
Anno XXV, 06 dopo COVID (684) - 30 mag/12 giu 2020 - www.ilgallo.it - info@ilgallo.it

750 MiliOni Dalla RegiOne
800 mila euro in arrivo

DeCReTO RilanCiO
Superbonus 110%

10

DOMani è Un alTRO giORnO
Trova i galletti nelle pubblicità
e lunedì 1° giugno, dalle 9,30,
telefona allo 0833/545777.
Tra i primi 30 che prenderanno
la linea verrà sorteggiata una

CENA PER DUE

presso l’HOTEL
TERMINAL DI LEUCA.
In palio tanti
altri premi

REGOLAMENTO

A PAGINA 23

TROva i galleTTi

il FUTURO Del COMMeRCiO

“Futuro del commercio, idee e
prospettive per il rilancio”:  
forum organizzato da “il Gallo” 
e dall’Ass. Commercianti di Tricase 

Con  l’assessore regionale Borraccino,
il presidente provinciale di 

Confcommercio Maglio e il direttore
del Gal Capo di Leuca Olla Atzeni

alle pagine 12 e 13

Dove eravamo rimasti? Dopo 84 lunghi giorni
senza il vostro giornale, riprendiamo il bandolo
della matassa. E lo facciamo con la lena di

sempre, quella che da 24 anni a questa parte (a proposito
spegneremo le 24 candeline, il prossimo 9 giugno), 
corrobora le nostre giornate e accompagna il nostro
lavoro. Dopo 2 mesi e mezzo vissuti  “sotto vuoto
spinto”, dopo una sbronza di Covid 19 ed i postumi che
ancora affrontiamo; dopo aver ingurgitato nuovi termini
scientifici, parlato di lockdown, discettato di pandemia,
discusso e sospettato se siamo o non siamo stati
infettati, dopo aver fiutato gli untori, cerchiamo di
riprendere in mano con coraggio le nostre abitudini
e le nostre vite, anche se non sarà facile.

Luigi Zito a pagina 5

I lavori di riqualificazione
energetica e di miglioramento
sismico degli edifici eseguiti
nelle prime case e nei
condomini beneficeranno di 
ecobonus e sismabonus al
110%, a condizione di
maxi-interventi che migliorino
la classe energetica

La Regione Puglia si impegna
per sostenere famiglie e 
imprese con una manovra 
economica da 750 milioni. 
Emiliano: «Sosteniamo i 
lavoratori autonomi con 
somme a fondo perduto e 
con strumenti finanziari 
snelli ed efficaci»
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COviD, lOpalCO: «giUgnO MeSe DeCiSivO» 
L’epidemiologo salentino. «È imprevedibile l’esito di questa riapertura con poche cautele ma
escluderei una ripresa di circolazione del virus come quella di marzo: ora siamo preparati»

«Siamo tornati a controllare la
curva epidemica, questa volta per
vedere, forse con un po’ di timore,
se torna a salire, dopo le riaper-

ture e dopo qualche week-end di libera-tutti
che preoccupa per il suo impatto. Eventual-
mente, però, ne vedremo gli effetti in ritardo:
dato i tempi di manifestazione dei sintomi
dal contagio, i 14 giorni assunti a riferi-
mento, non vedremo subito quello che è suc-
cesso».
È questa, in sintesi, l’analisi dell’epidemio-
logo salentino Pier Luigi Lopalco, respon-
sabile della task force pugliese per
l’emergenza sanitaria, oltre che professore
ordinario di Igiene all’Università di Pisa.
Secondo quanto dichiarato dall’epidemio-
logo alle agenzie di stampa, «è imprevedi-
bile quello che può essere l’esito di questa
riapertura con poche cautele. Potrebbe non
sviluppare nulla, soprattutto in quelle regioni
in cui la circolazione del virus, come nelle
isole, è molto bassa, così come potrebbe aver
riacceso dei focolai epidemici ma di questo ce
ne accorgeremo a metà giugno, non prima».
Intanto, le riaperture continuano, dopo
quelle di palestre, centri sportivi e piscine
(25 maggio) , il 3 giugno con ogni probabi-
lità riprenderà la mobilità tra le diverse re-
gioni e da metà giugno dovrebbero riaprire
cinema e teatri. 

«CaUTela anCORa ObbligaTORia»
Così Lopalco: «Giugno sarà un
mese chiave, decisivo per fare dav-
vero il punto della situazione e ca-
pire quale sarà la nostra nuova

normalità, quale strategia possiamo portare
avanti. Al momento è assolutamente d’ob-

bligo usare qualche precauzione e cautela,
ma escluderei», rassicura il prof. Lopalco,
«una ripresa di circolazione del virus come
quella di marzo perché ora siamo preparati.
Potremo subire un aumento dei casi, una ri-
partenza della circolazione del virus, ma
l’impatto sulla salute pubblica non sarà pa-
ragonabile a quanto avvenuto a marzo. Gli
ospedali sono pronti, la sorveglianza sul ter-
ritorio funziona abbastanza bene, non è pa-
ragonabile la situazione in cui siamo ora
rispetto a qualche mese fa: eravamo sguar-
niti, non eravamo preparati. Abbiamo impa-
rato tante cose sia su come cercare il virus
che come curarlo. La situazione è completa-
mente diversa».
Anche il virus è cambiato, perdendo parte
della sua aggressività? 
«Difficile avere certezze», secondo il lumi-
nare salentino, ma «è sicuramente un’ipo-
tesi di lavoro importante. Quando parliamo
di attenuazione si può fare riferimento sia
alla possibilità che un ceppo virale abbia
preso il sopravvento e che sia un ceppo meno
virulento, sia ad una attenuazione dal punto
di vista epidemiologico. Ad esempio, il virus
ora circola tra soggetti asintomatici, e un
asintomatico ha comunque una capacità di

contagiare molto più bassa rispetto a qual-
cuno che ha febbre, tosse e che ha quindi una
carica virale molto alta. Il fatto che ora il
virus circoli tra soggetti con cariche virali in-
fettanti più basse ha un suo significato: se in-
fetto con un carica bassa è diverso se infetto
con una carica alta, e magari sono un anche
soggetto anziano e con precedente patologia.
La circolazione del virus cambia completa-
mente se avviene tra giovani asintomatici o
se avviene in una casa di riposo per anziani». 

i giOvani Si STannO COnTagianDO?

Il timore che oggi stiamo vi-
vendo è che i cosiddetti «giovani
della movida al momento si
stiano contagiando fra di loro»,

per questo «ci vorrà tempo per capire se que-
sto porterà poi effettivamente ad un aumento
di casi sintomatici, deve prima raggiungere
una fetta di popolazione più debole rispetto
al virus. Quando i figli lo trasmetteranno ai
genitori e ai nonni. Speriamo di no». 
Lopalco però avverte anche chi si ritiene
fuori pericolo a prescindere: «Anche un gio-
vane si ammala e una polmonite virale non è
uno scherzo. È vero, i deceduti sono rari tra i
giovani ma una polmonite virale non è co-
munque una passeggiata. Potrebbe lasciare
anche degli esiti. Senza contare che i pro-
blemi che dà questo virus non sono solo re-
spiratori, sono sistemici, a carico soprattutto
dei reni e dell’apparato cardiovascolare».
Giovane avvisato… 

eFFeTTO haRveST?
In tanti parlano di effetto har-
vest: «È una ipotesi di tipo pura-
mente epidemiologico», spiega
l’epidemiologo, «la prima ondata

ha colpito le fasce più deboli e ora il serbatoio
delle fasce più deboli, purtroppo ED anche
drammaticamente, si è svuotato. il virus ha
iniziato a circolare in una popolazione più
sana, più giovane e automaticamente l’effetto
è molto meno evidente».
Altro elemento complice di una possibile
attenuazione del virus potrebbe essere il
caldo che «potrebbe diminuire la capacità di
trasmissione del virus negli ambienti esterni.
Anche questa è una ipotesi che va avvalorata.
Due elementi: in condizioni di temperature
mite o calda una persona è meno suscettibile
alle infezioni respiratorie mentre il freddo, il
raffreddamento, aumenta la suscettibilità
alle infezioni respiratorie. E poi c’è il sole: il
sole è il più potente dei disinfettanti. Ogni
virus in un ambiente esterno irradiato non
resiste».
Ecco perché si parla di “stagionalità” del
virus. Quindi «imparare e mettere in pratica
le buone norme di comportamento è fonda-
mentale perché non si sa a settembre, a ot-
tobre cosa succederà». 
Per il prof. Lopalco, «la parola chiave è mo-
nitoraggio. E le decisioni vanno prese volta
per volta in base ai risultati di questo moni-
toraggio. Quello che noi sappiamo oggi po-
trebbe non esser più valido tra un mese».
Intanto, aspettiamo i numeri di giugno.
L’epidemiologo salentino si dice «modera-
tamente ottimista perché la prima ondata è
sicuramente passata, e per questa potenziale
seconda ondata siamo molto più preparati».



L’idea che ognuno di noi possieda una
parte del pianeta e che possa e debba
aiutare a prendersene cura, può
sembrare esagerata e, a qualcuno,

piuttosto irreale. Ma al giorno d’oggi ciò che
accade dall’altra parte del pianeta, anche se
lontana, può influenzare ciò che accade a casa
tua.
Continuiamo ad abbattere foreste, ad inquinare
fiumi e mari, a rovinare l’atmosfera e sarà la fine.
La temperatura alla superficie può salire fino ad
arrostirci, e la pioggia può diventare acido
solforico. Tutte le forme viventi potrebbero
morire.
Qualcuno potrebbe chiedere: “E anche se fosse
vero, che cosa posso farci io?”. Beh, se anche non
si facesse altro che disapprovare quelli che con
le loro azioni rovinano il pianeta, sarebbe già
qualcosa. E persino se ci si limitasse a pensare
che è negativo distruggere il pianeta ed a
comunicare tale opinione, sarebbe già qualcosa.
La cura del pianeta comincia con il cortile di casa
tua. Si estende alla zona che si percorre per
andare a scuola o al lavoro. Comprende anche i
posti dove si va a fare un picnic o dove si va in
vacanza. Non è necessario aumentare la
sporcizia che inquina la terra e le falde acquifere,
né aumentare i pericoli d’incendio nelle
boscaglie, anzi, nel tempo libero si può fare
qualcosa di costruttivo. Piantare un albero può
sembrare poco, ma è già qualcosa.
In alcuni paesi gli anziani ed i disoccupati non
se ne stanno con le mani in mano, in uno stato
di abbattimento: curano i giardini, i parchi ed i
boschi, ripulendoli dai rifiuti e aggiungono un
po’ di bellezza al mondo. Le risorse per aver cura
del pianeta non mancano, ma sono in gran parte
ignorate.  Ci sono molte cose che le persone
possono fare per aiutare a prendersi cura del
pianeta. Si inizia con l’impegno personale. Si

prosegue suggerendo agli altri di fare
altrettanto.
L’Uomo ha raggiunto la capacità potenziale di
distruggere il pianeta. Ora deve essere portato al
punto di essere in grado di salvarlo e di agire per
farlo. Dopotutto è il posto in cui viviamo.
Se gli altri non ci aiutano a migliorare e
proteggere l’ambiente, La Via della Felicità
potrebbe non riuscire a trovare un itinerario da
percorrere.
La Via della Felicità è il primo codice morale
basato interamente sul buon senso. La prima
pubblicazione risale al 1981, e lo scopo è di
arrestare il declino morale nella società e
ripristinare integrità e fiducia nell’Uomo. 
La Via della Felicità, inoltre, detiene un record
del Guinness dei Primati quale libro secolare più
tradotto al mondo. Scritto da L. Ron Hubbard,
riempie il vuoto morale in una società sempre
più materialista, con i 21 precetti fondamentali
che guidano una persona ad un miglior tenore di
vita.
Vista la situazione nazionale i volontari
vogliono invitare chiunque a prendere parte ad
un progetto per la cura dell’ambiente, come da
anni fa l’associazione ripulendo, parchi, zone
ferroviarie, spiagge e aree comuni con la raccolta
rifiuti.
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aiUTa aD aveR CURa Del pianeTa
La Via della Felicità. Rendi le tue giornate più serene: i volontari vogliono far conoscere i
precetti della guida al buon senso per una vita più felice. È il nuovo codice morale

Le agenzie di viaggio pu-
gliesi attendono risposte.
Per far ripartire il turismo in
Puglia non basta aver ri-

solto la situazione degli stabilimenti
balneari, non bastano i bar aperti e
nemmeno i ristoranti pieni. 
Occorre semmai un piano complessivo
che offra linee guida in grado di defi-
nire la fisionomia di un comparto che
quest’anno dovrà ricalibrare per forza
di cose la sua offerta. 
Le incognite al momento sono più delle
certezze: dalla gestione dell’accesso
pubblico al mare, al traffico aeropor-
tuale, passando per la promozione,
siamo in una situazione di sostanziale
stallo. Il problema è che quest’anno
non sarà sufficiente affidarsi a un gene-
rico “venite in Puglia”, per il semplice
fatto che la Puglia, come tutte le regioni
che vivono di turismo, non potrà offrire
il solito repertorio di eventi, sagre e so-
cialità. 
Siamo già a fine maggio, la stagione è
di fatto iniziata e nel migliore dei casi si
rischia di arrivare in ritardo.
In questo scenario incerto le agenzie di
viaggio, che sono i punti nevralgici di
questo circuito, brancolano nel buio. 
Non sapendo di preciso su cosa pun-

tare, non sono nelle condizioni di fare
il proprio lavoro, ossia offrire pacchetti
turistici accattivanti e certi. 
Per questo motivo molte agenzie
hanno preferito fino a oggi tenere
chiuse le loro saracinesche, in attesa
che Governo e Regione battano un
colpo.
Come ha evidenziato nei giorni scorsi
Marco Reggio, presidente di Assotu-
rismo Lecce, da quando è iniziata
l’emergenza sanitaria, gli operatori di
viaggio non fanno che annullare preno-
tazioni, il che significa lavorare senza
guadagnare ma, soprattutto, lavorare
senza prospettiva. 
Servono aiuti economici specifici per
tamponare e, soprattutto, provare a far
ripartire la macchina turistica attraverso
un piano turistico regionale finalizzato
a organizzare l’offerta turistica territo-
riale estiva, che non può ridursi a cosa
è possibile o non è possibile fare in uno
stabilimento balneare.
Invito pertanto il presidente Emiliano e
l’assessore al ramo Loredana Capone a
prendere in mano la situazione per
dare certezze alle agenzie di viaggio e
di conseguenza ai tanti turisti che que-
st’anno in Puglia verrebbero anche, a
patto di sapere cosa aspettarsi.

“Turismo pugliese, più 
incognite che certezze”
Sergio Blasi. «Agenzie di viaggio in difficoltà, 
attendono risposte da Regione e Governo. Un
piano turistico regionale per salvare la stagione» 
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Non solo Fede. L’associazione di fede musulmana dona il sangue
in gruppo e racconta il Ramadan ai tempi del coronavirus

L’apocalittico 2020 è ancora
lungo e duro a morire. E,
con lui, vive permangono le
incertezze sul domani.

Il graduale ritorno alle vecchie abitu-
dini in Fase 2 è un assaggio di ottimi-
smo.
L’isolamento, le difficoltà, la paura, il
vuoto di questi mesi passati in casa ha
colpito tutti ma ha anche avvicinato
tutti.
Il bisogno (e la risposta) in termini di
solidarietà si è accentuato, anche
presso chi già ha sempre fatto della
convivialità il suo credo.

Shabab a SpOnganO

A Spongano l’associazione
“Shabab per la cultura e lo
sport” ha trovato il modo
per non farsi travolgere

dagli eventi e dallo sconforto e per
sentirsi attiva, utile, partecipe della
vita sociale anche quando la socialità
è stata azzerata.
Parte dalla Federazione Islamica della
Puglia, a sua volta “Shabab per la
cultura e lo sport” rientra nella con-
federazione islamica italiana.
Zohair Lekbir è presidente dell’asso-
ciazione giovanile sponganese (Sha-
bab in arabo vuol dire gioventù) ed è
anche segretario della Federazione
Islamica regionale.
Ci ha raccontato l’esperienza del lock-
down vissuta dalla sua realtà. Una re-
altà che si nutre di convivialità, di
collaborazione e cooperazione, di

condivisione e unione.
Spongano, grazie a “Shabab”, negli ul-
timi anni è diventato un punto di rife-
rimento per la comunità islamica del
territorio. Fedeli musulmani da tutti i
paesi del circondario e da molti co-
muni del Capo di Leuca convergono
settimanalmente per pregare insieme
nella piccola moschea del luogo.
«Rinunciare al momento di preghiera
assieme, alla condivisione, non è stato
facile. Soprattutto in queste ultime set-
timane, con il Ramadan».
Lo scorso 24 aprile è infatti iniziato il
mese in cui i fedeli musulmani prati-
cano il digiuno.
«È terminato il 23 maggio», ci spiega
Zohair, «ma quest’anno non abbiamo
potuto celebrare la sua chiusura». 
Il giorno dopo la fine del Ramadan è
l’Id al-Fitr, un giorno importante, un
giorno di festa in cui (in tempi ordi-

nari) condividere il ritorno alla nor-
malità con parenti e amici.
L’associazione “Shabab per la cultura
e lo sport” però non è solo fede. 
E gli ingredienti che la caratterizzano
danno i loro frutti anche in tempi bui
e per niente... normali.
«Tra il 15 ed il 23 aprile scorso” rac-
conta Zohair, “abbiamo voluto far sen-
tire la nostra vicinanza a quanti
soffrono ed hanno sofferto in questo pe-
riodo. Unendoci per aiutare chi ne ha bi-
sogno: con la collaborazione della
Fratres, in gruppo, abbiamo donato il
sangue presso l’ospedale di Tricase». 
Gesto di amore verso il prossimo che
vale l’auspicio con cui Zohair ci con-
geda: «Speriamo di vincere questo virus
tutti assieme e di poter tornare presto a
compiere tanti altri gesti di solidarietà
come questo».

