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PRIMI STATI GENERALI DELLA LILT LECCE

PREVENIRE
È MEGLIO CHE CURARE

“Servono scelte coraggiose in tema di
ambiente e salute”: questo il messaggio
rivolto alla Regione Puglia e contenuto
del Libro Bianco che la Lega Italiana per
la Lotta contro i Tumori ha presentato nei
giorni scorsi. Testimonial d’eccezione
Silvio Garattini, fondatore e presidente
dell’Istituto “Mario Negri” di Milano
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16esimo pozzo per We Africa to Red Earth

a cura di fra Roberto Francavilla

di Andrea Colella
Come raccontiamo nella nostra
pagina di primo piano, in questi
giorni ci è toccato assistere all’ennesima retata, da parte delle
Forze dell’ordine, di “furbetti”
del Reddito di cittadinanza: 228
sono i denunciati solo in provincia
di Lecce, 7 dei quali già condannati per reati associativi di stampo mafioso. Per le casse pubbliche il danno ammonta a circa 1
milione e 500mila euro, indebitamente percepiti da individui
che dunque già in partenza non
avevano i requisiti, oltre ad aver
mentito sulle loro reali condizioni
economiche.
Personalmente ho sempre ritenuto il Reddito di cittadinanza
un buon provvedimento, in grado
di aiutare concretamente chi si
trova in difficoltà e non ha altro
tra le mani. Ma se nelle intenzioni
l’idea è buona, nella realtà si sta
rivelando un disastro ed il motivo
è sempre lo stesso: l’accesso al
beneficio (almeno finora) è tutto
basato su un’autocertificazione,
i controlli -se arrivano- arrivano
in un secondo momento, quando
il danno è fatto. E se si può immaginare che un individuo riesca
a comunicare informazioni false,
più difficile è credere che possa
avere accesso al Reddito quando
ha già alle spalle condanne penali.
Se l’intenzione del Governo è
quella di rendere più complesso
l’accesso al RdC, mi auguro che
questo non penalizzi chi ne ha
realmente bisogno e in buona
fede segue tutto l’iter necessario
alla concessione dello stesso.
Come ricorda la copertina di
questo numero, “prevenire è meglio che curare” (visto che stiamo
parlando di soldi pubblici).

Belpaese
tornerà
in distribuzione
il 20 novembre

La lucerna

Un altro importante traguardo è stato raggiunto
da Adriano Nuzzo e gli
altri volontari della Onlus
salentina (ha sede a Castrignano del Capo), che
nei giorni scorsi hanno
inaugurato il 16esimo
pozzo di acqua potabile
in Burkina Faso. È dal
2015 infatti che We Africa to Red Earth è presente in quel Paese per
realizzare progetti a sostegno della popolazione locale quali, oltre ai
pozzi d’acqua, le forniture di alimenti, vestiti e
materiale scolastico.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Proroga emergenza Covid: come capirla e gestirla
Sembra proprio che lo stato di emergenza covid, rispetto alla scadenza del
prossimo 31 dicembre, verrà prorogato
di almeno 6 mesi. Vista la situazione
pandemica e l’impossibilità di raggiungere al momento l’immunità di gregge,
e se non vogliamo tornare a metodi di
prevenzione come i lockdown trascorsi,
non vediamo alternative ad una più
accurata gestione di come si è proceduto
fino ad oggi.
Capire l’emergenza - L’esempio di Singapore: la città-stato (5,7 milioni di
abitanti) ha una delle maggiori percentuali di vaccinati (83%), ma gli infettati, dalle poche unità dei mesi scorsi,
sono passati a punte di oltre 5mila a

fine ottobre. Conseguenza dovuta al
cambio di strategia: da provvedimenti
duri (restrizioni all'ingresso aereo, quarantene forzate, tracciamento dei contatti, ecc.) per comparse virali anche
minime (modello Cina -per quanto se
ne sappia- o Nuova Zelanda) a convivenza con la malattia. Decisione senza
la quale le ricadute sull’economia avrebbero portato anche conseguenze peggiori del Covid. La maggior parte dei
ricoverati in terapia intensiva sono per
il 17% non vaccinati, ragion per cui la
scelta del male minore, rimandando
l’estirpazione del virus (per quanto possibile e credibile fosse), va di pari passo
col cercare di far calare questo 17%.

Gestire l’emergenza - I dati attuali mostrano che la maggior parte dei ricoverati
in terapia intensiva sono non vaccinati.
Quindi si dovrà prolungare la validità
del Green pass e accelerare su terze
dosi e calo di non vaccinati. Lo smart
working ha i suoi vantaggi, ma manca
una regolamentazione strutturale. Venendo meno la pandemia si sono fatte
strada soluzioni individuali con anche
minori garanzie, col rischio di farlo diventare più un problema che metodo
di prevenzione.
Un anno fa tornavano i lockdown forzati: non dimentichiamolo.
ADUC - Associazione Utenti
e Consumatori APS

“Beati voi
quando vi insulteranno,
perseguiteranno e diranno ogni
sorta di male
contro di voi
per
causa
mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei
cieli”.
Amici di Belpaese, abbiamo appena passato il ponte dei Santi,
molto sentito nel nostro Salento
perché è l’occasione per incontrare parenti e amici e l’obbligo
del cuore ci fa rivivere la memoria
di quanti non sono più con noi,
ma non sono nel nulla e nel vuoto! Per la nostra fede cristiana
nella vita eterna, san Paolo, parlando dei defunti, scrive: “Essi
sono per sempre con il Signore”,
o, con un’altra espressione paolina: “Essi sono nella pace”.
Papa Francesco nel 2018 ha donato a tutta la Chiesa l’Esortazione Apostolica Gaudete et exsultate sulla chiamata alla santità
del popolo cristiano. Non è escluso nessuno da questa chiamata
in forza del Battesimo. L’inizio
di questa Lucerna parla anche
di persecuzioni e non allude solo
ai martiri dei primi tempi della
Chiesa, ma tiene conto anche
dei cristiani della martoriata Siria
in una guerra dimenticata da oltre 10 anni. Martiri non sono solo
quelli elencati nel calendario, ma
anche tutti coloro che la cronaca
triste di questi tempi ci presenta
come vittime del male e di altre
devastazioni della natura.
Vi confesso, cari amici, che frequentare il cimitero in questi
giorni è una festa di luce e di
colori perché è un giardino fiorito
e luminoso per i segni di affetto
e nostalgia che ci invadono. Però
mi raccomando, non inseguiamo
fantocci e fantasmi ma recuperiamo sguardi benevoli che ci
invitano ad una santità nel quotidiano. Auguri per questi giorni
santi, perché chi ci vuol bene
non muore mai.
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PRIMI STATI GENERALI DELLA LILT LECCE

PREVENIRE È MEGLIO
CHE CURARE
“Servono scelte coraggiose in tema di ambiente e salute”: questo il messaggio
rivolto alla Regione Puglia e contenuto del Libro Bianco che la Lega Italiana per
la Lotta contro i Tumori ha presentato nei giorni scorsi. Testimonial d’eccezione
Silvio Garattini, fondatore e presidente dell’Istituto “Mario Negri” di Milano
A cura di Alessio Quarta - foto: Lilt Lecce

Cresce il numero di malati di tumore: già
solo questa affermazione dovrebbe mettere
i brividi a tutti, al di là delle connotazioni
geografiche, delle distinzioni, dei chiacchiericci. La realtà non fa sconti a nessuno,
purtroppo. Se è pur vero che al Sud ci si
ammala di meno rispetto al Nord, ahinoi
stanno aumentando vertiginosamente le
diagnosi di pazienti che si trovano a combattere con un cancro. E se da un lato i miglioramenti dei percorsi terapeutici aiutano
a salvare più vite umane, gli screening,
seppur diminuiti in epoca di pandemia da
Covid-19, non danno segnali altrettanto
incoraggianti: sono sempre di più gli uomini
e le donne che devono farsi forza per fronteggiare il male, non più incurabile come
una volta, ma comunque una bestia che
travolge e sconvolge le vite. Nel 2018, infatti,
si sono ammalate di cancro circa 5mila
persone e ne sono morte 2.340. In tutta
Italia si sono registrati 187mila decessi,
stando ai dati Istat. E il Sud del Paese è

proprio la porzione più martoriata dall’incidenza dei decessi.
È quanto emerso durante il XIV Corso
“Ambiente e Salute” dedicato ai “Primi
Stati Generali della Prevenzione dei Tumori
nel Salento (SGPT)”, organizzato dalla Lega
Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt)
di Lecce nel Centro Ecotekne dell’Università
del Salento. Oltre a Carmine Cerullo e
Francesco Schittulli (rispettivamente
presidente nazionale e provinciale della
Lilt), all’incontro hanno partecipato la presidente del neonato corso di Laurea in Medicina e Chirurgia MedTec dell’Università
del Salento Luisa Siculella, il direttore
generale dell’Asl di Lecce Rodolfo Rollo,
il presidente dell’Ordine dei Medici Donato
De Giorgi, il consigliere provinciale delegato alla Tutela e Valorizzazione ambientale
Fabio Tarantino ed il sindaco di Lecce,
Carlo Salvemini; ospite d’onore il prof.
Silvio Garattini, 93 anni, fondatore e
presidente dell’Istituto di Ricerche farmacologiche “Mario Negri” che ha tenuto una
lectio magistralis sul tema “Il futuro della

nostra salute”. Alla Regione Puglia, alla
Provincia di Lecce e a tutte le istituzioni
coinvolte è stato consegnato il Libro Bianco
che presenta i risultati di un lungo lavoro
portato avanti tra il 2019 e il 2021, in collaborazione con l’Università del Salento, l’Ufficio Scolastico Provinciale, l’Asl e la Provincia
di Lecce, con la partecipazione di numerosi
ordini professionali (Medici, Psicologi, Giornalisti, Avvocati, Architetti, Ingegneri, Periti
Industriali, Geometri, Commercialisti, Agronomi), associazioni di categoria (Confindustria Lecce, Confartigianato Imprese Lecce, Confcommercio Lecce, Cia Turismo
Verde, FenImprese Lecce), sindacati (Cgil,
Cisl e Uil di Lecce), associazioni ambientaliste
(Italia Nostra Sud Salento, Forum Ambiente
e Salute) ed il coinvolgimento di ben 25
Istituti Comprensivi del territorio. Non un
semplice dossier che fotografa la situazione
attuale e le attività svolte, alcune delle quali
preziosissime con le scuole, ma uno scrigno
ricco di proposte da mettere in atto soprattutto per prevenire il presentarsi della malattia.

