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Intervista in esclusiva. Aspettando le Regionali del 2020, parla l’europarlamentare 
salentino: «Coalizione resti unita, i partiti del centrodestra sono la maggioranza nel Paese»
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A Tricase una delegazione di sette 
ambasciatori di Paesi dell’Indian Ocean
Rim Association (IORA), accompagnati dal
Direttore Generale per la Mondializzazione
e le Questioni Globali (DGMO) del 
Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale (MAECI),
Luca Sabbatucci 17

PORTO... DIPLOMATICO

Si celebrano i Santi Cosma e Damiano.
Ad Ugento per l’ultimo giorno di festa il
concerto de Le Vibrazioni; a Castrignano
del Capo (festa anche per San Michele 
Arcangelo) quello di Fausto Leali; a 
Depressa di Tricase l’esilarante cabaret de 
I MalfAttori. Santa Chiara e San
Francesco: doppia festa a Ruffano
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PAESI IN FESTA

Si tratta di un sacerdote assai noto in 
provincia, molto impegnato nel sociale, il
cui nome è legato a tante battaglie contro
la criminalità e lo sfruttamento delle 
persone. «Non posso più celebrare messa
perché ho peccato»: così il parroco 
durante la messa domenicale delle 19.
Subito dopo il religioso, tolta tonaca, 
ha lasciato la chiesa senza dire altro. 
L’annuncio ha lasciato increduli e 
sconcertati i fedeli (nella cronaca)
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PRETE GETTA LA SPUGNA Edilizia, fotovoltaico, incentivi
ecco tutte le novità

Occhio alla “zitella”
nel centro di Casarano

Meno costruzioni, ma più  ristrutturazioni e
riqualificazioni energetiche. Le agevolazioni hanno

innescato un effetto moltiplicatore per tutti 
i comparti. E, a 5 anni dalla fine del Conto

Energia, anche per il fotovoltaico si riaprono
le porte degli incentivi. Un’opportunità in

più per riqualificare i tetti in amianto. ..

Zona a traffico limitato per la «limitazione delle automobili, 
la riduzione dell’inquinamento, migliorando la sicurezza, 
l’equilibrio dell’ambiente e la vivibilità del centro, per uno sviluppo
graduale e costante delle attività economiche e non solo...”
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POLO PEDIATRICO,
DE GIORGI:  
«LA POLITICA 
RICONOSCA VERE
SFIDE E PRIORITÀ»

Il Comune di Lecce d’intesa con
la Regione Puglia ha siglato la
proposta di finanziare
attraverso il CIS (Contratto

Integrato di Sviluppo) il progetto per la
realizzazione del Polo Pediatrico
Salentino, sottoponendola al CIPE.
Riteniamo che il Polo Pediatrico
rappresenti oggi uno dei progetti più
innovativi e rilevanti nel territorio, il
grande Salento, comprensivo delle
province di Lecce, Brindisi e Taranto
coinvolgente un bacino di circa 1.780.000
abitanti. Tale progetto, che vorrebbe
capovolgere la situazione attuale in cui il
ritardo rispetto ad altre regioni appare
incolmabile, è nato dal sogno di realizzare
un modo nuovo di rapportarsi al
benessere dei bambini che nella malattia,
fragili due volte, sono sempre ricchi di
speranze, hanno problematiche del tutto
specifiche e mai assimilabili a quelle di
piccoli adulti. Il progetto colmerebbe un
gap notevole, rappresentando anche
l’opportunità di evitare il disagio di inutili

migrazioni sanitarie, che aggiunge
ulteriore precarietà per famiglie
(soprattutto le più disagiate) e piccoli
pazienti. Il Polo Pediatrico è la possibilità
di riscatto di un tessuto sociale e sanitario
troppo a lungo e ingiustamente
condannato alla marginalità ed è anche il
terreno per declinare concretamente una
vera lotta alle disuguaglianze e alle
povertà, inaccettabili in un sistema
sanitario di un Paese civile. Racconta la
forza di lavorare insieme mettendo in
campo le potenzialità di una rete virtuosa
che saldi realmente famiglie, territorio,
ospedale e società: dalla pediatria di
libera scelta a varie figure professionali
(neuropediatri, ortopediatri, pediatri
gastroenterologi e rianimatori, pediatri
chirurghi e oncoematologi, ecc. ecc) vere
eccellenze della nostra comunità. Mettere
insieme tutto ciò realizzerebbe un volàno
attrattivo, formativo e innovativo. Lo
stesso stereotipo dell’ospedale in questo
contesto viene superato, coinvolgendo
anche professioni e tecnologie

diversificate (ad esempio dall’informatica
alla domotica, dalla bioingegneria alla
cibernetica) che pongono al centro il
benessere, la complessità e l’unicità del
bambino, senza alcuna distinzione.
Inoltre questo progetto ha visto
protagonisti (come in pochi casi si è
registrato nel nostro contesto) la parte
pubblica e il privato, che ha apportato con
la sensibilità del volontariato proattivo
idee ed energie vitali: in particolare
l’Associazione Triacorda (presieduta dal
dr. Aguglia) rappresenta motore e anima
di questo sogno che deve diventare realtà.
Il polo pediatrico inoltre ha rappresentato
il terreno di incontro di Enti e istituzioni
diverse: l’impegno della ASL di Lecce, del
Comune, della Regione, dell’Ordine dei
Medici di Lecce non sono mai mancati:
non teoriche e scontate adesioni, ma
lavoro su problemi e criticità concrete;
unità di intenti che ha rappresentato il
paradigma tangibile della vicinanza delle
istituzioni al cittadino. Oggi però la
retorica delle parole e l’entusiasmo dei

sogni devono lasciare il posto al
pragmatismo delle scelte politiche. Ci
aspettiamo perciò l’approvazione del CIS:
questo atto rappresenta una opportunità
storica e duplice: la prima sfida per la
politica è quella di dare sostenibilità e
gambe ad un progetto prioritario e di alto
profilo che coinvolgerà e avvantaggerà le
generazioni future e contribuirà non poco
ad un salto di qualità del sistema
sanitario, così pesantemente in affanno
nella nostra terra. La seconda opportunità
è ritrovare autorevolezza e dimostrare nei
fatti che la politica sa essere vicina alle
esigenze dei cittadini, intercettando
aspettative e prospettive future,
ritornando ad essere non strumento di
potere, ma amministrazione equa di
servizio, creando le premesse affinché
siano ridotte le disuguaglianze in sanità,
terreno di diritti universali e pari
opportunità, in cui le risorse economiche
devono essere sempre considerate un
mezzo e non un fine. 

Donato De Giorgi

Ordine dei Medici. Il presidente provinciale:
«Il progetto colmerebbe un gap notevole,
rappresentando anche l’opportunità di evitare
il disagio di inutili migrazioni sanitarie.
Retorica lasci posto a pragmatismo»



Alcuni giorni fa, e precisamente
durante il TGR3 delle ore 14, è
passata una “notizia flash”,
molto flash (forse perché non ri-

guardava “mamme santissime” della poli-
tica e  della sanità regionale e/o
provinciale?!) di un fatto importantissimo,
e non per i soli interessati ma per un in-
tero territorio e sono certo anche per
utenti attuali e potenziali di molte Comu-
nità: la costituzione di una rete onco-
logica strutturata e complessa, quindi
multidisciplinare. 
Il tutto funzionale a chi deve abituarsi alle
sofferenze, non solo sua e dei suoi fami-
liari, proprie della malattia ma, fatto più
pesante, alla sofferenza della solitudine. 
Elemento più inaccettabile ed insoppor-
tabile quando si percepisce nelle strutture
sanitarie pubbliche. Un fatto pericoloso
che diventa specchietto per le allodole di
molte strutture sanitarie private, efficien-
tissime nell’apparire ma deficientissime
nella sostanza che conta: strumentazione,
competenza, abnegazione. Il costo di tali
deficienze? Venticinquemila euro per
quattro giorni di degenza, intervento,
analisi strumentali ecc. Risultati concreti?
Zero. Conseguenze? Diagnosi quasi del
tutto errata, perdita di tempo preziosis-
simo e “L’è tutto da rifare”, come diceva
Bartali. Questa volta a carico della strut-
tura convenzionata! Effetti Reali? Bru-
ciati: tempi vitali per combattere la
malattia e denaro pubblico.
Alla nascita ed alla completa operatività
di tale struttura oncologica stanno cer-
cando di dare soluzione l’ Associazione
onlus “Ali X Alessandra” ed il reparto di
oncologia medica del nostro ospedale
“Card. Panico” ora diretto dal “medico”,
dott. Emiliano (nome che, di per sé, echeg-
gia qualcosa di rivoluzionario e di combat-
tivo) Tamburini, che ha sostituito il
precedente primario: Dr. Durini. 
Per Tricase e non solo: a mia memoria e
diretta esperienza, una vera “rivoluzione”.
Non sono un tecnico della materia, ma
solo un paziente che da oltre due anni
convive e combatte con tre “neoplasie”
(nome scientifico greco elegante: per miti-
gare l’impatto tremendo con il  più realistico
termine di un tempo: tumore, con una sua
evidente terribile… assonanza chiara a
tutti!), a cui si sono aggiunti effetti colla-
terali provocati da un noto “Tempio della
Sapienza Medica” della Capitale. 
Sono stato fortunato per essere stato so-
stenuto fin dall’inizio da un nostro gio-
vane “medico” oncologo locale
dell’Ospedale “Vito Fazzi”. 
È stato lui a suggerirmi di fare la immu-
noterapia a Tricase “date le difficoltà logi-
stiche, tenuto conto dell’età e della
situazione fisica, nel dover raggiungere
Lecce” indicando anche il prodotto: “da
valutare insieme al Collega”. 
E qui compaiono le stranezze che la vita
spesso riserva!
Dopo l’intervento chirurgico, per il pre-
lievo dei reperti per la biopsia, presso  il
reparto di chirurgia toracica dell’ Ospe-
dale di Lecce, con lettera dello stesso re-
parto sono stato invitato a presentarmi a
Tricase, presso il reparto di Oncologia per
essere visitato da un certo dott. Emiliano
Tamburini: dottore, per me sconosciuto,
arrivato da Rimini. Con il primo incontro,

il dott. Tamburini ha dimostrato, in con-
creto, di non essere solo un dottore ma un
medico nel senso completo del termine! 
“Mi fa e farà piacere che chi la segue dal-
l’inizio sappia come intendo procedere nel
suo caso”: la sua risposta alla mia precisa-
zione è stata seguita immediatamente da
una telefonata allo stesso Collega per con-
cordare il farmaco, già indicato in un cer-
tificato, ed il da farsi. Un fatto impensabile
quanto stava accadendo: la esplicita di-
sponibilità al confronto tra i due dottori. 
Mai visti prima, a Tricase, dei medici Pri-
mari – come per Chirurgia generale, Uro-
logia, Nefrologia, Oncologia - che
considerano e dimostrano concretamente
che è “la medicina per il malato e non il ma-
lato per la medicina” . 

Espressione usata da Tamburini sul TGR3:
dimostrando con i fatti, sia personali che
di tutti i collaboratori dei rispettivi reparti
–nessuno escluso-  che la medicina più
importante è il sostegno umano nei con-
fronti di chi soffre! Si  sono visti, ed an-
cora se ne vedono,“Primari” con il camice
verde (è cambiato solo il colore, ma non la
mentalità dello “stregone”), con le mani
poggiate sul deretano e gli occhi migranti
alla ricerca di un “orizzonte” lontano dai
veri bisogni dei pazienti, primo e forse più
importante del farmaco: il senso di uma-
nità, che non ti fa sentire un “numero”
della corsia in cui sei “caduto”, neanche
degno di un minimo di informazione su
quanto ti succede, senza previo appunta-
mento!!

Valutando ciò che si sta verificando, credo
che si stia tentando di realizzare quanto
Alessandra Peluso ed i suoi familiari
hanno pensato. 
Oltre alle cure e ai servizi ad una medi-
cina, la più importante: l’umanità e  la se-
renità, non facilmente comprensibile ma
prima o poi inevitabile, della rassegna-
zione! 
La sua mancanza rischia di diventare di-
sperazione, e disperante per chi assiste, se
non accompagnata da medici portati
verso di essa per vocazione. 
E qui ritengo che Suor Margherita Bra-
mato abbia preso i proverbiali  due pic-
cioni con una fava: il dr. Viola per
chirurgia generale ed il dr. Tamburini per
oncologia, oltre ai Medici primari dei re-
parti citati: tutti, purtroppo, “utilizzati” e,
di conseguenza, valutati personalmente. 
Ed allora un’idea: da esaminare e valutare
nel suo complesso, però senza nascosti
pre-concetti e pre-giudizi.
Non sarebbe opportuno, proprio per chi
ha la responsabilità gravosa e spesso non
piacevole perché non facile, pensare a so-
luzioni sempre migliorative, per le quali
potrebbero ritenersi necessari aiuti e com-
petenze proiettate verso una sanità che
ampli ed agevoli l’eccellenza che il nostro
Ospedale dimostra di possedere di più e
meglio  di qualche Ospedale pubblico e
privato: anche della Capitale? 
Non è pensabile, e realizzabile, il poten-
ziamento della nostra struttura, solleci-
tando anche le istituzioni nazionali e
locali, oltre a quello amministrativo e ge-
stionale  che grava sulle sole “spalle”, per
quanto robuste, di Suor Margherita? 
Nel settore sanitario non dispiacerebbe e
sarebbe necessario, per molti dottori ed
operatori,  pensare, ma con convinzione,
che essere dottori in medicina (ma anche
in tutti i mestieri e professioni di ogni set-
tore) non basta per esercitare una profes-
sione di tale portata, se non si riflette
sempre sul significato di un vecchio ada-
gio: “medico, cura te stesso” (tradizione
Rabbinica e vang. di Luca: 4,23) prima di
curare gli altri! 
Esempi vissuti nel lungo tragitto sanita-
rio, personale e familiare: dalla “Clinica
del ginocchio” di Parigi, dal “Centro Trau-
matologico Ortopedico” del Policlinico di
Bari (regnante il Prof. Dott. Solarino), dal
“S.Orsola-Malpighi” di Bologna, dal fa-
moso “Gemelli” di Roma, alla “Casa Sol-
lievo della Sofferenza” di S. Giovanni
Rotondo, al “Perrino” di Brindisi, all’ospe-
dale di Gallipoli  fino al “Vito Fazzi” di
Lecce per arrivare a Tricase! 
Il suo Ospedale e la stragrande maggio-
ranza dei Primari e dottori (chiamati allora
consulenti spesso convocati per telefono per
le urgenze poiché venivano da Lecce, Nardò,
ecc.) che vi hanno lavorato e vi lavorano li
ho conosciuti e li conosco personalmente
ad iniziare dal primo: il dott. Gaetano
Renda, se non ricordo male Cittadino
Onorario, molto professore e dottore. 
Ed allora, in conclusione, un invito non
solo ai due “medici” arrivati da lontano,
anagraficamente più giovani di mia figlia
piccola, ormai ritenuti bene accetti dagli
utenti, non solo locali, che è ciò che dav-
vero conta: “Non mollare!”. 

Carlo A. Cerfeda
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UNA RETE ONCOLOGICA STRUTTURATA
E ONNICOMPRENSIVA PER TRICASE
La scoperta. Ali X Alessandra e Fondazione Ospedale  “Panico”: sinergia funzionale 

Gentile Direttore ti ringrazio per 
l’ospitalità e mi scuso, con te e con i 
lettori, per la lunghezza del discorso. 
Suppongo che lo richiedano i temi ed i
problemi. Essendo ancora nelle funzionali
piene condizioni psico-fisiche, me lo posso
permettere! Come ai tempi di un vecchio
ed ormai dimenticato periodico locale,
di cui molti ignorano e/o fanno finta di 
ignorare l’esistenza: “Nuove Opinioni”,
che sembra ormai condannato alla 
“damnatio memoriae” della storia 
locale. Problemi e temi trattati allora 
(anno 1977 e ss.), per quanti hanno 
voglia e tempo di pensarci, sono ancora
attuali e non solo per Tricase!... 