Lorenzo Zito

giOvenTù è SOliDaRieTà pURe in lOCkDOwn

Foto di repertorio dell’associazione



Dove eravamo rimasti?
Dopo 84 lunghi giorni senza
il vostro giornale, ripren-
diamo il bandolo della ma-

tassa. E lo facciamo con la lena di
sempre, quella che da 24 anni a questa
parte (a proposito spegneremo le 24
candeline, il prossimo 9 giugno), corro-
bora le nostre giornate e accompagna
il nostro lavoro.
Dopo 2 mesi e mezzo vissuti  “sotto
vuoto spinto”, dopo una sbronza di
Covid 19 ed i postumi che ancora af-
frontiamo; dopo aver ingurgitato
nuovi termini scientifici, parlato di
lockdown, discettato di pandemia, di-
scusso e sospettato se siamo o non
siamo stati infettati, dopo aver fiutato
gli untori, cerchiamo di riprendere in
mano con coraggio le nostre abitudini
e le nostre vite, anche se non sarà fa-
cile.
Non c’è notte che non permetta al sole
di risorgere, ne siamo certi, ed è con
tale convinzione che, insieme, ci rial-
zeremo. Non serve recriminare, non
serve abbattersi, rimuginare sull’acca-
duto. 
Fatta l’analisi, constatato il referto,
serve audacia, buona volontà, apertura
mentale, una sana collaborazione e
tutto si risolverà.
Guardate a ciò che è stato con un oc-
chio benevolo e proiettate tutto nel
futuro: avreste mai creduto di disporre
di una tecnologia che permette di ac-
carezzare i nipotini tenuti a debita di-
stanza? 
Di confrontarsi, costruire e contrap-
porsi lontani 1.000 km? Di vivere, per

quanto strano possa essere, una fun-
zione religiosa “solo come un cane” ma
abbracciato da milioni di occhi discreti
e interessati? 
Di lavorare da casa e scoprire che, to-
letta a parte, il mondo continua a gi-
rare? 
Di svolgere con “un click”, in pochi at-
timi le diverse incombenze quoti-
diane? 
Di sfiancarsi in palestra anche se indu-
giamo comodi in salotto? 
Di svolgere regolarmente una riunione
di condominio senza dover “annusare”
il coinquilino? 
Di salutare la classe e la maestra, fare
lezione in un unico afflato, come foste
in classe?
Questo è e sarà uno sconvolgimento
epocale che passerà alla storia. Qual-
cuno ha detto che sarà la vera terza ri-
voluzione fatale, dopo quella francese
e l’avvento dell’industrializzazione:

questa rivoluzione digitale cambierà e
adeguerà ancora una volta l’umanità. 
Sembra quasi “a livella” di Totò.
Mettiamola così: siamo il centro del
mondo, vittime e carnefici del nostro
destino, croce e delizia delle nostre
più abbiette paure, siamo i futuri viag-
giatori nello Spazio X, e noi che fac-
ciamo? Continuiamo a guardare il dito
nonostante i saggi ci indichino la luna!
Siamo stati introiettati nel futuro, no-
stro malgrado, facciamocene una ra-
gione. 
L’imperativo è apertura totale, lascia-
moci guidare dalle menti smart che
coabitano con noi, prestiamo fiducia ai
nostri sogni, cavalchiamo con co-
scienza il momento, cogliamo l’attimo
di questa transizione che non potrà
che condurci avanti, saprà come farci
crescere e portarci bene. Buona salute
e buona vita.

Luigi Zito
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DOve eRavaMO RiMaSTi?
Il futuro in un click. Dopo 2 mesi e mezzo vissuti  “sotto vuoto
spinto” per il coronavirus riprendiamo il bandolo della matassa

Come per il caso di Andrea il 35enne
magliese che è stato operato con suc-
cesso ad Hannover (in quel caso
la campagna di raccolta fondi fu lan-

ciata dalla fidanzata Giovanna di Corigliano
d’Otranto), anche Francesco e Stefano di Muro
Leccese, lanciano una campagna di raccolta fondi
su  gofundme per aiutare il papà  Gianpiero.
“Siamo Francesco e Stefano”, scrivono nel loro ap-
pello, “il nostro papà Gianpiero lotta da due anni
contro un male che ora mette in pericolo la sua vita.
Si tratta di un raro tumore al cervello che in Italia
non trova rimedi efficaci. In Germania, invece, è
possibile un intervento presso l’International
Neuro Science Institute di Hannover che può re-
stituirgli la vita. Per questo chiediamo il vostro aiuto
economico, per affrontare i costi dell’intervento che
serve a salvare il nostro papà . Aiutateci!”. Chiun-
que voglia aiutare Gianpiero e raccogliere l’ap-
pello di Francesco e Stefano può utilizzare l’iban:
IT45Q0526279720CC0030401810;
intestatario Grande Emilio (Indicare nella cau-
sale DONAZIONE AIUTIAMO GIANPIERO). 

aiutiamo gianpiero
Gofundme. Raccolta fondi
«per aiutare il nostro papà
ad operarsi in Germania»

https://www.ilgallo.it/cronaca/andrea-operazione-riuscita/
https://www.ilgallo.it/cronaca/andrea-operazione-riuscita/
https://www.ilgallo.it/dai-comuni/maglie/aiutiamo-andrea/3
https://www.ilgallo.it/dai-comuni/maglie/aiutiamo-andrea/3
https://www.gofundme.com/f/salviamo-giampiero
https://www.gofundme.com/f/salviamo-giampiero
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DeCReTO RilanCiO: SUpeRbOnUS 110%
Dal 1° luglio 2020 al
31 dicembre 2021 i la-
vori di riqualifica-
zione energetica e di

miglioramento sismico degli
edifici eseguiti nelle prime case
e nei condomini beneficeranno
di ecobonus e sismabonus al
110%, a condizione che si realiz-
zino maxi-interventi e che si mi-
gliori la classe energetica.
L’agevolazione potrà essere go-
duta sotto forma di detrazione fi-
scale oppure come  sconto in
fattura con cessione del
credito all’impresa che ha realiz-
zato i lavori o a banche o ad altri
intermediari finanziari.

i lavORi aMMeSSi 
Si potrà ottenere
il  superbonus per
l’edilizia solo per in-
terventi “pesanti”,

che consentano di migliorare la
classificazione dell’edificio di al-
meno due classi energetiche. 
Il Dl Rilancio prevede che l’Eco-
bonus 110 pc venga concesso
per:
interventi di isolamento ter-
mico delle superfici opache
verticali e orizzontali che inte-
ressano l’involucro dell’edificio
con un’incidenza superiore al
25% della superficie disperdente
lorda dell’edificio medesimo;
interventi sulle parti comuni
degli edifici per la sostituzione

degli impianti di climatizza-
zione invernale esistenti con
impianti centralizzati per il ri-
scaldamento, il raffrescamento o
la fornitura di acqua calda sani-
taria a condensazione, con effi-
cienza almeno pari alla classe A
di prodotto, a pompa di calore,
ivi inclusi gli impianti ibridi o
geotermici, anche abbinati all’in-
stallazione di impianti fotovol-
taici e relativi sistemi di
accumulo, ovvero con impianti di
microcogenerazione;
interventi sugli edifici unifami-
liari per la  sostituzione degli
impianti di climatizzazione
invernale esistenti con im-
pianti per il riscaldamento, il
raffrescamento o la fornitura
di acqua calda sanitaria a
pompa di calore, ivi inclusi gli
impianti ibridi o geotermici,
anche abbinati all’installazione

di impianti fotovoltaici e relativi
sistemi di accumulo, ovvero con
impianti di microcogenerazione
installazione di  pannelli foto-
voltaici;
installazione contestuale o suc-
cessiva di sistemi di accumulo
integrati negli impianti solari
fotovoltaici.

peR gli inFiSSi
Per quel che riguarda
la sostituzione e l’in-
stallazione di nuovi
infissi, restano in vi-

gore le normative precedenti,
che prevedono un’agevolazione
fiscale del 50% di quanto speso.
A meno che, però, gli interventi
“di acquisto e posa in opera di
finestre comprensive di infissi,
di schermature solari” avvenga
in concomitanza con lavori più
“incisivi”, che garantiscano l’ab-

battimento della classe energe-
tica dell’edificio, come da atte-
stazione A.P.E. Per avere lo
sconto del 110% sulle nuove fi-
nestre sarà necessario mettere
in cantiere qualche altro inter-
vento di ristrutturazione.

CappOTTO TeRMiCO,
CalDaie a COnDenSaziOne

e a pOMpa Di CalORe

Per ottenere l’ecobonus
al 110% sarà necessario
eseguire lavori impor-

tanti di riqualificazione ener-
getica degli edifici.
Cappotto termico: interventi di
isolamento termico delle super-
fici opache verticali e orizzontali
che interessano l’involucro del-
l’edificio per oltre il 25% della
superficie disperdente lorda. Tale
detrazione è calcolata su un tetto
di spesa di 60.000 euro moltipli-
cato per il numero delle unità
immobiliari che compongono
l’edificio. I materiali isolanti uti-
lizzati devono rispettare i Criteri
Ambientali Minimi - CAM (ex
DM 11 ottobre 2017);
Caldaie a condensazione e  a
pompa di calore in condomi-
nio: interventi sulle parti co-
muni degli edifici per la
sostituzione degli impianti di cli-
matizzazione invernale esistenti
con impianti centralizzati per il
riscaldamento, il raffrescamento

o la fornitura di acqua calda sa-
nitaria a condensazione, con ef-
ficienza almeno pari alla classe A
di prodotto prevista dal regola-
mento UE 811/2013, a pompa di
calore, inclusi gli impianti ibridi
o geotermici, anche abbinati al-
l’installazione di impianti foto-
voltaici e relativi sistemi di
accumulo (anch’essi oggetto del
superbonus 110%), o con im-
pianti di microcogenerazione. La
detrazione è calcolata su un tetto
di spesa di 30mila euro moltipli-
cato per il numero delle unità
immobiliari che compongono
l’edificio ed è riconosciuta anche
per le spese relative allo smalti-
mento e alla bonifica dell’im-
pianto sostituito;
Caldaie a pompa di calore: in-
terventi sugli edifici unifamiliari
per la sostituzione degli impianti
di climatizzazione invernale esi-
stenti con impianti per il riscal-
damento, il raffrescamento o la
fornitura di acqua calda sanitaria
a pompa di calore, inclusi gli im-
pianti ibridi o geotermici, anche
abbinati all’installazione di im-
pianti fotovoltaici e relativi si-
stemi di accumulo, o con
impianti di microcogenerazione.
La detrazione è calcolata su un
tetto di spesa di 30mila euro ed è
riconosciuta anche per le spese
relative allo smaltimento e alla
bonifica dell’impianto sostituito.

Prime case (anche le seconde nei condomini). Per coibentazione con riduzione di due classi 
di consumo energetico, sostituzione dell’impianto di riscaldamento, fotovoltaico, ecc.

COnTinUa a pagina 8

https://quifinanza.it/fisco-tasse/bonus-infissi-detrazioni/356473/
https://quifinanza.it/fisco-tasse/bonus-infissi-detrazioni/356473/
https://quifinanza.it/fisco-tasse/bonus-infissi-detrazioni/356473/
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i lavORi aMMeSSi al SUpeRbOnUS

FOTOvOlTaiCO e 
COlOnnine aUTO eleTTRiChe

Si potrà usufruire del superbo-
nus per l’edilizia al 110%
anche  per l’installazione

di impianti solari fotovoltaici connessi
alla rete elettrica su edifici,  fino ad un
massimo di spesa di 48mila euro e comun-
que fino a 2.400 euro per ogni kW di po-
tenza nominale e  sempreché
l’installazione degli impianti sia eseguita
congiuntamente ad uno dei maxi-inter-
venti di riqualificazione energetica (cap-
potto termico o caldaie a condensazione e
a pompa di calore) o congiuntamente ad
interventi di miglioramento sismico di una
o due classi. Potranno accedere alle agevo-
lazioni anche i sistemi di accumulo inte-
grati negli impianti solari fotovoltaici, alle
stesse condizioni degli impianti solari fo-
tovoltaici e comunque fino a mille euro di
spesa per ogni kWh di capacità di accu-
mulo.
Superbonus edilizia al 110% anche per
l’installazione di infrastrutture per la ri-
carica di veicoli elettrici negli edifici,
sempreché sia eseguita congiuntamente
ad uno dei maxi-interventi di riqualifica-
zione energetica come cappotto termico o
caldaie a condensazione e a pompa di ca-
lore.

anChe COn eCObOnUS
L’aliquota del 110% si
applica anche a tutti gli altri

interventi di efficientamento energe-

tico già agevolati dall’ecobonus, nei li-
miti di spesa già vigenti per ciascun inter-
vento e a condizione che siano eseguiti
congiuntamente ad almeno uno dei maxi-
interventi. La sostituzione di infissi e fi-
nestre sarà detraibile al 110% ma solo se
contestualmente alla realizzazione di un
cappotto termico o all’installazione di cal-
daie a condensazione e a pompa di calore.

SOlO pRiMa CaSa O COnDOMiniO
Il superbonus 110% su cappotto
termico, caldaie e altri inter-
venti di efficientamento energe-

tico realizzati contestualmente “non si
applica alle spese sostenute dalle persone
fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività

di impresa, arti e professioni, in relazione
a interventi effettuati su edifici unifami-
liari diversi da quello adibito ad abita-
zione principale” (art. 128, comma 11).
Quindi, prime case e seconde case che si
trovano in un condominio hanno diritto
al superbonus per tutti gli interventi,
le unifamiliari prime case hanno diritto
al superbonus per tutti gli interventi,
le unifamiliari seconde case accedono al
superbonus solo per i lavori antisismici.

ape e aSSeveRaziOne

L’ecobonus al 110% sarà con-
cesso a condizione che i lavori
migliorino la prestazione del-

l’edificio di almeno due classi energeti-

che, oppure, se non possibile, che conse-
guano la classe energetica più alta, da di-
mostrare mediante l’Attestato di
Prestazione Energetica (APE). Come ac-
cade già per gli interventi agevolati dal-
l’ecobonus, anche quelli che godranno del
superbonus del 110%  dovranno essere
comunicati all’ENEA. 
L’ecobonus al 110% sarà concesso a condi-
zione che la bontà degli interventi sia as-
severata da professionisti abilitati, che
dovranno anche attestare la congruità
delle spese sostenute. 
I tecnici responsabili delle attestazioni e
asseverazioni dovranno stipulare una po-
lizza assicurativa della responsabilità
civile che  garantisca il risarcimento dei
danni eventualmente provocati dall’atti-
vità prestata non solo ai propri clienti ma
anche e al bilancio dello Stato. Chi do-
vesse rilasciare attestazioni e assevera-
zioni infedeli rischierà sanzioni penali o
pecuniarie.

SCOnTO in FaTTURa e
CeSSiOne Del CReDiTO

Per gli interventi beneficiari del
nuovo superbonus 110%, in al-
ternativa alla detrazione fiscale

vera e propria, il contribuente potrà optare
per un contributo sotto forma di sconto in
fattura da parte del fornitore, che potrà
recuperarlo sotto forma di credito di im-
posta cedibile ad altri soggetti, comprese
banche e intermediari finanziari, o per la
trasformazione in un credito di imposta. 
Il decreto introduce l’obbligo per il contri-
buente di acquisire il visto di conformità.

Ad una condizione. Il Superbonus al 110% sarà concesso a patto che la bontà degli interventi
sia asseverata da professionisti abilitati, che dovranno attestare la congruità delle spese
SegUe Da pagina 7
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«Quello che stiamo
facendo, insieme, rap-
presenta uno sforzo
enorme per tutti noi.

Oltre 60 persone collegate tra
rappresentanti di diversi settori
della ristorazione, del wedding,
dell’entertainment. Siamo consa-
pevoli che tutte le decisioni da
prendere in questa fase 2 devono
essere prese dal basso, condivi-
dendole con tutti coloro che poi
dovranno metterle in pratica. Al-
trimenti qualunque soluzione è
sbagliata, anche la più giusta di
tutte. La riunione di oggi serve
anche a trovare un metodo di la-
voro, perché è la prima volta che
anziché ragionare con dirigenti
della sanità, delle attività produt-
tive o della cultura, io sto ragio-
nando con i cittadini che, sebbene
siano portatori di un interesse
specifico, per il loro prestigio pro-
fessionale, sono in grado di aiu-
tarmi a capire qual è il punto di
equilibrio dell’interesse generale
rispetto all’ esercizio delle loro
attività». Lo ha detto il presi-
dente della Regione Puglia
aprendo i lavori in videoconfe-
renza del tavolo di lavoro del
comitato tecnico scientifico che
dovrà sancire regole e compor-
tamenti per la ripresa in Puglia
delle attività di ristorazione,
tra cui bar, pub, ristoranti, ge-
laterie e pasticcerie e degli
esercizi di somministrazione di

alimenti e bevande, posti all’in-
terno delle stazioni ferroviarie,
nelle aree di servizio e riforni-
mento carburante, wedding ed
entertainment. 
È così iniziato il lavoro di con-
fronto e di consultazione (che
poi proseguirà con tavoli ri-
stretti e dedicati a ciascun set-
tore) con tutte le associazioni di
categoria che poi il Comitato
tecnico scientifico deve tradurre
in linee guida regionali, con
tutte le prescrizioni necessarie
di misure igienico-sanitarie sia
per gli esercenti che per i
clienti. Il Comitato accompa-
gnerà per un anno la Puglia in
questo lavoro di monitoraggio,
sottoponendo quindi a verifica
tutto quello che accade in piena
libertà, producendo atti e docu-
menti. 

Il tavolo tecnico scientifico lo
ha istituito il presidente della
Regione Puglia Michele Emi-
liano, nominandone anche i
componenti, a titolo gratuito,
che saranno in carica per un
anno e rinnovabili.