Rollo: “Dobbiamo
ragionare tutti in
termini di controllo
dell'ambiente”

Un altro aspetto emerso in maniera lapalissiana durante il
Covid-19 e nel corso degli Stati Generali per la prevenzione
dei tumori nel Salento è quello relativo alla necessità di una
medicina di prossimità. A sottolinearlo, in particolar modo,
il direttore generale dell'Asl di Lecce, Rodolfo Rollo: “Il
Covid è stato un laboratorio terribile, ma ne siamo usciti
fuori come un popolo maturo in grado di affrontare la
prevenzione primaria: dal distanziamento al lavaggio delle
mani, dall'uso della mascherina alla diagnosi immediata
che ha impedito a molti di arrivare gravi in ospedale, sino
al vaccino. Dal bambino della scuola elementare a chi ha
responsabilità amministrative, dobbiamo insieme
ragionare in termini di controllo dell'ambiente”.
Ed è tutto il contesto a dover essere coinvolto, è l'intera
comunità chiamata a dare una risposta che permetta ai
cittadini che ne fanno parte di impedire, con
comportamenti sani e corretti, l'avvento di una malattia:
“Senza un buon rapporto con l'ambiente di vita -sottolinea
Rollo- non andiamo da nessuna parte. Gli interventi
potranno avere una propria efficacia solo se sono corali,
se parleremo tutti un idioma unico”. E poi il riferimento
preciso, determinato all'importanza della medicina di
prossimità, quella dei medici di famiglia e delle cosiddette
Case della Salute, poliambulatori in grado di ospitare
anche volontari specializzati come quelli di Lilt, dove il
paziente dovrebbe davvero essere al centro
dell'attenzione.

Dieci proposte per coinvolgere i cittadini e le istituzioni
Un progetto che si articola lungo due binari paralleli e
altrettanto importanti: gli stili di vita personali (no a
fumo ed alcool, alimentazione sana, attività fisica costante) e l'ambiente circostante (tutela dell'ambiente,
inquinamenti dell'aria e del sottosuolo, abbandono
dei rifiuti e loro cattivo smaltimento). Per arrivare a
tutto questo gli Stati Generali convocati dalla Lilt
hanno elaborato 10 proposte elencate all'interno del
Libro Bianco.
La prima di esse è porre la prevenzione al centro delle
politiche pubbliche e rafforzare il coinvolgimento dei
cittadini: la sanità non può essere l'unica fonte di promozione della salute e del benessere della società, ma
ha bisogno del coinvolgimento di tutta la filiera di comando governativo, interministeriale e a cascata sull'intero territorio, senza trascurare l'apporto fondamentale che ogni singolo utente può dare nell'elaborazione dei messaggi di prevenzione. L'auspicio migliore
sarebbe quello di garantire percorsi di prevenzione
fatti su misura, che tengano conto dei rischi individuali
legati a storia familiare, ambiente di vita o di lavoro
con screening gratuiti a 25, 50 e 75 anni come già proposto in Francia.
La seconda proposta è relativa ad un maggior coin-

volgimento delle scuole, a partire dalle classi dell'infanzia,
per l'adozione di stili di vita salutari. Sarebbe necessario,
inoltre, costituire un sistema informativo digitale per
sensibilizzare le popolazioni rispetto all'esposizione a
fattori di rischio. In un contesto ideale l'accesso alle
fonti di prevenzione dovrebbe essere uguale per tutti,
senza distinzioni economici. Questo naturalmente deve
andare di pari passo, e siamo al punto numero 5, con la
continua ricerca dei fattori di rischio che fanno insorgere
il cancro. Se poi ognuno di noi potesse sapere con
quali fattori di rischio ha avuto a che fare nel corso
della propria vita potrebbe aiutare la cittadinanza a
maggiori controlli per evitare l'insorgere del tumore.
La settima proposta riguarda la creazione di un quadro
normativo favorevole alla prevenzione che si scagli
contro le principali cause di cancro come l'alcool e il tabacco. Insomma serve una politica ambiziosa per combattere il cancro prodotto da virus. Di solito mal compresi
e mal gestiti durante la cura di un primo tumore, i
rischi di un secondo tumore e/o di ricaduta devono
essere oggetto di specifici interventi di prevenzione. In
conclusione, è fondamentale riconoscere ed apprezzare
gli attori della prevenzione, formando operatori sanitari
e personale medico con conoscenze interdisciplinari.
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Serravezza: “Il nostro obiettivo è la
prevenzione primaria, che va oltre la
diagnosi precoce”
Per il responsabile scientifico della Lilt Lecce il Libro Bianco ha il merito di fare il punto, per la prima volta, sulla
situazione epidemiologica della salute pubblica coinvolgendo, oltre ai medici, anche molte altre associazioni di categoria
Anima della LILT Lecce e oncologo di fama nazionale, Giuseppe
Serravezza (nella foto) si conferma all’avanguardia per il
territorio salentino. L’ultima prova arriva dagli Stati Generali
della Prevenzione del Tumore, che hanno portato alla realizzazione
di un Libro Bianco da cui derivano le direttive d’azione per i
prossimi anni, tanto a livello individuale, quanto a livello comunitario. Un’esperienza mutuata da quanto avvenuto in Francia,
dove la risoluzione finale è allo studio del Senato della Repubblica
francese. L’auspicio, quindi, che il modello salentino possa essere
imitato in altre parti d’Italia per smuovere le coscienze dell’intero
Paese.
Dottor Serravezza, quali sono le novità del Libro Bianco
che avete presentato nei giorni scorsi?
È la prima volta che viene fatto un punto tecnico-scientifico sulla
situazione epidemiologica della salute pubblica e quando si parla
di salute pubblica si pensa subito alle cause di situazioni sanitarie
complicate. Siamo nel campo della prevenzione
primaria che nulla ha a che fare con la diagnosi
precoce delle malattie che noi ricerchiamo con gli
esami medici e screening. Lì andiamo alla caccia di
malattie che già si sono create; la prevenzione primaria significa agire sull’incidenza della malattia,
cioè sul numero dei nuovi malati, agendo sulle
cause. Il ruolo dei medici diventa quasi secondario,
perché per rimuovere le cause bisogna agire sulle
componenti della società tutta. Sono intorno a noi,
nelle nostre case, negli ambienti di lavoro e nell’ambiente più in generale.
Gli Stati Generali hanno coinvolto tutti, a
dimostrazione che non è una faccenda che
si limita esclusivamente al contesto ospedaliero e medico.
Abbiamo chiamato a raccolta tutte le associazioni di categoria
(Confindustria, Confartigianato, Confagricoltura, Confcommercio,
ecc.). Occorre fare una rivoluzione nel campo dei materiali dell’edilizia, dell’agricoltura dove c’è il drammatico tema dei pesticidi.
Abbiamo invitato gli ordini professionali in generale (Ingegneri,
Architetti, Avvocati, Periti, Geometri, Chimici, Fisici) e tutte
queste componenti della società civile hanno partecipato, per noi
è stata una cosa che ci ha entusiasmato. Spesso la sanità si parla
addosso, nei convegni medici ci si scambia informazioni ma concretamente non si arriva nulla. Non è più il tempo delle parole

perché la situazione è drammatica anche nel campo sanitario, la
pandemia lo dimostra: le cose non avvengono mai a caso, ci sono
sempre delle cause che innescano e favoriscono la diffusione
delle malattie. La storia della medicina ce lo insegna.
Occorre quindi una presa di coscienza ed una rivoluzione
culturale individuale e collettiva?
La novità sta proprio in questo. Vogliamo andare oltre gli screening,
che sono essenziali perché permettono di fare diagnosi precoci,
ma lì il cancro già c’è. Il problema di oggi è l’incidenza, quindi il

La scuola in prima linea accanto alla Lilt
Per invertire la rotta, quel che è necessario è una rivoluzione
culturale che parta dai bambini, dalle scuole, dalle nuove generazioni, protagoniste si spera di un futuro più radioso e più
salutare. Ecco perché Lilt Lecce ha coinvolto gli studenti dai 9
ai 14 anni nei primi Stati Generali per la Prevenzione dei Tumori.
Oltre 2mila fra ragazzi e ragazze degli istituti scolastici salentini
hanno partecipato, esprimendo le loro idee e proposte con
cartelloni, testi, disegni, interviste, video, foto.
Ben venticinque Istituti Comprensivi della provincia di Lecce
per un totale di 34 plessi scolastici: da Alezio a Galatina, da Le-

verano a Maglie, passando per Aradeo, Calimera, Casarano,
Martano e tante altre comunità scolastiche. Gli incontri sono
stati condotti dalle psicologhe Laura Bisconti, Silvia Errico
e Anna Lucia Rapanà, con il coordinamento di Valeria Calabrese per la parte organizzativa, e sono emersi aspetti interessanti, soprattutto un’aspra critica dei più piccoli verso il
mondo degli adulti, sulla cecità di chi prende le decisioni e una
certa impotenza verso una società per la quale il parere dei
bambini e delle bambine non conta più di tanto. Una voce
poco ascoltata che avrebbe bisogno di un palco da grande

fronte di lotta si deve spostare: da quello del malato, che oggi impegna totalmente l’aspetto medico, a quello della salute di chi sta
bene, il quale non vorremmo che si ritrovi ad ammalarsi. Ci sono
certi tumori prima appannaggio delle fasce anziane come il
tumore alla mammella che coinvolgono anche ragazzine di
vent’anni. È una realtà epidemiologica diversa rispetto alcuni
decenni fa. Se vogliamo incidere in maniera importante sul fenomeno la strategia va ripensata. Auspichiamo un’iniziativa della
Regione Puglia in linea con la nostra risoluzione.

concerto per essere ascoltata e presa in considerazione, questo
almeno il loro sogno più ricorrente.
Insomma, si percepisce la mancanza del mondo adulto di riconoscere il pensiero, le idee, a volte il grido dei propri figli. E
allora eccoli, “ministri” per un giorno, a immaginare un mondo
con un ambiente più sano, senza più plastica, inondato di gentilezza e senza cattiveria. Sono stati davvero tanti i temi trattati:
dall’economia a quelli della salute, dalle campagne pubblicitarie
al recupero delle tradizioni, dalla raccolta differenziata alle
nuove tecnologie, dalla lotta alle disuguaglianze all’importanza
dell’attività fisica, dalla gestione degli spazi pubblici alle politiche
sociali, senza trascurare la lotta al fumo, all’abuso di alcool o di
sostanze psicotrope che danneggiano con maggiore evidenza
la nostra salute.

