
Dopo la sosta forzata a causa della 
pandemia è in fase di preparazione
il nuovo gioco dei galletti che, 
in concomitanza con il 25° 
anniversario de «il Gallo», 
si presenterà con grandi novità,
coinvolgendo il sito internet
ed i social, e con premi ancora più
stuzzicanti. Seguici e non perdere
l’opportunità di vincere con noi.

in arrivo nUovo
Gioco dei Galletti
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Parroci in movimento
Da Tutino a Patù, da Taurisano a 
Tutino, da Depressa a Sant’Eufemia: 
il Vescovo Mons. Vito Angiuli ha
comunicato i trasferimenti e i nuovi in-
carichi che saranno effettivi entro fine
estate
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Galatina
SS. Pietro e Paolo
Barlumi di normalità con il Mercatino
Straordinario in occasione delle 
celebrazioni: vendita dei prodotti 
tradizionalmente legati alla festa 
patronale, nel rispetto delle 
prescrizioni e condizioni indicate nelle
linee guida governative a garanzia 
e salvaguardia della salute pubblica
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ProSSimamente

Si è spesso discusso
della difficoltà (eu-
femismo) dei Co-

muni a riassestare le
disastrate vie dei nostri paesi
per l’assenza totale di finan-
ziamenti dedicati. È notizia
di questi giorni che la Re-
gione Puglia, ha stanziato

100 milioni di euro da distri-
buire ai Comuni pugliesi con
un contributo a fondo per-
duto. Ogni Comune riceverà
il contributo calcolato sulla
base di due criteri: il 55%
sulla base della popolazione
residente; il 45% sulla base
dell'estensione territoriale.

Strade da rifare: il contributo paese per paese
QR Code. Inquadralo (a sinistra) con il tuo smartphone e scopri su
www.ilgallo.it il finanziamento regionale destinato al tuo Comune

Profondo blu, salvaci tu
Salento 5 vele dallo jonico all’adriatico

Dopo il castigo di un duro inverno (il secondo), le restrizioni
e le ristrettezze, il coprifuoco e le saracinesche abbassate,
confidiamo nell’estate e nel richiamo irresistibile del nostro

mare per rilanciare umore ed economia. Intanto la Guida Blu del 
Touring Club Italiano di Legambiente assegna 5 Vele ai comprensori
Alto Salento Adriatico (Otranto, Melendugno e Vernole) e Alto 
Salento Jonico (Nardò, Gallipoli, Porto Cesareo e Racale)
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Un posto al sole
Tutti al mare. 3domande3
agli operatori del settore.
Spiagge, stabilimenti 
balneari, ristoranti,
parco giochi. 
Per chi ama godersi
l’estate e rilassarsi in
riva al mare: vademecum
dedicato a 
locali e turisti. 11



Una grande notizia attesa
da tanti anni: l’approva-
zione di un farmaco che
fosse realmente di aiuto

agli ammalati di Alzheimer. Un con-
tributo decisivo alla realizzazione di
quello che solo qualche anno fa sem-
brava un’utopia è arrivato dall’Ospe-
dale “Cardinale Panico” di Tricase e
asl lavoro del professore  Giancarlo
Logroscino, e della sua equipe.
«C’è anche un pezzo importante di Pu-
glia che ha contribuito attivamente a
questa complessa sperimentazione», è,
infatti, il commento entusiasta del-
l’assessore regionale alla Sanità Pier
Luigi Lopalco, l’approvazione da
parte della Food and Drug Admini-
stration statunitense del primo far-
maco per l’Alzheimer.
«Si tratta», ha spiegato Lopalco, «di un
primo farmaco dopo vent’anni di ricerca
che sembra poter aiutare i malati,
agendo in modo specifico il contrasto al
processo degenerativo della malattia e
che non si limita ad aggredire i sintomi
della demenza. Non parliamo di guari-
gione dalla malattia, ma certamente di
un passo avanti nella giusta direzione.
A questa ricerca ha contribuito in ma-
niera determinante l’equipe del profes-
sore Giancarlo Logroscino, luminare
della Neurologia e Direttore del Centro
Malattie Neurodegenerative di Tri-
case, centro innovativo di sperimenta-
zione e ricerca. Al professor Logroscino
e alla sua equipe vanno i complimenti e
l’incoraggiamento dell’intera comunità
pugliese. La crescita delle conoscenze,
soprattutto in ambito medico, è sempre
stata vettore di sviluppo e oggi forse lo
è più che in ogni altro momento della
storia. Come amministrazione regionale
vogliamo fortemente creare in Puglia un
ambiente fertile per la ricerca biome-
dica, per facilitare il lavoro di professio-
nalità di così alto livello».
L’Alzheimer è una malattia neurolo-
gica progressiva che danneggia le fun-
zioni cognitive e mina l’indipendenza
di milioni di persone in tutto il
mondo. Oggi più di 40 milioni di per-
sone in tutto il mondo vivono con l’Al-
zheimer e demenze correlate.
Secondo il Rapporto mondiale dell’Al-
zheimer’s Disease International, nel
2015 circa 10,5 milioni di persone in
Europa sono affette dal morbo di Al-
zheimer e relative demenze. Secondo
l’Osservatorio Demenze dell’Istituto
Superiore di Sanità in Italia il numero
delle persone affette dal morbo di Al-
zheimer e relative demenze supera il
milione. E questi numeri sono in cre-
scita.
Questa malattia non distrugge solo la
qualità della vita ma riduce anche la
sopravvivenza e colpisce molte per-
sone: infatti, è la terza principale
causa di mortalità sopra i 65 anni,
dopo il tumore e le malattie cardia-
che.
La malattia di Alzheimer viene solita-
mente diagnosticata nelle persone di
età pari o superiore a 65 anni, ma ini-
zia prima, con sottili alterazioni neu-
rologiche che si verificano anni o
addirittura decenni prima che compa-
iano i sintomi. Molte persone stanno
già avendo i primi, spesso non ricono-
sciuti, segni di lieve deficit cognitivo
(Fonte sito BIOGEN).

ilgallo.it 19 giugno - 2 luglio 20212 Sanità bUone notizie

alzheimer: ok al farmaco nato a tricaSe 
Dalla ricerca dell’equipe del prof. Logroscino. «Lavoro da fare ancora tanto, ma l’approvazione
della Fda è di importanza storica per il mondo delle neuroscienze e delle malattie croniche»

l’approvazione della fda

La Fda (Food and Drug Admini-
stration) ha approvato per la
prima volta in quasi 20 anni un
farmaco contro l’Alzheimer.

L’azienda farmaceutica americana Biogen
ha creato un anticorpo monoclonale: l’Adu-

canumab. Il prodotto di Biogen, stando a
quanto dice la FDA stessa, è il primo tratta-
mento unico nel suo genere approvato per
il morbo di Alzheimer dal 2003 ed è la
prima terapia che mira alla fisiopatologia
della malattia. Sono stati coinvolti in tutto
il mondo 220 centri di cui il 60% in USA e
Canada; quattordici i Centri Italiani.

«Qualità e eccellenza
scientifica anche in posti 

considerati fuori 
dai grandi flussi»

Tra i best enroller vi è il Centro
per le Malattie Neurodegenera-
tive e l’Invecchiamento Cere-
brale dell’Università di Bari

presso l’AO Pia Fond. Card. G. Panico. Il
Centro, riconosciuto da Regione Puglia
come centro di eccellenza di riferimento
pugliese per le malattie neurodegenerative
dal 2011 è un centro clinicizzato con ac-
cordo tra Uniba ed Pia Fondazione Panico
nel 2011.
Il professore Logroscino, barese e Profes-
sore Ordinario dell’ateneo barese, è uno
dei più importanti scienziati italiani e del
mondo sulle malattie neurodegenerative.
Dopo un trascorso come professore ad
Harvard, la più importante università al
mondo, ha decido di rientrare e proporre a
Tricase il modello di Centro avanzato per
la diagnosi precoce sulle malattie neuro-
degenerative. 
«L’esperienza del Centro di Tricase», ha di-
chiarato il professore Logroscino, «forte-
mente voluto da Regione Puglia e
dall’Università di Bari, è la prova di come la
ricerca di qualità e l’eccellenza scientifica
possa essere fatta anche nella Regione Pu-
glia e in posti considerati “fuori dai grandi
flussi” di finanziamenti come le grandi città
metropolitane del nord Italia e del nord Eu-
ropa. Il lavoro del nostro Centro ha interes-
sato negli anni diversi ricercatori molto
giovani e molti pazienti. A loro dobbiamo
questo grande risultato che speriamo possa
ora essere portato in Europa con l’approva-
zione dell’EMA dopo un ulteriore round di
giudizio presso l’agenzia Europea».
Secondo Logroscino, «il lavoro da fare per
combattere la malattia è ancora tanto e
molto dobbiamo ancora imparare sulle cause
della patologia, ma io ed i miei colleghi pen-
siamo che la notizia di questi giorni sia di
importanza storica per il mondo delle neu-
roscienze e delle malattie croniche. Chiara-
mente, pur nella consapevolezza
dell’importanza del traguardo raggiunto, è
importante anche dispensare una nota di
cautela poiché sono molti i quesiti ancora
aperti: sulla entità dell’effetto benefico, sul-
l’identificazione dei migliori responder, sul-
l’efficacia del farmaco in presenza di altre
patologie cerebrali come succede nelle fasce
di età più anziane, sui possibili effetti colla-
terali».
Una delle attività del Centro in questi anni
è stata quella di garantire l’accesso a cure
sperimentali ai cittadini pugliesi al pari di
quelli degli Stati Uniti, del Canada e di
altre parti del mondo. «Quando al nostro
Centro»,  ha spiegato il prof. Logroscino, «si
presentano pazienti che chiedono di poter
entrare a far parte delle sperimentazioni, ca-
pisco di come, anche grazie al nostro lavoro
e la nostra perseveranza, molto è cambiato
anche nella cultura della popolazione pu-
gliese e si sono aperti nuovi percorsi di spe-
ranza».
La Regione Puglia in attesa dell’approva-
zione di EMA è consapevole delle proble-
matiche dell’arrivo del nuovo farmaco e si
impegnerà ad adeguare la rete dell’assi-
stenza alle necessità distributorie di que-
sto e di altri farmaci nel settore del declino
cognitivo e delle demenze, per rispondere
alle aspettative dei cittadini pugliesi.