SUl weDDing

DiMMi Di Si, ORa. RegalO Di nOzze
Wedding ed entertainment. Il presidente Emiliano promette supporto e soluzioni
Avviato tavolo tecnico di lavoro del comitato tecnico scientifico

Il governatore
si è soffermato
in particolare
sulle «grandi

cerimonie e sui gestori
delle grandi sale di ricevi-
mento», oltre che sull’en-
tertainment: «Da questo
punto di vista», ha detto,
«ci sono questioni epide-
miologiche molto impor-
tanti. Ecco perché
pensiamo che questo set-
tore particolare del wedding possa avere bisogno di un piano straordi-
nario di sostegno. Convincere le persone a non rimandare il
matrimonio all’anno prossimo, potrebbe essere importante. Se noi riu-
scissimo a gestire un aiuto concreto alle coppie che si vogliono sposare,
inducendole a fare l’investimento generale, sarebbe perfetto e auspica-
bile. Insomma anche la Regione Puglia partecipa al regalo di nozze per
i giovani sposi».

l’enTeRTainMenT
«Anche per quanto riguarda l’en-
tertainment», ha sottolineato il
presidente Michele Emiliano,
«occorre mettere in campo misure

di difesa perché questo settore ha costi (a
prescindere dal funzionamento) molto, molto
elevati. Temo che questo settore, con un fat-
turato di centinaia e centinaia milioni di
euro, debba oggi investire soldi sulla riattiva-
zione stessa del settore. La Regione Puglia è
disponibile a realizzare con voi tutte le mi-
sure che siano immaginabili per il sostegno
prima e per il rilancio dopo, di questi settori». 

La Regione Puglia, tra i
tanti provvedimenti,
per sostenere famiglie
e imprese si impegna

con una manovra da 750 milioni.
Prestiti, e soldi a fondo perduto, a
favore di autonomi e di imprendi-
tori. 
I primi avvisi riguardano Micro-
prestito e Titolo II, in favore dei
commercianti e degli operatori
del settore turistico. 
«La Regione» precisa in una nota
il Presidente Emiliano, «vuole es-
sere accanto alle persone in tutti i
modi possibili. E lo facciamo soste-
nendo i lavoratori autonomi con
somme a fondo perduto e con stru-
menti finanziari snelli ed efficaci».
Primo avviso sarà quello del Mi-
croprestito, un intervento da
tempo atteso dalle associazioni di
categoria, un ripiego per offrire
un’alternativa al credito bancario. 
Riguarderà le micro imprese pu-
gliesi con un fatturato inferiore a
400mila euro, che nel 2019 hanno
subìto perdite di fatturato o in-

crementi di costi in conseguenza
dell’epidemia e delle misure anti
Covid.
Un prestito a tasso zero, per un
importo non superiore a 30mila
euro, da restituire in 5 anni, oltre
12 mesi di preammortamento e
una quota di fondo perduto del
20%, è la misura più attesa dal si-
stema produttivo e dai lavoratori
autonomi.
Le risorse verranno corrisposte
direttamente dalla Regione Pu-

glia (tramite Puglia Sviluppo),
con procedure semplificate. 
Questi i requisiti richiesti: l’age-
volazione erogabile sarà pari a
30mila euro per le imprese con ri-
cavi, compensi, fatturato com-
presi tra 120mila e 400mila euro,
sempre nel 2019; pari al 25% dei
ricavi/compensi/fatturato del
2019 per quelle imprese che
hanno registrato tra 40mila e
120mila euro nel 2019; 10mila
euro per le imprese che hanno

avuto ricavi/compensi/fatturato
compresi tra 20mila e 40mila
euro; infine 5mila euro per le im-
prese con ricavi/compensi/fattu-
rato inferiori a 20mila euro nel
2019. 
La dotazione complessiva sarà di
248 milioni di euro e grazie ad
essa la Regione stima si possano
soddisfare le esigenze di 16mila
imprese.
Inoltre, la Regione prevede, attra-
verso una misura ad hoc, di asse-
gnare un contributo a fondo
perduto di circa 2mila euro attra-
verso procedure estremamente
semplificate. 
Per accedervi sarà necessario di-
mostrare di aver avuto ricavi in-
feriori a quelli registrati nel 2019. 
La Regione si affida allo stru-
mento del Titolo II per incenti-
vare la ripresa delle attività
produttive, visti i risultati in ter-
mini di partecipazione cono-
scenza e collaudo dagli operatori
economici del territorio che
hanno prodotto considerevoli in-

vestimenti negli anni precedenti. 
Secondo quando si apprende
dagli schemi regolamentari, l’im-
porto di ogni singola operazione
di finanziamento, calibrato per
determinare l’importo della sov-
venzione, non dovrà essere infe-
riore a 30mila euro e non
superiore a 2 milioni di euro. 
Si calcola una dotazione da 150
milioni di euro, in favore delle
imprese dei settori manifattu-
riero, commercio e servizi, ed altri
50 milioni per le imprese turisti-
che, con una sovvenzione diretta
del 20% sull’importo del finanzia-
mento bancario. 
Lo stesso aiuto potrà essere pari
al 30% per tutte le imprese che
s’impegneranno ad assicurare nel
2022 il mantenimento degli stessi
livelli occupazionali del 2019.
L’imprenditore si rivolge in banca
e chiede un finanziamento per li-
quidità che potrà essere erogato
in base al fatturato del 2019.

prestiti a tasso zero o a fondo perduto per imprese
e autonomi: 750 milioni dalla Regione puglia
Il governatore. Emiliano: «Accanto alle persone in tutti i modi possibili. E lo facciamo sostenendo
i lavoratori autonomi con somme a fondo perduto e con strumenti finanziari snelli ed efficaci»
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Oggi SpOSi ai TeMpi Del COviD
Segnali di normalità. Milena e Alfredo hanno coronato il loro sogno d’amore dicendosi “si”
in municipio a Specchia. Luca e Serena hanno celebrato le loro nozze a Tiggiano

Milena e  Alfredo si
amano e covid o no, ceri-
monia in chiesa e festa
con tanti invitati o meno,

per loro ha fatto poca differenza. Infatti
i due sabato 30 aprile, a Specchia, Co-
mune a “contagio zero”, hanno coro-
nato il loro sogno d’amore in pieno
lockdown con tanto di “si” in Municipio
alla presenza del funzionario comunale
che ha celebrato il rito civile e dei due
testimoni. Tutti rigorosamente a di-
stanza di sicurezza, così come disposto
dalle prescrizioni covid.
La festa con parenti e amici è solo rin-

viata, così, come il viaggio di nozze. Gli
auguri con un abbraccio virtuale a Mi-
lena ed Alfredo, però, possiamo già
farli.
Qualche concessione in più per Luca e
Serena che hanno coronato il loro
sogno d’amore a Tiggiano (altro Co-
mune covid-free) il 23 maggio, nel corso
della cosiddetta fase 2, quella della ri-
partenza un po’ in tutti i settori. “La vita
che continua con il coraggio dell’amore”,
ha sottolineato il sindaco di Tiggiano,
Giacomo Cazzato, “ho celebrato il
primo matrimonio in questi tempi così
difficili. Auguri di cuore a Luca e Serena”.

Non avrà fatto molto piacere a
Michele Emiliano, leggere la
classifica stilata da affariita-
liani.it.

Il presidente della Regione Puglia, infatti,
è al quartultimo posto nella classifica sul
gradimento dei governatori. 
Non supera il 40% delle preferenze dei cit-
tadini pugliesi e il 35%, considerando l’in-
tera popolazione italiana.
Al primo posto il governatore del Veneto,
il leghista Luca Zaia; al secondo posto il
presidente della Campania Vincenzo De
Luca; sul terzo gradino del podio, Stefano
Bonaccini, presidente dell’Emilia Roma-

gna, con un indice di gradimento tra il 71
e il 69 per cento.
Fanalino di coda della classifica,  il Gover-
natore della Lombardia Attilio Fontana.
Sono i risultati del sondaggio realizzato da
“Roma 3” e “Lab 21”’ in esclusiva per il sito
Affaritaliani.it: la rilevazione, con intervi-
sta telefonica e via web, è stata effettuata
tra il 15 e 18 maggio scorsi su un campione
di 1.032 cittadini italiani. 
A pesare nelle preferenze, secondo lo
stesso sito, c’è anche evidentemente la
situazione emergenziale, sanitaria ed
economica, legata alla pandemia da Covid.

indice di gradimento: 
emiliano quartultimo!



Un forum su “Futuro del
commercio, idee e prospettive per
il rilancio”,  per discutere di criti-
cità, proposte e speranze dopo la

ripartenza di tutto il mondo del commercio,
a partire dal territorio del Capo di Leuca.
L’evento organizzato (in modalità covid, tra-
mite conference call) dalla nostra testata,
insieme all’Associazione Commercianti di
Tricase, è stato trasmesso in diretta strea-
ming sulla pagina facebook de “il Gallo”
(video consultabile su facebook/redazio-
ne.ilgallo).
Vi hanno partecipato, oltre alla presidente
dell’Associazione commercianti di
Tricase Stefania Palmieri, l’assessore re-
gionale (con delega a Sviluppo economico -
Competitività, Attività economiche e consu-
matori) Mino Borraccino, il presidente pro-
vinciale di Confcommercio Maurizio
Maglio, il sindaco di Tricase Carlo Chiuri,
l’assessore comunale di Tricase  Rita De
Iaco, il direttore del Gal Capo di Leuca,
Giosuè Olla Atzeni, Rosanna
Zocco presidente del direttivo tricasino
della Confcommercio, rappresentanti delle
diverse categorie commerciali. Moderatori
il direttore de “il Gallo”,  Luigi Zito, e
Giuseppe Cerfeda.  Avremmo voluto coin-

volgere anche rappresentati degli istituti
bancari del territorio, anche loro attori pro-
tagonisti che, seppur regolarmente invitati,
non hanno, però, preso parte all’incontro.
Di seguito una sintesi della conference call
che è diventata l’occasione per gli operatori
del settore di rivolgere domande all’asses-
sore regionale Borracino e al presidente pro-
vinciale di Confcommercio Maglio per
cercare di dipanare i tanti dubbi che hanno
accompagnato la ripresa.

La presidente dell’Associazione Commer-
cianti di Tricase, Stefania Palmieri, ha
chiesto: «Sono una nuova commerciante e vo-
glio investire nel turismo, per affidarmi al ti-
tolo secondo, devo anticipare delle somme?». 
Assessore Borraccino: «Le misure in corso
che da 4 anni tutte le imprese hanno utilizzato
e vogliono continuare ad utilizzare come il Ti-
tolo IIOrdinario, con cui la Regione finan-
ziava una parte degli investimenti, continuano
ad esserci. Quelle attuali, invece, sono misure
straordinarie e valgono solo per liquidità utile
a sostenere la ripartenza delle attività. Non in-
teresserà per cosa verranno utilizzati Titolo II-
Straordinario liquidità e Micro Prestito
Straordinario anche se dovranno, comunque,
essere veicolati su conto corrente dedicato al
pagamento di fornitori, personale, utenze, e
quello che serve per la normale amministra-
zione di un’azienda».
Palmieri: «E chi rimane fermo per una start
up e non ha presentato il bilancio?»
Borraccino: «Tutte le imprese che non hanno
presentato un bilancio ma erano attive il 28
febbraio, possono chiedere il contributo per il
Micro Prestito Straordinario, ovviamente nella
misura più piccola di 25mila euro».

Stefania Palmieri: «Per raggiungere i suoi
obiettivi, oggi un commerciante dovrebbe as-
sumere nuove strategie, anche se è sul mercato
da molti anni. Deve valutare la propria
azienda come fosse una startup, perché le abi-
tudini delle persone sono cambiate e c’è chi ha
spostato i propri acquisti su internet. Per ri-
conquistare i nostri clienti, dovremo cambiare
l’approccio e utilizzare di più email e social.
Fondamentale sarà anche occuparsi del deli-
very, della consegna a domicilio, e comprare
made in Italy e  loco perché il mercato non
dovrà spostarsi oltre le nostre mura e i soldi
dovranno circolare nel Paese». 

COnTROlli a TappeTO
La presidente dei commer-
cianti tricasini racconta poi
quanto avvenuto ad un associato
a Tricase: «È stato multato per

1500 euro. Senza voler entrare nel merito e
sottolineando che la legge va sempre rispet-
tata, mi chiedo quanto siano stati opportuni
controlli a tappeto già il giorno dopo la riaper-
tura. Vista la particolare situazione, non si po-
teva pensare ad un avvertimento e dare il
tempo al commerciante “visitato” di mettersi
in regola? Penso che la politica debba farsene
carico».
Non è d’accordo l’assessore Borraccino: «La
politica non può occuparsi di queste cose, sa-
rebbe un atto illecito. Se c’è una legge va ri-
spettata e, se gli organi di polizia devono fare
dei controlli, io non posso assolutamente dire
loro come si devono comportare. Si delega
tutto alla politica ma la politica in queste cose
non dovrebbe mai entrare. Non posso promet-
tere cose che non posso e non debbo fare».
Maurizio Maglio, presidente provinciale di
Confcommercio: «In questi due mesi farciti di
lockdown e DPCM, abbiamo cercato di dare
massime indicazioni a tutti gli operatori, alle
imprese e ai lavoratori. Firmato il protocollo
per il contrasto e il contenimento all’epidemia
da tutte le parti sociali, sia organizzazioni da-
toriali sia dei lavoratori, ho detto a tutti, dal
piccolo negozietto alla grande impresa, che bi-
sogna applicare i protocolli. Sono fresco reduce
da un tavolo tecnico in Prefettura, nel corso del
quale ho anche chiesto un atteggiamento pro-
positivo durante i controlli. Tutti gli operatori
hanno bisogno di essere consigliati perché è
complesso, ci sono protocolli per ogni settore.
Qui si innesca un altro discorso: le persone
hanno paura di uscire da casa e di entrare in
negozi o ristoranti e bar. La comunicazione
istituzionale deve essere rassicurante e tutti
dobbiamo collaborare perché si possa ripartire
da questo disastro economico e sociale ».

negOzi Di viCinaTO e CiTy COMMeRCe
Riguardo alla nuova era che si
apre per tutto il settore del com-
mercio, il presidente Maglio ag-
giunge: «Il rapporto con i clienti è

cambiato e, dai dati rilevati dal centro studi di
Confcommercio, ci risulta che i negozi di vici-
nato, quelli di prossimità, stiano godendo di
una seconda possibilità. Rischiavano di scom-
parire,  invece hanno avuto un ruolo fonda-
mentale durante il lockdown perché la gente,
per paura di spostarsi e di fare grandi tragitti,
li ha rivalutati. Questo è un aspetto impor-
tante ed i negozi, soprattutto del comparto ali-
mentare che son rimasti aperti, si sono
attrezzati alla meno peggio, utilizzando ad
esempio whatsapp e social. Pareva di essere
tornati agli anni ’70 – ’80 con ordini telefonici
al “pizzicagno” che poi preparava il cestino e
consegnava a domicilio.  I negozi di vicinato
hanno registrato un incremento del 300%!». 
Ed ecco la proposta di Maglio: «Perché non

pensiamo a un “City Commerce” per città
con almeno 10mila abitanti? Un fenomeno
locale che crei economia sul posto includendo
negozi di qualsiasi categoria. Il tutto andrebbe
gestito a livello locale, creando ad esempio una
cooperativa con giovani disoccupati per le con-
segne a domicilio. Durante l’emergenza sani-
taria i grandi gruppi localizzati del web (come
Amazon o Zalando) hanno avuto difficoltà ed
il negozietto di  prossimità ha riacquistato im-
portanza anche sociale. In quel periodo il suo
scontrino  ha avuto una battuta più bassa ma
più frequente: le persone, ad un certo punto,
scendevano tutti i giorni a far la spesa.  So-
prattutto per gli anziani o i single il negoziante
era l’unico contatto, quindi il negozio di vici-
nato ha anche avuto una valenza sociale im-
portante. Tale fenomeno, che viene fuori da un
periodo disastroso, ci dice di far tesoro di
quanto accaduto e di fare in modo che i nego-
zianti, ora abituati alla digitalizzazione del
commercio, mantengano questa tendenza. È il
momento propizio per una visione diversa del
commercio di prossimità».

L’assessore Borraccino si aggancia alla que-
stione della rete locale, sottolineando come
in Puglia «abbiamo sperimentato lo strumento
del Distretto Urbano del Commercio. Nel se-
condo bando ci sono oltre 40 Comuni che
hanno partecipato, godendo di un contributo
della Regione. È previsto lo smartbook, una
piattaforma digitale che mette in rete i com-
mercianti e dà loro la possibilità di esercitare
online nel Comune di residenza. È uno stru-
mento importantissimo che, grazie anche al-
l’azione di Confcommercio e Confesercenti che
insieme alla Regione Puglia hanno messo in
campo questa opportunità, è già stato attuato
in molti centri».

C’è Chi nOn RiapRe
Maurizio Maglio: «In provincia
tre su 10 non hanno riaperto, so-
prattutto piccoli bar di periferia con
70/80mila euro di fatturato al-

l’anno. Coloro che invece hanno riaperto sono
allarmati perché c’è poca gente in giro, i ricavi
sono bassi, mentre i costi permangono alti». 
L’assessore regionale Borraccino rende noto
che «proprio in questi giorni sulle risorse as-
segnate per i Duc, i distretti urbani del com-
mercio, per quanto riguarda la parte delle
opere infrastrutturali che le amministrazioni
comunali volevano realizzare, come ad esem-
pio il rifacimento di una piazzetta o di una via,
abbiamo dato ai Comuni la facoltà di deroga,
dando loro la possibilità di utilizzare quella
parte dei fondi (dai 70 ai 90mila euro per ogni
Comune) per aiutare piccole attività in diffi-
coltà. L’iniziativa è chiamata proprio “Ria-
priamo le serrande”: un piccolo contributo a
fondo perduto importante per poter almeno
rialzare la saracinesca».
L’assessore alle attività produttive di Tricase,
Rita De Iaco: «Con l’Associazione Commer-
cianti ci siamo confrontati in ordine a tutte le
difficoltà. Abbiamo pensato di alleggerire i
commercianti delle tasse comunali, dando
anche la possibilità alle attività di ristorazione
di usufruire di uno spazio all’aperto senza ul-
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il COMMeRCiO pOST COviD
Forum su facebook. Idee e prospettive: con l’assessore regionale Mino
Borraccino ed il presidente di Confcommercio Lecce Maurizio Maglio

Stefania
palmieri



    
    

       
     

      
        

     
     

   
      

      
  

     
  

     
       

    
     
   
       

      
       

  
   

    
   

        
     

    
      

    
     

      
      
     
      

    
       

  

   
     

      
       
      

     
        

       
      
     

      
      

       
      

    
   

      
     

      
  

       
      

      
       

      
    

     

     
     

       
      

       
        

       
     
       

     
      
         
        

    

  
   

  
    

     
       

      
      

        
       
       

     
       

     
       

         
        

      
      
        

      
        

    
      

      
      

      
      

       
        
      

      
        

      
      

      
      

       
         
      

     
     

     

     
     

      
   
      

        
       

      
    

       
      

        
       

       
      

     
      

        
       

       
      

       

      
    

      
      
       

      
     

       
      

       
       
        

       
         

        
       

       
       

       
         

     
     

      
  

    
     

     
      

       
     

      
       

       
       
     

     
      

      
  

   
   

      
     

    
      

        
       

    
       

        
      

    
     

         
       

      
         

     
     

      
     

  
     

     
        

     
    

      
       

teriori costi». Sull’opportunità di realizzare
un portale internet che favorisca l’attività
dei commercianti di zona, l’assessore De
Iaco chiarisce:  «È una possibilità che valute-
remo anche insieme al GAL Capo di Leuca.
Con gli operatori abbiamo anche pensato di
coinvolgere il settore agricolo che oggi ancor
di più riveste un ruolo importante». Poi torna
sul progetto annunciato qualche tempo fa
dal sindaco Carlo Chiuri: «All’ex Macello tro-
verà posto un laboratorio per la trasforma-
zione dei prodotti sia agricoli che della pesca.
Potrebbe essere un volàno per il rilancio del
territorio nel suo complesso».

