la strada all’Hong Kong Festival, a tournée
compatte in Francia e Spagna. Da allora abbiamo continuato su due fronti: quello del
teatro prosa, per gli adulti, con uno sguardo
sempre molto forte ai giovani perché il teatro
che facciamo noi di Factory è Tout Public,
capace di dialogare sia con il mondo adulto
che con i bambini e con i giovani. È un po’
quello che diceva Peter Brook secondo il
quale se uno spettacolo funziona per i bambini,
va bene anche per i grandi. L’idea di fare un
teatro accessibile, che non vuol dire banale o
stereotipato o semplificato, vuol dire essere
chiari ed efficaci, riuscendo a muovere le
emozioni sia nei grandi che nei giovani”.
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Al via il progetto Unicore
per gli studenti rifugiati
Università del Salento e Lions Club Lecce Santa Croce lanciano una
raccolta fondi per garantire il diritto allo studio a coloro ai quali è
stato riconosciuto lo status di rifugiati politici
LECCE “Studiare è un diritto di tutti”,
questo lo slogan di Unicore - Corridoi
universitari per studenti rifugiati, il
progetto per il quale è stata lanciata
una raccolta fondi dall’Università del
Salento e dal Lions Club Lecce Santa
Croce. Finanziare borse di studio a
sostegno dell’inserimento di studenti
che abbiano concluso un primo corso
di studi accademici e che abbiano lo
status di rifugiati, è l’obiettivo del
fondo. Rosita D’Amora, delegata
del Rettore all’Internazionalizzazione
ha dichiarato: “La nostra Università,
che negli ultimi due anni ha promosso
una politica di internazionalizzazione

volta anche all’inclusione di studenti
a cui questo diritto è negato, condivide
appieno questa idea. Come partner
del progetto Unicore, abbiamo accolto
un primo studente che ha iniziato il
suo percorso di studi magistrale in
Ingegneria gestionale”. D’Amora ricorda che l’Ateneo aderisce alla Rete
Sar (Scholars at Risk) e alla Rete Crui
delle Università italiane per la pace.
L’istruzione è un diritto al quale tutti
dovrebbero accedere, di questo avviso
è Flavia Pankiewicz, governatore
del Distretto Lions 108AB Puglia che
sostiene il progetto e intende implementarlo: “Siamo convinti dell’impor-

tanza di proporre e sostenere con
forza il progetto di fornire borse di
studio. Ci impegneremo quindi a diffonderlo presso i 91 Lions club e gli
oltre 2.500 soci pugliesi con un pensiero rivolto anche all’emergenza
umanitaria Afghanistan e alle attività
di servizio già in cantiere”. Il fotogramma storico e politico attuale desta
preoccupazione, i dati delle migrazioni
forzate sono crescenti e raccontano
l’attuale drammaticità. Andrea Pecoraro, protection associate e referente nazionale per Unhcr del progetto
Unicore riferisce: “Dall’avvio nel 2019
a oggi, il progetto Unicore ha registrato

una sempre più forte partecipazione
degli Atenei italiani: grazie al progetto,
45 studenti rifugiati provenienti da
Eritrea, Somalia, Sudan, Sud Sudan e
Repubblica Democratica del Congo
potranno proseguire il loro percorso
accademico in 23 Università italiane”.
L’istruzione è uno degli strumenti per
l’inserimento di chi proviene da esis-

tenze drammatiche. Eliana Augusti,
responsabile di Ateneo del progetto
UNICORE coinvolge tutti: “…le responsabilità ricadono in egual misura
su migranti, comunità di accoglienza,
autorità e istituzioni pubbliche, parti
sociali ed economiche, organizzazioni
della società civile, privati”.
Stefania Zecca

Piazzale Rudiae si fa bello: approvato il
progetto per la realizzazione della rotatoria

Dal Salento
all’Africa nel segno
della solidarietà:
la storia di Ibrahim

LECCE In città erano anni che si parlava di risolvere la caotica viabilità
di Porta Rudiae. I residenti della zona, ma non solo, attendevano una
soluzione. La segnaletica, modificata alcuni mesi fa, non poteva essere
la risposta definitiva a quel tratto che da sempre stressa automobilisti e
pedoni; il traffico in quel punto è continuo essendo uno degli snodi
centrali della città.
Il 30 settembre è stato approvato dalla Giunta comunale leccese il
progetto definitivo per la realizzazione di una rotatoria in piazzale
Rudiae, che regolerà la viabilità fra questo e via Marcianò. L’investimento,
pari a 192mila euro, rientra nel piano triennale delle opere pubbliche e
sarà finanziato per metà dalla Regione Puglia e per metà da Palazzo
Carafa. Il diametro esterno sarà di 38 metri: la parte centrale della
rotatoria sarà colmata da terreno vegetale e adornata con alberi e piante,
mentre i marciapiedi saranno risagomati e attrezzati di rampe per
agevolare il transito di passeggini e disabili. Anche la segnaletica sarà

MELENDUGNO Tra le tante persone che in
questi anni hanno solcato la pedana della
Terrazza “Tutti al mare!” di San Foca, un posto
particolare lo ha guadagnato Ibrahim. Arrivato
dieci anni fa in Italia, lavora come operaio e
nei weekend come ambulante. Ed è proprio
così che è stato conosciuto ed apprezzato a
San Foca in questi anni. Cordiale e gentile,
passaggio dopo passaggio, inizia a diventare
un amico di «Io Posso», di Gaetano Fuso e di
tutti gli operatori.
All’inizio della scorsa estate, Ibrahim fa una
richiesta molto precisa: “Voglio aiutarvi e diventare anche io un volontario”. Così, partecipa
al corso di formazione e si unisce al gruppo
dei volontari, dedicando alla Terrazza le sue
giornate libere dal lavoro e coprendo numerosi
turni. Sin dal primo momento, si dimostra
una risorsa importante per l’associazione,
una presenza gentile e affidabile per tanti
ospiti. Ma tutto questo, per quanto bello, è
solo una premessa.
Già dal 2019, Ibrahim ha raccontato di un suo
“sogno”, che ora ha preso finalmente forma.
«Quando vedo le persone con disabilità che
vengono qui in Terrazza -disse allora- penso
alle tante persone disabili in Africa, che non
possono permettersi nemmeno una semplice
carrozzina. Io ho un’idea: portare in Senegal
alcuni ausili che in Italia non usa più nessuno.
Se mi aiutate a trovarli, io organizzo il viaggio».
Come molti immigrati che inviano a casa i
propri risparmi, Ibrahim voleva sostenere la
sua comunità, ma con qualcosa di diverso,
pensando alle persone con disabilità del suo
Paese che spesso non si possono permettere
l’acquisto del più semplice strumento per la
mobilità. E la risposta è stata convinta e
affermativa.
Oggi Ibrahim è in Senegal, è andato a trovare
per un po’ la sua famiglia che non vedeva da
tempo. Ed ha approfittato di questo viaggio
per portare in Senegal le prime due carrozzine
dismesse ma in buono stato, che avevamo
ricevuto da alcuni donatori cui non servivano
più, dando vita, di fatto, al primo progetto
internazionale di «Io Posso». Di certo è solo
l’inizio...

