
Tra le storiche corti della Città dell’Olio. 
L’iniziativa dei ristoratori locali, coordinati e 
guidati dall’amministrazione comunale, 
si presenta ricca di iniziative e con continui 
tratti di nuove visioni, del territorio, della 
cucina e delle comunità del Salento
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Dopo un inizio balbettante in cui i capricci
di Giove Pluvio non hanno certo 
avvantaggiato il Salento, ed in particolare
chi lavora nell’industria turistica, l’estate
pare finalmente aver preso piede tra chi
parla di fuga di turisti in luoghi meno 
dispendiosi (come le coste dell’Albania) e
chi invita tutti gli operatori del settore 
ad uscire dall’approssimazione e dalla 
concezione del turista come «pollo da 
spennare».  Per verificare l’andamento della
stagione turistica in questo primo scorcio
dell’estate siamo andati in… spiaggia, per
tastare il polso ai responsabili di alcuni
stabilimenti balneari disseminati tra i due
mari che accarezzano il Salento

VAMOS A LA PLAYA
Fuga dal Salento?

Dal 13 al 28 luglio una mostra fotografica firmata
dalla sensibilità dell’artista partenopea che si
guarda intorno e fotografa con smarrimento i cu-
muli di rifiuti che feriscono con i loro roghi. Di
terre così ferite ve ne sono ovunque e segnano
contraddizioni e assurdità

MARISA LAURITO A MIGGIANO
Transavantgarbage, le foto
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CAPOSSELA PER GLI ULIVI

Vinicio Capossela suona per gli ulivi, tra gli
ulivi. Sabato 13 luglio, in località Matine, a
Tiggiano, site specific, creato con le canzoni
di “Ballate per uomini e bestie”, ultimo album
del cantautore salentino d’adozione

Planctum per uomini e bestie, concerto unico
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16-20 Se 23 anni vi 
sembran pochi...
Nuova veste grafica
per “il Gallo”: 
sito e cartaceo da
oggi profondamente
rinnovati. 
Un giornale nuovo
nella veste ma antico
nel cuore: darà 
sempre voce a tutti
prediligendo, come
racconta la sua 
storia, chi di voce
non ne ha... 9
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ERIKA DA PARABITA, ORO SALENTINO

Legione d'Onore alla tricasina Madame Dior

Tra le tante soddisfazioni dell’Italnuoto al-
l’Aquatics Palace di Kazan, la medaglia, dav-
vero inaspettata, tutta made in Salento!
Spettacolare la finale dei 200 dorso femminile

con l’azzurrina Erika Gaetani, parabitana, classe 2004,
che si rende protagonista di una gara straordinaria. 
L’alteta salentina (la più giovane della finale con tutte le
altre classe 2003 e 2002) allenata da Gianni Zippo, è
estremamente brava a non farsi trascinare dall’entusia-
smo e a non andare dietro alle avversarie. 
Con un passaggio controllato, tocca in settima posizione
ai 100 metri (1’04”78, ndr) per poi attaccare con un terzo
50 di puro coraggio che la riporta in seconda posizione

alla virata dei 150 e a giocarsi tutto nello sprint finale
che la vede primeggiare per soli due centesimi
con 2’10”28 sulla britannica Honey Osrin che chiude
in 2’10”30.
«Siamo doppiamente orgogliosi di questo straordinario ri-
sultato», ha postato il sindaco di Parabita Stefano Prete,
«perché proviene da una giovanissima nostra concittadina.
Adesso», anticipa il primo cittadino, «la aspettiamo a
braccia aperte a Parabita per urlare tutta la nostra felicità
e per ringraziarla di tanto onore».  Al ritorno di Erika, tutta
la comunità farà festa con la sua giovanissima medaglia
d’oro.

Nuoto. Europei di Kazan: la 15enne Gaetani trionfa in una finale spettacolare con rimonta, 
segnando il nuovo record italiano juniores e cadetti. Il sindaco Prete: «Che orgoglio!»

Una grande emozione che
non è riuscita a nascon-
dere dietro la maschera di
donna manager di primis-

simo piano Maria Grazia Chiuri: in
occasione della sfilata parigina di alta
moda FW 2019-2020, Marlène
Schiappa, segretaria di Stato francese
per le pari opportunità tra uomini e
donne, l’ha insignita del titolo di Ca-
valiere della Legione D’Onore, una
delle più alte onorificenze della
Repubblica francese. Un riconosci-
mento  all’impegno, alla passione e
all’abnegazione della stilista di ori-
gini salentine (è nata a Roma ma il
padre era tricasino) che dal 2016 è al
timone della maison Dior e contri-
buisce con la sua visione creativa al
prestigio della Francia. E della moda
nel mondo. 

Quella che cuce con immensa dedi-
zione e determinazione per lasciare
che sia veicolo di ideali e valori volti
a incoraggiare quell’empowerment
femminile che da sempre contraddi-
stingue il suo manifesto.
«Mi sforzo di essere attenta al mondo
e di creare una moda che assomiglia
alle donne d’oggi», ha dichiarato a Va-
nity Fair, «una moda che le accompa-
gna nelle loro trasformazioni, per
sfuggire alle categorie stereotipate
“maschile/femminile”, “giovane/meno
giovane”, “ragione/sentimento”, che
peraltro presentano aspetti comple-
mentari».
Oggi quella visione rosa si è trasfor-
mata in una realtà che dà spazio ad
artigiane, sarte, designer e crea-
tive di tutto il mondo. 
A sostegno dell’idea di sorellanza che

vuole scavalcare stereotipi, distin-
zioni, disparità.
La legione d’onore è la più alta ono-
rificenza che la Francia attribuisce ai
suoi cittadini, ma anche a personalità
straniere che si siano particolar-
mente distinte nel proprio campo. 
È partita da una bottega di sartoria di
Tricase, Maria Grazia Chiuri, per ar-
rivare sul tetto del mondo: prima
presidente donna della prestigiosa
maison Christian Dior; e ora prima
stilista donna nel mondo della moda
italiana a ricevere la Legion d’Onore. 
Maria Grazia non ha mai sciolto com-
pletamente i suoi legami con il Sa-
lento e Tricase dove da qualche anno
ha acquistato e sta ristrutturando,
l’antica casa nobiliare della famiglia
Sparasci in piazza Sant’Andrea a Ca-
prarica.

La tricasina 
Maria Grazia Chiuri 
mostra orgogliosa
la Legione d’Onore
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PONTILI GALLEGGIANTI
«Stupito e rammaricato»
Pier Paolo Cariddi. No del Consiglio dei Ministri al 
progetto di mantenimento dei pontili galleggianti del
porto di Otranto. Il sindaco di Otranto non si capacita
della decisione: «Eppure tutti hanno espresso 
apprezzamento e valutazioni positive... Resto comunque
fiducioso si possa trovare una soluzione»

Apprendo con stupore
e rammarico la deci-
sione del Consiglio dei
Ministri che ha rite-

nuto di accogliere l’opposizione
del Ministero per i Beni Culturali
al progetto di mantenimento dei
pontili galleggianti del porto di
Otranto.
Ci può anche stare che una So-
printendente, per coerenza con il
suo predecessore che ha voluto
imporre l’assurda prescrizione di
smontare ogni 6 mesi un porto
turistico,  confermi tale posi-
zione, ma è veramente sorpren-
dente che una tale valutazione
possa essere condivisa da un or-
gano politico, che deve tener
conto e saper fare sintesi di tanti
altri aspetti (ambientali, econo-
mici, sociali…), oltre a quello
paesaggistico.
Qualsiasi persona, di qualunque
sensibilità paesaggistica ed

estrazione culturale, che ha
avuto la possibilità di osservare
in questi anni l’opera realizzata,
ha espresso apprezzamento e va-
lutazioni positive per l’assenza
di impatti e per la qualità di ser-
vizi offerti nel porto di Otranto.
Anche vari politici del M5S e
della Lega (Consiglieri regionali,
Senatori, Deputati), oggi insieme
nel Governo, hanno espressa-
mente manifestato il loro con-
senso all’intervento ritenendolo
per nulla impattante. 
Non ha evidentemente condiviso
la loro posizione la Ministra per
il Sud, Barbara Lezzi, presente
nel Consiglio dei Ministri. Mi au-
guro da salentino che i suoi mo-
delli per lo sviluppo sostenibile
della nostra terra non contem-
plino solo la presenza di Ilva, Ce-
rano, elettrodotti, TAP e altri
gasdotti.
In questi mesi, in virtù della que-

stione che mi trovavo ad affron-
tare, ho posto attenzione sulle
soluzioni adottate da altre città
costiere salentine e pugliesi ri-
guardo la portualità.
Di pontili e barche a ridosso di
centri storici se ne contano nu-
merosi, ma sembra che solo
Otranto preoccupi la Soprinten-
denza e il suo Ministero.
Rimetto al giudizio di tutti il
confronto tra la soluzione adot-
tata nella nostra città e quelle
presenti in tante altre località.

Perché solo a noi questa conte-
stazione e l’obbligo di smontare?
Esiste un’altra realtà al mondo in
cui un porto turistico viene mon-
tato e smontato ogni 6 mesi?
I componenti di Governo sono
consapevoli della impossibilità
economica e ambientale di rea-
lizzare tale operazione ogni
anno? Sanno questi signori che
dopo lo smontaggio il porto non
si potrà più rimontare?
In ogni caso, da amministratori
pubblici responsabili, con spirito

di collaborazione ci siamo inter-
rogati per valutare ulteriori pos-
sibili soluzioni.
Poiché in Conferenza dei Servizi
è emerso che l’impatto non è
tanto rappresentato dai pontili
(alti solo 40 cm con il nuovo pro-
getto), quanto dalla presenza
delle barche ormeggiate, ripre-
senteremo una nuova soluzione
progettuale che preveda una ri-
duzione della presenza di bar-
che, nei 6 mesi invernali, al 50%
della flotta complessiva, rimet-
tendo alla Soprintenza la deci-
sione su dove collocarle per
generare minore impatto.
Sono fiducioso che questa nuova
soluzione potrà essere apprez-
zata dal Ministero e dai nostri
governanti, e garantire il mante-
nimento del porto, opera strate-
gica per il nostro territorio,
anche oltre il 31 dicembre 2020.

Pierpaolo Cariddi

Presenteremo una nuova 
soluzione progettuale che 
preveda una riduzione 
delle barche, nei 6 mesi 
invernali, al 50% della flotta
complessiva, rimettendo 
alla Soprintenza la decisione
su dove collocarle per 
generare minore impatto...

»»
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In mare non esistono taxi: in piazza con Saviano
Lo scrittore Roberto Sa-
viano torna nel Salento e
domenica 14 sarà in piazza
San Biagio, a Corsano (ore

20,30), per parlare del suo nuovo libro
In mare non esistono taxi, un viaggio
per immagini al fianco di milioni di
persone che hanno lasciato la loro
terra, e di altre che hanno scelto di de-
dicare la propria vita all’assistenza.
Con le splendide fotografie di Paolo
Pellegrin, Giulio Piscitelli, Olmo
Calvo, Carlos Spottorno, Enri Canaj,
Stefano De Luigi, Lorenzo Meloni,
Moises Saman, Massimo Sestini. Dia-

loga con l’autore Marco Desiati.
“Questo libro è una testimonianza”,
questo è l’incipit del volume: un ra-
gionamento sul fenomeno migratorio
e sulle esperienze di chi questo
dramma lo vive, lo osserva, lo docu-
menta. Così, pagina dopo pagina, tro-
viamo una carrellata di immagini dei
fotografi che hanno seguito il tema da
vicino nelle sue varie accezioni con i
commenti di Saviano: le rotte, le tra-
versate nel mar Mediterraneo e,
prima, nel deserto del Sahara, i centri
di detenzione in Libia e altrove, la per-
manenza in Italia, i salvataggi in mare

ad opera delle ONG e della Guardia
Costiera italiana. La voce di Roberto
Saviano, con le sue lucide riflessioni,
accompagna il lettore attraverso que-
sto percorso visivo e umano dando la
parola in particolare anche a quattro
grandi interpreti della fotografia in-
ternazionale che si sono distinti per il
loro lavoro sul tema dell’immigra-
zione: Paolo Pellegrin, Giulio Pisci-
telli, Olmo Calvo e Carlos Spottorno.
In mare non esistono taxi è dedicato
ad Alessandro Leogrande. L’incontro è
organizzato nell’abito di  Armonia Off
& I dialoghi di Corsano.

Arci Lecce  e  Comune di Gala-
tina  presentano  “Intrecci di
notte – La cultura unisce”.
Dall’ex Monastero di Santa

Chiara a Piazza San Pietro, i luoghi più si-
gnificativi della città si intrecceranno con
le molteplici attività in programma  sa-
bato 13 luglio.    Ad aprire la serata,
alle 19,30, in Piazza Galluccio, l’incontro
di presentazione con gli interventi del
sindaco Marcello Amante, dell’assessore
alla Cultura Cristina Dettù,  e di Anna
Caputo, presidente di Arci Lecce.  A se-
guire la performance teatrale di Gianluca
Carrisi dal titolo “Le regole del viaggio”,
attraverso la quale l’attore salentino in-
terpreterà gli appunti che due etiopi rifu-
giati scrissero prima di partire da Addis
Abeba per raggiungere le coste europee. 
Dalle 21,   “Intrecci di notte” si sposta in
altri due luoghi simbolo della città: l’ex
Monastero di Santa Chiara e Piazza Or-
sini. All’interno dell’ex Monastero si svol-
gerà lo  spettacolo di Milonga  a cura
di Almavals di Stefania Filograna, ac-

compagnati dal duo Lucia Conte
e Monica Terlizzi. Spazio alla
musica jazz in Piazza
Orsini con Filippo
Bubbico che, ac-
compagnato da
Dario Congedo e
Gino Semeraro,
porterà in scena una
contaminazione ar-
tistica inedita. Il trio
rappresenta una
nuova veste per il musicista salen-
tino, fresco d’esordio solista con l’album
“Sun Village”, che si immergerà nel clima
del funk, jazz e r’n’b nell’intento di rivisi-
tare alcuni dei temi chiave della storia
della musica afroamericana.
Gran finale alle 22,30 in Piazza San Pie-
tro con il concerto della BandAdriatica,
che sarà aperto dal coro Made in World,
composto da richiedenti asilo e rifugiati
ospiti nei progetti di accoglienza integrata
gestiti da Arci Lecce e diretti dal maestro
Andrea Cataldo. Claudio Prima e com-

pagni condurranno il
pubblico in un vero e

proprio viaggio musicale
tra le coste del mediter-

raneo. La band, che
voga sulle onde agi-
tate della musica sa-
lentina con elementi
di tutte le coste so-
nore del Mediterra-
neo, porterà in scena
l’ultimo lavoro Odis-

sea. Uno spettacolo coeso e po-
tente, arricchito da nuove coreografie,
dove i linguaggi si armonizzano con le
melodie popolari nel fervore meticcio
delle città portuali. 
Per l’intera durata della manifestazione,
Piazza Galluccio  ospiterà il  laboratorio
gratuito, a cura di  Blablabla,  “Arte mi-
grante. L’immigrazione spiegata ai bam-
bini”,  l’esposizione dei lavori
artigianali  realizzati dai ragazzi richie-
denti asilo nell’ambito dei laboratori arti-
stici “Made in World” e gli  stand

gastronomici con cibo dal mondo curati
dal progetto Sprar “Safia Ama Jan” di Ga-
latina. 
Uno spazio speciale per il  progetto
“Gombo - il frutto dell’integrazione” di
Arci Lecce, sviluppato all’interno del per-
corso didattico di agricoltura sociale con
ragazze e ragazzi richiedenti asilo. Grazie
alla collaborazione del Panificio «Notaro»
e della Pasticceria «Dolce Arte», sarà pos-
sibile degustare alcuni piatti della tradi-
zione salentina cucinati con la tipica
pianta originaria dell’Africa, in un incon-
tro unico fra diverse culture culinarie. 
Nella stessa piazza, sarà possibile parte-
cipare dalle 20 alla Biblioteca Vivente, con
la collaborazione del Csvs e Servizio Civile
“in reading 2017”. 
La biblioteca vivente è uno strumento
nato in Danimarca e ideato per rompere
stereotipi e diffidenze, promuovendo la
conoscenza e il dialogo. Attraverso i “libri
parlanti” il pubblico potrà ascoltare le
storie vissute e raccontate direttamente
dai protagonisti.