TROppa bUROCRazia
Giosuè Olla Atzeni, direttore del
Gal Capo di Leuca, conferma la
«disponibilità del GAL  ad attivare
tutte le misure che possano favorire

il rilancio del territorio. È necessario promuo-
vere una ripresa a “km 0” che preveda la valo-
rizzazione delle risorse locali. Le piccole
attività commerciali rappresentano uno dei
nostri primi interlocutori. Qualunque fondo di
investimento che noi possiamo mettere a di-
sposizione riguarda, però, il medio periodo.  In
questa fase è necessario dare ristoro imme-
diato agli operatori attraverso misure regio-
nali e statali. Il vero problema è la burocrazia:
per prendere i 600 euro gli operatori hanno
dovuto soffrire le pene dell’inferno; i 25mila
euro in banca coperti da garanzia statale sem-
brano più che altro un miraggio… Ho speranza
nelle misure regionali: mi piacerebbe fossero
spogliate dall’eccessiva burocrazia e a dispo-
sizione dei piccoli commercianti che noi cer-
cheremo di aiutare nell’assistenza tecnica,
magari attivando presso il Comune uno spor-
tello specifico e mettendo anche a disposizione
personale. Si deve, però, evitare che vi siano
montagne di pratiche da sbrigare.  Restiamo
convinti», conclude Atzeni, «che si debba pun-
tare sul piccolo commercio, sulla piccole atti-
vità artigianali, sul piccolo turismo,
sull’agricoltura e sulla loro messa in rete».
L’assessore Borraccino ammette: «La buro-
crazia mette in difficoltà soprattutto chi soffre
ed ha l’esigenza di avere delle risposte imme-
diate. Come Regione Puglia abbiamo già pen-
sato di rafforzare la tecnostruttura di Puglia
Sviluppo per fare quanto più velocemente pos-
sibile. Abbiamo anche sottoscritto un proto-
collo con le associazioni datoriali affinché
queste domande possano essere presentate dai
centri di assistenza di Confommercio, Confe-
sercenti ed altre associazione datoriali, rico-
noscendo alle imprese la deducibilità di quelle
spese per quanto riguarda il contributo di 6-
700 euro che si dovrà dare alla sigla sindacale
per presentare la domanda. Proprio per fare in
modo che le domande siano consegnate nel
modo più preciso possibile ed evitare inutili
perdite di tempo e andirivieni dagli uffici».

Rosanna Zocco, presidente del direttivo di
Tricase di Confcommercio: «A nome dei no-
stri dipendenti che stanno ancora aspettando
la cassa integrazione, vorrei chiedere: come
mai questi ritardi?».
Borraccino: «La Regione ha concluso le
istruttorie di ben 31mila domande il 9 maggio
e il giorno dopo abbiamo consegnato tutto
nelle mani dell’INPS. Ci siamo preoccupati di
sottoscrivere un accordo con molti istituti ban-
cari per anticipare la cassa integrazione». 
Zocco: «Per quanto riguarda il Duc, Tricase è
uno di quei Comuni che ha avuto il finanzia-
mento anche nella  seconda fase. L’aiuto per i
piccoli commercianti è arrivato a tutti?».
Borraccino: «Abbiamo già finanziato 37 Co-
muni, autorizzandoli a gestire in deroga una
parte dei fondi del Duc»
Il sindaco di Tricase Carlo Chiuri conferma
l’avvenuta deroga ai fondi del Duc e precisa:
«Stiamo attivando le giuste dinamiche per uti-
lizzare quei fondi. Convengo con la necessità
di velocizzare le pratiche e gli interventi. La
fase di emergenza che abbiamo attraversato ci
ha insegnato che in determinate situazioni bi-
sogna fare in fretta e non ci si può perdere nei
meandri della burocrazia che finisce col pesare
sugli operatori finali, letteralmente bersagliati
da norme e codicilli. Detto questo, ora è nostro
compito aiutare tutti con i dovuti distinguo tra
chi è restato chiuso, chi semiaperto, chi ha la-
vorato e chi non ha ancora riaperto».
Maurizio Maglio: «Chiedo all’assessore De
Iaco se nel bilancio comunale di Tricase c’è la
possibilità di intervenire per quel 40% di affitto
che le imprese rimaste chiuse devono comun-
que caricarsi».
Rita De Iaco: «Cercheremo tra le pieghe di bi-
lancio un modo per andare ulteriormente in-
contro alle necessità dei commercianti, pur
sapendo che la coperta è sempre un po’ corta.
Stiamo anche cercando di capire come inter-
venire nell’area mercatale e sostenere gli am-
bulanti, consentendo una adeguata
sistemazione nel rispetto delle norme».
Riguardo allo Smart-Duc, Maglio fa notare
che «per gestire un e-commerce con 50-60
commercianti dove ognuno mette su 20-30
prodotti, ci vorrebbe una piattaforma digitale
apposita. Sul City Commerce aggiungerei
anche che non dovrebbe essere pensato come
strumento per la ricerca di prodotti ma come
una sorta di “insegna”: l’utente deve ricercare
il negozio sotto casa e non il prodotto e, nel
momento in cui effettuerà l’acquisto, dovrà
poter contare sulla consegna immediata».
Borracino: «Per questo la stragrande mag-
gioranza dei Comuni pugliesi ha a disposizione
un finanziamento di 200 mila euro dalla Re-
gione. Penso che una modifica allo smart duc
avrebbe un costo irrisorio e noi abbiamo dato
facoltà ai Comuni di variare e intervenire nel
modo migliore».

pOliTiCa RiDUCa balzelli
Fabio Chiarello del direttivo tri-
casino di Confcommercio: «Chie-
derei alla politica l’opportunità di
ridurre la Tarsu per i commercianti

che sono stati chiusi per due mesi, di abbas-
sare le aliquote Imu a chi è anche proprietario
dei locali e, magari, intervenire coi soldi del
Duc per dare una mano a chi paga l’affitto. Si

faccia il possibile e subito. La velocità di inter-
vento può essere vitale per molti i noi». 

Il presidente provinciale di Confcommercio
Maglio ritiene che bisognerebbe «ridare al
contenzioso regionale lo smalto che aveva in
passato. Consentiva di discutere eventuali san-
zioni con il sanzionatore e l’esercente».
L’assessore Borraccino: «Se la proposta
parte da un presidente di un’associazione im-
portante e radicata come Confcommercio,
qualcosa vorrà pur dire. Accolgo il suggeri-
mento, sarà mia cura chiamarti direttamente
e comprendere meglio come muoverci».

RiSTORaTORi = aSSeMbRaTORi?
Davide Grimaldi (Menamè, Tri-
case Porto) sottolinea «una situa-
zione generale che mi sembra
sfugga a molti. Noi baristi siamo

degli assembratori di professione e viviamo il
nostro lavoro con la preoccupazione di non ar-
recare danno a lavoratori e clienti. Forse la no-
stra andrebbe trattata come categoria debole.
Innegabile che abbiamo grandi difficoltà a so-
stenere il servizio clienti e sostenere i costi».
Mino Borraccino: «Capisco le problematiche
per il settore che comprende bar e ristorazione
ma oggi sono tutte categorie deboli. Il nostro
sforzo è quello di aiutare tutti».
Al Comune, invece, Grimaldi chiede se non
sia il caso di «aprire un tavolo di lavoro per-
manente: avere paura di diventare dei focolai,
svolgendo il proprio lavoro, non è piacevole».
Rita De Iaco: «Più che un tavolo tecnico solo
con i bar, coinvolgerei tutti i settori della risto-
razione e dell’alimentazione, attività in cui si
possono verificare assembramenti».

Leonardo Nuccio (Showroom - Tricase):
«Quello dell’abbigliamento e della moda è un
comparto colpito nell’intera filiera. Proviamo
a ripartire ma le norme e le regole che ci hanno
imposto sono piuttosto confuse, difficile capire
veramente tutto quello che dobbiamo fare per
essere in regola. All’assessore regionale chie-
derei chiarimenti sul contributo per le mi-
croimprese e se si può partecipare al bando
direttamente o attraverso altri Enti».
Borracino: «Alle imprese con un fatturato
annuo fino a 350mila euro, basterà andare
sulla piattaforma di Sistema Puglia e presen-
tare la domanda attraverso Puglia Sviluppo.
Sarà tutto molto semplice. Chi ha meno dime-
stichezza, potrà anche rivolgersi ad una delle
associazioni di categoria presenti sul territo-
rio, come Confcommercio, che provvederà ad
inoltrare nel modo giusto la domanda. Per
quanto riguarda il Titolo II, alle imprese con
fatturato più grande basterà andare in banca
per chiedere un finanziamento fino a un mas-
simo di 2 milioni di euro, con il 30% a fondo
perduto. Aggiungo che abbiamo finanziato i
consorzi di garanzia FIDI per garantire le ban-
che che avranno non solo la copertura dello
Stato ma anche la garanzia dei cinque consorzi
Fidi regionali sino al 90% del prestito. Una
volta che la banca avrà autorizzato, in tempi
molto stretti noi erogheremo il 30%».
Anche Antonello Elia (Bavaria Lohengreen
e Gallone a Tricase) sottolinea come non sia
semplice «comprendere tutte le regole con ri-
schio tradotto in sanzioni sempre a carico no-
stro. Basterebbe forse un confronto, un punto
di riferimento, qualcuno che sappia spiegarci
bene come comportarci perchè a volte anche
gli stessi consulenti non sono chiari in merito».
Maurizio Maglio: «Noi di Confcommercio da
marzo abbiamo messo a disposizione il nu-
mero telefonico SOS Imprese. Per qualunque
delucidazione restiamo a disposizione».
Borraccino: «Le misure che la Regione ha
messo in atto sono state condivise con le asso-
ciazioni di categoria. Quindi parlare con la Re-
gione, Confcommercio, CNA o con le altre
associazioni è in pratica la stessa cosa». 

Stefania Palmieri: «Grazie a tutti per questa
importante opportunità di confronto. Spero ci
siano altre possibilità in futuro perché è un oc-
casione di crescita per tutti noi e quindi per il
territorio».
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SpeCChia: DOpO 61 anni
ChiUDe MeSCiU DUnaTU

Tricase piange Giuseppe Colazzo, benvo-
luto e attivo protagonista della vita so-
ciale e politica tricasina.
Si è spento all’età di 68 anni.

Amante di politica e sport è stato esponente della
DC, presidente dell’asilo Roberto Caputo, presidente
di diverse società sportive, in particolar modo nel
mondo della pallavolo di cui (oltre al calcio) era par-
ticolarmente appassionato: Virtus Tricase e Juven-
tus, infatti sono state due delle sue grandi passioni.
Verrà ricordato anche per aver rivitalizzato, qualche
anno addietro, la festa patronale di San Vito con le
sue idee ed il suo impegno in prima persona.
Una persona cara a tutti, per la sua molteplice e ge-
nerosa attività svolta durante tutta la sua vita. 
È stato promotore di numerose iniziative, tra le quali
il Premio Turris Magna.

Tricase piange  
giuseppe Colazzo

a CaSaRanO Una SenTinella Di CUlTURa

L’attività più antica
del paese. 
«A malincuore sono
costretto a porre
fine al mio amato
lavoro che mi ha 
accompagnato per
tutta la vita»

Dopo 61 anni di onorata at-
tività chiude i battenti Me-
sciu Dunatu barbieri,
storico salone di Specchia,

anzi la più antica attività del paese.
Non eserciterà più dunque Donato
Scarcia in “quel piccolo salone inglo-
bato e incastonato ai piedi della torre
del castello Risolo”, come ha postato
su facebook Santino Giangreco.
«Era il 1958», ha raccontato a Tricase-
News, maestro Donato, «quando il mio
amico Salvatore Arghirò, che era parruc-
chiere mi chiese se potevo fargli il favore
di tenere aperto il salone suo e l’ho te-
nuto per nove mesi, da allora non ho più
smesso».
A 77 anni a causa delle restrizioni im-
poste dal Covid-19 ha deciso, a malin-
cuore, di deporre i suoi amatissimi
attrezzi da lavoro: «Le nuove disposi-
zioni anticontagio», ha confessato, «non
fanno per me, basta così. È praticamente

impossibile seguirle, ho i miei schemi».
Sulla vetrina dell’antico Salone Mesciu
Donato ha lasciato un messaggio
scritto ai suoi clienti: «Informo la mia
gentile clientela a malincuore, essendo
un soggetto a rischio a causa del Coro-
navirus, sono costretto a porre fine al
mio amato lavoro che mi ha accompa-
gnato e sostenuto dalla mia giovane età
fino ad oggi. Ringrazio tutti di cuore per
quanto affetto mi avete sempre dimo-
strato in questi tanti anni di attività». 
Punto di riferimento del paese “Mesciu
Dunatu”, tra un taglio di capelli, uno
shampoo e una barba, ha accolto tutti
con il sorriso, sempre pronto ad ascol-
tare e discutere dei fatti e dei problemi
del paese. Fatti di vita quotidiana, so-
ciale, storia politica, storia sportiva lo-
cale, storie di uomini, donne e coloriti
e piccanti intrighi sentimentali.
Immancabile durante l’attesa la let-
tura del “Quotidiano di Lecce”, oggi

“Quotidiano di Puglia” che a turno
tutti gli avventori si passavano.  Do-
nato Scarcia ha collezionato il giornale
per ben 40 anni e ha deciso di donare
tutte le copie alla biblioteca comunale
di Specchia. 
Con orgoglio rivendica il fatto di aver
insegnato a tutti i barbieri del paese
l’arte: «Sono tutti discepoli miei».
Chi scrive è nato e cresciuto in quel
posto a suo modo “magico”, dove c’era
una nobile Contessa  ancora in vita, ac-
compagnata dalla fedele domestica nel
suo castello ed è stato cliente per tan-
tissimi anni di Donato, prima che la
vita mi portasse a Tricase.
Il salone de Mesciu Dunatu era l’ul-
timo baluardo di una serie di attività
storiche che hanno caratterizzato nel
tempo la storia del paese. Grazie Me-
sciu Dunatu, lunga vita e buona sa-
lute. 

Carlo Mammolo

Nelle cittadine e nei paesi come i nostri,
ci sono delle attività commerciali che
vanno al di là di una semplice partita IVA
e del semplice comprare e rivendere arti-

coli e merce varia, ma che sono in grado di diven-
tare, nel tempo, delle vere e proprie istituzioni.
Un’attività che non è fatta solo di mero commercio
ma che ha una connotazione anche sociale è la li-
breria; in un’era in cui la cultura (vera o taroccata
che sia) la si spaccia in rete, dalle comode pagine di
un social o da quelle fredde invenzioni che si chia-
mano e-book scaricabili anche su qualsiasi tele-
fono, la libreria costituisce forse l’ultimo baluardo
ad una cultura fatta di parole che puoi quasi toc-
care, di cui puoi anche quasi sentirne il profumo;
emozioni e rituali che nessuno strumento elettro-
nico potrà mai sostituire.
Ed allora le librerie, quelle storiche,  quelle poche
che sono oramai sopravvissute all’estinzione, di-
ventano quasi le sentinelle di questa cultura, così
come di quel rituale fatto di gesti consueti come
sfogliare, leggere la biografia dell’autore o di sen-
tire, appunto, il caratteristico profumo della carta,
o di chiedere “consigli” al libraio che generalmente
è sempre in grado di guidarti fra le migliaia di libri
di cui lui è il custode più che il rivenditore.
A Casarano un angolo come questo, unico super-
stite, ancora esiste (o forse potremmo dire… resi-
ste); si è sempre chiamata libreria “Dante
Alighieri” (anche per via della sua prima sede che i
più anziani ricordano ubicata nella centralissima

Libreria Dante Alighieri. Iltimo baluardo ad una cultura fatta di parole che puoi quasi toccare:
per molti anni e ancora oggi per i residenti, è sempre stata la libreria “du Pippi Venneri”

via Dante) ma per molti anni e an-
cora oggi per i residenti, è sempre
stata la libreria “du Pippi Venneri”.
Le caratteristiche e le peculiarità de-
scritte ci sono ovviamente tutte,
così come, in aggiunta, le varie pre-
sentazioni di libri in presenza del-
l’autore fatte negli anni ma, come
sempre accade quando entra  una
nuova generazione nella gestione
delle cose, entra anche l’innova-
zione tecnologica (whatsapp o sito
che sia) che, soprattutto in questo
periodo di quarantena, è stata deter-
minante per garantire quell’indi-
spensabile servizio (anche a
domicilio) verso tutti coloro che di
libri si nutrono, che del libraio si fi-
dano e che con lui hanno instaurato
un rapporto anche di consulenza o
di scambio di sensazioni.
Ora il nuovo Decreto consentirà (ov-
viamente con le dovute precauzioni)
di riprendere quegli antichi ed inso-
stituibili rituali che porteranno a ri-
vivere l’ambiente di questo storico
presidio di cultura casaranese sicuri
che, il difficile percorso verso il ri-
torno alla normalità, passa anche
dalle librerie.

