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TRISTU E
MALETIEMPU

Il Salento fa ancora fatica a riprendersi dalle conseguenze della violenta perturbazione che lo scorso 18 novembre
si è abbattuta soprattutto sui territori di Otranto, Uggiano La Chiesa, Giurdignano, Minervino di Lecce e Santa
Cesarea Terme. Intanto Coldiretti Puglia lancia l’allarme: “Gli eventi climatici estremi stanno diventando la norma”
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OPINIONI
Editoriale
L’eco della mafia

20 novembre 2021

A Porto Cesareo l’eccellenza della tecnologia per i sub

a cura di fra Roberto Francavilla

di Andrea Colella
Non c’è pace per il nostro ambiente naturale. Come se non bastassero le piogge torrenziali che
nei giorni scorsi hanno tormentato
Otranto e altri comuni del Salento,
brutte notizie arrivano dal rapporto “Ecomafia 2021” di Legambiente, che illustra lo stato delle
cose -drammatico- dei reati che
vedono vittima proprio la natura:
la Puglia risulta essere al terzo
posto con più di 3.700 infrazioni
in 12 mesi mentre Bari, Foggia e
Lecce sono fra le prime dieci province per illegalità ambientale in
Italia. Per quanto riguarda i traffici
illeciti di rifiuti poi, la Puglia è al
terzo posto con 678 infrazioni
accertate e Lecce “conquista” il
15esimo posto. Dalo stesso rapporto si evince anche come la
pandemia abbia quasi agevolato
le attività criminali che, anziché
fermarsi al pari di quelle legali,
sono anzi accelerate.
È lecito immaginare che questa
sia solo la punta dell’iceberg, a
fronte di una capacità di controllo
e di sanzione da parte delle Istituzioni di certo insufficiente per
un territorio così vasto come il
nostro, complice anche il ridotto
numero di uomini e di mezzi a
disposizione delle Forze dell’ordine (Carabinieri Forestali in primis) e della Polizia locale.
È lecito immaginare anche che i
danni del maltempo dei giorni
scorsi possano essere stati aggravati, oltre che da fenomeni
naturali, sia pure di eccezionale
portata, anche da un eccessivo
consumo del suolo, opere pubbliche non a norma e così via.
Un’inversione di tendenza è quanto mai necessaria e l’esperienza
pregressa di quanto avvenuto in
regioni come Campania e Liguria
può essere molto istruttiva.

Belpaese
tornerà
in distribuzione
il 4 dicembre

La lucerna

Nei giorni scorsi le acque dell’Area Marina Protetta hanno ospitato la sperimentazione del progetto “DiveSafe”: nello specifico, son stati testati due diversi
prototipi di scooter subacquei, altamente tecnologici, in grado di supportare le
esplorazioni subacquee fornendo agli operatori importanti informazioni, come la
propria posizione sul fondale, i percorsi da seguire e i punti da esplorare, oltre a
poter comunicare tra loro.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Prezzi al consumo in crescita: la quiete prima della tempesta
L’Istat stima che ad ottobre i prezzi
al consumo siano in crescita dello
0,7% a livello mensile e del 3% a
livello annuale (1). Aumenti dovuti
ai prezzi dei beni energetici, tant’è
che escludendoli l’inflazione rimane
stabile. Se diciamo che si tratta di
una quiete che precede la tempesta
è perché vogliamo essere positivi,
perché se usassimo “tragedia” al posto
di “tempesta” forse non faremmo
torto a nessuno.
Gli aumenti energetici sono arrivati
dai primi di ottobre e nelle bollette
che arrivano in questi giorni si vedono
già i primi risultati. L’Ue, oltre a
dirci di stare sereni perché dopo i
primi mesi del 2022 i prezzi dovrebbero diminuire, ha detto ad ogni

Stato di vedersela per conto proprio.
Il nostro Governo è intervenuto per
lenire in parte solo gli aumenti di
elettricità e gas, ma non ha fatto
nulla per la benzina. Tempesta/tragedia che non potrebbe essere altrimenti visto il contesto politico mondiale di riferimento. La Russia pare
si appresti a tagliare ulteriormente
il gas che ci fornisce, gas che è spesso
utilizzato per alimentare le centrali
elettriche.
La Cop26 di Glasgow ci ha confermato
che al momento dobbiamo ancora
dipendere molto dalle energie fossili,
i cui padroni non sono interessati a
farci spendere meno, perché consapevoli che probabilmente sono gli
ultimi anni dei loro cospicui guadagni

(le transizioni ecologiche, per quanto
lente, sono in corso). Dobbiamo attrezzarci e prepararci individualmente
(pur coi flebili aiuti dello Stato) ad
un Italia, un’Europa e un Pianeta le
cui priorità continuano ad essere
quelle di vivere alla giornata, in un
modello dove l’altro è sempre ostacolo
e non risorsa. Sembra proprio che la
pandemia non abbia insegnato nulla
sulla interdipendenza di tutti e la
necessità di non ignorarsi e non combattersi. Una volta a queste logiche
si faceva fronte con le guerre guerreggianti, oggi si usano le guerre dei
mercati, come quelli energetici.
Associazione per i Diritti degli
Utenti e dei Consumatori

“O Dio, a
santa Elisabetta d'Ungheria hai
dato la grazia di riconoscere e onorare Cristo
nei poveri,
concedi anche a noi di servire con instancabile carità quanti sono nel bisogno”.
Amici di Belpaese, Papa Francesco, già al nono anno come Vescovo di Roma e successore dell'apostolo Pietro, ha istituito la
Giornata Mondiale dei Poveri per
metà novembre, fedele al Concilio
Vaticano II che ha dichiarato la
scelta preferenziale dei poveri
nell'annuncio del Vangelo. I Francescani celebrano santa Elisabetta d'Ungheria come loro patrona, che a somiglianza di san
Martino ha riconosciuto e onorato
Cristo nei poveri. Papa Francesco
ci tiene a precisare che questa
preferenza non è solo attenzione
ai problemi sociali, ma è un preciso comando del Vangelo di Cristo: “Quello che fate al più piccolo
dei miei fratelli, l'avete fatto a
me”.
Evidentemente la provenienza di
Papa Bergoglio da un paese lontano qual è l'Argentina mette al
centro dello sguardo le immense
periferie delle metropoli con la
realtà delle villas miserias, dove
ci sono persone, non numeri! Ma
Roma non è da meno: proprio in
piazza San Pietro, nonostante i
dormitori della Caritas e altre associazioni di volontariato, ci sono
poveri che dormono nei cartoni
sotto il colonnato del Bernini.
Per loro il Cardinale Elemosiniere
a nome del Papa inventa mille
opportunità di intervento, ma la
miseria la fa da padrona.
Papa Francesco si fa pellegrino
ancora una volta ad Assisi per
chiedere a san Francesco d’Assisi
di prestarci i suoi occhi, le sue
mani e il suo cuore per abbracciare i lebbrosi dei nostri giorni,
nonostante la loro ritrosia e le
difficoltà a lasciarsi servire.
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Il Salento fa ancora fatica a riprendersi dalle conseguenze della violenta perturbazione che
lo scorso 18 novembre si è abbattuta soprattutto sui territori di Otranto, Uggiano La Chiesa,
Giurdignano, Minervino di Lecce e Santa Cesarea Terme
A cura di Alessandro Chizzini
È durata un paio di giorni la pioggia abbondante
che ha interessato il Sud Italia; un’ondata di
maltempo di eccezionale violenza che nel nostro
territorio ha avuto il suo apice durante la mattina
dello scorso 18 novembre, concentrandosi in
particolar modo in un’area comprendente i
territori comunali di Otranto, Uggiano La Chiesa,
Giurdignano e Minervino di Lecce. Le richieste
di aiuto ai Vigili del fuoco sono pervenute già alle
prime ore del mattino, tanto è vero che già
intorno alle 8:30 si contavano circa una trentina
di telefonate in attesa. I sindaci di Otranto, Giurdignano e Uggiano La Chiesa hanno predisposto
la chiusura delle scuole per quella giornata, ma
tutta quell’area ha dovuto fare i conti con allagamenti e situazioni che hanno messo a repentaglio
l’incolumità di persone e animali.