CORSANO - Domenica 14 luglio
Piazza San Biagio, ore 20,30

INTRECCI DI NOTTE A GALATINA
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VINICIO CAPOSSELA "SAVE THE OLIVES” 
Concerto/Atto unico. “Planctum per alberi uomini e bestie”. Sabato 13 luglio alle 19 a Tiggiano
Site specific, creato con le canzoni dell’ultimo album del cantautore salentino d’adozione
Vinicio Capossela suona per gli ulivi,
tra gli ulivi. L’associazione Onlus «Save
The Olives”, impegnata nella giusta edu-
cazione riguardo il problema Xylella fasti-
diosa, organizza un evento assolutamente
unico al fine di raccogliere fondi per la
Onlus, da destinare alle attività di sensi-
bilizzazione sul tema “Xylella” e alla pro-
mozione di una campagna di innesti con
varietà resistenti su ulivi monumentali.
In località Matine, a Tiggiano, arriva Vi-
nicio Capossela con “Planctum per al-
beri uomini e bestie”, concerto unico, site
specific, creato con le canzoni di “Ballate
per uomini e bestie”, ultimo album del
cantautore salentino d’adozione, e con
altre sorprese in scaletta. In più, brani dei
vecchi album, molti dei quali concepiti
proprio nei tanti periodi trascorsi  da Ca-
possela in Salento, tanto da ricevere, nel
2011, la cittadinanza onoraria di Patù,
suggello del suo rapporto con il Salento e,
in particolare, con il Capo di Leuca.  
Al live (inizio ore 19) seguirà una cena in-
formale, alle 21,30, nel luogo del concerto,
per un gruppo limitato di persone.
Il disco, “Ballate per uomini e bestie”, vin-
citore del Premio Tenco 2019 come mi-
glior disco in assoluto, è un’opera di
grande forza espressiva che guarda alle
pestilenze del nostro presente travolto
dalla corruzione del linguaggio, dal neoli-
berismo, dalla violenza e dal saccheggio
della natura. Tra i quattordici brani che
compongono l’album non mancano poi
canzoni ispirate alla grande letteratura, da
testi medievali alle opere di poeti amati
come Oscar Wilde e John Keats. 
«Il nostro obiettivo», spiega il presidente di
“Save the Olives” Pietro Petroni, «è fare
qualcosa di buono per la Puglia e per il Me-

diterraneo tutto, perché l’ulivo ne è il sim-
bolo. Quindi dalla parte della ricerca scien-
tifica e della buona agronomia, fare
comunicazione, creare consapevolezza sulla
questione della morte degli ulivi è ciò che ci
ha spinto a metterci insieme come ONLUS.
Vinicio Capossela, sensibile alla tematica
degli ulivi, suonerà nel nostro oliveto. Spe-
riamo di coinvolgervi sempre più nel nostro
progetto, per rafforzare collaborazioni che
vanno ben oltre il territorio pugliese, e per
affrontare uniti questa apocalisse fitopato-
logica. Con i proventi della serata conti-
nueremo a lavorare sul campo,
innestando sempre più ulivi secolari». 
All’evento ha anche aderito il poeta,
drammaturgo e regista Cosimo Damiano
Damato che, per l’occasione, ha scritto lo
short reading “Ulivi, odore di Getsemani”
che andrà in scena prima del live di Ca-
possela. Damato racconterà la sacralità
della madre terra di Puglia attraverso un

viaggio elegiaco scandito dalle incursioni
della chitarra del virtuoso Michele Liso
per muovere la narrazione del “sacro
ulivo” su un canovaccio emozionale tes-
suto fra poesia e musica mediterranea. 
Il recital si apre con il monologo “Olio Di-
vino” (scritto da Damato nel 2009 e già
portato in scena, tra gli altri, da Arnoldo
Foà, Michele Placido e Alessandro Haber).
Il recital attinge anche dai versi “Pianta-
tori di alberi” dello stesso Damato, da “Un
albero soltanto” di Erri De Luca, “Quattro
giorni laggiù nel Salento” di Tonino
Guerra, da “Succhà” di Antonio Infan-
tino e dal reportage civile “Silenzio, qui si
muore” dello scrittore Agostino Petroni. 
«Questo recital», spiega Damato, «racconta
un’avventura fatta di odori, di fragranze, un
fascino olfattivo per voce densa e strumenti
figli degli alberi, una poesia che ci riconduce
alle nostre origini». 
Saranno inoltre allestite alcune opere
del fotografo Ugo Ricciardi (messe al-
l’asta per beneficenza), artista italo-
svizzero, nato a Torino nel 1975. Attivo da
circa 15 anni in ambito internazionale ha
esposto in collettive e personali. Stimo-
lato dai costanti viaggi in Africa e negli
Stati Uniti, avvia una produzione di pro-
getti attraverso i quali affronta i temi della
caducità dell’esistenza. Il particolare uti-
lizzo che Ricciardi fa della luce in movi-
mento all’interno della sua produzione
fotografica in bianco e nero (ma non solo)
produce un effetto onirico e straniante
che si sposa con chirurgica efficacia al
tema affrontato. I fasci di luce che sfug-
gono e circondano gli ulivi celebrano una
volta di più la luminosa resistenza delle
forze della natura in lotta con la notte dei
tempi attuali.
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CORSANO: «SALVATA STAGIONE BALNEARE»
Il sindaco. Raona: «Interrotto lo sversamento in mare e avviato il riuso in campo agricolo 
delle acque del depuratore consortile. Turisti e residenti facciano il bagno tranquilli»

La tutela delle marine e lo svi-
luppo del settore turistico è
«uno degli obiettivi qualificanti
che l’amministrazione comu-

nale di Corsano si è prefissata di raggiun-
gere». 
Per questo motivo, nonostante la fisiolo-
gica stasi amministrativa dovuta al pe-
riodo elettorale ed al rinnovamento degli
organi istituzionali, l’amministrazione
Raona ha, sin da subito, «esaminato il
dossier riguardante il riuso in agricoltura
delle acque provenienti dal depuratore
consortile e posto in essere ogni azione di
propria competenza fino a giungere alla
attivazione del processo di utilizzo a fini
agricoli delle acque depurate».
«Dopo le ultime analisi positive, il cui esito
attendevamo da giorni», ha dichiarato il
sindaco Biagio Raona, «abbiamo potuto
avviare il riuso in campo agricolo delle
acque del depuratore consortile. All’indo-
mani dell’insediamento, unitamente al
consigliere delegato all’ambiente, Luigi
Chiarello, abbiamo provveduto a raccor-
darci con l’ufficio tecnico comunale e con
gli organi provinciali e regionali compe-
tenti, affinché si potesse dar luogo a tutte
le azioni di verifica, controllo, analisi dei li-
quidi, collaudo degli impianti e disamina
della struttura, necessari ad interrompere
lo sversamento in mare ed utili alla cana-
lizzazione delle acque depurate verso l’ir-
rigazione delle campagne. L’iter
procedimentale», aggiunge Raona, «è
stato completato celermente ed oggi, al ter-
mine dei necessari controlli sulle acque,
abbiamo potuto dare il via ufficialmente
all’impianto di riuso».
Questo è un «primo segnale di efficienza
ed efficacia dell’azione amministrativa che

la neonata amministrazione ha rivolto
verso la tutela dell’ambiente, la salvaguar-
dia della stagione balneare e la valorizza-
zione turistica, affinchè i turisti e i residenti
possano godere appieno della bellezza
delle coste e della salubrità delle acque cor-
sanesi». 
A tale azione «se ne aggiungerà un’altra
più incisiva. Il riuso in agricoltura delle
acque provenienti da depuratore consortile
è una opzione che venne attivata per la
prima volta, circa 10 anni fa, proprio dal-
l’allora amministrazione Raona e confer-
mata poi nel corso del tempo. Con il nuovo
corso amministrativo, il Comune di Cor-
sano si impegna a creare le condizioni per
poter far divenire tale obiettivo non una fi-
nestra-tampone per il solo periodo estivo,
ma una scelta definitiva, per tutto l’anno,
attraverso una interlocuzione fattiva con le
autorità sovra comunali competenti  per
porre in essere gli accorgimenti tecnici e re-
perire le risorse economiche necessarie a
centrare questo imprescindibile scopo».

UNISALENTO, MIGLIOR PROGETTO INNOVATIVO

Premiate all’Università del Salento le
migliori idee imprenditoriali messe
a punto da studenti e dottorandi
nell’ambito della manifestazione

Contamination Lab, il laboratorio ormai noto in
tutta Italia nato per diffondere la cultura im-
prenditoriale e la capacità d’innovazione.
Due brillanti menti salentine, Giulia Cerfeda
(studentessa di Ingegneria dell’Informazione di
Lecce) ed Enrica Leo (studentessa di Ingegne-
ria Gestionale di Copertino), insieme ad altri tre
studenti pugliesi si sono aggiudicati il premio
per il Miglior Progetto Innovativo.
Insieme al loro Mentor l’ingegnere Vito Urso
(CLab Ambassador di Ceglie Messapica),
hanno progettato con BricKid, un gioco pen-
sante (prototipo di un gioco innovativo) indi-
cato, anche, per chi è affetto da disturbo dello
spettro autistico o da problemi cognitivo-sen-
soriale.
BricKid è un innovativo giocattolo costituito da
una serie di mattoncini luminosi e intelligenti
facilmente assemblabili.
Ciò che lo rende unico è il fatto che i matton-
cini, in cui sono inserite delle schede circuitali
integrate con un set di sensoristica, siano col-
legati ad un’applicazione scaricabile su smar-
tphone e/o tablet. 
Tramite tale applicazione il bambino potrà se-
guire tutorial di costruzione guidata di diversa
difficoltà e mettersi alla prova con sfide logi-
che e motorie. 
Il bambino, durante il gioco, riceverà costante-
mente dei feedback visivi e sonori e grazie alla
modalità multiplayer potrà sfidare altri bam-
bini.

È un gioco al passo con la tecnologia ma facile
da usare, sicuro e resistente, realizzato con
materiale di alta qualità e studiato per resistere
agli inevitabili urti; è un prodotto versatile
ideale per tutti i bambini dai 3 anni in su;  è un
giocattolo in grado di svolgere un importante
ruolo nello sviluppo cognitivo-sensoriale e so-
ciologico del bambino;  non è solo un gioco
ma ha anche risvolti educativi e formativi: gra-
zie alle sue caratteristiche il bambino potrà in-
fatti imparare a comprendere lo spazio, le
quantità, le dimensioni, le proporzioni, la sim-
metria. Per le sue caratteristiche, risulta un
gioco particolarmente adatto ai bambini con
disturbo dello spettro dell’autismo, aventi defi-
cit nella comunicazione e nell’interazione so-
ciale. I bambini affetti da disturbo dell’autismo
rispondono in maniera diversa agli stimoli lu-
minosi e sonori e se per Andrea il colore rosso
è sinonimo di errore, Davide lo interpreta
come rinforzo positivo. Grazie alla possibilità di
personalizzare le impostazioni iniziali, è un gio-
cattolo adatto sia ad Andrea che a Davide.
Gli ideatori di BricKid hanno anche messo on-
line un questionario per capire come miglio-
rare lo sviluppo del prodotto (info su
www.ilgallo.it)  

Brickid, gioco pensante
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L’EX ADELCHI ALLA OLC DI SPECCHIA PER 400MILA EURO
Base d’asta 11 milioni. Bramato dell’azienda di Costruzioni Metalmeccaniche e Carpenteria
Metallica ha versato la cauzione e dovrà accreditare il resto entro 90 giorni per definire l’acquisto

Il complesso che una volta
ospitava la Nuova Adelchi
Spa è stato acquistato al-
l’asta, alla “modica” cifra di

400mila euro  dalla O.L.C. srl,
Costruzioni Metalmeccaniche e
Carpenteria Metallica azienda di
Specchia facente capo ad Oronzo
Bramato.
L’immobile sin dal fallimento, dichia-
rato dal tribunale di Lecce  nel 2014,
è rimasto inutilizzato, una cattedrale
nel (semi)deserto della zona indu-
striale di Tricase. Sicuramente molto
meno movimentata da quando, erano
i tempi d’oro, circa duemila persone,
ogni giorno, si recavano in fabbrica a
lavorare per il noto calzaturificio. 

Bramato ha sicuramente fatto un af-
fare, perché rispetto alla base d’asta
di 11 milioni di euro ha acquistato
con il 96% di sconto!
L’imprenditore di Specchia ha già
versato la cauzione e dovrà 
accreditare la residua somma entro
90 giorni per definire l’acquisto.
La O.L.C., Costruzioni Metalmeccani-
che e Carpenteria Metallica, nasce
nel 1969 come impresa artigiana spe-
cializzata nella produzione di calibri
fissi di controllo.
Successivamente, attraverso un accu-
rato programma di investimenti,
l’azienda abbandona la dimensione
artigianale per darsi un assetto so-
cietario più consono alle sue caratte-

ristiche ed a quelle della sua clien-
tela. Oggi, proprietaria di un insedia-
mento industriale di 30mila mq dei
quali 7.500 coperti, dotata dei più
moderni  impianti di lavorazione e
con oltre 102 collaboratori altamente
specializzati alle sue dipendenze, la
O.L.C. si pone di  diritto fra le
aziende leader del settore.
“O.L.C., una realtà calibrata sulle esi-
genze del mercato”, si legge sul sito
internet dell’azienda e, se oggi ha de-
ciso di fare questo investimento, si-
curamente avrà i suoi buoi motivi.
Nella speranza che le sue fortune
possano anche essere quelle dell’in-
tero territorio.

Giuseppe Cerfeda

Dopo 23 anni
di onorato 
servizio non
cullarsi su

quanto già realizzato, 
ripensare un giornale e
rinnovarlo 
profondamente lo 
abbiamo sentito come
un sacrosanto 
dovere! Tutto cambia,
tutto si evolve, 
soprattutto su internet,
ed ecco perché abbiamo
deciso di rinnovarci
anche online con una

nuova veste grafica più
accattivante, più 
funzionale alle nuove
esigenze dei 
lettori e strettamente 
connessa all’oggetto
che, ormai, fa parte 
della nostra vita: lo
smartphone. Sotto 
l’ombrellone, nelle sale 
d’attesa, sulla panchina
al fresco di un albero, in
un bar, su un 
marciapiede o in casa, è
lo strumento che più di
tutti ci informa e ci tiene

aggiornati. I giornali
cartacei a voler dar retta
ad una profezia di 
almeno 15 anni fa, 
sarebbero dovuti 
soccombere sotto il peso
del digitale ed invece...
siamo qui.
Per questo una nuova
grafica, una nuova 
impaginazione e un
“solo” rinnovato spirito 
giornalistico. 
“il Gallo” sarà nuovo
nella veste ma antico nel
cuore: darà sempre voce

a tutti, prediligendo,
come racconta la sua
storia, chi di voce non ne
ha. Restando fedele al
ruolo di garante della
verità e di strumento
della comunicazione 
per la crescita di tutto il 
Salento, guarderà al 
futuro con coraggio,
mantenendo sempre
fede al valore etico, 
sociale ed educativo di
una informazione di
qualità e mai 
sottomessa.

Grazie ancora a tutti 
coloro che, da 23 anni,
continuano a seguirci
con affetto. Grazie agli 
inserzionisti che hanno
creduto e credono in
noi, perché consapevoli
o no, sono l’unica fonte
di finanziamento della
nostra testata che mai
ha usufruito di alcun
finanziamento pubblico
o istituzionale e, forse,
anche per questo, 
continua ad essere 
libera. Per davvero.

