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SQUID GAME

GIOCHI
PROIBITI
È allarme nelle scuole della Puglia per il
rischio emulazione dei giochi violenti
protagonisti della serie tv campione
d’ascolti di Netﬂix. Intanto il presidente
dell’Ordine regionale degli Psicologi ricorda
a genitori e insegnanti di stare vicino ai
ragazzi, mettendo da parte modelli diffusi di
competitività che inevitabilmente portano a
sviluppare aggressività
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Otranto, festival delle luminarie nei Fossati del Castello

a cura di fra Roberto Francavilla
Il clima delle feste natalizie sarà riscaldato
da un milione di luci
dell'azienda di Maglie
della famiglia De Cagna
per la prima edizione
del Luminarie Otranto
Festival, in programma
nei Fossati del Castello
Aragonese con mercatini e spettacoli.
Le magnifiche creazioni
luminose saranno visitabili dalle ore 17.30 da
venerdì a domenica,
sino al 19 dicembre;
mentre dal 20 dicembre sino al 9 gennaio
l’accesso sarà possibile
tutti i giorni (info
080.4301150 e www.luminarieotrantofestival.it,
ingresso 7 euro inclusa
prevendita su www.vivaticket.it e parcheggio).

di Andrea Colella
Ogni generazione si è trovata a
fare i conti con prodotti culturali le
cui storie avevano una forte connotazione distopica: se oggi è Squid
Game, la serie televisiva protagonista della nostra copertina, nel
mirino di psicologi, insegnanti e
associazioni di genitori, tra gli anni
’70 e gli ’80 alcuni cartoni animati
giapponesi sono stati protagonisti
di animati talk show televisivi sulla
tv di Stato, se non addirittura di
interrogazioni parlamentari.
Chi ha più di 50 anni come il sottoscritto ricorderà bene la serie
animata Ken il guerriero, ambientata in un futuro post atomico in
cui la violenza era ben esplicitata,
con corpi che esplodevano o venivano fatti a fette nel corso di combattimenti a base di arti marziali
tra i personaggi. E spesso gli appassionati erano costretti a vedere
gli episodi di nascosto dai genitori.
Eppure, in quei cartoni animati,
c’era un messaggio di fondo positivo che riportava all’eterna lotta
tra Bene e Male, con la vittoria del
Bene attraverso un processo di
“catarsi” dei protagonisti, che potevano immolarsi combattendo
contro i “cattivi” o sconfiggere
questi ultimi dopo estenuanti duelli
(in linea con la filosofia del bushido
degli antichi samurai) e, alla fine,
salvare l’umanità dalle tenebre.
Proprio questa “catarsi” (che a livello ideale giustificherebbe la violenza contenuta nelle storie) sembra
però mancare in Squid Game: i
protagonisti si trovano coinvolti
nei giochi mortali perché costretti
dai debiti e desiderosi di conquistare il montepremi, non per combattere contro il Male e salvare il
mondo ma solo per salvare sé stessi. E questo rende la serie coreana
più vulnerabile alle accuse di influenzare negativamente i giovani.

Belpaese
tornerà
in distribuzione
il 18 dicembre

La lucerna

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Bollette energetiche alle stelle. Che fare?
Sicuramente una decisione è difficile
per il governo. Che fare per le bollette
energetiche che continuano a crescere... E siamo alle porte di un inverno che, nonostante le rassicurazioni a suo tempo da parte della
Commissione Ue, non sarà la vigilia
del ritorno a prezzi meno pesanti ma
solo l’inizio di un 2022 che probabilmente si concluderà come è iniziato, se non peggio. Fino alla fine
dell’anno sono stati stanziati soldi
per ridurre il danno, e altrettanto
dovrebbe accadere dopo questa scadenza. Ma questo comporta comunque che la bolletta domestica schizzerebbe a livelli poco sopportabili
per gli utenti. Noi crediamo che il
problema vada affrontato in modo
più complessivo, visto che l’energia

è motore e condizionatrice di tutte
le attività domestiche ed industriali.
Vediamo. In bolletta elettrica paghiamo anche l’imposta/canone Rai.
L’Ue ci ha fatto notare che entro la
fine dell’anno prossimo non si può
continuare così. Occasione per anticipare questa modifica. Questo comporta alleggerimento della bolletta e
diverso metodo di esazione per questa
imposta. Nel frattempo che si capisca
come procedere, sicuramente levarla
dalla bolletta elettrica (magari “parcheggiandola” nella fiscalità generale)
crea vantaggi all’utenza. Gli oneri fiscali sulle bollette elettriche e gas
sono calcolati anche sulle stesse tasse
che sono comprese nell’importo totale. Se cominciamo a far venire
meno questo scandalo… vantaggi per

utenti e coerenza/onestà dello Stato.
Senza trascurare possibili congelamenti e distrazioni degli oneri fiscali
in sé che, quasi sempre, raggiungono
livelli maggiori del costi del consumo
delle materie prime.
Per finire, c’è la grande assente, la
benzina. Quella la cui componente
fiscale si avvicina al 70%, con prelievi
per le più disparate esigenze che si
perdono nella notte dei tempi (6).
Argomento “tosto” da affrontare,
visto che la fiscalità della benzina è
una delle principali riserve per gli
aiuti dello Stato ad eventi e disgrazie… ma argomento che non può non
essere affrontato. A chi giova far finta
che questa fiscalità non esista?
Associazione per i Diritti
degli Utenti e dei Consumatori

“Gesù disse
ai suoi discepoli: vi
saranno segni nel sole,
nella luna e
nelle stelle.
Sulla terra
angoscia di
popoli in ansia. Allora vedranno il Figlio
dell'uomo venire con grande
potenza e gloria”.
Amici di Belpaese a fine novembre inizia il nuovo anno della Chiesa, con la I domenica
d'Avvento. Il vangelo ci presenta
due quadri: uno a tinte fosche
con catastrofi naturali e sconvolgimento di popoli di estrema
attualità, come cop26 ci ha appena ricordato, un evento mondiale dal quale aspettavamo
grandi risposte, ma si è dimostrato un elefante che ha partorito un topolino! L'altro quadro è come un arcobaleno dopo
un forte temporale, presentandoci il Figlio dell'uomo come
segno di speranza e fiducia. Vi
rimando al grande affresco di
Michelangelo Buonarroti nella
Cappella Sistina in Vaticano,
dove presenta il Cristo che viene sulle nubi reggendo l'intera
umanità. Il Vangelo suggerisce
anche come comportarci in
questa attesa del Signore che
viene, non solo per Natale, ma
anche alla fine dei tempi. Ci
sono i verbi all'imperativo: “State attenti a voi stessi, vegliate
in ogni momento pregando per
comparire davanti al Figlio dell'uomo”. Coltiviamo in noi il Timore di Dio, settimo dono dello
Spirito Santo col quale cacciamo via la paura, lo spavento
ed il terrore, privilegiando la
cura dell'accoglienza degli ultimi che bussano alle porte dell'Europa, o dalla via del Mare
Mediterraneo o dalle steppe
della Bielorussia! Vi auguro un
buon Avvento con le quattro
lampade accese per ciascuna
domenica: quella dei profeti,
dei pastori, dei magi e di Maria
e Giuseppe.
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Ansia, difficoltà a dormire
e comportamenti violenti:
gli effetti sui ragazzi

È allarme nelle scuole della Puglia per il rischio emulazione dei giochi violenti
protagonisti della serie tv campione d’ascolti di Netﬂix. Intanto il presidente
dell’Ordine regionale degli Psicologi ricorda a genitori e insegnanti di stare vicino
ai ragazzi, mettendo da parte modelli diffusi di competitività che inevitabilmente
portano a sviluppare aggressività
A cura di Alessio Quarta - foto: Netflix
Un, due, tre, stai là! Fermati un attimo e
leggi, ché leggere in fin dei conti non ha
mai ammazzato nessuno. I riferimenti,
per chi lo ha già visto, sono chiari: parliamo
di Squid Game, la serie tv coreana targata
Netflix che ha stracciato tutti i record di
visualizzazioni, diventando nel giro di
poche settimane un fenomeno mondiale.
Contenuti non adatti ad un pubblico di
età inferiore ai 14 anni, eppure in tanti ragazzini lo hanno visto, complice il passaparola sui social, su Tik Tok e Instagram,
finendo magari chissà per farsi suggestionare, per cadere nella tentazione dell’emulazione di qualcosa che è ben più profondo
di quanto passa sullo schermo di uno
smartphone o di un pc o di un televisore.
Tant’è che pochi giorni dopo il grande
boom di ascolti, l’onda lunga del successo
virale si è tramutato in problema da af-