Garattini: “Ecco il futuro della nostra salute”
Ospite d’onore degli Stati generali
della Prevenzione dei Tumori del Salento è stato il professor Silvio Garattini, 93enne farmacologo fondatore
dell’Istituto di ricerche “Mario Negri”
di Milano che ha tenuto una lectio
magistralis dal titolo “Il futuro della
nostra salute”. Un’analisi lucida, chiara,
netta, senza peli sulla lingua che ha
toccato vari argomenti: dall’importanza
del servizio sanitario nazionale alla
mancanza di ricerca e di informazione
indipendente, dalla mancanza della
prevenzione all’eccessivo ricorso ai
prodotti delle case farmaceutiche.
“Il futuro della nostra salute dipende
dal Servizio Sanitario nazionale che
durante il Covid-19 ha rivelato alcuni
punti di debolezza. Un Servizio Sanitario che non è sufficientemente apprezzato dalla popolazione perché gran
parte di essa non sa come funzionavano
le cose fino a quarant’anni fa, quando
questo servizio non c’era. Mio padre

doveva fare un doppio lavoro per potersi permettere un farmaco. Siamo
una delle popolazioni più longeve al
mondo, ma questo dato scende se
consideriamo gli anni di vita normale
che si perdono quando si sta male:
sono 6 anni per gli uomini e 8 per le
donne, così l’aspettativa di una vita
sana scende notevolmente e noi finiamo al 15esimo posto al mondo”.
Colpa, fra le altre cose, di una mancata
attenzione a quello che dovrebbe essere
un tema chiave della medicina, sia a
livello di studi universitari, sia nell’applicazione pratica, vale a dire la
prevenzione: “Non è presente nel Servizio Sanitario Nazionale -confessa
Garattini-. La maggior parte delle malattie sono evitabili, più del 50% delle
malattie croniche (diabete, insufficienza
cardiaca, respiratoria, renale e così
via), come pure il 30% delle demenze
senili e più del 70% dei tumori sono
evitabili, eppure muoiono 150mila

persone all’anno di tumore in Italia.
Basterebbe adottare i cosiddetti buoni
stili di vita (niente sigarette, alcol, sedentarietà, sana alimentazione, ecc.),
che dipendono da noi e dalla società
civile che deve facilitarne la realizzazione. La prevenzione deve cominciare
dalla scuola, deve permeare la formazione del medico e di dirigenti sanitari
e deve rappresentare una priorità. La
comparsa delle malattie deve essere
considerata il fallimento della medicina”.
È troppo spesso il mercato a fare la
medicina, senza alcuna regolamentazione, senza comparazione di effettivi
benefici tra farmaci, con i programmi
televisivi, anche di pubblica utilità,
che vengono interrotti da pubblicità
che promuovono prodotti non sani di
cui si abusa, come gli integratori che
“fanno bene solo a chi li vende, perché
a chi li compra basterebbe correggere
il tipo di alimenti che consuma”.
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HELEN MIRREN
“Ambasciatrice
di UniSalento”

UNISALENTO
un faro culturale per lo sviluppo
Un Ateneo all’avanguardia e d’eccellenza è quello presentato dal rettore dell’Università
del Salento Fabio Pollice alla ministra dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa
“L’Università come un faro culturale per contribuire allo sviluppo della nostra comunità e
del Paese, guardare alla storia per proiettarla
al futuro”. Un Ateneo all’avanguardia e d’eccellenza è quello presentato dal rettore dell’Università del Salento Fabio Pollice alla ministra dell’Università e della Ricerca Maria
Cristina Messa nel corso della visita avvenuta
negli ultimi giorni del mese appena passato.
Un Ateneo che vuole dialogare con il territorio,
che promuove un’istruzione inclusiva, che guarda alla storia ed alla cultura come vera transizione per il futuro e che valorizza ogni singola
persona. Un punto di riferimento anche e soprattutto per coloro che hanno difficoltà e diversità.
Un Ateneo che guarda all’internazionalizzazione
come strumento importante per portare il Salento nel mondo con una delle peculiarità importanti la creatività di cui il nostro territorio
è ricco.
“In questa parte del territorio –ha sottolineato
il rettore Pollice - il volano di sviluppo sono gli
Atenei, siamo tra i primi atenei in Italia come
creatori di spin off che costruiscono impresa”.
La ministra Maria Cristina Messa ha puntualizzato: “E' molto importante conoscere da
vicino le comunità accademiche, perché conoscendole si può influire per creare delle opportunità per i nostri giovani. Le Università
sono luogo di attrazione e di sviluppo che non
deve avere confini, che agisce sul territorio.
Siamo in un momento particolare - ha spiegato
la delegata del governo - per la prima volta da
quasi quarant’anni vedo l’aumento dell’FFO,
un’attenzione sulla ricerca, un piano nazionale

La ministra Maria Cristina Messa insieme all’Assessore all’Istruzione,
Formazione e Lavoro della Regione Puglia, Sebastiano Leo

di 200 miliardi con una missione dedicata all’istruzione, alla ricerca ed un’attenzione anche
del governo sulla ricerca. Noi abbiamo impostato
le attività dei prossimi anni di lavoro di comparazione e sinergia tra il Pnrr, i fondi della finanziaria e una messa a punto di semplificazioni
e di norme che in parte sono già in atto ed
altre che verranno attuate con il Pnrr. Riforma
delle classi di laurea, dottorati di ricerca. Laurea
abilitante che permette agli studenti di essere
sul mercato subito senza aspettare anni di tirocinio per poter iniziare a lavorare, in cui il

tirocinio è compreso nel corso di laurea. È in
corso di approvazione la doppia laurea, un ddl
che regola le carriere, anche come contratti di
ricerca, ed il potenziamento di capitale umano
che è un aspetto fondamentale.
La ricerca è fondamentale e va aiutata, il fondo
italiano riporta al centro la ricerca accademica
non guidata molto originale e creativa, riservata
ai giovani, ma anche a chi è già affermato.
Un forte impulso ai dottorati di ricerca, è
previsto nel Pnrr da novemila si passa a ventimila, ed in programma alzare i salari, perchè i
ricercatori non servono solo all’Accademia, ma
a tutti, anche alle imprese dei beni culturali.
Noi metteremo delle risorse, ma è importante
che il mondo del lavoro le valorizzi”.
La ministra ha risposto alla domanda “Cosa si
sta facendo per le donne ricercatrici?” “Grande
attenzione anche per le donne ricercatrici nei
prossimi anni previsto nel Pnrr, possono partecipare enti che abbiano fatto o un bilancio di
genere o di pari opportunità, che stimola non
solo le Università, ma soprattutto le industrie,
perché è previsto il forte coinvolgimento delle
aziende che non potranno partecipare ai bandi
se non avranno messo in atto qualche piano di
pari opportunità anche se, ovviamente, si svilupperà nel tempo. Abbiamo riservato dei progetti di ricerca a donne anche nei settori fondamentali, la commissione Europea ci aveva
riservato il 30 per cento, noi l’abbiamo portata
al 40 per cento. In conclusione la ministra ha
tenuto a sottolineare: «Ho visto un Sud che
sta lottando per emergere ed ha tutte le qualità
per farlo”.
Anna Manuela Vincenti

Isufi e corso di laurea in medicina e chirurgia:
fiori all’occhiello dell’Unisalento
La Scuola Superiore ISUFI (Istituto Superiore
Universitario di Formazione Interdisciplinare),
fondata nel 1999, è un centro di alta formazione
con caratteri di interdisciplinarità, internazionalità
e collegialità, fa parte del sistema nazionale
delle Scuole Superiori Universitarie, ed è l’unica
Scuola Superiore dell’Italia peninsulare a essere
collocata a sud di Roma.
Isufi opera secondo il modello della Scuola Normale Superiore di Pisa. Seleziona giovani talenti
italiani e stranieri esclusivamente in base al
merito e offre loro una formazione di eccellenza.
È il fiore all’occhiello dell’Università del Salento

dove si coltivano talenti, in questo contesto di
eccellenza sorge la nuova facoltà di medicina a
Lecce.
È di recente istituzione, infatti, il primo corso di
laurea in “Medicina e chirurgia” MedTec, a forte
vocazione tecnologica e bio-ingegneristica, nei
giorni scorsi è stato presentato alla ministra
dell’istruzione e della ricerca Maria Cristina
Messa.
Un progetto di forte vocazione tecnologica che
raccoglie decenni di esperienze dell’Ateneo,
corale e condiviso, fortemente appoggiato dal
territorio, dalla Regione Puglia e dalle istituzioni

sanitarie dal direttore generale Rodolfo Rollo e
dall’ordine dei medici.
A MedTec i temi dalle classiche competenze
che caratterizzano medicina e chirurgia, vanno
verso nuove frontiere: l’area rigenerativa, della
robotica, della medicina personalizzata e sempre
più partecipativa.
“Sono gli studenti il punto principale, che ci
danno l’energia per lavorare - ha dichiarato nel
suo intervento la ministra - perché avere le
competenze e tenercele per noi non ci interessa
molto. Apprezzo molto che ci sia un'Università
importante, forte, in una terra d’eccellenza, con

Helen Mirren “Ambasciatrice dell’Università del Salento” è il titolo ricevuto, in
una cerimonia pubblica, dall’attrice inglese, che da diversi anni ha scelto la
terra salentina come sua dimora. La pluripremiata con l'Oscar, i Golden Globe, i
BAFTA, gli Emmy e con i numerosi altri
riconoscimenti è stata nominata dal Dipartimento di Storia Società e Studi sull’Uomo, per lo stretto legame dell’artista
con il Salento, del quale in più occasioni
ha difeso e promosso il patrimonio storico, culturale, ambientale e paesaggistico.
“Attribuendole questo ruolo - ha sottolineato il Rettore Fabio Pollice- la riconosciamo come rappresentante del nostro Ateneo, del nostro territorio, identificando in lei le qualità che caratterizzano la nostra comunità: orgoglio, determinazione, passione. Siamo certi che
proteggerà gli interessi di questa terra
perché l’abbiamo vista lottare accanto a
noi per ricostruire la bellezza del nostro
paesaggio deturpato dalla Xylella, perché
abbiamo letto nel suo sguardo l’amore
per questa terra, per la sua storia, per la
sua umanità. Con la sua preziosa collaborazione vogliamo realizzare un progetto di rigenerazione sostenibile dell’agricoltura e del paesaggio salentino
così da fare di questo territorio un laboratorio di sostenibilità, un esempio per
tutto il bacino del Mediterraneo. Siamo
convinti che lei saprà sostenerci nel
nostro progetto di internazionalizzazione,
aiutandoci a costruire rapporti di collaborazione con altri Atenei, con altri territori”.
Alla fine della cerimonia, ha ricevuto in
dono dal rettore il sigillo dell’Università
del Salento. Helen Mirren si è detta felice
ed onorata del riconoscimento ed entusiasta di poter collaborare al progetto di
internazionalizzazione, rimarcando l’importanza del ruolo dell’attuale generazione di studenti, artefici del futuro di
un territorio che ha vissuto il trauma del
Covid e, prima ancora, quello della Xylella.
La “premio Oscar” ha sottolineato che
adora tutto della nostra terra, le tradizioni,
la cultura, la gente, la lingua, il cibo, ed
ha rivelato che il suo piatto preferito
sono “fave e cicorie”.
(A.M.V.)