LE ALI DI ALE
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In vista delle elezioni
regionali del 2020 il
centrosinistra è
orientato a ricandi-

dare il governatore uscente Mi-
chele Emiliano. Chi sarà il
candidato del centrodestra?
Quali saranno gli argomenti
che la coalizione utilizzerà per
cercare di spodestare il centro-
sinistra dopo 15 anni di leader-
ship regionale? 
Ne abbiamo parlato con Raf-
fale Fitto in un’intervista con-
cessaci in esclusiva.  Già
presidente di Puglia dal 2000 al
2005, Ministro per gli Affari Re-
gionali nel Governo Berlusconi
IV, dal 2008 al 2011, Fitto è oggi
europarlamentare nel gruppo
dei Gruppo dei Conservatori e
Riformisti europei (copresi-
dente); in Italia è nelle fila di
Fratelli d’Italia.

CANDIDATO PRESIDENTE?

Il suo è tra i nomi più
gettonati come can-
didato del centrode-
stra per le prossime

elezioni regionali. Eventual-
mente è pronto per la sfida?
«I pugliesi sono pronti a voltare
pagina ed archiviare il prima

possibile Emiliano e 15 anni di
centrosinistra. Sta a noi co-
struire un’alternativa credibile
sia dal punto di vista program-
matico sia nella scelta del presi-
dente. Ho già detto, in più
circostanze, che sosterrò con
convinzione il candidato che sarà
scelto dalla nostra coalizione».

«UNITI SI VINCE»

Fitto o no riuscirete
come centrodestra
ad arrivarci com-
patti?

«Il centrodestra per vincere
deve essere unito. Lo dimo-
strano le ultime competizioni
elettorali nelle altre Regioni, il
candidato scelto dalla coalizione
ha vinto contro quello del centro-
sinistra e del Movimento 5 Stelle.
Ma lo dimostrano anche tutti i
sondaggi di vari istituti demosco-
pici: i partiti del centrodestra
sono la maggioranza nel Paese».

Qual è l’errore che proprio non
dovete commettere in vista
delle Regionali?
«Chiaramente dividersi. Ma
credo non ci sia questo rischio,
perché siamo consapevoli della
rilevanza di queste elezioni».

Come giudica il mandato da
Governatore di Michele Emi-
liano? 
«Questi cinque anni rappresen-
tano il punto più basso di un go-
verno regionale in Puglia;
lavoreremo perché non ci sia un
secondo mandato». 

«IL GOVERNO DELLE POLTRONE»

Lei è stato in piazza a
protestare contro il
“governo delle pol-
trone”. Era tra coloro

che chiedevano il voto subito…
«La manifestazione di popolo in
piazza Montecitorio si contrap-
poneva ad una maggioranza par-
lamentare barricata nel palazzo
che non corrisponde alla volontà
della maggioranza degli italiani.
Il Movimento 5 Stelle ed il Pd
sanno molto bene che se fossimo
andati al voto avrebbero perso
malamente e quindi hanno
stretto un patto disperato per
salvare la poltrona».

Lei è tuttora europarlamentare
(Copresidente Gruppo dei Con-
servatori e Riformisti europei):
ci è davvero così ostile que-
st’Europa?
«Purtroppo sì e dobbiamo impe-

gnarci per cambiarla. In questi
giorni con le visite in Italia di
Macron e di Steinmeier si con-
ferma che l’attuale governo ita-
liano è un prodotto dell’asse
franco - tedesco con le politiche
europee che abbiamo già cono-
sciuto in questi anni».

«IO CAROPPO E LA LEGA»

Tra i suoi colleghi a
Bruxelles anche An-
drea Caroppo, sa-
lentino eletto tra le

fila della Lega. Come sono i vo-
stri rapporti?
«Positivi, siamo entrambi di cen-
trodestra condividiamo l’appar-
tenenza a un territorio al quale
siamo molto legati e quindi ci
uniscono le problematiche che ci
sono e la volontà di risolverle».

Regionali 2020. «Pugliesi pronti ad archiviare 15 anni di centrosinistra.
Sta a noi costruire alternativa credibile nei programme e nella scelta del
presidente. Confermo: sosterrò con convinzione le scelte della coalizione»

ESCLUSIVA FITTO: «ALLE REGIONALI, SE 
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L’EUROPA E LA XYLELLA

Questione Xylella:
quanto e come l’Eu-
ropa ha seguito la vi-
cenda?

«Al contrario di quello che si
possa pensare in Europa l’emer-
genza Xylella preoccupa non
poco, anche per il timore che il
batterio possa colpire, come sta
avvenendo, anche altri Paesi
dell’Unione. Nella passata legi-
slatura, insieme al collega Paolo
De Castro, avevamo sollecitato e
avuto l’attenzione dei commis-
sari all’Agricoltura e alla Salute.
Dopo una serie di incontri ci fu
data anche una disponibilità di
massima a rivedere in tempi ra-
pidi le misure del PSR e costruire
un programma organico. Nel lu-
glio 2018 incontrammo le orga-
nizzazioni di categoria e degli
agronomi, ma soprattutto il pre-
sidente della Regione, Emiliano,
per illustrargli il piano… è pro-
babile che sia chiuso ancora in
qualche cassetto della presi-
denza!».

PORTI APERTI O CHIUSI?

Un suo parere su:
Governo “Conte 1”,
Governo “Conte 2”,
migranti, porti

(chiusi o aperti?) e navi Ong.
«Il “Conte 2” come ho già detto
non è un Governo, è un “Patto di
Poltrone”. Il Conte 1 ha prodotto
politiche economiche assisten-
ziali e sciagurate che hanno au-
mentato il debito pubblico; le
uniche politiche condivisibili
sono state quelle sulla sicurezza
e sull’immigrazione. L’Europa
non ha fatto quello che avrebbe
dovuto per non far ricadere il
peso della gestione dell’acco-
glienza solo sull’Italia. Trovo le
scelte di questo governo perico-
lose perché il messaggio della ge-
nerale riapertura dei porti
provocherà un ritorno di flussi
incontrollati». 

OCCUPAZIONE E MERIDIONE

Se affermiamo che
negli ultimi anni si è
parlato (quasi) sem-
pre di migranti e

porti più o meno chiusi, mentre
(quasi) mai sono stati affrontati
temi come disoccupazione,

questione meridionale, spo-
polamento del sud Italia, lei è
d’accordo con noi?
«L’immigrazione è da anni un
tema di grande attualità ed ha
occupato grande spazio nel di-
battito politico: politiche per il
sud e per l’occupazione restano
temi che purtroppo spesso non
vengono affrontati in modo ade-
guato. Ma faccio io una do-
manda: chi ha governato negli
ultimi 9 anni?».

SANITÀ E DEMAGOGIA
Sanità: nel corso
dell’ultimo suo man-
dato come Governa-
tore fu tartassato

dalla critica. Sia Vendola che
Emiliano però hanno prose-
guito sulla strada della raziona-
lizzazione sconfinando secondo
molti in veri e propri tagli scon-
siderati nella sanità pubblica.
Sull’argomento vuole togliersi
qualche sassolino dalle scarpe?
«Sono 15 anni che governa la si-
nistra ed i sassolini nelle scarpe
li hanno i pugliesi, ai quali era
stata promessa una sanità mi-
gliore con la riapertura di ospe-
dali e l’abolizione del ticket, delle
liste di attesa e tante altre scioc-
chezze demagogiche»

LA RABBIA E IL POPULISMO
Dal monopolio della
Dc alla seconda Re-
pubblica, dai “Poli” di
centrodestra e cen-

trosinistra a quello che defini-
scono populismo (M5S e Lega).
In che direzione va oggi la poli-
tica italiana?
«La crisi economica ha impove-
rito il ceto medio, a una famiglia
che non arriva a fine mese non il
populismo ma l’impoverimento
spinge a pensare che prima di ac-
cogliere e assistere immigrati ir-
regolari uno Stato dovrebbe
occuparsi di garantire agli ita-
liani i servizi essenziali e mettere
in campo politiche serie e credi-
bili. Solo così si sconfiggerà la
rabbia che ha portato, soprat-
tutto nel Sud, ad un voto più di
pancia verso il Movimento 5
Stelle. La loro politica assisten-
ziale (reddito di cittadinanza in
testa) non è quello che serve al
Mezzogiorno».

Giuseppe Cerfeda

CENTRODESTRA È UNITO, VINCE»
Al M5S voto di pancia. «Soprattutto al sud c’è rabbia: prima di accogliere 
e assistere immigrati irregolari uno Stato dovrebbe garantire agli italiani 
i servizi essenziali e mettere in campo politiche serie e credibili»

»»
Le visite in Italia di Macron 
e di Steinmeier confermano
che l’attuale governo è un
prodotto dell’asse franco 
tedesco con le politiche 
europee che abbiamo 
già conosciuto in questi anni
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CASARANO METTE LA ZITELLA IN PIAZZA!
ZTL, Zona a Traffico Limitato. Riguarderà cinque piazze del centro (San Pietro, San Giuseppe,
D’Elia, Malta e Garibaldi) dalle 19 del sabato alle 24 della domenica e degli altri festivi

“A Casarano hanno
messo in piazza la 
zitella!”. Tranquilli…
nessuna gogna per

ragazze attempate senza marito
ma è solo la frase di un anziano
seduto alle panchine di piazza
San Domenico alla mia do-
manda se fosse a conoscenza di
quel che sta per succedere al
traffico (già di per sé caotico) di
Casarano. 
Quello che, proprio in questi
giorni, è stato installato, è in 
realtà il sofisticato sistema 
di telecamere che andrà a 
costituire l’ormai famigerata
“ZTL”, la zona a traffico 
limitato: una zona cioè, 
sorvegliata appunto da un 
sistema di telecamere, in cui
potranno accedere solo i veicoli
a motore (qualsiasi veicolo a
motore targato) 
preventivamente autorizzati o
di proprietà dei residenti o, 
ancora, per motivi commerciali. 
La “Zitella”, nello specifico, 
interesserà ben cinque piazze:
D’Elia, San Pietro, 
San Giuseppe, Malta e 
Garibaldi; praticamente il 
centro del centro della città.  
Da come la notizia  è stata 
accolta dalla cittadinanza, 
sembrerebbe una pensata 
dell’ultima ora mentre invece il
progetto risale addirittura al
2013 quando cominciarono i 
lavori in quella Piazza Garibaldi

che da arteria viaria 
trafficatissima e prodiga di 
parcheggi, si avviò ad essere
trasformata in un’isola
pedonale, interamente ri-baso-
lata e salotto buono della città,
primo passo verso il rilancio del
centro storico. 
Già allora, nonostante le buone
intenzioni degli amministratori,
la chiusura al traffico di piazza
Garibaldi, suscitò tutta una
serie di malcontenti e di mani-
festazioni contrarie fino alla più
eclatante, quando, con una bara

presa a simbolo, fu dichiarato
defunto il commercio casara-
nese. Da quel periodo sono pas-
sati un bel po’ di anni, la piazza
è indubbiamente diventata più
bella, non circola nemmeno un
automezzo ma purtroppo non è
ancora decollato quel commer-
cio tanto auspicato. 
In questi anni i lavori di 
riqualificazione dell’intero
centro storico stanno
procedendo (certo con quella
velocità che è tipica dei lavori
pubblici all’italiana) ma il 

centro è diventato diverso di
quello che era un tempo e le
condizioni generali per crearne
una frequentata e prosperosa
grande isola pedonale, ci sono
tutte. Ora le telecamere della
“ZTL” dovrebbero completare
quell’azione di miglioramento e
soprattutto fare in modo che la
“limitazione delle automobili
possa ridurre l’inquinamento,
migliorandone la sicurezza,
l’equilibrio dell’ambiente e la
vivibilità di tali zone, per uno
sviluppo graduale e costante
delle attività economiche e non
solo”. Queste le buone
intenzioni degli amministratori
ma ora, al di là dei buoni
propositi e delle dichiarazioni
confezionate ad arte, cerchiamo
di dare un giudizio critico a
questa iniziativa (che
comunque non avrà un grosso
impatto sulla viabilità

quotidiana visto che sta giostra
funzionerà dalle 19 del sabato
alla mezzanotte della domenica
ed ogni altro festivo). Il rilancio
del centro storico è una chimera
che si insegue da anni;
lentamente forse qualcosa si
muove ma siamo
indubbiamente lontani dal caos
da movida che tutti ci
auspichiamo poter un giorno
vedere nel nostro centro
storico. Il traffico di 
autovetture, in quel caso, andrà
sicuramente regolamentato ma
farlo adesso, con un centro 
storico che (tranne quando 
vengono organizzati degli
eventi) è quasi totalmente 
deserto, sembra una 
precauzione come il casco e le
ginocchiere quando si va col 
triciclo anzi… si rischia di 
renderlo ancora più deserto e
quindi ancora più pericoloso
per la sicurezza. Forse potrebbe
essere un modo di fare cassa (a
Tricase, con la ZTL, nella sola
stagione estiva, si sono elevate
multe per decine e decine di
migliaia euro!) ma i casaranesi
sono già ai piedi di 
Gesù, è il caso di infierire? 
Riguardo  l’inquinamento,
cerchiamo di stroncare prima la
criminale abitudine di 
appiccare incendi notturni che
intossicano (quelli sì) tutto il
territorio. 

Antonio Memmi

Siamo lontani dal 
caos da movida che 
tutti ci auspichiamo 
un giorno per il nostro
centro storico. Farlo
adesso, con un centro
storico quasi sempre 
deserto, sembra una 
precauzione come il casco
e le ginocchiere quando si
va col triciclo...

TE LA DO IO LA MOVIDA!»»
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MATINO CITTÀ SICURA 
Oltre due milioni. Per mitigazione rischio idraulico, 
abbattimento barriere architettoniche ed altri lavori

Una serie di interventi manutentivi
straordinari renderà Matino una
città più sicura. 
Sono in fase di realizzazione, in-

fatti, gran parte della serie di azioni manuten-
tive straordinarie del patrimonio comunale,
avviate con apposita deliberazione di giunta
comunale del 2018 riguardante il programma
denominato “Matino Città sicura”. 
L’importo complessivo, pari a oltre due mi-
lioni di euro, riguarda numerosi ambiti di in-
tervento, a partire dalla mitigazione del rischio
idraulico fino all’abbattimento delle barriere
architettoniche. 
In particolare, le attività in corso di realizza-
zione sono: la manutenzione straordinaria
dei marciapiedi e l’abbattimento delle bar-
riere architettoniche, la manutenzione
straordinaria di diverse strade cittadine, la
sostituzione dei pali danneggiati della
pubblica illuminazione e diversi operazioni
di mitigazione del rischio idraulico del cen-
tro abitato e delle campagne. 
A completamento della messa in sicurezza
della città, infine, è prevista l’adeguamento
strutturale e la manutenzione del Teatro co-
munale, la manutenzione straordinaria del-
l’Arco della Pietà e del cavalcaferrovia, la
sistemazione degli incroci stradali di Largo
Stazione, via Modigliani e via Bassi, nonché
la messa in sicurezza dell’area giochi per
bambini di Piazza Primiceri. 
Prevista, inoltre, la sostituzione delle torri faro
e lavori di messa in sicurezza dello stadio in
Via del Mare. 
Già ultimati, infine, gli interventi straordinari
di risanamento del lastricato solare dell’im-
mobile di proprietà comunale ubicato in via
Crispi, dei solai e del lastricato solare degli
uffici comunali e altri interventi manutentivi

straordinari degli edifici scolastici N. Sauro
e Dante Alighieri. 
«Continua l’azione di questa amministrazione fi-
nalizzata al miglioramento della nostra città»,
dichiara il sindaco Giorgio Salvatore Toma,
«è preciso dovere di uomini e donne impegnati
nelle istituzioni, infatti, rendere più efficienti e si-
curi i luoghi in cui si svolge la vita della comu-
nità, dalle strade agli edifici pubblici ed in
particolare quelli scolastici. Dopo il riconosci-
mento di città d’arte», conclude il Sindaco
Toma, «è fondamentale continuare questo per-
corso virtuoso intrapreso, per portare Matino
verso un radioso futuro». 