frontare e risolvere, a partire dal mondo
scolastico che con i ragazzi entra in contatto
quotidianamente. È successo in tutta Italia,
quindi anche nel Salento dove la dirigente
dell’Istituto Comprensivo “Rina Durante”
di Melendugno, che conta circa 800 alunni
tra i 3 e 13 anni dislocati nei plessi del comune e in quelli della sua frazione, Borgagne, ha emanato una circolare per mettere in guardia le famiglie dalla visione di
questo prodotto televisivo.
Quantomeno non lasciare da soli i ragazzi,
spiegare cosa stanno guardando se proprio
non si può arrivare al divieto. Che nel
mondo di Internet lo applichi ad una cosa
e quella cosa esce moltiplicata in tante
altre scappatoie. Analogo provvedimento
è arrivato anche in una scuola di Mola di
Bari: questa volta a far scattare l’allarme
non sono solo strane frasi e giochi emulativi
quanto veri e propri attacchi di panico tra
i più piccoli mentre erano in palestra, ma

anche disegni violenti e strane ansie.
A prevenire tutto ciò dovrebbero pensarci
le due principali realtà educative, la scuola
e la famiglia in sinergia; lo conferma anche
il presidente dell’Ordine regionale degli
Psicologi, Vincenzo Gesualdo (nella
foto): “Non dobbiamo stupirci dell’interesse
dei più giovani verso la violenza. Cominciano già da bambini a fare giochi in cui il
principio non è la condivisione, ma l’io.
Sono quasi sempre figli unici. E devono
quasi sempre rispondere ai bisogni e alle
aspettative dei loro genitori che li vogliono
perfetti e che non accettano quasi mai che
abbiano debolezze. È necessario fare un
passo indietro e mettere da parte i modelli
di competitività, che inevitabilmente portano a sviluppare aggressività. Dobbiamo
tornare ai modelli di appartenenza e di
collaborazione. In questo la scuola deve
avere un ruolo decisivo”.

La questione è stata sollevata un po’ in tutta Italia: in Toscana dapprima, poi in Puglia e anche in Emilia-Romagna
dove i casi sono stati più frequenti. Tante le conseguenze
nell’immediato come l’ansia diffusa, la difficoltà a
prendere sonno, la violenza di riflesso. Come comportarsi
quindi in queste circostanze? La soluzione ideale sarebbe
quella di intavolare un dialogo con i propri figli, guardare
insieme la serie, chiedere qual è il loro pensiero e
spiegare quali sono i rischi del vedere scene brutali. “Si
può dire, per esempio, che guardare le scene violente
potrebbe fare paura, rende più ansiosi e causa difficoltà
ad addormentarsi -consiglia Francesca Cavallini, coordinatrice del Gruppo di Lavoro di Psicologia Scolastica
dell’Ordine emiliano degli Psicologi-. Alcuni spezzoni
della serie si possono anche guardare insieme, per poi
fermarsi prima delle scene violente spiegando il perché
e non facendo immaginare che si perderanno qualcosa
di importante”.
E laddove il dialogo tra famiglia e ragazzo latita deve
necessariamente intervenire la scuola per evitare che la
violenza venga replicata nella realtà. Assuefarsi alla violenza alla lunga crea -secondo la psicologa- un’incapacità
di formarsi una morale, di distinguere tra bene e male.
Per non parlare poi dei rischi di andare a cercare sui
motori di ricerca contenuti similari: “La letteratura ci
suggerisce di avere un ruolo di mediazione di ciò che il
figlio o la figlia fa online fino ai 10 anni, tentando di indirizzare verso contenuti adatti all’età -continua Cavallini-. Non esiste solo Squid Game: di fronte a contenuti
‘vietati’ è importante non censurare, ma appunto intavolare una discussione”.

Squid Game: la distopia made in Corea
Nessun rischio di spoiler, ma qualcosa
sulla serie tv del momento, Squid Game,
va raccontata. Si tratta di un prodotto
sudcoreano per Netflix, qualitativa-

mente di ottima fattura e con una sceneggiatura avvincente. D’altronde la
filmografia coreana è particolarmente
di successo da diversi anni, come sancito

dalla vittoria del Premio Oscar per il
miglior film a Parasite nel 2020. Squid
Game, letteralmente “Gioco del Calamaro”, mette alcune centinaia di concorrenti, tutti accomunati da forti debiti
economici, in competizione tra loro per
aggiudicarsi un ricco montepremi con
cui dare una svolta alla propria vita.
Il protagonista della serie è Seong Gihun, un uomo che dopo il divorzio vive
ancora con la madre, una donna anziana
gravemente malata, a cui chiede la paghetta e a cui sottrae il bancomat per
comprare un regalo per il compleanno
della figlia. Disoccupato e braccato dai
suoi creditori, Seong Gi-Hun viene intercettato nella metropolitana da un
uomo misterioso che lo invita a partecipare ad un gioco. Ha così avvio il suo
percorso come concorrente n. 456: tutti
i partecipanti si dovranno affrontare
in una serie di giochi infantili, come
quelli che si facevano da bambini: dal
conosciutissimo “un, due, tre, stella!”

(o “un, due, tre, stai!”) a prove più
tipiche della tradizione coreana fino al
“gioco del calamaro”, ultimo ostacolo
prima che l’unico vincitore possa intascarsi il montepremi di 45.600 milioni
di won (circa 33 milioni di euro). A
gestire i giocatori un esercito -è il caso
di dirlo- di controllori in tuta rossa e
con una maschera su cui è rappresentato uno dei tre simboli del gioco, ognuno dei quali rappresenta un differente
livello di gerarchia: il quadrato, il triangolo ed il cerchio. A guidare il tutto un
Frontman, una sorta di presentatore,
di nero vestito, con una maschera surreale in viso ed una voce robotizzata.
In un clima di regole rigide e severe si
svolgono le varie prove: chi vince va
avanti, chi perde viene brutalmente
ucciso. Si tratta di una rappresentazione
estrema e distopica della società moderna, sudcoreana in particolare, in cui
c’è una nettissima differenza tra ricchi
e poveri, con questi ultimi fortemente

legati alla dipendenza dal tessuto familiare. Cos’è la distopia? Una rappresentazione colorata di verosimiglianza
forzatamente negativa del mondo in
cui si vive, nello specifico caratterizzato
eccessivamente dalla competizione in
ogni settore della vita: una concorrenza
spietata e sleale che non guarda ai
valori morali e dell’amicizia, con ogni
personaggio costretto a vivere come
se fosse costantemente in un enorme
videogioco sotto la lente di ingrandimento di un reality. Vincere costi quel
che costi, ma non è davvero così e lo
spiraglio di riflessione arriva proprio al
termine del gioco finale.
Per definizione dunque una fiction,
cioè finzione, non lo specchio della realtà, né qualcosa da imitare come stile
di vita, anzi un modello sociale da valutare in profondità e da respingere
grazie alla virtù della morale, l’unica in
grado di farci realmente distinguere e
di avere una vita dignitosa.
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“La censura non serve, occorre interagire
di più e meglio con i ragazzi”
Interessarsi ai loro interessi, spiegando i pericoli che ne possono derivare, è la chiave per comprendere e prevenire tali
fenomeni secondo il sociologo Luigi Spedicato dell’Università del Salento
“Innanzitutto bisogna non preoccuparsi di
Squid Game -rassicura Luigi Spedicato,
docente di Sociologia dei processi culturali e
comunicativi all’Università del Salento-. Ci
sono prodotti multimediali che circolano su
tablet e smartphone, tipo action game e videogiochi, molto più violenti di Squid Game,
in cui mentre guidi la macchina devi investire
i pedoni, ammazzare gente ed altro. Eppure
di questo non si sente molto parlare, non si
raccolgono firme”. In effetti il variegato mondo
di Internet offre una marea di contenuti che
potrebbero finire sotto la lente di ingrandimento molto più che di Squid Game, con i
produttori della serie tv di Netflix bravi a veicolare una campagna promozionale del loro
prodotto anche recuperando furbescamente
alcuni elementi linguistici di immediata comprensione come “un, due, tre, stella!”.
“Innanzitutto bisogna capire cosa c’è dentro
Squid Game e cosa nei videogame. Ci sono
molti giochi che si giocano direttamente online,
senza scaricare alcun programma, e che sono
molto più attraenti per i ragazzi,
oltre che più violenti, ma non
mi sembra che in giro ci sia una
grande levata di scudi. Poi in
seconda istanza occorre interagire di più e meglio con i propri
figli -spiega il prof. Spedicatosenza chiedere ossessivamente
cosa stanno guardando perché
questo provoca alla lunga delle
fughe verso qualcosa che non è
controllabile, tendono a frequentare canali che non sono controllabili dai genitori. È così che
intraprendono un percorso di autonomia da
mamma e papà che noi tutti abbiamo vissuto,
autonomia che va rispettata e promossa. Non
ci si può basare solo su divieti e controlli.
Questo spiega perché i giovani tendono ad