Quando al nostro centro si 
presentano pazienti che chiedono
di poter entrare a far parte delle 
sperimentazioni, capisco di come, 

anche grazie al nostro lavoro e 
la nostra perseveranza, molto 

è cambiato anche nella cultura della 
popolazione pugliese e si sono aperti 

nuovi percorsi di speranza««

»»
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Il consigliere regionale
Antonio Gabellone
(FdI), componente
della Commissione

consiliare Sanità, ha chiesto la
convocazione urgente della
stessa sulla situazione della sa-
nità leccese.
«Ormai la Asl di Lecce», ha preci-
sato Gabellone nella richiesta,
«presenta una situazione insoste-
nibile, stante la mancanza di per-
sonale a cui si aggiunge il mancato
aggiornamento delle piante orga-
niche in molti reparti. I pochi me-
dici in servizio sono sottoposti a
doppi e tripli turni, orari massa-
cranti e senza riposi in assoluto
contrasto con le norme dettate in
materia dal Contratto Collettivo
Nazionale del Lavoro. Una situa-
zione che sebbene sia stata, da
tempo, denunciata dalle Organiz-
zazioni Sindacali non ha mai tro-
vato alcuna soluzione».
Per questo motivo l’esponente di
Fratelli d’Italia ha chiesto la con-
vocazione della Commissione
consiliare per audire sul tema,
oltre all’assessore alla Sanità,
Pier Luigi Lopalco, anche il di-
rettore Generale di Asl Lecce,
Rodolfo Rollo e il direttore del
Dipartimento Promozione Sa-
lute, Vito Montanaro.
Gaballone ha  evidenziato «ana-
loghe e, per altri aspetti, più pre-
occupanti sono le situazioni che
interessano l’Ospedale di Casa-
rano. Con interrogazione urgente

ho chiesto all’assessore alla Sanità
Lopalco, non solo di apportare le
dovute correzioni alla Delibera-

zione n. 402 del 18 maggio 2021
per ripristinare l’Unità Operativa
di terapia Intensiva e di procedere

con lo sblocco delle assunzioni, ma
anche di  attivare il servizio di do-
saggio degli anticorpi vaccinali
Anti Sars Cov-2, così come avviene
per tutti gli altri presidi ospedalieri
e distretti sanitari della Provincia
di Lecce».
Gabellone ha poi  rilevato come
«l’Ospedale di Gallipoli manife-
sta una perdurante carenza di me-
dici anestesisti che, allo stato, è
aggravata dal pre-pensionamento
del Dr. Francesco Mosticchio. Tale
deficitaria situazione sta compor-
tando l’interruzione della maggior
parte delle sedute operatorie con
conseguente allungamento delle

liste d’attesa per tutte le presta-
zioni sanitarie che non rivestono il
carattere di inderogabilità, oltre al
clima di tensione che si sta regi-
strando negli utenti che sono già
fortemente provati dal periodo
emergenziale che stiamo vivendo».
Per cui ha chiesto di ascoltare il

direttore generale dell’ASL
Lecce, Dr. Rodolfo Rollo, il  re-
sponsabile dell’Unità Operativa
di Rianimazione dell’Ospedale di
Gallipoli, Dr. Claudio Paladini,
e il Direttore Medico dell’Ospe-
dale di Gallipoli, Dr. Egidio
Dell’Angelo Custode.
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«Sanità, reGione Sblocchi aSSUnzioni»
L’allarme. Antonio Gabellone (FdI) richiede audizione urgente in Commissione Sanità
di Pier Luigi Lopalco e dei vertici dell’Asl Lecce e degli Ospedali di Casarano e Gallipoli

ospedale di casarano senza infermieri e oss
In affanno. Fp-Cgil Lecce: «Mancano 53 lavoratori all’appello, rischiamo chiusura di alcuni reparti»

Salti mortali per compilare gli
orari, per definire piano ferie, per
garantire i turni di riposo, le repe-
ribilità. 

All’ospedale “Ferrari” di Casarano la situa-
zione si fa sempre peggiore: la carenza di
personale sanitario è ormai cronica. L’offerta
sanitaria rischia di andare in crisi, mettendo
a rischio la salute dei pazienti e l’esistenza
stessa di alcune unità operative. Per questo
la Fp-Cgil Lecce scrive ad Asl e Prefetto e
proclama lo stato di agitazione.
A decimarsi è la platea di alcune figure pro-
fessionali. Come spiega il sindacato, «man-
cano infermieri e operatori socio sanitari (Oss).
I conti sono presto fatti: i 12 Oss, il cui con-
tratto è scaduto il 18 aprile, non sono stati an-

cora sostituiti; circa 40 infermieri sono andati
in pensione tra il 2020 e 2021, senza essere mai
sostituiti. Fanno 52 persone in meno. A ciò si
aggiunga che lo scambio alla pari tra un Oss
in servizio a Casarano con un collega prove-
niente dalla Asl di Taranto è finito male, visto
che l’Oss da Taranto non è mai arrivato a Ca-
sarano. Il piatto piange, dunque: mancano
all’appello 53 unità».
La Asl aveva già deliberato di compensare le
uscite tra pensionamenti e carenza con l’as-
segnazione nel 2020 di 14 unità (più 10 per
il 2021) di personale infermieristico: «Il
guaio è che queste lavoratrici e questi lavora-
tori, per i quali esiste già una delibera pur-
troppo inapplicata, sono stati poi assegnati
altrove».

Dare seguito a queste decisioni della Asl ed
alla sostituzione degli Oss andati in sca-
denza è decisivo e compenserebbe, almeno
parzialmente, l’emorragia di 53 posti di la-
voro. «Da questi numeri emerge una situazione
disastrosa sul piano occupazionale e dell’of-
ferta sanitaria», dicono Floriano Polimeno,
segretario provinciale della Fp-Cgil, e Mino
Malorgio, coordinatore provinciale del com-
parto sanità del medesimo sindacato, «il Fer-
rari è ormai al collasso. Se deve continuare ad
erogare prestazioni sanitarie oltre che a garan-
tire i livelli essenziali di assistenza diventa vi-
tale l’assegnazione immediata delle 24 unità
infermieristiche deliberate e dei 13 Oss man-
canti. La Asl risolva presto questo problema e
sblocchi le assunzioni per Casarano».
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chirUrGia di PreciSione a caSarano
Al “Ferrari”. «Ora è possibile verificare la vascolarizzazione dei tessuti, visualizzare con precisione
le vie biliari e analizzare il linfonodo sentinella anche in chirurgia aperta come quella mammaria»

«Ora possibile verificare la 
vascolarizzazione dei tessuti, visualizzare
con precisione le vie biliari e analizzare il
linfonodo sentinella anche in chirurgia

aperta come la chirurgia mammaria»
Interventi chirurgici di precisione  all’ospedale
Ferrari di Casarano. Nel reparto di Chirurgia, la
presidente del Consiglio regionale pugliese, 
Loredana Capone, e l’assessore alla Sanità, 
Pierluigi Lopalco, hanno inaugurato un nuovo
macchinario che consentirà di perfezionare le
procedure mininvasive con alti gradi di 
precisione. 

«Grazie a questo nuovo sistema», come ha spiegato
la dott.ssa Stefania Romano, «sarà possibile 
verificare la vascolarizzazione dei tessuti, 
visualizzare con precisione le vie biliari e analizzare
il linfonodo sentinella anche in chirurgia aperta
come la chirurgia mammaria».