Le sezioni locali della Protezione Civile e i Vigili
del fuoco provenienti dai distaccamenti di Tricase,
Maglie e Veglie (per un totale di oltre trenta uomini) sono stati impegnati per tutta la giornata,
anche nelle ore serali, quando ormai l’emergenza
era ormai terminata; nello specifico, le operazioni
hanno visto in campo tre squadre e quattro idrovore, coordinate da due uomini del comando
locale e un funzionario.
I soccorritori sono stati chiamati ad affrontare
una trentina di situazioni di pericolo, come quelle
che hanno interessato alcune persone rimaste
intrappolate nelle proprie case di campagna a
Casamassella, frazione di Uggiano La Chiesa,
per le quali è stato necessario utilizzare dei gommoni. Messo in salvo anche un allevamento di
ovini rimasto intrappolato nel proprio recinto,
mentre a Minervino di Lecce è esondato il canale
circondariale, riversandosi così per le strade del

Foto: Vigili del Fuoco

paese. Il porto di Otranto, invece, è stato raggiunto
da un violento fiume di fango che ha causato
l’affondamento di tre imbarcazioni. I disagi hanno
riguardato soprattutto allagamenti di abitazioni,
scantinati, garage e campagne, mentre le strade
dei paesi coinvolti, sia quelle urbane che quelle
secondarie, avevano l’immagine di veri e propri
fiumi di fango.
Tanta paura e disagio anche a Porto Badisco,
popolare località costiera ricadente nel territorio
comunale di Otranto. Le avverse condizioni climatiche hanno comportato la chiusura temporanea della litoranea che collega proprio Porto
Badisco alla città idruntina, tanto è vero che la
famosa baia salentina ha subìto un vero disastro:
passata la violenta perturbazione, infatti, la famosa
spiaggetta è risultata notevolmente modificata
rispetto alla sua originale conformazione.
Le conseguenze più pesanti del maltempo dello

scorso 18 novembre si sono sì riversate maggiormente su un’area circoscritta, ma questo non significa che il resto del territorio salentino ne sia
uscito indenne. Forti raffiche di vento e violente
precipitazioni hanno coinvolto in maniera pesante
tutto il Salento, in particolare la zona Sud orientale,
come Santa Cesarea Terme, colpita da una tromba
d’aria marina e una forte grandinata, mentre è
crollato il muro di cinta di un campo sportivo situato sulla Martano-Otranto. E ora che la situazione è tornata alla normalità, già si teme per
una nuova perturbazione prevista per la prossima
settimana.

Foto: Vigili del Fuoco
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Coldiretti: “In Puglia gli eventi climatici
estremi stanno diventando la norma”
I cittadini salentini hanno potuto
immediatamente constatare i disagi
provocati dalla violenta perturbazione di giovedì scorso. Già quando
la fase più intensa era ancora in
corso, sui social network iniziavano
a diffondersi immagini e filmati realizzati da chi, al riparo tra le mura
delle proprie abitazioni, registravano
attraverso gli smartphone ciò che
accadeva al di là della finestra.
Tre le fotografie e i video pubblicati
in rete anche quelli riferiti al disastro
di Porto Badisco, sul quale si è
espresso, in tono quasi rassegnato,
il sindaco di Otranto Pierlugi Cariddi: “La spiaggia di Porto Badisco
purtroppo, non c’è più. La sabbia è
stata dilavata completamente dalla
bomba d’acqua che ha colpito la
zona cancellando la caratteristica
spiaggetta. Si tratta di un grave danno naturalistico e paesaggistico che
ci ricorda, tuttavia, quanto delicato
sia l’equilibrio ambientale in cui viviamo”.
Ai media Cariddi ha sottolineato un
aspetto che avrebbe potuto avere
conseguenze più drammatiche, e riguardo il livello di allerta diramato
dagli organi competenti: “Purtroppo
siamo stati travolti da un’ondata di
maltempo che non ci aspettavano
perché l’allerta meteo era gialla, ma
si è trasformata in situazione che
ha prodotto notevoli danni, soprattutto ambientali, che si riscontrano
in modo particolare a Porto Badisco,
soprattutto alla spiaggetta del porticciolo, e nella baia dell’Idro”. Q
uanto accaduto il 18 novembre appena trascorso rappresenta l’ultimo
episodio, tra i più intensi, di un periodo in cui il Salento ha dovuto
fare i conti con fenomeni atmosferici

di non lieve entità e i suoi relativi
effetti a livello ambientale. Lo ha
sottolineato la Coldiretti Puglia attraverso una analisi basata sui dati
dell’European Severe Weather Database: “Sale la conta dei danni dopo
l’ultimo nubifragio, misto a grandine,
che ha colpito il Salento, con il record
di eventi estremi in Puglia nel 2021
con 16 tornado, 40 grandinate violente e 16 nubifragi, con la siccità
perdurante per 4 mesi e il caldo
africano, che hanno inciso su tre
colture alimentari su quattro con
effetti negativi su resa e qualità dall’impollinazione dalle api a rischio
estinzione”.
Coldiretti ha poi sottolineato i danni
ancora non calcolati subiti dai vivai
e il timore per la raccolta delle olive
e per le semine primaverili. Criticità
ambientali a cui si aggiungono quelli
economici: “Il risultato è un conto
dei danni che sale ad oltre 150 milioni di euro nel 2021, tra perdite
della produzione agricola regionale
e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne. Alla perdita del raccolto stagionale infatti
si aggiungono in molti casi danni
destinati a durare nel tempo come
per le piante da frutto divelte dalla
furia delle acque per le quali occorreranno anni prima che possano
tornare a produrre. Siamo di fronte
alle conseguenze dei cambiamenti
climatici anche in Puglia dove l’eccezionalità degli eventi atmosferici
è ormai la norma, con una tendenza
alla tropicalizzazione che si manifesta
con una più elevata frequenza di
manifestazioni violente, sfasamenti
stagionali, precipitazioni brevi e intense ed il rapido passaggio dal sole
al maltempo”.
Otranto
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A Botrugno il verde è sempre più di moda
Parchi, giardini, aiuole e viali alberati sempre più curati
Quattro ettari e mezzo di verde a caratterizzare un intero centro abitato. A
vantare questo grande bel “polmone”
è il Comune di Botrugno, situato nell'entroterra della penisola salentina. I
suoi abitanti possono vantare la bellezza
e la salubrità di diversi parchi di verde
tutto irrigato e manutenuto con grande
attenzione e sensibilità. Nel corso degli
anni l'amministrazione comunale ha
valorizzato il territorio con la costruzione
ed anche con la rivalutazioni di aree,
sino a promuovere parchi verdi in stile
europeo e senza la presenza di barriere
architettoniche.
Sono ben tre le zone che rappresentano
autentici salotti naturali, capaci di elevare
il livello di socializzazione. A cominciare
dal Parco Piscina, detto “Funnu de la
curte”. Una zona perimetrata dai pini.
All'interno si possono ammirare diversi
tipi di alberi, tra i quali primeggiano
diverse specie alboree come platano,
salice piangente, falso pepe, cipressi,
canneto, oleandri, magnolia, brachy-

chiton... La zona è attrezzata di un chiosco-bar e di un parco giochi per il ritrovo
di bambini e delle famiglie. Sull'area è
evidenziato dagli steccati un canale,
che rappresenta un antico percorso storico delle acque di raccolta della cittadina
salentina. Se qualche tempo fa poteva
rappresentare una zona off-limits per
il pericolo durante gli acquazzoni, attualmente il Parco Piscina è a tutti gli
effetti un luogo di socializzazione, soprattutto per i più piccoli che sono richiamati dalla sicurezza del posto, che
riserva la possibilità della pratica di
varie attività sportive ed allo stesso
tempo ludiche.
Salendo su per Botrugno ecco il Parco
dei Pini, detto “Santu Scianni”, che rappresenta un monumento storico e naturale del centro salentino. La zona
nasce dall'antico giardino del Marchese
Ignazio Guarini che, passeggiando nel
suo viale ultracentenario caratterizzato
dai pini, ad un certo punto godeva
della vista panoramica di Palmariggi,