Valanga di voti online per la
Quercia Vallonea di Tricase
tra i “giganti” in lizza per
concorrere al titolo europeo

Tree Of The Year 2020.
Il concorso è organizzato dalla GTF
(Giant Trees Foundation), fondazione
senza scopo di lucro nata per cono-
scere e difendere i grandi alberi, lan-
cia un contest in occasione della
giornata nazionale dell’albero.
Fino al 21 novembre, tramite GTF, si
potrà ancora votare per scegliere la
Vallonea di Tricase come quercia ita-
liana che parteciperà al concorso eu-
ropeo Tree Of The Year 2020.
Tra i 4 alberi in corsa, il gigante trica-
sino sfida il Leccio dell’Etna, la Quer-
cia delle Checche di Siena e la veneta
Quercia di Fossalta.
Al mmento di andare in stampa (gio-
vedì 19 alle 14 circa) la Vallonea è la
più votata con oltre 338 mila voti;
molto distanziate le altre: la veneta
Quercia di Fossalta (104mila), la

Quercia delle Checche di Siena
(58mila) e Leccio dell’Etna (50mila).
La Quercia Vallonea di Tricase è l’al-
bero più antico del Salento: 700 anni,
700 metri quadrati di foltissima
chioma ed un tronco di 4,25 metri. 
È candidata a diventare patrimonio
nazionale dell’Unesco e nel 2000 il
WWF l’ha identificata come Albero-
Simbolo del Salento e della Puglia. 
La Quercia Vallonea di Tricase è cono-
sciuta anche come «Quercia dei cento
cavalieri». Si narra, infatti, che Fede-
rico II, durante una sua visita in Terra
d’Otranto, in seguito agli scontri av-
venuti a Barletta, abbia trovato riparo
sotto la chioma della quercia insieme
ai suoi cento cavalieri durante un
forte temporale. La quercia ha sempre
rappresentato per il territorio salen-
tino un simbolo ma anche un sup-
porto all’economia locale perché dalle
sue ghiande si ricavava il «tannino»,
una sostanza utilizzata nella concia
delle pelli.

Arriva alla quarta edizione
il Premio Zeus, premio in-
ternazionale di archeologia,
in programma sabato 21

settembre, in Piazza San Vincenzo a
Ugento (inizio ore 20,30). 
Organizzato dal Comune, è uno spetta-
colo composito di danza, musica e tea-
tro, interamente dedicato alla
mitologia, con la direzione artistica del
coreografo Fredy Franzutti.
La serata, che si articola intorno al
tema comune del mito antico e della
cultura classica, è condotta dalla gior-
nalista Livia Azzariti, personaggio te-
levisivo, medico, nota per la
conduzione di diverse edizioni di Uno
Mattina su Rai Uno.
Protagonisti sono i danzatori del Bal-
letto del Sud con i primi ballerini
Nuria Salado Fustè, Alessandro De
Ceglia, Matias Iaconianni e gli attori
Andrea Sirianni e Donato Chiarello.
La serata presenta gli dei dell'Olimpo
nelle rappresentazioni cinquecente-
sche, fa vivere  gli amori contrastati di
Piramo e Tisbe, l'elogio alla Rosa dal-
l'Adone di Gianbattista Marino, le me-
tamorfosi di Ovidio, Leda e il Cigno, il
mito del tritone, figlio di Poseidone e
della nereide Anfitrite, e poi ancora
Orfeo all'Inferno, l’idolo d'oro e il mito
di Aracne trasformata in ragno da
Atena.

Sirianni è impegnato nell’interpreta-
zione del Marco Antonio da Giulio Ce-
sare di Shakespeare, Aminta di
Torquato Tasso e nella lettura della
poesia Itaka di Kavafis. Chiarello, in-
vece, introduce i miti con affascinanti
letture.
Finalità del riconoscimento è valoriz-
zare personalità del mondo della cul-
tura con gli intenti di creare le
condizioni abilitanti per interpretare il
complesso mondo dell’archeologia e
dei beni culturali, sensibilizzare alla
tutela e salvaguardia del patrimonio
archeologico, storico e culturale, solle-
citare una percezione dinamica e
un’elaborazione cognitiva di tipo emo-
tivo e fidelizzare il pubblico attraverso
la creazione di pratiche partecipative
come appunto lo spettacolo che viene
proposto.

Tre le sezioni previste: il Premio alla
carriera; Gestione museale; Tra-
smissione televisiva/documen- tario
archeologico. 
Altre tre saranno valutate dal comitato
scientifico in base alle candidature per-
venute in seguito alla pubblicazione
del bando: Restauro Archeologico;
Giovani laureati in Archeologia in
Italia e all’estero; Innovazione e
Tecnologia.
Il Comitato Scientifico è composto dal
sindaco di Ugento, Massimo Lecci, dal
Direttore Scientifico del Premio Ludo-
vico Solima (Professore associato di
Economia e gestione delle imprese e
docente di “Management delle imprese
culturali” presso l’Università della
Campania “Luigi Vanvitelli”)  e da un
rappresentante designato dai partner
affiliati: Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio per le Province
di Brindisi, Lecce e Taranto; Museo Ar-
cheologico Nazionale di Taranto; Polo
Museale della Puglia; Università del
Salento, Dipartimento di Beni Cultu-
rali; Fondazione Museo Civico di Rove-
reto; Federculture.
Il premio è una creazione in rame di
Paolo Davide Pappadà, realizzata to-
talmente a mano, risultato di una ri-
cerca tecnica inscindibile da quella
artistica.
Ingresso libero

Valanga di voti per 
la Quercia Vallonea!

Tree 
Of The
Year
2020

IL PREMIO ZEUS AD UGENTO
Sabato 21. Una serata per premiare le eccellenze dell’archeologia

DAI COMUNI
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UN BUSTO PER L’ON. ANTONIO DELL’ABATE
Principe del Foro. La difesa gratuita dei tricasini poco abbienti, da sempre attuata, diventa
esemplare quando, in seguito dello sciopero del 1935, molti tricasini verranno arrestati...

Quanto la città di Tri-
case abbia dato nel
campo del diritto, e
dell’avvocatura in par-

ticolare, s’inscrive egregiamente
nella gloriosa storia giuridica
della provincia di Lecce e di Terra
d’Otranto, col cui territorio coin-
cide la competenza della Corte
d’Appello, per estendersi ad am-
biti sempre più vasti, di livello
nazionale e oltre. 
Basti ricordare, per l’Ottocento,
Giuseppe Pisanelli, figura di
giurista a livello europeo; per il
secondo Novecento l’indimenti-
cabile Vittorio Aymone, auten-
tico innovatore nel campo del
processo penale italiano. 
Tra gli avvocati e i giuristi rino-
mati tra fine Ottocento e primo
Novecento (ricordo gli avvocati
Alfredo Codacci-Pisanelli, Sal-
vatore e Alfredo Raeli, Gen-
naro Ingletti)  spicca la figura di
Antonio Dell’Abate. 
Grazie ai documenti datimi dalla
Famiglia, ne tracciai l’essenziale
biografia sul mensile tricasino
“Nuove Opinioni” (n. 11-1992, pp.
6-8), nella rubrica “Cittadini”;
prima di me ne aveva scritto Giu-
seppe Pisanelli nel suo libro “No-
tizie su uomini, cose e immagini di
Tricase”, edito a Lecce nel 1990.
(Ippazio) Antonio Dell’Abate
nasce a Tricase il 10 giugno 1864
da Ciro (commerciante) e Angela
Greco. Per studiare giurispru-
denza sceglie nel 1882 l’Univer-

sità di Bologna, l’alma mater
della scienza giuridica italiana. Si
laurea nel 1886 e, tornato a Tri-
case, si trasferisce a Lecce per
motivi di lavoro. 
Qui diviene discepolo di France-
sco Rubichi, avvocato penalista
tra i più celebri d’Italia e ne
segue le orme nel campo profes-
sionale e in quello politico. 
Liberale sulle posizioni radicali e
progressiste del suo Maestro e di
altri esponenti come Vito Fazzi
e Antonio De Viti De Marco,
nel 1889 è eletto, giovanissimo,
nel collegio di Tricase, consi-
gliere provinciale di Terra
d’Otranto e, nel 1892, consigliere
comunale di Tricase. 
Nel 1919 è eletto deputato al
parlamento e s’iscrive al gruppo
“Rinnovamento”, di opposizione
al governo Nitti.  

Dai banchi della Camera, solidale
con i ceti deboli, interviene tra
l’altro per stimolare la ripresa dei
lavori dell’Acquedotto Pugliese e
a difesa dei lavoratori che, prote-
stando per l’aumento del costo
del pane (a Monteroni e
Otranto vi erano stati morti, fe-
riti e molti arresti), erano rimasti
vittime inermi della feroce poli-
tica nittiana dell’ordine pubblico
a ogni costo. 
Antonio Dell’Abate lascia la po-
litica nel 1921 e non è tra quei li-
berali che pensano di
addomesticare il fascismo, dal
quale si manterrà sempre di-
stante. Si dedica interamente alla
professione che lo vede diventare
un protagonista indiscusso del
Foro di Lecce in campo penale,
per cui la sua fama si dilata
anche a livello popolare, come

alcuni aneddoti raccontano. 
La difesa gratuita dei tricasini
poco abbienti, da sempre at-
tuata, diventa esemplare quando,
in seguito dello sciopero del
1935, molti tricasini verranno
arrestati. Tale atteggiamento
gli varrà la riconoscenza di
tutto il paese e dei suoi concit-
tadini, verso i quali aveva sem-
pre dimostrato affetto e
considerazione. 
L’altro aspetto da ricordare è il
suo amore per le lettere e le
arti. L’attività di apprezzato con-
ferenziere e scrittore di materie
letterarie oltre che giuridiche, ri-
sale alla gioventù; a 20 anni ini-
zia le sue pubblicazioni con case
editrici a livello nazionale. Alla
moglie Maria dedica la villa
estiva a Tricase-Porto; la bella
costruzione di stile eclettico e di

colore rosso, che con la sua svet-
tante torretta, i merli, gli ampi
portici e i panoramici veroni si
specchia sul bacino del porto è
divenuto il simbolo della nostra
marina.
Antonio Dell’Abate si spense l’8
ottobre 1942 e le sue spoglie, che
prima riposavano nell’artistica
cappella da lui dedicata alla me-
moria del padre Ciro nell’antico
cimitero di Tricase, si trovano ora
nel nuovo cimitero, nella tomba
fattagli edificare dal figlio adot-
tivo, avv. Ciro Miranda Del-
l’Abate.
Ora che il monumento a don To-
nino Bello è stato spostato, ho
lanciato l’iniziativa di dedicare
un busto ad Antonio Dell’Abate
per collocarlo sull’omonima
piazza. Il sindaco, Carlo Chiuri,
doverosamente avvisato da me
prima che l’iniziativa fosse resa
pubblica nel mese di luglio, è
d’accordo ed è dell’idea che il
manufatto sia collocato in modo
decentrato per favorire la frui-
zione completa della piazza. Al-
l’iniziativa hanno aderito fino ad
ora 33 cittadini e la sottoscri-
zione ammonta ad € 1.555,00.
Invito pertanto i cittadini inte-
ressati, oltre a quelli che hanno
già aderito, a partecipare all’as-
semblea costitutiva che si terrà
mercoledì 25 settembre, alle ore
20 presso la Scuola Materna “T.
Caputo”.

Ercole Morciano

Piazzetta Dell’Abate

L’on. Antonio
Dell’Abate



Una petizione con 116
firme per chiedere al
Comune di farsi carico
della «situazione a dir

poco indecorosa» che «sin dal
1996 interessa via A. Tedeschi,
via F.lli Allatini e piazzetta
Ciardo». 
La promotrice della raccolte
firme è Maria Morciano: «Sono
una tricasina trapiantata da 50
anni a Milano, ma con il cuore
sempre a Tricase», racconta,
«ogni anno in estate ci torno con
assoluto piacere, prima per vedere
i miei genitori e, da quando non ci
sono più, per portarvi figli e nipoti.
Lo scorso anno, come già
accaduto in passato, mi sono
recata in Comune per fare le mie
rimostranze su molti problemi
della città, tra cui in particolare la
situazione ormai divenuta
intollerabile del traffico e della
viabilità su via A. Tedeschi, via
F.lli Allatini e piazzetta Ciardo.
Dopo interminabili rinvii per
incontrare qualcuno
dell’Amministrazione e dopo
estenuanti attese nel corridoio del
municipio», punta il dito, «ho
incontrato una signora che mi ha
detto di esporre a lei il problema.
Dopo ho saputo essere l’assessore
Sonia Sabato. La stessa, dopo
avermi fatto parlare per circa
cinque minuti, per tutta risposta
mi ha “consigliato” di spostarmi
in altre zone visto che il paese non
mi era “gradito”. Ovviamente ho

ribadito che era lei ad occupare
un luogo sicuramente non
consono alla sua persona e alla
funzione che aveva l’obbligo di
esercitare. Non mi ha fatto
neppure finire che mi ha
congedato su due piedi.
Quest’anno», prosegue, «mi sono
recata nuovamente in Municipio
per incontrare espressamente il
Sindaco, ma nuovamente si è
presentata la stessa assessore
Sabato ed a quel punto mi sono
rifiutata di parlarci. Ritengo sia
necessario scuotere prontamente
le coscienze in modo da far
cambiare mentalità a chi ci
amministra. Trovo il mio paese
sempre più trascurato e gli
abitanti, tra cui alcuni miei vecchi
amici e conoscenti, sono
rassegnati, delusi, scoraggiati e
timorosi di affrontare qualsiasi
problema dalla cui soluzione si
avrebbero benefici per tutti.
Insieme ad altri 116 cittadini
abbiamo protocollato una
petizione al Sindaco perché si
affronti la problematica
segnalata. Non so se verremo
quantomeno ascoltati, ma
sicuramente sento di aver fatto il
mio dovere civico. Vorrei»,
conclude, «tanto che il mio paese
cambiasse registro, è un luogo
fantastico ma abbrutito dalla
mentalità e dalla
approssimazione per non dire
strafottenza».