«Un’eccellenza per la chirurgia della parete 
addominale a Casarano, nel Sud Salento, dove c’è
una grande voglia di ripartire», ha spiegato 
Loredana Capone, «la Regione vuole accompa-
gnare questa ripartenza perché sia foriera del 

rilancio dell’intera rete ospedaliera del sud Salento
che in questi mesi di pandemia ha fatto un grande
lavoro per garantire le migliori cure possibili alle 
nostre comunità. Dopo il fermo obbligato oggi 
finalmente le nostre strutture ospedaliere hanno
ripreso a pieno regime le proprie attività. L’ospedale
di Casarano con il reparto di chirurgia si è 
preparato a farlo nel migliore dei modi, con 
tecnologie di ultima  generazione e professionalità
adeguate. Il segnale che, anche nei giorni più bui e 
di grande fatica, le nostre Asl e i nostri medici», ha
aggiunto la presidente del Consiglio regionale,
«hanno  continuato a lavorare per assicurare alle
tante  cittadine e cittadini una sanità capace di 
essere accogliente e competitiva».

«La ripartenza della sanità regionale post Covid»,
ha invece sottolineato Pier Luigi Lopalco, «passa
anche attraverso il completamento di progetti che la
pandemia aveva necessariamente messo in 
stand-by. Abbiamo inaugurato l’avvio di una cardio
TAC a Lecce e di una nuova colonna laparoscopica a
Casarano.  Segno», ha concluso l’assessore 
regionale, «di un sistema che si attrezza per 
ripartire con il piede sull’acceleratore».
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Maglie Leuca, strada di inte-
ressa nazionale
L’annuncio dell’assessore re-
gionale Anita Maurodinoia.

Dopo 25 anni, la SS 275 entra nelle 40
opere da commissariare e potrebbe fi-
nalmente realizzarsi quell’opera sem-
pre annunciata ma i cui lavori non
hanno mai avuto inizio
Commissario «La nomina del Commissa-
rio per la strada statale 275 Maglie-
Leuca da parte del Ministro alle
Infrastrutture Enrico Giovannini, così
come la Regione Puglia ha richiesto e più
volte sollecitato da febbraio scorso, al fine
di sbloccare e accelerare un’opera strate-
gica per il Salento e la Puglia, è il giusto
riconoscimento di una battaglia sinergica
e trasversale di tutto un territorio che non
può essere ulteriormente penalizzato».
Così, l’assessore regionale ai Trasporti
e alla Mobilità della Regione Puglia,
Anita Maurodinoia, manifesta la sua
soddisfazione per la notizia relativa al
prossimo decreto del Governo centrale

che inserirà nell’elenco delle 40 opere
da commissariare, la Maglie-Leuca,
strada d’interesse nazionale, che dopo
25 anni, potrebbe finalmente realiz-
zarsi.
«Mi fa piacere», continua l’assessore,
«che l’Anas, soggetto proponente del-
l’opera, in seguito alle recenti osserva-
zioni della sottocommissione Via in
ottemperanza a prescrizioni previste
dalla delibera CIPE 76/2009 per garantire
“tutele ambientali”, si sia uniformata alle
richieste e trasmesso i nuovi elaborati tec-
nici al Ministero per la transizione Ecolo-
gica, nei tempi previsti. Con la nomina del
Commissario, potremo recuperare il
tempo perso, troppo, per intralci autoriz-
zativi e procedurali. Per questo, sarà mia
premura, appena si sarà insediato il de-
legato del Ministero, di organizzare un in-
contro preliminare aperto non solo ai
rappresentanti istituzionali del territorio,
ma anche ai comitati e alle associazioni
per conoscere e monitorare i tempi e le
procedure».

SS 275, Strada di intereSSe nazionale
Anita Maurodinoia. L’annuncio dell’assessore regionale: dopo 25 anni, la Maglie - Leuca 
entra nelle 40 opere da commissariare e i lavori potrebbero finalmente avere inizio

Gli incendi di ulivi nelle campa-
gne del Salento rappresentano
una gravissima emergenza sia
dal punto di vista della distru-

zione di una parte importante dell’identità
territoriale che per i gravi rischi che pos-
sono provocare in materia di incolumità
pubblica.
«Le chiamate continue da parte dei cittadini
a causa dei roghi provocati dagli incendi di
sterpaglie nei terreni incolti e negli uliveti in
completo stato di abbandono spesso a causa
della famigerata xylella», fa sapere Sergio
Scalzo, segretario generale Fns Cisl di
Lecce, «stanno mettendo in evidenza una si-
tuazione di affanno operativo alla quale si
corre il rischio di non poter sempre dare ri-
sposta».  Già, perché questo è lo scenario su
cui si muove l’azione incessante delle squa-
dre dei Vigili del Fuoco e della sala opera-
tiva. «Le squadre dei Vigili del Fuoco», insiste
Scalzo, «rischiano di non poter far fronte alle
richieste incessanti per incendi che coinvol-
gono grandi superfici di terreno incolto, cen-
tinaia di alberi di ulivo e con il rischio di

provocare danni collaterali a strutture abita-
tive e strutture rurali con animali oltre al pe-
ricolo di incendio per autovetture
parcheggiate nelle immediate vicinanze. Ab-
biamo più volte denunciato la carente situa-
zione operativa del Comando dei Vigili del
Fuoco di Lecce in relazione allo scenario di
eventi calamitosi al fine di rendere partecipe
e sensibile il Prefetto e i sindaci dei numerosi
Comuni salentini». Un’emergenza questa
che si ripete ogni anno e che in periodi di
straordinaria operatività richiede interventi
straordinari al punto che si attiveranno sul
territorio dal 15 giugno prossimo una squa-
dra aggiuntiva AIB in convenzione con la
Regione Puglia e le associazioni di volonta-
riato dedicate. Ci sarà anche un ulteriore in-
cremento di una squadra previsto dal 1°
luglio. Tutto ciò sarà sufficiente? «Sicura-
mente no», chiosa Scalzo, «se non interven-
gono norme legislative che impongano il
rispetto del territorio con un’attività di pre-
venzione e controllo che scongiuri la triste se-
quenza di eventi che caratterizzano questo
inizio di stagione estiva».

incendi ulivi
e sterpaglie:
SoS dei vigili
del fuoco
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PeScaGri e la filiera ittica nel Salento
In provincia. 491 imprese nella filiera ittica, di cui 204 attive nella pesca, 283 nel commercio
all’ingrosso e al dettaglio e 4 nella lavorazione e conservazione del pesce. 1.505 gli addetti 

Nasce PescAgri Puglia, l’asso-
ciazione di CIA Agricoltori Ita-
liani della Puglia, costituita per
la tutela e la valorizzazione

della pesca e dell’acquacoltura. 
La presentazione è avvenuta nei giorni
scorsi, a Santa Maria al Bagno (Nardò).
In provincia di Lecce si contano 491 im-
prese nella filiera ittica, di cui 204 attive
nella pesca, 283 nel commercio all’in-
grosso e al dettaglio e 4 nella lavora-
zione e conservazione del pesce.
Le localizzazioni, ovvero le aziende con
sede legale in provincia di Lecce più le fi-
liali di imprese con sede legale altrove,
sono 652. Gli addetti sono 1.505.
«Dai porti del Gargano a quelli di Bari e Bar-
letta-Andria-Trani, le grandi piattaforme lo-
gistiche portuali di Taranto e Brindisi, le
aree portuali di Gallipoli e Otranto: sono
gli avamposti di un’economia che è ponte e
vettore di scambi e sviluppo», ha spiegato
Marilena Fusco, direttore nazionale di
PescAgri, «la nostra associazione ritiene che
tutto questo, assieme ai mercati ittici, alle
flotte dei pescherecci pugliesi e alle tante im-

prese che fanno acquacoltura in modo sem-
pre più innovativo e sostenibile, vada soste-
nuto con politiche capaci di moltiplicare le
occasioni di sviluppo e occupazione poten-
ziando l‘integrazione del settore ittico con
quello della ricerca, del turismo, dell‘econo-
mia blu più moderna e sostenibile».
La direttrice generale di CIA Agricoltori
italiani, Claudia Merlino, ha rimarcato,
perciò, l‘importante ruolo svolto dall‘As-
sociazione al fine di sostenere le imprese
nei loro processi di riorganizzazione, ri-
lancio e sviluppo.
Nel corso dell’incontro è stato presentato
il volume «Dal mare alla tavola. La filiera
ittica in Italia», a cura di Davide Stasi. 
All’interno, analisi ed approfondimenti
inediti, arricchiti da grafici statistici e
chiare tabelle, al fine di rendere i numero-
sissimi dati più comprensibili e alla por-
tata di tutti. Le aziende sono suddivise per
sezioni, divisioni e codici Ateco, nonché
per regioni e province, con il dettaglio
delle localizzazioni e dei relativi addetti.
Un capitolo è dedicato alle attività di sup-
porto alla filiera: cantieri navali, ditte di