un percorso parallelo, è molto impegnativo,
molti di voi hanno chiesto molto a se stessi, ha
detto rivolgendosi agli studenti. Qualsiasi cosa
si faccia torna sempre, qualsiasi decisone decidiate
di intraprendere resta, sia che si lavori in Italia
che all’estero, resta il percorso universitario a
qualsiasi di noi figuriamoci a chi ha deciso di
intraprendere un percorso così impegnativo,
aspetti che fanno bene all’Università e fanno
bene ai giovani. Un modello per i corsi di laurea
più classici e tradizionali e anche una spinta
come innovatività nella didattica”.
La ministra ha anche fatto i complimenti: “Medicina è una bellissima iniziativa è una realtà
molto interessante ed importante, le tecnologie
ci influenzeranno tantissimo, cominciare a dare
ai giovani le competenze per dominare la tecnologia e non farsi dominare è fondamentale,
uno stimolo a lavorare molto e bene”.
(A.M.V.)
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Tantissime le irregolarità
emerse dall’operazione
dei Carabinieri condotta
in cinque regioni:
molte le denunce in Puglia
e nel Salento nei confronti
di chi ha percepito
illecitamente il RdC.
Ed emerge la necessità
di intensificare i controlli
nei confronti di coloro
che ne fanno richiesta
A cura di Alessandro Chizzini
Discusso e contestato, a volte pretestuosamente,
dai suoi oppositori, il Reddito di Cittadinanza
(RdC) resta uno dei temi caldi del dibattito
politico italiano. Una misura che, com’è ampiamente noto, è al centro della programmazione politica del Movimento 5 Stelle al nobile
scopo di alleviare le sofferenze di quei non
pochi cittadini italiani che vivono in una situazione di indigenza economica. Un compito
al quale, però, pare non stia assolvendo in
maniera corretta, almeno secondo il parere
delle forze politiche contrarie alla sua applicazione e ai quali ha fornito un bell’assist l’operazione dei Carabinieri del Comando interregionale “Ogaden” e messa in atto negli scorsi
mesi nelle cinque regioni nelle quali ha giurisdizione, Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise
e Puglia. Controlli a tappeto che hanno portato
alla luce ben 4.839 irregolarità su 38.450
nuclei familiari comprendenti 87.198 persone;
è stata calcolata a circa 20 milioni di euro la
truffa ai danni dello Stato, a cui hanno contribuito molti pregiudicati e avvezzi al crimine.
I numeri risultati dalla maxi operazione, partita
il 1° maggio e terminata lo scorso 17 ottobre,
dimostra chiaramente come l’applicazione di
questa misura assistenziale pecchi gravemente
nel fondamentale elemento di un accurato e
costante controllo; un aspetto che dovrebbe
essere curato nei dettagli per una misura che
non può non fare gola ai “furbetti” e la cui
poco adeguata applicazione potrebbe impedire
a persone oneste e bisognose di accedere a
importanti risorse economiche. Criticità che
emergono anche in base ai controlli attuati
nella nostra regione, dove i Carabinieri hanno
portato alla denuncia di 1.055 persone, di cui
379 pregiudicati, accusati di aver percepito
indebitamente l’RdC per un totale di 5.468.784
euro.
In provincia di Lecce i Carabinieri hanno svolto
le loro indagini su 23 comuni, concentrandosi
su 4.858 famiglie (il 57,11% dei nuclei percettori
del Reddito residenti sul territorio preso a riferimento), per un totale di 12.316 individui. I
militari hanno riscontrato 337 irregolarità,
provvedendo alla denuncia di 228 persone e
quantificando il reddito indebitamente percepito
in 1.553.976 euro. Le violazioni accertate hanno
riguardato in particolar modo ’omessa indicazione dello stato di detenzione di componenti
del nucleo familiare e la falsa attestazione di
dati anagrafici ed economici quali, il periodo
di effettiva residenza in Italia, il numero dei
componenti il nucleo familiare, il reddito immobiliare e mobiliare e il cambiamento anagrafico e di residenza.
Tra i casi più eclatanti emerge una coppia di

REDDITO DI CITTADINANZA

Aperta la caccia ai furbetti
Collepasso che aveva inserito nel nucleo familiare la presenza di altri familiari, ma residenti
in realtà in Germania, come risulta dall’Anagrafe
dei Residenti all’Estero (AIRE); sempre a Collepasso, un soggetto aveva dichiarato di avere
in carico sei minori stranieri mai censiti nel
Comune, senza vincolo di parentela col richiedente e con dati anagrafici incompleti. A Parabita e Aradeo, poi, due richiedenti hanno

omesso di essere sottoposti ad una pena detentiva domiciliare e, nel secondo caso, essere
proprietario di una imbarcazione da diporto.
Cinque cittadini senegalesi, invece, sono risultati
irreperibili nel Comune di Monteroni, luogo
di residenza dichiarato. Infine, è stata accertata
la posizione irregolare di 7 soggetti gravitanti
nell’area di sodalizi criminali mafiosi del
Salento, alcuni dei quali già condannati e che

hanno omesso di indicare il loro stato di detenzione derivante da condanna secondo l’art.
416 bis del codice penale.
Tra le altre violazioni riscontrate anche nelle
altre province e regioni, la platea dei disonesti
si arricchisce sempre di più, confermando che
senza controlli più rigidi e frequenti il Reddito
di Cittadinanza rischia di diventare davvero
una misura inutile, se non dannosa.

E per l’accesso al Reddito ora occorre anche il Green pass
Le immancabili polemiche che sicuramente si solleveranno con la conferma del Reddito di Cittadinanza, per quanto modulato, non
potranno non essere alimentate ulteriormente a causa del legame che starebbe per istaurarsi con l’aspetto socio-politico che più di altri
sta facendo discutere in questi mesi, il Green pass. Una nota del Ministero del Lavoro ha infatti specificato che senza il suddetto documento
potrebbe essere possibile perdere il diritto all’erogazione del beneficio economico. Una eventualità legata al fatto che le attività a cui
verranno assegnati i percettori del reddito, nel periodo della relativa fruizione, non possono essere svolte senza il possesso del Green
pass; che si tratta di un corso di formazione o dei Puc, si tratta comunque di ambiti che, secondo le recenti disposizioni, necessitano del
certificato verde per parteciparvi. Appare logico, infatti, che anche ai beneficiari del Reddito vengano applicate tutte le attuali norme
relative alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
E appare altrettanto logico che una simile disposizione potrebbe rivelarsi un ostacolo tutt’altro che eludibile per i No Vax, ancora di più
se ci si rifiuta anche di sottoporsi periodicamente al tampone. I percettori del Reddito sprovvisti di Green pass saranno infatti considerati
assenti ingiustificati e potranno perdere addirittura il diritto al sussidio; una eventualità che potrebbe effettivamente verificarsi perché,
secondo le previsioni, è sufficiente un solo giorno di assenza dall’attività a cui è chiamato il percettore per vedere decaduto il beneficio,
e per richiederne il ripristino dovranno passare non meno di 18 mesi.
Quale strada alternativa può allora prendere un No Vax a cui è stato riconosciuto il diritto di ricevere il Reddito di Cittadinanza? La risposta
del Ministero è piuttosto fredda e perentoria: rinunciare preventivamente al beneficio economico, almeno fino alla scadenza del Green
pass, fissata ad oggi al prossimo 31 dicembre, ma con la concreta prospettiva di una proroga fino a giugno 2022.

Contro i disonesti il Governo vara nuove regole
I risultati dell’operazione condotta dai Carabinieri ha in realtà
reso più ampia una realtà già piuttosto conosciuta, e non deve
quindi sorprendere se nel disegno della Legge di Bilancio sono
stati modificati i criteri di accesso al Reddito di Cittadinanza;
d’altronde, lo stesso premier Mario Draghi aveva riconosciuto
l’utilità di un simile beneficio economico, confermando però la
necessità di migliorarlo nel suo complesso. Le modifiche
apportate nel disegno di legge vanno in due direzioni: rafforzare
i controlli sui requisiti richiesti per usufruire del beneficio e rilanciare le politiche del lavoro stoppando l’erogazione del RdC
se il percettore dovesse rifiutare due proposte di lavoro.
Le modifiche partono proprio dalla fase iniziale della procedura
di accesso. Finora, ai richiedenti era chiesto di far pervenire
un’autocertificazione alla sede Inps di competenza, la quale
avrebbe poi provveduto alla verifica dell’Isee e, in seconda
battuta, al controllo di tutti i dati anagrafici. Le nuove modalità
indicate nel disegno di legge prevedono invece un esame preventivo e contestuale di tutti i dati ricevuti dall’Inps; solo successivamente si procederà all’erogazione del sussidio, per il
quale verrà ampliato anche il numero dei reati che costeranno
l’esclusione.

Novità anche relativamente alla dichiarazione di immediata
disponibilità al lavoro: se precedentemente doveva essere consegnata entro 30 giorni dall’assegnazione del beneficio, le modifiche prevedono che la dichiarazione venga fatta pervenire al
momento stesso della concessione. Scendono poi a due le possibilità di accettare una proposta di lavoro, rispetto alle tre
previste originariamente; inoltre, il rifiuto della prima proposta
comporterà la riduzione di cinque euro per ogni mese senza
occupazione, fino ad una soglia che non scenderà sotto i 300
euro.
Sempre in merito alle proposte di lavoro, il Governo ha deciso
di modificare il concetto di “offerta congrua”: la prima offerta
sarà ritenuta tale non più entro 100 chilometri, ma entro 80
chilometri dalla residenza, mentre la seconda sarà considerata
“congrua” su tutto il territorio nazionale, rispetto ai 250
chilometri previsti nella precedente versione. L’ultima modifica
prevista riguarda, infine, i percettori non occupabili: il disegno
di legge, infatti, stabilisce che i Comuni dovranno attivarsi per
impiegare nei Progetti Utili alla Collettività (PUC), almeno un
terzo dei beneficiari del Reddito residenti nel territorio di competenza.

8

PRIMO PIANO

6 novembre 2021
Foto Eunews.it

Salento, un mare
di torri eoliche?