Street art, arriva
un murales dedicato
alla preistoria
“ﬁrmato” Hitnes
NARDÒ Cresce il patrimonio della street art in città: ecco il murales
dedicato alla preistoria e ai reperti rinvenuti nel corso degli anni
nel territorio del comune di Nardò (soprattutto nell’area del parco
di Portoselvaggio) e oggi in gran parte custoditi nel locale Museo
della Preistoria. L’opera è stata realizzata da Hitnes, artista romano
che ha realizzato opere di street art in tutta Europa, ma anche in
Australia, Messico, Cina e Russia, ed è stata interamente finanziata
dalla Regione Puglia con circa 39mila euro di un programma
dedicato alla promozione e alla valorizzazione della street art
(bando Street Art di Sthar Lab).
Il nuovo murales è “ospitato” su una parete di un edificio di
proprietà di Arca Sud Salento in piazza Jan Palach, nella Zona 167.
Raffigura un inseguimento tra due animali estinti, due dolicosauroidi,
e un loro contemporaneo ancora vivente, il Nautilus. Hitnes
immagina una caccia che accade oggi come sarebbe potuta accadere
allora, tra i fossili di una collezione immaginaria. Per la realizzazione
sono stati utilizzati materiali e vernici di ottima finitura, fatti con
materie prime a basso impatto ambientale, idonee a garantire una
soluzione ecosostenibile e duratura.

aggiornata e le aree di sosta riviste.
L’assessore alla Mobilità Sostenibile Marco De Matteis si dice
soddisfatto: “Consentirà di cambiare il volto di un piazzale fondamentale
per la mobilità cittadina che oggi in quel tratto si presenta confusa,
insicura e pericolosa per automobilisti, pedoni e ciclisti. Oltre a garantire
una circolazione più fluida per le auto, con il suo collegamento alla pista
ciclabile in via di realizzazione su via Marcianò, con gli attraversamenti
pedonali luminosi e la realizzazione di rampe accessibili alle persone
con disabilità, garantirà ai soggetti deboli della strada di trovare
finalmente cittadinanza in una zona dove finora era pericoloso avventurarsi.
Ringrazio gli uffici del settore Mobilità per il loro prezioso lavoro che ci
consentirà di realizzare quest’opera attesa da tanto tempo in particolare
dai residenti di Piazzale Rudiae”. Si attendono ora l’inizio dei lavori per
risolvere in maniera definitiva la viabilità di quel tratto.
Stefania Zecca
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Il movimento "Campagna
ARIA Pulita" punta il dito
sui cattivi odori che si
percepiscono in alcuni
quartieri e sui continui
sforamenti di PM 2,5 e PM
10 rilevati dalle centraline

Miasmi e inquinamento,
è allarme in città

MAGLIE Mentre da una parte si parla di
green economy e di attenzione alle tematiche
ambientali, nell’hinterland magliese è ancora
acceso il dibattito su episodi di emissioni maleodoranti che da circa tre anni a questa parte
sembrano ricorrere puntualmente nella cittadina. Questo è quanto denunciano da tempo
numerosi cittadini attraverso la pagina Facebook del movimento «Campagna ARIA Pulita».
Anche qui, come nel caso di molte proteste,
le segnalazioni, dapprima apparse come fenomeni sporadici sui social media, hanno via
via riscosso sempre più successo giungendo
poi all’attenzione di politici ed istituzioni
locali. Ed è proprio a seguito di queste segnalazioni che, nei giorni scorsi Paolo Pagliaro,
consigliere regionale del Movimento Regione
Salento, ha presentato un’interrogazione all’assessore regionale all’Ambiente Anna Grazia Maraschio.
Stando a quanto riportato dall’interrogazione,
i cittadini di Maglie e dei Comuni limitrofi
sono costretti a vivere chiusi in casa per difendersi dai miasmi che appestano l’intera
zona. Si tratterebbe di odori sgradevoli correlati
alla possibile presenza di prodotti chimici altamente inquinanti. Un’ipotesi, questa, che
sarebbe stata confermata dalle rilevazioni ambientali delle centraline Luftdaten installate
nella zona per il monitoraggio delle concentrazioni di inquinanti atmosferici, in particolare
PM 2,5 e PM 10. Si tratta di sostanze potenzialmente in grado di essere inalate dagli esseri
umani e dagli animali, causando, quindi, determinate patologie soprattutto a carico del
sistema respiratorio ed ematologico. Il 30
settembre scorso, le rilevazioni di PM 2,5
nell’hinterland andavano ben oltre i valori
soglia stabiliti dalla Comunità Europea. Una
vera e propria «zona rossa» di potenziale rischio per la salute dove però, resta ancora da
accertare da dove possa provenire la fonte di
questo eventuale pericolo.
Un cittadino residente a Maglie, appartenente
al movimento “Campagna ARIA Pulita” ci ha
raccontato: «Da tre anni denunciamo il pericolo
per la salute pubblica legato alla presenza di
forti odori nel nostro territorio. Abbiamo
anche presentato un esposto contro ignoti
denunciando alle istituzioni quanto ci vediamo
costretti a subire. Le nostre -precisa- sono
denunce contro ignoti in quanto non sappiamo
chi possa essere la causa di un simile problema;
se si tratta di un ente, di un privato cittadino
o di attività specifiche. Ciò che a noi sta a
cuore è che le istituzioni possano indagare su
quanto accade in questa zona e far cessare
l’emissione di sostanze potenzialmente pericolose per la salute pubblica».