costruzioni e di manutenzioni di imbarca-
zioni, fabbricazione e commercio di arti-
coli per la pesca. Segue una scheda
riepilogativa sulla flotta peschereccia.
Chiude la pubblicazione un aggiornato ap-
profondimento sugli aiuti al comparto
della pesca durante l’emergenza Covid-19.
Il vicepresidente di CIA Puglia, Gianni-
cola D‘Amico, che ha moderato l’evento,
ha ringraziato tutti i presenti: l‘assessore
regionale alle risorse agroalimentari, Do-
nato Pentassuglia; il senatore Dario Ste-
fàno; la presidente del Consiglio
regionale della Puglia, Loredana Capone;
il presidente del Gal Terra d’Arneo,  Co-
simo Durante; l‘assessore comunale di
Nardò, Mino Natalizio e gli altri ospiti in-
tervenuti in videoconferenza: l’europarla-
mentare Giuseppe Ferrandino; il
deputato  Giuseppe L‘Abbate, compo-
nente della Commissione Agricoltura e il
presidente Agci, Giovanni Schiavone.
La filiera ittica, in Italia, conta 27.230 im-
prese, di cui 12.125 sono attive nella se-
zione A (Agricoltura, silvicoltura e pesca);
674 nella sezione C (Attività manifattu-

riere) e 14.431 nella sezione G (Commer-
cio all’ingrosso e al dettaglio). Le prime
dieci regioni per numero di imprese sono:
Veneto (3.987), Sicilia (3.849), Campania
(3.489), Emilia Romagna (2.859), Puglia
(2.400), Lazio (2.013), Sardegna (1.374),
Marche (1.314), Toscana (1.027) e Calabria
(993). Le prime dieci province per numero
di imprese sono: Napoli (2.278), Rovigo
(2.195), Ferrara (1.962), Roma (1.360), Ve-
nezia (1.288), Bari e Bat (1.036), Trapani
(838), Salerno (723), Catania (672) e Pa-
lermo (628). Le localizzazioni, ovvero le
sedi e unità locali, sono 33.649. Le prime
dieci province per numero di localizza-
zioni sono Napoli (2.735), Rovigo (2.290),
Ferrara (2.012), Roma (1.859), Venezia
(1.512), Bari e Bat (1.219), Trapani (966),
Salerno (952), Cagliari (931) e Catania
(785). La filiera ittica conta 67.207 addetti.
Le prime dieci province per numero di ad-
detti sono Napoli (3.995), Venezia (3.600),
Bari e Bat (3.063), Roma (2.974), Rovigo
(2.931), Trapani (2.485), Ferrara (2.365),
Palermo (2.281), Cagliari (2.218) e Salerno
(1.934).

davide Stasi
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bandiera della Pace Per 24 comUni
Santa Maria di Leuca. Il Vescovo consegnerà il vessillo nelle mani degli amministratori 
di 24 Comuni pugliesi. Poi, sempre nel piazzale della Basilica, Armonia con Daniel Pennac…

Il vescovo di Ugento-Leuca
consegnerà la bandiera della
Città della Pace agli 
amministratori dei 24

Comuni pugliesi che hanno recepito il
Protocollo sottoscritto tra PCE e
ANCI Puglia.
La consegna si svolgerà mercoledì 23
giugno a Leuca sul piazzale della Basilica
S. Maria De Finibus Terrae. 
I 24 Comuni che riceveranno il vessillo,
presenti con i primi cittadini ed altri 
amministratori, saranno: Alessano, 
Andrano, Aradeo, Calimera, 
Castrignano del Capo, Castro, 
Corigliano d’Otranto, Corsano, 
Gallipoli, Lecce, Matino, Melpignano,
Morciano di Leuca, Nardò, Otranto,
Porto Cesareo, Salve, San Pancrazio
Salentino, Santa Cesarea Terme, 
Taranto, Taviano, Tricase, Ugento e
Veglie.
L’evento si svolgerà alla presenza di:
Mons. Vito Angiuli,  Vescovo di Ugento
– Santa Maria di Leuca; Don Stefano
Ancora, Presidente del PCE “Terre del
Capo di Leuca – De Finibus Terrae”; Don
Gionatan De Marco, Direttore del PCE
“Terre del Capo di Leuca – De Finibus
Terrae” (oltre che direttore dell’Ufficio
Nazionale per la Pastorale del Tempo 
Libero, Turismo e Sport della CEI) e di 
Domenico Vitto, Presidente dell’ANCI
Puglia.
Il programma dell’iniziativa prevede alle
ore 18,30 la cerimonia della  consegna
della bandiera “Città della Pace” ai 24
Sindaci. Alle ore 19, in collaborazione
con l’Associazione Narrazioni per il 

“Festival Armonia Narrazioni in Terra
d’Otranto” sarà possibile seguire un 
momento di riflessione con l’autore
francese Daniel Pennac.
Pennac, nato a Casablanca nel 1944, 
già insegnante di lettere in un liceo 
parigino, dopo un’infanzia vissuta in
giro per il mondo, tra Africa, Europa ed
Asia, si è stabilito a Parigi. 
Prolifico scrittore, ha pubblicato molti
libri con Feltrinelli, premiato con diversi 

riconoscimenti letterari  internazionali.
La Bandiera «Città della Pace» è segno
visibile di un impegno costante delle
amministrazioni comunali e delle città
aderenti a promuovere e vivere l’etica
della convivialità e della legalità. 
Esponendola nelle residenze municipali,
questo vessillo ricorderà l’impegno a
promuovere durante l’anno dei momenti
di partecipazione e di riflessione, 
soprattutto delle giovani generazioni 

sui temi della giustizia, della pace e della 
salvaguardia del creato, temi generatori
dell’evento internazionale di “Carta di
Leuca”di cui l’evento del prossimo
23 giugno si propone come preludio.
“Carta di Leuca” che per il 2021 avrà
come tema: “Mediterraneo e pandemia:
curare gli sguardi per un nuovo respiro
di pace”, è un laboratorio permanente,
interculturale e interreligioso di 
giovani che vivono nelle diverse sponde
del Mediterraneo e che si impegnano 
vicendevolmente nella costruzione di un
futuro migliore, avendo a cuore la 
custodia del Creato, la centralità della
persona e la costruzione di percorsi di
convivialità, nel rispetto delle differenze.
Dal 2016, nel cuore dell’estate,
“Carta di Leuca” diventa un meeting 
internazionale che, attraverso 
esperienze di volontariato e cammini
lungo le antiche vie, si propone come
grande occasione per sollecitare un 
maggiore impegno di tutti verso la Pace.

a chi va il veSSillo della Pace
alessano, andrano, aradeo, calimera, 

castrignano del capo, castro, 
corigliano d’otranto, corsano, 

Gallipoli, lecce, matino, melpignano,
morciano di leuca, nardò, otranto, 

Porto cesareo, Salve, San Pancrazio S.no,
Santa cesarea terme, taranto, 

taviano, tricase, Ugento e veglie

»»

««



A Galatina, in occa-
sione della ricorrenza
delle festività dei
Santi Patroni SS. Pie-

tro e Paolo nei giorni 28, 29 e 30
giugno p.v., si realizzerà un
“Mercatino della tradizione po-
polare” per la vendita dei pro-
dotti tradizionalmente legati alla
festa patronale, nel rispetto delle
prescrizioni e condizioni indi-
cate nelle linee guida governa-
tive a garanzia e salvaguardia
della salute pubblica. 
L’iniziativa (decisa con delibera
di Giunta n. 145 del 08.06.2021),
permetterà alle attività inserite
nell’apposito elenco, in partico-
lare nel settore della frutta
secca, dolciumi, giocattoli, ar-
ticoli religiosi e articoli della
tradizione locale, di animare
il Mercatino Straordinario che
si insedierà  tra via Principe di
Piemonte e Piazza Alighieri. 
Inoltre, al fine di valorizzare l’ar-
tigianato locale sarà individuato
uno spazio espositivo nel quale
artigiani locali esibiranno la la-
vorazione dei propri prodotti ed
opere. Tutti gli operatori sa-
ranno esentati  dal pagamento
dei tributo unico.
Da Galatina giunge quindi un se-
gnale concreto verso gli opera-
tori del commercio itinerante,
specializzati nelle feste patro-
nali, fiere e sagre, le cui attività
sono sospese da ben 15 mesi.
Allo stesso modo si intende con-

tribuire al ritorno ad una ordina-
rietà di vita per tanto tempo sa-
crificata.
Il sindaco di Galatina, Marcello
Amante: «Abbiamo voluto dare
un segnale concreto nella dire-
zione della ripartenza, con l’auspi-
cio che per tutte le categorie
produttive il futuro sia proficuo e
sereno».