Presentato un nuovo progetto di un parco
eolico marino. Interessata la costa
Porto Badisco-Santa Cesarea Terme-Castro,
ma le istituzioni locali frenano

“Istituire subito l’area marina protetta”
La contrarietà al progetto “Odra” è trasversale, e non convince, ad esempio, nemmeno il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Cristian
Casili e il capogruppo de La Puglia di Domani Paolo Pagliaro; sulla stessa lunghezza d’onda, poi, anche istituzioni ambientali come Legambiente
e il Parco Otranto-Leuca. Di particolare rilevanza, però, sono le posizioni assunte dai comuni principalmente coinvolti. Se il sindaco di Otranto,
Pierluigi Cariddi, ha rimandato il suo parere alla visione del progetto, pur considerando la collocazione delle pale troppo vicino alla costa, molto
più netta è l’opinione di Alberto Antonio Capraro, vicesindaco di Castro: “Le aziende non hanno ancora incontrato le amministrazioni di Otranto,
Santa Cesarea Terme e Castro - si legge in un post su Facebook -. Quindi questo progetto difetta già di un aspetto fondamentale. Senza una
progettazione esaustiva a disposizione dei cittadini non può esserci un serio e puntuale dialogo. Tutto ciò prima di presentare la documentazione
propedeutica alle autorizzazioni. Per quanto riguarda la sostenibilità ambientale, deve bilanciarsi per sua stessa natura con il principio della tutela
del paesaggio e dei suoi abitanti”. Perplessità anche sui presunti benefici: “Sono preoccupato per gli impatti, tra cui quello sulla pesca e quello
visivo. Non oso immaginare uno dei nostri scorci a più di 100 metri sul livello del mare che incrocia una distesa di pale in movimento nel nostro
blu. In ultimo, circa le ricadute economiche e sociali sul territorio, con il dovuto rispetto, è un refrain noto e arcinoto che, anche questo, dovrebbe
essere valutato in fase di stesura del progetto e non dopo. Viviamo una situazione delicata tra spopolamento e crisi economica, con un paesaggio
e un settore da ricostruire; tutto ciò di cui non abbiamo bisogno è un assalto alle nostre risorse più preziose e identitarie. Le amministrazioni
dell’Area marina protetta Otranto-Castro-Leuca non indugiassero ancora con la costituzione. Non possiamo perdere altro tempo”.

Nemmeno il tempo di assorbire l’ipotesi di un
parco eolico offshore nel bacino d’acqua
compreso tra i comuni di Vernole e Brindisi,
che già si affaccia un secondo progetto gemello.
La nuova proposta coinvolge un’area marina
compresa tra Porto Badisco e Castro, coprendo
una fascia costiera larga 15 km, a partire da 10
km dalla linea della costa per coprire una
distanza di circa 25 km. Il parco eolico
immaginato si struttura di 90 pale dalla potenza
di 13 megawatt ciascuna, in grado così di
produrre una energia totale di oltre un gigawatt
(4 terawatt di produzione annuale) e che si
innalzano dalla superficie del mare per circa
250 metri. Il punto di connessione a terra è
stato invece individuato nei pressi della località
La Fraula, nel territorio comunale di Santa
Cesarea Terme. Questo è in sintesi il progetto
«Odra», presentato la scorsa settimana a Lecce
dalla Falck Renewables e dalla BlueFloat
Energy, il cui prossimo passo sarà quello del
deposito della documentazione necessaria per
l’avvio dell’istanza autorizzativa per conto della
società Odra Energi, da cui il progetto prende
il nome e che proprio per questo ha fondato la
Falck Renewables. Il tempo stimato per la
realizzazione del parco eolico marino è di circa
5 anni a partire proprio dal 2021 e, come il
caso del progetto del brindisino, rientra nelle
strategie del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) promosso dal Ministero
della Transizione Ecologica. D’altronde i
vantaggi promessi dalle due società vanno
nella direzione indicata dal PNRR: la
produzione annuale di 4 terawatt, infatti,
corrisponderebbe al consumo di oltre un
milione di utenze domestiche italiane e alla
mancata emissione di oltre due milioni di
tonnellate di anidride carbonica. Secondo le
due società, inoltre, i benefici del progetto si
ripercuoterebbero anche a livello occupazionale,
con la creazione di oltre 150 posti di lavoro
stabili nell’ambito della manutenzione, di cui
circa l’80% riservato alla manodopera locale.
Seppur i dirigenti delle due multinazionali
abbiano affermato di voler confrontarsi con il
territorio (istituzioni, associazioni e
imprenditori) prima di presentare la richiesta
di avvio dell’iter dell’autorizzazione, sono
numerosi i pareri contrari al progetto. Tra
questi l’assessore regionale allo Sviluppo
economico Alessandro Delli Noci, che
giovedì scorso ha incontrato i responsabili del
progetto: «Iniziative come questa vanno inserite
in un piano energetico regionale e credo ci
siano aree paesaggisticamente più compatibili.
Quella tra Otranto e Castro personalmente la
ritengo non compatibile». A Delli Noci, poi, si
accoda l’assessore regionale all’Ambiente
Annagrazia Maraschio: «Non consentiremo
iniziative lontane da una pianificazione
regionale che curi gli obiettivi della transizione
energetica e gli interessi diffusi come la tutela
del paesaggio. Senza entrare nel merito del
progetto, impressiona la vicinanza alla costa e
personalmente non ho una posizione favorevole
ad impianti di tali dimensioni».
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Un viaggio nell’arte
lungo 65 anni

Tutto il gusto di Agrogepaciok
Dal 6 al 10 novembre a “Lecce Fiere” torna la più grande fiera professionale del Sud Italia
dedicata al food & beverage, con oltre 400 prestigiosi marchi in vetrina e un ricco
programma di eventi
LECCE Un appuntamento imperdibile per
tutti i buongustai, i professionisti e gli appassionati di cucina: dal 6 al 10 novembre la città
ospita Agrogepaciok, cinque giornate per conoscere le ultime tendenze, dalle materie prime
fino ad attrezzature e accessori, testare nuovi
prodotti e confrontarsi con i più rinomati
maestri ed esperti nei settori del dolciario artigianale, gelateria, caffetteria, pizzeria, panificazione e ristorazione. Tra gli ospiti più attesi
di questa XVI edizione Gianluca Fusto (martedì 9 novembre nel Forum Pasticceria), uno
dei migliori pasticceri e cioccolatieri del mondo,
insignito di prestigiosi riconoscimenti internazionali tra cui, ultimo in ordine di tempo, il
“Tre Torte” della Guida Gambero Rosso ai migliori Pasticceri & Pasticcerie d’Italia 2021, e

gli chef Floriano Pellegrino e Isabella Potì
(nel Forum Cucina mercoledì 10 novembre
per il tradizionale show cooking di chiusura),
giovani “star” salentine famose nel mondo,
fondatori del ristorante Bros’, una stella Michelin
a Lecce, vincitori, tra l’altro, del premio alla
Innovazione in Cucina.
L’edizione 2021 segna un rientro in grande
stile, dopo il blocco dovuto alla pandemia, con
belle novità, nuovi chef stellati pronti a salire
in cattedra, importanti concorsi e sfide gastronomiche che caratterizzano fin dalle origini il
Salone nazionale della gelateria, pasticceria,
cioccolateria e dell’artigianato agroalimentare
di scena a Lecce. Anche quest’anno sono più
di 400 i marchi ospiti della fiera, un variegato
parco espositori che attira puntualmente ope-

ratori, buyer e addetti ai lavori da tutta Italia.
Protagonisti della kermesse saranno anche i
Forum dedicati a Cucina, a cura dell’Associazione Cuochi Salentini di Confcommercio Imprese Lecce (quest’anno sarà il pesce azzurro a
fare da filo conduttore); Pasticceria, a cura
dell’Associazione Pasticceri Salentini di Confartigianato Imprese Lecce, con il Panettone
Lab, un’area laboratorio didattica ed interattiva
per la lavorazione del panettone artigianale;
Panificazione: tutti i giorni preparazione di
vari tipi di impasto di prodotti da forno, a cura
dei maestri panificatori Antonio Sicignano
e Matteo Toma; Pizzeria, a cura dei Maestri
Pizzaioli Gourmet Salentini di Confcommercio
Imprese Lecce, con la prima edizione del concorso “PizzAgrogepaciok”.

LECCE Al pittore e illustratore scomparso
nel 2019 il Museo Storico della Città di
Lecce rende omaggio con una retrospettiva
dal titolo “Giancarlo Moscara. Opere 19552019”, visitabile fino al 13 marzo 2022. La
mostra, il cui progetto curatoriale è affidato
alla Casa Museo Moscara/Archivio d’artista
Giancarlo Moscara, si avvale del supporto
della famiglia dell’artista (la compagna di
vita Titti Pece, storica dell’arte, e il figlio
Marcello Moscara, artista, fotografo e
graphic designer) e nasce con l’obiettivo
di diffondere la conoscenza della sua opera
restituendole valore e riconoscendo l’importanza e l’influenza che ha avuto nello
sviluppo di tutta la sua attività professionale.
Pugliese, classe 1940, Giancarlo Moscara è
stato un artista visionario, osservatore e
interprete dei grandi temi dell’arte e della
cultura contemporanea, che si è espresso
in linguaggi diversi, dalla pittura alla grafica,
dall’illustrazione alla poesia, giocando spesso
con la tecnologia e manifestando una straordinaria attitudine di sperimentatore nella
scelta di materiali sempre diversi a cui affidare colori e armonie. La sua è stata la vita
movimentata di un creativo di successo,
tra Bari, Roma e Milano, gli intellettuali
dell’Ecole Barisienne, i manager delle grandi
imprese e le committenze negli ambiti più
diversi. Come quello della comunicazione
industriale che lo ha visto, tra gli anni ‘70 e
‘90, rivoluzionario innovatore dell’immagine
di Iri, Eni, Agip, Vorwerk, Olivetti o dell’illustrazione politica - accanto ad Altan, Tullio
Pericoli e Alfredo Chiappori.
Info: 0832.241067, www.mustlecce.it.