Antonio Memmi
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Mons. Vito Angiuli
ha scritto una let-
tera a tutti gli “ope-
ratori ed operatrici

del turismo”: “Voi avete la
grande responsabilità di guarire
le persone dalla paura che ora le
attanaglia”
Di seguito la lettera del Vescovo
di Ugento - Santa Maria di
Leuca.

«Carissimi operatori e
operatrici nel mondo
del turismo, in  questo
momento  delicato  di

ripresa,  seppur  con  tante  incer-
tezze,  vorrei farvi  sentire  la  vi-
cinanza  e  il  sostegno  della
nostra  Chiesa  di  Ugento  –  S.
Maria  di Leuca.  Homo  viator,
diceva  il  filosofo  francese  Ga-
briel  Marcel.  Con  questa defini-
zione, egli intendeva dire che è
nella stessa natura dell’uomo es-
sere viandante e viaggiatore.
«Viator»  è colui che si mette in
cammino e  percorre la via, un
sentiero ben tracciato  e indivi-
duabile nel territorio.  Ed  è  nel
viaggio che  si  aprono orizzonti
di senso  attraverso  l’incontro
con  l’altro  e  con  la  bellezza
che  ci  circonda,  con  la mae-
stosa  luminosità  del  nostro  ter-
ritorio,  dei  nostri  monumenti  e
delle  nostre Chiese barocche. 
In questo tempo, però, tutto ci
sembra incredibilmente più diffi-
cile. Infatti, la fatica  di  pianifi-

care,  gli  spostamenti  bloccati  e
il  distanziamento  sociale  ren-
dono difficile non solo il viaggiare
ma anche l’accogliere.
Vorrei,  però,  invitarvi  a  guar-
dare  a  questo  tempo  come  a
un’occasione  di creatività e di al-
leanza per costruire buone prati-
che di valorizzazione del bello e
di fruizione del nostro territorio.
Voi, operatori e operatrici nel tu-
rismo, oggi avete la grande  re-
sponsabilità   –  attraverso  le
esperienze  e  i  servizi  che  pro-
ponete  –   di guarire  le  persone
dalla  paura  che  le  attanaglia  e
dalla  diffidenza  nei  confronti
dell’altro attraverso l’offerta di
una bellezza che guarisce.
Voglio  assicurarvi  che  come
Chiesa  vi  siamo  vicini:  è  il  mo-
mento  in  cui  la creatività e lo
spirito di sacrificio, che hanno
sempre caratterizzato la nostra

terra, ed i tesori  artistici  e  pae-
saggistici  che  custodiamo,  pos-
sono  spingerci  a  guardare  con
fiducia ai prossimi mesi.
Sarà una stagione economica-
mente difficile, ma vogliamo spe-
rare che sia umanamente
arricchente. Ritorneremo  a
viaggiare  ma  anche  ad  acco-
gliere,  cominciando  dalla  no-
stra terra per poi raggiungere
presto anche mete lontane. Ma
ciò che aiuterà il mondo del turi-
smo a rinascere sarà il rendere
possibile l’esperienza di quella
“Bellezza che salva il mondo e
l’umanità” e che sapremo tra-
durre in racconti e in proposte. Si
apre  davanti  a  tutti  noi  una
difficile,  ma  esaltante  sfida  da
non  perdere!  Soprattutto  se  sa-
premo  affrontarla  insieme  per
il  bene  della  nostra  terra  e
della nostra gente».

«RiTORneReMO a viaggiaRe e aCCOglieRe»
Mons. Vito Angiuli. Lettera di incoraggiamento del Vescovo di Ugento – S. Maria di Leuca
agli operatori e alle operatrici del turismo: «La vostra sfida difficile, ma esaltante»

La fine del lockdown è il ritorno alla normalità. 
Quella vecchio stampo. Ci eravamo detti che avremmo
avuto più rispetto delle cose. Dell’ambiente. Degli altri...
Evidentemente non è così: da Tricase Porto un esempio

di rinnovata inciviltà, nelle foto scattate da un nostro lettore: 
cartoni di pizza, scarti di cibo, bottiglie, plastica, vetro, spazzatura
in abbondanza abbandonata lì dove, in tanti si recano per godere 
finalmente del nostro mare.

Ritorno alla vecchia,
triste normalità
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al MaRe? «ReSpOnSabiliTà e SiCURezza»
Ordinanza balneare 2020. Nuove normative in vigore dal 25 maggio. Le regole da rispettare al
mare. Il presidente Emiliano e l’assessore Piemontese: “L’estate della responsabilità condivisa” 

“Sarà l’estate della responsabi-
lità e della sicurezza condivisa,
per consentire a tutti di non per-
dere l’appuntamento con la bel-

lezza del mare pugliese”: è il commento del
governatore di Puglia, Michele Emiliano,
che ha ringraziato le autorità e i soggetti
economici e sociali che hanno lavorato al
testo dell’Ordinanza balneare 2020 in vi-
gore dal 25 maggio.
«Sono grato per lo speciale spirito di colla-
borazione con il quale tutti hanno dato il
loro contributo in un momento così difficile
e così denso di preoccupazioni», ha detto
l’assessore regionale al Bilancio, con de-
lega al Demanio marittimo, Raffaele Pie-
montese, ringraziando la dirigente della
Sezione Demanio e Patrimonio della Re-
gione Puglia, Costanza Moreo, e tutti i
funzionari regionali.
«Il fatto che siano state condivise all’unani-
mità le regole per questa strana estate in cui
stiamo entrando», ha aggiunto Piemon-
tese, «fa capire meglio di tante parole quale
straordinario sforzo comune abbiamo con-
certato con la Direzione marittima, i Co-
muni pugliesi, le associazioni ambientaliste,
le associazioni dei disabili e, naturalmente,
le associazioni che rappresentano le imprese
balneari, per scrivere regole chiare e sem-
plici, che interpellino il senso di responsabi-
lità di ciascuno, in modo che tutti possano
godere dell’estate 2020 e che siano arginati
gli effetti della tempesta coronavirus che ha
investito anzitutto l’economia blu legata al
mare». La possibilità di accedere libera-
mente ai circa 900 chilometri di costa
pugliese è partita  il 25 maggio e finirà il
30 settembre. I concessionari di spiagge e
altri tratti di costa saranno obbligati ad

aprire gli stabilimenti e assicurare servizi
professionali di assistenza alla balnea-
zione dal 1° luglio a domenica 6 settem-
bre. Sono confermati alcuni punti che più
hanno qualificato la governance pugliese
sull’uso della costa, compresi gli obblighi
dell’uso di plastica biodegradabile e l’ac-
cesso regolamentato alle spiagge dei cani
e di altri animali di affezione.

SORveglianza Spiagge libeRe
Tra le novità più importanti di
questa estate c’è la coopera-
zione per cui, attraverso una
specifica intesa raggiunta tra

Regione Puglia e ANCI, i 69 Comuni co-
stieri potranno svolgere, anche su siti

specifici, attività di sorveglianza finaliz-
zata al contenimento della emergenza
sanitaria da Covid-19, avvalendosi di vo-
lontari, enti pubblici o privati in regime di
convenzione. Valgono, naturalmente, le
limitazioni, il distanziamento tra le per-
sone e gli obblighi di tracciamento dettati
a livello nazionale e dalle ordinanze del
presidente della Regione Puglia.

aCCeSSibiliTà
Saranno moltiplicati i servizi
per l’accesso dei disabili alle
spiagge libere, come ha rico-
nosciuto il presidente dell’asso-

ciazione pugliese persone paratetraple-
giche, Gianni Romito, auspicando che
sempre più Comuni colgano le opportu-
nità offerte e la qualificazione che l’offerta
turistica ricava da questi servizi indiriz-
zati a persone con limitazioni fisiche.  Per
allargare l’accessibilità dei disabili alle
spiagge libere affidate alla gestione comu-
nale, a febbraio scorso la Regione ha de-
ciso di investire altri 300 mila euro a cui
i Comuni potevano attingere a sportello,
presentando richiesta di contributo corre-
data da progetto.  Da allora, 41 paesi pu-
gliesi, il 60% di quelli costieri, ha
beneficiato di contributi regionali per do-
tare le spiagge libere di passerelle, corri-
mani, parcheggi dedicati, gazebo,
servizi igienici o pedane mobili per
l’accesso diretto a mare dei disabili.
Un numero destinato ad aumentare e che
accresce il valore della dotazione di 200
sedie JOB, le speciali carrozzine che con-
sentono ai disabili di fare il bagno, che la
Regione ha distribuito, nell’estate 2018, ai
Comuni costieri.

Alla stesura dell’ordinanza hanno contri-
buito: Sindacato Italiano Balneari Con-
fcommercio, AssoBalneari Confindustria,
FIBA Confesercenti, FederBalneari Con-
fapi, CNA, Parco naturale regionale Dune
Costiere, ASL di Lecce, Associazione Pro
Natura, APATE, anche il presidente di
ANCI Puglia Domenico Vitto, il Capitano
di Fregata Alessandro Cortesi, che guida
la Sezione Demanio e Ambiente del Ser-
vizio Polizia Marittima della Capitaneria
di Porto di Bari, e Nicola Ungaro, diri-
gente ambientale di ARPA Puglia, che ha
illustrato le attività di analisi della qualità
delle acque balneabili pugliesi.

le RegOle al liDO
Distanza minima tra ombrelloni di 3 metri
e 3,4 metri per lato, ogni postazione in
spiaggia dovrà avere un’area riservata di
10,2 metri quadri: è uno dei punti dell’or-
dinanza regionale per l’apertura dei lidi
balneari in Puglia, discussa dalla task
force regionale e i sindacati dei gestori
degli stabilimenti.
Le altre novità rispetto allo scorso anno:
obbligo di apertura dal 1° luglio, invece
che dal primo sabato di giugno con la fa-
coltà, per chi non fosse in grado di aprire,
di presentare domanda di esonero al pro-
prio Comune;
servizi per la balneazione riservati
esclusivamente alla clientela dello sta-
bilimento per garantire il loro traccia-
mento;
attraversamenti per raggiungere il mare e
altre aree del lido.
Prescrizioni meno rigide rispetto a quelle
dell’ Inail che, ad esempio, prevedeva una
distanza tra ombrelloni di 5 metri.
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QUeST’eSTaTe? OTRanTO, SiCURaMenTe
Pier Paolo Cariddi. Il sindaco illustra le azioni programmate, invitando gli operatori a 
collaborare e i turisti a scegliere anche quest’anno la città come meta per le proprie vacanze

La Città di Otranto lancia un
programma dettagliato che co-
niuga la fruibilità degli spazi
pubblici con la sicurezza degli

stessi secondo i protocolli ministeriali e
regionali. Il Comune, dopo un attento stu-
dio, ha elaborato un piano per garantire,
nonostante il periodo incerto, i posti di la-
voro legati alla stagione estiva e la sicu-
rezza, appunto, sia per i lavoratori che per
gli ospiti che ogni anno giungono qui per
trascorrere le vacanze. Concedersi qual-
che giorno di relax è possibile se si rispet-
tano delle regole che ormai, almeno per
qualche tempo, faranno parte della nostra
routine quotidiana.
“Otranto, Sicuramente” è la campagna di
comunicazione integrata pensata dal-
l’Amministrazione comunale e che basa la
sua forza su due principi chiave: sicu-
rezza ed esperienza.
Il tema della sicurezza viene fortemente
veicolato dal claim “Otranto, Sicura-
mente”, in cui “sicuramente” rimanda al
concetto di sicurezza, certezza, tranquil-
lità, rafforzato dal pay off “la tua estate in
tutta sicurezza”.
Anche quest’anno sarà possibile andare al
mare, passeggiare fra i vicoli del borgo an-
tico, visitare i monumenti, mangiare un
gelato all’aria aperta ma sarà necessario
rispettare le regole e le buone pratiche
che sono alla base della “ripartenza”: di-
stanze di sicurezza, sanificazione, uso dei
Dpi, implementazione dei controlli, ecc.
Il sindaco Pierpaolo Cariddi illustra le
azioni programmate, invitando gli opera-
tori a collaborare e i turisti a scegliere, an-
cora una volta, anche quest’anno, la città
come meta per le proprie vacanze: «Poter
vivere in sicurezza il nostro territorio sarà
determinante per continuare ad essere scelti
come destinazione turistica in questa estate.
Garantire sicurezza, però, non dovrà asso-
lutamente impedirci di far vivere ai nostri
ospiti il meglio di ciò che abbiamo saputo
mettere in campo fino ad oggi. Anzi, proprio
ciò che stiamo vivendo oggi deve farci riflet-
tere ancor più sui nostri modelli di vita e di
turismo, accelerando quel percorso già in-
trapreso che mira a trasformare una sem-
plice vacanza in una “vera esperienza”, da
vivere con tutti i sensi».
Saranno riaperti tutti i contenitori cul-
turali cittadini:  Castello Aragonese,
Torre Matta e Faro di Palascia. In ogni
struttura saranno assicurati percorsi e
metodi che garantiranno le distanze so-
ciali e tutte le accortezze per evitare la dif-
fusione del virus.

nel CenTRO STORiCO
«Il rispetto delle distanze è l’ele-
mento sul quale porre le mag-
giori attenzioni», sottolinea il
sindaco, «ancor di più nei pic-

coli spazi pubblici come quelli dei nostri cen-
tri storici. Quest’anno, infatti, il  centro
storico dovremo trattarlo come un museo”.
Sarà obbligatorio l’uso della mascherina a
partire dai tre ingressi (porta terra, porta
a mare e ponte di legno) fino al tavolo del
bar o ristorante prescelto.Le strade tradi-
zionalmente più affollate (corso Garibaldi,
via Immacolata, Bastione Pelasgi) saranno
caratterizzate da un senso unico pedonale
per evitare assembramenti.
Un programma già concordato con le ditte
specializzate garantirà costanti sanifica-
zioni delle piazze e strade pubbliche, di
monumenti ed edifici pubblici, con atten-
zione particolare ai locali dei servizi igie-

nici, ai cestini dei rifiuti, alle panchine e a
tutte le superfici di appoggio.
Una adeguata segnaletica e la diffusione
di un vademecum on line e cartaceo, tra-
sferirà con facilità le informazioni neces-
sarie per vivere al meglio la città.

al MaRe
Otranto  è sinonimo di mare
bello, pulito e in armonia con
paesaggi naturali (extraurbani)
e storici (baia urbana): «Nono-

stante la grave crisi economica che vivremo
per le mancate entrate, garantiremo pulizia
di pinete, coste e spiagge libere grazie a
un finanziamento regionale precedente-
mente intercettato».

In queste zone sarà imposta distanza so-
ciale di almeno due metri tra nuclei fami-
liari differenti e una superficie massima di
5 mq occupabile per persona. Sui tratti di
maggiore lunghezza degli arenili di Ali-
mini sarà garantito anche un servizio di
salvamento e vigilanza. Vietata la libera
fruizione solo nei corridoi liberi troppo
stretti per garantire la sicurezza, compresi
tra stabilimenti balneari, che saranno af-
fidati agli stessi per le operazioni di con-
trollo e pulizia.
«Molti dei nostri ospiti, tuttavia, adorano
fare il bagno anche nella baia urbana, che
ha sempre colpito tutti per la trasparenza
delle sue acque. Potranno continuare a farlo
perché sulle banchine in cemento appor-

remo dei segnaposto fissi per la singola po-
stazione-asciugamano (3m x 1,5), saltan-
done una per ogni nucleo familiare
differente. Qui pulizia e controllo per l’in-
tera giornata saranno affidati ai titolari di
reddito di cittadinanza. Stessa iniziativa, af-
fidando però a terzi pulizia, salvamento e
controllo, attueremo sulle  spiagge libere
urbane. Qui stiamo valutando anche l’uti-
lizzo di una app per eventuali prenotazioni
e per alternare le presenze».
Per la  fruizione del mare, è di questi
giorni la notizia che la magistratura ha ri-
consegnato alla Città il porto turistico.
“Lo abbiamo riattrezzato perche sia pronto
e funzionale nel rispetto delle norme sani-
tarie. Questo, oltre a riattivare numerosi
posti di lavoro diretti, a garantire fruizione
sicura del mare a tante famiglie senza con-
gestionare le coste, farà ripartire anche ser-
vizi turistici importanti per la nostra offerta
(diving, gite in barca, affitto barche), sempre
nel rispetto delle nuove regole”.

#OTRanTOSiCURaMenTe
È necessario, tuttavia, che tali
iniziative, siano veicolate al-
l’esterno, per invogliare i turisti
a raggiungere la città, ecco per-

ché l’idea della campagna promozionale
“Otranto, Sicuramente”. Sui canali istitu-
zionali del Comune di Otranto (sito isti-
tuzionale, facebook, instagram, twitter,
youtube, telegram) saranno pubblicati
dei video-spot con i contributi di giorna-
listi e persone dello spettacolo che amano
la città, con tante bellissime immagini di
luoghi inediti, scorci, vicoli, in grado di
raccontare e valorizzare il territorio, so-
prattutto una Otranto da scoprire, attra-
verso anche momenti di vissuto personali.
Grazie al contributo di fotografi professio-
nisti e non che gratuitamente hanno do-
nato i loro scatti, prodotte anche
numerose  immagini-cartolina con lo
stesso claim che saranno postate, una al
giorno, sui canali ufficiali.
«Chiediamo a tutti, singoli cittadini e atti-
vità turistiche», l’appello del sindaco «di
condividerle sui social e tra i propri contatti
affinché si ottenga una diffusione ampia e
capillare, creando nello stesso tempo un
forte senso di appartenenza e di comunità,
utilizzando sempre l’#otrantosicuramente.
Invitiamo anche gli ospiti della nostra città
a utilizzarlo nelle loro condivisioni e post».
Per ciò che concerne gli eventi, invece,
sono stati confermati alcuni format con-
solidati, Giornalisti del Mediterraneo e
Otranto Film Fund Festival, altri si
stanno valutando in funzione delle norme
che verranno emanate per il settore.
Sicuramente, nel rispetto del distanzia-
mento sociale, che potrà essere garantito
questa estate negli ampi Fossati del ca-
stello, si potranno organizzare altri eventi
culturali e spettacoli.
«Questa amministrazione, questa comunità,
i nostri operatori, in questo periodo di con-
finamento in casa, non si sono assopiti ma
hanno da subito ragionato su come ripar-
tire, consapevoli di quanto sia importante,
non solo da un punto di vista economico, ma
anche sociale, l’ospitalità e l’accoglienza per
una città che nel rapporto con gli altri ha
trovato da sempre il proprio punto di forza»,
conclude il Sindaco Cariddi, «nonostante il
coronavirus Otranto c’è ed è pronta a coc-
colare in sicurezza tutti coloro che ci rag-
giungeranno per condividere con noi un
momento di vita e riconquistare, dopo tanta
difficoltà, un po’ di serenità”.