Le problematiche sollevate dal movimento
sono state accolte anche dalle amministrazioni
comunali dei centri interessati che insieme
ad Arpa e Asl in passato hanno effettuato riunioni e tavoli tecnici atti a venire a capo di
questo fenomeno. Ma la matassa sembra ancora difficile da sciogliere.
Salvatore Ruberti, avvocato dell’ufficio legale di Adusbef ed autore dell’esposto presentato dal movimento «Campagna ARIA Pulita» a cui hanno aderito, tramite una raccolta
firme, circa 1300 cittadini, spiega la serietà
della questione: «L’inquinamento odorigeno
è un concetto di recente introduzione nella
letteratura giuridica, legata ad una percezione
del fenomeno sia soggettiva sia oggettiva.
Esistono delle scale di giudizio legate al grado
di inquinamento odorigeno. Il controllo di
questa fonte di inquinamento è di vitale importanza sia per quanto riguarda la qualità
della vita intesa come percezione del singolo
cittadino dell’ambiente che lo circonda, sia
per il fatto che questo genere di inquinamento
si associa spesso ad una contaminazione dell’aria inspirata con potenziale inalazione di
sostanze nocive per la salute. Inoltre, oggi
come tutti sappiamo il concetto di salute è
inteso come benessere psicofisico. Pertanto,
anche in assenza di sostanze biologicamente
nocive, il potenziale danno alla salute può essere inteso come malessere psichico a seguito
dello stress a cui il cittadino è sottoposto nella
continua inalazione di sostanze maleodoranti».
Pietro De Donno

La comunità ricorda frate Luigi De Donno
MAGLIE Si è svolta nei giorni scorsi, in occasione dell'anniversario della morte, la Celebrazione della Santa
Messa in suffragio ed in ricordo di Luigi De Donno (nella foto), frate minore cappuccino magliese, spentosi
all'età di 38 anni nel 1991, prima ancora di poter vedere coronato il suo sogno di servire il Signore con l'abito
sacerdotale.
Ma l'Altissimo frate Luigi lo ha servito in ogni sua opera, con l'esempio, con la dedizione, con la sua fede
ardente e con quel suo sorriso che, nonostante le intemperie della vita, è riuscito a donare ai cuori e agli
animi di chi, mosso da fede o da sconforto, si è avvicinato alla sua persona. Ed è stato proprio questo suo
modo di "chinarsi" ai piedi del prossimo, di ogni suo fratello concittadino che è rimasto vivido nel cuore di
ogni magliese al punto che, ad ogni ricorrenza dalla sua morte, la chiesa dei Frati Minori Cappuccini di Maglie si riempie di fedeli. A ricordarlo, quest'anno, è venuto padre Francesco Neri, confratello di fra Luigi e
membro del consiglio provinciale dei Frati Minori Cappuccini.
L'attività noviziale di De Donno si è svolta, a fine anni '80, presso il convento di Santa Fara dove ha professato i voti di castità, povertà ed obbedienza. Uomo di fede e di cultura, nonostante sia stato a conoscenza del morbo che l'avrebbe strappato alla vita non ha perso il lume della speranza né la sua forte
ricerca di cultura e del divino. Mai è venuto meno ad ogni suo compito nonostante le sue sofferenze. Una
passione, la sua, che non gli ha impedito di scrivere pagine colme d'amore e di fede che, postume, sono
state raccolte in diversi libri che, ancora oggi, rappresentano un'utile chiave di lettura della nostra vita
umana. Pagine che insegnano a non cadere nello sconforto nonostante la grandezza delle prove a cui la
vita ci può sottoporre.
(P.D.D.)

Remigi: “Per la nostra città progetti ambiziosi, ma concreti”
Razionalizzazione della macchina amministrativa, implementazione delle scuole,
sostegno all’agricoltura e al turismo: questi i primi step del nuovo sindaco e
della sua quadra
SPECCHIA È stata una delle due donne a conquistare lo
scranno di sindaco del proprio Comune su 21 amministrazioni
chiamate al voto. La presenza femminile nei ruoli apicali è
ancora ben lungi dal raggiungere una condizione paritaria a
quella maschile, ma qualcosa comincia a smuoversi. Specchia,
adesso, ha un nuovo primo cittadino, l’avvocato Anna Laura
Remigi che ha vinto la competizione con Francesco Biasco di
appena 16 voti. Ora c’è da rimboccarsi le maniche, in attesa
della nomina ufficiale e poi prenderà il via il nuovo governo cittadino.
Anna Laura Remigi, innanzitutto: sindaco o sindaca?
Sindaco, è importante il ruolo, non la declinazione al femminile
del termine. Di professione sono avvocato e non avvocata o avvocatessa. Purtroppo, per le donne è sempre molto difficile affermarsi, quindi vivo con grande soddisfazione la mia affermazione
nella tornata elettorale del 3 e 4 ottobre.
Quali sono le sue sensazioni all’indomani del risultato
finale che l’ha vista vincitrice?
C’è stata una distanza di solo 16 voti con il mio competitor. Il
paese si è un po’ diviso, ma questa è anche la testimonianza
concreta che davvero il voto di ognuno dei cittadini può essere
decisivo, questo è il segno della democrazia. Abbiamo ottenuto