“Più Vela per Tutti”: ecco la storia di Noorderzone
MELENDUGNO (SAN FOCA) – Dall’Olanda al Salento. Ecco
l’originale storia di Noorderzone, l’imbarcazione con l’equipaggio
tutto al femminile, protaginista della seconda tappa del 12esimo
campionato invernale «Più Vela Per Tutti». Una kermesse
ritornata dopo un anno di fermo per via del Covid, grazie alla
caparbietà dei suoi storici organizzatori – Donato Sansò e
Marco Chiurazzi – che con la neonata associazione «Più Vela
Per Tutti» hanno stretto un accordo di collaborazione con la
sezione della Lega Navale Italiana di San Foca, il Porto Turistico
Marina di San Foca, il Comune di Melendugno, la Capitaneria di
Porto di San Foca ed il Centro Sportivo Italiano di Lecce.
La novità di questa dodicesima edizione è la location, la ventina
di imbarcazioni iscritte all’evento si sfideranno in 10 regate
programmate nelle acque al largo di San Foca, dove la locale
sezione della LNI - presieduta da Francesco Mazzotta – è da
tempo impegnata per la promozione e la diffusione della Vela
con numerose iniziative, soprattutto rivolte alle nuove generazioni,
potendo contare sulla disponibilità del Porto Turistico e sul

sostegno dell’amministrazione comunale di Melendugno.
Non si tratterà solo di regate a bastone – percorso di circa 10
miglia da percorrere girando due volte intorno alla boa – ma,
come da tradizione, due delle 10 regate saranno le cosiddette
«lunghe», con percorsi verso Otranto e verso Santa Maria di
Leuca.
Cambia la location ma non cambia uno dei «marchi di fabbrica»
di Più Vela Per Tutti che accompagna il campionato sin dalla
prima edizione con costanti aggiornamenti e migliorie, il sistema
di compensazione ‘3S’ ossia Stazza Semplificata Salentina –
ideato da Mario Marinazzo – attraverso il quale viene calcolato
l’indice di ciascuna imbarcazione necessario a stilare le classifiche.
Nell’ultima regata c’è stato il trionfo di Noorderzone, il Dufour39
acquistato in Olanda delle armatrici salentine Mariangela Bursomanno e Azzurra Schirosi, che hanno portato nel Tacco d’Italia
anche attraverso le vie fluviali del nord Europa. La barca olandese,
ormai salentina di adozione, ha ottenuto il miglior tempo in
reale e in compensato nella categoria C.
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Luigi Coluccio colleziona
il suo secondo podio mondiale
Il pilota di Maglie, 18 anni, ha
conquistato il secondo posto (categoria
OK) nell'evento iridato Fia di kart sul
tracciato di Malaga. La mamma Laura:
"Penso che una prestazione come quella
che abbiamo visto sia da incorniciare
come unica nel suo genere"

DAFNI

MAGLIE - Sale, per la sua seconda volta in carriera, sul podio
del campionato del mondo di kart. Il protagonista è il pilota salentino Luigi Coluccio, 18 anni di Maglie, portacolori del Kosmic
Racing Team. Il titolo di vicecampione iridato è stato conseguito
nei giorni scorsi sul circuito spagnolo Campillos di Malaga. Sul
tracciato ispanico il driver magliese ha proposto tutta la propria
classe e le prorie virtù. Un risultato di grande prestigio ripetuto
da Coluccio a distanza di pochi anni dal primo storico podio iridato. Nel 2018 conquistò nella stessa categoria il terzo posto al
mondiale di Kristianstad (Svezia) ed è stato premiato nello
stesso anno come miglior giovane pilota rivelazione 2018 dalla
Fia a Montecarlo.
Il nome del pilota salentino era ritenuto alla vigilia tra quelli da
tenere d'occhio prima della gara. Nei giorni precedenti, con i
primi giri di prova, si era sollevato qualche dubbio sulle possibilità
di portare a casa un risultato importante, complici alcuni eventi
sfortunati nel pregara. Poi, il giorno del grande evento, un'intensa
pioggia è caduta nelle zone di prova rendendo ancora più ostili
le caratteristiche di un circuito di gara noto per il suo alto
livello di difficoltà. Un terreno ed un percorso pensato solo per
i piloti più capaci in grado di mettere in evidenza ogni difetto di
guida per impedire ai meno abili di portare a termine la gara.
In questo scenario, il percorso bagnato ha reso ancora più
ardua l'impresa. Nelle grandi difficoltà, però, si vede la tenacia
e la stoffa dei veri campioni. Quello che per chiunque sarebbe
sembrato un ambiente ostile è diventato, per Coluccio si è
rilevata una rampa di lancio verso l'ennesima conferma, valsa
la presenza sul podio mondiale.
Grande l'emozione e l'orgoglio per papà Salvatore e mamma
Laura: "Luigi ha fatto tanti sacrifici per raggiungere questi traguardi - commenta Laura Buttiglieri, mamma di Luigi Coluccio
-. Noi come famiglia lo abbiamo sempre supportato. Ha iniziato
ad allenarsi nel circuito de La Conca e da lì è
iniziata la sua storia sportiva. Supportato in
Informazione pubblicitaria
quest'ultima impresa dal suo team manager,
Oliver Marechal e dal suo meccanico e grande
amico Thomas Mardaga, è riuscito a conseguire
questo ennesimo risultato importante. La sua
passione è nata anni fa, quando un nostro
amico di famiglia gli regalò il suo primo kart.
Da allora non ha più smesso di correre. Lo
abbiamo riabbracciato forte dopo questa gara
anche perché abbiamo creduto sempre tanto
in lui. Ma una prestazione come quella che
abbiamo visto, penso, sia da incorniciare come
unica nel suo genere".
Pietro De Donno

formazione scolastica di alto profilo
Da un’esperienza pluridecennale nel
settore dell’istruzione e della formazione nasce Dafni, un ente che
punta ad una preparazione di qualità
e che è presente nell’ambiente magliese già da diversi anni.
Dafni mette a disposizione tantissimi
percorsi di laurea online triennali,
specialistici o anche a ciclo unico
da scegliere tra le facoltà di giurisprudenza, economia, ingegneria,
psicologia e lettere, in collaborazione
con le migliori università presenti
sul territorio nazionale. Le lezioni
sono facilmente fruibili da casa, disponibili h24, permettendo anche ai
lavoratori o a chi non ha la possibilità
di muoversi di raggiungere la tanto
ambita corona d’alloro. Gli studenti
vengono affiancati da un tutor messo
loro a disposizione e potranno sostenere anche gli esami comodamente online.
L’ente di formazione salentino ha
aiutato e continua ad aiutare molti laureati
anche nella carriera post universitaria, permettendo loro di arricchire il proprio percorso
di studi tramite master di I e II livello e corsi
di perfezionamento. Dafni offre, poi, un supporto fondamentale per tutto ciò che riguarda l’accesso ai vari concorsi pubblici,
rimanendo sempre aggiornata sui vari bandi
in uscita e su tutte le news provenienti dal
Ministero. Il polo universitario consente,
infatti, di raggiungere tutti i crediti e le qualifiche richiesti, tramite corsi ad hoc tenuti
dai migliori professionisti del settore, grazie
ai quali è possibile vantare un alto livello di
formazione e un elevato numero di feedback
positivi da parte di coloro che sono stati
seguiti e preparati da Dafni.
Un’attenzione particolare viene, poi, rivolta
a tutto ciò che riguarda il mondo della
scuola, dalla formazione dei docenti (24
Cfu, master concorsuali, ecc.) a quella dei
famosi “Ata”, ovvero assistenti amministrativi
e collaboratori scolastici (tecnico office au-

tomation, assistente familiare, ecc.), permettendo ai candidati, anche in questo
caso, di soddisfare tutti i requisiti necessari
per accedere alle varie classi di concorso.
Tutti i titoli rilasciati, lo sottolineiamo, sono
riconosciuti dal Miur.
Molto importanti, inoltre, sono tutte le certificazioni linguistiche ed informatiche che
Dafni consente di ottenere, fondamentali al
giorno d’oggi sia in ambito concorsuale che
curriculare (Ecdl, inglese B1, B2, C2 ecc.),
con possibilità di sostenere gli esami sia in
sede sia online. L’offerta formativa di questo
ente, insomma, è davvero molto ampia,
comprendendo anche i più disparati corsi
professionalizzanti ad oggi più richiesti dal
mondo del lavoro.
Dafni si trova a Maglie in via Nicola Ferramosca n. 113.
Per maggiori informazioni su corsi ed iscrizioni telefonare ai numeri 0836.427036 –
388.7570914 oppure scrivere all’indirizzo email segreteria@dafnieducation.it.

Alla Pista
Salentina ecco
il 1° Event Show
Salento
UGENTO – Rombano i motori sulla Pista
Salentina di Ugento per il 1° Event Show
Salento, “targato” Automobile Club Lecce.
In questo primo fine settimana di novembre
va in scena la gara automobilistica del settore atipiche sperimentali di Aci Sport ad
alto contenuto spettacolare con partecipazione di vetture da Rally al top e non
solo. L’appuntamento è valevole come seconda prova stagionale della WSE Series.
Confermato il programma di gara con vari
percorsi: asfalto, misto terra asfalto, di
giorno e in notturna, con partenza ad inseguimento e side by side con sfida finale
nel Master Show.
A contorno della gara, l’organizzazione Asd
Motorsport Scorrano, Aci Lecce e Pista Salentina hanno preparato una sfida sui simulatori, aperta a tutti gli appassionati,
oltre ad un raduno di auto riservato ai
possessori di Lancia Delta Integrale. La
“madrina” del raduno sarà la bellissima e
performante Lancia Delta Integrale Gruppo
A by Abarth del pilota Claudio D’Amico.
Special Guest della manifestazione Alex
Fiorio, il pilota torinese già campione Rally
Italiano ed Europeo e Mondiale.
“Crediamo fortemente che gli eventi sportivi
meritino un’attenzione particolare per la
loro funzione di aggregazione sociale – ha
dichiarato Aurelio Filippi Filippi, presidente
di Automobile Club Lecce co-organizzatore
dell’evento -. L’evento non è solo una sfida
motoristica, ma anche una ricerca di
soluzioni che consentono di superare i
limiti nel rispetto delle regole».
Sui nuovi percorsi di gara, realizzati ad hoc
dal direttore di gara internazionale Mauro
Zambelli, sono attesi piloti del calibro di
Francesco Rizzello, Fabrizio Mascia, Antonio
Forte, Maurizio di Gesù, Fernando Primiceri,
Gabriele Passaseo, Ivan Pisacane. Atteso
lo spettacolo nel Master Show Trofeo DGR
Italia. (www.wseseries.it, @automotiveinsalento, pistasalentina)
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Il Cavallino Bianco rialza il sipario
Terminati i lavori di ristrutturazione è pronto a riaprire al pubblico il prestigioso teatro di Galatina.
Ricco il programma degli spettacoli di novembre con protagonisti alcuni degli artisti più
rappresentanti del panorama teatrale nazionale
GALATINA Un momento atteso da
tempo per il settore culturale quello
che si terrà a Galatina il prossimo 13
novembre: alle ore 10.30 è infatti in
programma la cerimonia di apertura
del prestigioso Teatro Cavallino Bianco,
tornato agibile dopo una serie di interventi di ristrutturazione. “Si riparte
con la consapevolezza –recita il comunicato stampa- del teatro come
bene pubblico, risorsa importante per
il riscatto culturale, sociale ed economico
di una città depositaria di un patrimonio
culturale invidiabile”.
Insieme al teatro riparte anche il suo
ricco programma di spettacoli, elaborato
dall’Associazione Theatrikès Salento
Ellada (OTSE), diretta da Pietro Valenti, già direttore di Emilia Romagna
Teatro; un programma realizzato nell’ambito di un progetto speciale finanziato dal Ministero della Cultura, in
partnership con Comune di Galatina,
Regione Puglia e AMA-Accademia Mediterranea dell’Attore di Lecce, diretta
da Franco Ungaro, e pensato per
essere “coerente con una visione di
teatro pubblico di prossimità, vicino ai
bisogni della comunità e dei più giovani
e al profilo che il Cavallino Bianco ha

sempre avuto come ‘Teatro di tutti’”.
Sarà Marco Baliani, attore, drammaturgo, regista teatrale, scrittore e
tra gli inventori del teatro di narrazione,
ad inaugurare proprio il 13 novembre,
alle ore 21, il programma con una sua
versione del Rigoletto di Giuseppe Verdi; uno spettacolo dal forte significato
simbolico perché fu proprio questa
opera che nel 1949 aprì l’attività del