Muro e Poggiardo. Poi, a partire dagli
anni Settanta, le costruzioni hanno limitato la visuale. Ma in tutti questi
anni le varie amministrazioni hanno
realizzato - con un Piano Integrato di
Riqualificazione delle Periferie - intorno
al viale storico dei Pini un parco delimitato da tanti alberi di canfore. All'interno sorgono tante specie alboree, dove
primeggiano colture di acero, giuda,
prunus, carrubi, chorisie. Il tutto è arricchito da tanti fiori.
Ed ecco a pochi passi il Parco di Piazza
Matteotti. Si tratta di un'area che aveva
conosciuto la dismissione e l'abbandono
da diversi anni fa. La realizzazione è
giunta al termine di un progetto compartecipato, grazie alla fattiva collaborazione della popolazione residente. Da
qui è stata concordata la riqualificazione
e la rivalutazione tramite un progetto
finanziato dalla Provincia di Lecce nel
2013. Anche qui è stato realizzato il
verde irrigato, dove primeggia al centro
un albero di cedro con la piantumazione

successiva di alberi di tiglio e dei cespugli grossi di Calistemone. Un sito
che propone la possibilità di poter vivere
all'aria aperta con la possibilità di svago
per i più piccini, che possono trovare
anche qui un piccolo parco-giochi. Ed
ora questa zona caratterizza e rende
viva ed accogliente la parte più esterna
del centro abitato.
Non solo parchi, anche nei giardini
delle scuole regna il verde irrigato.
Come nelle scuole primarie e secondarie
di via Madonna della Serra con la presenza di un piccolo parco-giochi.
In via Pietro Nenni, ove da quest'anno
ha sede la scuola dell'Infanzia, la zona
è caratterizzata da un fronte di pini,
quasi a protezione. Dietro, infatti, vi
sono un parco pineta con serra, laghetto
ed un campo con erbetta. Ed a breve
verrà montato un emiciclo con parco
giochi.
E non finisce qui. Infatti sono in cantiere
i preparativi per ulteriori interventi migliorativi del verde urbano.
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PARCO EOLICO OFFSHORE
cresce il fronte dei contrari

Santa Cesarea Terme e Castro ribadiscono la propria contrarietà al progetto e ricevono il sostegno di altre amministrazioni. Contro
il parco eolico anche il “Comitato Tutela Costa Adriatica Salentina”, mentre Paolo Pagliaro presenta una mozione in Regione
A cura di Alessandro Chizzini
Il dibattito intorno al progetto del parco eolico
offshore da realizzare al largo di un’area marina
compresa tra Porto Badisco e Castro si allarga
e diventa ancora più intenso di quanto non lo
fosse già. In particolare, si è ampliato notevolmente il fronte contrario all’idea presentata
nelle scorse settimane da alcune multinazionali
del settore; un coro sempre più numeroso,
comprendente amministratori e semplici cittadini, che ha portato alla nascita del “Comitato
tutela costa adriatica salentina”, una nuova
realtà associative che, come descritto sulla corrispondente pagina Facebook, “nasce per promuovere iniziative sociali per programmare il
presente e il futuro del territorio glocal nella
direzione della sostenibilità ambientale, sociale,
economica”; un gruppo che si pone come un
luogo per analizzare tutto ciò che, in questo
momento, riguarda il progetto del parco eolico
e che possa coordinare tutte le azioni che si riterranno opportune per contrastarlo, anche in
base alle numerose sollecitazione che stanno
già provenendo dalla società civile.
Nel frattempo, due dei comuni i cui territori
sono coinvolti nel progetto, Castro e Santa Cesarea Terme, hanno riunito negli scorsi giorni
le rispettive assemblee consiliari per una discussione monotematica nelle quali è stata ribadita la contrarietà all’installazione delle 90
pale eoliche. Un concetto che è stato riaffermato
con maggiore vigore dal vicesindaco di Castro
Alberto Antonio Capraro con un proprio
post su Facebook: “Il consiglio comunale monotematico aperto alle istituzioni dimostra che
il territorio c'è ed ha voglia di sostenibilità e

farà tutto ciò che lecitamente è concesso per
scongiurare il parco eolico marino galleggiante,
dannoso per l'identità, la società e l'economia.
Perseguiamo politiche del risparmio energetico
e del corretto utilizzo degli strumenti e degli
impianti. Abbiamo deliberato ancora una volta
il nostro “No” ad Odra Energia, l'istituzione di
un tavolo tecnico permanente in Provincia sul
tema, la richiesta di inserire all'ordine del
giorno dei prossimi consigli comunali la contrarietà all'opera. Ancora un grazie di cuore,
semplice e onesto, a colleghi amministratori e
cittadini che hanno aderito all'appello”. Una
battaglia istituzionale per la quale il Comune
di Castro ha ricevuto il sostegno di Andrea
Ciardo, Vicesindaco del Comune di Tricase, e

di Pierpaolo Giuri e Fiorenzo Patera, rispettivamente consiglieri comunali di Nardò e
Veglie.
Il progetto “Odra Energia” è contestato anche
dal Movimento Regione Salento che per domenica 21 novembre, dopo il rinvio del 14 a
causa del maltempo, ha organizzato un sit-in
di protesta presso La Fraula, la località del Comune di Santa Cesarea dove è previsto l’approdo
del cavidotto che dovrebbe collegare la centrale
eolica alla rete elettrica nazionale e che rappresenta un tratto naturalistico e paesaggistico
rientrante nel Parco Otranto-Leuca. E sempre
per il Movimento Regione Salento, il suo presidente Paolo Pagliaro, capogruppo regionale
de La Puglia Domani, ha presentato una mo-

zione con la quale esprime la propria contrarietà
non solo ad “Odra”, ma anche agli altri dodici
progetti già presentati e che coinvolgono tutto
il litorale orientale pugliese: “È in gioco non
solo l’impatto visivo comportato da queste città
galleggianti, che si staglierebbero all’orizzonte
come un pugno nell’occhio, andando ad intaccare la bellezza degli scorci più suggestivi del
nostro patrimonio paesaggistico. C’è da tener
presente anche il presunto impatto zero dell’eolico in mare, smentito da studi scientifici
che attestano invece conseguenze nocive come
l’alterazione dell’habitat, la produzione di rumore sottomarino e di campi elettromagnetici,
il rischio di collisione con uccelli, pesci e mammiferi marini”.

La simulazione dell'impianto innalza il muro del "NO"
Lo scontro tra le società che propongono il
progetto (Falck Renewable e BlueFloat Energy)
e l'ampio fronte del "no" si è fatto più aspro
dopo la pubblicazione della prima simulazione
in scala. Uno strumento che avrebbe dovuto
avvicinare le parti, ma che invece le ha allontanate ulteriormente, considerando che le
stesse società definiscono la simulazione come
"una rappresentazione realistica della vista
delle turbine eoliche dalla costa di Castro Marina". Secondo quanto affermato dalle proponenti, la simulazione confermerebbe lo
scarso impatto visivo dell'impianto: le torri
più vicine alla costa, distanti poco meno di 10
km, verrebbero infatti percepiti con un'altezza

di circa 2 cm e, inoltre, la loro collocazione,
trasversale rispetto alla costa e molto distanti
tra loro, consentirebbe di intercettare meglio
i venti dominanti e ridimensionarne ulteriormente la percezione visiva. L'osservazione
della simulazione e le spiegazioni delle società,
come detto, non hanno fatto che rafforzare
la posizione delle amministrazioni coinvolte e
del Comitato Tutela Costra Adriatica, secondo
il quale "quello che si vede - si legge in un
post su Facebook - è letteralmente uno scempio che deturperebbe irrimediabilmente il territorio, andando ad impattare sul sistema socio-economico"; da qui, il lancio di una raccolta
firme e di una petizione on line rivolta al Pre-

sidente Michele Emiliano e al Ministro della
Transizione ecologica Roberto Cingolani. E
alla simulazione delle due società, ha riposto
il Comitato Tutela Porto Miggiano con una
propria simulazione riguardo la costa di Santa
Cesarea Terme; un filmato realizzato utilizzando
le immagini di un parco eolico già esistente in
Inghilterra (il Lincs Wind Farm, collocato di
fronte alle coste orientali britanniche) le cui
turbine distano 8 km dalla costa e sono alte
circa un terzo di quelle previste dal progetto;
la simulazione dimostrerebbe come l'impatto
visivo dell'orizzonte della costa di Porto Miggiano verrebbe irrimediabilmente compromesso.