LO HAI LETTO
ANCHE TU

Come te lo vedono oltre 200mila lettori abituali in 15 giorni
Se hai un’attività commerciale e ci affidi in questo spazio un 

messaggio vincente molte persone verrano a comprare da te 
Hai già un messaggio efficace oppure lo creiamo insieme?
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lOCkDOwn? bOOM e-COMMeRCe
Poste Italiane. In provincia di Lecce aumentate del 50% le consegne  per gli acquisti online 
e attive oltre 200mila carte PostePay. «Picchi di richieste come per il Black Friday»

Alcuni studi
hanno eviden-
ziato come nei
primi quattro

mesi del 2020, con i ne-
gozi chiusi e gli italiani
costretti a rimanere in
casa, i settori maggior-
mente trainati dal com-
mercio online siano stati,
dopo quello alimentare,
quello dell’intratteni-
mento (+112%), della tec-
nologia (+64%) e degli
accessori per la casa
(+29%). 
Nel mese di aprile in
tutta la provincia di
Lecce, si è registrato un
incremento del 50% dei
pacchi e-commerce
consegnati rispetto allo
stesso periodo del 2019.
A livello nazionale da
gennaio a marzo, sono
stati recapitati 38 milioni
di pacchi, con un incre-
mento di circa il 10%
sullo stesso trimestre
dello scorso anno, deter-
minato principalmente
dal +26% derivante dal
comparto e-commerce. 
Un cambiamento rivolu-
zionario per l’Italia, fino
ad ora uno dei fanalini di
coda in Europa nel com-
mercio on- line, settore
nel quale Poste Italiane si
conferma fra i leader del

mercato. L’Azienda, grazie
alla propria capillarità e
all’efficienza della rete
distributiva, è riuscita a
far fronte alle nuove esi-
genze del mercato, ai
nuovi bisogni degli ita-
liani e all’incremento di
richieste di consegne. 

aSCeSa iRReSiSTibile
Del SeTTORe paCChi

“Poste Ita-
liane”, ha detto
l’amministra-
tore delegato

Matteo Del Fante nel
corso della presentazione
dei risultati del primo tri-
mestre 2020, “ha affron-
tato la crisi ed è pronta a
sfidare il nuovo contesto
facendo leva sulle sue ca-
ratteristiche di azienda si-
stemica, dorsale

fondamentale per la conti-
nuità operativa del Paese”.
“Il settore dei pacchi”, ha
aggiunto Del Fante, “ha
registrato una forte ascesa
durante le settimane di
lockdown, con una do-
manda che ha ricevuto un
forte stimolo dovuto pro-
prio agli acquisti e-com-
merce. Nel solo mese di
aprile abbiamo registrato
picchi di richieste parago-
nabili a quelli record rag-
giunti nei periodi natalizi o
in occasione dei Black Fri-
day”.
Poste Italiane, leader
anche nei servizi dei pa-
gamenti digitali, registra
un altro importante in-
cremento: sempre nella
provincia di Lecce nei
primi mesi del 2020 sono
già state attivate 203.623
mila carte PostePay.

Regionali, la lega: 
«nuccio altieri candidato
del centrodestra»

Mentre ancora si ragiona sulla
data possibile per le prossime
elezioni regionali e anche sul-
l’ipotesi election day accor-

pando eventualmente le comunali (3 o 10
settembre l’ultima ipotesi, pare difficile se
non impossibile si possa votare rima del-
l’estate) la Lega rendo noto di avere un suo
candidato per la coalizione, cancellando, a
questo punto, l’ipotesi da più parte paven-
tata di Raffaele Fitto, candidato di tutto il
centrodestra.
«Il centrodestra è maggioranza nell’eletto-
rato pugliese e come primo partito della coa-
lizione, sentiamo la responsabilità di offrire
idee e interpreti di questa nuova pagina po-
litica», ha dichiarato il segretario regionale
della Lega Puglia per Salvini Premier, on.
Luigi D’Eramo che ha proseguito, annun-
ciando, di fatto, Nuccio Altieri: «L’esecu-
tivo regionale della Lega Puglia in maniera
compatta, durante una riunione svoltasi alla
presenza del vice segretario federale Andrea
Crippa, ha individuato in Nuccio Altieri il
miglior candidato per interpretare questo
nuovo progetto, sia per le sue esperienze di

amministratore locale prima, come consi-
gliere e poi vice presidente della Provincia di
Bari, ma anche per le competenze nazionali
maturate come parlamentare e oggi manager
di una importante società partecipata di
Stato di prima fascia». 
Secondo l’on. D’Eramo «il modello ammini-
strativo della Lega può essere per la Puglia
la locomotiva di un nuovo sviluppo e per que-
sto, offriamo alla coalizione, con spirito co-
struttivo, la nostra proposta per cambiare,
vincere e governare una nuova Puglia, con un
centrodestra unito e la cui unità oggi deve es-
sere un valore imprescindibile». 

«Nella riunione
di venerdì scorso,
15 maggio, a Bari
abbiamo avuto

un confronto, in alcuni mo-
menti, anche duro, sia sul-
l’organizzazione del partito
- che io, insieme a molti am-
ministratori e dirigenti della
Lega non condividiamo - sia
sulla modalità di individua-
zione della candidatura per
le prossime elezioni regio-
nali», dichiara in una nota
l'europarlamentare On.
Andrea Caroppo in ordine
all’annuncio dato dal com-
missario regionale
D’Eramo.
"Al termine si era convenuto
di non rilasciare dichiara-
zioni nè comunicati ufficiali
in ordine all’incontro, né
tanto meno un’indicazione
di candidato presidente. Per
questo mi trovo obbligato,
mio malgrado, a intervenire

pubblicamente, dando voce
a tutti coloro i quali - e sono
tanti - non trovano corretto
l’agire di un gruppo diri-
gente che non rispecchia la
reale composizione della
Lega sul territorio, anche per
come emersa nel corso del-
l’ultima tornata elettorale di
un anno fa. Se la Lega dav-
vero vuole scegliere un can-
didato presidente da
proporre alla coalizione ed
in grado di vincere, deve
cambiare metodo e sce-

glierlo basandosi su criteri
opposti a quelli richiamati
nella nota stampa del com-
missario regionale. Un can-
didato vincente deve essere
riconoscibile, autorevole, e
deve avere reale radica-
mento territoriale e con-
senso personale, altrimenti -
come ci ha ricordato Salvini
nella sua ultima presenza in
Puglia - deve essere espres-
sione della società civile. Nel
caso di Altieri mancano
tutte queste caratteristiche.
Se, invece", conclude sarca-
sticamente l'eurodeputato
leghista, "il gioco di qual-
cuno è quello di provare a
favorire Emiliano spaccando
il centrodestra con l'indica-
zione di una candidatura to-
talmente inadeguata,
dobbiamo avere la forza ed
il coraggio di denunciarlo
pubblicamente perché non
vogliamo essere complici".

andrea Caroppo: "Trovata
per favorire emiliano?"
L’europarlamentare salentino. «Altieri? Non 
lo vogliono neanche gli elettori della Lega!»



Il bonus pubblicità, l’agevola-
zione statale erogata sotto
forma di credito d’imposta
da utilizzarsi in compensa-

zione F24, mira a incentivare gli inve-
stimenti pubblicitari su giornali
(cartacei e digitali), televisione e radio.
Non sono ammesse le spese sostenute
per la grafica pubblicitaria, la pubblicità
sui social o quella attraverso banner su
portali online, i volantini, la cartelloni-
stica, ecc. Possono usufruire del bonus:
le  imprese; i  lavoratori autonomi;
gli enti non commerciali.
Con il  “Decreto Rilancio” aumenta il
valore del bonus pubblicità che verrà
concesso nella  misura unica del
50% (rispetto al 30% previsto dal “Cura
Italia”) del valore di tutti gli investi-
menti effettuati (e non più entro il
75% dei soli investimenti incrementali),
nel limite massimo di spesa di 60 mi-
lioni di euro; le nuove domande po-
tranno essere presentate tra il 1° ed il
30 settembre 2020.
Restano valide le domande già presen-
tate tra il 1° e il 31 marzo 2020.

l’aRT. 188 Del DeCReTO RilanCiO

«(...) il credito d’imposta (...)
è concesso,  nella misura
unica del 50 per cento del va-
lore degli investimenti effet-

tuati, e in ogni caso nei limiti dei
regolamenti dell’Unione europea richia-
mati al comma 1, entro il limite massimo
di 60 milioni di euro, che costituisce tetto
di spesa. 
Il beneficio è concesso nel limite di 40
milioni di euro per gli investimenti pub-
blicitari effettuati sui giornali quotidiani
e periodici, anche online, e nel limite di
20 milioni di euro per gli investimenti
pubblicitari effettuati sulle emittenti te-
levisive e radiofoniche locali, (MISE: e
nazionali) analogiche o digitali. Alla co-
pertura del relativo onere finanziario si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione delle risorse del Fondo per il plu-
ralismo e
l’ innovazione dell’informazione (...).
Per l’anno 2020, la comunicazione tele-
matica di cui all’articolo 5, comma 1, del
predetto decreto è presentata nel pe-
riodo compreso tra il 1° ed il 30 settem-
bre del medesimo anno, con le modalità
stabilite nello stesso articolo 5. Le comu-
nicazioni telematiche trasmesse nel pe-
riodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo
2020 restano comunque valide. 
Per le finalità di cui al presente comma,
il Fondo per il pluralismo e l’innovazione
dell’informazione, di cui all’articolo 1
della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è in-
crementato nella misura di 32,5 milioni
di euro per l’anno 2020»

La notizia è curiosa ed andrebbe letta
con il giusto disincanto, evitando di
lasciarsi andare a facili moralismi.
Partiamo dall’iniziativa delle più im-

portanti e storiche associazioni italiane di sex
workers e servizi di outreach, con Pia Covre
presidente del Comitato per i Diritti Civili
delle Prostitute Onlus come capofila, che si
sono unite per una raccolta fondi proprio per con-
trastare una situazione che “le Istituzioni stanno
ignorando vergognosamente”.
Il settore del sesso a pagamento quindi si mobi-
lita e cerca di salvarsi da solo. 
Va considerato che ogni anno in Italia si contano
circa 120mila sex workers  di cui attual-
mente il 30% versa in grave crisi di po-
vertà. Escort Advisor, il sito di recensioni di
escort più visitato in Europa con oltre 2 milioni
di utenti mensili solo in Italia, ha deciso di soste-
nere questa iniziativa con una donazione econo-
mica. Gli/le operatrici/ori del settore del sex work
auto-organizzato, in collaborazione con le reti e
soggetti del civismo attivo, stanno promuovendo
una campagna di crowdfunding mirata a soste-
nere economicamente e con aiuti materiali le per-
sone che stanno vivendo in una condizione di
indigenza, determinata dall’emergenza Covid-19
e che non possono richiedere gli ammortizzatori
sociali.
“Il covid è democratico, ha colpito tutti indistin-
tamente”, spiega Sofia Mehiel, membra del di-
rettivo Mit (Movimento identità trans), “e i meno
ricchi, le persone invisibili, patiscono sempre più
la fame, come ad esempio le escort, in particolar
modo le trans”. 
“Il covid ci ha rovinato, non possiamo lavorare:
io sono in difficoltà economiche e ho pensato
persino di rivolgermi alla Caritas”, dice Baby
Moana, escort napoletana ma da anni a Bologna,
“per noi trans questa professione è una necessità,

non è una libera scelta: ho provato più volte a
cercare lavoro ma c’è ancora tanta discrimina-
zione”.  In Italia la prostituzione non è illegale
ma la prostituta non è un lavoro riconosciuto e
così tante sex worker non hanno avuto diritto a
incentivi economici e sussidi in una situazione di
emergenza: “Se la prostituzione fosse ricono-
sciuta, noi pagheremmo le tasse e avremmo di-
ritto a una pensione e a dei controlli periodici”
spiega Baby Moana. 
Secondo Mike Morra ceo e fondatore del sito
Escort Advisor l’80% delle escort ha deciso di
non lavorare in questo periodo:  “Dopo il 4 mag-
gio invece abbiamo notato un forte incremento
di traffico da parte degli utenti che erano alla ri-
cerca delle escort nelle varie città, anche se in
questo momento per via delle limitazioni di mo-
bilità legate all’emergenza, i clienti non potreb-
bero recarsi dalle escort”. 
Jessica, che riceve nella sua casa di Bologna,
guadagnava fino a 15mila euro al mese prima del
coronavirus, e ha da poco ripreso a lavorare: «La
paura c’è ma io non posso stare ferma fino a
quando non trovano un vaccino, ho adottato
delle precauzioni e ho avuto anche clienti che
hanno tenuto la mascherina addosso durante il
rapporto sessuale».  
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«neSSUna Da SOla!» pubblicità: il bonus 
dimezza i costiSex worker. Il settore del sesso a pagamento 

si mobilita e promuove una raccolta fondi

http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-45/14602
https://www.insidemarketing.it/glossario/definizione/innovazione/
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TiggianO: SChianTO 
all’inCROCiO, DUe FeRiTi

inCiDenTe in CenTRO a TRiCaSe:
i DUe aUTiSTi in OSpeDale

gallipOli e CaSaRanO: 
aRReSTi peR DROga

MaSCheRine nOn COnFORMi:
SeQUeSTRO e DenUnCe

TRiCaSe pORTO: MUORe SUb 28enne viCinO all’iSOla
È finita purtroppo in tragedia quella
che doveva essere una battuta di
pesca come tante per un apneista
esperto come Davide D’Alessan-

dro, 28enne di Racale, della scuola di Michele
Giurgola, ruffanese, campione e recordman
mondiale dell'immersione in assetto costante
(-93 metri). 
Il corpo senza vita è stato ritrovato intorno alle
10 del mattino del 24 maggio da alcuni som-
mozzatori volontari che, insieme ai sommoz-
zatori dei Vigili del Fuoco, stavano battendo il
fondale nei pressi dell’Isola, nel tratto di mare
tra Tricase Porto e Marina di Andrano, dove
la sera prima, intorno alle 23 era stato ritro-
vato il pallone segnaletico che il giovane era
solito portarsi dietro, seppure a distanza. 

Il corpo è stato individuato, a circa 200 metri
dalla scogliera, adagiato a 20 metri di profon-
dità, da alcuni sommozzatori amatoriali amici
del ragazzo scomparso. 
Il recupero è stato effettuato dai Sommozza-
tori dei Vigili del Fuoco di Bari che hanno is-
sato la salma sulla motovedetta della
Capitaneria di Porto la quale l’ha condotta al
porticciolo di Tricase. 
Tra i ricercatori impegnati la sera prima a pat-
tugliare la costa (mentre una Motovedetta
della Guardia Costiera monitorava lo specchio
d’acqua) vi era già un certo pessimismo.
Sembravano poche le possibilità di ritrovare il
ragazzo in vita, troppi indizi lasciavano presa-
gire il peggio: nessuna notizia sin dall’ora di
pranzo, l’auto ancora parcheggiata sulla lito-

ranea, il suo telefono cellulare che squillava
senza che nessuno rispondesse, il pallone se-
gnaletico ritrovato in mare… Sul posto, per
lunghe ore, carabinieri della locale Compagnia,
Vigili del Fuoco del distaccamento di Tricase e
Guardia Costiera, hanno comunque fatto tutto
il possibile per tenere ancora acceso il lumi-
cino della speranza e nel tentativo di restituire
ancora in vita Davide ai suoi familiari (alcuni
di loro erano sui luoghi delle ricerche). Spe-
ranze, purtroppo, definitivamente evaporate
quando i sommozzatori hanno individuato sul
fondale il corpo senza vita del sub. 
Sincope da apnea prolungata: sarebbe stata
questa la causa del decesso di Davide, secondo
il medico legale che ha effettuato l’esame ca-
daverico esterno.

Incidente nella
notte tra il 23 e
il 24 maggio a
Tiggiano con

due auto coinvolte e due
feriti. 
Attorno all’una di notte,
una Audi A1 ed una Opel
Corsa si sono violente-
mente scontrate all’incro-
cio tra le vie Taranto,
Giacomo Leopardi e Vit-
torio Veneto.
A bordo delle vetture in
totale 5 persone di cui 3
passeggeri nella Opel
Corsa, rimasti illesi, ed i
due rispettivi conducenti
per i quali si sono rese ne-
cessarie le cure del 118.
Sul posto, con l’ambu-
lanza, anche una auto

medica.
Proprio i due conducenti,
una ragazza che era alla
guida dell’A1 e un ragazzo
che guidava la Corsa, sono
stati trasportati in ospe-
dale per accertamenti. 
Le loro condizioni fortu-
natamente non erano
gravi.

Causa del sinistro una
mancata precedenza.
L’impatto è stato violento
e l’Audi e’ finita contro il
muro di cinta di una abi-
tazione. 
I carabinieri si sono occu-
pati della ricostruzione
della dinamica dell’inci-
dente.