Teatro Cavallino Bianco.
Il calendario proseguirà poi con Virgilio Sieni, danzatore e coreografo e
il suo omaggio a Dante Alighieri (16
novembre); la compagnia di operette
di Corrado Abbati con Sul bel Danubio blu (17 novembre); la Compagniemia – Mouvement International
Artistique che porterà in scena Daniel
Pennac (19 novembre); Gabriele La-

via e il suo recital su Leopardi (20 novembre); Nicoletta Manni, originaria
di Santa Barbara di Galatina, dal 2014
prima ballerina del Teatro alla Scala
di Milano, che si esibirà insieme a Timofej Andrijasenko e al Maestro
Luigi Fracasso (21 novembre); Mariangela Gualtieri, tra le più apprezzate poetesse italiane (25 novembre); Gino Castaldo, con le Lezioni
di Rock e gli omaggi a Bowie e Battiato
(26 novembre).
Di rilevante impatto anche la nuova
creazione di Fredy Franzutti, Haribaírg, con gli allevi delle scuole di
danza di Galatina, Ballet studio e Oistros
balletto (23 novembre); lo spettacolo
di Roberto Piumini, Mattia e il nonno, con Ippolito Chiarello e la regia
di Tonio De Nitto (28 novembre); lo
spettacolo per ragazzi e famiglie Biancaneve, con la regia di Michelangelo
Campanale e la produzione del Crest
di Taranto (14 novembre); il già apprezzato L’eterno riso dell’attore e scrittore Fausto Romano, originario di
Galatina (30 novembre).
Info: 3881814359, 3201542153,
www.otse.it. Prevendita online su
www.diyticket.it.

Pizza piccante,
Simone Ingrosso vince
il Campionato
CORIGLIANO D’O. È il 33enne pizzaiolo Simone Ingrosso della pizzeria “Dei Mille” ad aggiudicarsi la
20esima edizione del Campionato
di Pizza piccante a Scalea, uno dei
campionati più competitivi e rinomati per gli addetti del settore.
Sbaragliando oltre 200 concorrenti
provenienti da varie parti del pianeta
tra cui Russia, Romania, Francia,
Spagna e molti altri, Simone, titolare
della pizzeria di Corigliano d’Otranto,
si è aggiudicato la coppa di campione del mondo e ha vinto anche
la gara di pizza velocità.

LA SCOMMESSA DEL CENTRO “GIUSEPPE TONIOLO” DI CERFIGNANO

I giovani come base per la crescita del territorio
Dare un forte impatto alla crescita del territorio partendo dai suoi
giovani. Può essere sintetizzata così la mission del Centro di Studi
e Politica “Giuseppe Toniolo” di Cerfignano, neonata associazione
culturale legata all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e
all’Istituto “Toniolo” di Milano. L’idea è di don Pasquale Fracasso,
parroco di Cerfignano e assistente dell’Università Cattolica per la
Diocesi di Otranto, che così descrive lo spirito dell’associazione:
“Partiamo dai giovani come portatori sani di idee, sogni, novità,
proposte e, spesso, scelte coraggiose; partiamo dai giovani soprattutto quando sono messi nelle condizioni di essere protagonisti,
e non più marginalizzati. La nostra è una idea che parte proprio dai
giovani, tra cui quelli che abbiamo visto andare via molte volte e

che altrettante volte sono rientrati per trovare lavoro, com’è
avvenuto nella nostra comunità”. L’attività dell’associazione si svilupperà principalmente su un particolare settore: “Nel concreto –
prosegue don Fracasso- ci occuperemo di formazione e di animazione
del territorio. Crediamo fortemente nella cultura e in tutti quegli
strumenti che aiutano a crescere i ragazzi e le comunità. L’associazione
ambisce così ad essere un pungolo nel tessuto sociale della nostra
comunità”. Oltre a don Fracasso, l’associazione ha tra i suoi fondatori
altri 14 personalità, tra cui Antonio Cotardo, delegato regionale
laico per la Diocesi di Otranto dell’Università Cattolica, mentre
Serena Merico, da poco iscritta all’Ordine dei giornalisti della
Puglia, è il primo presidente di questa nuova realtà territoriale.

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

CHE IMPRESA
PER LE DONNE!
SCADENZA: 30 novembre 2021

Fondazione Finanza Etica lancia un bando dedicato alle micro e piccole imprese femminili.
L’obiettivo è selezionare almeno 5 imprese femminili che riceveranno contributi a fondo perduto
per potenziare il proprio business.
CHI PUÒ PARTECIPARE
Possono partecipare al bando:
• società cooperative e di persone costituite in
misura non inferiore al 60% da donne
• imprese individuali gestite da donne che operino nei settori dell’industria, artigianato, agricoltura, commercio, arte, cultura, turismo e servizi
Le imprese devono essere:
• costituite da non più di 60 mesi alla data di
presentazione della domanda
• di micro e piccola dimensione
INTERVENTI AMMISSIBILI
• attività di formazione post-universitaria (master) per personale dipendente e/o amministratori/trici della società
• acquisto di servizi di assistenza per attività di
marketing e di comunicazione
• interventi di efficientamento energetico
• investimenti in beni strumentali di mobilità sostenibile collegati all’attività economica svolta
Le iniziative per cui si richiedono i contributi
devono avere una durata tra gli 8 e i 18 mesi.
CONTRIBUTO CONCEDIBILE
A fondo perduto fino a € 25.000. Verranno selezionate almeno 5 imprese.
I contributi verranno erogati per l’80% dopo
l’aggiudicazione e per il 20% a progetto concluso.
SITO WEB
https://con-etica.it/bandi-aperti/bando-cheimpresa-per-le-donne/

INIZIATIVE DI INSERIMENTO
SOCIALE ATTRAVERSO LA
VALORIZZAZIONE DELLE
ECCELLENZE E DEI MESTIERI
TRADIZIONALI NELLE AREE
INTERNE MERIDIONALI

FONDO PER IL SOSTEGNO
DELLE ATTIVITÀ
ECONOMICHE CHIUSE
SCADENZA: senza scadenza

SCADENZA: 13 dicembre 2021
Fondazione con il Sud ed Enel Cuore Onlus finanziano interventi tesi a favorire l’inclusione sociale e
lavorativa di persone con fragilità o a rischio marginalità.
CHI PUÒ PARTECIPARE
Partenariati composti da almeno 3 componenti, di
cui:
• Un soggetto responsabile, che deve essere un’organizzazione senza scopo di lucro
• Almeno un altro soggetto del terzo settore
• Altri soggetti appartenenti, oltre che al mondo
del terzo settore, anche a quello delle istituzioni,
della ricerca e al mondo economico
INTERVENTI AMMISSIBILI
Le proposte dovranno:
• intervenire principalmente nei seguenti ambiti:
artigianato, turismo, agricoltura, enogastronomia
• essere insediate nelle aree interne del Mezzogiorno
e in grado di incidere significativamente sul tessuto
socio-economico delle comunità coinvolte
• dimostrare di essere in grado di garantire agli interventi ‘continuità operativa’ (oltre il termine del
finanziamento) in termini di capacità di generare o
raccogliere risorse economiche e catalizzare competenze e professionalità adeguate
CONTRIBUTO CONCEDIBILE
Min 100.000 € – Max 250.000 €
Quota di co-finanziamento: 80% delle spese ammissibili
SITO WEB
https://www.fondazioneconilsud.it/news/nel-cuore-del-sud-bando-per-linclusione-nelle-aree-interne/

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha istituito
un apposito fondo finalizzato a favorire la continuità delle attività economiche per le quali,
per effetto delle misure restrittive di prevenzione
e di contenimento adottate per l'emergenza da
COVID-19, sia stata disposta, nel periodo fra il
1° gennaio 2021 e la data di entrata in vigore
della legge di conversione del “Decreto Sostegni-bis”, la chiusura per un periodo complessivo
di almeno cento giorni.
CHI PUÒ PARTECIPARE
I soggetti esercenti attività d’impresa, arte e
professione che, alla data di entrata in vigore
del “Decreto Sostegni-bis”, svolgono, come prevalente, un’attività riferita ai codici ATECO 2007
indicati nell’all. 1 al decreto interministeriale 9
settembre 2021 e che hanno registrato, nel periodo fra il 1° gennaio 2021 e la data di entrata
in vigore della legge di conversione del “Decreto
Sostegni-bis”, la chiusura per un periodo complessivo di almeno cento giorni.
INTERVENTI AMMISSIBILI
Sostegno ad attività riferita ai codici ATECO
2007 indicati nell’allegato 1 al decreto interministeriale 9 settembre 2021
CONTRIBUTO CONCEDIBILE
Dotazione finanziaria complessiva: 140.000.000
di Euro
Contributo massimo per progetto: 25.000 Euro.
SITO WEB
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/im
presa/fondo-per-il-sostegno-delle-attivita-economiche-chiuse
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Tra anteprime ed eventi torna a Lecce
il Festival del Cinema Europeo