Gabellone accellera: "Subito l’area marina protetta"
Non appena ha iniziato a palesarsi
la prospettiva di un parco eolico offshore nel Salento, una delle prime
mosse compiute da molti rappresentanti istituzionali locali è stata
quella di sollecitare la
creazione di un area marina protetta, un progetto già illustrato e promosso in passato. In
questo senso, l'ultimo
ad attivarsi è stato il
consigliere regionale
FdI Antonio Gabellone (nella foto), che ha

presentato una mozione per riavviare
l’istituzione ed estendere l’Area Marina Protetta Otranto-Castro, proprio
alla luce del progetto
che coinvolge quel tratto. D'altronde, lo stesso
ex presidente della Provincia di Lecce ricorda
che "in seguito all’approvazione della Legge
27 dicembre 2017, n.
205, Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2018,
all’art. 1 comma 1121 lettera g) si era dato il via

libera alla costituzione dell’area marina protetta che si estendeva tra
Capo d’Otranto, Grotta Zinzulusa e
Romanelli. Nonostante, da anni,
questa zona protetta fosse prevista
dalla legge in argomento, la stessa
non è mai stata attuata a causa di
lungaggini burocratiche e mancanza
di fondi". L'eventualità di un parco
eolico realizzato su quel tratto di
mare ha così portato Gabellone a
chiedere l'accellerazione dell'iter,
soprattutto a causa dei possibili effetti: "Indipendentemente dalla indiscutibile necessità che la sostenibilità energetica del futuro debba

passare dall'utilizzo delle fonti rinnovabili, non si può non osservare
che la distanza prevista è di appena
10 chilometri, pari a 5,4 miglia nautiche, e ciascuna delle torri è alta
circa 300 metri. Per come preannunciato il progetto sta destando
importanti preoccupazioni per la tutela e la conservazione dell’ambiente
e del paesaggio. Difatti, tra le più
importanti Associazioni Ambientaliste, "Legambiente Capo di Leuca"
ritiene che anche in Puglia ed anche
per l’impianto in questione non possano essere rilasciate concessioni
demaniali al di sotto delle 18 miglia

nautiche di distanza dalla costa, in
maniera similare a quanto già avviene in Sicilia ed in Sardegna". A
fronte delle promesse elargite dalle
due società, Gabellone intende sollecitare la Giunta regionale, una
volta sentito l'Istituto Superiore per
la Protezione e la Ricerca Ambientale, a riavviare l'iter di formazione
della nuova area marina protetta;
la convinzione alla base dell'esponente di Fratelli d'Italia è che questa
strada possa garantire la migliore
tutela della biodiversità di questi
luoghi e una concreta opportunità
per lo sviluppo economico.
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GUGLIELMO DE NUZZO

A tutta velocità al Campionato
del Mondo Rally

Prestigioso appuntamento per il 26enne pilota della Scuderia Casarano Rally Team, che domenica prossima
gareggerà all’ACI Rally Monza con una nuovissima Peugeot 208 Vti assemblata dai tecnici del Team Sportec
Prosegue con un ritmo incalzante la stagione agonistica
della Scuderia Casarano Rally
Team e di uno dei suoi piloti
di punta, Guglielmo De
Nuzzo (nella foto), che a
meno di due settimane di distanza dalla conclusione del
Campionato Italiano Rally Junior chiuso al quinto posto, si
appresta a solcare le ultime
prove speciali del 2021 prendendo parte all’ACI Rally Monza, appuntamento che per il
secondo anno consecutivo andrà a chiudere, assegnando il
titolo piloti e costruttori, il
Campionato del Mondo Rally.
Alla stessa competizione parteciperà anche un’altra salentina, la magliese Giulia Ascalone, navigatrice insieme a Damiano De Tommaso.
La partecipazione del giovane pilota di Casarano
alla prestigiosa gara brianzola, che rispetto all’edizione passata avrà una connotazione diversa

con un mix di speciali disegnate tra l’Autodromo Nazionale di Monza e le valli bergamasche, si è concretizzata
quasi all’ultimo istante, proprio
poco prima della chiusura
delle iscrizioni e rappresenta
un’opportunità molto formativa in quanto gli consente di
sviluppare ulteriormente le
doti che ha già avuto modo di
dimostrare negli ultimi anni
e in maniera marcata nel corso
di questa stagione supportata
da ACI Team Italia e coronata
con la vittoria assoluta nella
gara di casa, il “Città di Casarano”, e con la positiva partecipazione al tricolore giovani.
Pur avendo corso a inizio giugno il Rally Italia
Sardegna (nel contesto dell’Italiano Junior), per
De Nuzzo questa è la prima esperienza in una
gara di Campionato del Mondo; correrà in classe
RC4, una delle categorie tra le più ammirate

dagli appassionati e dagli addetti ai lavori, sarà
l’unico ad avere a disposizione la Peugeot 208
Vti assemblata dai tecnici del Team Sportec e
sarà opposto a numerosi e quotati avversari.
Al fianco del vincitore del titolo Due Ruote
Motrici Under 25 nella finale ACI Sport Rally
Cup Italia 2020, siederà per la prima volta
l’amico bresciano, nonché professionista del
quaderno delle note, Gabriele Zanni, che oltre
ad aver già disputato la gara nell’edizione scorsa,
quest’anno ha vinto insieme a Gabriele Cogni il
Campionato Italiano Rally Junior e insieme ad
Andrea Crugnola, portando all’esordio la Hyundai
i20 N Rally2, il Rally del Friuli Venezia Giulia.
Dunque emozioni nuove, ma anche tipologia di
guida assolutamente diversa. Ingredienti che
non hanno mai spaventato l’alfiere casaranese
che affronterà l’impegnativa competizione iridata
con una buona dose di morale, inseguendo in
un’ottica di crescita una nuova soddisfazione
per dare anche la spinta finale all’intensa e soddisfacente attività 2021.
Classe 1995, Guglielmo fin da piccolo ha vissuto
immerso nella passione per le automobili e le