“il Gallo”: nuovo nella veste, antico nel cuore



A Caprarica di Lecce
ritorna il fine setti-
mana del 13 e 14 lu-
glio Corti in tavola,

passeggiata enogastrono-
mica tra le storiche Corti
della Città dell’Olio
Sabato 13 e domenica 14 lu-
glio Caprarica di Lecce sarà tra-
volta dell’entusiasmo ed il
coinvolgimento di Corti in Ta-
vola. Giunta alla sua quarta
edizione, l’iniziativa dei risto-
ratori locali, coordinati e gui-
dati dall’amministrazione
comunale, si presenta ricca di
iniziative e con continui tratti
di nuove visioni, del territorio,
della cucina e delle comunità
del Salento.
Corti in tavola mantiene la sua
location delle storiche ed anti-
che Corti che caratterizzano la
Città dell’Olio, che erano luogo
di condivisione, accoglienza,
lavoro, festa e confronto. 
Quest’anno le novità partono
dal concetto di comunità, che
viene declinato in varie forme.
Anzitutto dagli allestimenti,
realizzati grazie ad un labora-
torio sociale di falegnameria
che ha visto il recupero di pal-
let inutilizzati delle aziende lo-
cali (che in questo modo
otterranno un risparmio sulla
TARI), e quelli realizzati dalle
signore del paese, che hanno
avviato una “gara” a voler ren-
dere più bello il loro paese, con
addobbi realizzati per l’occa-
sione all’uncinetto: l’effetto
sarà una vera sorpresa. Come
quello del teatro di comunità,
realizzato grazie ad un labora-
torio durato 6 mesi che ha
messo in luce storie familiari e
sociali della storia dell’olivicol-
tura salentina. 
Grazie a 29enove (Gabriele Po-
limeno e Mary Negro) ed agli
attori non professionisti che
hanno animato i laboratori, si
potrà seguire Ulìa n’Ulìa – rac-
conto e storia del Salento, di
Caprarica, e della sua olivi-
coltura.
Comunità anche nel coinvolgi-
mento di tutti i ristoratori di
Caprarica (quelli che operano
sul territorio ma anche quelli
che hanno le loro attività in
altre località salentine); nella
provenienza dei prodotti (tutti
da filiera corta, grazie anche
alla stretta collaborazione con
Campagna Amica di Coldiretti). 
Comunità significa anche Eco-
festa, infatti tutti i prodotti sa-
ranno compostabili o riusabili,
e saranno conferiti nella com-
postiera locale del Comune,
con un ridottissimo impatto
ecologico, grazie ai finanzia-
menti ottenuti da Regione Pu-
glia. 
L’altro tema attorno al quale si
è costruito l’evento è quello
dell’innovazione, intesa come
un modo per dare continuità e
vita alla tradizione: nei piatti
dei ristoratori, che pur par-
tendo dalle produzioni locali e
dalle esperienze secolari della

gastronomia locale, si evolvono
in piatti dal gusto nuovo ed ac-
cattivante.
In questo esercizio gioca un
ruolo centrale il tartufo scor-
zone (tuber aestivum) di cui il
Salento di mezzo è ricco e che
Caprarica sta valorizzando
ormai da qualche tempo, grazie
anche al gemellaggio con la
“patria” del tartufo umbro: Val-
topina (PG), che sarà rappre-
sentata dal celebre ristorante
“Il Tartufaro”. 
Innovazione è anche l’idea di
animare la serata di sabato 13
luglio di spettacoli teatrali
(come avveniva una volta
quando il momento di festa
“speciale” per i paesi dell’en-
troterra era l’arrivo delle com-
pagnie teatrali, mentre la
musica era elemento “ordina-
rio” di festa e di lavoro, frutto
delle voci e dei suoni della co-
munità).
Oltre ad Ulìa n’Ulìa (teatro di
comunità), ci saranno i Luo-
ghi d’Allerta del Fondo Verri,
e momenti accattivanti. 
Lo spettacolo di Andy Luotto
che tra comicità ed arte gastro-
nomica presenterà il suo “Andy
non butta nulla” , un modo per
aprire al tema della lotta allo
spreco, molto caro all’ammini-
strazione comunale guidata dal
sindaco Paolo Greco. 
Ancora: Massimo Giordano in
un monologo ironico e sarca-
stico dal titolo “Non mi pento
del Salento – più a Sud di così
si muore”. 
Domenica 14 luglio Caprarica
ospiterà la musica innovativa,
coinvolgente e creativa di Ta-
rantaVirus in Piazza Vittoria
con Cesare Dell’Anna e la sua
band, in una delle prime tappe
del nuovo disco dell’eclettico
musicista salentino, che ha
eletto il piccolo borgo a luogo
del cuore, e per l’occasione ci
sarà un anticipo del progetto
“Il frantoio sonoro”. A seguire le
sonorità felliniane di Pheel
Balliana che animerà un circo
musicale in Piazza Garibaldi. 
Infine, tra le novità: uno sconto
in tutte le corti per chi dona un
libro alla Biblioteca di Comu-
nità con l’iniziativa “cibo per la
mente”, ed una mostra di libri
per bambini vietati nella storia
e nelle ultime bigotte polemi-
che nazionali. 
Caprarica si conferma inoltre,
comunità attenta alle famiglie,
forte del suo marchio “Puglia
Loves Family” (primo Comune
ad ottenerlo), con spazi, piatti e
laboratori per i bambini (e ve-
getariani), a cura di Arci Lecce,
il Dado Gira, ed altre associa-
zioni locali. 
Il sindaco di Caprarica Paolo
Greco invita tutti a «Corti in
Tavola, una festa speciale dove
tradizione, innovazione e comu-
nità si mescoleranno. È soprat-
tutto un inno al coraggio, di fare
cose nuove, di cambiare, di pro-
varci e credere nel futuro della
nostra terra». 
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Corti in tavola col tartufo scorzone
Passeggiata enogastronomica. Tra le storiche Corti della Città dell’Olio: teatro di comunità,
luoghi d’allerta e TarantaVirus. Il sindaco Greco: «Un inno al coraggio di fare cose nuove»
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TRANSAVANTGARBAGE, LE FOTO DELLA LAURITO
La Mostra. L’artista fotografa i cumuli di rifiuti che feriscono con i loro roghi creando ovunque 
contraddizioni e assurdità… Il sindaco di Miggiano: «Messaggio di speranza attraverso l’arte»

Il Comune di Mig-
giano con il patrocinio
della Regione Puglia e
della Provincia di

Lecce ospita, presso il Vecchio
Municipio, da sabato 13 a do-
menica 28 luglio, una mostra fo-
tografica firmata dalla
sensibilità di Marisa Laurito e
dal titolo provocatorio: Transa-
vantgarbage. 
Di fatto, distorce il termine
“transavanguardia” il movi-
mento artistico italiano nato
verso la seconda metà degli anni
settanta del XX secolo giacchè
parla di garbage, in inglese,
spazzatura. 
I rifiuti sono stati oggetto di ri-
flessione artistica più volte; ar-
tisti del calibro di Daniel Spoerri
o Jean Tinguely si sono occupati
dei materiali di scarto prodotti
dalla frenetica società dei con-
sumi. In questa mostra ne pos-
siamo conoscere e ammirare
un’altra visione. 
Marisa Laurito si guarda intorno
e fotografa con smarrimento i
cumuli di rifiuti che feriscono
con i loro roghi. Ci fa scoprire
che di terre così ferite ve ne sono
purtroppo ovunque e segnano
contraddizioni e assurdità. Pone
i rosei sorrisi di due bimbe, felici
di gustare un gelato, sull’assurdo
sfondo di cassonetti traboccanti
immondizia in Granita al limone. 
È con la sua esperienza artistica,
cinematografica e di teatro, che
compone come in una scenogra-
fia questi elementi così disso-
nanti. Un tranquillo pescatore si
accinge ad una pesca poco salu-
tare nelle acque inquinate della
laguna di Porto Marghera dal li-
torale occupato da fabbriche che
scaricano in mare le scorie delle
produzioni e già si munisce pru-
dentemente di efficaci digestivi.
Giochiamoci il cervello vuol met-
tere in guardia dall’uso scrite-
riato dei moderni strumenti
elettronici di comunicazione che
espongono l’organismo ancor
più fragile e delicato dei bambini
all’inquinamento elettromagne-
tico. L’amara ironia, quasi sarca-
smo, di fronte alla «grande
bellezza» di una Roma «capoc-
cia» invasa dai topi è interpre-
tata da un Renzo Arbore un po›
folletto un po› troll, nel Clarinet-
tista magico. E in questi giorni ri-
prende lo stesso paradosso
Stefano Benni “Anche i ratti di-
cono basta” dove racconta in un
eloquente disegno lo sdegno dei
ratti di Roma che denunciano
una città sporca e invivibile. 
Ma c’è la speranza che sempre
più persone siano attive nella
quotidianità di ciascuno per de-
dicarsi a migliorare il mondo in
cui viviamo, come in Riciclia-
moci, dalla palese virtuosa fina-
lità. 
Marisa Laurito non si limita a
puntare il dito in uno sterile j’ac-
cuse, ma vede con ottimismo le
possibilità di riscatto e salvezza
di vita e ambiente, purché l’im-
pegno sia di tutti, fattivo e tem-
pestivo: si può fare!

«Abbiamo voluto dare alla rasse-
gna estiva un taglio culturale», ha
dichiarato il sindaco di Miggiano
Michele Sperti, «quindi la rasse-
gna letteraria ed il teatro per an-
dare incontro alle esigenze
riflessive di ognuno, soprattutto
dei più giovani. Poi abbiamo scelto
di confrontarci con i temi di attua-
lità. La mostra della Laurito va
proprio in questo senso», spiega il

Tre giorni di festa in
onore della Madonna
del Carmine e di Santa
Marina, l’appunta-

mento fisso nel cuore dell’estate
miggianese. Le luminarie addob-
beranno a festa il paese dal 16 al
18 luglio.
Martedì 16 luglio sante messe
alle 7,30 (cappella di Santa Ma-
rina, con traslazione della statua
in chiesa madre), 9 (cappella Ma-
donna del Carmine), 19,30 in
piazza municipio. Alle 20 pro-
cessione per le vie del paese. 
Nel corso della giornata presterà
servizio il Concerto Bandistico
Città di Miggiano. Alle 22, in
piazza Giovanni Paolo II, 
il concerto dei White Queen la
European Tribute Band di Freddy
Mercury & Co.
Mercoledì 17 sante messe alle
7,30 (chiesa madre con trasla-
zione della statua presso la cap-
pella di Santa Marina), 9
(cappella di Santa Marina) 19,30
(cappella di Santa Marina), ore
20,30 (cappella di Santa marina);
seguire processione per le vie
del paese.  In paese, dalle ore 8, si
esibirà il Concerto Bandistico
Città di Lecce Schipa D’Ascoli;
dalle 18, il Concerto Bandistico
Città di Rutigliano. Dopo i fuo-
chi d’artificio (22,30), trenta mi-
nuti dopo la mezzanotte, i due
Concerti Bandistici si riuniranno
in piazza Municipio per il Gran
Concertone delle due Bande. 
Giovedì 18 luglio sante messe
alle 7,30 e alle 19,30 in chiesa
madre. Dalle 8,30 si esibirà tra le
vie del paese il Concerto Bandi-
stico Città di Conversano. Alle
19 esibizione degli Sbandiera-
tori e Musici del Rione Lama di
Oria. 
In serata è in programma la
quarta edizione della Sagra delle
tre P (porcu, pittule e paparina)
Dalle 22, in piazza Municipio,
spazio alla musica e ai canti po-
polari con Uccio Aloisi Gruppu
in concerto.

Madonna del Carmine 
e Santa Marina, paese 
in festa per tre giorni 

primo cittadino, «il paradosso dei rifiuti,
la tutela del creato, un messaggio di spe-
ranza attraverso l’arte e la sensibilità
dell’artista partenopea. La mostra ha
toccato le grandi città e le più importanti
gallerie d’Italia.  L’abbiamo voluta forte-
mente a Miggiano», conclude il sindaco,
«perché la nostra gente e il nostro Sa-
lento possano godere dell’arte e riflettere
attraverso la manifestazione intrinseca
della stessa».
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VENGO ANCH’IO: TURISTI E SALENTO,
Abbiamo scoperto che... Siamo stati su alcuni dei lidi della costa salentina, dallo Ionio all’Adriatico,
per verificare l’andamento della stagione turistica in questo primo scorcio della bella stagione

Dopo un inizio della stagione
in cui Giove Pluvio non ha vo-
luto bene al Salento ed in par-
ticolare a chi lavora

nell’industria turistica, l’estate ha final-
mente preso piede tra chi parla di fuga di
turisti in luoghi meno dispendiosi (vedi la
costa albanese) e chi invita tutti gli  ope-
ratori del settore ad uscire dall’approssi-
mazione e dalla concezione del turista
come pollo da spennare.
Qual è oggi la dimensione dei flussi turi-
stici? L’estate, alla resa dei conti, avrà un
andamento positivo? Abbiamo cercato di
capirlo direttamente sulla… spiaggia, ta-
stando il polso ai responsabili di alcuni
stabilimenti balneari disseminati tra i due
mari che accarezzano il Salento.

Claudio Cucci del Lido Onda Marina di
Torre San Giovanni (Ugento) ammette: «Il
Salento è in leggero calo, questo è un dato di
fatto. Stiamo comunque recuperando rispetto

ad un inizio stagione devastato dalle bizze del meteo.
Dall’andamento direi che siamo destinati alla fine del-
l’estate a pareggiare i conti con la stagione scorsa». 
Riguardo alla ventilata fuga dai turisti Cucci, dopo
aver sottolineato che «noi lavoriamo soprattutto in rete
con alberghi e Bed and Breakfast», aggiunge che, «la
nostra politica comunque è quella di non esagerare con
i prezzi (“sdraio ed ombrellone non oltre i 15 euro al
giorno”) altrimenti il turismo da queste parti rischia di
diventare solo un ricordo»

« In recupero dopo un brutto inizio»

Turisti in fuga? «Ma quando mai!» Stop ai furbastri! «Così vanno via tutti!»
Più a sud, nella Marina di Torre
Pali (Ugento), incontriamo Sa-
brina Colella, direttrice del Lido
Tropical: «Fuga di turisti? Non mi

pare. Credo che i numeri siano in linea con le
aspettative».
Per quanto riguarda le presenze sul lido Sa-
brina spiega: «A giugno non appena le condi-
zioni del tempo sono migliorate abbiamo
lavorato molto bene registrando un discreto
movimento anche nei gironi infrasettimanali».
Giugno dunque «estremamente positivo ri-
spetto anche all’estate 2018», mentre «luglio
almeno in questa prima parte ha un trend leg-
germente meno roseo. Ma siamo fiduciosi per
il resto della stagione».

A Pescoluse (Ma-
rina di Salve) fac-
ciamo sosta e
cerchiamo 

refrigerio al Lido del Sol dove
Etta Musarò si dice 
«soddisfatta di come è iniziata
la stagione». 
Eppure non era nata sotto i
migliori auspici con un
l’avvio decisamente brutto
dal punto di vista meteo, i cui
capricci 
si sono estesi anche oltre 
il 31 maggio. 
«Giugno decisamente positivo»,

sottolinea la Musarò, «meglio
rispetto all’anno scorso ed
anche rispetto a quelle che
erano le aspettative. Direi deci-
samente bene anche luglio; in
questo periodo stiamo lavo-
rando molto con gli stranieri,
russi e francesi soprattutto».
Turisti spennati e in fuga?
Etta non resta spiazzata dalla
domanda a bruciapelo, anzi
condivide e sottoscrive: 
«Ho avuto modo di raccogliere
le lamentele di molti turisti che
si sono visti svuotare
il portafoglio senza ragione. 