un grande risultato, adesso abbiamo la possibilità di realizzare
un programma che è complesso ed ambizioso, ma al tempo
stesso anche concretizzabile.
Da dove partirete?
Il primo punto sarà quello della razionalizzazione della macchina
amministrativa. Ogni dipendente verrà messo nel posto giusto
a seconda delle funzioni, delle inclinazioni e delle capacità in
modo che la loro massima soddisfazione coincida con il massimo
dei risultati. Ci siamo già attivati in tal senso e sono fiduciosa.
Il passo successivo quale sarà?
Ci concentreremo molto sulle scuole, in particolar modo sull’asilo
nido, che va riportato al massimo delle potenzialità per cui è
stato creato. Adesso accoglie meno bambini di quelli che potrebbe,
invertendo questa tendenza daremo un servizio alle donne e
alle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano. Inoltre, miriamo
a realizzare interventi prioritari nel campo dell’agricoltura per
cercare di superare l’emergenza creata dalla Xylella. Siamo uno
dei borghi rurali più belli d’Italia e se vogliamo migliorare
l’offerta turistica, come è nostra intenzione, dobbiamo tutelare,
preservare e rafforzare il nostro settore agricolo. Senza dimenticare
il patrimonio artistico, architettonico e culturale che andrà ampiamente diffuso e promosso.
(A.Q.)
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Ciriolo: “Sicurezza e bellezza
nel futuro di Poggiardo”
Alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre si è registrata una vittoria schiacciante
della lista “Una nuova visione per Poggiardo e Vaste” guidata da Antonio Ciriolo
POGGIARDO Dopo quasi dieci anni di amministrazione Colafati, seguiti da nove mesi di commissariamento, la città ha
un nuovo Consiglio comunale. Le urne elettorali aperte gli
scorsi 3 e 4 ottobre hanno decretato la vittoria di Antonio
Ciriolo (nella foto) e della sua lista “Una nuova visione per
Poggiardo e Vaste”; un successo quasi plebiscitario che ha
visto il neo sindaco ottenere ben il 67,69% dei consensi, corrispondente a 2.470 preferenze, imponendosi nettamente
sulla rivale Cecilia Toma, candidata della lista “Per Poggiardo
e Vaste”, che si è fermata a 1.179 suffragi.
Ricevuta l’ufficialità della sua elezione, il nuovo primo cittadino
ha dichiarato di essere già a pronto a iniziare questa sua
nuova attività amministrativa, seguendo una agenda già ben
definita: “Dopo aver adempiuto alle prassi amministrative di
nomina della Giunta, del Presidente del Consiglio comunale e
delle Commissioni -spiega Ciriolo- inizieremo a lavorare sulle
direttrici da mettere in moto subito, e che riguardano la
sicurezza agli accessi e la bellezza, cioè l’abbellimento, la cura
e la sistemazione di ville, vie, marciapiedi, cioè quelli che si
sono rivelati i bisogni manifestati dalla gente in questo primo
periodo. Sicurezza e bellezza, quindi, rappresentano la nostra
prima direttrice di azione”.
Il programma presentato in campagna elettorale presenta
ovviamente molte altre azioni, che verranno avviate in itinere
della legislatura: “La nuova amministrazione ha già iniziato a
lavorare sulla progettazione a medio termine, coinvolgendo
settori come strade e scuole e programmando iniziative di
mandato in ambito culturale, prevedendo, tra le altre cose, la
riapertura dei beni culturali. I fronti che stiamo prendendo in
considerazione sono tanti e su ogni di essi interverremo contemporaneamente attraverso il lavoro degli assessori e dei
consiglieri”.
Non può, ovviamente, passare in secondo piano lo straordinario
risultato elettorale conseguito: “Non posso non esprimere
soddisfazione per la fiducia che la cittadina ha riposto nella
nostra squadra; significa che poggiardesi e vastesi hanno
creduto nel progetto che abbiamo presentato e nelle persone
che compongono la nostra squadra. Questo importante risultato,
però, rappresenta soprattutto un’assunzione di responsabilità;
un successo così ampio, infatti, significa che i cittadini hanno
l’aspettativa di vedere effettivamente realizzato ci che abbiamo
indicato in campagna elettorale. E questo per noi rappresenta

Coro di proteste
per il depotenziamento
della sede Inps

una importante responsabilità che siamo pronti ad affrontare”.
E lista vincitrice festeggia anche attraverso la sua pagina
Facebook: “Dedicato a tutti noi, alla nostra comunità, alle
persone che agiscono per il bene comune, ai visionari, ai coraggiosi, ai laboriosi, ai più deboli. È tempo di agire insieme
per Una Nuova Visione per Poggiardo e Vaste”.

CASARANO Il Comitato provinciale Inps esprime il suo
stato di preoccupazione per il nuovo assetto organizzativo
dell’ente previdenziale a Casarano, che passa da filiale ad
agenzia complessa. Nell’ordine del giorno, approvato a
maggioranza, inviato ai vertici Inps dal Comitato, il cui presidente è Salvatore Labriola, si legge infatti: “Già in un recente passato l’Inps ha deciso di ridurre l’offerta di servizi
sul territorio di Lecce, in particolare sul territorio di Casarano,
spostando l’effettuazione delle visite mediche previdenziali
nella sede di Lecce e costringendo così l’utenza a sobbarcarsi il disagio di una percorrenza che supera i 100 km”.
Si tenta pertanto di capire a quali esigenze risponda il riassetto, se a quelle del territorio, oppure a un risparmio di
costi e risorse umane. Il territorio del Sud Salento è attualmente presidiato da un’Agenzia complessa, con sede a Casarano, a cui rispondono gerarchicamente le agenzie di
Gallipoli e Tricase. “Si tratta di una zona con un bacino di popolazione di circa 300mila abitanti sparsi in 35 comuni, con
circa 34mila aziende e circa 37mila lavoratori autonomi. Numeri che dovrebbero convincere tutti su un fatto scontato:
il territorio di Casarano, per la posizione geografica e per il
bacino d’utenza, dovrebbe meritare un riconoscimento a
Filiale. Altro che declassamento -continua Labriola appellandosi anche al Prefetto di Lecce- affinché convochi d’urgenza un tavolo per aprire, come rappresentante del
Governo, un momento di ascolto e verifica sulla situazione
vissuta sul territorio”.
Il Comitato chiede inoltre che il Presidente regionale e il Civ
si facciano portavoce presso l’Inps nazionale per conoscere
i criteri di riclassificazione e declassamento per capire il motivo per l’attuale Agenzia complessa di Casarano sia stata
declassificata, nonostante la sua posizione territoriale e il
bacino d’utenza.
Ruben Alfieri

“Meravigliosa” accende la magia
in piazza San Pietro
Sino al 31 ottobre si potrà ammirare la giostra a cavalli da 60 posti e con 2.600
luci creata per la ditta Marsico dall'azienda Lamborghini Park Riders di Bergantino
GALATINA Una giostra a cavalli di altri tempi nella storica
e spettacolare piazza San Pietro a Galatina. Non è la scenografia di un film, ma è una splendida e favolosa realtà.
“Meravigliosa”, oltre a presentarsi così la visione, è anche il
nome del carosello. Si tratta di una fedelissima riproduzione
degli antichi e suggestivi Caroselli creata per la ditta Marsico
dall'azienda Lamborghini Park Riders di Bergantino.
La cerimonia di inaugurazione si è svolta lo scorso 2 ottobre
in una serata condotta da Paola Vella alla presenza delle
autorità istituzionali, dei proprietari della giostra e di tanti
visitatori. Sino al 31 ottobre piazza San Pietro sarà la degna
cornice per una nuovissima attrazione monumentale, che
avrà la sua prima installazione a Galatina. Si è fronte ad installazioni rievocative di grande valore artistico e collocate