abbandonare Facebook e Instagram perché sono social popolati
da adulti, diverso il discorso per
TikTok o Weibo. La chiave di
tutto è interessarsi dei loro interessi. L’attenzione nevrastenica che molti
genitori riservano ai propri figli è spesso
dovuta alle loro paure e all’incapacità di interagire con la propria prole”.
D’altronde il parametro della violenza non è

facilmente misurabile nella realtà di ogni
giorno ed è difficile trovarne le cause specifiche.
“Di sicuro è controproducente una forma di
censura -sottolinea il docente- verso opere
del cinema o della televisione che sono fondamentalmente nate intorno a quella tematica.
L’invenzione del cinema è da sempre stata
correlata alla violenza e se vogliamo per certi
versi anche le fiction o serie televisive hanno
seguito questo filone. Poi è chiaro che bisogna

capire a quali violenze ci stiamo riferendo.
Gomorra, ad esempio, non è stata vista dai
ragazzi perché non conoscevano molto il contesto di riferimento, la camorra, i fatti di cronaca. La censura non ha alcun senso, anzi
tende a generare attrazione verso il proibito,
come una porta d’ingresso al mondo degli
adulti che ci stanno nascondendo qualcosa.
Ecco, bisogna fare i genitori, piuttosto che
fare i controllori dei biglietti sull’autobus”.

Da Fondazione Carolina una petizione per cancellare la serie dal palinsesto di Netﬂix
Man mano che le visualizzazioni aumentavano e di pari passo cresceva il clamore
mediatico, si è guardato con più attenzione
al fenomeno Squid Game, mettendo in
guardia soprattutto i più piccoli dalla visione
di una serie tv in cui la violenza cruenta è
spesso protagonista. Per questo motivo è
partita sulla piattaforma online Change.org
una petizione firmata da Fondazione Carolina, la onlus per il benessere dei minori
in rete dedicata a Carolina Picchio, prima
vittima di cyberbullismo in Italia, che si appella all’AGCOM e al Garante dell'Infanzia
e dell'adolescenza per chiedere la cancel-

lazione di Squid Game dal palinsesto di
Netflix. Una petizione che finora ha raccolto
oltre 10mila firme.
“Ci riteniamo una realtà propositiva, lo confermano le collaborazioni con i colossi del
web nell’ottica della prevenzione e del supporto ai ragazzi e alle famiglie -spiega il
segretario generale di Fondazione Carolina,
Ivano Zoppi- ma di fronte allo sgomento
di mamme e maestre delle scuole materne
non bastano i buoni propositi, serve un’azione concreta”. Non una censura tout court,
ma il segnale deciso che il parental control
non ha funzionato, mettendo in crisi tutto il

comparto della genitorialità. Una débâcle
sottolineata dal tam tam dei social e, soprattutto, dalle decine di segnalazioni che
gli esperti per la sicurezza e il benessere
digitale delle nuove generazioni hanno
raccolto da tutta Italia. “Mio figlio ha picchiato la sua amichetta mentre giocava a
Squid Game”; “A mia figlia hanno rovesciato
lo zaino fuori dalla finestra dell’aula perché
ha perso a Squid Game, non vuole più
uscire di casa”; “I miei figli non sono stati
invitati alla festa del loro compagno, perché
non vogliono giocare a Squid Game”: queste sono solo alcune delle testimonianze

sin qui raccolte dai volontari della Fondazione in merito ad una serie tv che narra
violenza, alienazione e dipendenze attraverso il racconto di giochi legati all'infanzia
e che perciò dovrebbero essere legati a
momenti belli della vita.
“Tanto vale domandarsi se davvero ha ancora un senso indicare un limite di età alla
visione di un contenuto. A questo punto,
l’unica soluzione possibile sembra la censura
vecchio stampo. Qualcuno storcerà il naso
-conclude Zoppi-, ma oramai sembra l’unico
strumento possibile a difesa del principio
di incolumità dei minori”.

All’Istituto Comprensivo di Melendugno è allerta tra genitori e insegnanti
L’allarme legato agli aspetti brutali
della narrazione firmata Squid Game
è arrivato forte anche in Salento dove
Anna Rita Carati, dirigente dell’Istituto Comprensivo “Rina Durante”
di Melendugno (nella foto), che conta
circa 800 allievi tra i 3 e i 13 anni
sparsi nei plessi comunali e in quelli
della frazione di Borgagne, ha emanato
una circolare per allertare famiglie
ed insegnanti sul fenomeno. Sembra,
infatti, che molti ragazzini e bambini
più piccoli in queste settimane si
siano fatti riprendere per avere messo
in piedi giochi che finiscono con la
punizione di chi perde.
“Purtroppo, da alcune frasi e dai
giochi visti praticare dai ragazzi durante le pause dall’attività didattica,
i docenti hanno compreso che anche
i nostri alunni si sono lasciati affascinare dalla serie tv e tentano di
imitarla -ha dichiarato la dirigente-.

I docenti che hanno assistito alle attività degli studenti si sono documentati e ne hanno già discusso in
classe. Sicuramente la visione di questa serie non è assolutamente adatta
agli alunni del nostro Istituto, quasi
tutti di età inferiore ai 14 anni,
perché potrebbe generare episodi di
bullismo tra i ragazzi, non tanto a
scuola, ma sui social o nel tempo
libero quando si incontrano liberamente e senza la vigilanza di un
adulto. Inoltre, la violenza delle scene
potrebbe fortemente turbare i ragazzi,
disturbando anche il loro riposo o
potrebbe indurli (come già sta accadendo) a riproporre i giochi e soprattutto soluzioni non adeguate e
pericolose”.
A finire sotto la luce dei riflettori è
l’intero sistema di videosorveglianza
dei più piccoli che non si limita soltanto ai genitori, spesso impegnati a

lavorare, ma si estende al corpo docente, alle associazioni sportive, religiose e agli uffici comunali. Tutti insieme a fare quadrato non tanto ed
esclusivamente contro il singolo prodotto che rischia di generare spiacevoli
fenomeni di bullismo, quanto tutto il
filone di violenza spesso gratuita che
Internet, serie tv e videogiochi veicolano.
“Non solo la violenza, parlo anche
del valore della vita, che nella serie
sembra collegato unicamente al denaro. Un messaggio molto pericoloso
per persone così giovani. Per questo
ho chiesto ai genitori che anche i ragazzini di 14 anni, che vogliano guardare la serie Netflix, non vengano lasciati da soli a farlo, ma magari -conclude Carati- siano accompagnati da
un adulto che possa aiutarli a comprenderne meglio i contenuti e che
si tratta di finzione”.
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LA STORIA E L'ORGOGLIO DELL'IMPRENDITORIA SALENTINA

Continua a stupire la Deghi
di Alberto Paglialunga
Con la propria azienda l'imprenditore salentino
si conferma ai vertici aggiudicandosi per il terzo anno
il premio come miglior Insegna Web 2021
La sua storia ricorda un po’ quella di Steve Jobs,
fondatore di Apple. Il paragone può sembrare
azzardato, ma fra l’inventore del Mac e Alberto
Paglialunga qualche tratto in comune c’è. Non
fosse altro che tutto ebbe inizio in un garage, salentino e non americano. Ma in un periodo di
difficoltà, come spesso accade agli italiani, la
creatività si è fatta strada: un computer, il
sostegno dei genitori e alcune idee da realizzare
tra la diffidenza generale, soprattutto in fornitori
e clienti che nel 2008, quando Deghi cominciò a
muovere i primi passi, poco intuivano o capivano
dei vantaggi della vendita online. Poi Amazon
avrebbe stravolto la vita dell’e-commerce e dell’utenza in generale; quella che era una rarità è
diventata per molti una sorta di abitudine: guardo
sullo smartphone o al pc l’oggetto che mi interessa,
seleziono, pago e quel prodotto mi viene comodamente consegnato a casa, senza grande fatica.
Lo stesso è accaduto col marchio Deghi per quel
che concerne mobili e articoli da giardino.
In tre anni tre traslochi di capannoni: da un
garage all’altro, quindi il negozio a Lecce, un capannone a Novoli di 700 metri quadrati diventato
showroom, un altro deposito di 2500 metri quadrati e infine lo stabilimento a San Cesario di
Lecce di ben 14mila metri quadri. Il segno definitivo che l’azienda aveva preso il volo. Mobili,
arredi per bagno e giardini, tutto ciò che riguarda

gli arredi in Deghi si può trovare e arriva comodamente a casa in pochi giorni. Tredici anni di
sacrifici, di lavoro duro, di passione che oggi si
sono trasformati in business di successo, made
in Salento.
E la certificazione ufficiale arriva ancora una
volta con il premio “Insegna dell’anno” a certificare
la bontà di un’idea che si è trasformata in solida
realtà.
Deghi ha vinto per la terza volta il premio
come miglior Insegna Web dell’anno.
Quanta soddisfazione c’è nel ricevere ancora una volta questo riconoscimento?
“E’ più difficile confermarsi che vincere. Sicuramente è un processo di crescita per tutta l’azienda,
frutto di un anno molto faticoso come tutti
quanti, non solo per le aziende, ma per tutti i lavoratori è stato un anno molto difficile per tantissimi motivi: quando c’è una pandemia del genere è normale che tutto il mondo si faccia delle
domande. Noi abbiamo pensato che bisognava
avvicinarsi ancora di più al cliente, ecco perché
abbiamo un punto fisico su Lecce, Le Officine,
che ci stanno dando la conferma che Deghi è un
marchio riconosciuto, che sa di Salento sul territorio e questo ci dà tanta felicità”.
E’ questa una scelta che va un po’ in controtendenza in un periodo storico in cui
molte imprese purtroppo chiudono, voi