Per quanto ci riguarda
la nostra è una politica di 
contenimento dei prezzi, 
vogliamo che le famiglie 
trascorrano serenamente le
loro vacanze e tornino giù nel
Salento. Non tutti però la 
pensano come noi e continuano
a vedere il turista come 
un’opportunità di fare soldi 
subito piuttosto che come un
investimento. 
Non abbiamo strutture e 
infrastrutture, se continuiamo
così rischiamo davvero che il
boom Salento diventi solo 

«Giugno benissimo,   
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IN SPIAGGIA PER VEDERE L’EFFETTO CHE FA
Sulla spiaggia. Da Torre San Giovanni agli Alimini, abbiamo tastato il polso ai responsabili
di alcuni stabilimenti balneari disseminati tra i due mari che accarezzano il Salento

Giunti a Santa Maria di Leuca, un po’ di… Relax.
Al lido, il cui nome è tutto un programma e ci invita
ad indossare un costume e prendere posto su una
sdraio sotto l’ombrellone, incontriamo alla recep-

tion Rita che, sorridente e cordiale, ci dice: «Giugno non proprio
esaltante anche perché le condizioni meteo hanno fatto si che la
stagione stentasse a decollare. A luglio si lavora bene nei weekend,
un po’ meno durante la settimana. Ovviamente ci auguriamo che,
con il prosieguo della stagione, il trend possa cambiare».
Riguardo la politica dei prezzi del Relax e alla cosiddetta fuga
dei turisti per i costi troppo esosi nel Salento, Rita fa notare
che «i nostri tariffari sono contenuti. Il turista deve spendere e
tornare nel Salento non scappare via e cancellarci dalle sue future
vacanze». 

«Nè furbi nè polli!»

   luglio... bene» «Il turista deve spendere il giusto e poi tornare da noi»
Proseguendo a sud, siamo a San Gregorio
(Patù), ai Bagni Marinelli.  Cecilia Muccio
conferma il «trend positivo per giugno nono-
stante un inizio non proprio incoraggiante,

causa le cattive condizioni del tempo. Nei fine settimana
abbiamo lavorato bene migliorando i numeri dello
scorso anno». E luglio? Bene ma non benissimo: «Si
lavora soprattutto nei weekend mentre durante la setti-
mana c’è ancora poco movimento». Sulla presunta fuga
dei turisti scottati non dal sole ma dai conti da pagare
la Muccio non ha dubbi: “In rapporto allo standard
della qualità dei servizi che offriamo i prezzi sono più
che equi. La nostra politica aziendale non tollera furbizie
ma solo un servizio ineccepibile da tutti i punti di vista».

Lungo l’Adriatico ci fermiamo nella splendida Ca-
stro, dove lo storico approdo per i turisti ed i locali
che vogliono trascorrere una tranquilla giornata al
mare è il Lido La Sorgente. Ad Antonio Coluccia

chiediamo come è iniziata la stagione: « Tardi! Fino ai primi
giorni di giugno, scirocco, grandine e pioggia ci hanno paraliz-
zati». E poi? «Meglio, con numeri in linea con quelli degli altri
anni». Riguardo ai prezzi che farebbero scappare i turisti e i
presunti furbi che li tratterebbero come polli da spennare, Co-
luccia ha le idee chiare: «È falso! Basta andare un po’ in giro per
il mondo per capire che non è vero che i nostri prezzi sono alti.
Sul territorio forniamo un ampio ventaglio di opportunità e se un
turista, una famiglia di vacanzieri, sceglierà un servizio elitario
pagherà sicuramente di più. Ma sarà una sua scelta nessuno
glielo avrà imposto o lo avrà preso in giro. Smettiamola per favore
di parlare di furbastri e polli da spennare, non è così».

«Purtroppo c’è chi ne approfitta»
Ad Otranto, sugli Alimini, al Lido dei
Pini ci accoglie la signora Luisella.
Anche sulla bianca sabbia otrantina la
stagione è iniziata con gli stessi pro-

blemi degli altri lidi: «Il cattivo tempo ha tenuto
lontano i bagnanti in un periodo che, comunque, fi-
siologicamente stenta a decollare. Poi i numeri delle
presenze si sono assestati e massi in linea con gli
altri anni».
Stesso discorso anche per luglio «discretamente
movimentato sia nei weekend che nei giorni infrasettimanali. Un leggero calo forse c’è stato nei
consumi ma per ora è una mia sensazione, vedremo a fine anno a conti fatti».
Ultima nota riguardo ai furbastri ed hai turisti intesi come polli da spennare: «Tanti nostri
clienti, purtroppo, ci hanno confermato che qualcuno ne approfitta. Restano meravigliati quando
chiediamo 15 euro per ombrello e due lettini tanto che ci ripetono “ho chiesto due lettini”… Da
altre parti mi hanno confermato che hanno pagato anche 50 euro!»
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LA FESTA DEL MANDORLO A SPECCHIA
Tra leggenda e storia. Corteo storico in costume per ricordare la fondatrice Lucrezia 
Amendolara, danze romane e degustazioni gastronomiche a base di mandorle

Ritorna il Borgo in festa.
Barbarano del capo in-
dossa per la seconda
volta i panni degli anni

‹50. Grazie all’entusiasmo del par-
roco Don Biagio Orlando e la parte-
cipazione di tutti gli abitanti del
paese, anche nel 2019 si terrà que-
sta manifestazione di grande inte-
resse culturale.
Tutto il paese si trasforma in un

antico borgo del tempo, dove non
si può non essere travolti dalle
emozioni, dalle tradizioni, dai co-
stumi, dai suoni e dai profumi di
una volta.
Il Borgo in festa ci riporta tra le
scene domestiche quotidiane del-
l’epoca, tra i mestieri che gli uo-
mini del tempo svolgevano con
grande senso del dovere, tra i piatti
tipici che si potranno gustare negli

stand dislocati lungo il percorso e
tra i suoni del tempo. Difatti, nel-
l’ajara appositamente costruita
nella piazza principale del paese,
gli «Amici Pizzicati» allieteranno la
serata con la pizzica, la musica tra-
dizionale salentina.
La manifestazione avrà luogo il
18,19 e 20 Luglio a Barbarano del
Capo, nelle strade del centro sto-
rico. 

Soprattutto nel
periodo estivo,
negli antichi
borghi italiani,

sono numerose le rievoca-
zioni e i cortei storici che
vengono proposti per l’am-
mirazione dei turisti ita-
liani e stranieri.
Per la maggior parte ricor-
dano il Medioevo e il Rina-
scimento ma non accade
spesso di rappresentare la
presenza dell’Antica Roma
nel Salento. 
Domenica 14 luglio nel
“Borgo più Bello” di Spec-
chia, il Circolo Cittadino,
in occasione della IV edi-
zione de La Festa del Man-
dorlo (Info 3208490654),
tra storia e mito, andrà a
rievocare la leggenda, che
vuole la Matrona romana,

Lucrezia Amendolara,
fondatrice di Specchia,
come scrive lo storico lo-
cale,  Prof. Antonio Penna,
autore del libro a lei dedi-
cato (Edizioni “Libellula”),
dal quale viene tratta la
narrazione dell’evento. 
Nella pubblicazione si legge
che la Matrona romana
fondò il paese nel lontano e
immaginifico 12 agosto del
54 a.C., affascinata dai
tanti mandorli presenti
sulla collina e dalle nume-
rose specule (cumulo di pie-
tre), due immagini riportate
nell’attuale stemma civico
specchiese. 
Prima del corteo, tanto di-
vertimento con bolle di sa-
pone e teatrino per
bambini, a cura dell’Asso-
ciazione “Bim Bum Bam”.

Successivamente, alle ore
20, sarà possibile ammirare
le Danze romane della Kitri
Ballet di Alessano. 
Alle 20,45, prenderà avvio
da Palazzo Colizzi il corteo
storico di epoca romana,
composto dal Nonno di Lu-
crezia Crasso, da Gladiatori
Romani, dalle ancelle, dalla
Matrona Lucrezia e da
Spartaco, che percorrendo
Via Umberto I, raggiungerà
Piazza del Popolo, dove Lu-
crezia e Spartaco saliranno
su Palazzo Risolo, e dal log-
gione daranno vita a una
breve rappresentazione, al-
ternata da esibizioni della
Kitri Ballet. A conclusione
della serata, spettacolo dei
Ionica Aranea, con la mu-
sica tradizionale salentina:
canti di lavoro, nenie, stor-

nelli e pizziche.  Durante
l’evento, sarà possibile de-
gustare dei prodotti dolciari
a base di pasta di mandorla,
proposte dai pasticceri lo-
cali.  Senza dimenticare di
assaggiare la tradizionale
cupeta, il dolce croccante di
mandorle, per il quale du-
rante le feste patronali si ri-
mane affascinati
nell’assistere alla sua pre-
parazione, curata da arti-
giani con mani esperte e
con lunghi e larghi coltelli
su una lastra di marmo. Gu-
stoso anche il latte di man-
dorle. In occasione
dell’evento, a sorpresa, sarà
presentato il dolce La deli-
zia di Lucrezia, preparato
seguendo un’originale ri-
cetta riportata sulla stessa
pubblicazione del Penna. 

Barbarano: Borgo in Festa, come negli anni ’50

Si inaugurerà alle 20 di venerdì 26
luglio, nell’atrio di Palazzo Risolo,
in Piazza del Popolo, con il saluto
del neoeletto sindaco, Alessandra
Martinucci, e dell’assessore alla

Cultura, Chiara Nicole Lia, la Passeggiata
Letteraria “Dal Borgo AltrOve.
Sperimentare il Sud”, un appuntamento
unico e originale realizzato dall’associazione
culturale LibrArti con il patrocinio del
Comune di Specchia, la collaborazione della
Pro Loco, del Forum dei Giovani e la
partecipazione di Radio Venere Solo Musica
Italiana e Radio Peter Pan. 
Un evento imperdibile quello curato,
delineato e scritto dai due direttori artistici, la
presidente di LibrArti, Tiziana Cazzato, e lo
scrittore Graziano Gala, che partendo da un
canovaccio già collaudato, hanno tessuto,
rinnovandola, una trama sempre più ricca e
variegata per rendere sempre più protagonisti
i lettori e dare la giusta rilevanza al borgo e
soprattutto alle grandi voci della letteratura e
della poesia nazionali e internazionali, nate
nella terra di Puglia e non solo,  protagoniste
di questa sesta edizione.
Un percorso letterario fra voci e degustazioni
in quattro tappe, dove il pubblico dei lettori
potrà fermarsi e partecipare all’incontro con
uno scrittore e un poeta, ascoltare dalla voce
di un attore pagine di romanzi o
componimenti in versi, sorseggiando del vino
e assaggiando un prodotto tipico locale.
Cosimo Argentina, il più importante scrittore
(di nicchia) italiano,  presenterà il suo nuovo
avvincente e straordinario romanzo, “Saul
Kiruna, requiem per un detective” (Oligo

Editore), la lettura delle cui pagine è affidata
alla voce di Pasquale Santoro, dialogando
con  Graziano Gala che intervisterà anche il
poeta Vitantonio Lillo, autore della silloge
composta con ironia e leggerezza,
“Limonio”, edita da Pietre Vive.
Omar Di Monopoli porta nel borgo salentino
il suo grande successo “Uomini e cani”, il
romanzo che lo ha fatto conoscere al
pubblico e alla critica e che dopo dieci anni è
stato rieditato da Adelphi. 
Michela Nicolardi regalerà la lettura di
alcune pagine, mentre Tiziana Cazzato
intervisterà lo scrittore di Manduria e il
giovane poeta Andrea Donaera, che
conferma il suo talento nelle prose e poesie
selezionate dalla Marcos y  Marcos e inserite
nel “XIV Quaderno di Poesia
Contemporanea”.

Giada Vespucci presterà la sua voce alle
pagine dell’ultimo originale  romanzo, fresco
di stampa per Manni editore, “Se tu fossi una
brava ragazza”, di Osvaldo Piliego che
risponderà alle domande della giovane
Mariaelena Tucci, di Artwave.it. La poetessa
di fama internazionale, Annamaria
Ferramosca, declamerà i componimenti tratti
dalla sua ultima raccolta, “Andare per salti”
(Arcipelago Itaca). 
A dialogare con un vero scrittore di razza,
Ezio Sinigaglia, del suo meraviglioso “Il
Pantarei” (le letture delle cui pagine sono
affidata ad Alessandro Rizzo), pubblicato da
Terrarossa edizioni di Giovanni Turi, non
poteva che esserci il poliedrico Giuseppe
Girimonti Greco, traduttore di narrativa
francese, studioso di Proust e saggista, che
guiderà il pubblico a scoprire anche la poesia
autentica del giovane Guido De Simone,
autore di “Come i fuochi di settembre”
(Marco Saya Editore). 
Due ore  divise in quattro step, uno ogni
mezz’ora,per permettere al pubblico di
gustare tutte le lettere e i profumi in un
banchetto dove la letteratura e la poesia si
intrecciano in un incontro armonico e
armonioso con la cultura dei sapori.
Ritorno poi nell’incantevole  atrio dell’antico
Palazzo, il cui torrione domina Piazza del
Popolo, per un finale strepitoso con un artista
grandioso, il regista, attore e scrittore,
Ascanio Celestini che presenta, insieme ai
due direttori artistici, il suo ultimo romanzo,
“Barzellette” (Einaudi, Stile Libero Extra), in
cui con la sapienza di un grande narratore, in
una cornice inaspettata, raccoglie e reinventa

barzellette e storielle provenienti da ogni
parte del mondo. Pasquale Santoro sarà la
voce narrante, accompagnato dalla chitarra di
Marco Garofalo, che curerà la colonna
sonora dell’intera serata e accompagnerà, in
una maratona tutta da scoprire, gli scrittori e
poeti protagonisti di “Dal Borgo AltrOve”. 
Durante la serata sarà allestita “La libreria
sotto le stelle”, curata dal Forum dei Giovani,
mentre Zelinda Giunca, coadiuvata da Maria
Grazia De Rinaldis e Anna Pizza, darà vita a
un laboratorio ricreativo- letterario dedicato
ai piccoli lettori, “Dal borgo AltrOve…
bimbi”.
Premiazione del contest fotografico
#borgoaltrove, curato dal vice presidente di
LibrArti, Alessandro Rizzo, con Marco Rizzo
e la fotografa Annalisa Scarcia che fermerà
nei suoi scatti i momenti più salienti della
lunga serata e anche dei racconti giunti da
tutta Italia alla prima edizione del concorso
letterario “Sperimentare il Sud”(che ha
riscosso un buon successo) e selezionati dalla
giuria presieduta da Omar Di Monopoli e
composta da Modestina Cedola (Italians Bok
It Better) , Silvia Guberti (direttrice de “Il
Loggione letterario”), Graziano Gala e
Tiziana Cazzato. I tre racconti vincitori
saranno affidati all’interpretazione dell’attore
Pasquale Santoro e pubblicati sulle pagine
Facebook di @dalborgoaltrove e @librarti e
sul sito e la pagina Facebook de “Il Loggione
letterario”.
Un programma ricco di momenti davvero
eccezionali e non mancheranno, garantiscono
i due curatori dell’evento, le sorprese e dei
fuori programma davvero singolari. 

Specchia: Passeggiata Letteraria Dal Borgo Altrove
Da venerdì 26. Percorso letterario fra voci e degustazioni. Gran finale con Ascanio Celestini

Ascanio Celestini
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Tricase, Sant’Andrea: festa a Caprarica
Appuntamento a Ca-
prarica di Tricase per
i festeggiamenti estivi
in onore di Sant’An-

drea apostolo, protettore del
borgo tricasino. Come da tradi-
zione, oltre alla rituale festa in-
vernale del 30 novembre, andrà
di scena la versione estiva, nata
con l’intenzione di creare un
vero e proprio ritrovo a cielo
aperto di comunità, con la parte-
cipazione anche degli emigranti
che proprio in estate fanno ri-
torno nella loro terra d’origine
per trascorrere le vacanze. 