Per Nico Mauro, assessore alle
Attività Produttive: «La collabo-
razione con la Regione si esplicita
in un’iniziativa e consente a molti
operatori delle feste di iniziare ad
immaginare un futuro diverso al-
l’insegna della fiducia. Il progetto
per Galatina è un esempio per la
ripartenza di tutto il settore dura-
mente colpito dalla pandemia».
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Galatina ha voGlia di normalità
Festa di San Pietro e Paolo. Mercatino della tradizione popolare per la vendita dei prodotti
legati alla festa patronale. Il sindaco: «Segnale concreto nella direzione della ripartenza»

Che succede a Palazzo D’Aquino?  Che qualcosa non giri per il verso giusto all’interno della
amministrazione De Nuzzo e nello schieramento di maggioranza, lo si è capito da tempo…

Valida per tutti i fine settimana a partire dall’11 giugno e
fino al 30 Giugno (dalle ore 20 alle ore 24), mentre dal 1
Luglio al 19 Settembre la ZTL sarà attiva tutti i giorni
(dalle ore 20 alle ore 24). Le strade che rientrano nella

ZTL sono: Via Immacolata, Piazza San Martino, Via Matteotti,
Piazza del Popolo, Largo Sant’Anna, Via Fersini e Via Nizza. È con-
sentito ai soli residenti:  l’accesso e l’uscita dalla Z.T.L. che dovrà
avvenire esclusivamente da Via Fersini; la sosta in Largo Sant’Anna.
Ai residenti, su richiesta, per ciascun mezzo da cui risulti l’effettiva
residenza nella zona interessata, verrà rilasciato apposito teleco-
mando per l’accesso alla Z.T.L.

taviano: centro storico 
a traffico limitato

l’aSSeSSore nico maUro
molti operatori delle feste possono

immaginare un futuro diverso 
all’insegna della fiducia. il progetto 

per Galatina è un esempio per la 
ripartenza di tutto il settore

»»
««

foto Simona marra

lupi, furfanti e cortigiani a casarano
Un vecchio adagio di fine ’800
dice che, oltre ai lupi ed ai fur-
fanti, solo i cortigiani sono in
grado di fiutare una preda. 

Tanti anni dopo, a parte i furfanti inestin-
guibili ed i lupi ormai rarissimi, ad aver
mutato nome e costumi e non certo la loro
intima essenza, sono proprio i cortigiani. 
Certo oggi non si inchinano al passaggio
del re (dipende dal tipo di re) ed hanno
messo la cravatta al posto dei parrucconi,
ma non hanno cambiato i loro comporta-
menti distintivi. L’ambiente ed il fare da
cortigiano lo si trova ovunque ed ovvia-
mente anche in ogni amministrazione
pubblica, e quella di Casarano non è da
meno, con il suo nuovo sindaco-re e con lo
stuolo di cortigiani fratelli-coltelli che lo
circonda. Che qualcosa non giri per il verso
giusto nell’amministrazione De Nuzzo e
per la precisione proprio nello schiera-
mento di maggioranza, lo si è capito da
tempo; a partire da quella presa di posi-
zione di Fratelli d’Italia sulla (solo appa-
rente) banalità delle fioriere in piazza
(riempite di cartoncini colorati in occa-
sione della festa del papà, con quel pate-
tico stile da scuola materna ma con
l’aggravante di avere degli autori decisa-
mente adulti), passando poi alle ben più
serie posizioni relative alla gestione ed ai
permessi per i locali della movida. 

la notte casaranese
I locali rivendicano la possibi-
lità di poter tornare ad organiz-
zare periodicamente delle
serate evento, magari anche

con musica dal vivo: appuntamenti che,
nella Casarano pre-covid, erano diventati
un vero e proprio punto di riferimento per
i giovani del sud Salento con buona pace
dei residenti che, almeno una volta a set-
timana, erano costretti a chiudere occhio
solo dopo le tre del mattino. Ad onor del
vero c’è da dire che un qualsiasi locale da
intrattenimento, per esser definito tale,
deve avere precise caratteristiche e auto-
rizzazioni ad hoc, frutto proprio della va-
lutazione e del rispetto di tali
caratteristiche. 
Più facile, invece, ottenere autorizzazioni

per aprire una comune attività di sommi-
nistrazione di alimenti e bevande (categoria
alla quale appartengono quasi tutti i locali
in questione) che, però, capite bene, è cosa
ben diversa da un locale di intratteni-
mento. Detto questo, soprattutto dopo lo
stop forzato  e con un centro città econo-
micamente agonizzante, non sarebbe stato
forse tanto sbagliato trovare un bel com-
promesso fra il diritto al riposo dei condo-
mini ed il diritto ad esistere e a lavorare
degli esercenti.

l’opposizione che fa?
L’ultimo esempio di qualcosa
che si è rotto all’interno della
maggioranza, fra Fratelli d’Ita-
lia ed il Sindaco e i suoi fedelis-

simi (ammesso ci sia mai stata coesione al
di là delle belle parole da campagna elet-
torale) al momento del voto del bilancio di
previsione 2021/23 in cui le diatribe ed i
mal di pancia si sono evidenziati tutti, pro-
prio davanti ai presenti al consiglio ed agli
occhi increduli dell’opposizione. Già, in
tutto questo bailamme, l’opposizione che
fa? A parte qualche irreprensibile inizia-
tiva (la richiesta di cittadinanza onoraria
a Patrick Zaki, la veemente protesta contro
l’intitolazione di una via ad Almirante,
l’erba sui marciapiedi o la netta e fiera
presa di posizione circa il colore dei basoli

di piazza San Giovanni), ha avuto il con-
creto merito di portare a Casarano, a ve-
dere di persona le carenze dell’ospedale,
uno stuolo di politici regionali, tra cui l’as-
sessore Pier Luigi Lo Palco (avvisare il
sindaco, anche se di parte avversa, però,
non sarebbe stata una cattiva idea; si
chiama correttezza istituzionale).
Ma una cosa è certa: l’opposizione non è
composta da donne e uomini sprovveduti
e quindi, se ancora non stanno dando una
spallata al governo De Nuzzo, forse è solo
perché non sarebbero ancora pronti a ge-
stire il day after.  Intanto nonostante gli
sgambetti politici, l’attività amministra-
tiva (qui senza distinzioni) va avanti con
misure anche concrete, come gli oltre
360mila euro stanziati dalla Regione per
rifare (finalmente) le strade, la realizza-
zione di una bretella per decongestionare
il traffico di via Ombrone o il rifacimento
del mercato coperto di via Matino.
Non sappiamo quale sarà il futuro dellìam-
ministrazione, troppo giovane per poterla
valutare ma con troppi riferimenti più o
meno velati al recente passato da cui libe-
rarsi (ammesso che davvero lo si voglia). 
Il tempo cambia i contesti e “nessun uomo
entra mai due volte nello stesso fiume, perché
il fiume non è mai lo stesso, ed egli non è lo
stesso uomo” (cit.).

Antonio Memmi



Cursi nei prossimi anni
avrà una nuova imma-
gine grazie ad una
serie di finanziamenti.

Un restyling  che comprenderà
varie aree del paese dell’entro-
terra idruntino: dal centro sto-
rico, alle case popolari, agli
spazi verdi ai parchi giochi,  con
la soluzione anche di annosi pro-
blemi di allagamento in varie
vie del paese. 
Per la riqualificazione del
borgo antico ben 500mila euro
sono stati finanziati dal fondo
sviluppo comunitario 2014/2020
«turismo, cultura e valorizzazione
delle risorse naturali, interventi
per le attività di promozione e di
infrastrutturazione turistica e va-
lorizzazione dei beni demaniali»,
che permetteranno il rifacimento
del basolato in pietra di Soleto di
Piazza Pio XII e dei due tratti di
strada che costeggiano la chiesa
matrice, via Melpignano e via
Trioti, fino all’altezza degli in-
croci con via Ammiraglio Turi. 
A completamento dell’inter-
vento è prevista la realizzazione
di due aree verdi con alberi ed
opere di ingegneria naturali-
stica, il posizionamento di pan-
chine arredo intelligenti in
pietra di Cursi, l’installazione di
nuovi pali artistici con illumi-
nazione a Led e la sostituzione
delle vecchie lampade. 
L’intervento prevede anche la
realizzazione di due tratti plu-

viali insistenti su Piazza Pio XII
lato ovest che consentirà il de-
flusso delle acque meteoriche. 
Un altro importante finanzia-
mento (in totale saranno impe-
gnati 691mila euro) permetterà
di riqualificare l’area delle case
popolari di via Santuario.
Un progetto presentato grazie ad
un protocollo d’intesa con Arca
Puglia, con il quale il Comune di
Cursi ha ottenuto 320mila euro
ed Arca altri 371mila nell’ambito
del «Programma dell’abitare So-
stenibile e Solidale Regione Pu-
glia». 
Due linee d’intervento distinte
presentate insieme ad Arca,  che
permetteranno un migliora-
mento della qualità della vita