Tutti i numeri e le curiosità dell'azienda
“made in Salento” ormai leader in Italia
Per il terzo anno consecutivo la salentina Deghi si aggiudica il premio come miglior insegna
web nella categoria Mobili e Arredi, versione italiana dell’indagine europea Retailer of the
Year per il 2021. Deghi conta oltre 200mila clienti in tutta Italia ed effettua più di mille
spedizioni giornaliere con 14mila articoli, di cui il 90% a marchio Deghi, in pronta consegna.
Nel 2020 l’azienda salentina ha spedito 320mila prodotti sul territorio italiano e fatturato
circa 50 milioni di euro, segnando un +30% rispetto al 2019, nonostante il calo dei consumi
legati al Covid-19. E poi la nascita di un nuovo magazzino di quasi 35.000 metri quadrati,
capace di gestire il doppio degli ordini giornalieri e uno showroom a Lecce di oltre 2200 metri
quadrati con cui integrare la vendita online con quella offline, diretta. Il primo anno il
fatturato fu di 30 mila euro, ora viaggia oltre i 50 milioni di euro.
(A.Q.)

Foto di Daniele Raho

riuscite a creare nuova occupazione.
“Noi abbiamo fatto questo processo di crescita
da quando siamo nati. Oggi contiamo 160 dipendenti, Le Officine sono una dimostrazione
di un’azienda che investe sul territorio. E’ chiaro
che poi è facile essere preda di aziende multinazionali che vengono al Sud e aprono punti vendita
come è giusto che sia. E’ bello quando un gruppo
leccese riesce ad avere delle ambizioni di poter
fare anche retail (vendita al dettaglio, ndr) e di
non farlo soltanto a Lecce. C’è orgoglio, ma comunque le persone che stanno venendo, e sono
tantissime non ce l’aspettavamo, ci danno la
convinzione che sul territorio stiamo riuscendo
a far passare il messaggio di azienda all’avanguardia e di un’azienda che è un orgoglio per il
territorio, e non è semplice per un salentino”.
Durante la pandemia da Sars-Cov-2 il
settore delle vendite online ha fatto registrare un vero e proprio boom, è un fenomeno che anche voi avete riscontrato?
“Sì, noi potevamo fatturare molto di più lo scorso
anno però poi devi decidere cosa fare da grande.
Noi abbiamo sempre puntato molto sul servire
il cliente nel migliore dei modi. Lo scorso anno
era normale che la gente, costretta a restare a
casa, facesse molti acquisti online, quindi ci
sono stati tanti negozi web che hanno fatto dei
numeri importantissimi, però poi se andiamo a
guardare le recensioni che andavano a prendere
non erano il massimo. Noi per assurdo abbiamo
dovuto fermare, calmierare le vendite per mantenere alto lo standard del servizio perché poi
quando arrivi ad una certa capacità produttiva
non è bello promettere e non mantenere. Ovviamente non era neanche semplice lavorare
con quella situazione e ne approfitto per ringraziare chi ha lavorato nella logistica: gli altri riuscivano a portare avanti la loro mansione anche
da casa senza alcun rischio, mentre loro si
alzavano la mattina e andavano al lavoro, dimostrando grande attaccamento all’azienda”.
La sua idea originale, quella di puntare
sulla vendita online, si è dimostrata una
volta di più vincente. La pandemia può
avere cambiato ulteriormente il mercato

delle vendite online e la mentalità dei
consumatori?
“Sicuramente, ma ha cambiato anche la mentalità
delle aziende che non vedono più l’e-commerce
come un canale, ma come il canale. Questo naturalmente ha portato sul mercato molti più
competitors, la cosa che ci dà più soddisfazione
è che non solo abbiamo confermato le quote di
mercato, ma ne abbiamo conquistato delle nuove.
Oggi possiamo definirci leader nell’arredo bagno,
ma stiamo crescendo molto anche nell’arredo e
nel settore dei giardini e il punto vendita lo testimonia, perché con l’arredamento stiamo facendo numeri importanti tant’è che stiamo pensando di portare questa idea in giro per l’Italia.
Le Officine, che abbiamo aperto da poco, sono
un laboratorio di idee perché volevamo capire
come fare un retail diverso e ci siamo riusciti.
Basti pensare che oltre ad avere i prezzi, il cliente
ha a disposizione un Qr code tramite il quale si
vede la disponibilità del prodotto. I nostri punti
di forza che sono la gamma, il prezzo e la disponibilità a tempo zero lo rimarchiamo con il Qr
code dove si evidenzia che il prodotto è disponibile
e a sua disposizione dopo due minuti perché a
pochi passi c’è la logistica. A maggio inaugureremo
uno showroom che ha di fondo un’idea diversa
nel senso che sarà un negozio dove il cliente
potrà sedersi e disegnare il proprio mobile da
bagno, per poter fare un box doccia su misura o
progettare il bagno completo di rivestimenti e
pavimenti. Daremo un servizio a 360° al cliente.
Grazie ad un investimento che stiamo facendo
sulla logistica avremo più spazio a disposizione
per ospitare questi prodotti, sempre in pronta
consegna”.
Quindi offrirete al cliente anche una sorta
di consulenza nella progettazione?
“Sostanzialmente è una cosa che già facciamo.
Nel punto vendita i clienti vengono con le piante
della casa e cerchiamo di indirizzarli al meglio.
E’ chiaro che non è il nostro focus aziendale,
quando faremo quel tipo di investimento andremo
a prendere una fascia di clienti che già hanno
visto i prodotti sul sito e con loro progettare nei
dettagli tutti gli arredi”.
Alessio Quarta
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Siti archeologici,
in arrivo 10 milioni

“SMART-IN - Valorizzazione dei Luoghi della cultura” è il nome della
delibera finanziata nell’ambito del POR Puglia 2014-20. Si tratta
dell’ultima che porta la firma di Massimo Bray, ormai ex assessore alla
Cultura ed al Turismo della Regione Puglia
Dieci milioni di euro per la valorizzazione e la fruizione dei siti archeologici
in Puglia, il bando alletta numerosi
comuni salentini che potrebbero essere
finanziati per un massimo di un milione di euro ogni progetto.
La delibera “SMART-IN - Valorizzazione dei Luoghi della cultura”, finanziata nell’ambito del POR Puglia
2014-20, è l’ultima che porta la firma
di Massimo Bray, ormai ex assessore
alla Cultura ed al Turismo della Regione Puglia, dopo le dimissioni del
25 novembre, e permetterebbe a molti
comuni di riportare alla luce le proprie
bellezze dalla Preistoria al Medioevo.
Il Salento ha un patrimonio archeologico importante e per quanto riguarda la Preistoria siamo ai primi
posti a livello internazionale. È grazie
ai reperti ritrovati nei diversi scavi e
grotte salentine se sappiamo qualcosa

in più sulla vita e sugli uomini vissuti
millenni fa.
Dieci milioni di euro in favore di Enti
locali, per realizzare interventi di messa in sicurezza, recupero, sistemazione
di siti di rilevanza storica, per garantire
continuità alle attività di ricerca archeologica nonché di valorizzazione
e promozione del patrimonio archeologico venuto alla luce, con la realizzazione di veri e propri “Laboratori
di fruizione”, che vedranno i Comuni
in prima linea, in collaborazione con
le Soprintendenze Archeologia Belle
Arti e Paesaggio e le altre istituzioni
pubbliche e private coinvolte sul territorio.
“Quello che auspichiamo – ha dichiarato l’Assessore Massimo Bray – è
che gli Enti locali colgano questa importante opportunità per definire progetti connotati da un approccio innovativo e inclusivo, per renderli at-

tivatori di nuove iniziative culturali e
di nuovi flussi turistici, e centrali nelle
iniziative di promozione di laboratori
didattici e ludico-ricreativi connessi
alla conoscenza della storia antica e
del patrimonio archeologico ed etnoantropologico dei territori, rivolto
ai bambini e ai ragazzi oltre che a diversi target di pubblico interessati ad
una esperienza di fruizione completa
e innovativa del nostro territorio”.
Il bando potrebbe interessare a diversi
comuni, dai più noti Lecce, Roca, Castro, Nardò e Muro Leccese, ma anche
Vaste, Alezio, Ugento, Soleto, sino ai
parchi archeologici di epoca Medievale
come Apigliano a Martano, Supersano,
Otranto e Lecce.
“Saranno considerati ammissibili a
finanziamento –come si legge nella
nota regionale - se riguardano aree e
parchi archeologici nella piena disponibilità di Enti Locali e se gli stessi