L’ultima di Don William

Quella di quest’anno, sarà un ap-
puntamento particolare per Don
William Delvecchio, in quanto,
dopo nove anni di attività, cele-
brerà per l’ultima volta nelle
vesti di parroco, i riti religiosi in
onore del santo, prima del trasfe-
rimento presso la parrocchia di

Corsano, come già comunicato
dalla Diocesi, per essere sosti-
tuito dal giovane Don Luigi
Stendardo. 
L’edizione 2019 della festa è pre-
vista per venerdì 19 e sabato 20
luglio, anche se i riti religiosi at-
tenderanno l’evento con diversi
momenti di preghiera previsti
nei giorni antecedenti a quelli
dei festeggiamenti.
Si partirà martedì 16 con il Tri-

duo in preparazione della Festa,
che seguirà anche mercoledì 17 e
giovedì 18 con la recita del Santo
Rosario prevista per le ore 18,30
e a seguire la Santa Messa nella
chiesa di Piazza Sant’Andrea. 
Giovedì 18, l’Adorazione euca-
ristica a partire dalle ore 20,
mentre venerdì 19 vi saranno
due sante messe giornaliere, alle
9 e alle 19; al termine di quest’ul-
tima è prevista la processione

per le vie del paese, accompa-
gnata dalla musica dello storico
“Gran concerto Bandistico G.
Piantoni” di Conversano. Le due
sante messe saranno replicate,
sempre negli stessi orari anche
nella giornata di sabato 20. La
processione del venerdì, partirà
da Piazza Sant’Andrea.
Come di consueto, ad accompa-
gnare i momenti religiosi, vi
sono i festeggiamenti civili, dove
tradizione culinaria, cultura e re-
vival musicale faranno da filo
conduttore dei due giorni di
festa. Sarà infatti presente, in en-
trambe le serate, il ricchissimo
stand gastronomico curato dal
Comitato festa “Sant’Andrea
apostolo – Madonna di Fatima”
organizzatore dell’evento. 
Venerdì 19 dalle ore 22 il con-
certo dei Collage con il loro In-
confondibile Tour che
riproporràin piazza Sant’Andrea
i grandi successi musicali italiani
a cavallo tra gli anni ’70 e ’80. 
I Collage, nel 1977 colleziona-

rono una seconda posizione al
Festival di Sanremo con il brano
Tu mi rubi l’anima e tra le loro
canzoni più conosciute vi sono:
Un’altra estate, Tu dolcemente
mia e Due ragazzi nel sole. 
Sabato 20, per tutta la giornata,
le strade del quartiere saranno
allietate dalla musica del Gran
concerto Bandistico Francesco
D’Amato di Bracigliano (Sa-
lerno). Lo stesso gruppo bandi-
stico allieterà la serata a partire
dalle 21,30.
Oltre ai giorni “ufficiali” indicati
dal Comitato festa, come da
qualche anno a questa parte il
weekend si concluderà con uno
spettacolo teatrale in piazza,
che si terrà sabato 21 luglio alle
ore 20,30, grazie alla fattiva col-
laborazione tra gli organizzatori
e l’associazione culturale “Di-
versamente stabili” che da-
ranno vita alla Commedia
teatrale “La cena dei cretini” di
F. Veber con la regia di Antonio
D’Aprile.

Decisi i trasferimenti e gli
incarichi pastorali all’interno
della Diocesi di Ugento –
Santa Maria di Leuca.
Il Vescovo  Mons. Vito An-

giuli ha informato che: Don Gianluigi
Marzo, dal prossimo mese di settem-
bre inizierà l’esperienza di sacerdote
“fidei donum” nell’Archidiocesi di To-
rino; Don Salvatore Chiarello, vivrà un
anno di spiritualità presso l’Abazia di S.
Miniato al Monte di Firenze.

Ha poi comunicato i seguenti incarichi:
Don Antonio Riva, parroco a Specchia;
Don Antonio De Giorgi, parroco a Tig-
giano; Don Lucio Ciardo, parroco a
Tricase Porto; Don Luca De Santis,
parroco a Ruggiano di Salve; Don Wil-
liam Del Vecchio, parroco a Corsano.
I nuovi amministratori parrocchiali:
Don Luigi Stendardo a Caprarica di
Tricase; Don Biagio Errico a Patù ed
Assistente Giovani AC; Don Andrea
Romano a Salignano (Castrignano del

Capo);  Don Pierluigi a Tricase “San-
t’Antonio da Padova”.
Direttore Ufficio Famiglia, vicari par-
rocchiali: Don Marco Annesi, vice par-
roco a Salve; Don Andrea
Agosto, vice parroco ad Acqua-
rica; Don Michele Ciardo, vice parroco
a Presicce; Don Antonio Mariano, vice
parroco a Ruffano “S. Francesco d’As-
sisi”; Don Yvon Nambininjanahary,
vice parroco ad Alessano; Don Pa-
squale Carletta, vice parroco a Tauri-

sano “SS. Martiri” e Vice direttore
dell’Ufficio Missionario.
Altri incarichi: Don Davide Russo, ret-
tore seminario vescovile Ugento; Don
Giorgio Margiotta, cappellano Ospe-
dale “Card. G. Panico” di Tricase; Don
Rocco Frisullo, vice direttore Scuola
Diocesana di Formazione teologico –
pastorale.
I Seminaristi di VI anno: Luca Roberto
alla parrocchia di Corsano;  Riccardo
Giudice alla parrocchia di Alessano.

DIOCESI UGENTO - LEUCA: I PARROCI TRASFERITI
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LUGLIO, COL BENE

“Scorrano, un borgo da scoprire” è un evento organizzato
dalla Pro Loco di Scorrano e patrocinato da Provincia di
Lecce, Comune di Scorrano,  Scuola di specializzazione in
Beni Archeologici “Dinu Adamesteanu” dell’Università del

Salento, UNPLI Puglia.
La manifestazione punta a valorizzare il centro storico di Scorrano e ad
attrarre turisti in questo Comune dell’entroterra salentino attraverso la
narrazione teatralizzata della sua storia, della sua cultura e dei suoi beni
enogastronomici. 
L’evento sarà articolato in due giornate: la prima si svolgerà sabato 13
luglio presso il Convento dei Padri Cappuccini e la seconda domenica
21 luglio, nel centro storico di Scorrano. Tra le tante le iniziative origi-
nali in programma, che faranno fare un tuffo nella storia: una cena me-
dievale teatralizzata con pietanze tipiche dell’epoca preparate dallo
chef Mirko Monteduro, il corteo storico con figuranti in abiti
d’epoca, sbandieratori e giocolieri, la cerimonia della presa di pos-
sesso del feudatario, il mercato artigianale medievale, giochi me-
dievali dedicati ai ragazzi, il Torneo di arcieria.
Convento dei Padri Cappuccini “Scorrano, un borgo da scoprire”, nar-
razione teatralizzata della storia, della cultura e dei beni enogastrono-
mici di Scorrano: cena medievale teatralizzata con pietanze tipiche
dell’epoca preparate dallo chef Mirko Monteduro, corteo storico con
figuranti in abiti d’epoca, sbandieratori e giocolieri, cerimonia
della presa di possesso del feudatario, mercato artigianale medie-
vale, giochi medievali dedicati ai ragazzi, Torneo di arcieria.

Rievocazione del Medioevo

SCORRANO, UN
BORGO DA SCOPRIRE

CAPRARICA DI LECCE– Corti in tavola (anche
il 14/7), passeggiata enogastronomica tra le
storiche Corti della Città dell’Olio: Ulìa n’Ulìa,
teatro di comunità; Luoghi d’Allerta del
Fondo Verri; lo spettacolo di Andy Luotto che
tra comicità ed arte gastronomica presenterà il
suo Andy non butta nulla; Massimo Giordano
in un monologo ironico e sarcastico dal titolo
Non mi pento del Salento – più a Sud di così si
muore. 
COLLEPASSO – Parco Bosco, Sagra te li sapori
saracini (anche il 14/7): Alla Bua in concerto
CURSI – Festa Madonna dell’Abbondanza
(fino al 15/7): Fiesta on the road con il live di
Mondoradio Tutti i Frutti 
GALATINA – Centro storico, dalle 19, Intrecci
di notte. La cultura unisce, tour all’insegna
dell’accoglienza e dell’integrazione; 
ex Monastero Santa Chiara, ore 21, Almavals
spettacolo di Milonga; piazza Orsini, ore 21,
funk, jazz e r’n’b› con il trio Filippo Bubbico,
Dario Congedo e Gino Semeraro; piazza 
San Pietro, 22, BandAdriatica in concerto
LEUCA – Aria adiacente pontile, ore 21,30, 
Kalascima in concerto
MANCAVERSA (Taviano) – Parco Jonico, 
ore 21,30, Jonica Aranea in concerto 
MARTIGNANO – Sagra dell’Insalata Grika e
della Salsiccia (fino al 15/7): ore 18,30, 
Racconti griki. Visita guidata ai beni 
materiali e immateriali del Parco Turistico
Culturale Palmieri, a cura della Cooperativa
sociale Open, ritrovo presso l’Ufficio 
Informazioni al Turista di Palazzo Palmieri; 
alle 20, apertura stands gastronomici in
Largo Calvario; alle 22, Live Express Tour 2019,
20 Anni, concerto dei Rewind70 
MIGGIANO – Vecchio Municipio, Vernissage
Mostra d’arte Fotografica Transavantgarbage di
Marisa Laurito con la presenza dell’artista par-
tenopea. Mostra visitabile fino al 28 luglio,
dalle 10 alle 12 e dalle 18 alle 23.
Piazza Municipio, dalle 21,30, Omaggio a
Faber
MURO LECCESE – Festa Santa Marina (fino al
15/7): in serata Ritmo Binario in concerto 
NARDÒ – Piazza Cesare Battisti, ore 21, 
Salento Book Festival: Roberto Saviano
presenta In mare non esistono taxi
NOVAGLIE (Alessano) – Chiosco Punta Rossa,
S.P. 358, litoranea Leuca – Marina Serra, 
ore 21,30, rassegna musicale, Red Tip Music,
Carlo Cafiero Blues Trio
OTRANTO – Cortile Castello Aragonese, 1
9,30, presentazione romanzo Il templare di
Otranto di Diana Nicolazzo e Perluigi Del
Giudice; relatrice Ada Fiore, con la gentile
partecipazione di Mario Morroi
SANT’ANDREA (Melendugno) – Ore 24, 
Locomotive Jazz Festival: Alessio Colì,
Bambini Latini, Noemi
SCORRANO – Convento dei Padri Cappuccini,
Scorrano, un borgo da scoprire, narrazione
teatralizzata della storia, della cultura e dei
beni enogastronomici di Scorrano: cena 
medievale teatralizzata con pietanze tipiche
dell’epoca studiate dall’archeologa 
Daniela Cesari e proposte dallo chef 
Mirko Monteduro, corteo storico con
figuranti in abiti d’epoca, sbandieratori e 
giocolieri, cerimonia della presa di possesso
del feudatario, mercato artigianale 
medievale, giochi medievali dedicati ai 
ragazzi, Torneo di arcieria
TIGGIANO – Località Matine, ore 19, 
Vinicio Capossela Saves the Olives, 
Planctum per alberi uomini e bestie,
concerto/atto unico.
Bosco comunale, ore 19, 
Pilates OperAir gratuito
T.S. GIOVANNI (Ugento) – Vela, Campionato
Zonale FIV VIII Zona Puglia classi laser, a cura
della Lega Navale Italiana (anche il 14/7).

T.S. GIOVANNI (Ugento) – Corso Annibale, 
ore 16, Confartigianato e Spettacolando, 
Mercatino artigianato creativo e prodotti
tipici con laboratorio all’aperto
TORRE SUDA (Racale) – Giardino costiero, 
ore 21, concerto dei Papaveri Rossi, riverente
omaggio a Fabrizio De Andrè
TRICASE – Sala del Trono, ore 20,30, 
Premio Iolanda.
Piazza Don Tonino Bello, ingresso Palazzo, 
mostra fotografica Fotemozioni
di Costantino De Giuseppe.
Piazza Cappuccini, ore 21, Vittoria Dance,
L’Arte in movimento, VIII saggio di danza
VEGLIE – Chiostro Convento dei Francescani,
21,30, Jazz in Veglie: Blue Jazz Trumpet
Night, Mag Trio featMassimo Greco

CAPRARICA DI LECCE – Corti in tavola, 
passeggiata enogastronomica tra le storiche
Corti della Città dell’Olio: TarantaVirus in
Piazza Vittoria con Cesare Dell’Anna e la sua
band; a seguire le sonorità felliniane di Pheel
Balliana che animerà un circo musicale in
Piazza Garibaldi 
CASARANO – Piazza Martiri Ungheresi e 
centro storico, dalle 19,30, Borgo in Festa: 
visite guidate nelle chiese, nei frantoi e nei 
palazzi; degustazione di prodotti tipici; 
musica, danza, poesia, infiorate, ecc. 
COLLEPASSO – Parco Bosco, Sagra te li sapori
saracini (anche il 14/7): musica e divertimento
con Balla Italia
CORSANO – Piazza San Biagio, ore 20,30, 
Armonia Off, Roberto Saviano presenta
In mare non esistono taxi un viaggio per
immagini al fianco di milioni di persone che
hanno lasciato la loro terra, e di altre che
hanno scelto di dedicare la propria vita
all’assistenza. Con le splendide fotografie di
Paolo Pellegrin, Giulio Piscitelli, Olmo Calvo,
Carlos Spottorno, Enri Canaj, Stefano De Luigi,
Lorenzo Meloni, Moises Saman, Massimo 
Sestini. Dialoga con l’autore Marco Desiati
GALATINA – Piazzetta Orsini, Salento Book
Festival: ore 20,30, Costantino D’Orazio, Leo-
nardo svelato (intervista Maria Altomare
Agostinacchio); ore 21,30, Lorenzo Marone,
Tutto sarà perfetto (intervista Luigi Grasso)
MANCAVERSA (Taviano) – Piazza delle Rose,
ore 21,30, Finale Torneo Calcetto

SABATO 13

13 e 21 luglio

DOMENICA 14
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CHE TI VOGLIO...

DOMENICA 14

MARTEDÌ 16

MARTIGNANO – Sagra dell’Insalata
Grika e della Salsiccia (fino al 15/7):
ore 18,30, 
Racconti griki. Visita guidata ai
beni materiali e immateriali
del Parco Turistico
Culturale Palmieri, a cura
della Cooperativa sociale
Open, ritrovo presso l’Ufficio 
Informazioni al Turista di 
Palazzo Palmieri; alle 20, aper-
tura stands gastronomici in
Largo Calvario; alle 22, concerto
di Stella Grande e Anime Bianche
MURO LECCESE – Festa Santa Marina
(fino al 15/7): Mostra mercato di avifauna
ornamentali ed animali da cortile
SPECCHIA – Borgo antico, Festa del 
Mandorlo: danze romane; corteo storico in
costume; degustazioni gastronomiche a base
di mandorle in piazza del Popolo; musica
tradizionale salentina con gli Ionica Aranea 
TIGGIANO – Palazzo Baronale, ore 21, 
Artistiche Armonie, musica, letteratura e 
pittura, tappa salentina del Counterpoint 
Festival  con la partecipazione straordinaria
della flautista Linda Wetherill, accompagnata
da Giovanni Calabrese, Giuseppe Alessio e
Pasquale Santoro
TORRE DELL’ORSO (Melendugno) –
Anfiteatro, ore 21, Compagnia Teatrale
L’Aparu, Solo se mori poi campare
T.S. GIOVANNI (Ugento) – Lidi Onda Marina e
Oasi degli Angeli, ore 10, Finale Torneo III
Tappa Beach Rugby Magna Grecia
TORRE SUDA (Racale) – Giardino Costiero G.
Toma, ore 22,30, Ascanio Celestini, La Ballata
dei Senza Tetto
TRICASE – Piazza Pisanelli, ore 20,30, 
Grande serata di Boxe, Memorial 
Alessandro Serafino, Michael Escobar Cueva 
Vs Vittorio Parrinello.
Piazzetta Dell’Abate, ore 19, Liquilab, 
Dal Racconto la Bellezza, P 40, 
Lucia Minutello,  Kirbj Coppola
UGENTO – Piazza San Vincenzo, ore 16,30,
Mercatino dell’artigianato creativo e
prodotti tipici con laboratorio all’aperto,
a cura di Confartigianato Ugento 
in collaborazione con “Spettacolando”. 
Piazza San Vincenzo, ore 21, concerto 
degli Avvocati divorzisti
VEGLIE – Chiostro del Convento dei 
Francescani, ore 21,30, Jazz in Veglie: 
Tempistiche Irregolari Mediterranee,
Hasa Trio