Insieme al Premio “Mario Verdone”, Giovanna Ralli e István Szabó
saranno i protagonisti dell’attesa rassegna cinematografica
dedicata al cinema europeo in Italia
Dal 6 al 13 novembre torna a Lecce,
presso il cinema Multisala Massimo,
il Festival del Cinema Europeo, alla
sua XXII edizione. Protagonisti di
quest’anno Giovanna Ralli e István
Szabó, ai quali vengono tributati
due corposi omaggi. In particolare a
Giovanna Ralli, icona del cinema italiano, il Festival dedica una retrospettiva di alcuni dei film da lei interpretati tra cui, a 60 anni dall’uscita, e in anteprima nazionale il restauro
del film La famiglia Passaguai di
Aldo Fabrizi, portato a nuova luce

grazie all’operazione di restauro realizzata dalla Cineteca di Bologna e
RTI-Mediaset. Mentre a István Szabó, figura centrale e di spicco del cinema europeo, un omaggio che comprende una rassegna dei film che ne
hanno segnato la carriera, come Mephisto, con cui il regista ungherese
vinse l’Oscar nel 1981, e il suo ultimo
lungometraggio Final report, interpretato da Klaus Maria Brandauer,
che sarà presentato a Lecce in anteprima nazionale.
Il ricco programma prevede anche la

Giovanna Ralli

István Szabó

presentazione in anteprima del restauro di 7 chili
in 7 giorni di Luca Verdone, con Renato Pozzetto e Carlo Verdone,
e la presentazione al pubblico leccese dell’ultimo
film di Carlo Verdone, Si
vive una volta sola.
“Sono felice di vedere Si
vive una volta sola insieme al pubblico. Durante la promozione si
andava da una città all’altra e non abbiamo mai
avuto modo di vederlo in
sala, a parte un breve saluto. A Lecce sarà per me
la vera anteprima con il
pubblico e ne sono emozionato”, ha
dichiarato lo stesso attore e regista
romano durante la conferenza stampa
di presentazione del Festival. Torna
anche il Premio “Mario Verdone”,
che sarà consegnato dai fratelli Carlo,
Luca e Silvia Verdone. Dedicato a
Mario Verdone, il Premio è riservato
a un giovane autore italiano che si
sia particolarmente contraddistinto
nell’ultima stagione cinematografica
per la sua opera prima.
Già annunciati i dieci autori finalisti
del Premio “Mario Verdone”: Francesco Carnesecchi (La partita),

Max Tortora, Anna Foglietta, Carlo Verdone e Rocco Papaleo in ''Si vive una volta sola''

Marco Castaldi (Nel bagno delle
donne), Pietro Castellitto (I predatori), Francesco Dafano e Luca
Della Grotta (Trash), Francesco
Fanuele (Il regno), Alice Filippi
(Sul più bello), Francesco Lettieri
(Ultras), Paolo Licata (Picciridda),
Alessandra Mortelliti (Famosa),
Mario Piredda (L’agnello). “È la
12esima edizione del Premio dedicato
a nostro padre in un periodo per tutti
difficile a causa della pandemia -sottolineano i fratelli Verdone- ma fortunatamente i set sono ripartiti e anche quest’anno ci siamo trovati di
fronte a tante opere interessanti e di

Crosstalk

Dialoghi inattesi tra un flauto e un violoncello

Cos’hanno da dirsi un flauto e un violoncello, due strumenti che,
fuori del contesto classico, è decisamente inconsueto ascoltare in
duo? Che tipo di alchimia può nascere da due registri lontani per
timbro ed estensione, in apparenza difficili da conciliare? È questa
la curiosità da cui è nato “Crosstalk. Dialoghi inattesi tra un
flauto e un violoncello”, il nuovo progetto musicale che vede
insieme Gianluca Milanese, flautista eclettico che ha fatto
della pratica di diversi linguaggi musicali la propria cifra stilistica,
passando con sicurezza dalla musica antica, al jazz, al prog, e
Marco Schiavone, violoncellista di solida formazione classica,
che, all’impegno come orchestrale, ha di recente associato alcune
collaborazioni nell’ambito della musica extracolta e popolare.
Il background eterogeneo dei due musicisti è alla base di questa
sorta di esperimento dialettico, che attinge dal catalogo musicale

antico e moderno, giocando sulla complessità dei linguaggi e mirando a riformularli per adattarli alle voci dei due strumenti, impiegati nella pienezza del loro potenziale (nel repertorio ci sono
anche alcuni brani inediti firmati da Milanese). Crosstalk, infatti,
è letteralmente “dialogo incrociato” ma, anche, nel linguaggio
tecnico, “interferenza”: è questa la sfida che il duo ha deciso di
raccogliere, tenere insieme i due strumenti sul filo sottile tra
dialogo e alterco, incontro e ingerenza, accompagnandoli in uno
scambio serrato che unisce, con sapienti contaminazioni, esperienze
sonore diverse per epoca e per stile.
Sabato 6 novembre Gianluca e Marco presenteranno ufficialmente
Crosstalk a Maglie presso Euterpe - Salento Music Center (ore 20
- si accede con Green pass, prenotazione obbligatoria al numero
338.2672559).

grande qualità. Siamo molto contenti
che, ancora una volta, ci siano delle
giovani registe a far parte della decina
del Premio. Tutti talenti del nostro
cinema e la presenza femminile ci fa
piacere in modo particolare, perché
sottolinea che essere regista non ha
bisogno di genere. Ringraziamo ancora una volta il Festival del Cinema
Europeo per offrire questa opportunità
alle leve del futuro del cinema europeo”.
Annunciati anche i titoli delle storiche
sezioni “Cinema&Realtà e “Puglia
Show” del Festival del Cinema Europeo, diretto da Alberto La Monica.
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di Claudia Mangione - intervista liberamente ispirata al famoso gioco di società di Marcel Proust

Lucia
Scarabino

Foto di Cosimo Trimboli

Il tratto principale del tuo carattere.
La determinazione.
Il tuo principale difetto.
La determinazione.
La qualità che preferisci in una
donna?
L’intelligenza e l’ironia.
E in un uomo?
La sensibilità e l’intelligenza.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Sincerità e rispetto.
Cos’è la felicità?
È sentirsi in armonia con sé stessi e
con il mondo circostante.
L’ultima volta che hai pianto?
Non me lo ricordo, ma sono molto
emotiva.
Di cosa hai paura?
Delle ossessioni e degli squilibri mentali degli esseri umani.
Canzone che canti sotto la doccia?
Non canto mai la stessa canzone…
ho un bel repertorio…
Musicisti o cantanti preferiti?
De André, Lucio Dalla, Ludovico Einaudi, Buena Vista Social Club.
Poeti preferiti?

Alda Merini, Dante Alighieri, Neruda,
Cosimo Damiano Damato.
Autori preferiti in prosa?
Isabel Allende, Pirandello, Oscar Wilde, Kundera.
Libri preferiti.
Ramata, Il ritratto di Dorian Gray,
L’ombra del vento, Novecento.
Attori e attrici preferiti.
Anna Magnani, Sofia Loren, Totò,
Elio Germano.
Chi potrebbe interpretarti sul
grande schermo?
Il carisma e il talento artistico di
Anna Magnani mi hanno sempre affascinata, lei avrebbe potuto…
Film preferiti.
Nuovo Cinema Paradiso, Il racconto
dei racconti-Tale of tales, La vita è
bella, Mary Poppins.
I tuoi pittori preferiti.
Frida Kahlo, Banksy, Klimt, Matisse.
Il colore che preferisci.
Rosso.
Se fossi un animale, saresti?
Un’aquila.
Cosa sognavi di fare da grande?
Quasi tutto quello che sono riuscita

Danzatrice, attrice e insegnante di danze tradizionali del Sud Italia,
nel 2011 entra a far parte del corpo di ballo dell’Orchestra della
Notte della Taranta. Originaria di Monte Sant’Angelo sul Gargano,
inizia il suo percorso artistico come danzatrice all’età di 15 anni dedicandosi al recupero e alla valorizzazione del patrimonio coreuticomusicale dell’Italia centro-meridionale. Nel 2001 diventa la danzatrice
ufficiale dell’ensemble “Taranta Power” fondata dal maestro Eugenio
Bennato. Diploma in recitazione presso il Laboratorio di arti sceniche
“Il Cantiere Teatrale” a Roma e laurea in Scienze della Comunicazione
con specializzazione in Marketing e Comunicazione dello Show Business, in qualità di attrice lavora in ambito teatrale, cinematografico
e pubblicitario. Ha collaborato con lo stilista Giorgio Armani,
realizzando in occasione di una sua sfilata una performance di danza
ispirata alla tarantella. Insieme all’Orchestra Popolare e al corpo di
ballo della Notte della Taranta partecipa a diverse e importanti
tournée nazionali e internazionali oltre ad eventi prestigiosi come il
“Dior Cruise 2021”, tenutosi a Lecce e organizzato dalla maison
francese Dior. Nel 2017 l’Associazione Nazionale Maestri di Ballo le
conferisce il Premio Speciale “Ambasciatrice della Pizzica nel Mondo”,
mentre nel 2020 è stata scelta da WeareinPuglia come emblema
della coreutica per celebrare la Giornata Mondiale della Danza.
a fare fino ad oggi.
L’incontro che ti ha cambiato
la vita?
L’incontro artistico con il maestro
Eugenio Bennato.
La persona a cui chiederesti
consiglio in un momento difficile?
Dipende dal tipo di problema. Ma di
solito faccio riferimento sempre alla
mia famiglia.
Quel che detesti più di tutto.
Le bugie, l’ipocrisia.
Quanto tempo dedichi alla cura
del tuo corpo?
Dipende dai periodi.
Piatto preferito.
Amo la lasagna e il pane e pomodoro.
Il profumo preferito.
La resina di oud.
Il fiore che ami.
La rosa.
La tua stagione preferita?
La fine della primavera e l’inizio dell’estate.
Il paese dove vorresti vivere?
Per il momento vivo bene in Puglia,
tra il Gargano e il Salento.

In quale epoca ti sarebbe piaciuto vivere?
Fine ‘800, ma anche gli anni ’50, ’60,
‘70 mi sono sempre piaciuti.
Personaggi storici che ammiri
di più.
Mandela, Martin Luther King, Gandhi.
Personaggi storici detestati.
Hitler su tutti.
Cosa faresti per sostenere ciò
in cui credi?
L’impossibile, ma sempre nel rispetto
della mia dignità e dei miei valori.
Chi è il tuo eroe vivente?
Mia sorella.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Non svelo mai i miei sogni.
Il tuo rimpianto più grande?
Non ho rimpianti importanti.
Cos’è l’amore?
“Un’arma a doppio taglio”.
Stato attuale del tuo animo.
Motivata.
Il tuo motto.
“Non tutti i mali vengono per nuocere”.
Come vorresti morire?
Danzando.
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