degli abitanti ed una riqualifica-
zione dell’intera area. L’inter-
vento porterà alla rigenerazione
degli spazi aperti alla fruizione
collettiva, mediante l’inseri-
mento di aree a verde per il
gioco, parcheggi e spazi di
sosta, abbattimento delle bar-
riere architettoniche, nuovi im-
pianti di illuminazione,
miglioramento delle infrastrut-
ture viarie esistenti e delle aree
ciclo-pedonali, installazione ar-
redo urbano, la riqualificazione
interesserà anche il Parco di via
Salvatore Fitto.
Il finanziamento di 950mila
euro per “interventi riferiti ad
opere pubbliche di messa in sicu-
rezza degli edifici e del territorio -

risanamento e potenziamento
della rete pluviale nel centro abi-
tato”, permetterà di porre fine a
continue problematiche di alla-
gamento di un intero rione che
va da Piazza Isonzo, con le re-
lative strade adiacenti, sino a via
Santuario.
Il progetto prevede la sistema-
zione del recapito finale, rappre-
sentato da un’antica area di cava
riconvertita a bacino assorbente
e filtrante, situata lungo la pro-
vinciale Cursi-Melpignano, me-
diante la realizzazione di un
insieme sistematico di opere ne-
cessarie a dotare l’approvvigio-
namento finale di un il sistema di
trattamento, grigliatura e dis-
sabbiatura delle acque meteo-
riche.
Nel corso dei lavori sarà poten-
ziata la rete di fognatura plu-
viale urbana esistente, a
servizio del centro abitato, con la
creazione di una rete autonoma
ed indipendente che prendendo
dal punto a valle dell’intero si-
stema fognante sia a servizio del
bacino imbrifero che si sviluppa
lungo la dorsale est dell’abitato -
da Nord a Sud (da via Melpi-
gnano sino a via Santuario) -
comprendendo tutta l’area com-
presa tra via Santuario e via
Verga sempre oggetto di continui
allagamenti durate gli episodi
temporaleschi di intensa portata.
Sarà riutilizzata una quota parte
di acqua che, in uscita dal tratta-

mento di grigliatura e dissabbia-
tura, sarà sottoposta anche a di-
soleazione, prima di essere
convogliata nella vasca di accu-
mulo, di capacità pari a circa 20
metri cubi, che servirà per irri-
gare il verde pubblico cimite-
riale.
Infine nei giorni scorsi Cursi ha
ricevuto un finanziamento di
diecimila euro per rendere inclu-
sivo Parco Antonio Cezzi con
attrezzature ludiche adatte alle
esigenze di bambini diversa-
mente abili.

«Un parco», spiega il sindaco
Antonio Melcore, «che migliora
gli aspetti sociali e ludici, com-
prendendo anche coloro che hanno
più difficoltà, e  favorirà l’inclu-
sione e la socializzazione di tutti i
bambini. Siamo particolarmente
contenti di questo finanziamento
che si aggiunge agli altri che ab-
biamo avuto nell’ultimo periodo.
Fondi che permetteranno di riqua-
lificare Cursi sotto vari aspetti:
funzionale, turistico e sociale, e ri-
solvono annosi problemi che pun-
tualmente creavano disagi ai
cittadini.  Un restyling su più fronti
che migliora la qualità della vivi-
bilità nel nostro paese ed insieme
a quelli già messi in campo in que-
sti anni, come la fibra ottica sul-
l’intero territorio comunale,
rendono il nostro paese adeguato
alle esigenze della vita moderna,
interessante ed attrattivo anche a
livello turistico».
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cUrSi, reStylinG a 360°
Serie di finanziamenti. Il sindaco Antonio Melcore: «Migliorerà la qualità della vita nel 
nostro paese, rendendolo adeguato alle esigenze della vita moderna e attrattivo turisticamente»



“Il mare più bello –
Guida Blu 2021” del
Touring Club Italiano
di Legambiente: le 5

vele sono andate ai
comprensori  Alto Salento
Adriatico  formato dai Comuni
di Otranto, Melendugno e
Vernole, che si confermano
anche quest’anno grandi
attrattori turistici per le
politiche di educazione
ambientale e la forte attenzione
alla tutela dei beni paesaggistici
e culturali del territorio.
Premiata non solo la scelta di
investire sulla mobilità
sostenibile attraverso l’installa-
zione di colonnine di ricarica per
veicoli elettrici, ma anche quella
di spingere verso l’istituzione
dell’Area Marina Protetta
Capo d’Otranto – Grotte Zinzu-
lusa e Romanelli – Capo di
Leuca.

otranto
Tra i Comuni premiati
Otranto che, dunque,
anche quest’anno
conferma la sua

posizione tra le località in vetta
alla classifica. 
Il sindaco Pierpaolo Cariddi:
«Le azioni di tutela del nostro
patrimonio ambientale, paesaggi-
stico e culturale, fondamentali per
preservare contesti che garanti-
scono un’alta qualità  della vita,
sono un punto di forza per

costruire un’offerta turistica
esperenziale per i numerosi ospiti
che giungono nella nostra città
anche non in estate. Per vivere
appieno le bellezze del nostro
territorio bisogna però passare a
una mobilità lenta. Abbiamo già
ottenuto dal Ministero delle
infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili un finanziamento di 3
milioni e 542mila euro per
realizzare una nuova pista
ciclabile in sede propria che colle-
gherà l’area portuale di Otranto
con il borgo di Porto Badisco. i
risultati raggiunti»,  ha concluso
il primo cittadino, «che  sono da
attribuire a una importante
sinergia tra amministrazione,
operatori economici e cittadini,
che ha fatto di Otranto meta
ambita dei flussi turistici nazionali
ed internazionali».

alto Salento jonico
L’altro comprensorio a
5 vele è quello
dell’Alto Salento Joni-
co  (Nardò, Gallipoli,

Porto Cesareo e Racale) che per
il terzo anno consecutivo può
fregiarsi dell’ambito riconosci-
mento. Importanti sono stati
ritenuti la bonifica di siti sia a
Nardò che a Porto Cesareo e il
rifacimento dunale a Gallipoli,
oltre ai lavori di riqualificazione
lungo la litoranea di Racale.

nardò
Per Nardò, in
particolare, dopo la
Bandiera Blu, un anno
da incorniciare per

quanto riguarda i riconoscimenti
in materia ambientale.

Nella motivazione del
riconoscimento si evidenziano,
in particolare, le attività dei
Comuni del comprensorio Alto
Salento Jonico su gestione
sostenibile dei rifiuti, mobilità
lenta, politiche di efficienta-
mento energetico e valorizzazio-
ne delle torri costiere. Altro
riferimento è quello relativo alla
istituzione dell’Oasi Blu di
Portoselvaggio (prima in Puglia
assieme a quella di Ugento)
quale opportunità di tutela e
protezione delle risorse marine.
Infine, si spiega come nella
valutazione generale hanno
avuto un ruolo anche le azioni di
bonifica dell’ultimo anno
compiute nello specchio acqueo
di Torre Squillace, liberata da
centinaia di corpi morti
illegalmente abbandonati in
decenni di ormeggio abusivo. 
«Anche quest’anno», dice con
orgoglio il sindaco Pippi
Mellone, «il nostro mare è nel
club esclusivo di quelli più sani e
cristallini di Puglia e d’Italia, un
premio non solo al contesto in
quanto tale, ma anche al lavoro
delle amministrazioni del com-
prensorio e allo sforzo corale di
tutta la comunità. Le Cinque Vele
ci sono state confermate per il
terzo anno consecutivo perché, tra
le altre cose, tuteliamo l’ambiente
su più fronti, abbiamo percentuali
di raccolta differenziata molto
alta, difendiamo il patrimonio

storico-culturale, costruiamo le
piste ciclabili. Il 2021 è un anno
indimenticabile con la doppietta
Bandiera Blu e Cinque Vele, mai
accaduto nella storia di Nardò».
«Mi pare che la motivazione del
riconoscimento parli chiaro»,
sottolinea l’assessore all’am-
biente Mino Natalizio, «e ra-
cconti della bontà e dell’utilità
delle scelte compiute in questi
anni. Legambiente e Touring Club
hanno espressamente citato l’Oasi
Blu e la bonifica della baia di
Torre Squillace, tessere di un
mosaico più ampio che ci hanno
portato ad essere tra le migliori
località italiane per tutela
dell’ambiente e per i servizi turi-
stici. Fortuna e merito che è giusto
condividere con ogni neretino».
«Dobbiamo essere fieri e orgogliosi
della nostra città», aggiunge
l’assessore al turismo e allo
sviluppo economico Giulia
Puglia, «delle crescenti
potenzialità turistiche ed
economiche e quindi delle infinite
opportunità che si stanno aprendo
per chi investe in servizi,
commercio, accoglienza, ricettività
o ristorazione. Dietro alle Cinque
Vele, così come per la Bandiera
Blu, c’è un lavoro enorme su
ambiente, politiche di gestione
energetica, mobilità, storia e
cultura. È un premio straordinario
a un impegno altrettanto
straordinario, di cui tutti possono
raccogliere i frutti».   
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dallo jonico all’adriatico, Salento a 5 vele 
Il mare più bello, Guida Blu 2021. Massimo riconoscimento per Alto Salento Jonico (Nardò, 
Gallipoli, Porto Cesareo e Racale) e Alto Salento Adriatico (Otranto, Melendugno e Vernole)
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Un mare da Godere Sotto l’ombrellone

1 - Il nostro è storicamente un punto
di riferimento sul litorale. 
2 - La nostra offerta comprende in
particolare parco giochi, balera,
karaoke, bar e pizzeria.
3 -  Per il mare sempre straordinario,
per la vasta gamma di servizi offerti
con impeccabile professionalità, per gli
innumerevoli prodotti culinari che
fanno parte della tradizione salentina
e perchè da noi.... ci si diverte!