Giuseppe Cerfeda

21 sett/4 ott 2019 ilgallo.itDAI COMUNI TRICASE 9

UNA PETIZIONE PER LE VIE DEL CENTRO
La denuncia. «Via A. Tedeschi, via F.lli Allatini e p.tta Ciardo: situazione indecorosa dal 1996» 
L’assessore. Sonia Sabato: «Allo studio uno specifico piano traffico dell’intera zona interessata»

Abbiamo girato la pa-
tata bollente alla di-
retta interessata.
L’assessore Sonia Sa-

bato dapprima  si è palesemente
meravigliata delle accuse, poi ha
precisato: «Corrisponde al vero
che la sig.ra Maria Morciano ha
parlato con me, ma non è assolu-
tamente rispondente alla verità
quanto da lei scritto riguardo al
mio comportamento. Come è mio
costume e comportamento sono
stata e sono sempre gentile e cor-
tese con tutti e non mi è passato
mai per la testa di invitare chic-
chessia ad allontanarsi da Tricase
e scegliere altri paesi. Anzi», ag-
giunge, «ricordo bene di aver detto
che, nonostante l’argomento non
rientrasse nella specifica compe-
tenza delle deleghe assegnatemi,
avrei volentieri  e comunque infor-

mato il collega assessore compe-
tente, il sindaco e tutta la giunta». 
Liquidata la polemica ha ag-
giunto: «È bene precisare, a
scanso di equivoci e cattive inter-
pretazioni, che la difficoltosa tran-
sitabilità e l’eccessivo traffico di
via A. Tedeschi sono problemi che
esistono e sono all’attenzione del-
l’intera giunta municipale.  Vanno
affrontati in modo razionale e cor-
retto, con il contributo  indispen-
sabile del Comando della Polizia
Locale e di esperti del traffico, e,
soprattutto, predisponendo uno
specifico piano traffico dell’intera
zona interessata,  praticato prima
in via sperimentale e poi definitiva.
Ovviamente non può bastare la
semplice modifica della transitabi-
lità da doppio senso a senso unico
di circolazione solo per via A. Te-
deschi». 

Pur mantenendo il solito garbo,
infine, la Sabato lancia una stoc-
cata alla firmataria della lettera
e ad eventuali terze figure: «Con-
siderato il lungo lasso di tempo in-
tercorso dalla venuta al Comune
della sig.ra Morciano, mi sembra
strumentale ed inspiegabile la let-
tera inviata solo ora al giornale.
Probabilmente, chi lo sa, la si-
gnora sarà stata mal consigliata
da chi, ultimamente, svolge in
modo continuo e sistematico
un’azione denigratoria nei con-
fronti delle diverse attività e dei
tanti servizi di competenza dell’as-
sessorato che ho l’onore di con-
durre. La sottoscritta e l’intera
giunta municipale», conclude la
Sabato,  «sono sempre disponibili
a dialogare per il bene della città e
nell’interesse di tutti i cittadini».

g.c.

Il sospetto: «Azione denigratoria»
Sonia 

Sabato
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IL CORO DEL PAPA AD ALESSANO
Auditorium Benedetto XVI. Grazie alla Parrocchia “Presentazione B. V. Maria” di Specchia, 
si potrà assistere al Concerto del Coro della Diocesi di Roma, diretto da Mons. Marco Frisina

Per la prima volta nel
Capo di Leuca, sabato
28 settembre, alle ore
20, presso l’Auditorium

“Benedetto XVI” ad Alessano,
grazie alla Parrocchia “Presenta-
zione Beata Vergine Maria” di
Specchia, sarà possibile assistere
al Concerto del Coro della Diocesi
di Roma, diretto da Mons. Marco
Frisina, ovvero, i cinquanta coristi
che animano molte celebrazioni di
Papa Francesco a San Pietro, gui-
dato dall’autore di numerosi canti
liturgici, conosciuti ed apprezzati
in Italia e all’estero. Durante la se-
rata saranno eseguiti tredici canti,
con l’ausilio dell’Orchestra da Ca-
mera di Lecce e del Salento, diretta
dal Maestro Luigi Mazzotta. 
L’evento si svolgerà nell’ambito di:
“Musica e Mirabilia - Cammini di
Leuca, oggi come ieri”, e sarà pa-
trocinato dalla Diocesi di Ugento
– S. Maria di Leuca, dal Parco

Culturale Ecclesiale “Terre del
Capo di Leuca - De Finibus Ter-
rae»e dal Comune di Alessano. 
Il Coro è stato fondato nel 1984 da
Mons. Marco Frisina, da allora il
suo servizio riguarda innumerevoli
eventi della Chiesa di Roma: gli
annuali incontri del Santo Padre
con i giovani romani, l’animazione
delle solenni liturgie del Grande
Giubileo 2000, l’inizio del Mini-
stero di Papa Benedetto XVI nel
2005 e di Papa Francesco nel 2013,
le celebrazioni in occasione della
Beatificazione di Giovanni Paolo II
e delle Canonizzazione di Gio-
vanni XXIII e Giovanni Paolo II. Il
Coro ha eseguito concerti in Fran-
cia, Germania, Austria, Spagna,
Turchia e Stati Uniti. 
Mons. Marco Frisina da anni porta
la sua esperienza di sacerdote, mu-
sicista e docente in numerose Dio-
cesi italiane ed estere. Dal 1991 ha
iniziato una collaborazione con la

RAI come consulente biblista e ha
composto le colonne sonore di
molti film a tema storico e reli-
gioso. Nella sua discografia sono
presenti importanti collaborazioni
con artisti italiani, come Ennio
Morricone, e internazionali. Tra
queste: «Silent Night. A Christmas
in Rome», realizzato nel 1998 in-
sieme al leader dei Chieftains,
Paddy Moloney e  «Dalla Terra»,
disco inciso nel 2000 da Mina, per
la quale ha composto i brani «Ma-
gnificat»  e  «Nada te turbe». Nel
2011 è stato responsabile musicale
della Beatificazione di Papa Gio-
vanni Paolo II, e nel 2014 per la
Canonizzazione di Papa Giovanni
Paolo II e Papa Giovanni XXIII. 
Infoline e prenotazioni: corofri-
sina.capoleuca@gmail.com -
3277481733 (dal lunedì al venerdì
ore 19- 22; sabato e domenica 9 –
13 e 17 -20)

Maurizio Antonazzo

“Autonomia differenziata e federalismo: la tenuta
della Costituzione italiana”. 
È il tema in discussione sabato 28 settembre
presso la Sala del Trono di Palazzo Gallone a

Tricase. 
L’incontro, che avrà inizio alle 19,30, è organizzato dal Ro-
tary Club Tricase - Capo di Leuca. 
Relazionerà sul tema Alessia Grillo, segretario generale
della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
Modererà l’incontro Tonio Tondo, giornalista de La Gaz-
zetta del Mezzogiorno.

Autonomia differenziata e
federalismo: la tenuta
della Costituzione italiana
L’incontro. A Tricase sabato 28 
settembre (Palazzo Gallone, ore 19,30)

INIZIATIVA DEL ROTARY TRICASE - CAPO DI LEUCA

Il Coro della Diocesi di Roma
e Mons. Marco Frisina



La spesa sostenuta, nel 2018, è
stata di 11,3 milioni di euro. È
quanto emerge da uno studio
condotto dall’Osservatorio

economico, diretto da Davide Stasi. 
In base alle comunicazioni all’Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie (Enea),
nell’anno scorso, solo nella nostra
provincia, sono stati realizzati 7.446 nuovi
mq di pareti verticali (isolamento delle
pareti perimetrali); 6.683 mq di pareti
orizzontali (pavimenti e coperture); 7.082
mq di nuovi serramenti (ovvero infissi);
186 mq di pannelli solari; 1.154 mq di
schermature solari; 514 caldaie a
condensazione; 44 caldaie a biomassa;
203 pompe di calore; 4 impianti con
sistema ibrido; 13 scaldacqua a pompa di
calore; 7 interventi di building automation.
Tali interventi consentono un risparmio
di 3,3 gigawattora all’anno.
Gli interventi hanno riguardato,
principalmente, gli edifici costruiti nel
decennio 1970-1980, a seguire quelli del
decennio 1980-1990.
Meno costruzioni, dunque, ma più
ristrutturazioni e riqualificazioni
energetiche: il comparto edile prova così
ad uscire da una crisi profonda.

PIÙ MANUTENZIONE
«Questi dati», commenta
Davide Stasi, direttore
dell’Osservatorio economico,
«confermano l’importanza di

questi provvedimenti di agevolazione fiscale
al fine di favorire le ristrutturazioni e le
riqualificazioni energetiche. Aumentano,
infatti, i pugliesi che si convincono ad
effettuare lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria sugli immobili,
grazie soprattutto agli incentivi fiscali.
Queste agevolazioni sono in grado di
innescare un potente effetto moltiplicatore
che attraversa trasversalmente tutti i
comparti produttivi collegati al “sistema
casa”, comportando, ad esempio, benefici
per le imprese del legno-arredo e
dell’impiantistica».
In Puglia, nell’ultimo quinquennio
(2014-2018), sono stati effettuati 1.699
interventi sulle pareti verticali, per una
spesa di 33,6 milioni di euro; 1.511
interventi sulle pareti orizzontali o
inclinate, per un ammontare di 36 milioni
di euro; 32.053 interventi per la
sostituzione dei serramenti, per un totale
di 248,5 milioni di euro; 1.801 interventi
al solare termico, per una spesa di 6,9
milioni di euro; 5.144 interventi per le
schermature, per un ammontare di 9,3
milioni di euro; 12.495 nuove caldaie a
condensazione, per un totale di 49 milioni
di euro; 3.237 nuove pompe di calore, per
una spesa di 39,8 milioni di euro; 888
impianti a biomassa, per un ammontare di
4 milioni di euro; 159 interventi di
building automation, per un totale di
700mila euro; 390 interventi di vario tipo,
per una spesa di 1,8 milioni di euro. Sono
stati effettuati 59.385 interventi, per una
spesa complessiva di 429,7 milioni di
euro.
L’anno scorso, sempre in Puglia, ben
77.369 contribuenti hanno fruito delle
detrazioni per gli interventi finalizzati al
risparmio energetico (contro i 63.660
dell’anno prima). L’incremento è stato di
13.709 contribuenti. L’ammontare
complessivo delle detrazioni è stato di 39

milioni 560mila euro (contro i 32 milioni
82mila euro dell’anno prima).
Sono stati 389.053 i pugliesi che hanno
approfittato, invece, degli incentivi
concessi per il recupero del patrimonio
edilizio. L’ammontare delle detrazioni è
stato di 219 milioni 862mila euro (per
una detrazione media di 565
euro). Rispetto all’anno prima,
il numero dei contribuenti
interessati al «Bonus casa»
è salito dell’8,3 per cento e
l’ammontare delle
detrazioni è cresciuto del
14,8%.
Dal primo maggio scorso, in
alternativa alla detrazione

diretta o alla cessione del credito con
possibile sconto sul prezzo di cessione, i
beneficiari delle detrazioni sul risparmio
energetico qualificato e sulle misure
antisismiche (assoluta novità per quelle
del 50-70-80%) possono optare per un

contributo di pari ammontare,
sotto forma di sconto sul

corrispettivo dovuto,
anticipato dal fornitore che
ha effettuato gli interventi
ed a quest’ultimo
rimborsato sotto forma di
credito d’imposta da
utilizzare in

compensazione, in cinque
quote annuali di pari importo.

AMMESSI AL BONUS

Sono ammessi al bonus tutti
gli interventi sul risparmio
energetico qualificato, detraibili
al 50-65-70-75 %, in dieci anni;

misure antisismiche, realizzate su parti
comuni, finalizzate congiuntamente alla
riqualificazione energetica, detraibili
all’80 o all’85%, in dieci anni; acquisto di
unità immobiliari, soggette a misure
antisismiche, da imprese di costruzione o
ristrutturazione con demolizione e la
ricostruzione, detraibili al 75 o 85%, in
cinque anni; misure antisismiche su
immobili abitativi o produttivi, detraibili
da Irpef o Ires al 50-70-80%, in cinque
anni; misure antisismiche su parti comuni
condominiali, detraibili da Irpef o Ires al
75 o 85%, in cinque anni.
Inoltre, dal 30 giugno scorso anche le
detrazioni Irpef del 50% sugli interventi
per il risparmio energetico non
qualificato possono essere cedute ai
fornitori dei beni e servizi necessari alla
realizzazione degli interventi (previsto dal
cosiddetto decreto Crescita).

RISPARMIO ENERGETICO
NON QUALIFICATO

Ecco alcuni degli interventi
per il risparmio energetico
non qualificato: opere di
coibentazione dell’involucro

edilizio che consentano un risparmio
energetico necessario per la
climatizzazione di almeno il 10%; opere
di coibentazione di reti di distribuzione di
fluidi termovettori; impianti di
climatizzazione e produzione di acqua
calda sanitaria utilizzanti pannelli solari
piani; impianti che utilizzano pompe di
calore per climatizzazione e produzione
di acqua calda sanitaria; impianti
fotovoltaici per la produzione di energia
elettrica; generatori di calore che a
regime, abbiano rendimento minimo,
misurato con metodo diretto, del 90%;
generatori di calore prodotti di
trasformazione di rifiuti organici ed
inorganici o di prodotti vegetali
(rendimento almeno al 70%);
apparecchiature per la produzione
combinata di energia elettrica e calore a
condizione che il fattore di utilizzo
globale del combustibile non sia inferiore
al 70%; contabilizzatori individuali
dell’energia termica fornita alle singole
unità immobiliari; sostituzione di
scaldacqua elettrici con quelli a
combustibile; sorgenti luminose aventi
un’efficienza maggiore o uguale a 50
lumen/watt, nel limite massimo annuo di
una sorgente luminosa per vano dell’unità
immobiliare.
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L’ECOBONUS SPINGE L’EDILIZIA SALENTINA
La tendenza. Meno costruzioni, ma più ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche
Le agevolazioni hanno innescato un effetto moltiplicatore per tutti i comparti produttivi
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A 5 anni dalla fine del Conto
Energia, anche per il fotovol-
taico si riaprono le porte degli
incentivi. Un’opportunità in più

per riqualificare i tetti in amianto. È stata
finalmente pubblicata in Gazzetta Uffi-
ciale la tanto attesa legge del
cosiddetto  Decreto FER. Di seguito le
principali opportunità legate a questa
nuova legge.

CHI VI ACCEDE?
Possono accedere tutti i nuovi
impianti sopra i 20 kW, pur-
ché non si collochino su ter-

reno agricolo. Il decreto non si
sovrappone  quindi in alcun modo
alla detrazione IRPEF del 50%.  Per chi
vuole realizzare un piccolo impianto re-
sidenziale, tutto rimarrà come prima con
detrazione e scambio sul posto che già
consentono un rapido rientro dell’investi-
mento.

COSA VIENE INCENTIVATO?
L’energia immessa in rete con
tariffa onnicomprensiva per 20
anni. Pertanto, nulla sarà do-
vuto per l’energia che si auto-

consuma, né si deve interpretare la tariffa
come premio oltre al valore
dell’energia. Solo gli impianti su edificio
fino a 100 kW che autoconsumino almeno
il 40% dell’energia prodotta hanno diritto
ad un premio di 1 cent/kWh sull’energia
autoconsumata.

QUANDO PARTE?
Essendo un meccanismo a re-
gistri, con quote contingen-
tate per ogni sessione, questo
decreto assomiglia un po’ al

primo conto energia. La prima finestra
per presentare la domanda si aprirà il 30
settembre 2019 per 30
giorni. Il GSE pubblicherà la
graduatoria degli ammessi
dopo 90 giorni (a fine gen-
naio 2020). Ci saranno poi
ulteriori sessioni a maggio e
a settembre 2020 con le
stesse modalità dei 30 giorni
per presentare domanda.
Sono previsti 7 bandi per la
partecipazione ai Registri o
alle Aste, secondo il se-
guente calendario: 30 set-
tembre – 30 ottobre 2019; 31 gennaio – 1°
marzo 2020; 31 maggio – 30 giugno 2020;
30 settembre – 30 ottobre 2020; 31 gen-
naio – 2 marzo 2021; 31 maggio – 30 giu-
gno 2021; 30 settembre – 30 ottobre 2021. 
Inutile però bloccare il mercato fino ad al-
lora, specialmente quello degli impianti
fino a 500 kW, che accedono allo Scambio
Sul Posto (SSP). Chi autoconsuma buona
parte dell’energia non ha infatti motivo
per aspettare questo incentivo.  Da un
lato, infatti, il valore che verrà loro rico-
nosciuto è solo per l’energia immessa.
Dall’altro, questo valore è comunque
molto inferiore alla valorizzazione
della stessa energia attraverso l’auto-
consumo.