Entra nel vivo il piano di sviluppo
turistico della Grecìa Salentina
Imprenditori, associazioni e soggetti interessati hanno tempo sino al 22
novembre per iscriversi ai tavoli tematici con l’Università del Salento
La Grecìa Salentina ha avviato una
programmazione strategica per mettere in rete tutte le risorse e le potenzialità di cui il territorio è ricco, per
fare sistema e generare sviluppo ed
economia. Il piano di sviluppo turistico,
realizzato in collaborazione con l’Uni-

versità del Salento, dopo la presentazione dei giorni scorsi in cui hanno
partecipato il rettore Fabio Pollice,
il presidente Roberto Casaluci e i
sindaci della Grecìa Salentina, entra
nel vivo. Entro il 22 novembre dovranno pervenire le adesioni ai tavoli

tematici (in programma a dicembre)
degli stakeholder locali, imprenditori
di settore, associazioni e i portatori di
interesse, attraverso delle iscrizioni
sulla piattaforma online, importanti
momenti di ascolto delle esigenze,
delle idee e delle progettualità della

gare (il padre correva con una Renault 5gt Turbo)
tanto che, appena conseguita la patente ha debuttato a bordo di una Clio n3 nella gara di casa,
il Rally Città di Casarano 2014. Da allora ha
partecipato a gare nella zona, fino al 2020 anno
in cui ha conseguito il successo U25 2RM durante
la finale di Coppa Italia a Como. “Sono molto
contento di essere al via di questa manifestazione
di altissimo richiamo -ha dichiarato, senza nascondere una grande emozione-. Per quanto
visto lo scorso anno Monza si è rivelata una
delle gare più affascinanti e spettacolari del
circus, ma indubbiamente è anche un rally tra i
più difficili per via delle mutevoli condizioni del
fondo che si andranno a trovare. Sarà un’occasione
per confrontarci con i tanti equipaggi che parteciperanno, anche se il nostro obiettivo di partenza
è quello di riuscire ad accumulare ulteriore esperienza, migliorandoci di prova in prova e puntando
ad arrivare al traguardo. Ancor prima di accendere
i motori ci tengo a ringraziare Gabriele Zanni, la
Scuderia Casarano Rally Team, la Sportec e gli
sponsor che hanno fatto il massimo per permetterci di essere al via”.

comunità che vive il territorio. Sarà
possibile iscriversi compilando un
form online al link https://bit.ly/turismogs.
“Nel piano di sviluppo turistico ha
precisato il rettore Pollice- è fondamentale la partecipazione ed il contributo di tutti, perché con questo
strumento strategico la comunità si
riappropria della capacità decisionale.
Occorre mettere a sistema tutto quello
che abbiamo già nella Grecìa Salentina,
per creare una condizione di offerta
sostenuta da servizi da offrire ai turisti.
Occorre pensare ad un turismo sostenibile, esperienziale, emozionale e
di qualità. La Grecìa Salentina deve
puntare sulla lingua minoritaria, ciò
che la caratterizza maggiormente, che
evoca emozioni uniche. Dobbiamo
tornare a costruire bellezza e porre
attenzione al particolare. Occorre soprattutto conoscere quello che abbiamo, quello che ci circonda, recuperare
la narrazione e raccontare la bellezza
di cui questo territorio è ricco per noi
stessi e per gli altri”.
“Abbiamo chiesto la collaborazione
dell’Università del Salento -ha precisato
il presidente della Grecìa Salentina e
sindaco di Castrignano de’ Greci Roberto Casaluci- perché è importante

che il nostro territorio si doti di uno
strumento che ci possa aiutare a migliorare e qualificare l’offerta turistica.
È importante puntare sulla nostra
storia e la nostra identità linguistica
per generare sviluppo ed economia
in modo qualificato e specifico, per
aumentare nei diversi periodi dell’anno
la crescita dei flussi turistici migliorando la qualità e l’offerta generale
dei servizi del settore turistico. Unisalento realizzerà il piano di sviluppo
turistico della Grecìa Salentina, in
linea con la nostra storia e tradizione,
pensiamo ad una Grecìa a forte trazione culturale che generi un turismo
sostenibile e si caratterizzi per la qualità
della vita e la vivibilità dei nostri
borghi. Per raggiungere questi obiettivi
è fondamentale la partecipazione ed
il contributo fondamentale di tutto il
territorio, sia degli operatori turistici
che di tutti i portatori di interessi generali che operano all’interno delle
nostre comunità. Auspichiamo- conclude Casaluci- una forte partecipazione pubblica ai tavoli tematici perché
il piano di sviluppo sia il più condiviso
possibile, creando i presupposti per
far diventare nel prossimo futuro la
Grecìa Salentina una vera e propria
destinazione turistica”.

9

20 novembre 2021

10

20 novembre 2021

La magia del Natale riaccende
il 41° Presepe Vivente di Tricase

Una città che legge
In arrivo dal Ministero della Cultura 50mila euro per il progetto che
mira a realizzare iniziative per la promozione della lettura rivolte a
ragazzi, famiglie, persone con disabilità e i pazienti del reparto di
Pediatria del “Vito Fazzi”
LECCE Il progetto del Comune di Lecce “Lecce
città che legge 2020” è fra i cinque risultati vincitori
del bando “Città che legge 2020” del Cepell, centro
per il libro e la lettura del Ministero della Cultura,
ottenendo il massimo del punteggio nella graduatoria delle città fino a 100mila abitanti (ex
aequo con Pistoia e Fano) e un finanziamento di
50mila euro per la realizzazione di attività integrate
per la promozione del libro e della lettura. Il progetto, che si inserisce nella strategia di welfare
culturale per lo sviluppo del Sistema Urbano
diffuso della Lettura, si rivolge a bambini, adolescenti, malati, persone con disabilità, immigrati,

famiglie, anziani e prevede la realizzazione di una
pluralità di azioni in vari luoghi e contesti cittadini,
fra le quali 13 “condoteche” (microbiblioteche
condominiali) in 5 quartieri caratterizzati da
disagio sociale e povertà educativa, dove i condomini
di tutte le età condivideranno spazi, libri e momenti
di scambio di letture e testimonianze, e due presìdi
attivati presso centri ricreativi pubblici, con laboratori partecipati, letture teatralizzate, laboratori
di lettura e scrittura creativa e digitale e incontri
con autori. Le attività saranno svolte in collaborazione con varie associazioni della città, parrocchie
e scuole dei quartieri. Ci saranno, poi, attività

TRICASE Ritornerà la magia del
presepe vivente di Tricase dopo un
anno di stop a causa della pandemia.
Ecco riaccendersi le luci e risuonare
i canti natalizi per la 41esima edizione
sulla collinetta di “Monte Orco”. La
porta della “Città di Betlemme” sarà
aperta nei giorni del 25, 26, 28 e 30
dicembre 2021 e l'1, 2, 4, e 6 gennaio
2022 (dalle ore 17 alle 20,30).
Il prossimo primo dicembre il Presepe
Vivente di Tricase riceverà il prestigioso riconoscimento della filatelia
di Stato, con la realizzazione del
francobollo Natale 2021 di Poste
Italiane. La cerimonia nazionale per
lo speciale Annullo Filatelico si terrà
a Tricase, presso Palazzo Gallone alle
ore 10. Sarà l’Istituto del Poligrafico
di Stato ad elaborare le immagini
del Presepe, che saranno impresse
sullo speciale bollo postale.
Quello di Tricase può fregiarsi di essere tra gli otto presepi più longevi
del sud Italia ed è sicuramente uno
dei più suggestivi ed estesi, con i
suoi 2 chilometri di percorso. Il visitatore, illuminato da oltre 35mila lucine, si immerge in uno scenario unico, fatto di antiche capanne, scorci

specifiche rivolte ai bambini ricoverati nel reparto
di Pediatria dell’ospedale “Vito Fazzi” con il coinvolgimento degli studenti delle scuole superiori,
che saranno formati alla lettura teatralizzata per
diventare “lettori volontari” per i piccoli pazienti
in corsia, e altre attività, invece, esclusive per le
persone con disabilità. Il progetto prevede anche
“Libri in piazza”, un mercatino del libro a cura
delle librerie aderenti al Patto Locale della Lettura,
e una “Campagna di raccolta fondi” innovativa
con la partecipazione di ragazzi e adolescenti per
sostenere nel corso del tempo programmi e attività
sempre dedicati alla lettura.