Il Festival IT.A.CÁ fa tappa
nel Capo di Leuca
TRICASE Il festival sul turismo responsabile arriva
in Salento e precisamente nel Capo di Leuca con
un percorso ad anello che attraverserà i comuni di
Tiggiano, Tricase e Castiglione d’Otranto e le rispettive località marine, passando per varie tappe
in più giornate (10 e 24 ottobre).
Premiato dall'Organizzazione Mondiale del Turismo
dell’ONU per l'eccellenza e l’innovazione nel turismo,
la kermesse verrà ospitata presso il centro logistico
Celacanto, la ex casa cantoniera di Marina Serra, in
principio dell’ANAS, oggi di proprietà della Provincia
di Lecce, ormai diventata la casa associativa di Cop-

pula Tisa. Sarà l'occasione per scoprire luoghi e
culture, e propone riflessioni e azioni. Sarà un
nuovo modo di vivere il viaggio, più consapevole e
rispettoso dell’ambiente e delle comunità, a contatto
con i veri ritmi dell’essere umano, quelli della natura.
Filo rosso che lega le 25 tappe del festival distribuite
in 16 regioni d’Italia è ‘Diritto di Respirare’, tema
portante di questa tredicesima edizione del festival
e che ha scelto di raccontare a proprio modo ogni
tappa attraverso la programmazione di eventi
all’aria aperta, accessibili e inclusivi.
Info: www.festivalitaca.net.

ormai nelle più belle piazze di tutto il mondo, riscuotendo
sempre enorme successo. La piattaforma rotante a due piani
potrà ospitare sino a 60 persone che verranno invitate a
prendere posto tra cavalli e carrozze, lasciandosi trasportare
da una magia unica nel suo genere.
Con oltre 2600 luci calde e con rifiniture a mano, la piazza
verrà avvolta da un'atmosfera d'altri tempi diventando ancor
di più luogo di aggregazione, dove vivere momenti gioiosi
con tutta la famiglia. Sarà anche l'occasione per attrarre
curiosi da tutto il Salento, che non perderanno l'occasione
di ammirare la giostra e godere l'esperienza di un giro nel
tempo.
L'accesso alla giostra verrà regolato secondo la normativa
anti-Covid.
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Dal 14 al 17 ottobre
appuntamento con la
grande mostra-mercato
dedicata alle eccellenze
di industria, agricoltura,
artigianato e turismo
del Salento
A Miggiano si ripete un appuntamento di
grandi aspettative, e non solo come ricorrenza
della tradizione per la comunità locale, ma
soprattutto come opportunità irrinunciabile
per quanti, da ogni parte della regione, puntano alla ripresa e allo sviluppo.
L’Amministrazione comunale di Miggiano
da oltre vent’anni sente la responsabilità di
contribuire a favorire la crescita economica
del Sud Salento, dando quindi impulso attraverso la valorizzazione delle creazioni artigianali (settore leader dell’evento fieristico),
la promozione dell’innovazione tecnologica,
la cultura dell’impresa da trasmettere alle
nuove generazioni, l’incentivazione del turismo locale e delle collaborazioni con i
partner nazionali ed esteri. Se l’anno scorso
abbiamo allestito la nostra fiera sulla necessità
di dover contemperare salute e lavoro, e
quindi allestendo una fiera rispettosa dei
rigidi protocolli in quel periodo vigenti, quest’anno, all’esito della campagna vaccinale e
con l’introduzione del green pass, Expo 2000
torna con tutta la sua forza per dare risalto e
priorità al lavoro. La fiera regionale di Miggiano è occasione da sempre di grandi vantaggi, e ancora di più lo è, dopo il lungo periodo di stenti e di incertezze che abbiamo
appena vissuto. Ecco perché gli espositori,
vecchi e nuovi, hanno atteso con fiducia
questo momento, per tutti ricolmo di grande
opportunità.
Expo 2000 torna in sicurezza: un lungo ed
invalicabile perimetro delimiterà lo spazio
fieristico laddove si accederà, muniti di
mascherina e dopo il controllo del green pass.
All’interno, il quartiere permanente ospiterà
il settore arredamento e complementi di arredo, la tensostruttura accoglierà il settore
commerciale e turismo, le 80 pagode offriranno svariati prodotti e gli spazi liberi
saranno occupati da concessionarie auto, termocamini ed energie alternative, in tutto per
30mila mq di esposizione. Importante, come
ogni anno, la presenza dell’Esercito Italiano
che promuoverà ai giovani interessati le proprie attività. Nel cuore del circuito, nella
piazza Giovanni Paolo II, un articolato parco
giostre divertirà i più giovani. Raggiungerà
le altitudini di tutto il quartiere, la maestosa
e sbalorditiva ruota panoramica che consentirà
di godere dall’alto la grande manifestazione.
Soddisfatto e fiero il sindaco Michele Sperti
che dichiara: “La nostra fiera non è un evento
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La fiera delle meraviglie

la cui realizzazione è soggetta alla valutazione
di opportunità. Expo 2000 ormai da anni appartiene agli imprenditori, agli artigiani, ai
commercianti, ai produttori del Salento, a
questa terra e all’idea di futuro, ricco e di
coesione, che tutti auspichiamo. Ecco perché
la nostra fiera regionale, anche quest’anno e,
confidando nel futuro, avrà sempre e comunque luogo, pur nel rispetto delle normative e dei protocolli vigenti”. Anche Maria
Antonietta Mancarella, assessore agli eventi
fieristici del Comune di Miggiano è orgogliosa
dell’edizione conquistata quest’anno e dichiara: “La nostra fiera si avvia a tornare in
tutto il suo splendore, per questo raccomandiamo vivamente i visitatori di raggiungerci
anche e soprattutto nelle fasce mattutine così
da evitare un’alta concentrazione la sera.
Abbiamo rimodulato l’allestimento interno
al fine di garantire maggiori spazi e passerelle
più ampie volendo evitare così la solita ressa”.
L’appuntamento con l’inaugurazione di Mig-