QUANTO VALE?
Le tariffe offerte sono: 10,5
cent/kWh fino a 100 kW; 
9 cent/kWh fino a 1 MW;
7 cent/kWh oltre 1 MW.

Qualora l’impianto venga realizzato con-
testualmente alla rimozione dell’eter-

nit, c’è un premio di
1,2 cent/kWh, fino a 1
MW, su tutta l’energia
prodotta, anche quella
autoconsumata.
Attraverso il mecca-
nismo del ribasso si
potrà, eventual-
mente, offrire allo
Stato uno sconto.
Nota bene: almeno per
la  prima sessione  e
per gli impianti fino a

1 MW, vi sono parametri più interes-
santi dello sconto su cui vale la pena fo-
calizzarsi per un buon posizionamento
nella “classifica”.

I CRITERI DELLA “CLASSIFICA”
PER RICEVERE L’INCENTIVO

Se per gli impianti sopra il MW
quasi tutto si giocherà sul va-
lore del ribasso offerto, per gli
impianti sotto 1 MW i criteri

fondamentali sono invece tre:
Impianti realizzati su tetti in eternit:
priorità a quelli su edifici pubblici, scuole,
ospedali ed edifici aperti al pubblico. 

Questi impianti hanno 100 MW riservati
alla prima asta.
Impianti su cave dismesse, siti contami-
nati, ecc. 
Questi impianti avranno 45 MW riservati
alla prima asta.
Per le cave è stato precisato che i siti ido-
nei sono: cave non suscettibili di ulteriore
sfruttamento estrattivo per le quali l’au-
torità competente al rilascio dell’autoriz-
zazione abbia attestato l’avvenuto
completamento delle attività di recupero
e ripristino ambientale previste nel titolo
autorizzatorio nel rispetto delle norme re-
gionali vigenti. Pertanto già ripristinate.
In entrambi i casi, il secondo criterio
che, attenzione, verrà considerato solo se
il primo non sarà sufficiente, è la  pre-
senza di colonnine di ricarica per auto
elettriche. Ad esempio, qualora ci fossero
più di 100 MW di impianti su tetti in eter-
nit: prima entreranno tutti gli impianti su
edifici pubblici, scuole, ospedali… e solo
in seguito i capannoni industriali. A que-
sto punto chi avrà delle colonnine (po-
tenza almeno pari al 15% della potenza
impianto) proseguirà la gara, gli altri re-
steranno fuori.
Un altro criterio, non economico, riguarda
le domande per “aggregati” di impianti,
quindi per esempio, quella di 3 impianti
che partecipano assieme. Solo in seconda
analisi entrerà in gioco la riduzione sulla
tariffa offerta. Quindi, come si è visto,
molta cura va prestata alla costruzione
dell’operazione, più che al prezzo.

SI RIAPRONO LE PORTE DEGLI INCENTIVI
Anche per il fotovoltaico. L’energia immessa in rete con tariffa onnicomprensiva
per 20 anni. Pertanto, nulla sarà dovuto per l’energia che si autoconsuma

CONTINUA A PAGINA 14
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QUANTO DURA?
I vecchi repentini
cambi normativi ci
hanno insegnato che
non è possibile fare

previsioni. Quel che è certo è che
viene fissato un tetto, quello del
contatore FER Elettriche non fo-
tovoltaiche ad oggi a 4,9 miliardi
di €/anno. Il limite è 5.8. Una
volta raggiunto il limite, finirà il
meccanismo. Nella migliore
delle ipotesi la legge prevede
l’ultima asta il 31/09/2021.

CRITERI FONDAMENTALI
Gli impianti fotovol-
taici devono essere
nuovi, realizzati in siti
dove da almeno 5 anni

non sia presente un impianto. I
componenti utilizzati, quindi
anche i  moduli, devono
essere  di nuova costruzione:
non possono essere usati moduli
di seconda mano, smontati da
qualche altro impianto per ca-
pirci. Impianti fotovoltaici su ex-
cave ed ex-discariche. I criteri di
accesso, su cui maggiormente ci
si darà battaglia, per ottenere gli
incentivi sono stati solo parzial-
mente chiariti. 

SULLE EX CAVE...
In particolare rimane
un grande dubbio
sulla possibilità di
realizzare  impianti

fotovoltaici su ex cave e ex di-
scariche (gruppo A): il problema
di fondo è che quasi tutti questi
siti, una volta ripristinati, tor-
nano ad avere una destinazione
agricola (magari solo per colture
energetiche) e pertanto ciò va in
contrasto col divieto di realiz-
zare impianti incentivati su ter-
reni agricoli. Parimenti non
viene posto un limite temporale
retroattivo sulla data di ripri-
stino della cava. Rimangono

quindi forti dubbi, nonostante le
richieste di chiarimento che
erano state avanzate a suo
tempo tramite le associazioni di
categoria.

SUI TETTI IN ETERNIT
Sul gruppo A-2, ov-
vero per i tetti in eter-
nit, viene invece
chiarito che gli  im-

pianti fotovoltaici si possono
fare anche su tetti le cui opere
di bonifica siano iniziate dopo
il 10 agosto 2019, ovvero il
giorno seguente alla pubblica-
zione in GU del Decreto FER 1. 
Questo è certamente un fatto

positivo che evita rallentamenti
nelle attività di smaltimento
dell’eternit.

IMPIANTI AGGREGATI
Un altro criterio, molto
importante sia per il
gruppo A che per il
gruppo A-2, che è stato

chiarito è quello degli aggrega-
tori:  il soggetto aggregatore
può essere un terzo rispetto ai
soggetti titolari degli impianti
fotovoltaici e svolge la sua fun-
zione solo nell’atto di presenta-
zione della richiesta di iscrizione
ad aste e registri. 
Pertanto anche soggetti diversi
possono facilmente sfruttare la
figura dell’aggregatore a patto di
avere impianti esattamente della
stessa tipologia.
Tra le definizioni risulta rile-

vante l’apertura alla non coinci-
denza tra il soggetto titolare e
chi presenta la richiesta di con-
nessione all’ENEL. Quest’ultimo
può essere un mandatario, ov-
vero per esempio il titolare del-
l’immobile su cui l’impianto
viene realizzato.

NUOVE CAUZIONI
Sono introdotte delle
cauzioni anche per gli
impianti sopra i 100
kW e sotto 1 MW,

nella misura del 2% del costo
previsto dal GSE pari a 1000
€/kW. 
Per esempio quindi per un 200
kW si verserà una cauzione
provvisoria di 2mila € e defini-
tiva di 4mila € che verranno poi
svincolati quando l’impianto
entra in funzione.
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CONTO ENERGIA,  ETERNIT E CAVE
Per la Classifica. Quali i criteri per la graduatoria? Impianti realizzati su tetti in eternit, 
priorità ad edifici pubblici, scuole, ospedali; impianti su cave dismesse, siti contaminati, ecc.
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CtonFest / IL FESTIVAL DEL PAESAGGIO
Sabato 28 e domenica 29. Dibattiti, incontri tematici, letture, lectio magistralis, 
mostre e concerti, circa 60 ospiti coinvolti, percorsi enogastronomici e grande musica

Dibattiti, incontri tematici, let-
ture, lectio magistralis, mostre
e concerti, circa 60 ospiti coin-
volti e percorsi enogastrono-

mici in collaborazione con  La Terra
Nutre: sabato 28 e domenica 29 settem-
bre, nel Castello de’ Monti di Corigliano
d’Otranto, ritorna  CtonFest - Festival
del Paesaggio. 
Due giorni di discussioni pensati per con-
dividere idee, visioni e proposte indiriz-
zate alla tutela dell’ambiente e al rispetto
del territorio. Un progetto curato dall’As-
sociazione Prendi Posizione, con il patro-
cinio del Comune di Corigliano d’Otranto,
in collaborazione con il Castello Volante e
l’Associazione «La Terra Nutre», con il
contributo di SEVIL. 
CtonFest descrive il tema dell’ambiente
e della natura nelle varie declinazioni
(giuridiche, economiche, biologiche, filo-
sofiche) e nelle esperienze dei conflitti. Il
nome richiama le tradizioni fondate sulla
vita in armonia con la terra, non caratte-
rizzate dalla scissione tra i destini dell’in-
dividuo e quelli della specie. Come
immaginiamo il “futuro sereno” e il “buon

vivere” delle future generazioni? Come
possiamo collaborare alla costruzione di
un mondo capace di rompere con le strut-
ture che uccidono la vita e con le menta-
lità di colonizzazione per costruire reti di
solidarietà e di inter-culturalità? Durante
il festival si proverà a rispondere a queste
e altre domande, perché i nuovi cammini
partono dalla «cultura dell’incontro» nella
vita quotidiana, «in un’armonia multi-
forme» e in una «felice sobrietà».
Tra gli ospiti (giornalisti, studiosi del pae-
saggio, consulenti, docenti universitari,
amministratori pubblici, attivisti dei co-
mitati a tutela del paesaggio e dell’am-
biente, architetti, avvocati; saranno due
gli incontri validi anche per la formazione
dell’Ordine), il direttore generale della
Treccani Massimo Bray, con una lezione
sull’Articolo 9 della Costituzione e il pae-
saggio; il docente di Storia delle dottrine
politiche Carlo Galli, con una Lectio Ma-
gistralis  su «Natura, capitale e
lavoro»; Massimiliano Fuksas, uno degli
architetti italiani più conosciuti sulla
scena internazionale, che parteciperà al
dibattito «La bellezza è una norma?» con

il governatore di Puglia  Michele Emi-
liano e l’assessore regionale alla Pianifi-
cazione Territoriale  Alfonso Pisicchio e
il giurista e docente dell’Università del Sa-
lento Michele Carducci; il giornalista, ar-
chitetto e attivista  Paolo Cacciari
ragionerà su «Il mulino e la comunità»; il
sindaco di Lecce Carlo Salvemini per «Il
Caso dell’Ex-Saspi», discarica alle porte
del capoluogo salentino; Enzo Favoino,
coordinatore del Comitato Scientifico di
Zero Waste Europe, per parlare di termova-
lorizzatori. 
Domenica la presidente dell’associazione
“Laudato si” Daniela Padoan,  Don Sal-
vatore Leopizzi di Pax Christi Italia, il di-
rettore della rivista Francescana Fra Enzo
Fortunato  saranno,  in occasione
della Giornata mondiale del migrante e
del rifugiato, tra i relatori
dell’incontro Razza umana migrante co-
ordinato dal direttore scientifico del festi-
val Michele Macrì. Sempre domenica il
consigliere regionale Sergio Blasi e il pre-
sidente dell’associazione Prendi Posi-
zione  Alessandro De Matteis
dialogheranno con il giornalista Gabriele

De Giorgi su «L’impegno per una ecologia
integrale parte dal Salento». 
Le due serate si chiuderanno in musica
con il progetto Girodibanda del trombet-
tista Cesare Dell’Anna e numerosi ospiti
(sabato 28): il cantautore Antonio Mag-
gio con Hathor Plectrum Quartet e lo
spettacolo Te Tuje a San Cesariu via Pa-
rigi con Mino De Santis ed Enzo Mare-
naci (domenica 29). 
Durante il festival le sale e le terrazze del
Castello ospiteranno gli stand e i percorsi
enogastronomici in collaborazione con
«La terra nutre». 
Sarà possibile visitare Paesaggi del Sa-
lento con le fotografie di Lucio Meleleo e
i percorsi espositivi di Visioni del Sud con
le mostre di Letizia Battaglia (con cin-
quanta fotografie in bianco e nero che ri-
percorrono la straordinaria carriera e
produzione fotografica della pioniera del
fotogiornalismo italiano),  Marcella Pe-
done,  Leonello Bertolucci,
Maggiore/Conte/Parisi, Efrem Barrotta
con testi di Osvaldo Piliego, Maurizio
Buttazzo, Gabriele Albergo.
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PORTO CON VISTA SULL’OCEANO INDIANO

Ospitalità e amicizia: Ungheria e 
Capo di Leuca, patto di ferro dal 1995

All’Avamposto Mare. Sette ambasciatori di Paesi IORA: importante tavolo di confronto e
apertura al dialogo tra comunità costiere del Mediterraneo e dei Paesi dell’Oceano Indiano

In Italia una delega-
zione di sette amba-
sciatori di Paesi
dell’Indian Ocean

Rim Association (IORA), accom-
pagnati dal Direttore Generale
per la Mondializzazione e le
Questioni Globali (DGMO) del
Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazio-
nale (MAECI), Luca Sabbatucci.
Visiteranno le sedi in Italia del
CIHEAM tra venerdì 20 e sa-
bato 21 settembre.

La visita alla sede dell’Avampo-
sto Mare - sede distaccata del
Ciheam Bari - a Tricase Porto
(Le), costituisce un importante
tavolo di confronto, nonché di
apertura al dialogo, tra comu-
nità costiere del Mediterraneo e
dei Paesi dell’Oceano Indiano. 
Tale incontro nasce dall’inte-
resse della DGMO-MAECI verso
il CIHEAM Bari, avendo negli
anni constatato il prestigio di
cui l’Organizzazione gode a li-
vello internazionale e, in parti-
colare, dall’apprezzamento che
il MAECI rivolge alla best prac-
tice di Tricase Porto e della sua
comunità, e all’intenzione di
valorizzare queste eccellenze
nel costruire la partnership con
i paesi della IORA.
L’IORA comprende 21 Paesi ri-
vieraschi dell’Oceano Indiano.
India, Indonesia, Malesia, Sud
Africa, Kenya, Somalia e Mo-

zambico, rappresentati dagli
Ambasciatori in Italia del-
l’IORA, hanno espresso l’inte-
resse di conoscere e creare
opportunità di collaborazione
affinché le loro comunità co-
stiere - che traggono sostegno
dall’economia dell’ecosistema
marino e costiero - possano
scambiare esperienze con i
Paesi del Mediterraneo.
Lo scorso 9 settembre, inoltre, è
stato avviato dal CIHEAM Bari il
nuovo Corso avanzato sullo
Sviluppo delle comunità co-
stiere a cui partecipano 14 fun-
zionari e funzionarie dei
Ministeri dell’Agricoltura e della
Pesca di vari Paesi (di cui al-
cuni* sono membri IORA): Al-
bania, Algeria,
Bosnia-Erzegovina, Egitto,
*Kenya, Libano, Mauritania,
*Mozambico, *Somalia, Tunisia.
Il corso, che si svolge nel-

l’Avamposto Mare – sede di-
staccata del CIHEAM Bari- a
Tricase Porto è il primo esem-
pio di confronto tra comunità
ed amministrazione di Mediter-
raneo e Paesi IORA.
Sabato 21 settembre gli amba-
sciatori di India, Indonesia, Ma-
lesia, Sudafrica, Kenya, Somalia
e Mozambico, accompagnati dal
Direttore Generale Luca Sabba-
tucci e da Árni Mathiesen, in-
contreranno il sindaco Carlo
Chiuri e i componenti del consi-
glio comunale della Città di Tri-
case (Palazzo Gallone). Dopo
l’incontro, la delegazione si tra-
sferirà all’Avamposto MARE-
sede distaccata del CIHEAM
Bari dove incontrerà i funzio-
nari e le funzionarie ministeriali
che partecipano al Corso avan-
zato sullo Sviluppo delle comu-
nità.

g.c.