Ecco tutti i Comuni salentini
a caccia dei fondi con un milione
di euro per progetto
Il bando “SMART-IN – Valorizzazione dei Luoghi della cultura”
sarà una gara spietata in cui si
troveranno a competere per aggiudicarsi l’importo di un milione
di euro per progetto i comuni della
Puglia e tanti del Salento.
Il Salento è il territorio più ricco di
reperti della preistoria nel panorama europeo. È un patrimonio
preziosissimo ambito dagli studiosi
e ricercatori di tutto il mondo:
dalle preistoriche Grotte delle Veneri a Parabita, Grotta dei Cervi a
Badisco, Grotta Romanelli a Castro,
Grotta del Cavallo e i siti archeologici di Serra Cicora a Nardò, le
Necropoli di Salve dell’Età del
Rame ed il parco archeologico di
Roca. Il bando permetterebbe la
valorizzazione dei diversi siti.
“La Puglia è ricca di aree archeologiche e siti di interesse storico
architettonico. Bisognerà sgomitare per aggiudicarsi i finanziamenti – esordisce Rino Scarano
del parco archeologico di Roca –.
Ma noi abbiamo le idee abbastanza
chiare. Il nostro è uno dei beni e
siti archeologici che fa la differenza.
A Roca abbiamo testimonianze
uniche di importanza straordinaria
per tutto il Mediterraneo, ed evidenze architettoniche molto importanti. Una recente scoperta è
la porta monumentale dell’Età del
Bronzo, il bando ci permetterebbe
di restaurare questo monumento,
metterlo in sicurezza, renderlo
fruibile anche attraverso la realtà
virtuale”.
Un finanziamento importante anche per Lecce, che se decidesse di
candidare il fondo “Acchiatura”
del Parco Rudiae di proprietà dell’Ente, “sarebbe l’occasione per
portare alla luce il foro della città
romana e darebbe la prova dell’importanza del centro nel V secolo

interventi prevedono attività di ricerca
scientifica, storica ed archeologica
per favorire il miglioramento delle
conoscenze del patrimonio archeologico, in ottica di promozione turistica
e nell’ambito di iniziative di inclusione

in età Classica e poi potrebbero
essere realizzati laboratori didattici
e migliorate le attività di gestione
e valorizzazione del parco”, come
spiega Pio Panarelli di A.R.Va spin
off di Unisalento.
Un’opportunità anche per Castro
«Una misura che aspettavamo da
tempo –dichiara entusiasta Alberto Antonio Capraro vicesindaco
di Castro -. Noi come amministrazione abbiamo puntato molto
sull’archeologia e questo bando
ci consentirebbe di valorizzare il
parco archeologico creato nel
2020, di creare collegamenti con
le diverse aree di scavo, di migliorare la fruizione, la segnaletica,
l’accessibilità creando dei percorsi
e laboratori culturali che permettano di conoscere i nostra storia,
la nostra arte ed il nostro territorio
tutto l’anno”.
Sicuramente un finanziamento
che farebbe comodo a Muro Leccese per migliorare le infrastrutture
e la segnaletica del parco archeologico, si potrebbero ricostruire –
spiega il direttore degli scavi e
del museo diffuso di Borgo Terra
Francesco Meo -. Una parte delle
Mura messapiche, si potrebbe fare
una sessione dedicata ai laboratori,
alla didattica implementando la
realtà virtuale e molto altro”.
Anche Otranto pensa a quella misura per realizzare gli scavi in località “Porto rosso” a Porto Badisco
e portare alla luce i tanti segreti
ancora nascosti di quell’area.
“Un bando che consentirebbe di
migliorare il parco archeologico di
Alezio negli ultimi anni oggetto
di nuovi scavi, di valorizzarlo e
promuovere laboratori didattici
per turisti e studenti permettendo
la fruizione e le visite tutto l’anno”,
come spiega il sindaco Andrea Barone.
(A.M.V.)

sociale e culturale, implementazione
di soluzioni tecnologiche e innovative
per accrescere il valore esperienziale
della fruizione dei siti e del patrimonio
archeologico e culturale”.
Anna Manuela Vincenti
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Il festival del volontariato con
“Strade Volontarie-Ci vuole un Noi”
Nel fine settimana l'ex
Convitto Palmieri ospiterà
oltre quaranta enti del
terzo settore. La kermesse
è organizzata dal Csv
Brindisi-Lecce
collaborazione con il Polo
Biblio-Museale di Lecce è
dedicata ai volontari e alla
cittadinanza attiva del
territorio salentino
LECCE L’emisfero del terzo settore torna in
prima linea in occasione della nuova edizione
di “Strade Volontarie - Ci vuole un Noi”. Il Festival del Volontariato del Csv Brindisi - Lecce
torna in presenza nell’ambito di una tre giorni
che, dal 3 al 5 dicembre, condenserà oltre quaranta enti del terzo settore presso l’ex Convitto
Palmieri a Lecce. La manifestazione realizzata
in collaborazione con il Polo Biblio-Museale
di Lecce è dedicata ai volontari e alla cittadinanza
attiva del territorio salentino. Le esperienze
che promuovono il “Noi” come stile di vita,
rappresentano il punto focale di un festival
ricco di appuntamenti dove solidarietà, arte e
cultura fotografano una realtà che esiste, resiste
e reagisce. Il palinsesto del festival si fonda
sulla ricerca sociale promossa dal Csv intitolata
“Povertà ed esclusione: la cura collettiva del
Noi oltre la pandemia” rintracciando gli obiettivi
dell’Agenda 2030 dell’Onu. “Il Festival raccoglie
la filosofia di tutte le attività del Centro Servizi
– dichiara Luigi Conte, presidente del Csv
Brindisi Lecce - ossia quello di supportare e
sensibilizzare il territorio alle tematiche fondanti
la cultura del dono. Il Volontariato nel Terzo
Settore è un attore imprescindibile, come ha
dimostrato la pandemia, nella scena sociale.
Affinché il suo compito possa essere ancora
più efficace è necessario portare all’attenzione

Ecco l'arte
di Lisio Ferri e
delle sue opere

di istituzioni e comunità il certosino e silenzioso
lavoro che coinvolge un esercito di volontari
nelle province di Lecce e Brindisi. Abbiamo
deciso di farlo attraverso una galleria di spettacoli, laboratori, meeting e anche un concorso
video fotografico, per renderlo con maggior
nitidezza e fruibilità a tutti. Riteniamo che attraverso il linguaggio dell’arte e della cultura –
conclude Conte – nell’immediatezza senza filtri
tra il valore intrinseco dell’oggetto e il suo
spettatore, i concetti possano dispiegarsi in
tutta la loro dirompenza”. Venerdì mattina
spazio ai laboratori sui temi dell’Agenda 2030

per gli studenti della scuola “V. Ampolo” di
Surbo e alle 18 è prevista l’inaugurazione del
Festival del Volontariato con la presentazione
della ricerca “Povertà ed esclusione: la cura
collettiva del Noi oltre la pandemia” con momento performativo teatrale. Sabato si terranno
i world cafè “Comunità educante” dalle 9 alle
13 e “Comunità educante” dalle 15 alle 18.30.
Il festival si concluderà domenica con la Giornata
internazionale del volontariato tra spettacoli,
presentazioni, momenti informativi e premiazioni.
Paolo Conte

Il murales dell'educazione al rispetto
LECCE Il murales a tinte rosa di
Amnesty International si staglia
in via di Valesio a Lecce con l’hashtag “Io lo chiedo”, la campagna
nazionale che promuove l’introduzione del principio del consenso
nel codice penale, in relazione alla
definizione dello stupro. L’opera
realizzata con tecnica stencil e
spray dallo street artist Chekos,
raffigura i volti di Marielle Franco,
Franca Viola e Rosa Parks, che nel
corso delle loro vite hanno lottato
per un ideale comune. Il murales
è stato inaugurato alla presenza
dell’assessora al Welfare Silvia Miglietta, la responsabile Amnesty
per Lecce Michela Trinchese, la dirigente scolastica dell’Olivetti Anna
Maria Cherubini e la professoressa

Anna Maria Cherubini, delegata
del Rettore alle Pari Opportunità.
“Quest’opera omaggia figure im-

portanti che con la loro determinazione hanno scritto pagine indelebili nella lotta per la dignità

delle donne e degli uomini”, dichiara l’assessora Silvia Miglietta.
Il murales è stato realizzato in un
punto di ritrovo per i giovani che
vivono l’ambiente universitario.
“Abbiamo deciso di donare questa
opera artistica alla città di lecce
per ricordare il lavoro costante
delle difensore dei diritti umani
nel mondo”, dice Michela Trinchese.
L’opera d’arte rappresenta il compimento di un percorso laboratoriale di formazione che ha coinvolto
gli studenti dell’Olivetti. “Nella nostra scuola abbiamo avviato un
percorso insieme ad Amnesty, con
laboratori dedicati all’educazione
al rispetto, del quale la realizzazione
di quest’opera è la bella conclusione”, spiega Patrizia Colella.