3 3

come nasce la sua azienda? Quali novità offrite quest’anno
alla vostra clientela?

Perché un turista che arriva in Salento 
dovrebbe venire da voi? 

1 2 3

1 - Lido Bambù nasce
circa vent’anni fa, grazie a
mio padre e mia sorella,
col tempo ed un cambio
generazionale, io,
Gianluca e la mia
compagna Monica,
abbiamo proseguito
l’attività. Oggi abbiamo
spazi più ampi, un enorme
parcheggio e un ottimo
servizio in spiaggia.  Uno
staff di prim’ordine
coccola il cliente affinché
rimanga soddisfatto.
2 - Quest’anno novità in
cucina: verdure fresche,
carne fresca e pesce fresco
alla griglia.
3 - Relax, cordialità e
cortesia sono il mostro
motto.

lido bambù Pescoluse2 laghi - alimini

1 - Lo stabilimento nasce nel
1987, grazie a quattro fratelli
che rilevarono un piccolo
chiosco agli Alimini che, col
passare degli anni, cresce e
migliora. Oggi, dopo 34 anni,
quel chiosco è divenuto una
spiaggia attrezzata con 280
ombrelloni, una zona ristoro,
un ristorante, un self service
e una pizzeria. Un luogo
ideale per le famiglie ed i
bambini.
2 - Da oltre 30 anni operiamo
nel settore turistico come
famiglia al servizio delle
famiglie. 
3 - Per trascorre non solo
una fantastica giornata, ma
delle vacanze serene e
tranquille nel mare più bello
d’Italia e del Salento. 

1 - Il nostro è un lido storico, sempre
contraddistintosi per serietà, cortesia e
professionalità: è e resterà il nostro bi-
glietto da visita. Nonostante l’am-
ministrazione aiuti poco e niente, chi
viene da noi sarà trattato come un Re.
2 -    Affrontiamo tutto con la debita
serietà,  rispettando tutte le regole anti

Covid: sanifichiamo di continuo
ombrelloni, sedie e tutte le attrezzature
messe a        disposizione del cliente;
possiamo definirci una  spiaggia in
“piena sicurezza”. 
3 -  Chi viene a trovarci apprezza il
mare cristallino, la spiaggia, la bellezze
che madre natura ci ha donato.

lido bora bora - t.S. Giovanni

Saleè ristorante - torre Pali
1 - Anche se inaugurato da
poco, (13 giugno), abbiamo
esperienza da vendere.
2 - Abbiamo allestito un’area
verde dove poter trascorrere in
pieno relax e sicurezza alcuni
momenti.
3 - Siamo un ristorante,
lounge bar, pizzeria, braceria,
steakhouse con una location
esclusiva a due passi dal mare,
ideale per ogni evento o
cerimonia.

1 - Tutto nasce nel 1986 con una
semplice bancarella di granita.
Perseverando, con costanza e determi-
nazione, abbiamo apportato migliorie
continue sino ad arrivare ad avere uno
dei lidi più belli ed attrezzati della zona.
2 - Come tutti gli anni prima di ogni
apertura abbiamo riportato a nuovo il
Lido per renderlo più ospitale e sicuro.
3 - Perché da noi troverà cordialità,
ospitalità una spiaggia superba, un
mare cristallino ed un mangiare
genuino.

oasi degli angeli - t. S. Giovanni

aquapark - t. S. Giovanni

Arriva l’estate. Spiagge, stabilimenti balneari, ristoranti, parco giochi. Per chi ama
rilassarsi in riva al mare, dedicato a locali e turisti: 3domande3 agli operatori del settore
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La xylella fastidiosa, la
lebbra che ha infettato
gli ulivi secolari di Pu-
glia, ha dato il colpo di

grazia. Ma il processo di abban-
dono e marginalizzazione della
terra nel Salento era già in atto, e
non da oggi. Il territorio rurale,
estremamente parcellizzato, un
tempo fortemente antropizzato, è
stato abbandonato del tutto, o
quasi. I paesi intorno vivono un
pesante fenomeno di spopola-
mento, l’emigrazione ha ripreso
massiccia, i giovani se ne vanno
per studiare, poi si sistemano lon-
tano. La terra di nascita sarà solo
la meta delle vacanze. La “re-
stanza” è un fenomeno solo socio-
logico, autoerotismo per salotti
pseudo-intellettuali. Di gente che
non ha da combattere per il pane e
un po’ di companatico, per sé
stesso e la propria famiglia. Tanti
vogliono vendere la loro particella,
ereditata dagli avi oppure acqui-
stata con anni di emigrazione. Ma
il mercato balbetta, è quasi fermo.
Peraltro, solo tenerla pulita, la
terra, senza alcuna coltura, ha un
costo che non tutti, pensionati o
lavoratori occasionali, possono
permettersi: per l’operaio col ta-
gliaerba almeno due volte l’anno e
per quello con la motozappa per la
fresatura. Tanti giovani, anche con
titoli di studio, si sono “buttati”
sulla terra, per portare il pane a
casa e per non emigrare. L’ascen-
sore sociale è guasto, i “garantiti”

hanno tutto, gli altri si arrangiano.
Che fare? Si può ridare nuova vita
alla terra? Il poeta e scrittore di
Castrignano del Capo, Vittorio
Buccarello (“La voce che sogna”,
“Foglie in autunno”, “Esuli del
tempo”), figlio di contadini e colti-
vatore a sua volta, dice che si può,
e si deve. Sostiene che ci potreb-
bero essere ricadute positive in
termini di occupazione. E ha qual-
che idea per cambiare cultura e
coltura.
La terra è abbandonata, incolta,
non rende niente e solo tenerla
anche inattiva costa... «Per ca-
pire tutto il ragionamento, bisogna
prima conoscere il territorio, come
era fino alla metà del XX secolo e
come è diventato adesso in questo
XXI».
Com’è cambiato? «Mi ricordo
quando ero ragazzino che questa
terra era composta per lo più da fi-
cheti, oliveti, terreni cosiddetti “sca-
poli”, cioè senza alberi che venivano
tutti utilizzati. Si seminava e si pian-

tava di tutto, dal frumento alle pic-
cole piantagioni di tabacco e ogni
genere di ortaggi. Anche i piccoli
buchi sparsi tra la roccia servivano
per piantare qualcosa, si coltivava
soprattutto usando la zappa o
arando con l’aratro tirato dalle be-
stie, cavalli, asini o mucche. Non esi-
steva un solo angolo trascurato,
tutto veniva pulito e assistito, i mu-
retti a secco si riparavano subito ap-
pena qualche pietra cadeva. Rovi e
“scarascine” erano rari, appena riu-
scivano a incrementarsi, si taglia-
vano e si legavano in fascine per
essere utilizzati nei forni dove si cuo-
ceva il pane. Qualunque arbusto era
utilizzabile per il fuoco e il fuoco non
veniva mai sprecato».
Come era la struttura del lati-
fondo? «Il territorio era formato da
piccoli appezzamenti, tutti recintati
da muretti a secco e pajare sparse.
I terreni un po’ più grandi e apprez-
zabili, erano nelle masserie e appar-
tenevano a grossi proprietari che le
davano in colonia ai contadini che si

trasferivano con la famiglia e tutti
insieme coltivavano e producevano
di tutto, si allevavano anche dei capi
di bestiame: mucche, vitelli, pecore 
e animali di cortile».
Il Salento viveva quindi di eco-
nomia rurale… «I paesi del Capo
di Leuca erano abitati da pescatori,
qualche bottega di artigiani: il resto
erano contadini e dalla terra veni-
vano tutte le risorse per vivere. I
soldi erano mosche bianche, ma esi-
steva lo scambio dei prodotti e del
lavoro vivendo in solidarietà. Quindi
questo territorio allora era impor-
tante e necessario, si raccoglieva fino
all’ultima risorsa tutto ciò che pro-
duceva. Le lastre di roccia dette
“chianche”, e le tante rocce sollevate
che affioravano quasi dappertutto, si
tenevano pulite ed erano la caratte-
ristica del suolo. Anche se in seguito,
parte di queste sono state estirpate
per liberare il terreno e rendere più
facile la coltivazione. Nelle “conche”
(buche) dove si depositava l’acqua
piovana, si poteva bere o bagnare le
frise per mangiarle. I paesi si svuo-
tavano mentre tutta la campagna
era popolata di gente che lavorava e
cantava in comitiva vivendo a tu per
tu con la natura. Tutti erano fisica-
mente temperati e pieni di anticorpi.
Di medici n’era solo uno per tutta la
comunità e alla necessità, riusciva a
fare anche dei piccoli interventi chi-
rurgici a domicilio. Grosso modo, era
questo il territorio di allora. Pochi
soldi e lavoro per tutti e tanta soli-
darietà».