BORGAGNE (Melendugno) – Festa Madonna
del Carmine (anche il 16/7) 
GALATINA – Palazzo della Cultura, Salento
Sub Uwp, Mostra fotografica suqbacquea
(fino al 21/7)
MANCAVERSA (Taviano) – Lungomare, 
ore 21,30, Sere d’estate dei bambini, 
Circo incantato
MARTIGNANO – Sagra dell’Insalata Grika e
della Salsiccia: ore 18,30, Racconti griki. 
Visita guidata ai beni materiali e 
immateriali del Parco Turistico Culturale
Palmieri, a cura della Cooperativa sociale
Open, ritrovo presso l’Ufficio Informazioni al
Turista di Palazzo Palmieri; alle 20, apertura
stands gastronomici in Largo Calvario; 
alle 21,30, a Palazzo Palmieri, presentazione
del progettoMap for Walking di Luciana 
Lettere, con Cinzia Di Lauro di Qui Salento;
alle 22 concerto di Io, Te e Puccia
MURO LECCESE – Festa Santa Marina: 
in serata spettacolo di canza del Centro
Revolution e, dalle 22, la musica dei Medinita
TORRE DELL’ORSO (Melendugno) – Presso
Soul Food, ore 22, Roca Nuova Jazz Festival
T.S. GIOVANNI (Ugento) – Lidi Onda Marina
e Oasi degli Angeli, Torneo Foot Volley
(anche il 16/7)

TRICASE – Piazzetta dell’Abate, ore
20, Coro Liquilab con Anna Cinzia
Villani.
Piazza Cappuccini, Tricasèmia / 

Caffè Cappuccini, ore 22, musica live.
Sala Stucchi Palazzo Gallone, inaugurazione
personale di pittura di Ezio Sanapo

(fino al 31/7)
Via Santo Spirito, Lettura nel Chio-
stro,  a cura di Marescritto
(fino al 19/8)

ALESSANO – Braceria De Giovanni, ore 21,
Dire Straits Rocking Fingers
BARBARANO (Morciano) – Borgo in festa
(fino al 20/7)
DEPRESSA (Tricase) – Concerto Trei Parale,
canzoni della tradizione musicale rumena, a
cura di Liquilab
GALATINA – Palazzo della Cultura, ore 19,
Dammi una L: Giulia Sattolo presenta il libro
Questa sera verrà il bello! La decimazione di
Santa Maria La Longa, Brigata Catanzaro
LEUCA – Aria adiacente pontile, ore 21,30,
Ballando sotto le stelle con Radio Venere e
Radio Peter Pan
LUCUGNANO (Tricase) – Casa Comi, ore 21,30
proiezione documentario, Come le Rondini; a
seguire concerto Arditi del Coro
MANCAVERSA (Taviano) – Rotonda, ore
21,30, cinema sotto le stelle, Il ritorno di
Mary Poppins
MELPIGNANO - Caffè del Parco, Parco della
Luce, ore 21,30, Racconti D’Autore, Michele
Cortese racconterà Lucio Battisti. 
MIGGIANO – Festa Madonna del Carmine:
alle 20 processione per le vie del paese; piazza
Giovanni Paolo II, ore 22, concerto dei White
Queen European Tribute Band dei Queen
RUGGIANO (Salve) – Festa Santa Marina
TRICASE – Tra Palazzo Gallone e piazza Pisa-
nelli, Tricaseèarte: ore 17, Esposizione d’Arte;
ore 21, Arte in Movimento; ore 22, Omaggio
a Faber in concerto, in onore a Fabrizio De
Andrè
TRICASE PORTO –Mamma Li Turchi, Notte
dei Sensi, Contaminazioni stellate, sfilate di
moda, gioielli, degustazioni di dolci e gelati, si-
gari e rum, musica live, ospiti a sorpresa 

LUNEDÌ 15

gli altri appuntamenti da pag. 18
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LEUCA – Lungomare C. Colombo, ore 18, Crea-
tività, prima esposizione dell’artigianato e
gastronomia tipica locale
MANCAVERSA (Taviano) – Lungomare, ore
21,30, Mercatino serale.
Parco Jonico, Ballando sotto le stelle
MIGGIANO – Festa Santa Marina: dopo la
messa delle 20,30 nella cappella di Santa Ma-
rina, processione per le vie del paese;  
alle 22,30 fuochi d’artificio; tenta muniti dopo
mezzanotte, in piazza Municipio Gran Concer-
tone delle due Bande con Concerto Bandistico
Città di Lecce Schipa D’Ascoli e Concerto
Bandistico Città di Rutigliano
TAVIANO – Festa Santa Marina
TRICASE –Tricaseèarte: Palazzo Gallone, ore
19, I edizione concorso Tricase in Poesia a
cura della poetessa
Roberta Calati, intermezzo musicale con l’arpa
di Federica Cataldi; Piazza Pisanelli, ore 21, i
Fondatori di Officina Zoè con Lamberto
Probo, Cinzia Marzo, Donatello Pisanello
con Serena D’Amato.
Piazza Cappuccini, ore 22, Tricasèmia / Caffè
Cappuccini, Djset.
Piazza Pisanelli, ore 22, Canto a Tenore, TE-
nore murales a cura di Liquilab

ALESSANO – Via Mazzini, Bar La Villa, ore 21,
serata karaoke con Luciano Ferilli
GALLIPOLI – Piazza Tellini, Salento Book 
Festival: ore 20,30, Rita Dalla Chiesa presenta
Mi salvo da sola (intervista di Lara Napoli)
LEUCA – Rotonda Lungomare, ore 21,30, s
pettacolo Clown Lacoste
LIDO MARINI (Ugento) – Piazza Tirolo, 
ore 16, Mercatino dell’artigianato creativo e
prodotti tipici con laboratorio all’aperto, a
cura di Confartigianato Ugento in 

collaborazione con Spettacolando 
LUCUGNANO (Tricase) – Casa Comi, ore 18,
concerto,

l’Arpa di Viggiano
MANCAVERSA (Taviano) – Lungomare, 
ore 21,30, QDM, Quelli del Mucchio, 
gruppo funky, jazz e R&B
MARINA SERRA (Tricase) –
Jamao, ore 23, Summer Music Festival
MIGGIANO – Piazza Giovanni Paolo II,
ore 21, teatro, La Livella, Ma ci sinti?
SALIGNANO (Castrignano del Capo) –
Piazza Torre, ore 21, Teatro sotto le stelle, 
La prova generale
S. CESAREA T. – Dalle 20, Notte Blu: 
Mondoradio Tuttifrutti & Antonio Amato
Ensemble; artisti di strada; Macedonia
Band; concerto itinerante della Banda 
Euterpe; visite alle Grotte Termali Fetida
e Solfurea
T.S. GIOVANNI (Ugento) – Piazza del Porto,
ore 21, Associazione Mauro Carratta, Elisir
di Mannarino
TRICASE – Caprarica, Festa Sant’Andrea
(anche il 20/7): ore 22, Collage in concerto.
Piazza Pisanelli, Mercatino delle Pulci.
Atrio Palazzo Gallone, ore 20,30, Camerata
Musicale Salentina e Associazione di Alta
Cultura Musicale W. A. Mozart, concerto Duo
Synaistisìa, Cristian Musio (viola) e Gabriele
De Carlo (pianoforte).
Piazza Cappuccini, ore 22, Tricasèmia / Caffè
Cappuccini, Cinema Evening

ALESSANO – Piazza Don Tonino Bello, ore 21,
presentazione libro, Se tu fossi una brava 
ragazza, di Osvaldo Piliego;
Caffetteria dell’orologio, ore 22, 
Havana Affair, Hard Rock Punk Band
BARBARANO  (Morciano) – Centro storico,
Borgo in Festa: tutto il
paese si trasforma in un
antico borgo del tempo
indossando i panni
degli anni ’50
DEPRESSA 
(Tricase) –
Sweet Cafè, 
Battisti and Friend,
musica live
GALATONE –
Palazzo Marchesale, 
Salento Book Festival: ore 19,
Zeromeccanico Teatro, Orizzonte,
Laboratorio per bambini e ragazzi; 
ore 21, Rita Dalla Chiesa presenta 
Mi salvo da sola (intervista di Ada Fiore)
GEMINI (Ugento) –Mercato Coperto 
Comunale, ore 20, KekeMachine Energy Band
LEUCA – Piazza Asti, ore 21, Rassegna 
teatrale, XI Premio Leuca
LUCUGNANO (Tricase) – Bar Le Radici, 
Illegal trio, musica live
MIGGIANO – Festa Santa Marina: alle 19 
esibizione degli Sbandieratori e Musici del
Rione Lama di Oria; in serata Sagra delle tre P
(porcu, pittule e paparina); 
in piazza Municipio, dalle 22, 
Uccio Aloisi Gruppu in concerto
ROCA (Melendugno) – Piazza Fiume, ore 20,30,
Teste di Legno,  Peppa Nappa e l’incantesimo
del castello, spettacolo di burattini
TAVIANO – Giardini di Marinella, Educare per
prevenire la violenza di genere, presentazione
campus estivo
TORRE DELL’ORSO (Melendugno) –
Anfiteatro, ore 21, Assocazioen Tiyps 
Production A.P.S., Il bambino volante e We
are the champions
TRICASE – Piazzetta Dell’Abate, ore 22, 
Moustapha Dembèlè Zam, Griot Del Mali
a cura di Liquilab
TRICASE PORTO – Avamposto Mare, ore 21,
presentazione libro, La lettera di Gertrud di
Björn Larsson, a cura di Marescritto

VENERDÌ 19GIOVEDÌ 18
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L’OMBRELLONE
SABATO 20

MARTEDÌ 23

ALESSANO – Cimitero, ore 18,30, Venti alle
Venti, Dodici opere per Don Tonino
da inaugurare ogni mese il giorno 20 alle 20
GEMINI (Ugento) – Palazzo Macrì, ore 21,30,
Agorà, Festival itinerante di Musica, Teatro
e Danza: Andrea Sirianni ed Emanuele
Cacciatore, D’Annunzio, il Vate 
dell’immaginifico a 100 anni dalla presa di
Fiume, poesia e musica
MANCAVERSA (Taviano) – Piazza delle Rose,
ore 21,30, teatro, NeroghiRotonda,
Diariu te nu scappatu te casa; Fidas in festa
MIGGIANO – Ante Theatrum, dalle 21,
Burraco sotto le stelle
NOVAGLIE (Alessano) – Chiosco Punta Rossa,
S.P. 358, litoranea Leuca – Marina Serra, 
ore 21,30, rassegna musicale, Red Tip Music,
Coguari Vegani Post Rock Band
ROCA NUOVA (Melendugno) –
Ore 21,30, Palea Roca Grika
SAN FOCA (Melendugno) –
Festa della Madonnina (anche il 21/7).
Lido San Basilio, ore 22,
Great Opening Mamanera
SOLETO – Largo Osanna, ore 21,
Impronte Musicali, Premio Marco Attanasi:
riceve il premio il regista tricasino Edoardo
Winspeare; ospite della serata Martufello
TIGGIANO – Torre Nasparo, ore 19,
Pilates OperAir gratuito
T.S. GIOVANNI (Ugento) – Piazza del Porto,
ore 21, Associazione Mauro Carratta,
Elisir di Mannarino
TRICASE – Scuderie Palazzo Gallone,
mostra fotografica, Il Tramonto, 
Preludio d’ogni alba di Francesco Calutas,
a cura della ProLoco (fino al 4/8).
Turris Magna Palazzo Gallone, mostra
documentario, Apollo 11 One Night, a 50
anni dalla conquista della Luna (fino al 31/8).
Piazza Sant’Eufemia, ore 20, 
Karaoke in Piazza.
Atrio Palazzo Gallone, ore 22, 
Teatro delle Marionette, L’opera dei pupi
siciliani, a cura di Liquilab

GEMINI (Ugento) – Palazzi storici, ore 21, Mo-
stra Fotografica e proiezioni video
LUCUGNANO (Tricase) – Casa Comi, ore
21,30, presentazione libro, Nelle voci del
mare perdute di Giuseppe Goffredo
MANCAVERSA (Taviano) – Lungomare, ore
21,30, Sere d’estate per bambini, Giochi d’arte
MORCIANO – Festa San Giovanni Elemosi-
niere (fino al 24/7)
OTRANTO – Centro storico, La Ghironda
Summer Festival, circa 20 spettacoli tra con-
certi e performance di danza, recitazione e
teatro di figura: giramondo di tutte le etnie
che portano per strada l’arte e i linguaggi del
mondo
TRICASE – Piazza Cappuccini, ore 22, Tricasè-
mia / Caffè Cappuccini,  Music Live

ALESSANO – Piazza Mercato, ore 21, Disco
70-80-90, Corrida, Schiuma Party
BORGAGNE (Melendugno) –
Piazza Sant’Antonio, ore 21, Premio Vrani
CASTRIGNANO DEL CAPO –
Piazza Indipendenza, ore 21, terza edizione
Rassegna Artigianato Spettacolo e Gusto
GALATINA – X Correre Galatinamemorial
Mario Nachira
MANCAVERSA (Taviano) – Piazza delle Rose,
ore 21,30, Musica Amica, I Raccomandati
MIGGIANO – Ante Mom, via Roma, dalle
21,30, Swing Pop Italy Band
SCORRANO – Centro storico, Scorrano, un
borgo da scoprire, narrazione teatralizzata
della storia, della cultura e dei beni 
enogastronomici di Scorrano: cena medievale
teatralizzata con pietanze tipiche dell’epoca
studiate dall’archeologa Daniela Cesari
e proposte dallo chef Mirko Monteduro,
corteo storico con figuranti in abiti d’epoca,
sbandieratori e giocolieri, cerimonia della
presa di possesso del feudatario, mercato 
artigianale medievale, giochi medievali de-
dicati ai ragazzi, Torneo di arcieria
TIGGIANO – Via Vittorio Veneto, ore 21, 
The King of Mortadella
TRICASE – Caprarica, Piazza Sant’Andrea, ore
20,30, teatro, Diversamente stabili, La cena
dei cretini.
Piazzetta Dell’Abate, ore 22, concerto Mino De
Santis, a cura di Liquilab
UGENTO – Centro di Aggregazione di Via Edi-
son, ore 21, Corrida sotto le stelle, a cura
dell’Associazione Mare Blu 

DEPRESSA (Tricase) – Piazza Castello, ore 21,
Teatro al Castello, Diversamente Stabili,
Coppia aperta, quasi spalancata
FELLINE (Alliste) – Sagra della patata
LEUCA – Area adiacente pontile, ore 22, Bal-
lando sotto le stelle con Radio Venere e Radio
Peter Pan
LUCUGNANO (Tricase) – Casa Comi, ore
21,30, documentario e dibattito, C’è di mezzo
il mare a cura di Arci - Sprar
MANCAVERSA (Taviano) – Rotonda, ore
21,30, Cinema sotto le stelle, Dog Days
MIGGIANO – Piazza Giovanni Paolo II, dalle
21, Balera in piazza
OTRANTO – Largo Porta Alfonsina, Luce
d’Oriente in jazz: ore 21,30,  concerto Pianeta
Solo del M° Danilo Tarso
ROCA NUOVA (Melendugno) – Ore 21, Il cam-
mino celeste, rievocazione culturale della via
Francigena  
TORRE MOZZA (Ugento) – Area Eventi, ore
21, Mercatino di prodotti tipici e Ronny
Show Cabaret

LUNEDÌ 22

DOMENICA 21

gli altri appuntamenti da pag. 20
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STASERA SI FA FESTA
ALESSANO – Piazza Don Tonino Bello, ore 21,
presentazione libro Il colpo di timpano di
Sossio Giametta.
Braceria De Giovanni, Quelli del... Radio Made
in Italy Party, serata musicale
GALATINA – Piazza San Pietro, ore 21, 
Salento Book Festival: Vittorio Sgarbi
presenta Il Novecento Volume II: 
da Lucio Fontana a Piero Guccione
LEUCA – Lungomare C. Colombo, ore 18, 
Creatività, prima esposizione dell’artigianato
e gastronomia tipica locale
LUCUGNANO (Tricase) – Casa Comi, ore 21,30,
Sulu, concerto di Dario Muci
MANCAVERSA (Taviano) – Rotonda, concerto
internazionale di musica lirica con Viera
Gulazsi Manaskova (soprano) e 
Pavel Manasek (pianoforte).
Lungomare, ore 21,30, Mercatino serale.
Parco Jonico, ore 21,30, Ballando sotto le stelle
MELPIGNANO - Caffè del Parco, Parco della
Luce, ore 21,30, Racconti D’Autore, il progetto
musicale E-Dall, omaggerà il cantautore Lucio
Dalla con una rivisitazione originale dei suoi
brani che intreccia bossa nova, jazz e raggae 
MIGGIANO – Sagrato Chiesa Madre, ore 21,
teatro, Don Milani, un maestro, un prete
ROCA (Melendugno) – Area archeologica, ore
21,30, Palea Roca Grika 
TORRE MOZZA (Ugento) – Area Eventi, ore 16,
Mercatino dell’artigianato creativo e 
prodotti tipici con laboratorio all’aperto, 
a cura della Confartigianato in collaborazione
con Spettacolando.
Lungomare Tiepolo,  ore 21, V edizione della
Sagra ta Turre (anche il 25/7)
TRICASE – Piazza Cappuccini, ore 22,
Tricasèmia / Caffè Cappuccini, Dj Set
UGENTO – Centro di Aggregazione di Via 
Edison, ore 21, Torneo di Burraco sotto le
stelle