naturali, cascate, laghetti e suggestive
costruzioni, un viaggio tra antichi
mestieri, rappresentati da oltre 200
figuranti in costumi d'epoca.
“Il tema dell'edizione di quest'anno
sarà la “rinascita” - spiega l'ingegnere
Andrea Morciano, presidente del Comitato Presepe Vivente Tricase –.
Impegno, volontà, sforzo e capacità
sono le risorse impiegate, ma il comitato è soltanto l'iceberg di questa
organizzazione. Tanti amici ci danno
un grande sostegno manuale, morale
ed economico. Si tratta di una manifestazione maestosa, pertanto –
conclude il presidente – invito tutti
a visitare il Presepe, osservando con
attenzione e guardandosi attorno
per capire lo sforzo e la passione
che ci mettono tante persone”.
Chi dovesse raggiungere Tricase nei
giorni del Presepe sarà pervaso dall’atmosfera natalizia, dall’odore delle
“pittule” e del vino, dal rumore degli
artigiani, ma soprattutto dal calore
della gente che tornerà nuovamente
a stringersi attorno ad una città e
ad un evento che è la massima
espressione dello spirito del Natale.
Davide Ruberto

Soddisfatto del riconoscimento il sindaco Carlo
Salvemini: “Come nel 2018, Lecce viene nuovamente premiata per la capacità di progettare
attività di promozione del libro e della lettura inclusive e indirizzate a tutti, con particolare attenzione
per i quartieri della città dove sono presenti
maggiori situazioni di fragilità e povertà educativa.
A qualche settimana dall’inaugurazione della biblioteca degli Agostiniani, accogliamo con gioia
la notizia di questo finanziamento che ci permetterà,
con il prezioso contributo delle associazioni, di
proporre tante nuove iniziative diffuse in giro per
la città”.
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Ritorna la festa dello sport con
la “Stracittadina Magliese”
Domenica 21 novembre (ore 9) prenderà il via da Piazza Aldo Moro l'ottava tappa del
Salento Tour. Il presidente Stefano Rizzo: “Ritorniamo dopo il blocco delle
manifestazioni per la pandemia. Gli esercenti magliesi si sono mostrati entusiasti
dell’iniziativa in quanto porta alla promozione del territorio”
MAGLIE - Tutti pronti per la partenza
della nona edizione della “Stracittadina
Magliese”. Domenica 21 novembre, alle
ore 9, prenderà il via la competizione
sportiva su strada valevole come ottava
tappa del Salento Tour, nonché memorial
“Salvatore Rizzo”. Le strade di Maglie si
tingeranno presto dei colori e delle bandiere delle varie associazioni sportive
che prenderanno parte all’evento. Si partirà da Piazza Aldo Moro per un percorso
di poco meno di 10 km, che si districherà
tra i palazzi in pietra leccese del centro
cittadino ed i paesaggi rurali della periferia. Il traffico sarà bloccato e per poco
più di un’ora il protagonista principale
di quanto avverrà nella comunità magliese sarà lo sport. Molto soddisfatto
Stefano Rizzo, principale promotore dell’evento. “Dopo l’anno di pausa dovuto
alla pandemia ed al blocco delle manifestazioni sportive torniamo con la Stracittadina Magliaese – dichiara il presidente della Podistica Maglie -. L’ultima
edizione, quella del 2019 ha avuto un
record di partecipanti, fu l’edizione più
partecipata in provincia con 1034 atleti
presenti al nastro di partenza. Fu nominata anche come tappa meglio organizzata del Salento Tour. Questa edizione,
inoltre, presenterà tante novità. Innanzitutto si svolgerà a novembre quando,
nelle precedenti edizioni, si è sempre
svolta a giugno. Per la partenza sarà
creato in Piazza Aldo Moro un vero e
proprio villaggio sportivo. Si avrà, inoltre,
un premio intermedio: il “Traguardo

Volante”. Ossia il primo atleta che taglierà
il quarto chilometro e che riuscirà a
giungere nei primi 30 partecipanti vincerà
50 euro cumulabili col premio finale.
Una novità ideata per favorire lo spirito
agonistico in questa nuova sfida. Come
spiker di eccezione ci sarà Antonio Tau.
Gli esercenti magliesi si sono mostrati
entusiasti dell’iniziativa in quanto porta
alla promozione del territorio”.
Si tratta di un bel modo per festeggiare

la Podistica Magliese che proprio quest’anno spegne la sua decima candelina
e lo fa come squadra capolista del Salento
Tour. Riuscirà la Città di Maglie a conquistare nuovamente il primato di presenze? Lo sapremo solamente domenica
data importante per gli amatori del running salentino che sono chiamati, nello
stesso giorno, a confrontarsi anche nella
Mezza Maratona di Ginosa.
Pietro De Donno

C'è anche il nome di
Giuseppe Accoto sul nuovo
monumento dei Caduti
SAN CASSIANO –
Sul nuovo monumento dei Caduti di tutte
le guerre è stato apposto un altro nome nell'elenco degli
eroi. Si tratta
di Giuseppe
Accoto, nato
il 3 settembre
del 1920 e
s co m p a r s o
l'11 luglio 1943
a Solarino (Siracusa).
Un soldato appartenente al Gruppo mobile difesa aeroporti
“D”, Comando motomitragliere, 2°compagnia moto. C'è stata
anche la storia di Accoto a caratterizzare la commemorazione del "4 Novembre", coincisa con l'anniversario del centenario del Milite
Ignoto, a cui il Comune di
San Cassiano - come moltissimi Comuni italiani - ha conferito la cittadinanza onoraria
tramite il proprio Consiglio
comunale. Tutto ciò coinciso
in questo 2021, che ha visto
l'amministrazione comunale
ristrutturare il monumento
dei Caduti eretto nel lontano
1975. Allora San Cassiano era
solo frazione di Nociglia e
non ancora Comune indipendente.
In questa occasione, ecco
Giuseppe Accoto, giovanissimo sancassianese caduto
a poco meno di 23 anni sul
campo di battaglia sotto i
colpi dell'arma nemica. Il suo

corpo – come accaduto per
molti altri valorosi combattenti – non è mai ritornato
nella sua San Cassiano. E la
sua famiglia non lo ha mai
dimenticato. A raccontare gli
ultimi istanti di vita è una
lettera risalente all’8 dicembre
1944, inviata dal sottotenente
Giuseppe Migliozzi al sottotenente Domenico Cavaiola.
Una missiva che racconta
della straziante fine di molti
soldati sul campo di guerra
a Solarino. "Dal foglio matricolare si evince: il motomitragliere Accoto, proveniente
da Misterbianco, fu visto per
l’ultima volta a Solarino. E fu
qui che egli, combattendo in
prima linea, verso le ore 7
dell’11 luglio 1943, cadde nei
pressi del cimitero comunale".
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MUSIMA
A Maglie l’eccellenza della formazione
per il canto e la musica
Informazione pubblicitaria

Arriva l’Accademia MUSIMA: tante opportunità per crescere come artisti insieme a docenti e professionisti
di caratura nazionale. E per il primo anno l’iscrizione è gratuita
L’Accademia Musicale MUSIMA è stata
fondata Monopoli (Bari) dalla musicista,
compositrice e cantautrice Alice Caroli,
in arte Ali, appassionata promotrice di
progetti musicali, master class, con
l’obiettivo di divulgare e diffondere
l’arte e la cultura musicale nel territorio
pugliese attraverso novità assolute e
nuovi modi di avvicinarsi alla musica;
il tutto con una passione illimitata per
la musica, l’arte, la creatività e la ricerca
incessante dell’innovazione. Obiettivi
che l’accademia MUSIMA si propone
di raggiungere divertendosi e lavorando
anche su sé stessi, creando al contempo
nuovi talenti, nuovi autori, nuovi musicisti e vivendo esperienze uniche. Professionalità e competenza riconosciute
dai numerosi allievi che hanno posto
fiducia in MUSIMA, tanto è vero che
l’accademia ha deciso di aprire a Maglie
una succursale dedicata unicamente al
corso di canto, rivolto a tutte le età e
organizzato dall’avviamento alla specializzazione.
I profeSSIonIStI dI MUSIMA
L’Accademia si avvale di affermati professionisti del settore, tutti contraddistinti
non solo per una riconosciuta eccellenza
artistica e didattica, ma anche e soprattutto per le loro qualità umane e comunicative, per l’amore per la musica e
per come riescono a trasferire questo
sentimento a tutti gli allievi, con pazienza e determinazione. Oltre che dal
punto di vista personale, però, i professionisti di MUSIMA hanno sviluppato
tra loro uno fortissimo spirito di collaborazione, che non può non favorire la
formazione musicale dell’allievo.
Come detto, la succursale di Maglie
offre per ora solo i corsi di canto, affidati
alla vocal coach Lucia Golemi, laureata
con il massimo dei voti alla Specialistica
di II Livello in Canto Jazz presso il
Conservatorio “Tito Schipa” di
Lecce. Nel 2011 è stata inoltre corista di
Albano nel videoclip per la trasmissione
televisiva Ciak si canta, andata in onda
su Rai 1. È stata poi finalista della 59esima edizione del Festival di Castrocaro
(trasmessa in diretta il 27 agosto 2016
su Rai 1) e vincitrice del master universitario a numero chiuso sulla “Voce”
con il dottor Franco Fussi, il foniatra
più importante nel panorama musicale
italiano e internazionale. La supervisione
tecnico-artistica è invece a cura di francesco Ciccotti, autore, produttore e direttore artistico di alcuni protagonisti
di programmi televisivi musicali
quali Festival di Sanremo, Amici, XFactor, TheVoice, Notre Dame De Paris. Il
ruolo di Ciccotti, però, si amplia anche
con la sua presenza in occasione della
sua Master Class di Songwriting, evento
annuale sempre molto atteso dagli allievi
e evento rivolto a cantanti, cantautori,
autori e musicisti.
Le opportUnItà offerte
AGLI ALLIevI
MUSIMA non offre solamente pura for-