LECCE Stanze vuote, soggetti ambigui e
luoghi indefiniti che lasciano spazio alla libera interpretazione dell’osservatore. Dietro
le tele di Lisio Ferri si celano gli stati d’animo
in continuo fermento di un artista che dipinge per legittima difesa. Pennello e tavalozza sono spada e scudo per combattere
battaglie interiori e spaccati di vita segnati
dalla resilienza. Tanto basta per cominciare
il suo percorso artistico 8 anni fa, all’età di
23 anni, quando la costumista cinematografica Catia Dottori le donò una tela dicendogli che aveva bisogno di dipingere
per crearsi un mondo parallelo. Una dimensione a parte fatta di sperimentazione
ed introspezione in cui riversare su una
tela bianca le proprie ispirazioni. E così è
stato. Da allora il giovane pittore ha iniziato
a creare le prime opere caratterizzate da
un genere prettamente figurativo, fino
alla realizzazione di stanze vuote contraddistinte da effetti di luci ed ombre in un
perenne gioco di provocazioni . “Nella mia
vita sono stato costretto a cambiare tante
case e altrettante stanze dove ho lasciato
in ognuna di esse brandelli di cuore spiega Ferri -. Sono contesti privi di oggetti
che mettono in risalto il consumismo e il
materialismo della società moderna. Abbiamo bisogno di riempire le case con oggetti che non ci servono da far vedere agli
ospiti”. Negli ultimi anni lo stile del classe
‘90 si è mescolato tra il concettuale e
l’astratto passando per il figurativo. “Ho
vissuto per 2 anni a Bruxelles e durante il
lockdown ho dipinto dei paesaggi dai colori
forti in perfetta contrapposizione con
l’oscurità e la bruttezza del periodo - prosegue -. E ho dato vita a 15 opere denominate Offside dopo aver preso spunto
da alcune mie foto”. Quando sono tornato
a Lecce ho fuso gli stili realizzando un
focus sull’angolo delle stanze giocando
sulla tridimensionalità e donando loro una
macchia di colore diversa. L’obiettivo è
sempre stato quello di semplificare ai
minimi termini i miei pensieri su tela per
lasciare spazio all’immaginario di chi guarda.
Ed ognuno interpreta il significato del dipinto in base al suo carattere e alla sua visione”. Nei giorni scorsi il salentino ha
esposto 5 opere nel centro storico di Lecce,
nell’ambito della mostra intitolata “Un
ignoto sentire” che ha inaugurato la rassegna artistica del Caffè Letterario.
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Sua maestà il “Gusto” ritorna
protagonista a Maglie
L’Associazione Mercatino del Gusto ed il Museo l’Alca di
Maglie hanno organizzato l’iniziativa dal titolo “Il Mercatino
del Gusto di Maglie pioniere del turismo esperienziale”
MAGLIE Tre giorni per avere come protagonista
il turismo esperienziale basato sulla conciliazione
dei sapori enogastronomici del Salento, dove
l’olfatto ed il gusto si legano con gli altri sensi
appagati dalla storia e dal panorama dell’hinterland leccese. È questo il principale scopo dell’evento organizzato da Salvatore Santese,
presidente dell’Associazione Mercatino del Gusto,
con il Museo l’Alca di Maglie. L’iniziativa, dal
titolo “Il Mercatino del Gusto di Maglie pioniere
del turismo esperienziale” prevede tre workshop
presso il Museo di Maglie che si terranno la
mattina, alle ore 9, nei giorni 9, 10 e 11 dicembre.
La prima giornata sarà caratterizzata da un convegno di apertura dal titolo “Il Turismo esperienziale come stile di vita” dove saranno presenti
nomi del giornalismo salentino come Luciano
Pignataro, Lucrezia Argentiero e Loris Coppola;
insieme ad esponenti del settore agro alimentare
salentino come cuochi, wine manager ed imprenditori agricoli. Ospite d’onore durante la
fase di apertura sarà Donato Pensassuglia, assessore alle risorse agroalimentari della Regione
Puglia.
Il giorno successivo avrà come tema principale
un workshop dal titolo “L’enogastronomia è
cultura” dedicato alle esperienze personali del
turismo esperienziale con un intervento previsto
anche di Loredana Capone, presidente del Consiglio regionale.
Infine, sabato 11 dicembre a concludere i lavori
sarà il workshop dal titolo “Il cibo e il turismo
nella comunicazione”.
Santese si è dimostrato estremamente soddisfatto
per le numerose adesioni all’iniziativa: “Il mercatino del gusto – dichiara - è stato concepito
sin dall’inizio come un’idea diversa di raffigurare

il nostro territorio al fine di promuovere le nostre
eccellenze in modo trasversale. L’obiettivo è
stato sin dall’inizio quello di confrontarci con
un mondo sempre più globalizzato e dinamico
tenendo le radici ben ancorate al nostro territorio.
Raccogliere le sfide che il futuro ed il mercato ci
propongono conservando e valorizzando le nostre
peculiarità. A questa iniziativa hanno aderito
numerose aziende ed espositori. Molti di essi,
infatti, si alterneranno durante i tre giorni di
lavoro per la presentazione dei loro prodotti e la
promozione delle proprie aziende. Saranno
offerte degustazioni dei prodotti nostrani. Chi
partecipa alle nostre iniziative dovrà conservare,

“ViVa Tante belle cose”
a Cursi, Corigliano e Castrignano
Domenica 12 dicembre, si svolgerà una
passeggiata nel centro
di Cursi per presentare
“ViVa - Tante belle
cose” ed il programma
di attività destinato
agli over 50 che mira
al benessere, alla crescita culturale, alla
condivisione di conoscenze e talenti sui
territori di Cursi, Castrignano dei Greci e
Corigliano d’Otranto.

Informazione pubblicitaria

La Bombetta regala per Natale
il panettone “più buono del mondo”
L’atmosfera natalizia ha già iniziato diffondersi tra le strade, case e attività commerciali
di tutto il territorio salentino, e tra quest’ultime particolarmente interessate non possono non essere quelle rientranti nel settore
agroalimentare e della ristorazione. E quando si associano cibo e Natale il pensiero
corre immediatamente al panettone, il dolce
tipico della tradizione natalizia italiana.
Anche nel Salento, ovviamente, il panettone
la farà da padrone sulle tavole delle famiglie
e su scaffali e vetrine di supermercati,
negozi di alimentari e attività legate alla ristorazione, e tra queste compare anche la
“Bombetta”, storico ristorante e arrosteria
di Maglie che in occasione delle festività
natalizie proporrà ai suoi clienti, oltre che
alle sue celebri bombette di carne e al suo
apprezzato menu, anche il migliore panettone del mondo; non si tratta di una forzata
esagerazione, perché il panettone che la
“Bombetta” offrirà per il Natale 2021 è quello
di Alessandro Slama (nella foto), vincitore
nel 2019 del “Panettone World Championship”, la competizione internazionale più
importante dedicata al celebre dolce milanese. La “Bombetta” ha infatti iniziato una
importante collaborazione con Slama, che
col ristorante magliese ha un particolare
legame, considerando anche la parentela
col titolare Francesco Coppola (originario
di Ischia il primo, di Napoli il secondo). Il
pasticcere campano fornirà al locale di Maglie i suoi migliori panettoni tradizionali
realizzati quest’anno, che comprendono
numerosissime specialità, comprese quelle
che hanno ottenuto premi e riconoscimenti
a livello nazionale e internazionale. Presso
la “Bombetta” stanno giungendo numerosi
dispenser firmati e contenenti i panettoni
preparati da Slama, ognuno accompagnato
da specifiche illustrazioni su ingredienti e
procedure di realizzazione. La collaborazione
tra il ristorante magliese e il pasticcere
campano non terminerà però con la sola
fornitura dei panettoni; gli stessi, infatti, saranno utilizzati anche per creare particolari
dolci che Slama e la “Bombetta” hanno