Fino al 22 settembre il
Capo di Leuca ospita il
coro delle 50 ragazze
del liceo linguistico

“Kodaly Zoltan” di Pècs, Unghe-
ria, per un interscambio culturale
che ha visto le giovani esibirsi in
una tournée di musica corale con
concerto finale presso la cascata
monumentale di Santa Maria di
Leuca.  
A promuovere e finanziare l’inizia-
tiva sono stato i parroci di Giu-
liano e di Tiggiano, don Rocco
Zocco e don Lucio Ciardo con il
sostegno degli assessori alla Cul-
tura dei paesi coinvolti, ovvero
Francesco Melcarne (Tiggiano),
Lino Peluso (Tricase) e Leonardo
Ferilli (Castrignano del Capo).
Lo scorso 17 settembre nella Sala
del Trono di Palazzo Gallone di Tri-
case, il liceo con sede a Pècs ha
condiviso un momento di musica
e amicizia con l’Orchestra dello
Stampacchia di Tricase, formata
da 20 elementi.
La tournée di musica corale (alla
quale hanno preso parte le 50 ra-
gazze ungheresi sotto la guida dei
professori Attila Kertetz, Berna-

dett Ròzsa, Andras Kortecsi e
Gyorgy Màtès, ormai veterani
della rotta Pècs – Leuca , percorsa
ad anni alterni), ha dato vita a con-
certi,  patrocinati dal Parco cultu-
rale ecclesiale Terre del Capo di
Leuca – De Finibus Terrae, che si
sono svolti rispettivamente presso
il Palazzo Baronale di Tiggiano, nel
parco dell’oratorio parrocchiale di 
Giuliano di Lecce, a Palazzo Gal-
lone a Tricase. Chiusura spettaco-
lare presso la Cascata
monumentale di Leuca. 
Alle giovani ospiti il consorzio
“Mari d’Oriente” di Leuca ha of-
ferto un giro in barca per permet-
ter loro di apprezzare le bellezze
del nostro territorio. 
In occasione della festa di San
Giovanni Crisostomo a Giuliano è
stato condiviso un menù a base di
maiale (offerto per l’occasione dal
generale Giovanni Marrocco e
dai fratelli Giovanni e Vito Pron-
tera) e di gulasc preparato dal pro-
fessor Attila Kertetz, insieme al
parroco di Giuliano di Lecce don
Rocco Zocco.



Un piccolo centro nell’interland leccese
ancora scosso per lo “scandalo” che ha
coinvolto il suo parroco. «Non posso più
celebrare messa perché ho peccato»: così il

sacerdote durante la messa domenicale delle 19.
Subito dopo il prete, senza tonaca, ha lasciato la
chiesa senza dire altro. Ovviamente l’annuncio ha
lasciato increduli e sconcertati i fedeli e subito son
partiti il  chiacchiericcio e la ricerca spasmodica del
peccato e del peccatore (peccatrice?). 
Nulla trapela dalle bocche dei cittadini, legati 
all’uomo da un rapporto di stima e devozione per le
tante opere di bene che il religioso ha fatto sul 
territorio. Il suo nome è legato a tante battaglie
contro la criminalità e lo sfruttamento delle  
persone.  Si tratta di un sacerdote assai noto in 
provincia, molto impegnato nel sociale, il cui nome
è legato a tante battaglie contro la criminalità e lo 
sfruttamento delle persone. Il suo volto è sempre
stato accanto a chi ha avuto bisogno di una parola
di conforto o di un aiuto. Secondo taluni, però, la
scelta di lasciare la chiesa non avrebbe nulla a che
vedere con questioni delicate, vista anche la 
caratura morale del parroco. Piuttosto parrebbe che
il religioso, dopo tante battaglie abbia deciso di
cambiare vita, di non seguire più il ministero 
sacerdotale. Non aver dato ulteriori spiegazioni però
ha alimentato i pettegolezzi soprattutto di carattere
sentimentale. Nulla che abbia rilievo, penale, per
carità! Anzi, in paese c'è anche chi ha già 
sentenziato: «Sempre di amore si tratta!». Nessun
commento, almeno per ora, dalla Curia leccese.
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«Ho peccato,
non celebro più»

Cede cric, ferito
meccanico 

MAFIA E NARCOTRAFFICO 22 ARRESTI

I Carabinieri del R.O.S. e
del Comando Provinciale
di Lecce, con il supporto
del 6° Elinucleo di Bari e

del Nucleo Carabinieri Cinofili di
Modugno (BA), hanno dato esecu-
zione ad un’ordinanza di custodia
cautelare, emessa dal G.I.P. del Tri-
bunale di Lecce su richiesta della lo-
cale Direzione Distrettuale
Antimafia, nei confronti di 22 per-
sone indagate, a vario titolo, per as-
sociazione mafiosa, associazione
finalizzata al traffico e spaccio di so-
stanze stupefacenti, detenzione e
porto abusivo di armi, estorsione e
danneggiamento, con l’aggravante
del metodo mafioso.
I provvedimenti scaturiscono da
un’attività investigativa del R.O.S. e
sviluppata sulle articolazioni del
Clan SCU “Tornese” di Monteroni di
Lecce, che ha documentato l’opera-
tività criminale del sodalizio ma-
fioso facente capo a Fernando
Nocera (già condannato per 416
bis), attivo prevalentemente tra Car-
miano, Veglie, Novoli, Leverano e
Porto Cesareo.
L’indagine ha permesso di docu-
mentare, per il periodo compreso tra
novembre 2017 e luglio 2018, il
ruolo di vertice rivestito da Nocera
in seno all’organizzazione mafiosa
della SCU riconducibile al clan Tor-
nese, nell’ambito del quale è ricono-
sciuto referente per i territori di
Carmiano e dei comuni vicini. Ha
inoltre fatto luce sull’inserimento
nel sodalizio di nuove leve emer-
genti, quali i fratelli Davide e Mat-
teo Conversano, giovani
incensurati con ruoli di rilievo a
stretto contatto con il capo Nocera.
Significative le conversazioni telefo-
niche e ambientali intercettate nei
giorni successivi all’arresto di No-
cera avvenuto il 18 gennaio scorso:
a seguito di una precedente attività
investigativa della Guardia di Fi-
nanza di Napoli, gli era stato conte-
stato l’approvvigionamento di oltre
40 Kg di hashish da un gruppo ope-
rante in San Giuseppe Vesuviano
(NA). In quel periodo infatti si è as-
sistito ad un riassetto del gruppo in
cui, pur mantenendo Nocera il ruolo
di leader indiscusso, la direzione
delle attività delittuose sul territorio
è passata materialmente ai fratelli
Conversano, con il sostegno crimi-
nale del leccese Gabriele Pellè.

Quest’ultimo, pregiudicato già con-
dannato per associazione mafiosa
quale affiliato al clan Cerfeda di
Lecce è stato espressamente indi-
cato da Nocera nelle missive spedite
dal carcere presso il quale lo stesso
era detenuto e veicolate ai suoi
adepti per il tramite di Giuliana
Cuna, quale figura di riferimento nei
rapporti con altri gruppi criminali.
Le indagini hanno accertato che lo
stesso capo clan ha impartito le pro-
prie direttive nel corso dei colloqui
in carcere, affidando alla moglie
Livia Comelli il compito di ripor-
tarle ai propri affiliati e di mante-
nere i contatti con “i monteronesi”.
Il gruppo criminale destinatario del
provvedimento cautelare ha manife-
stato dei connotati di estrema peri-
colosità, come dimostrano la
disponibilità ed i riferimenti agli ap-
provvigionamenti di armi (anche
automatiche), munizioni e materiale
esplodente, nonché la spiccata pro-
pensione alla realizzazione di atten-
tati incendiari e dinamitardi per
finalità estorsive e intimidatorie, fi-
nanche per meri dissidi personali.
Durante le indagini, il 21 marzo
scorso, i carabinieri della Stazione di
Carmiano hanno rinvenuto nell’abi-
tazione di Matteo Conversano due
pistole con matricola abrasa, un re-
volver cal.38 Smith&Wesson, una pi-
stola semiautomatica Beretta
cal.7.65 e un centinaio di munizioni.
Parallelamente le intercettazioni
hanno messo in luce il tentativo da
parte degli indagati di circoscrivere
la conseguenze del fatto al fine di
salvaguardare la leadership del so-
dalizio.
L’attività ha consentito di far luce su
diversi episodi incendiari e dinami-
tardi, alcuni dei quali realizzati ma-
terialmente da Marcello Fella su
mandato di Davide Conversano al
fine di agevolare l’associazione ma-
fiosa di appartenenza e di raffor-
zarne i poteri di intimidazione e
controllo del territorio. Si tratta in
particolare dell’esplosione di un or-
digno artigianale di medio poten-
ziale, avvenuta l’11 febbraio scorso
nei pressi dell’abitazione di un pre-
giudicato di Carmiano, e dell’incen-
dio del 19 marzo di due autovetture,
una Fiat Punto e una Lancia Y, di
proprietà di un assicuratore del
posto. Tra gli episodi contestati a
Fella, anche l’attentato incendiario

del 5 maggio 2018 ai danni della Re-
nault Megane del comandante dei
vigili urbani di Arnesano, seppur
non realizzato per conto della com-
pagine mafiosa di appartenenza.
Fonte primaria di realizzazione di
guadagni illeciti da parte del gruppo
è risultata l’attività di traffico e
spaccio di stupefacenti, nell’am-
bito della quale il sodalizio retto da
Nocera ha mantenuto rapporti con
quello capeggiato da Saulle Politi,
operante su Monteroni di Lecce, già
colpito da provvedimenti cautelari
in occasione dell’operazione deno-
minata “Labirinto” del Ros, eseguita
nel mese di luglio dell’anno scorso.
Punto di contatto tra la consorteria
oggetto d’indagine e quella capeg-
giata da Saulle Politi, entrambe fe-
derate al clan Tornese, è risultato
essere Gabriele Tarantino, arre-
stato nell’operazione Labirinto quale
uomo di fiducia del Politi e recente-
mente condannato in primo grado
(con rito abbreviato) a dieci anni di
reclusione per associazione mafiosa
e associazione finalizzata al traffico
di stupefacenti. Anche lui è stato de-
stinatario del provvedimento caute-
lare nell’ambito dell’Operazione
Armonica.
Nel corso dell’indagine, servizi e
controlli effettuati dai carabinieri
dei comandi territoriali, hanno per-
messo di riscontrare le attività di
traffico e spaccio di stupefacenti da
parte degli indagati: il 6 aprile 2018,
i carabinieri della Compagnia di
Campi Salentina, hanno arrestato in
flagranza di reato a Novoli, Lean-
dro Nico Martena, trovato in pos-
sesso di gr. 9,71 cocaina, gr. 25 di
marijuana, n.2 piante di marijuana
ed una piccola serra allestita per la
coltivazione delle piante; il 12 mag-
gio 2018 i carabinieri della stazione
di Carmiano hanno rinvenuto 15
grammi di cocaina, suddivisi in dosi,
un bilancino di precisione, materiale
vario per il confezionamento ed
un’ingente somma di denaro rite-
nuta provento dell’attività di spaccio
nella disponibilità di Stefano Garo-
falo, anche lui tratto in arresto; il 9
giugno 2018, sempre a Carmiano, i
carabinieri della Compagnia di
Campi Salentina hanno arrestato
Fabio Spagnolo, trovato con 430
grammi di hashish, oltre a materiale
per il confezionamento dello stupe-
facente.

Operazione Armonica. Smantellato sodalizio mafioso facente capo a Fernando Nocera, 
attivo prevalentemente tra Carmiano, Veglie, Novoli, Leverano e Porto Cesareo

Incidente sul lavoro in mattinata ad 
Aradeo dove un meccanico è rimasto
ferito mentre cambiava uno pneumatico.
L’uomo era sotto ad un tir quando

improvvisamente il cric ha ceduto ed il mezzo lo ha
colpito.
L’episodio è accaduto nel parcheggio del 
supermercato che si colloca dinanzi al municipio 
di Aradeo.
Soccorso dal 118, il malcapitato, un ragazzo di 24
anni, è stato trasportato d’urgenza al “Fazzi” di
Lecce. Intanto il posto è stato raggiunto anche dagli
ispettori Spesal che hanno appurato se siano state
rispettate tutte le norme di sicurezza presso il luogo
di lavoro del meccanico stesso.
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Un mosaico come regalo e come
ricordo nel giorno del suo 
compleanno.
Gli amici di Stefano Leo, il ragazzo

biellese di origine salentine (sua madre è di
Morciano di Leuca) ucciso sul Lungo Po a
Torino lo scorso 23 febbraio, hanno
pubblicato sui loro social un mosaico
composto da tante piccole foto. 
Sono i loro volti che, messi assieme, 
compongono quello di Stefano.
«Oggi (il 17 settembre, NdR) è il tuo 
compleanno e noi siamo qui uniti a mettere 
insieme i tasselli di un puzzle che rimarrà 
incompleto perché ne manca uno, perché 
manchi tu», hanno scritto. 
«Siamo fatti delle persone che ci hanno voluto
bene e che ce ne vogliono. E bisogna dirselo più
spesso». Stefano il 17 settembre scorso
avrebbe compiuto 34 anni.

Che fine ha fatto la spiaggetta di
Tricase Porto?  Se lo saranno chie-
sti in molti in questi giorni: quella
che una volta era la caratteristica

spiaggetta ricoperta di rena è in pratica
(ri)diventato uno scivolo nudo alla mercé
delle onde. «È una vicenda che si trascina da
diversi anni e quel che mi rode è che ogni volta che accade ci
costa un bel po’ di soldi», ha chiarito il sindaco di Tricase Carlo
Chiuri, «il problema è sempre il solito, districarsi tra le maglie
della burocrazia per avere i permessi per costruire un cordolo
che contenga la sabbia. La questione comunque dovrebbe essere
in via di risoluzione definitiva grazie ad un progetto già in giunta
ed in attesa di approvazione». 
«Si tratta di avere ancora un po’ di pazienza», gli fa eco l’ing.
Vito Ferramosca, responsabile dell’ufficio tecnico, «grazie al

progetto già in Giunta, entro l’anno prossimo
quello della sabbia portata via dal maltempo
dovrebbe rimanere solo un ricordo». L’inge-
gnere poi spiega quanto accaduto negli ul-
timi giorni: «In seguito ad un temporale e in
vista del Festival dell’Irregolare, in programma
il 10 settembre scorso, ci siamo attivati per re-

cuperare almeno parte della sabbia che era stata trascinata in
mare. Sabbia di fiume», precisa, «perché quella di mare non si
può prendere da altre spiagge, che avevamo già messo in loco a
giugno. Il pomeriggio del 9 settembre siamo andati a recuperare
la sabbia dal mare ma abbiamo dovuto rinviare i lavori perché
fino alle 18 la spiaggetta era comunque piena di bagnanti. Ci
siamo ripresentati  la mattina dopo all’alba e abbiamo rimesso
a posto quanto possibile. Fatica inutile, però, perché il 10 set-
tembre un altro temporale ha vanificato tutto il lavoro fatto».

Incidente dopo il tramonto il 
15 settembre scorso sulla Strada
Statale 274 che collega Leuca a
Gallipoli.

Il sinistro, registrato poco prima delle 21, 
è avvenuto nei pressi di Taviano.
I mezzi coinvolti sono andati quasi distrutti.
Si tratta di una Toyota e di un Motoape. 
I resti hanno ostacolato e rallentato il
traffico, che è poi stato deviato dalle forze
dell’ordine in direzione dello svincolo per
Melissano.
Sono due i feriti. La peggio l’ha avuta l’uomo
a bordo del Motoape: lo schianto lo ha 
sbalzato fuori dal mezzo, sull’asfalto. 
Per lui corsa in ospedale in codice rosso.
Non sono gravi invece le condizioni dell’altro
uomo coinvolto.