giano Expo 2000 è fissato per giovedì 14 ottobre alle 19 presso il Palazzo Municipale,
alla presenza di Loredana Capone (presidente
del Consigli reginale e madrina della manifestazione) e Stefano Minerva (presidente
della Provincia di Lecce) insieme a parlamentari nazionali ed europei, consiglieri regionali e provinciali, numerosi sindaci. A seguire il “Premio Miggiano”, storico tributo
che viene riconosciuto dall’Amministrazione
comunale a personalità che si sono distinte
per particolari meriti.
Orari di apertura al pubblico: dalle 9 alle 13
e dalle 16 alle 23.
LA SAgrA deL MAiALe, iL QuArtiere
deL guSto e gLi eventi CuLturALi
La nostra fiera non dimentica le radici e la
tradizione. In quest’ottica ha sempre incentivato attività finalizzate al risalto delle mo-

tivazioni storiche che sono la causa e il
motivo dell’evento.
Tra queste la tradizionale e attesa “Sagra
del Maiale”: un evento nell’evento, fulcro
storico-sociale di Expo 2000. Un’ampia parentesi espressione di quel “turismo enogastronomico”, quale segmento ormai in forte
ascesa.
La sagra si terrà nella tradizionale location,
all’esterno del mercato coperto.
Inoltre, presso l’arena spettacoli sarà allestito
il Quartiere del gusto: tra sfiziosi panini,
pittule, pesce fritto e carne alla brace, saranno
numerose le presenze dei prodotti tipici
provenienti dalle diverse regioni italiane.
Il Padiglione istituzionale posto al centro
del quartiere permanente, ospiterà alle 19
eventi istituzionali e la presentazione di libri:
il 15 ottobre rodolfo Fracasso con Dio gira
in incognito, il 16 Bruno Contini con La
grande guerra del Salento e il 17 Luigina Parisi
con Un abbraccio sospeso.
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Stralcio dei debiti,
al via dal 31 ottobre
Fino a 5mila euro saranno automaticamente
annullati dall’Agenzia Entrate Riscossione.
Intanto dal 1° settembre sono ripartite le
notifiche delle cartelle esattoriali
A seguito degli interventi
del Governo e del Parlamento, causa emergenza
sanitaria da Covid-19,
l’Agenzia Riscossione, a
partire dall’8 marzo 2020 e sino al 31 agosto
2021, non ha potuto notificare ai contribuenti
nuove cartelle esattoriali, nuovi pignoramenti
e, in generale, nuovi atti. Questa (necessaria)
sospensione ha permesso ai contribuenti, in
un periodo di profonda crisi economica, di
poter evitare, temporaneamente, il pagamento
di tasse, contributi e sanzioni amministrative.
Venendo meno tale sospensione, l’Agenzia Riscossione dal 1°settembre ha ripreso la notifica,
seppur graduale, delle 25 milioni di cartelle
esattoriali congelate, e, in generale, dei 60
milioni di atti (inclusi pignoramenti, fermi ed
ipoteche esattoriali), bloccati, appunto, per
l’emergenza Covid-19.
Nel frattempo, però, il contribuente ha la possibilità di poter rateizzare le proprie pendenze
con l’Agenzia Riscossione presentando un’istanza
di rateazione ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n.
602/73, senza provare la c.d. “temporanea situazione di obiettiva difficoltà”, per i debiti sino

a 100mila euro.
Oltre ad aver previsto una procedura più snella
per la rateazione dei debiti, con l’art. 4 del “Decreto Sostegni”, è stato introdotto lo stralcio
dei debiti fino a 5mila euro risultanti dai singoli
carichi (contenuti nelle cartelle di pagamento)
e affidati all’Agenzia Riscossione dal 1° gennaio
2020 al 31 dicembre 2010.
In pratica, attraverso lo
stralcio delle cartelle esattoriali, il prossimo 31 ottobre
i singoli debiti di importo
complessivo di 5mila euro
(calcolato al 23 marzo
2021), comprensivi di capitale (ad esempio: imposte),
interessi da ritardata iscrizione e sanzioni, verranno,
automaticamente, annullati
dall’Agenzia Entrate Riscossione. Tale stralcio automatico è operativo nei confronti dei contribuenti che
hanno percepito (nell’anno
di imposta 2019), un reddito

imponibile sino a 30mila euro. I contribuenti
potranno verificare la presenza di propri debiti
annullabili, anche attraverso l’accesso al sito
dell’Agenzia Entrate Riscossione (www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it).
In conclusione, attesa la ripresa, seppur graduale,
della notifica di circa 60 milioni di atti, sarebbe
auspicabile l’adozione da parte del Governo e
del Parlamento di ulteriori misure fiscali in
favore dei contribuenti, quali ad esempio:
1) una nuova rottamazione delle cartelle esattoriali;
2) un nuovo saldo e stralcio;
3) una ulteriore proroga dei termini di sospensione della notifica degli atti della riscossione e
di quegli esecutivi, almeno sino al 31 dicembre
2021.
Dario Marsella
Avvocato tributarista
Presidente Commissione Tax law U.A.E.
Info: segreteriamarsella@gmail.com

CULTURA

Nuove scoperte degli archeologi salentini ad Aquinum
Nel territorio comunale di Castrocielo, in provincia di Frosinone, nel corso della 13esima
campagna di scavi, diretta da
Giuseppe Ceraudo e Veronica Ferrari del Dipartimento
di Beni Culturali dell’Università
del Salento, sono stati aperti tre
saggi di scavo nel settore a Nord
del Balneum di Marcus Veccius
(Terme Vecciane): ne sono emersi
i resti dell’atrio di una grande
domus con il pavimento in massetto cementizio e decorazione
musiva a losanghe, di una monumentale sala dalla particolare
forma circolare all’interno di un
viridarium (giardino) di un’altra

grande domus, e i resti perfettamente conservati
di uno dei principali assi stradali urbani, un
decumano parallelo alla via Latina e agli altri
due decumani già portati alla luce nelle campagne precedenti (via del Teatro e via delle
Terme). L’asse stradale, nominato via delle
Domus, è caratterizzato da un’insolita ampiezza
della carreggiata, che in questo caso raggiunge
i sette metri di larghezza ed è interamente lastricata con enormi basoli di calcare bianco.
Le indagini, su concessione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per
le province di Frosinone e Latina, sono state
condotte in collaborazione con docenti e ricercatori dell’Università di Ghent (Belgio) e,
nonostante le restrizioni dovute al Covid,
hanno visto la partecipazione di oltre 60 studenti provenienti in gran parte dall’Università