alla fine dell’esperienza, una sensazione nuova,
diversa dai soliti viaggi ed offerte last minute.
Dovrà sentirsi arricchito di un’esperienza in
grado di soddisfare tutti i sensi del corpo e di lasciare, nel profondo della sua essenza, un ricordo

studiato ed elaborato insieme proprio in
occasione del Natale. La qualità, la competenza e la professionalità di Slama continueranno ad accompagnare le medesime
caratteristiche riconosciute alla “Bombetta”
anche dopo il periodo natalizio: al termine
delle festività, il pasticcere di Ischia sarà
ancora protagonista con degli showcooking
dedicati alla pasticceria e che si svolgeranno
nei locali della “Bombetta”.
A dimostrazione della qualità e del rilevante
ruolo assunto da Slama nel settore della
pasticceria, basta ricordare che, oltre al
titolo del 2019, ha anche ottenuto il riconoscimento “Eccellenza Campane”, la Medaglia
d’oro con la Nazionale Italiana Pasticceri
per i dolci da forno e il secondo posto per
la lavorazione del pane, la Medaglia d’argento nella competizione “Una Mole di Panettoni” di Torino nella sezione “Miglior Panettone Creativo” e, poche settimane fa, il
primo posto alla “Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro 2021” al Museo dei
Navigli di Milano.
La “Bombetta” è a Maglie in via Lecce, 2.
Prenotazioni al 327.4492515

della nostra terra che possa essere indelebile e
caratteristico. Il nostro segreto per ottenere tutto
ciò - conclude - è il perfetto connubio tra il
nostro territorio con le sue bellezze e la nostra
tradizione enogastronomica”.

“ViVa-Tante belle cose” favorisce
il benessere dei cittadini adulti, il
reinserimento dei vedovi nella comunità e la partecipazione alla valorizzazione del patrimonio culturale locale, attraverso una programmazione ricca e qualificata,
che mira a potenziare la salute dei
partecipanti con percorsi di formazione sui temi del benessere e
della prevenzione, promuove la
cultura attraverso la co-progettazione di strumenti di fruizione
culturale e facilita il protagonismo
della comunità con l’Officina dei
saperi e la socialità con la Banca
del Tempo ed eventi culturali specifici.
Saranno diversi i momenti in cui i
partecipanti delle tre comunità sa-

ranno coinvolti nella socializzazione
come la “Banca del Tempo” finalizzata a consolidare la comunità
attraverso il mutuo aiuto e la condivisione di tempo e competenze
e l’Officina dei Saperi per la trasmissione alle nuove generazioni
di conoscenze pratiche legate alla
produzione artigianale.
“VIVA - Tante belle cose” è un progetto dell’ Associazione Ecomuseo
della Pietra Leccese in partenariato
con Aps 34°Fuso, Coolclub Soc.
Coop. Fratres - Cursi, Lilt - Sezione
Provinciale, e dei comuni di Castrignano dei Greci, Corigliano
d’Otranto e Cursi finanziato dal
bando “Volontariato 2019” di Fondazione con il Sud.
(A.M.V.)
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Don Tonino è venerabile: fedeli in festa!
Grande emozione dopo l'annuncio dei giorni scorsi del cardinale Gualtiero Bassetti. Il nipote Stefano Bello: “Il riconoscimento
fatto a zio Tonino, è segno di una Chiesa nuova, una Chiesa che si profuma di popolo e si spoglia di quei paramenti sacri, quella
che lui definiva la Chiesa del Grembiule”.
ALESSANO - “Don Tonino Bello è venerabile”.
C'è grande emozione e commozione tra i fedeli
dopo l'annuncio dei giorni scorsi
del cardinale Gualtiero Bassetti,
presidente della Conferenza Episcopale Italiana (CEI), direttamente dalla Santa Sede. Papa
Francesco ha autorizzato la Congregazione delle Cause dei Santi
a promulgare il decreto riguardante le virtù eroiche del Servo
di Dio, nato il 18 marzo 1935 ad
Alessano e morto a Molfetta il
20 aprile 1993.
Lo stesso pontefice aveva pregato
sulla tomba di don Tonino, ad
Alessano, nel 2018 in occasione
del 25° anniversario della scomparsa. In quell’occasione, accompagnato dal vescovo della Diocesi di Ugento-Santa Maria di
Leuca, monsignor Vito Angiuli, omaggiò anche
il luogo di sepoltura della madre di don Tonino,
prima di incontrare i parenti e salutare tutti i fedeli.
“Sicuramente c’è stato un entusiasmo fuori dal
comune – esordisce Stefano Bello, nipote di
don Tonino – perché erano giorni che si rincorreva
la notizia e quando finalmente è arrivata la dichiarazione ufficiale di venerabilità, si è creata
un’atmosfera magica. Tutta la comunità aspettava
ormai da tanto tempo questa grande notizia. Il
riconoscimento fatto a zio Tonino, è segno di
una Chiesa nuova, una Chiesa che si profuma di
popolo e si spoglia di quei paramenti sacri,
quella che lui definiva la Chiesa del Grembiule”.
Sull’importanza dell’attribuzione del titolo di

Venerabilità, Stefano aggiunge: “Da oggi ci si
può manifestare la propria devozione a don Tonino, gli vengono riconosciute le virtù eroiche,
teologali e cardinali. Di fatto è un culto riservato
alla Chiesa locale, delle diocesi di Ugento-Santa
Maria di Leuca e di Molfetta, da dove è partita la
causa di canonizzazione. La successiva ufficializzazione di un miracolo – conclude – aprirà la

strada alla canonizzazione e al riconoscimento
della Chiesa Universale”.
Fanno festa Alessano e tutto il Salento, Molfetta,
Ruvo, Giovinazzo, Terlizzi e tutta la Puglia. Ma
festeggiano soprattutto i fedeli che in don Tonino
hanno trovato una mano tesa, quegli “ultimi” a
cui poneva un’attenzione particolare, i poveri,
gli abbondonati, i dimenticati che lui per primo

TUTTO SULLA PASSIONE DEL GIOVANISSIMO FERNANDO CASARANO

Da Spongano a Cuneo per un sogno chiamato Rally
SPONGANO Un giovane salentino deciso
a realizzare un sogno, ma sempre con i
piedi ben piantati per terra. Si può descrivere così l’avventura intrapresa da
Fernando Casarano, 14enne di Spongano appassionato di motori e in particolare del rally. Nelle scorse settimane,
Fernando ha partecipato al “Rally TalentGiovani proposte” tenutosi a Ugento e
organizzato da Aci Roma, in collaborazione
con Aci Lecce; l’obiettivo della manifestazione era quello di individuare nuovi
talenti emergenti del mondo dell’auto-

mobilismo italiano. E così, a bordo di vetture da rally non ufficiali, ma sponsorizzate
da Aci, Fernando ha impressionato positivamente la giuria composta da campioni
europei di automobilismo per la sua guida,
venendo selezionato per le semifinale e
l’eventuale finale che si disputeranno rispettivamente i prossimi 8 e 9 dicembre
a Cuneo. Se anche in questa occasione,
la giuria ne riconoscerà le potenzialità,
Fernando avrà la possibilità di far parte
di una sorta di vivaio grazie al quale parteciperà gratuitamente ad un corso di

rally e automobilismo sotto la guida di
figure di alto livello del settore, avendo
così l’opportunità di ottenere, a 16 anni,
la prima licenza rally. Sostenuto costantemente in tutte le sue iniziative dalla
sua famiglia e dal padre Salvatore, pilota
rally da dieci anni e dal quale ha ereditato
la passione, oltre che dalla scuderia “Motorsport” di Scorrano di cui fa parte (presieduta da Santino Siciliano), Fernando
è pronto ad affrontare questa importante
sfida, senza illusioni ma con determinazione e speranza.

ha ricordato e ascoltato. “Bisogna avere il coraggio
di liberarsi di quel che può ricordare i segni del
potere, per dare spazio al potere dei segni” diceva
don Tonino, che non amava titoli ed onori ma
che ancora oggi, anche grazie ad un titolo, quello
di venerabile, riesce ad unire un popolo in nome
del suo forte messaggio di amore e di pace.
Davide Ruberto
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Per segnalazioni:
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a cura di
Claudia Mangione

spettacolo

Mario Perrotta e il suo nuovo
spettacolo “Della madre”
Il 5 dicembre la rassegna
teatrale “Kairòs” di Ruffano
avrà come protagonista
il noto attore, regista e
drammaturgo leccese