Un grave episodio
di omofobia a
Leuca è stato de-
nunciato da una

coppia di Foggia sulla emit-
tente tv locale Teleblu. Ne
parla uno dei due ragazzi
della coppia. Racconta che,
nel provare ad effettuare una
prenotazione in un lido della
marina di Castrignano del
Capo, sarebbe stato riman-
dato di giorno in giorno,
senza ottenere alcuna data
disponibile, nonostante il
lido fosse pressoché vuoto. 
Nella video-intervista (pub-
blicata da Teleblu anche su
Facebook, nella foto un
frame del video) il ricordo:
“Ha sussurrato No, niente
gay”, afferma il ragazzo.
Si tratta di un episodio re-
cente, relativo a questa
estate. La gravità dell’acca-

duto fa il paio con il caso di
razzismo registrato qualche
giorno fa nei confronti di una
studentessa pugliese a cui è
stato negato un affitto a Mi-
lano sol perché meridionale.
Non da meno, anche gli in-
sulti omofobi su Facebook di
alcune settimane fa all’indi-
rizzo di un consigliere di
Miggiano. 
I casi susseguenti di razzi-
smo, xenofobia e omofobia

restituiscono il polso della
società odierna, sempre più
incurante del rispetto verso
gli altri e quasi fiera di atteg-
giamenti che vanno ben oltre
il politically incorrect. 
La diffusione mediatica di
quanto accaduto a Leuca ha
suscitato scalpore ed al con-
tempo ha già mosso tanta so-
lidarietà nei confronti dei
due ragazzi.
Tra i messaggi ricevuti quello

di Arcigay Salento: «Ancora
una volta ci vediamo costretti
a ribadire che la sessualità di
ogni individuo è degna di ri-
spetto al pari di ogni altra
qualità che lo caratterizza: un
dato di fatto che nel 2019 è
oramai parte integrante della
cultura del mondo civile mo-
derno, ma che purtroppo e a
malincuore constatiamo non
essere ancora entrato nella
quotidianità della vita del no-
stro territorio. 
Augurandoci che episodi come
questo non si verifichino più,
auspichiamo da parte dei re-
sponsabili una riflessione sulla
questione delle discriminazioni
e delle offese in ragione degli
orientamenti sessuali delle
persone. Restiamo aperti al
dialogo e al confronto anche
nei riguardi del lido dove è av-
venuto il fatto».

OMOFOBIA IN LIDO A LEUCA? LA DENUNCIA

TRICASE PORTO, LA SPIAGGETTA È NUDA!

Arriva da Milano
l’ultima incredi-
bile (per quanto
ormai siano sem-

pre più frequenti) storia di
razzismo. È il vecchio stereo-
tipo affibbiato ai meridionali,
in questo caso, a tornare a
colpire, per poi colpire nel-
l’ignoranza del razzismo più
basso. Succede nella provin-
cia milanese e ne è vittima
Deborah, una ragazza pu-
gliese. 
La sua storia, la racconta la
sua fidanzata, Laura Orto-
lani, diffondendola sui so-
cial: «La mia compagna decide
di trasferirsi nel mio paese in
provincia di Milano. Cerca una
casa in affitto, la trova e se ne
innamora. Si mette d’accordo
con la proprietaria di casa,
una ragazza, per far partire il
contratto ad ottobre. Quindici
giorni prima dell’inizio del
contratto la ragazza le manda
un messaggio dicendole che
sarebbe slittato di un mese
trovando scuse poco credibili.
In un secondo momento la mia
compagna riceve un altro mes-
saggio da parte della ragazza
che le dice che la casa in affitto
non può più dargliela perché
preferisce venderla. La mia

compagna le risponde dicen-
dole che non trova corretto
cambiare le carte in tavola
all’ultimo minuto e che i patti
erano altri. In tutto ciò inter-
viene la madre della ragazza
che contatta la mia compagna.
Il motivo per cui non viene
data la casa in affitto alla mia
compagna è perché lei è nata a
Foggia. C O S A?, direte voi.
Esattamente. È nata a Foggia
e la signora Patrizia di Malva-
glio ritiene che in casa sua i
meridionali non debbano en-
trare».

A testimonianza dell’acca-
duto, Laura posta le note vo-
cali ed i messaggi della
donna. Audio in cui la si-
gnora afferma: «Per me i me-
ridionali son sempre
meridionali, anche nel 4000.
Per me meridionali, neri e rom
son tutti uguali: io son proprio
una razzista al 100%». E in ri-
sposta alla ragazza che le an-
nuncia che diffonderà i suoi
messaggi, aggiunge: “Dica
pure che sono salviniana”, sot-
tolineando di essere razzista
e leghista della prima ora.

«NON AFFITTO A MERIDIONALI!»

Un mosaico di
foto in memoria
di Stefano

Arresto in 
flagaranza di
reato lo scorso 
13 settembre, a

Poggiardo. I carabinieri
hanno fermato M.G.B.,
29enne del posto, per 
detenzione e spaccio. 
Il fermo è arrivato dopo 
una perquisizione 
personale e domiciliare
nella quale i militari hanno
rinvenuto 6 involucri 
contenenti 24 grammi circa
di cocaina, oltre a sostanza
da taglio, bilancino di 
precisione e materiale per il
confezionamento delle dosi. 
Il 29enne è stato accompa-
ganto presso la casa 
circondariale di Lecce a
disposizione dell’autorità
giudiziaria.

Cocaina:
fermato
29enne

SS 274: brutto
incidente tra
auto e motoape
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UGENTO: LE VIBRAZIONI DELLA FESTA
Chiusura col botto. Domenica 29 , in piazza Italia, l’atteso concerto della band milanese

Grande è la devozione
di  Ugento per i  Santi
Cosma e Damiano fra-

telli gemelli e medici che,
secondo la tradizione, erano in
grado di guarire miracolosa-
mente dai mali peggiori, e sem-
pre prestando le loro cure
gratuitamente. I fratelli medici,
infatti erano definiti “anargiri”
(nemici del denaro, dal greco
anargyroi).
La leggenda narra che in un’occa-
sione Damiano accettò tre uova
da una contadina da lui guarita;
per questo il fratello Cosma, in-
dignato, diede disposizioni affin-
ché non fosse seppellito accanto
a lui. Quando però i due fratelli
morirono, dopo le torture subite
dagli inquisitori, un cammello
parlò dicendo che Damiano aveva
accettato quella ricompensa per
spirito di carità e per non umi-
liare la donna guarita.
Dopo questo avvenimento mira-
coloso, i due fratelli furono sep-
pelliti insieme e sono tuttora
venerati il 26 settembre, anche se
ad Ugento il giorno di festa è il 27,
perché si segue la datazione an-
tecedente a Papa Paolo VI, che
anticipò il ricordo dei Santi di un
giorno.
Giovedì 26 settembre, giorno
della vigilia della festa sante
messe al Santuario alle 6,30, 7,30,
8,30, 9,30, 10,30 e 17,30. Alle
18,30 solenne processione per le
vie del paese. Al termine, in
piazza San Vincenzo, santa

messa presieduta dal Vescovo
Mons. Vito Angiuli.
Alle 21,30, sempre in Piazza San
Vincenzo, concerto di musica po-
polare con I Calanti. Nel corso
della giornata presterà servizio la
Banda Città di Matino.
Venerdì 27, solennità dei santi
Cosma e Damiano, santa messa
nel santuario alle 6,30, 7,30, 8,30
e 9,30. Sin dal primo mattino
prenderà vita la tradizionale
Fiera Mercato con la Fiera del
Bestiame. Alle 11 solenne ponti-
ficale nel santuario, presieduto
da Mons. Vito Angiuli. Alle 18,30
e alle 19,30 santa messa nel San-
tuario.
Dalle 20, Gran Concerto Bandi-
stico Città di Martina Franca
con intermezzo del Maestro Ti-
ziano Corrado con la Banda Li-
rico – Sinfonica Città di

Martina Franca.
Sabato 28, santa messa nel San-
tuario alle 8 del mattino. Alle 21
spettacolo di fuochi d’artificio e
alle 21,30 cabaret, serata di va-
rietà con spettacoli di magia e
musica.
Domenica 29 chiusura col botto
dei festeggiamenti: in piazza Ita-
lia, dalle 21,30, Le Vibrazioni in
concerto.

I Santi Medici Cosma e Damiano sono i protettori di
Depressa, frazione di Tricase. Qui si entrerà nel vivo
delle celebrazioni  giovedì 26 settembre.

Sante messe alle 7 e alle 10,30. Alle 17,30 santa messa e
panegirico, subito dopo le statue verranno portate alla cappella. 
Per l’intera giornata presterà servizio il Concerto Bandistico
Città di Squinzano. Alle 19,30 circa, presso la cappella, spetta-

colo pirotecnico. Alle 21,30, in piazza Ca-
stello, l’esilarante cabaret de I MalfAttori.
Venerdì 27, sante messe alle 7,30 ed 8,30
presso la Cappella), alle 9 in chiesa madre,
alle 10,30 di nuovo in cappella; subito dopo
rientro delle statue dei santi in chiesa
madre. Alle 17,30, santa messa e, a seguire,
processione per le vie della frazione.
Nel corso della giornata presterà servizio lo
Storico Premiato Gran Concerto Bandi-
stico Città di Squinzano.

La festa di Depressa
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CHIARA E FRANCESCO, I SANTI DI RUFFANO
Doppia festa. Per il Patrono della comunità parrocchiale e della titolare della Chiesa parrocchiale

A Ruffano solenni fe-
steggiamenti in onore di
San Francesco d’Assisi,

Patrono della comunità
parrocchiale, e di Santa Chiara
d’Assisi, titolare della Chiesa par-
rocchiale. 
I due popolari Santi sono noti per
aver vissuto la fede in modo esem-
plare e significativo. Come ogni
anno, grande è lo sforzo da parte
del Comitato per organizzare una
festa che diventa l’occasione per
stare insieme in modo sano e gio-
ioso, mantenendo sempre la sem-
plicità, la bellezza e la devozione
come da stile francescano. 
Il programma prevede per giovedì
3 ottobre, alle 18,30, solenne con-
celebrazione eucaristica nella
chiesa di Santa Chiara seguita
dalla processione in onore dei
Santi Francesco e Chiara, animata
dal Concerto Bandistico Don
Tonino Bello Città di Specchia.

Al rientro della processione, in-
torno alle 20,30, novità assoluta
per Ruffano, gioco di luci laser e
fuochi pirotecnici. Dalle 21,30,
serata in allegria con la comicità
sempre coinvolgente de I MalfAt-
tori.

Venerdì 4 ottobre, solennità di
San Francesco, sante messe nella
chiesa di San Francesco alle 7,30 e
alle 10 (celebrazione dell’Unzione
degli infermi e partecipazione
Centro Anziani. Alle 18,30, sem-
pre nella chiesa di San Francesco,
solenne concelebrazione turistica
e preghiera di affidamento del-
l’Italia e della comunità parroc-
chiale al suo patrocinio. In serata,
in piazza Libertà, dalle 21, Lo Zoo
di 105 con Marco Dona e Pippo
Palmieri di Radio 105.
Domenica 6, sante messe alle 7,30
(chiesa San Francesco), 8,30 (arci-
confraternita del Carmine), 10 e
18,30 (chiesa Santa Chiara). In
mattinata la 16ª edizione della
Fiera di San Francesco. In serata,
invece, Camminata di San Fran-
cesco: all’arrivo, in piazza Libertà,
saluto ai santi Francesco e Chiara
e accompagnamento delle statue
nella chiesa di Santa Chiara.

La Comunità di Ca-
strignano del
Capo si accinge a

festeggiare i riti e
le tradizioni in onore del
patrono San Michele
Arcangelo e dei
Santi Martiri e
Medici Cosma
e Damiano. 
Domenica 22,
al mattino, avrà luogo la Fiera
di San Michele (si svolge ogni
anno la domenica prima del 29
settembre), giorno della solen-
nità di San Michele. In serata si
svolgerà la Pittulata di San
Michele con degustazioni lo-
cali a ritmo di pizzica Gli
Amici Pizzicati. 
Giovedì 26 , vigilia dei SS Me-
dici, alle 18, santa messa nella
chiesa della Confraternita di
Santa Maria; a seguire la pro-
cessione con la statua dei
Santi Cosma e Damiano. In se-
rata, con Radio Party Tour, la
piazza diventerà una discoteca
a cielo aperto. 
Venerdì 27, festa dei santi Me-
dici, alle 8 la Santa Messa nella
chiesa della Confraternita di
Santa Maria; alle ore 10 la sta-
tua dei Medici verrà traspor-

tata processional-
mente in Chiesa
Madre dove, alle
10,30, si terrà la So-
lenne Celebrazione

Eucaristica. Alle 18,
l’ultima santa messa

della giornata
verrà cele-
brata in via
San Gia-

como. Presterà servizio per
l’intera giornata il Gran Con-
certo Bandistico Città di Ca-
stellana. Sabato 28,vigilia di
San Michele Arcangelo, alle
17,30 Santa Messa nella Chiesa
Parrocchiale; seguirà la pro-
cessione con la statua di San
Michele. In serata, Fausto
Leali in concerto. 
Domenica 29, festa di San Mi-
chele Arcangelo e giorno di
festa patronale di Castrignano
del Capo, alle 8 e alle 10,30,
sante messe in Chiesa Madre e,
alle 18, in Piazza San Michele.
Per tutta la giornata presterà
servizio il Gran Concerto
Bandistico Lirico - Sinfonico
Città di Noci. Lunedì 30, la
festa continuerà con la cover
band di Vasco Rossi. 

Giuseppe Candido         

Leali per la festa di
Castrignano del Capo 

La comunità di Salve festeggia quest’anno il 10º Anniversario
dell’inagurazione della Statua di San Pio da Pietrelcina si-
tuata in Piazza San Pio, dietro la Piscina Comunale. Era il 25

maggio 2009 quando venne inaugurata e lunedì 23 settembre,
in occasione della festa del santo, nel piazzale antistante la statua, alle
ore 18 ,verrà recitato il Santo Rosario e, alle ore 18,30, si terrà la so-
lenne celebrazione Eucaristica. Presterà servizio per tutta la serata il
Complesso Bandistico Città di Poggiardo. Al termine della festa
spettacolo pirotecnico. La foto a sinistra si riferisce alla cerimonia di
inaugurazione del 25 maggio 2009. 

Fausto
Leali

Salve: San Pio 10 anni dopo



opo un’edizione da record ricca di conferme e suc-
cessi, entra nel vivo il #tarantatour2019 con ap-
puntamenti prestigiosi. 

NAPOLI sabato 28 settembre

Dopo l’esibizione nella Ca-
pitale della Cultura Euro-
pea nell’ambito di
Materadio - La Festa di Rai

Radio 3, 
La Notte della Taranta sbarca per la
prima volta in piazza del Plebiscito a
Napoli sabato 28 settembre per le
Giornate dei Servizi Pubblici #EffePiù
di CGIL Funzione Pubblica: un ap-
puntamento fatto di confronti, mu-
sica e idee che metterà  al centro il rapporto tra servizi
pubblici e principi della Costituzione. 
L’Orchestra Popolare ospiterà Enzo Avitabile per repli-
care il successo del Concertone nella città partenopea. Un
repertorio ricco di pizziche che incroceranno i suoni di Na-
poli in una bella festa popolare con accesso gratuito. Una
commistione di linguaggi, di ritmi, di scale si incontreranno
su un terreno comune, quello della tamburello e della tam-
morra. Una ricerca continua per l’Orchestra Popolare di un
linguaggio comune in grado di superare ogni barriera. Sa-
ranno le voci potenti e dal timbro arcaico di Antonio
Amato ed Enza Pagliara a presentare i brani più amati
della tradizione salentina. 
Diretta dal maestro Daniele Durante a Napoli l’Orchestra
Popolare sarà composta da: Roberto Chiga (tamburello),
Valerio Combass Bruno (basso), Roberto Gemma (fisar-
monica), Gianluca Longo (mandola), Antonio Marra (bat-
teria), Alessandro Monteduro (percussioni), Attilio
Turrisi (chitarra battente). Danzeranno la pizzica: Laura
Boccadamo, Stefano Campagna, Marco Martano e Se-
rena Pellegrino. 