Incidente nella notte
tra il 22 e il 23 maggio,
in pieno centro, a 
Tricase. Due vetture si

sono scontrate all’incrocio 
semaforico nei pressi di piazza
Cappuccini, tra le vie Cadorna e
Caputo. L’impatto, registrato
dopo la mezzanotte e trenta, 
sarebbe dovuto ad una mancata
precedenza. 
Le due auto 
coinvolte sono una 500 ed una 
Mercedes, con quest’ultima finita
contro il semaforo ed il muro di
un negozio. 
Due dei coinvolti sono stati 
trasportati in ospedale dal 118:
il conducente della 500 ed una
passeggera della Mercedes. 
Sul posto anche le forze 
dell’ordine ed un carro attrezzi.

A Gallipoli i carabinieri hanno arrestato in
flagranza di reato S.B., 51 anni.
Lo hanno sorpreso mentre cedeva 7,5
grammi di marijuana ad un acquirente.

La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire
all’interno del suo garage altri 257,6 grammi di mari-
juana, 4,12 grammi di eroina, 50 grammi di hashish e
9.410 euro in contanti. Il 51enne è ora agli arresti do-
miciliari.
È toccato il carcere, invece, a Lucio Parrotto, 31 anni,
di Casarano, già sottoposto alla misura degli arresti
domiciliari.
A seguito di perquisizione domiciliare è stato sorpreso
a detenere: 14 involucri contenenti 79 grammi di ha-
shish, un bilancino di precisione e materiale vario per
il confezionamento.

I carabinieri di Maglie con il supporto dello 
Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia” e del  
Nucleo Cinofili di Modugno hanno individuato e 
arrestato uno spacciatore di Martano. Si tratta di 
Salvatore Mancarella, di 38 anni, trovato in 
possesso di: cinque involucri contenenti complessivi
370 grammi di marijuana; un involucro contenente
un pezzo di hashish del peso di 9 grammi; una 
bilancia elettronica di precisione. Tutto sottoposto a
sequestro. L’arrestato è stato sottoposto al regime ai
domiciliari presso la propria abitazione.

Proseguono incessantemente i controlli della Guardia di Finanza del Co-
mando Provinciale di Lecce nei confronti degli operatori economici che,
approfittando dell’attuale stato di emergenza sanitaria connessa alla dif-
fusione del coronavirus, realizzano frodi nella vendita dei dispositivi di

protezione individuale, a scapito degli operatori onesti e mettendo a rischio l’inco-
lumità dei cittadini. Le Fiamme Gialle salentine hanno individuato una persona, re-
sidente nella provincia di Lecce, che pubblicizzava mediante social network, per
conto di una ditta con sede a Soleto, ingenti quantitativi di mascherine con classe
di filtraggio KN95, equiparata alla più nota tipologia FFP2. Insospettiti dalla genui-
nità del certificato di conformità posto a corredo delle mascherine, i Finanzieri della
Tenenza di Tricase hanno eseguito un’ispezione presso l’azienda salentina, all’in-
terno della quale è stato individuato un locale adibito a vero e proprio deposito, in
cui sono stati rinvenuti 11 colli contenenti complessivamente circa 14mila masche-
rine, importate dalla Cina, tutte irregolari perché prive dell’obbligatoria marcatura
CE e del numero identificativo dell’Organismo deputato a certificare la loro confor-
mità alle direttive europee. Non solo: i dispositivi di protezione individuale erano
corredati da un certificato di conformità falso, rilasciato da una società inglese non
autorizzata dalla competente autorità governativa e, quindi, non in grado di assicu-
rare la qualità del prodotto. Le mascherine non conformi, sprovviste anche dell’au-
tocertificazione da inviare all’INAIL per l’eventuale regolarizzazione, una volta
immesse sul mercato avrebbero avuto un valore commerciale di circa 45mila euro e
sarebbero state non sicure e potenzialmente pericolose per gli acquirenti. Il titolare
della ditta individuale e l’intermediario della vendita di D.P.I. sono stati entrambi
denunciati a piede libero per il reato di “frode nell’esercizio del commercio” (previsto
dall’art. 515 del codice penale) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Lecce, che ha convalidato il sequestro. L’attività di servizio eseguita conferma, dun-
que, l’efficacia del controllo economico del territorio garantito dalle Fiamme Gialle
salentine anche in questo particolare e delicato momento, in cui è quanto mai ne-
cessario dare massima priorità alla tutela della sicurezza e della salute dei cittadini,
che possono contare sempre anche sul numero di pubblica utilità “117” della Guardia
di Finanza, attivo 24 ore su 24, per segnalare qualsiasi irregolarità economico-finan-
ziaria legata all’emergenza sanitaria in atto.

MaRTanO: aRReSTO peR SpaCCiO



Un incendio è divampato, in via Kennedy, in località 
Acquarica del Comune unito di Presicce-Acquarica.
L’agente di Polizia Locale,  Giacinto Imperiale, con grande
spirito di abnegazione senza lasciarsi intimorire dalle

fiamme ha raggiunto la base delle volute di fumo, dove le sterpaglie
ardevano alimentate dalla brezza e dall’erba secca, ed ha messo in 
sicurezza la cabina elettrica (foto grande in alto) evitando rischi per
l’incolumità dei cittadini residenti.
Nel frattempo, la collega e vice-comandante Agnese Rosafio, 
provvedeva alla viabilità.
«Alle 12,30 circa durante lo svolgimento del servizio di controllo del 
mercato settimanale in località Acquarica», ha dichiarato in una nota la
Comandante della Polizia Locale, Tenente Sheila Monsellato, 
«la pattuglia in servizio notava del fumo nero provenire da un fondo 
ubicato in via Kennedy. Giunti sul luogo, gli agenti in servizio vedevano il
propagarsi di un incendio lungo il canneto presente sul fondo stesso, 
allertavano immediatamente la locale Protezione Civile in supporto ai 
Vigili del Fuoco già chiamati da privati cittadini e, nelle more,  
procedevano a mettere in sicurezza l’intera area. In particolare,  vista la
potenziale pericolosità dell’incendio, stante anche la presenza di una
cabina elettrica, Imperiale provvedeva, con acqua e secchi messi a 

disposizione dai frontisti, a contenere il fuoco in attesa dell’arrivo dei 
soccorsi».
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pReSiCCe-aCQUaRiCa:
FUOCO in via kenneDy

RSSa “la FOnTanella” Di SOleTO:
RegiOne RevOCa aUTORizzaziOne

CapRaRiCa: nOn Si FeRManO all’alT, 
inSegUiMenTO TRa le vie Del paeSe

pianTe... STUpeFaCenTi!

DROga in CaMeRa: UOMO
DenUnCiaTO a TaURiSanO

TeRReMOTO in MaRe TRa iTalia e
gReCia, paURa anChe nel SalenTO

La Regione Puglia ha avviato il procedimento
per la revoca dell’autorizzazione al funziona-
mento della RSSA “La Fontanella” di Soleto.
Lo si legge nella nota della direzione generale

dell’Asl leccese, dove si fa riferimento alla “determina nu-
mero 125, del 26 maggio 2020”.
La revoca dell’autorizzazione, si specifica nella nota, è
“preludio alla chiusura della struttura”.
Struttura che, lo ricordiamo, ha contato ben 23 decessi
con covid tra i suoi ospiti.
I destinatari del procedimento ora avranno “10 giorni per
eventuali controdeduzioni”.
Nel contempo, stante la sospensione dell’attività, è stato
disposto il trasferimento degli ospiti rimasti in altre idonee
strutture. A tal fine “i servizi competenti dell’azienda sani-
taria hanno acquisito la disponibilità di alcune strutture ope-
ranti sul territorio e, conseguentemente, nei prossimi giorni,
di concerto con le famiglie, si provvederà al trasferimento
degli ospiti stessi”.

A Taurisano i cara-
binieri della locale
Stazione, unita-
mente al personale

dello Squadrone Eliportato
Cacciatori “Puglia”, hanno
denunciato per detenzione e
spaccio un uomo del posto.
A seguito di perquisizione
personale e domiciliare è
stato colto in possesso di due
involucri ben nascosti in ca-
mera da letto.
All’interno degli involucri 9,5
grammi di marijuana.

Non si sono fermati
all’alt dei carabinieri
ed hanno provato a
darsi alla fuga a bordo

della loro auto tra le vie del cen-
tro abitato di Caprarica di
Lecce.
Il loro goffo tentativo, però, è
stato presto frustrato dai militari
dell’Arma che li hanno bloccati.
È bastata una perquisizione per-
sonale e domiciliare della coppia
di 32enni per capire il perché del
loro tentativo di scappare.
I carabinieri, infatti, con l’ausilio

dell’unità cinofila della Guardi di
Finanza di Lecce hanno rinve-
nuto rivenivano 0,25 grammi di
marijuana, 20,50 grammi di co-
caina, 90 grammi di hashish e
400 euro in contanti.
Arrestati in flagranza di reato
Pantaleo Mazzeo e Rossella
Maria Fuso, come detto en-
trambi di 32 anni, di Caprarica di
Lecce. Dopo le formalità di rito
Mazzeo è stato accompagnato
presso il carcere di Lecce, la com-
pagna invece è stata sottoposta
agli arresti domiciliari.

Una vera e propria
attività agricola de-
dita alla coltivazione
di stupefacenti. I ca-

rabinieri hanno arrestato Giu-
seppe Mitruccio, 50 anni, di
Poggiardo. Presso il suo ter-
reno agricolo sono state rinve-
nute 5 piante di canapa indiana
in stato di piena vegetazione,
con altezze variabili da 50 ad 80

cm circa, in altrettanti secchi di
vernice. I carabinieri hanno rin-
venuto, all’interno di un fabbri-
cato rurale asservito allo stesso
terreno, anche tre contenitori
in vetro con all’interno circa
mezzo chilo di marijuana, già
essiccata. Sequestrata anche
una bilancia di precisione. Il
50enne è stato sottoposto al re-
gime degli arresti domiciliari.

Registrato un
terremoto di ma-
gnitudo mb 5.8
con epicentro nel

Mare Mediterraneo tra Ita-
lia e Grecia ad una profon-
dità di 10 km. La terra ha
tremato alle 01:43:16 (UTC
+02:00) ora italiana della
notte tra il 20 ed il 21 mag-
gio ed il sisma è stato niti-
damente avvertito anche
nel Salento così come nel
resto della Puglia, in Cala-
bria ed anche in Sicilia.
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il COnvenTO e la ChieSa Dei CappUCCini
Tra storia e leggende. La prima pietra fu posta dal vescovo di Alessano il 29 agosto 1628

Il primo novembre 2019 è stata
riaperta al culto la chiesa del con-
vento dei cappuccini di Alessano
dopo i lunghi venti mesi di chiusura

per realizzare il restauro della macchina d’altare
e altri interventi di ricupero di tutte le tele e
dello stesso immobile. È stata una serata me-
morabile. La chiesa era davvero piccola per
contenere la grande folla convenuta per la ce-
lebrazione. Quasi in coro tutti gli alessanesi
esclamavano: «Siamo tornati a casa!». Il ve-
scovo, monsignor Vito Angiuli, accompagnato
dal vicario generale, don Beniamino Nuzzo,
dal provinciale cappuccino fra Alfredo Mar-
chello e da molti confratelli e sacerdoti dioce-
sani, ha presieduto la solenne celebrazione
benedicendo la chiesa e celebrando l’Eucaristia.
«Siamo tornati a casa!» … proprio così! 
Per laici e sacerdoti, vale citare la testimonianza
di affetto e di spiritualità di don Tonino Bello:
«Il cielo in una stanza è il titolo di una celebre
canzone… Ma in fondo non è altro che la tra-
scrizione musicale di una frase latina… che i
monaci del convento del mio paese avevano
scolpito sullo stipite delle loro celle: Cella sit tibi
coelum che vuol dire: la cella sia per te come il
cielo». 

FOnDaziOne Del COnvenTO Di aleSSanO
Un convento antico quasi 400
anni. Ma la presenza di frati cap-
puccini ad Alessano è ancora più re-
mota. Alcuni documenti la fanno
risalire al 1624, quando esisteva

presumibilmente un ospizio o un primo inse-
diamento. 
Anche se la prima pietra del convento fu posta
dalle mani del vescovo di Alessano, Nicolò An-
tonio Spinelli, che ne volle la costruzione, il 29
agosto del 1628, secondo una testimonianza
conservata nell’archivio parrocchiale di Ales-
sano, che qui viene trascritta: «Sia il nome del
Signore benedetto nei secoli. Amen. Oggi 29
del mese di agosto dell’anno 1628 in questa
città di Alessano è stata messa la prima pietra
del Monastero dei Frati Minori di San France-
sco, chiamati Cappuccini, intitolato a S. Giu-
seppe, Sposo di Maria Madre di Dio, per mano
dell’Ill.mo e Rev.mo Monsignor Nicol’Antonio
Spinelli, per grazia di Dio vescovo di detta città
alla presenza di numerosissima gente, sia uo-
mini che donne. Sotto il pontificato del Sommo
Pontefice il papa Urbano VIII, essendo Impe-
ratore dei Romani Fernando e Re delle Spa-
gne Filippo IV, Signore di questa città don
Fabrizio Guarini, Generale dei Cappuccini il
molto Rev.do Padre Giovanni Maria da Noto
e Provinciale di questa Provincia d’Otranto il
Rev.do Padre fra Giacomo da Castellaneta.
Con questa testimonianza concorda Filippo
Bernardi (per quanto riguarda la data di fon-
dazione ma non per quanto riguarda il titolare
della chiesa) che, trascrivendo “le memorie ma-
nuscritte della Provincia d’Otranto” dice che il
vescovo di Alessano Nicolò Antonio Spinelli: «…
in esecuzione della promessa (alla Madonna e
a S. Francesco) scrisse al padre Giovanni Maria
da Noto generale dei cappuccini ed al padre
Giacomo da Castellaneta Provinciale d’Otranto
per il consenso, quale ottenuto e, stabilito il
fondo, il medesimo vescovo vi si portò proces-
sionalmente a’ 29 d’agosto 1628 e con le pro-
prie mani vi collocò la prima pietra presente
un’infinità di popolo. La sua situazione è un
quarto di miglio fuori della città e porta il titolo
di Santa Maria de gli Angeli».  (F. Bernardi, I frati
minori cappuccini di Puglia e Basilicata (1530-
1776), a cura di T. Pedio, Bari 1985, pagg. 232-
233)
Un’altra testimonianza tardiva, del 1650, firmata
dal frate guardiano del convento, riportata da
Mariano D’Alatri (I conventi Cappuccini nel-
l’inchiesta del 1650, III, L’Italia meridionale e in-
sulare, pagg. 108-109), registra una variante
sulla data di fondazione del convento di Ales-
sano, sul titolare della chiesa e introduce una
novità circa il terreno su cui fu costruito il con-
vento. Ecco il testo:
«Il convento dei frati minori cappuccini della
città di Alessano, della provincia di Otranto, si-
tuato fuora della città un quarto di miglio circa,
in una strada pubblica, fu fondato col consenso
e la richiesta dell’ill.mo e rev.mo Nicolò Antonio
Spinelli, quale vi piantò la prima pietra a’ 19
d’agosto 1629 (si noti la differenza tra 19 e 29

di agosto dello stesso anno) col titolo di S.
Maria degli Angioli (e non a S. Giuseppe) col
concorso di tutto il popolo della città e castella
circonvicine. La chiesa e parte delli horto et of-
ficine stan fondate in un terreno che era de’
frati minori conventuali con licenza e dispensa
della Santa Sede Apostolica. Un’altra parte
dell’horto fu e era della mensa vescovale di
questa città (…). Noi infrascritti, col mezzo del
nostro giuramento, attestiamo haver fatta dili-
gente inquisizione e ricognizione dello stato del
sudetto luogo (…). In fede abbiamo sottoscritta
la presente (…). Data in Alessano, le 17 di fe-
braro 1650». Anche il Bernardi testimonia
che «la Chiesa e parte dell’orto sono fondati in
certo terreno che era de’ Padri Conventuali con
licenza della Santa Sede. Un’altra parte del-
l’orto, che era della mensa Vescovale d’Ales-
sano, ci fu dato pure con facoltà pontificia».
In conclusione tra tutte le fonti citate si può ri-
tenere che la data storicamente più esatta sia
quella del 29 agosto 1628 indicata dal cano-
nico Massenzio Gallo, che nello stesso giorno
in cui veniva posta la prima pietra scriveva la
sua testimonianza, e dal Bernardi che si ri-
chiama alle “memorie manuscritte della Provin-
cia d’Otranto”.

la gRazia e la gUaRigiOne
Più intrigante, più cara alla pietà cri-
stiana e più affettivamente interes-
sante per l’Ordine dei Cappuccini è
quanto la tradizione ci tramanda

circa l’origine della venuta dei frati cappuc-
cini ad Alessano voluta dal vescovo della città
e dalla duchessa donna Laura D’Aiello, moglie
di don Fabrizio Guarini.
Salvatore da Valenzano scrive: «Era vescovo
della cittadina di Alessano, sede della diocesi,
che si estendeva per tutto il capo di S. Maria di
Leuca (…) Nicolò Antonio Spinelli dei duchi di
Acquara. Quando i turchi nel 1624 invasero
la sua diocesi invitò i signori a resistere agli as-
salti del nemico. Non pochi furono gli atti di
eroismo. Se tanta forza non gli venne meno in
tanti pericoli, non poté poi resistere al saccheg-
gio e agli incendi del santuario di S. Maria di
Leuca. Ebbe un tal colpo, che una malattia, che
soffriva s’aggravò in modo, che lo tenne a letto
tre anni. Nel corso di questa malattia, quando
pareva che volgesse in meglio, giacché s’era al
terzo anno, come egli raccontò, ebbe in sogno
una visione, apparendogli la Vergine con S.
Francesco d’Assisi, che gli ordinarono di co-
struire un convento ai Cappuccini. L’ordine e
l’esecuzione fu tutt’uno (…). Il vescovo (il giorno
della posa della prima pietra) si sentì in grado
di prendere parte alla funzione che fu compiuta
con grande folla di popolo plaudente; e ritenne
poi una grazia della Vergine e di S. Francesco
la sua perfetta guarigione».

la ChieSa anneSSa al COnvenTO       
Circa la costruzione della chiesa, il
primo documento è la richiesta del
1631 di donna Laura d’Aiello al papa
per ottenere il permesso di comple-
tare e decorare “con ogni magnifi-

cenza” la cappella della chiesa dei cappuccini,
che era in costruzione. La chiesa fu consacrata
nel 1656 dal vescovo di Alessano, Giovanni
Granafei, come è attestato dalla lapide situata
nella chiesa. La chiesa e il convento furono
chiusi con le leggi della soppressione degli or-
dini religiosi del 1809, ma dopo il concordato
del 1818 la chiesa fu riaperta al culto e i frati
potettero ritornare in convento fino all’incame-
ramento dei beni ecclesiastici operato dal
regno italico con la soppressione del 1861. Nel
1866 il convento fu adibito a svariati usi sociali:
lo stabile divenne carcere e l’orto in parte fu
adibito a cimitero fino agli anni ’70 del 1900.
Il ritorno dei cappuccini ad Alessano viene rac-
contato così dalla cronaca conventuale: «Nel
1928, venuto a predicare ad Alessano padre
Giulio Gadaleta da Molfetta, resosi bene ac-
cetto dalla popolazione, lanciò subito l’idea del
riacquisto del convento, accolta prontamente
e con vivo entusiasmo dalla popolazione, rima-
sta col solo parroco. Dopo aver superato diffi-
coltà di vario genere, il 4 ottobre 1929,
solennità del Serafico Padre S. Francesco, si
poté procedere alla inaugurazione tra la gioia
e consenso unanime di simpatia manifestati da
ogni ceto di persone (…). L’intera popolazione
cooperò con generosità e slancio commoventi.
Chi offrì denaro, chi s’impegnò a fornire le
porte, chi le finestre ecc., chi prestò gratuita-
mente giornate di lavoro, chi preparò e raccolse
biancheria ed altro occorrente; insomma si
notò una gara veramente meravigliosa supe-
riore ad ogni elogio».