GALATINA – Zona Nachi, Teste di Legno,
i burattini
GIULIANO (Castrignano del Capo) –
Piazza San Giovanni, ore 21, Teatro
sotto le stelle, Tre atti unici
LIDO MARINI (Ugento) – Piazza Tirolo, 16,
Confartigianato Ugento e Spettacolando, 
Mercatino dell’artigianato creativo
e prodotti tipici con laboratorio all’aperto, 
Piazza Tirolo, ore 20,30, Dream Dance Shool,
serata danzante
LUCUGNANO (Tricase) – Casa Comi, 
ore 21,30, Festival il Cammino Celeste, 
Yaraka Ensamble in concerto
MANCAVERSA (Taviano) – Rotonda, ore
21,30, Guitar Club in concerto, Strapaese 2,
ballata di poeti, dame e cavalieri
MARINA SERRA (Tricase) – Jamao, ore 23,
Summer Music Festival
MIGGIANO – Piazza Giovanni Paolo II, ore 21,
teatro, Alitzai, Prestame… mujerda
ROCA NUOVA (Melendugno) – Ore 19,30, 
L’eco della Terra; laboratorio espressivo 
ed emotivo corporeo
SPECCHIA – Palazzo Risolo, ore 20, 
inaugurazione Passeggiata Letteraria
Dal Borgo AltrOve. Sperimentare il Sud
TIGGIANO – Palazzo Baronale, ore 20,30, 
Sagra, Salento Pane Olio e Vino
TORRE MOZZA (Ugento) – Area Eventi, 
ore 21, teatro comico per bambini e adulti 
con il Clown Lacoste
TRICASE – Caffè Pisanelli, presentazione
libro Una favolosa estate di morte di
Piera Carlomagno, giornalista de Il Mattino,
a cura del Mondadori Store.
Piazza Pisanelli, Mercatino delle Pulci.
Piazza Cappuccini, ore 22, Tricasèmia / Caffè
Cappuccini, Cinema Evening.
TRICASE PORTO –Mamma Li Turchi, 
Notte dei Sensi, Contaminazioni stellate,
sfilate di moda, gioielli, degustazioni 

di dolci e gelati, sigari e rum, musica live,
ospiti a sorpresa

CORSANO – Piazza Umberto I, Discanto 
Mediano anno XII, La musica e il cinema, 
proiezione video clip di Nat Ya, Noella (be
nice); a seguire proiezione film La Guerra Dei
Cafoni regia di Davide Barletti e Lorenzo Conte 
DEPRESSA (Tricase) – Sweet Cafè, 88Max,
cover degli 883
GALATINA – Piazza San Pietro, Giovani 
Realtà – Giorè, Summer Band Contest
GEMINI (Ugento) – Mercato Coperto 
Comunale, ore 21, Ronny Show Cabaret
LEUCA – Piazza Asti, ore 21, Rassegna 
teatrale, XI Premio Leuca
LUCUGNANO (Tricase) – Bar Le Radici, 
cover di De Andrè

VENERDÌ 26

GIOVEDÌ 25

info@ilgallo.it

SEGNALACI GLI 
APPUNTAMENTI
nel tuo paese

MANCAVERSA (Taviano) – Parco Jonico, 
ore 21,30, teatro, La Busacca, L’Isola
MIGGIANO – Spazio Giochi piazza G. Paolo II,
ore 20,30, Associazione Libro Cuore, bUmBi
TORRE MOZZA (Ugento) – Lungomare 
Tiepolo,  ore 21, V edizione della Sagra ta
Turre
TRICASE – Caffè Pisanelli, ore 19, 
presentazione libro, Le Posizioni dell’amore
di Valentina Ricci, speaker di Radio Deejay, a
cura del Mondadori Store.
Masseria Aia Nova, ore 21, 
Premio Turris Magna, Città di Tricase, 
a cura dell’Associazione Vito Raeli

GIOVEDÌ 25

Il panorama che solo il Mamma Li Turchi di Tricase Porto
riesce a regalare,  splendide modelle con gli abiti più trend
dell’estate, ottima musica rigorosamente live, i gelati e i
dolci artigianali più buoni, ottimo rum e l’aroma inebriante,

per veri intenditori, dei sigari cubani.
Come accaduto per le precedenti edizioni sarà una notte indimentica-
bile quella di venerdì 26 luglio, al Mamma Li Turchi di Tricase Porto che
ospiterà anche quest’anno la Notte dei Sensi, organizzata dalla Tabac-
cheria Fumetto in partnership con la Gelateria G.&Co. in collabora-
zione con Negro Abbigliamento, Gioielleria Bortone, Leonardo
Nuccio Showroom e Diadema Spa, importatore unico di Habanos.
Al centro dell’evento rum e sigari cubani con il filosofo del fumo lento
Giuseppe Elefante (uno dei maggiori esperti italiani di sigari cubani,
che ha scritto numerosi articoli e recensioni per le riviste Monsieur, Pas-
sione Habanos e Sigari, ed attualmente una delle firme del mensile Ar-
biter, rivista che si occupa di piaceri e virtù maschili). 
Anche quest’anno Giuseppe, ormai tricasino d’adozione, ci racconterà
aneddoti a tema e decanterà i pregi di una particolare vitola di sigari
cubani e del Lazy Dodo, il rum delle Mauritius che prende spunto dal
mitico uccello estinto, il dodo appunto, che abito l’isola intorno al 1750.
Dal colore ambrato scuro, al naso è fresco dominato da note di frutta
esotica, in bocca è morbido, lascia note di agrumi e di legno. Ovvia-
mente nel corso della serata si potranno degustare sia il rum che il si-
garo cubano Habanos oggetto della serata. Ed è una magica accoppiata
che allargherà gli orizzonti e tutti i nostri sensori del gusto quando si
incontrerà con le prelibatezze artigianali, produzioni assolutamente
uniche della gelateria G&Co che nel corso della serata avremo l’oppor-
tunità di degustare al chiaro di luna: il gelato di alta qualità artigianale,
only Made in Salento, l’attenzione alla selezione delle materie prime ed
idee originali assemblati con la solita maestria dalle sorelle Ricchiuto.
Assolutamente da non perdere le sfilate proposte da Negro Abbiglia-
mento e dallo Showroom di Leonardo Nuccio. Così come non po-
tremo esimerci dal visitare il corner dedicato alla Gioielleria Bortone
con Gino Bortone e gli altri addetti ai lavori che saranno pronti, con la
solita squisita cortesia, a dare ogni delucidazione sui gioielli esposti.
Durante l’evento prevista l’incursione a sorpresa di un ospite di cara-
tura internazionale sul cui nome, però, gli organizzatori per ora man-
tengono assoluto riserbo: «Sarà una sorpresa. Siamo certi che i suoi
racconti, gli aneddoti della sua vita, rapiranno l’attenzione di tutte le per-
sone che venerdì 26 luglio saranno al Mamma Li Turchi».
Nel corso della serata (non si escludono ulteriori piacevoli sorprese) si
potrà anche godere del pregevole latin jazz del Quintetto Favela.
Sarà una notte di contaminazioni.. stellate, così come recita lo slogan
dell’edizione 2019 della Notte dei Sensi.
Ingresso con invito, prevendita 15 euro presso i partner dell’evento,
Info: 0833546198; facebook: @nottedeisensi

Contaminazioni stellate
a Tricase Porto
LA NOTTE DEI SENSI

venerdì 26
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La grande boxe a Tricase

L’evento pugilistico, giunto alla XII
edizione, intitolato ad Alessandro
Serafino, giovane pugile tricasino
scomparso prematuramente circa 10

anni fa, vedrà atleti provenienti da varie regioni
italiani .Tra questi: il sedicenne pugile tricasino,
Samuele Coluccia, categoria Youth, ai suoi primi
approcci con la boxe; Giovanni Zippo, la punta
di diamante della Alex Boxe nonché medaglia di
bronzo ai campionati italiani Senior 2017, sarà
assente insieme all’altro forte pugile della ASD
tricasina Edoardo Rizzello, causa infortunio
La manifestazione oltre che dal giovane pugile
tricasino allenato dal maestro Giuseppe Mu-
sarò sarà impreziosita dalla presenza degli al-
lievi della storica  Quero-Chiloiro di
Taranto che nel mese di marzo scorso ha rice-
vuto il più alto riconoscimento a livello nazio-
nale: il primo posto nella classifica di merito
2018 stilata dalla Federazione Pugilistica ita-
liana su un numero di 925 società italiane, di-
stanziandosi di 2.022 punti dalla seconda
società, la campana Excelsior Boxe Marcianise
che ne ha 3.372.
Giunto alla dodicesima edizione, il Memorial si
terrà domenica 14 luglio, alle 20,30 in Piazza G.
Pisanelli  a Tricase, confermandosi come uno
degli appuntamenti sportivi fra i più attesi della
zona. Organizzata dalla palestra tricasina in col-
laborazione con Ascla, ente erogatore di servizi
di formazione e orientamento per la valorizza-
zione e lo sviluppo del capitale umano, la mani-
festazione di pugilato, fortemente voluta e
organizzata dal presidente Salvatore Piccinni

insieme al suo vice Antonio Ruggeri, in questi
anni, si è ritagliata un posto di primo piano nello
scenario sportivo regionale, ospitando campioni
del calibro di Patrizio Oliva, Alessandro Maz-
zinghi, Michele Piccirillo, Antonio De Vitis e
Giacobbe Fragomeni, campione del mondo
WBC nel 2008 per la categoria dei pesi massimi
leggeri, noto anche per essere stato nel 2016 il
vincitore del reality show “L’isola dei famosi”.

I sogni a volte si avve-
rano e talvolta… pren-
dono il volo. È il caso di
tre giovani calciatori sa-

lentini che hanno visto premiati
passione e lavoro nelle nostrane
serie minori e che si apprestano a
cimentarsi col calcio d’oltrema-
nica.
Massimo De Maria, 20enne di
Ugento (nella foto, a destra)  uscito
dal vivaio dell’U.S. Lecce con alle
spalle una stagione ad Otranto in
Eccellenza, Emanuele Gianmaria
Zaminga, 22enne di Montesano
Salentino (a sinistra) reduce da
una stagione in prestito all’A.S.D.
Tricase, e Maurizio Nicola Bruno,
19enne di Specchia (al centro)
anche lui fresco di campionato con
i rossoblù tricasini, approdano nel
calcio semi-professionistico.
Ad attenderli il Bangor City Foot-
ball Club, storica squadra gallese
con in bacheca 3 titoli di campione

nazionale ottenuti nella massima
serie: la Welsh Premier League.
Oggi militante nel locale campio-
nato di Serie B, il Bangor (fondato
nel 1876) punta a tornare ai vecchi
fasti il più in fretta possibile e, per
questo, ha affidato ad un altro ita-
liano, il direttore sportivo Max Le-
ghissa, l’onere di ricomporre un
team in grado di compiere la sca-
lata verso i vertici del calcio gal-
lese. Leghissa, proveniente da una
positiva esperienza nel calcio mal-
tese, ha mosso subito delle mosse
in prospettiva, entrando in con-
tatto con il team di procuratori Bu-
sico-Gravili per portare con sé la
freschezza dei tre giovani talenti
salentini. Massimo, Emanuele e
Maurizio sono così pronti a misu-
rarsi con una nuova esperienza e
con un nuovo palcoscenico. Con
l’auspicio di riportare in alto i co-
lori del loro nuovo club e di ren-
dere orgoglioso il Tacco d’Italia.

ROTOLANDO VERSO NORD

Memorial Alessandro Serafino. Reunion con otto
incontri (1 femminile e 7 maschili).  Match clou 
tra i pesi piuma Vittorio Jahyn Parrinello, campione
italiano, ed il nicaraguegno naturalizzato italiano, 
Maycol Antonio Escobar Cuevas 

Calcio. Giovani promesse salentine
sbarcano nel calcio gallese (serie B)
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CASTRO: NINO (CLASSE 1924) NON PESCA PIÙ

Anche i Crifiu cantano IoPosso

La storia. Non si era portato il cellulare ed era isolato al largo, sempre più distante da terra
Nino: resisti, come quella volta alle prese col grosso tonno, e abbi ancora lunga vita...

Al momento della sua nascita,
fu registrato all’Anagrafe, e pa-
rallelamente battezzato in
chiesa, con il nome proprio di

Albino (cognome F.) e, il suo caso, rappre-
sentò, un’autentica eccezione, già che,
all’epoca, fra la popolazione di Castro,
non v’era alcuno che si chiamasse così.
In seguito, molto semplicemente, se non
automaticamente, lo sviluppo sotto forma
del diminutivo/abbreviativo Nino.
A parte siffatta singolarità appellativa ini-
ziale, mette conto di annotare che il suc-
cessivo, graduale divenire del personaggio
si sgranò sul metro di un’assoluta, esclu-
siva e continuativa caratteristica: lo stret-
tissimo rapporto, vera e propria simbiosi,
fra lui e l’ambiente più prossimo e natu-
rale su cui si era affacciata e dischiusa la
sua avventura esistenziale, ossia a dire il
mare.
Nino, dunque, prestissimo, pescatore, sin
da bambino, tutti i giorni dell’anno, in
ogni stagione, a braccetto, anzi, in questo
particolare caso, a bordo di una barchetta
di legno, del genere “gozzo,” in principio
rigorosamente a remi, poi sospinta da un
piccolo motore fuoribordo, e in compa-
gnia funzionale e operativa di ami, lenze,
“conzi” e reti.
Anni, lustri, decenni, attraversati esple-
tando tale duro, incerto e talvolta peri-
glioso lavoro, sempre con equilibrata
passione, senza fermarsi o arretrare di
fronte alle difficoltà e, spesso, ai magri
proventi.
Frattanto, intorno a Nino, andava forman-
dosi e crescendo anche una famiglia, con
due figli, di cui uno rimasto a Castro e l’al-
tro trasferitosi per lavoro in un’altra re-
gione.
Che bagaglio di esperienze per l’uomo, ac-
quisito e accumulato sotto cieli multi-
formi e multicolore, quando sereni,
quando grigio scuri per effetto di nuvola-
glie dense, in notti stellate o cupe e
fredde, su distese calme o vivaci o con co-
spicui moti ondosi.