in cui l’allievo ha già esperienza di
scrittura), prodotto dall’etichetta discografica Waves Music e registrato presso
il Waves Music Center di Genova, il
centro di produzione musicale più grande della Liguria e uno dei più importanti
in Italia; a febbraio si terrà un casting
tra gli allievi del corso di canto delle
due sedi, e il vincitore godrà di questa
importante opportunità. In questo senso,
il prossimo 26 novembre prossimo uscirà
il brano di Giuseppe Svezia, in arte
SVEE, vincitore del casting per l’anno
accademico 2020/2021.
GLI InContrI Con frAnCeSCo
CICCottI
L’esperienza e la professionalità di una
figura di prestigio del panorama musicale italiana come quella di Francesco
Ciccotti arricchiscono l’offerta dell’Accademia MUSIMA anche attraverso numerosi incontri, organizzati durante
l’anno soprattutto in seguito alle numerose richieste e rivolti chiunque voglia
proseguire il proprio percorso individuale e/o in gruppo durante l’anno
accademico. In particolare, gli incontri
con Ciccotti si concretizzano attraverso
due tipologie, entrambe organizzate sia
in sede che online: incontri di songwriting, rivolti a cantanti, cantautori, autori,
musicisti e, quindi, a tutti gli allievi
che cantano e che scrivono canzoni, ma
anche a coloro che vogliono mettersi in
gioco e imparare da zero; incontri di
direzione artistica/ricerca della propria
identità artistica, rivolti a tutti gli allievi
del corso di canto che aspirano a trovare
la propria identità artistica e a lavorare
su se stessi.
ISCrIzIone GrAtUItA
per LA Sede dI MAGLIe
Per gli appassionati e gli interessati
l’Accademia Musicale MUSIMA ha deciso di riservare una importante occasione: per tutti coloro che decideranno
di rivolgersi alla sede di Maglie, l’iscrizione sarà gratuita. Chiunque sceglierà
di intraprendere un percorso formativo
con MUSIMA, non avrà solo l’opportunità di crescere artisticamente e grazie
alla guida di figure di eccellenze del
settore, ma anche quella di crescere e
formarsi come persona; una strada descritta con le parole che compongono
la visione dell’Accademia: “La creatività
è la nostra essenza. Non perdiamo le
occasioni, superiamo le aspettative”.

mazione, per quanto di eccellenza. Ogni
3 mesi, infatti, più precisamente nei
mesi di novembre, febbraio e maggio,
l’Accademia musicale realizza un video
della migliore esibizione di ogni suo
allievo, per poi inviarlo e farlo visionare
proprio a Francesco Ciccotti, il quale
risponde con un messaggio audio personalizzato per ognuno di loro nel quale
elargisce consigli e indicazioni fonda-

mentali per poter migliorarsi e avvicinarsi sempre di più alla propria identità
artistica, che in questo mondo è l’elemento che conta più di altro.
Le opportunità offerte dall’Accademia,
però, non finiscono qui. Ogni anno, infatti, MUSIMA regala ad un solo allievo,
scelto tra la sede di Monopoli e quella
di Maglie, un brano inedito scritto da
Francesco Ciccotti (o co-scritto nel caso

L’Accademia Musicale MUSIMA è a Maglie
in via Otranto n. 10. Per qualsiasi informazione
è possibile contattare il 350.5653379 (telefono
o WhatsApp), inviare una email a info@musima.it o consultare il sito www.musima.it.
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Al via “La Festa del Terzo Luogo”
alle Manifatture Knos
Da novembre a dicembre saranno tanti gli appuntamenti
e gli incontri di teatro, musica, cinema e cultura
Le Manifatture Knos di Lecce riaprono
il loro spazio con una programmazione
speciale per festeggiare il ritorno, si
spera,
alla
normalità.
Da
novembre e dicembre con «La festa
del Terzo Luogo» (ideata, organizzata
e coprodotta dall’Ass. Sud Est con il
contributo di Regione Puglia, Teatro
Pubblico Pugliese e Apulia Film Commission) nuove e consolidate collaborazioni offriranno occasioni di svago
e di riflessione attraverso incontri,
spettacoli, concerti, visioni, feste e
mercati.
Nelle prossime settimane, infatti,
“Il Teatro del Terzo luogo”, a cura
di Principio Attivo Teatro e Factory
Compagnia Transadriatica, proporrà
gli spettacoli Sono bravo con la lingua
di Antonello Taurino (nella foto,
20 novembre), I giganti della montagna atto III di Opera Nazionale
Combattenti - Principio Attivo
Teatro diretto da Giuseppe Semeraro (3 dicembre), il primo studio di
Farfalle - Storie di una trasformazione
di e con Otto Marco Mercante (11
dicembre) per la regia di Tonio De
Nitto, che firma anche Paloma ballata
contro tempo con Michela Marrazzi e Rocco Nigro (19 dicembre) e
un Cantiere di drammaturgia con Riccardo Spagnolo (22/23
novembre, 8/10 dicembre).
Kritica Economica e Fridays For Future cureranno il ciclo di incontri e
dibattiti per ecologisti di «Now’s the
time» con il giornalista Giulio Rubino (19 novembre), con Claudia
Sunna, economista dell’Università
del Salento (26 novembre), con la
giornalista Alessia Cerantola (3 dicembre), con il docente di Storia eco-

nomica dell’Università Bocconi Massimo Amato (10 dicembre), con
l’Ass. Manu Manu Riforesta (18
dicembre).
Spazio alla musica con «Primitivi del futuro-musica dal
mondo che tornerà» a cura
di Giovanni Chirico con Les
Trois
Lézards
(19
novembre), Brancaleone Project (26 novembre), Sorpresa
primordiale (10 dicembre) e
«Ασύνορο-Senza Confini» a cura
di CoolClub con il giornalista Valerio
Corzani (per la rassegna Sette Meno
Dieci Live) e La Malasorte (20 novembre), il trio Mundial (7 dicembre)
e Afroterrean Duo con Claudio

Prima e Giovanni Martella (17 dicembre).
Krill Books curerà un appuntamento
on line su «Cultura digitale, magia e
capitalismo» (2 dicembre). La Festa
del Terzo luogo sarà anche itinerante
grazie alle pedalate di tre “Storie in

bicicletta” (14 novembre, 8, 15 dicembre). Ancora da definire il programma
del Cinema del Reale d’inverno a cura
di Big Sur che incontra il Cinema del
Terzo Luogo (12 dicembre),
mentre per “Quale paesaggio” a cura

di LUA, Angela Barbanente, Juri
Battaglini e Mauro Lazzari ragioneranno di scenari post Xylella (18
settembre). Gran finale nella notte
del 31 dicembre con la Festa popolare e
il cenone di Capodanno.