ReSTaURO Della ChieSa e Del COnvenTO
Una volta in convento, i frati lo tra-
sformarono in un cantiere senza fine.
L’urgenza dei lavori trova la sua ra-
gione di essere a causa della disa-
strosa condizione in cui era stato

ridotto e dal fatto che con decreto della Santa
Sede del 25 febbraio 1938 veniva eretto cano-
nicamente il noviziato nel convento di Ales-
sano. Con p. Pio Lagioia da Triggiano
convento e chiesa perdono le caratteristiche
architettoniche originali, fino ad assumere
quelle attuali. Citando sempre la cronaca con-
ventuale, già il 6 settembre «si iniziano i lavori
per chiudere le arcate dei locali esistenti a
fianco alla chiesa». Il 13 settembre «si iniziano i
lavori per costruire la cappella esistente a de-
stra dell’altare maggiore destinata agli uomini.
Il 4 ottobre il p. guardiano lancia un commosso
appello a tutti a concorrere per l’erigendo no-
viziato. Nello stesso giorno si raccoglie la

somma di 200.000 lire». “I lavori di costru-
zione del nuovo braccio hanno inizio il 30
gennaio 1939. Il 20 luglio si finisce l’allunga-
mento e ingrandimento del refettorio. Il 29 lu-
glio finiscono i lavori della foresteria e si mette
a nuovo il muro della clausura che fiancheggia
la via e si fa la balaustra sulla foresteria». Finita
la costruzione del braccio destinato al noviziato
«il 30 ottobre comincia l’imbianchimento di
tutto il convento; il 26 dicembre viene stampato
il manifesto riguardante la cerimonia solenne
dell’inaugurazione del noviziato. Primo gennaio
1940: festa dell’inaugurazione della nuova fab-
brica. Il 14 febbraio fra Diego Giordano da Bi-
tonto termina i lavori di falegnameria del nuovo
braccio». Appena 8 mesi dopo l’inaugurazione,
il 6 agosto 1940 p. Pio Lagioia da Triggiano
presenta un complesso piano di ristruttura-
zione della chiesa che viene autorizzato e rea-
lizzato nello spazio di tre anni. Il 6 febbraio
1945 «cominciano i lavori del piazzale anti-
stante la chiesa per una spesa complessiva di
£ 30.000, raccolte con sottoscrizioni e offerte
volontarie». Nella programmazione di tutti
questi lavori non si parla del rifacimento della
facciata originale della chiesa del 1600. Quattro
fotografie del tempo documentano, appunto,
che il rifacimento della facciata seicentesca
della chiesa deve essere avvenuto durante
l’anno 1942. Nella facciata ormai trasformata:
la finestra è stata sostituita da un rosone e una
lunetta in ceramica sull’architrave della porta
centrale (ivi collocata il 26 giugno 1942) con
l’immagine di s. Francesco ha preso il posto
della nicchia con l’Immacolata, infine, il campa-
nile a vela è stato spostato sulla destra della
facciata ora sormontata da un timpano. 

ReSTaURO Della MaCChina D’alTaRe 
L’attuale macchina d’altare della chiesa S. Maria

degli Angeli sostituisce l’antico altare
in pietra leccese demolito nel sec.
XVIII di cui oggi non rimane che il
basamento che funge da supporto ai

gradoni dell’attuale altare ligneo. Questa ope-
razione avvenne probabilmente quando i
duchi Guarini offrirono la grande tela del
Perdono d’Assisi (3,75×2,60) dipinta dal frate
cappuccino Angelo da Copertino, autore di
diverse tele che si trovano in molte chiese del
Salento. L’autore si firma ad uso michelangio-
lesco dipingendo il proprio ritratto mascherato.
Egli appare vestito da penitente con un piatto
fra le mani intento ad offrire la sua opera alla
Regina degli Angeli. La manutenzione e sal-
vaguardia della macchina d’altare fu una
delle prime preoccupazioni dei frati una volta
tornati a Alessano (…). Nel maggio del 2016 si
notarono alcune anomalie (polverine, di-
stacco di tessere, fessure troppo larghe tra le
giunture principali…) e si ritenne necessario il
restauro della macchina d’altare che iniziò uffi-
cialmente il 22 marzo 2018 con l’apertura del
cantiere (ma molte azioni – saggi, sondaggi,
smontaggio di alcune parti pericolanti, prove di
restauro i l’impianto antitermitico – erano ini-
ziate già dal 2016) e si è concluso il 30 settem-
bre 2019. La chiesa, invece, è stata riaperta al
culto e benedetta il primo novembre succes-
sivo, dopo i lavori di ricupero dell’immobile
consistiti nella pitturazione delle pareti, leviga-
mento del pavimento, impianto elettrico e so-
noro. Con il restauratore e i tecnici si è
proceduto allo studio e redazione di un pro-
getto di restauro il cui costo totale ammontava
da 116 a 140 mila euro. Molto delicato si è ri-
velato lo smontaggio completo di tutta la mac-
china d’altare: la chiesa per lunghi mesi è stata
trasformata in un laboratorio perché il restauro
del materiale ligneo è stato eseguito nella
stessa per disposizione della Soprintendenza.
Le due ante laterali, ricostruite ex-novo nel
1969 riprendendo gli stessi motivi ornamentali
di quelle originali ormai irrecuperabili, sono
state rimosse perché ritenute non originali;
sono stati eliminati due finti supporti della trave
longitudinale, ritenuti materiale di risulta pro-
veniente da altri manufatti. Il paliotto, che nello
spostamento dell’altare versus populum realiz-
zato nel 1969 lo aveva automaticamente se-
guito formando un blocco unico con lo stesso,
è stato ora collocato nel corpo della macchina
d’altare, lasciando alla fantasia e professionalità
del restauratore la ricostruzione del nuovo al-
tare con motivi ornamentali geometrici.

Fra Francesco Monticchio

Conoscere per
amare, la storia e
la bellezza del Sa-
lento passano

anche, e sopratutto, attra-
verso la riscoperta di piccoli
scrigni custoditi nella memo-
ria del tempo, nella dedizione
riposta nel realizzarli e nella
pervicacia di alcuni uomini
che, più di altri, hanno se-
gnato un tempo, un luogo, e
impresso una traccia indele-
bile a futura memoria.
Quello del Convento dei Cap-
puccini di Alessano è l’esem-
pio perfetto per descrivere i
tanti lavori-tesori che il Sa-

lento custodisce e che, per
nostra fortuna, per grazia di-
vina o ostinazione umana,
sono giunti quasi integri ai
nostri giorni. “Un uomo senza
memoria è un uomo senza
futuro”, recita una famosa
massima, e forse questa è la
leva che ha spinto fra France-
sco Monticchio, del Convento
dei Cappuccini di Alessano,
ad inviarci questo breve
cenno, relativo al Convento,
che narra della fondazione di
4 secoli orsono, della interes-
sante e travagliata storia che
hanno accompagnato i fedeli
e quanti hanno voluto che

quel luogo venisse eretto: a
cominciare dalla Grazia e
dalla guarigione occorsa al
Vescovo Nicolò Antonio Spi-
nelli, era il 1624, anno della
calata dei Turchi nel Salento,
il prelato che ‘non resistette al
saccheggio e agli incendi del
santuario di S. Maria di Leuca,
s’ammalo e s’aggravò in
modo che lo tenne a letto tre
anni, e lì ebbe in sogno una
visione, apparendogli la Ver-
gine con S. Francesco d’Assisi,
che gli ordinarono di co-
struire un convento ai Cap-
puccini…’

Luigi Zito

la Chiesa dei Cappuccini ad alessano

Fra Francesco 
Monticchio

l’articolo completo su www.ilgallo.it
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nOn SOnO aMMeSSi gli STeSSi vinCiTORi peR alMenO 3 COnCORSi COnSeCUTivi
nOn Si aCCeTTanO nOMinaTivi Della STeSSa FaMiglia

Cerca tra le pubblicità, individua i 3 galletti “mimetizzati” e segna-
laceli lunedì 1° giugno dalle 9,30, telefonando allo 0833 545 777.
Tra i primi 30 che prenderanno la linea verrà sorteggiata una CENA

PER DUE presso l’HOTEL TERMINAL DI LEUCA offerto dalla direzione
della CAROLI HOTELS. In palio anche: una copia di «Attimo d’amore»,  CD
del cantautore ANTONIO RISO; 1/2 kg di MIGNON offerti dalla pasticceria DOL-
CEMENTE di Tricase; CAFFÈ E CORNETTO X 2 offerti dal BAR DELLA LIBERTà di MA-
GLIE; CAFFÈ E CORNETTO X 2, offerto da GREEN WORLD a TRICASE; COLAZIONE X 2
offerta da GOLOSA a TRICASE; CORNETTO E CAPPUCCINO offerto dal BAR LEVANTE
sulla via per MONTESANO; APERITIVO SALENTINO con calice di vino a scelta e
prodotti tipici salentini all’ENOTECA LE VIGNE DEL SALENTO ad ALESSANO; un
LAVAGGIO PIUMONE MATRIMONIALE CON DETERGENTI (asciugatura esclusa) offerta
dalla LAVANDERIA BLU TIFFANy a MARITTIMA; CORNETTO e CAPPUCCINO al CAFFÈ
PISANELLI DI TRICASE; DUE APERITIVI al DOLCI FANTASIE di SAN CASSIANO; BUONO
SCONTO di EURO 50 sull’acquisto di occhiali da sole o da vista da OTTICA MOR-
CIANO a TRICASE, ANDRANO, TIGGIANO o CASTRO.

Telefona lunedì 1 giugno dalle ore 9,30

l’OROSCOpO dal 29 maggio
al 12 giugno

Venere insisterà in Gemelli, dolce
presagio di sentimenti corrisposti e
di un dialogo silenzioso tramite
sguardi, coccole e gesti concreti. La
vita (e l’amore) trovano sempre il
modo di farsi strada. L’attrazione
può scoccare in circostanze insolite 

Stimolante, innovativa e sorpren-
dente: l’elenco degli aggettivi per
descrivere la fase che ti attende a
giugno potrebbero non contarsi. Se
il Cielo ti darà una mano, a te il
compito delicato di mettere in di-
scussione le certezze consolidate.

aRieTe TORO8+ 8

Venere sarà dalla vostra parte in
questo periodo dell’anno, portando
alla coppia gradevoli momenti di
complicità e comprensione. I single
invece dovranno darsi da fare per
conquistare la preda, il fascino poi
farà la sua parte.

Qualche litigio possibile nelle cop-
pie già consolidate e anche in
quelle appena nate. I single invece
dovranno abbandonare le loro ri-
cerche, non sembra questo il pe-
riodo migliore per nuove
conquiste.

geMelli CanCRO8 5,5

Lo splendido aspetto di Giove ren-
derà i cuori vicini, aiutando a risol-
vere un problema annoso nella
coppia e accorciando un'eventuale
distanza in amore. Attenzione però
l'influsso dei pianeti vi renderà
poco concentrati sul lavoro...

La Luna non è più nervosa e riu-
scirà a regalare alle coppie una mi-
gliore disponibilità in amore. I
single andranno incontro a situa-
zioni positive e favorevoli.
Per chi è in cerca di occupazione si
prospettano trattative importanti.

leOne veRgine7 8

I pianeti garantiscono un buon an-
damento dell'attività professionale,
anche se il vostro carico di lavoro
potrebbe sembrare particolarmente
eccessivo. Lieve calo della forma fi-
sica , cercate di riprendere l'attività
motoria con  costanza.

Le temperature si alzano non solo
dal punto di vista climatico, ma
anche per quanto riguarda la rela-
zione con il partner che diventerà
accesa di passione. Anche i single
potranno valutare alcune avances
interessanti.

bilanCia SCORpiOne7- 9

I movimenti dei pianeti porteranno
un buon clima nella coppia. I single
dovranno darsi da fare, in ballo c'è
un relazione importante, che po-
trebbe spiccare il volo dell'amore.
Gli astri porteranno un discreto an-
damento dell'attività professionale.

L'amore sarà influenzato da Venere
e la coppia attraverserà un periodo
sereno e felice. Isingle faranno in-
contri interessanti e promettenti.
Mantenete la calma sul lavoro, cer-
cando di superare con razionalità i
momenti di tensione. 

SagiTTaRiO CapRiCORnO8 9,5

Nuove scadenze renderanno l'atti-
vità lavorativa molto frenetica e
dovrete organizzare al meglio il la-
voro per poter completare le atti-
vità entro certe date. Chi è in cerca
di una nuova occupazione dovrà
valutare interessanti opportunità.

Nelle giornate più calde potreste
essere spossati e talvolta stanchi,
cercate di rimettervi in forze con
una corretta alimentazione.
Buone notizie in arrivo nelle pros-
sime settimane: possibile un ina-
spettato colpo di fortuna.

aCQUaRiO peSCi6- 7

peRiODiCO inDipenDenTe
Di CUlTURa, SeRviziO eD

inFORMaziOne Del SalenTO
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TROva i galleTTi - il regolamento

Anna e Luigi, il 28 febbraio hanno
festeggiato le nozze d'oro.
«Che la salute e la fortuna possano ac-
compagnarvi per tanti anni ancora.

Auguri di vero cuore dalle vostre figlie Patrizia,
Anna Maria e dalle loro rispettive famiglie! Vi
vogliamo bene!».

la ClaSSiFiCa Dei libRi più venDUTi

Mentre una timida
primavera si affaccia
sulla città, i fantasmi
del passato tornano a
regolare conti rimasti
in sospeso, come
colpi di coda di un in-
verno ostinato. Che
aprile sia il più crudele
dei mesi, l'ispettore
Davide Pardo, lo sco-
pre una mattina al
bancone del solito
bar, trovandosi da-
vanti il vicecommissa-
rio Angelo Fusco.
Afflitto e fiaccato nel
fisico, il vecchio supe-
riore di Davide asso-
miglia proprio a uno
spettro. È riapparso
dall'ombra di giorni
lontani perché vuole
un favore... 

Dal 19 maggio, in
contemporanea mon-
diale, gli Hunger
Games con tornati
con il nuovo romanzo
di Suzanne Collins:
Ballata dell’usi- gnolo
e del serpente . Il
nuovo imperdibile ca-
pitolo della saga è
ambientato 64 anni
prima degli eventi che
hanno visto protago-
nista Katniss Ever-
deen, la ragazza di
fuoco che ha scagliato
la freccia ai 75imi gio-
chi in Hunger Games:
una storia potente che
dai libri è arrivata sui
grandi e sui piccoli
schermi appassio-
nando lettori e spetta-
tori di tutto il mondo...

Siamo al terzo fantali-
bro dei Me contro Te!
Questa volta i prota-
gonisti non siamo
solo noi. Questo libro
infatti è dedicato al
nostro acerrimo ne-
mico, il Signor S, e a
tutte le avventure che
in questi mesi ab-
biamo vissuto con lui.
Affronterete insieme
a noi prove impossi-
bili, ci seguirete in im-
prese pazze, ci
aiuterete a risolvere
enigmi complicatis-
simi... Anche questa
volta, pagina dopo
pagina, giocherete e
vi divertirete con noi
e allora coraggio
Team Trote! Ye ye ni-
ninini" (Luì e Sofì). 

Benvenuti tra le pa-
gine delle storie del
mistero! Una oscura
organizzazione sta ar-
chitettando qualcosa
all'interno dei suoi la-
boratori. Toccherà a
Lyon, alla cara Anna e
a Cico scoprire cosa.
Quali sono i risultati
di alcuni tra i più te-
mibili esperimenti
della storia dell'uma-
nità? Chi è prigioniero
nelle celle dei sotter-
ranei? Quali maledi-
zioni pendono sulle
loro e sulle loro e
sulle nostre teste?
Cosa bolle ancora in
pentola? Chi è il vero
nemico? Le risposte
sono in queste pa-
gine... 

Nato a Brooklyn nel
1935, Woody Allen 
ha iniziato la sua car-
riera nello spettacolo
a sedici anni, scri-
vendo battute per un
giornale di Broadway,
e ha continuato a
scrivere per la radio,
la televisione, il tea-
tro, il cinema e il New
Yorker. 
Ha lasciato la stanza
dello scrittore de-
cenni fa per diventare
comico nei locali not-
turni e, da allora, un
regista conosciuto in
tutto il mondo. Du-
rante sessant'anni di
cinema, ha scritto e
diretto cinquanta film,
recitando in molti di
essi...
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