Nino, comunque, sempre lì, sull’uscio
della sua grotta in Via Scalo delle barche,
dove è solito preparare le attrezzature per
la pesca, specialmente l’allestimento, pro-
lungato e non facile, del “conzo”, oppure
sulla banchina del porticciolo, prossimo a
“uscire”, oppure al largo, a più riprese
nell’arco delle ventiquattro ore, per “ca-
lare” o tirare su gli strumenti del suo la-
voro.
Accanto alla quotidianità così snodatasi
per una vita intera, con il protagonista
sempre determinato, ma, insieme, sereno,
è rimasto negli annali della marineria
della Perla del Salento, uno specifico epi-
sodio, indubbiamente non comune, di cui
Nino, alcune stagioni fa, si è trovato ad es-
sere, un po’ ma non completamente a
caso, protagonista.
Un pomeriggio, aveva “calato” il suo
“conzo” (lunghissima lenza con alcune
centinaia di anni pendenti da apposite ap-
pendici, mantenute a mezza profondità,
mercé la compensazione di galleggia-
mento conferita insieme da piccoli piombi
e cubi di sughero) a media distanza dalla
costa verso la Marina di Andrano, dopo di
che, nella mattinata successiva, era ritor-
nato sul posto per recuperare il tutto.
Sennonché, a un certo punto, l’uomo ebbe

ad avvertire una fortissima resistenza, che
gli impegnava mani, gambe, braccia e
spalla, segno che, a un amo, doveva aver
abboccato un grosso esemplare di pesce
(più tardi, si sarebbe rivelato trattarsi di
un tonno), che, con tutte le proprie ener-
gie vitali, vanificava il tentativo di Nino di
recuperare il “conzo”. Non cedeva l’amico
pescatore, non mollava la lenza e la preda
attaccata, né si arrendeva l’esemplare it-
tico. Durante questo confronto di forze,
trascorreva deciso il tempo e, circostanza
più delicata, il “gozzo” era lentamente tra-
scinato, dai guizzi del pesce, in direzione
di Tricase e di Leuca.
Nino, in occasione di quella uscita, non si
era portato appresso il cellulare e, quindi,
era praticamente isolato al largo e, pro-
gressivamente, sempre più distante da
Castro. Per fortuna, il figlio, impensierito
e preoccupato a causa del mancato rientro
del genitore, ritenne di allertare la Guar-
dia costiera, che, in breve, raggiunse, con
un suo veloce battello, il pescatore, sem-
pre accanito a non mollare.
Così, rimase Nino, sordo financo alle esor-
tazioni dei militari a lasciar perdere, fino
a quando non fu il tonno, esausto, a per-
dere del tutto le forze ed a essere tirato
all’interno della barchetta.
Fino a poco tempo fa, Nino è stato sor-
retto da una buona, o quantomeno di-
screta, salute ed è sceso puntualmente al
porto, in sella al suo motorino o a piedi,
salpando, sia pure sempre più raramente,
col suo battello. Da parte mia, incontran-
dolo, mi tenevo aggiornato sull’avanzare
dei suoi almanacchi e in merito all’anda-
mento della sua attività. E, lui, a rispon-
dermi, con tono gentile sorridente,
magari, nelle ultime occasioni, precisando
di essere uscito al solo scopo di trarre un
quantitativo di pesce fresco destinato al
figlio giunto a Castro per le ferie.
Da qualche tempo, gli acciacchi si sono
purtroppo accentuati e, di conseguenza,
egli si muove da casa raramente.
L’ho incontrato il mese scorso, seduto al-

l’inizio della banchina interna del portic-
ciolo davanti alla sede del “Circolo Sottuf-
ficiali”, domandandogli: “Come va Nino,
come stai?”. Stavolta, diversa dal solito la
risposta: “Come vuoi che vada, va come
Dio vuole”. 
Tuttavia, io penso che Nino, dentro di sé,
sia egualmente sereno e contento, non
fosse altro perché il suo battello, il piccolo
gozzo denominato “Martina”, è sempre lì,
in acqua, silenzioso ma ormeggiato all’al-
tra banchina, a fianco della più grande
barca consortile. E sono, altresì, sicuro che
l’uomo, in silenzio, si ripassa con affetto e
commozione le figure dei suoi colleghi e
amici pescatori di Castro, ad esempio,
quelle dei due Vincenzo e di Nunzio C., già
proprietario, anche lui, di un “gozzo” dal
nome “Davide”, i quali hanno tirato defi-
nitivamente i remi in barca, in età ben più
giovane della sua, per salirsene sulle nu-
vole. In certi giorni, mi capita di ritrovare
Nino, intento a riposare tra aiole fiorite
nei pressi della sua abitazione, e, lì, mi dà
l’impressione di snocciolare un altro ri-
passo, cioè a dire le così tante albe e gli in-
finiti tramonti in cui i suoi occhi si sono
rispecchiati. 
Sì, posto che sono ormai novantacinque
gli anni compiuti da Nino, so che è impro-
prio, ma qui mi piace parlare non di anni
bensì di maree, appunto novantacinque
maree.  Ravvisando nella sua persona una
sorta di simbolo della gente di mare ca-
strense, la locale amministrazione civica
(per la precisione, non quella in carica,
presieduta, guarda caso, da un figlio di
Nino, ma quella precedente), ha delibe-
rato di conferire al pescatore in questione
uno speciale riconoscimento ad personam
e io rivedo ancora l’uomo felice e com-
mosso sul palco della correlata semplice
cerimonia. Anche da queste righe, il mio
affettuoso saluto e sincero augurio, Nino:
resisti, come in quella avventura al largo
alle prese col grosso tonno, e abbi ancora
lunga vita.

Rocco Boccadamo

La Terrazza «Tutti al mare!” ha
ospitato i Crifiu. La band salen-
tina è impegnata in questi
giorni nel tour di presentazione

del nuovo disco “Mondo dentro”. 
Andrea Pasca (voce),  Luigi De Pauli
(chitarre e synth), Sandro De Pauli (fiati
e programmazioni) ed  Enrico Quirino
(batteria acustica ed elettronica) sono
stati ospiti del primo accesso attrezzato al
mare per persone affette da SLA, patologie
neuromotorie e altre disabilità, realizzato
su un tratto di spiaggia libera a San Foca
di Melendugno dall’associazione 2HE
nell’ambito del  progetto solidale  Io
Posso.  A quest’ultimo che è dedicato uno
dei 13 brani di “Mondo dentro” realizzato
con il featuring di Carlo Lucarelli. C’è, in-
fatti, la voce dello scrittore in “Io Posso”,
canzone che nasce dalla collaborazione
tra Crifiu e 2HE. È infatti ispirata dai pen-
sieri di Gaetano Fuso, poliziotto in quie-
scenza, malato di SLA dal 2014, ideatore

de La Terrazza, nominato Cavaliere della
Repubblica dal Presidente Mattarella. Il
brano è realizzato a sostegno dell’omo-
nimo progetto, per  diffondere lo spirito
dell’iniziativa sociale “La Terrazza – Tutti
al mare!”. La struttura, che solo fino ad un
anno fa ha rappresentato un unicum, al-
meno su territorio nazionale, oggi è un
format preso come riferimento e replicato
in altre parti d’Italia.
La Terrazza è sul lungomare Matteotti, al
civico 57.  La sua quinta stagione si è
aperta dopo un intervento di ristruttura-
zione e restyling, soprattutto con nuove
pedane e nuovi gazebo che offrono mag-
giori confort per il passaggio e la perma-
nenza in struttura. Anche in questa quinta
stagione sta accogliendo ospiti non solo
da tutta Italia ma anche dal resto d’Eu-
ropa, con numeri raddoppiati, finora, ri-
spetto al 2018. Per le prossime mattine di
luglio e per buona parte di quelle di ago-
sto, infatti, le postazioni sono già  tutte

sold out. Sarà attiva fino al 15 settembre,
con apertura dal 9 alle 19: in completa
gratuità per i propri ospiti, mette a dispo-
sizione un box infermieristico attrezzato,
il personale infermieristico ed assisten-
ziale, gli ausili e l’assistenza alla balnea-
zione. Sono presenti 3 postazioni con
colonnina acqua/elettricità per gli ospiti
che necessitano di ventilazione assistita e
6 postazioni per le altre forme di disabi-
lità, 2 bagni completamente attrezzati con
doccia calda e 2 docce esterne. Ogni po-
stazione è provvista di lettini ribassati,
sedie da regista e idonea ombreggiatura.
Completa la struttura una ampia passe-
rella che consente l’agevole spostamento
con la sedia a rotelle.
Il progetto de La Terrazza “Tutti al mare!”
è realizzato da 2HE in stretta collabora-
zione con Città di Melendugno, Polizia di
Stato, Asl Lecce, Ubi Banca e Aisla e con il
supporto del Comune di San Cesario, Vi-
visol e associazione conSlancio.

Tutti al Mare! La band ha presentato il brano del nuovo album ispirato
dai pensieri di Gaetano Fuso e realizzato a sostegno de La Terrazza
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in programmazione al cinema

18,30: toy story 4
20,15 - 22,30: il segreto di una famiglia

Sala 1                    18 - 20,15 - 22,30
spider-man: far from home

Sala 2             18,30 - 20,30 - 22,30
annabelle 3

Sala 3                          18,30 - 21,15 
avengers: endgame

GALLIPOLI - CINEMA SCHIPA

TEL. 0833/568653

19 - 21,30
spider-man: far from home

TRICASE - CINEMA MODERNO

TEL. 0833/545855

CHIUSO

TRICASE - CINEMA AURORA

TEL. 0833/545855

17,30: toy story 4 (3D)
19,30 - 21,30: Annabelle 3

TRICASE - CINEMA PARADISO

TEL. 0833/545386 (CHIUSO LUNEDÌ)

Sala 1                            18,40 - 21
spider-man: far from home

Sala 2                            19,40 - 22
spider-man: far from home

Sala 3            18,30 - 20,30 - 22,10 
domino

Sala 4                            18,45 - 21
nureyev - the white crow

Sala 5                         18,40 - 20,30
toy story 4

MAGLIE - MULTISALA MODERNO

TEL. 0836/484100

Sala 1                          
chiusa

Sala 2                                    19 - 21,30
spider-man: far from home

Sala 3                    18: toy story
19,30 - 21,30: annabelle 3

CHIUSO

CASARANO - CINEMA MANZONI

TEL. 0833/505270

CHIUSO

LECCE - MULTISALA MASSIMO

TEL. 0832/307433
GALATINA - CINEMA TARTARO

TEL. 0836/568653 (CHIUSO LUNEDÌ)

GALLIPOLI - CINEMA ITALIA

TEL. 0833/568653

Sala 1                                  19 - 22
spider-man: far from home

Sala 2                                 21,30
spider-man: far from home

Sala 3                               20 - 22,30
annabelle 3

Sala 4                                 21,30
spider-man: far from home

Sala 5                          17,45 - 20,10
toy story 4

Sala 6         17,55 - 20,10 - 22,25
domino

Sala 7                            17,45 - 20,40
spider-man: far from home

Sala 8                                        20,50
avengers: endgame

Sala 9                         18,50 - 21,20
toy story 4

SURBO - THE SPACE CINEMA

TEL. 0832/812111

dal27 giugno Trova i Galletti
REGOLAMENTO

NON SONO AMMESSI GLI STESSI VINCITORI
PER ALMENO 3 CONCORSI CONSECUTIVI. 

NON SI ACCETTANO NOMINATIVI DELLA STESSA FAMIGLIA

le pagelle dello Zodiaco dal 29 giugno

al 12 luglio
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via L. Spallanzani, 6
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In arrivo belle notizie: soprat-
tutto sul lavoro, giornate for-
tunate, piene di incontri e
gratificazioni. Problemi di
cuore con Venere che vi è
ancora sfavorevole.

Le vacanze sono ancora un
miraggio lontano… Per
adesso anche se vi sentite
atanchi vi tocca superare un
po’ di inconvenienti in ambito
lavorativo.

Se hai delle richieste o delle
proposte, fatti avanti. Otterrai
quello che desideri! Col par-
tner potrebbe verificarsi
qualche imprevisto, ma nulla
di irrimediabile.

Nuovi incontri e nuove oppor-
tunità da non lasciarsi scap-
pare: avrete l’energia giusta
per prenderle al volo. Cool
partner potresti sentirvi un po’
nervosi e sulle spine… 

Sul lavoro avvertirete un po’
di stanchezza  e qualche ri-
sposta tarderà ad arrivare.
Soddisfazioni in campo sen-
timentale con giornate ad
alto tasso di passione.

Giorni di grande fortuna, tutti
da sfruttare, soprattutto sul
piano professionale. Col par-
tner, purtroppo, la situazione
si fa tesa: Venere sfavorevole
rischia di creare malintesi… 

Sul lavoro Mercurio sfavore-
vole rischia di rallentare i vo-
stri progetti.  Venere regala
intesa e desiderio per chi
vive in coppia o per chi farà
nuovi incontri.

Conoscerete persone nuove,
tesserete nuove relazioni, tro-
vandovi in luoghi e situazioni
del tutto inaspettate. Marte
favorevole vi dà una carica in
più da sfruttare.

Incomprensioni continue
conil partner. Tenete duro,
presto le cose cambieranno
ed una bella luna in congiun-
zione  vi porterà, finalmente,
un po’ di fortuna.

Siete tesi e stanchi ed il relax
estivo tarda ad arrivare…
Anche sul lavoro qualcosa
potrà andare storto. Per for-
tuna arriva la luna a cam-
biare gli eventi in corso.

Grande serenità e belle sor-
prese. Venere favorevole re-
gala alla vostra storia
d’amore intensità e forza. I
single avranno modo di fare
nuovi incontri.

Ariete Toro Gemelli Leone Vergine

Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario Pesci

Vi sentite incompresi e, sul
lavoro, le cose non an-
dranno come previsto. Ve-
nere in congiunzione,
intanto, garantisce l’amore di
tutti quelli che vi circondano. 

Cancro6,5 6- 7 6+ 7- 6,5

6,5 7- 8+ 6 6+ 9

Cerca tra le pubblicità, individua i 3
galletti “mimetizzati” e segnalaceli 
lunedì 15 luglio dalle 9,30, telefo-
nando allo 0833 545 777. In palio: i bi-
glietti per i cinema; 1/2 kg di MIGNON
offerti dalla pasticceria DOLCEMENTE di
Tricase; caffè e cornetto offerti dal BAR
DELLA LIBERTÀ di MAGLIE; COLAZIONE X 2
offerta da GOLOSA a TRICASE; APERITIVO
SALENTINO con calice di vino a scelta e
prodotti tipici salentini offerto dal-
l’ENOTECA LE VIGNE DEL SALENTO ad
ALESSANO; un LAVAGGIO PIUMONE MATRI-
MONIALE CON DETERGENTI (asciugatura
esclusa) offerta dalla LAVANDERIA BLU
TIFFANY a MARITTIMA; CORNETTO e CAP-
PUCCINO al CAFFÈ PISANELLI DI TRICASE;
DUE APERITIVI al Bar MENAMÈ di TRICASE
PORTO; DUE APERITIVI presso DOLCI FAN-
TASIE di SAN CASSIANO; BUONO SCONTO

di EURO 50 sull’acquisto di occhiali da
sole o da vista presso OTTICA MOR-
CIANO di TRICASE, ANDRANO, TIGGIANO e
CASTRO.

Telefona lunedì 15 luglio
dalle ore 9,30
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In una location unica, uno degli
ultimi boschi di leccio rimasti
nel Salento, il Comitato 2.0 –
Festa Patronale Collepasso or-

ganizza la Sagra “Te li sapori Saracini”.
Passeggiando per il Parco Bosco si po-
tranno gustare piatti tipici della tradizione
salentina. 
Appuntamento Sabato 13 e Domenica 14
Luglio dalle ore 200 presso il Parco Bosco
di Collepasso.
Carne arrosto, pezzetti di cavallo, pucce sa-
lentine, panzarotti te patate, pittule, pur-

pette di Cavallo, patatine fritte, vino sono
solo alcuni dei prodotti che gli oltre 80 vo-
lontari avranno l’onore di farvi assaporare.
E per chi vorrà goderseli più comodamente
verrà allestita anche una zona ristorante
con servizio al tavolo. 
Novità di questa edizione è l’area dedicata
ai celiaci in collaborazione con l’Associ-
zione Italiana Celiachia.
Naturalmente come in ogni occasione in
cui la salentinità viene messa in vetrina
avremo anche della grande musica popo-
lare con gli “Alla Bua”  sabato 13 e il di-

vertimento con  “Balla Italia – Salento
100%” domenica 14.
“Dopo il successo della passata edizione”
dice il Presidente del Comitato 2.0 Vin-
cenzo Longo “quest’anno vogliamo ancora
di più coniugare due serate di divertimento e
ottimi sapori con la raccolta fondi per la rea-
lizzazione della Festa Patronale di Settem-
bre. Mi sento di ringraziare di cuore tutti i
volontari che lavoreranno nelle due serate di
sagra e che stanno lavorando ora per l’alle-
stimento. Sono la colonna portante di tutto il
Comitato.”.

SAGRA “TE LI SAPORI SARACINI” A COLLEPASSO
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