Il nuovo spettacolo di Mario Perrotta
“Della madre”, in scena domenica 5
dicembre presso la Sala San Francesco
di Via Napoli a Ruffano (ore 20:30).
«Dopo aver indagato la figura evanescente dei padri contemporanei, il secondo capitolo della trilogia di Perrotta,
con sposta la lente di ingrandimento
sulla figura della madre. Una figura
che, per buona parte degli italiani, ha
mantenuto costante nel tempo una
sorta di sacralità e onniscienza che la
rende ingiudicabile, al di sopra del
bene e del male, nonostante le lotte di
emancipazione degli ultimi decenni
per affrancare la società dal modello
patriarcale» - spiega l’attore, drammaturgo, regista teatrale e scrittore
leccese, pluri “Premio Ubu”. «Una visione patologica, tutta nostrana, che
impedisce a una donna di dichiarare,
e sanamente, la propria fragilità di
fronte al compito materno, costringendola a dover esser madre “per
sempre”». In questa profonda ricerca
umana Mario Perrotta si è avvalso
nuovamente della consulenza drammaturgica dello psicanalista Massimo
Recalcati. «La maternità non è
un’esperienza di centramento, ma di

decentramento. È la gioia nel vedere
il proprio frutto imparare a camminare
o a parlare, nel vederlo entrare nel
mondo. Ma quando la maternità diventa patologia si passa dalla madre
simbiotica dell’epoca patriarcale alla
madre narcisistica, che vive la maternità come un handicap, una ferita al

proprio essere donna» afferma Recalcati. «Nello spettacolo di Mario
Perrotta la grande intuizione drammaturgica è la messa in scena non
della madre tout court, ma della madre
come maledizione che passa attraverso
le generazioni, una verticalizzazione
profonda della questione materna che

la psicoanalisi conferma sistematicamente: una donna può vivere in modo
libero, creativo, generativo il rapporto
con i propri figli solo quando ha elaborato il lutto della propria madre».
Con Paola Roscioli e Marica Nicolai, lo spettacolo, unica data in Puglia, rientra nella rassegna teatrale

Kairòs, alla sua XII edizione, e chiude
la prima parte del cartellone, che ripartirà domenica 16 gennaio con la
commedia brillante Dove avete messo
il morto del Gruppo Teatrale Supersanese. Prenotazione obbligatoria e
ingresso con Green Pass: info@odvkairos.it; 328.2233833, 347.2485922.

Doppio appuntamento al Teatro Apollo con l’operetta
L’operetta quest’anno raddoppia nel cartellone della 52esima Stagione Concertistica della Camerata
Musicale Salentina: Un weekend tutto dedicato
al genere, il 4 e 5 dicembre al Teatro Apollo di Lecce,
con due dei capolavori più amati e più rappresentati
dalle compagnie di giro: “La Vedova Allegra” e “Cin
ci là”. Primo appuntamento sabato 4 dicembre alle
20:45 con la Compagnia Italiana di Operette che
presenterà “La Vedova Allegra” con l’Orchestra dal
vivo della Compagnia Italiana di Operette. Nel 1861,
il commediografo e librettista francese Henri Meilhac
scrisse un piacevole vaudeville che però divenne
famosissimo solo molti anni dopo, nel 1905, grazie
alla musica di Franz Lehár: era nata “La Vedova Allegra”, un’emozione, un’esperienza sensitiva che si

stampa a lungo nella memoria di chi l’ascolta. É un
capolavoro di genuina ispirazione dove i protagonisti
sono coinvolti in un vorticoso e divertente scambio
di coppie, di promesse, di sospetti e di rivelazioni.
Un parapiglia che, come è naturale che sia in un’operetta, al termine si ricompone nel migliore dei modi
con il matrimonio fra la bella vedova Anna Glavari e
l’aitante diplomatico Danilo.
Domenica 5 dicembre, con inizio alle ore 18, il
weekend proseguirà con “Cin Ci Là”, un’altra delle
operette più apprezzate dal pubblico, con l’orchestra
dal vivo della compagnia.
Prevendite disponibili presso la sede della Camerata
Musicale Salentina, al Castello Carlo V, online e nei
punti vendita del circuito Vivaticket.
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di Claudia Mangione - intervista liberamente ispirata al famoso gioco di società di Marcel Proust

Direttore Responsabile
Andrea Colella

Leda
Cesari

Gli articoli non firmati si intendono
a cura della redazione

Giornalista professionista, dopo aver conseguito la maturità presso
Liceo Classico “Marcelline” di Lecce si laurea in Giurisprudenza
all’Università di Bologna e si specializza alla Scuola biennale di
Giornalismo e Comunicazioni di massa della Luiss di Roma.
Collabora stabilmente con Nuovo Quotidiano di Puglia, di cui è
stata redattrice dal 1993 al 2001, con la Guida dei ristoranti dell’Espresso dal 1997 e con le riviste “Food and Travel”, “Wine and
Travel”, “Amazing Puglia” e “In Puglia tutto l’anno”. Cura anche
numerosi uffici stampa: Cantina Apollonio, Premio Apollonio, Lecce
Fashion Weekend, Artigianato d’eccellenza, Premio Civetta, Piano
City Lecce, Chiari di luna, Festival Giornalisti del Mediterraneo e
Mercatino del Gusto di Maglie, questi ultimi due con la collega
Rosaria Bianco. Sommelier e responsabile della comunicazione
della delegazione AIS di Lecce, è direttore della testata giornalistica
di Icon Radio e della rivista on line “Fiori di carta”, edita dalla Asl
di Lecce. È appassionata di astrologia e discipline alternative,
musica, lettura, animali, shopping.
Il tratto principale del tuo carattere.
A volte troppo idealista e pure un
po’ ingenua. Ma se mi arrabbio, e
succede raramente, vedo rosso….
da brava Toro!
Il tuo principale difetto.
La pigrizia. Da brava Toro, appunto.
La qualità che preferisci in
una donna?
Lo spirito di sorellanza.
E in un uomo?
L’ironia.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Un feeling immediato.
Cos’è la felicità?
Una serata “spalmata” sul divano
con il mio cane e i miei gatti.
L’ultima volta che hai pianto?
Quando è morto mio padre, nove
anni fa.
Di cosa hai paura?
Della paura.
Canzone che canti sotto la
doccia?
Start me up dei Rolling Stones.
Musicisti o cantanti preferiti?
Sono “fidanzata” da quando avevo

15 anni con Mick Jagger, appunto.
Ma adoro anche David Bowie e
tutta la musica inglese. E poi Pino
Daniele, che mi manca tanto.
Poeti preferiti?
Khalil Gibran, Catullo, Neruda.
Autori preferiti in prosa?
Oscar Wilde, John Fante, Oriana
Fallaci.
Libri preferiti.
Memorie di Adriano di Marguerite Yourcenar.
Attori e attrici preferiti.
Monica Vitti, Massimo Troisi, Engin Akyürek.
Chi potrebbe interpretarti sul
grande schermo?
Monica Vitti (magari!).
Film preferiti.
La ragazza con la pistola, Dracula di Bram Stoker, Pensavo fosse
amore invece era un calesse, Sex
and the City (la serie).
I tuoi pittori preferiti.
Hieronymus Bosch.
Il colore che preferisci.
Viola.
Se fossi un animale, saresti?
Un gatto che ronfa tutto il giorno.
Cosa sognavi di fare da grande?

L’astronoma. Ho ripiegato - si fa
per dire - sull’astrologia.
L’incontro che ti ha cambiato
la vita?
Quello con l’astrologia e, da qualche anno, quello con due libri di
Grazia Francescato sull’Arcangelo
Michele.
La persona a cui chiederesti
consiglio in un momento difficile?
Mio padre.
Quel che detesti più di tutto.
L’ignoranza che pontifica, tipo sui
social.
Quanto tempo dedichi alla
cura del tuo corpo?
Pochissimo, e si vede.
Piatto preferito.
Pasta al sugo.
Il profumo preferito.
Quello del caffè la mattina, del bosco la notte.
Il fiore che ami.
Sono allergica ai fiori, ma ho una
collezione di orchidee.
La tua stagione preferita?
Autunno-inverno. Odio il caldo.
Il paese dove vorresti vivere?
Una città: Londra.
In quale epoca ti sarebbe pia-
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ciuto vivere?
Nell’antica Grecia.
Personaggi storici che ammiri di più.
San Francesco d’Assisi, Che Guevara, Alekos Panagulis.
Personaggi storici detestati.
Hitler.
Cosa faresti per sostenere ciò
in cui credi?
Tutto, e spesso pago.
Chi è il tuo eroe vivente?
Greta Thunberg.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Un mondo più giusto per tutti, soprattutto per la natura e gli animali.
Il tuo rimpianto più grande?
Non aver fatto l’astronauta.
Cos’è l’amore?
Una benedizione, quando è vero e
duraturo.
Stato attuale del tuo animo.
Sereno, compatibilmente con i
tempi.
Il tuo motto.
Non fare agli altri…
Come vorresti morire?
Come mia madre: in dieci secondi,
senza neppure accorgersene, è
passata di là.
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