BUENOS AIRES  29 settembre - 5 ottobre

Il tour internazionale de La Notte della Taranta
che nel 2019 ha fatto tappa a Mosca e Tirana ap-
proderà a Buenos Aires dal 29 settembre al 5 ot-
tobre per tre prestigiosi appuntamenti,

L’Orchestra Popolare abbraccerà il pubblico argentino sul
viale Avenida de Mayo, la strada più importante della città e
palcoscenico di quasi tutte le manifestazioni della capitale.
È infatti dedicata alla Puglia la festa promossa
dall’ENIT “Buenos Aires celebra Italia”  che domenica 29
settembre, alle 16,30 vedrà  la pizzica protagonista del
grande concerto di strada. 
Lunedì 30, alle 22, l’Orchestra si esibirà nel centro culturale
La Tangente nel quartiere Palermo, oggi punto di riferi-
mento per l’ascolto della musica dal vivo. Il ritmo della piz-
zica salentina scandirà  l’inaugurazione della Fiera
Internazionale del Turismo dell’America Latina, in pro-
gramma sabato 5 ottobre, alle 13, e la festa dell’ENIT nel
Villaggio Italia alle 22. 
La delegazione dell’Orchestra Popolare in Argentina
sarà composta da Consuelo Alfieri (voce, tamburello e or-
ganetto), Giuseppe Astore (violino), Alessandra Caiulo
(voce), Leonardo Cordella (organetto), Carlo De
Pascali (tamburello), Salvatore Galeanda (voce e tambu-
rello), Peppo Grassi (mandolino) e i ballerini Andrea Ca-
racuta, Mihaela Coluccia, Fabrizio Nigro e Lucia
Scarabino. 

Il presidente della Fondazione La Notte
della Taranta Massimo Manera non ha dif-
ficoltà a definire “La Notte della Taranta un
modello di eccellenza italiana».

«La Notte della Taranta, dopo 22 anni di sperimentazioni
e collaborazioni», spiega, «è sul tavolo della program-
mazione culturale come una grande opera di raccordo tra
gli eventi più importanti dedicati alla musica popolare.
Una storia di successo del Salento e al contempo una sto-
ria di grande successo della Regione Puglia che ha sem-
pre creduto nell’evento e lo ha sostenuto proiettandolo
nello scenario internazionale e ricevendone in cambio
l’opportunità di ricoprire un ruolo centrale nell’ambito
dell’Europa Creativa. Lo scenario», a detta di Manera,
«è quello di un territorio che muta, progredisce: incoro-
nata per le sue potenzialità anche dagli osservatori eco-
nomici, la Fondazione La Notte della Taranta, ha
costruito un brand che propone un’esperienza complessa
fatta di cultura, turismo, paesaggio, enogastronomia.
Una strategia vincente del sistema culturale pugliese
frutto di un pensiero che sta sempre di più evolvendo
verso una dimensione sistemica, che tiene insieme patri-
monio culturale immateriale e materiale, imprenditoria-
lità, innovazione, turismo, inclusione sociale e da un
fortunato (ma non casuale) puzzle di questi elementi che
genera sviluppo».
Gli attori sono molteplici. In prima linea le istituzioni:
Regione Puglia, Comuni della Grecìa salentina, Pro-
vincia di Lecce e ancora Comuni aderenti all’Istituto
Diego Carpitella, Università del Salento, Camera di
Commercio di Lecce. C’è poi la Taranta Community:
chi aderisce a questa comunità di valori sente di poter
orgogliosamente appartenere a qualcosa di impor-
tante, ad un luogo prezioso di emozioni, di sentimenti,
di idee condivise. Rivivono nella Notte della Taranta,
suggestioni mutualistiche di cui il Salento era ricco.
Suggestioni lanciate dentro la contemporaneità che
oggi rappresentano un intreccio proficuo di istanze
collaborative e partecipate delle forme emergenti del
produrre e vivere la musica e la danza ma anche il tea-
tro, il cinema, le arti. 
«La Notte della Taranta», sottolinea Manera, «è oggi
una factory culturale dove il motore del cambiamento è
in costante attività. Non ci sediamo ad ammirare quello
che si è fatto scivolando in un nostalgico quanto rischioso
stallo ma guardiamo costantemente al futuro. Immagi-
nare, progettare, innovare è la sfida quotidiana della
Fondazione per sviluppare nuovi linguaggi e diventare il
primo vero dipartimento d’innovazione della cultura po-
polare. Abbiamo dato un’identità netta al territorio Sa-
lento, attraverso 22 anni di storia coerente e vocazione
internazionale, tra patrimonio del passato e sguardo pro-
iettato al futuro, tra connessioni di arte e sociale, osser-
vazione e azione, organizzazione e sviluppo. Un motore
creativo oggi patrimonio collettivo. Un lavoro quotidiano
di esplorazione che porta ad intercettare nuove forme,
nuove dinamiche legate al tessuto emozionale delle ul-
time generazioni. Ecco perché il successo della ventidue-
sima edizione del Festival La Notte della Taranta,
successo di storie prima che di numeri, rappresenta un
traguardo collettivo importante. Il Festival con le sue 19
tappe ha superato gli argini del puro cartellone di con-
certi per incidere sul campo culturale: lettura globale del
luogo ospitante attraverso visite guidate, visione attiva e

interattiva di tutti i programmi proposti, conoscenza dei
linguaggi musicali e delle Arti attraverso la libera frui-
zione degli spettacoli, costruzione di una rete della mu-
sica popolare in Italia con 19 regioni rappresentate,
partecipazione di comunità agli approfondimenti sul-
l’arte, esplorazione di nuove forme di linguaggio popo-
lare. Il  Concertone con la sua Orchestra
Popolare, eclettico testimone culturale nel nostro Paese
e nel mondo, rappresenta la capacità di mettere in di-
scussione il percorso compiuto dalla musica popolare
negli ultimi anni. Il palco di Melpignano non è solo lo
scenario spettacolare della produzione artistica della
Fondazione ma rappresenta da sempre il faro di ispira-
zione e di incontri per gli artisti e i gruppi di riproposta
che continuano a crescere anche grazie alla forza motrice
del marchio Notte della Taranta. Una factory creativa
dove per dodici mesi l’anno si produce ricerca. Il tour in-
ternazionale continua a esportare non solo il ricco pa-
trimonio culturale salentino ma a costruire reti di
sviluppo che aprono opportunità concrete per tanti arti-
sti. A settembre saremo in Argentina, a novembre a Cuba
dopo Russia e Albania». 
Il progetto Taranta Solidale nel 2019 consentirà di
rigenerare 4 oasi del Mezzogiorno d’Italia grazie alla
condivisione di valori con Legambiente e Intesa San-
paolo. Il progetto di formazione Piccola Ronda ha
consentito ai bambini ospiti di due case famiglia per
minori di vivere un’esperienza di inclusione ma so-
prattutto di condivisione con i coetanei attraverso la
musica e la danza. Il progetto MaTà ci ha consentito
di costruire un ponte culturale con Matera attivando
laboratori dal basso. Il progetto Taranta Future in
collaborazione con Camera di Commercio di Lecce che
stimola l’avvio di attività imprenditoriali, volte a ge-
nerare nuove tecnologie e strumenti software per la
fruizione e la valorizzazione del patrimonio immate-
riale del territorio salentino. Investire nel territorio
genera valore ed è, tra le risorse, la più preziosa che la
nostra economia possiede. Una manifestazione nata
dal volontariato straordinario di tanti giovani dei co-
muni della Grecìa salentina che hanno creato dal nulla
un evento sulle tradizioni popolari e che oggi, e ve-
niamo ai numeri, raccoglie 350 mila presenze du-
rante 19 tappe del Festival, 30 mila presenze nella
giornata di prove del Concertone, 200 mila pre-
senze nella notte del 24 agosto a Melpignano (dato
complessivo registrato tra le 17del 24 agosto alle 04
del 25 agosto) con un audience totale di oltre 15 mi-
lioni di telespettatori (Fonte Auditel) tra diretta te-
levisiva su RAI 2 (6,5 % share) e ben 15 servizi
televisivi trasmessi durante i principali notiziari del
TG1, TG2, RAINEWS24, TG3 Regione Puglia, TG5, Stu-
dio Aperto, Studio Aperto Magazine, Sky Tg24. Au-
dience che si raddoppia considerando i lettori delle
principali testate giornalistiche locali e nazionali  che
hanno puntualmente seguito l’evento dedicando
ampio spazio.  Non si contano le interazioni social sul-
l’evento con la straordinaria partecipazione degli ar-
tisti italiani e internazionali e della Taranta
Community. L’hashtag #taranta22 ha occupato il se-
condo posto tra i trending topics di twitter per tutta la
serata. 3 milioni di visualizzazione per i video caricati
sulla pagina facebook ufficiale della Fondazione dal 4
luglio al 25 agosto, 1,5 milioni solo per la diretta del
Concertone, 5 milioni complessivi gli utenti raggiunti.
Non a caso, dai dati forniti da Federalberghi
Puglia,  nel periodo della manifestazione si è registrato
un aumento di prenotazioni nelle strutture ricettive
salentine, parzialmente in controtendenza rispetto
alla lieve flessione di richiesta turistica registrata que-
st’anno nel periodo estivo. «Il dato più incoraggiante»,
conclude orgoglioso il presidente della Fondazione, «è
quanto riporta lo studio del CISET (Centro internazio-
nale di studi sull’economia turistica) secondo il quale
ogni euro investito dalla Fondazione della Notte della Ta-
ranta nell’evento produce quattordici euro di spesa dei
visitatori per quasi un terzo di valore aggiunto».
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BALLANDO INTORNO AL MONDO
Notte della Taranta.  A settembre tre prestigiosi appuntamenti per l’Orchestra Popolare 
Massimo Manera: “Edizione da record, un modello di eccellenza italiana”

«Un modello di eccellenza italiana»
Enzo
Avitabile
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in programmazione al cinema

18: una vita esplosiva
20,15 22,30: martin eden

Sala 1             17,45 - 20,15 - 22,30
c’era una volta a holliwood

Sala 2                   18,15: il re leone
20,30: it: capitolo due

Sala 3             18,30 - 20,30 - 22,30
tutta un’altra vita

GALLIPOLI - CINEMA SCHIPA

TEL. 0833/568653

18,30 - 21,15
c’era una volta a holliwood

TRICASE - CINEMA MODERNO

TEL. 0833/545855

17,30: angry birds 2
19,15 - 21,30: martin eden

TRICASE - CINEMA AURORA

TEL. 0833/545855

17,15 - 19,30: il re leone (3D)
21,30: tutta un’altra vita

TRICASE - CINEMA PARADISO

TEL. 0833/545386 (CHIUSO LUNEDÌ)

Sala 1                          18,10 - 21
c’era una volta a holliwood

Sala 2        18,30 - 20,25 - 22,15
tutta un’altra vita

Sala 3      18 - 20,10: il re leone
22,20: i migliori anni della...

Sala 4                          18 - 19,40
i migliori anni della nostra vita

Sala 5                          18,40 - 21
martin eden

MAGLIE - MULTISALA MODERNO

TEL. 0836/484100

Sala 1                          
chiusa

Sala 2                                       18 - 21
c’era una volta a holliwood

Sala 3                        18 - 20 - 22
tutta un’altra vita

17,15 - 19,30: il re leone
21,30: tutta un’altra vita

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                               18 - 21,35
c’era una volta a holliwood

Sala 2                                 22,30
tutta un’altra vita

Sala 3                                             21
c’era una volta a holliwood

Sala 4                                 20,35
c’era una volta a holliwood

Sala 5                                         19,25
attacco al potere

Sala 6                                 19,35
tutta un’altra vita

Sala 7               16,05 - 18,50 - 21,35
il re leone

Sala 8                                     21,20
it: capitolo due

Sala 9                                        20,40
fast & furious - hobbs & show

SURBO - THE SPACE CINEMA

TEL. 0832/812111

dal 19 settembre Trova i Galletti
REGOLAMENTO

NON SONO AMMESSI GLI STESSI VINCITORI
PER ALMENO 3 CONCORSI CONSECUTIVI. 
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le pagelle dello Zodiaco dal 21 settembre
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Si risveglierà la passione,
l’amore e l’erotismo si incon-
treranno e vivrete emozioni
fortissiime. I single, molto af-
fascinanti, attireranno sguar-
di invidiosi...

Potrete contare su un po’ di
tranquillità e serenità e intra-
prendere progetti, affrontare
nuovi percorsi e... approfit-
tare della buona fortuna che
vi accompagna. 

State attenti a tutte quelle
persone che vogliono offrirvi
opportunità sospette: le illu-
sioni possono fare molto
male, tenete i piedi ben pian-
tati per terra.

Il cielo è favorevole: uscite e
fate nuove amicizie. La se-
conda parte di Settembre è
ideale per fare un viaggio,
perfetto per chi desidera fare
nuovi incontri.

Cercate di essere molto at-
tivi, perché la posizione favo-
revole di Mercurio e Venere
può portare interessanti no-
vità nel settore lavorativo ed
economico. 

Le stelle vi aiuteranno a risol-
vere i problemi e vi daranno
le opportunità per ripartire.
Avrete gli strumenti giusti per
intraprendere progetti nuovi
e stimolanti.

Opportunità di conoscere
persone affascinanti. Attenti
ai tradimenti e alle avventure
basate solo sul sesso: il
conto da pagare alla fine po-
trebbe essere caro!

Venere in posizione favore-
vole illumina i cuori degli in-
namorati. Se siete single
datevi da fare, frequentare
nuovi luoghi e e corteggiate
qualcuno che vi piace.

A livello erotico e sessuale le
vostre energie sono ai mas-
simi livelli. In più, dialogo e
sentimenti viaggiano sullo
stesso binario e la vostra re-
lazione è davvero positiva.

Giove in sestile conferma
una netta ripresa in amore
con progetti interessanti da
sviluppare. Persone attraenti
e intriganti, potranno pren-
dervi il cuore...

Cimentarsi in nuove iniziative
potrebbe rivelarsi un az-
zardo, prendetevi tempo per
mettere ordine nella vostra
vita, una pausa vi aiuterà a ri-
trovare forza ed ottimismo. 

Ariete Toro Gemelli Leone Vergine

Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario Pesci

Le stelle sono a vostro fa-
vore: Marte vi rende più affa-
scinanti e aumenta il potere
seduttivo; troverete l’amore
o quantomeno... una sana
dose di passione.
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Cerca tra le pubblicità, individua i 3
galletti “mimetizzati” e segnalaceli 
lunedì 23 settembre dalle 9,30, tele-
fonando allo 0833 545 777. In palio: i
biglietti 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; APERI-
TIVO SALENTINO con calice di vino a
scelta e prodotti tipici salentini al-
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 TRI-
CASE; DUE APERITIVI al Bar MENAMÈ di
TRICASE PORTO; DUE APERITIVI al DOLCI
FANTASIE di SAN CASSIANO; BUONO
SCONTO di EURO 50 sull’acquisto di oc-
chiali da sole o da vista da OTTICA
MORCIANO a TRICASE, ANDRANO, TIG-
GIANO o CASTRO.

Telefona lunedì 23 settembre
dalle ore 9,30
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