I Crifiu rendono omaggio con la musica alla poesia del Sud
È stato presentato il 9 novembre in anteprima streaming su Facebook e YouTube
il live-documentary dei Crifiu, Il Sud ci fu
padre e nostra madre l’Europa - I Crifiu
cantano Bodini e i poeti del Sud, un progetto speciale e multidisciplinare, che
unisce la musica dei Crifiu e i versi dei
poeti del Sud cantati, danzati e recitati in
alcuni luoghi caratteristici del Salento.
Ideato, scritto e realizzato da Luigi e
Sandro De Pauli per la regia di Pasquale
Lazzari, prodotto da Dilinò in collaborazione con Impronta nella Programmazione
Puglia Sounds Producers 2020/2021 della
Regione Puglia, si tratta di un concertodocumentario nel quale la band salentina
propone nuove musiche ispirate alle parole
di Vittorio Bodini, Rocco Scotellaro, Giro-

lamo Comi, Carlo Levi, Carmelo Bene, Alfonso Gatto, Maria Corti, Antonio Verri,
Salvatore Quasimodo e Corrado Alvaro.

Le immagini del live dei Crifiu nell’anfiteatro
romano del Parco Archeologico di Rudiae
a Lecce si alternano al documentario am-

bientato in alcuni luoghi caratteristici del
Salento (“La collina delle ninfe e dei fanciulli” e “La Cutura” a Giuggianello, Palazzo
Comi a Lucugnano, il Castello di Nardò)
dove musica, teatro e danza si intersecano
in un racconto tra canzoni, immagini e
poesie che costruiscono ponti, tra latitudini
e tempi diversi, in un viaggio omaggio
alla bellezza. Tra gli ospiti la danzatrice e
coreografa Maristella Martella, il producer Alessio Amato, il cantante Cisco,
il produttore e musicista Kaba Cavazzuti,
i Gang, l’attrice Maria Renna, gli attori
Gianni Pellizzari e Salvatore Ciriolo,
l’editore Livio Muci, Enza Zocco (presidente dell’Ass. Tina Lambrini-Casa Comi)
e il poeta, critico e docente Simone Giorgino.
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di Claudia Mangione - intervista liberamente ispirata al famoso gioco di società di Marcel Proust
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Mirko
Signorile

Foto di Gianpiero Di Molfetta

Il tratto principale del tuo carattere.
Sono una persona entusiasta, nel
senso che quando ci sono delle cose
che voglio fare, soprattutto nel mio
lavoro, le faccio sempre con grande
entusiasmo.
Il tuo principale difetto.
Sono un po’ pigro.
La qualità che preferisci in una
donna?
L’umorismo e la saggezza.
E in un uomo?
La saggezza.
Cosa ci vuole per esserti
amico?
La condivisione degli stessi interessi.
Cos’è la felicità?
Credo che la gratitudine sia la chiave
della felicità. Spesso ci si ritrova a
pensare alle che non si hanno, perdendo invece di vista ciò che si ha.
L’ultima volta che hai pianto?
Quest’anno durante la pandemia.
Di cosa hai paura?
La morte mi fa paura.
Canzone che canti sotto la doccia?
Generalmente ascolto musica strumentale.

Musicisti o cantanti preferiti?
Keith Jarrett, Tom Yorke, Miles Davies, Bill Evans, Depeche Mode.
Poeti preferiti?
Gibran.
Autori preferiti in prosa.
Dostoevskij, Shakespeare, Dante,
Oscar Wilde, Thomas Mann.
Libri preferiti.
L’immortalità di Kundera, Il potere
di adesso di Eckhart Tolle, Frammenti di un insegnamento sconosciuto di Ouspensky.
Attori e attrici preferiti.
Robert De Niro, Al Pacino, Toni Servillo, Meryl Streep, Scarlett Johansson.
Chi potrebbe interpretarti sul
grande schermo?
Stefano Accorsi.
Film preferiti.
C’era una volta in America, Magnolia, Il concerto, Train de vie, Il Padrino.
I tuoi pittori preferiti.
Magritte, Escher, Michelangelo,
Leonardo, Van Gogh.
Il colore che preferisci.
Blu.
Se fossi un animale, saresti?
Un cane.

Gli articoli non firmati si intendono
a cura della redazione

Noto pianista barese, classe ‘74, da anni è protagonista della scena jazz
nazionale e internazionale. Tante e prestigiose le collaborazioni, tra cui
Dave Liebman, Greg Osby, Coung Vu, Enrico Rava, Paolo Fresu, David
Binney, Gianluca Petrella, Fabrizio Bosso, Gaetano Partipilo, Roberto Ottaviano, Davide Viterbo, Raffaele Casarano, Eugenio Finardi, Giuliano
Sangiorgi, Nabil Bey, Giovanna Carone, Redi Hasa. Sei gli album all’attivo:
In full life, tra i migliori dischi dell’anno per Musica Jazz; The Magic Circle,
premio “Top Jazz miglior pianista emergente italiano 2005”; Clessidra, miglior album 2009 per Argo Jazz; Magnolia, recensito positivamente dalla
critica (Jazzit, All about Jazz, Jazz Convention). Intensa è l’attività concertistica che lo porta in tour in Italia e all’estero. Nel 2016 Parco della Musica
produce Mirko Signorile Quartet-Open Your Sky; nello stesso anno dona al
Conservatorio dell’Aquila insieme a Giovanni Guidi e Claudio Filippini un
pianoforte, come simbolo di rinascita e di bellezza dopo il terribile terremoto che ha colpito la città abruzzese. Il progetto «Un pianoforte per
l’Aquila» diventa anche un disco, Three Pianos. Nel 2018 esce Mirko Signorile Trio Trip a cui fa seguito un tour italiano e un concerto in streaming
per L’Ankara Jazz Festival, il primo festival al mondo a distanza realizzato
nel periodo del lockdown. Inoltre, sono frequenti le sue incursioni come
compositore e performer per il teatro ed il cinema.

Cosa sognavi di fare da
grande?
Il calciatore.
L’incontro che ti ha cambiato
la vita?
Con Gianni Lenoci, è stato il mio insegnante di jazz al Conservatorio di
Monopoli. Purtroppo due anni fa ci
ha lasciati.
La persona a cui chiederesti
consiglio in un momento difficile?
Mio padre.
Quel che detesti più di tutto.
L’arroganza.
Quanto tempo dedichi alla
cura del tuo corpo?
Poco, ne vorrei dedicare di più.
Piatto preferito.
La parmigiana e l’hummus.
Il profumo preferito.
L’essenza al ginepro.
Il fiore che ami.
Girasole.
La tua stagione preferita?
Primavera.
Il paese dove vorresti vivere?
Italia.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto vivere?
Questa. Anche se ha molte contrad-
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dizioni, la trovo un’epoca di grandi
possibilità per evolversi.
Personaggi storici che ammiri
di più.
Gesù di Nazaret, i grandi rivoluzionari come Robespierre.
Personaggi storici detestati.
Tutti i dittatori.
Cosa faresti per sostenere ciò
in cui credi?
Userei la forza delle parole.
Chi è il tuo eroe vivente?
Mio padre perché è una persona che
sta affrontando una serie di difficoltà con grande energia e positività,
e questa è una grande lezione di vita.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
È quello che ho ogni volta che salgo
su un palco quando suono.
Il tuo rimpianto più grande?
Non aver chiesto scusa quando avrei
voluto farlo.
Cos’è l’amore?
Io penso che l’amore sia condivisione.
Stato attuale del tuo animo.
Abbastanza sereno.
Il tuo motto.
“Vivi qui e ora”.
Come vorresti morire?
Senza accorgermene.
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