Approvata la Nadef
2021: crescita
economica, riduzione
del debito pubblico
ed efficientamento
energetico
Come ogni anno, di questo periodo, il Governo approva la Nadef, ovvero: la Nota di
aggiornamento del Documento di Economia e Finanza, che rappresenta la cornice
delle politiche fiscali, economiche e di bilancio. Attraverso questo strumento, inoltre,
i Governi fanno previsioni sull’andamento
economico, nell’anno di approvazione della
stessa e nei due successivi.
Quest’anno, però, la Nota di aggiornamento
era, particolarmente, attesa al fine di poter
verificare gli impatti e le conseguenze economiche causate dall’emergenza sanitaria
da Covid-19. Fortunatamente, emerge un
miglioramento dei principali indicatori di
crescita economica in Italia, ad esempio il
Pil (Prodotto interno lordo), secondo la
Nota nel 2021 sarà del 6%, rispetto al 4,6%
previsto ad aprile, mentre, il debito pubblico
nel 2021 scenderà dal 153,5 per cento al
155,6 del 2020. Sono dati economici, molto
confortanti, che danno l’idea di un’accelerata
della ripresa economica e delle attività produttive/commerciali in Italia, dopo il crollo
avvenuto nel 2020 a causa delle chiusure
delle stesse e dalle successive misure restrittive del 2021.
Nella stessa Nota, inoltre, si fa riferimento
al rinnovo di alcune (importanti) misure
economiche, come quelle relative all’efficientamento energetico degli edifici, ad
esempio il Superbonus 110% e gli altri
bonus edilizi, e agli investimenti innovativi.
Le linee guida su cui si muoverà il Governo
nei prossimi tre anni sono rappresentate,
quindi, da: misure economiche espansive,
dall’approvazione di riforme fiscali, dalla
riduzione delle tasse, e da politiche di sostegno al lavoro; il tutto in modo da ottenere
una crescita economica (si spera) continua
e duratura.

del Salento ma anche da altre università italiane
e straniere.
“Questi nuovi interventi sono la conseguenza
diretta di una costante e intensa attività di ricognizione aerea, mediante l’utilizzo di droni
con sensori diversi (ottico, termico, multispettrale, Lidar), accompagnata da campagne di
prospezioni geofisiche -spiega il professor Ceraudo-. La prosecuzione delle ricerche potrà
servire da volano per una migliore conoscenza
e tutela del sito, anche in previsione della valorizzazione strategica dell’area, che il Comune
di Castrocielo ha iniziato ad attuare ormai da
oltre un decennio”.
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Sulla giostra del grande cinema d’autore
Girato ad Alessano e dintorni, il film della
salentina Giorgia Cecere è stato presentato in
anteprima internazionale al Bari International
Film Festival 2021
Il 30 settembre scorso ha fatto il
proprio ingresso ufficiale nelle sale
cinematografiche il film Sulla Giostra, diretto dalla sceneggiatrice salentina Giorgia Cecere, alla sua
terza esperienza dietro la macchina
da presa. Interpretato da Claudia
Gerini (nella foto), Lucia Sardo
e da Alessio Vassallo, il film mette
a confronto due donne profondamente diverse, due generazioni che
si ritrovano dopo anni in una vecchia
ed elegante casa di campagna nel
profondo Salento e che giorno dopo
giorno, senza quasi rendersene conto,
trasformano questo accidentale incontro nel punto di partenza per
una nuova, inattesa vita. Una commedia al femminile, dai toni ironici
e leggeri, sull’accettazione del proprio
destino e di quella “giostra” chiamata
vita.
Irene (Claudia Gerini) è una donna
bella e di successo, che dopo gli
studi ha abbandonato il Salento per
trasferirsi nella Capitale, dove ha
avviato una casa di produzione. Una
vita sempre di corsa, tra tanto lavoro,
un figlio adolescente e un ex marito
assente, finché, in un momento di
difficoltà economica, non sarà costretta a tornare in quel paesino che
le è sempre stato stretto. Non sarà
semplice per Irene tornare a prendere
possesso della villa di famiglia, perché

l’anziana governante senza marito
e figli, Ada (Lucia Sardo), si rifiuta
di lasciare quella che sente come
casa sua dopo anni di cura e lavoro.
A rivoluzionare la vita di Irene sarà
anche l’incontro con Gianni (Alessio
Vassallo), agente immobiliare che
si occupa della vendita della casa e
uomo semplice, amante delle piccole
cose della vita, che porterà Irene a
recuperare il senso delle sue radici
con il tono leggero dell’ironia.
Come spiega la stessa regista: “Il
film racconta il viaggio di formazione
di Irene e di riscoperta di sé stessa:
giorno dopo giorno, grazie allo scontro e al confronto con Ada, questa
donna così determinata e concentrata
sui suoi obiettivi sceglierà di salire
anche lei sulla ‘giostra’ dell’anziana
governante, quella dell’accettazione
dei giochi del destino e di saperne
sorridere. Si ritroverà così più forte
e allo stesso tempo anche più tenera
e, soprattutto, più libera”.
Originaria di Castrignano del Capo,
Giorgia Cecere ha studiato al Centro
Sperimentale di Cinematografia, debuttando poi come sceneggiatrice
nel film Il ladro di bambini (1992),
con cui si aggiudicò la candidatura
al David di Donatello come migliore
sceneggiatura. Successivamente, ottenne la nomina al miglior soggetto
ai Nastri d’argento per i film Sangue

vivo e Il miracolo. Nel 2010 ha diretto la sua opera prima, Il primo
incarico (premio N.I.C.E.), seguito
nel 2015 dal suo secondo film In un
posto bellissimo e oggi da Sulla gios-

tra, nato da una sceneggiatura scritta
a quattro mani con Pierpaolo Pirone. Ad affiancarla sul set un salentino d’eccezione, il direttore della
fotografia Luigi «Gigi» Marti-

nucci, originario di Galatina. Numerosi film per cui ha lavorato, tra
cui La scuola cattolica, S is for Stanley, Dopo quella notte, Sbirri, Mar
nero, Radio West e Private.

La Puglia e il Salento protagonisti in
prima serata con Fino all’ultimo battito
Dopo il debutto nella prima serata di giovedì 23 settembre (ben 3.935.000 spettatori per uno share del
17,52%), continuano su Rai 1 con ottimi ascolti le
puntate di Fino all’ultimo battito, fiction diretta da
Cinzia Th Torrini, con Marco Bocci, Violante
Placido, Bianca Guaccero, Michele Venitucci,
Francesco Foti, Francesca Valtorta, Gaja Masciale, Michele Spadavecchia e con Loretta
Goggi e Fortunato Cerlino. Girata a Bari e provincia (Molfetta, Polignano, Monopoli, Acquaviva
Delle Fonti, Conversano, Putignano, Bitonto, Minervino) e Lecce e provincia (Nardò, Lequile e Poggiardo) tra settembre 2020 e marzo di quest’anno, la
serie tv è una coproduzione Rai Fiction ed Eliseo
Multimedia prodotta da Luca Barbareschi ed è stata

realizzata con il contributo dell’Apulia Film Fund di Apulia Film Commission e Regione Puglia a valere su risorse
del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020. Per la realizzazione della serie sono state impegnate oltre 38 unità lavorative pugliesi, tra cast artistico e troupe.
La storia narra le vicende di un uomo impegnato in una
lotta impari e disperata per salvare la propria famiglia e
recuperare la propria integrità anche a rischio della vita,
in un crescendo di tensione e colpi di scena. Protagonista
è infatti Diego Mancini (interpretato da Marco Bocci), un
cardiochirurgo irreprensibile che pur di salvare il figlio
commette un atto impensabile, con la conseguenza di ritrovarsi ricattato e minacciato dalla malavita. Una minaccia che si estende non solo alla sua carriera ma anche alla
sua stessa vita e a quella della sua famiglia.
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di Claudia Mangione - intervista liberamente ispirata al famoso gioco di società di Marcel Proust
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Il tratto principale del tuo carattere.
Onestà.
Il tuo principale difetto.
Permaloso.
La qualità che preferisci in una
donna?
Intelligenza.
E in un uomo?
Sincerità e collaborazione.
Cosa ci vuole per esserti
amico?
Lealtà e pazienza
Cos’è la felicità?
Realizzarsi.
L’ultima volta che hai pianto?
Da piccolo.
Di cosa hai paura?
Delle api e di perdere il controllo dei
propri limiti.
Canzone che canti sotto la doccia?
Musica leggerissima.
Musicisti o cantanti preferiti?
Louis Armstrong, Bach, Chopin,
Miles Davis.

Poeti preferiti?
Petrarca.
Autori preferiti in prosa?
Fausto Romano, Salvatore Esposito.
Libri preferiti.
Guerra e pace di Lev Nikolaevic
Tolstoj, Il deserto dei Tartari di
Dino Buzzati.
Attori e attrici preferiti.
Salvatore Esposito, Enrico Brignano, Monica Vitti.
Chi potrebbe interpretarti sul
grande schermo?
Non ne ho idea.
Film preferiti.
Blow.
I tuoi pittori preferiti.
Claude Monet, Marc Chagall, Salvador Dalì.
Il colore che preferisci.
Nero.
Se fossi un animale, saresti?
Lupo.
Cosa sognavi di fare da
grande?
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Classe 1975, nasce a Copertino da una famiglia di musicisti.
All’età di 9 anni inizia a suonare il basso elettrico nella sua prima
band, frequenta poi il Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce nella
cattedra di violoncello, ma lo abbandona per dedicarsi, sempre
nello stesso Conservatorio, al trombone, dove consegue poi il
complemento inferiore (diplomino). Completa, in seguito, il suo
percorso musicale al Conservatorio “N. Rota” di Monopoli nella
cattedra di bassotuba con conseguito diploma. Ha lavorato con
Gloria Gaynor, Eusebio Martinelli, Antonio Castrignanò, Fausto
Romano, Mino De Santis, Luigi Bruno, J-Phonic, Mama Ska, Enzo
Petrachi, F. Physical, Banda Adriatica, New Orleans Dixie Band,
nonché in varie edizioni de “Li Ucci Festival” e di “Musica Noscia”
nella sezione fiati, Banda Adriatica, in cui è stato presente dal suo
esordio. Lavora ancora con Salento Funk Orchestra, di cui è uno
dei fondatori, Ombrass, un progetto ideato da lui di cui è il trombonista e arrangiatore, Takabum Street Band, una band calabrese
di nuova collaborazione, Gambling Band di Giancarlo dell’Anna,
con Opa Cupa e GirodiBanda di Cesare dell’Anna, di cui è il sousaphonista. Ha svolto numerosi viaggi all’estero: Gloria Gaynor
(Londra), Antonio Castrignanò (Bruxelles, Salonicco, Polonia, Spagna), Cesare dell’Anna (Spagna, Albania, Kosovo).
Il musicista.
L’incontro che ti ha cambiato
la vita?
Con il maestro Cesare Dell’Anna.
La persona a cui chiederesti
consiglio in un momento difficile?
Mia figlia.
Quel che detesti più di tutto.
Le bugie.
Quanto tempo dedichi alla
cura del tuo corpo?
Il più possibile.
Piatto preferito.
Arrosto.
Il profumo preferito.
Lavanda.
Il fiore che ami.
Non amo i fiori.
La tua stagione preferita?
Inverno.
Il paese dove vorresti vivere?
Vancouver.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto vivere?
Rinascimento.
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Personaggi storici che ammiri
di più.
Robespierre, Louis Armstrong.
Personaggi storici detestati.
Nerone, Hitler.
Cosa faresti per sostenere ciò
in cui credi?
Lottare, credere e fissare degli
obiettivi.
Chi è il tuo eroe vivente?
Ne ho così tanti che sono ancora alla
ricerca del mio preferito.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Far ascoltare la mia musica in tutto
il mondo.
Il tuo rimpianto più grande?
Non ho rimpianti.
Cos’è l’amore?
L’amore è quella cosa che unisce il
bello, il desiderio e la fedeltà.
Stato attuale del tuo animo.
Pacato.
Il tuo motto.
“Tutto è bene quel che finisce”.
Come vorresti morire?
Nella maniera più immediata.
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