Oggi la terra è abbandonata,
non rende più… «Tutto si è evo-
luto nell’arco di appena 70 anni, ma
è come se fossero trascorsi mille
anni. L’emigrazione ha fatto la sua
parte facendo arrivare più soldi nelle
famiglie e in questi paesi, quindi
più lavoro nell’edilizia e nell’indotto
artigianale, più acquisti di ogni ge-
nere e, soprattutto, prodotti indu-
striali. La moneta ha cominciato a
girare sempre più in quantità, più ne
serviva e se ne stampava facendola
continuamente riciclare per essere
poi accumulata nei paradisi fiscali,
nell’industria che cresceva, così pure
nelle banche, la finanza, le multina-
zionali e il capitalismo».

nUova vita alla terra, il SoGno dello
L’invito. Si può ridare vita alla terra? Per il poeta e scrittore di Castrignano del Capo, figlio di 
contadini e a sua volta coltivatore, si può e si deve. Con ricadute positive in termini di occupazione...

ricchezza vera giace sotto
i rovi e le sterpaglie

la guardo con tristezza 
nascondendo il pianto,         

l’azzurro mare incornicia
un quadro di meraviglie

mentre muore nell’inerzia
quest’angolo del Salento ««

»»

l’Urlo di... (un  
Una foto iconica di quello
che rimane oggi del sim-
bolo del paesaggio salen-

tino. Il tronco d’ulivo, ritratto
sulla strada che da Novaglie
conduce ad Alessano, ricorda il
famosissimo Urlo di Munch.
Maddalena M. Bitonti descrive
così l’immagine immortalata in
un suo scatto: «L’urlo disperato al
cielo di un tronco che chiede giu-
stizia per tutti gli ulivi di Puglia. La
nostra è una terra desertificata
dalla xylella che ha svelato anche
il rischio della conversione forzata
alle monoculture mettendoci lette-
ralemnte in ginocchio».
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Scrittore Salentino vittorio bUccarello
Un grande parco attrezzato tursistico. «sentieri ciclabili e pedonali, casette in pietra sparse su tutto il
territorio, piccoli ristori, negozietti e chioschi sparsi, parchi organizzati all’aperto e giochi per i bambini»
Anche il sud Salento ha vissuto
l’industrializzazione ma poi...
«Per circa 15 - 20 anni molti giovani
trovavano lavoro nelle fabbriche, per
lo più del settore calzaturiero. Ma poi
le fabbriche, come sono venute, sono
scomparse lasciando in strada tutta
una generazione senza arte e né
parte: giovani cresciuti per circa 20
anni in fabbrica non sapevano più
fare altro e tutto è tornato peggio di
prima, ma con l’evoluzione che c’era
stata, sia nell’ambiente che nella
mente della gente. Il lavoro che si
svolgeva nell’agricoltura si era tra-
vasato  nell’industria: la terra era
sempre meno coltivata e trascurata
fino a essere abbandonata del tutto».

Anche la vita della
gente è cambiata… «In-
tanto si riempivano le case
di oggetti vari e nuovi, le

abitazioni sono diventate sempre più
grandi ma con meno figli, mandati
tutti allo studio. Il benessere aumen-
tava, e con esso le esigenze diverse.
Televisione e pubblicità inculcavano
nella gente il desiderio di spendere e
spandere anche nel superfluo, l’usa e
getta diventava la cultura più dif-
fusa, producendo di continuo spaz-
zatura e inquinamento. Tutto si
evolveva nel progresso, però mirando
soltanto al consumo, per l’accumulo
del capitale liquido soltanto ai soliti
capitalisti e uomini di affari e trascu-
rando di fare crescere di pari passo
gli anticorpi per sopperire alle con-
seguenze che tale consumismo pro-
vocava. Interessava solo guadagnare
con meno spese possibili, ogni scarto
o scorie di ogni genere, che aveva un
costo per essere smaltito regolar-
mente, venivano nascosti e sotterrati.
Quindi inquinamento gratuito per
tutti. Conseguenza: nuove malattie,
più dottori e medicine, ulteriore au-
mento di guadagno per le case far-
maceutiche sfornando medicinali
come fossero prodotti alimentari,
provocando altri mali e quindi altre
medicine. Ed è così che la scienza e la
trasformazione a vantaggio dell’in-
dustria hanno preso il posto della
natura e del territorio, trasformando
l’umanità in una sorta di usa e getta

anch’essa».
Torniamo alla terra sempre più
incolta e sterile… «Nel sistema in-
dustriale è entrata anche l’agricol-
tura, ma solo nelle serre o in grandi
estensioni di terreno dove si potrà
produrre con facilità  usando mac-
chine sempre più automatizzate e
fertilizzanti per prodotti sempre
meno naturali. Industria è diventata
anche il turismo che si è spinto su
ogni posto e in ogni cosa, con esi-
genze sempre nuove e curiose». 
Ormai è sempre più grande la
porzione di terra abbandonata,
dove crescono solo erbacce… «Il
nostro angolo di paradiso è diventato
un rottame sotto tutti i punti di vista:
prestato solo a incendiarsi ogni
estate per l’incuria e per le tante
sterpaglie diventate ormai l’unica
vegetazione in un deserto abbando-
nato da tutti, ma ricco di curiosità
che suscita su chi viene da altri posti
e guarda, restando incantato dalle
caratteristiche che esprime».
Che cosa si potrebbe fare?
«Ormai su questa terra non si pro-
duce più nulla se non qualche ortag-
gio a livello famigliare ed è un gran
peccato lasciar tutto in balia del
fuoco. Non è da oggi che nutro un
sogno: un parco attrezzato e usato a
scopo turistico. Vedere tra la mac-
chia mediterranea, i canaloni, i mu-
retti a secco, le “pajare” e le stradine,
invase di siepi ed erbacce, trasfor-
mati in sentieri ciclabili e pedonali,
tante casette in pietra sparse su tutto
il territorio, piccoli ristori, negozietti

e chioschi sparsi, parchi organizzati
per stare all’aperto e giochi per i
bambini. Il tutto sistemato per curio-
sare e passeggiare, respirando la na-
tura, sia per la gente del luogo che
per i turisti stranieri».
Chi dovrebbe essere protagoni-
sta della rinascita? «Ai titolari di
qualsiasi pezzo di terra dovrebbe es-
sere imposto di custodire e tenere
pulita la sua proprietà, oppure in-
centivarlo a venderla a chi dei confi-
nanti volesse acquistarla per
ingrandire la cubatura in modo suf-
ficiente a costruirsi una modesta ca-
setta nel rispetto dell’ambiente e con
l’impegno della pulizia e manuten-
zione di tutti i muri in pietra. Così fa-
cendo, ognuno avrebbe interesse a
tutelare e preservarsi la sua parti-
cella come un giardino, coltivandola
per piccole produzioni naturali per la
sua stessa famiglia».
Casette, negozietti, botteghe ar-
tigiane… «Questo territorio, com-
posto dalla boscaglia e sassi, da
Novaglie a Torre Pali fino a Santa
Maria di Leuca, diventerebbe un
quadro d’autore, illuminato dal sole,
incorniciato dal mare e accarezzato
dal vento. Una rara bellezza che fa-
rebbe gola a chiunque, un angolo si-
mile a un presepe da ammirare e da
far invidia al mondo intero. Un pro-
getto ben studiato che comprendesse
tutti i mezzi nel rispetto paesaggi-
stico e dell’ambiente».
I soggetti pubblici avrebbero un
ruolo? «Le amministrazioni di que-
st’area dovrebbero unirsi e impe-

gnarsi, facendo forza comune con gli
operatori del turismo, ristoranti, al-
berghi, commercianti e la comunità
interessata: prendendo di petto la
questione e imponendola agli enti
competenti: Governo Regionale, Na-
zionale ed Europeo. Fare leva con
ogni mezzo, affinché fosse approvato
e finanziato».
Questo potrebbe voler dire posti
di lavoro...
«Il mio “sogno” creerebbe moltissimi
posti di lavoro e non soltanto quelli,
ma ricchezza per tutto il territorio.
Immaginate quanto lavoro nasce-
rebbe per realizzare tutto questo, e
quanto altrettanto lavoro per man-
tenerlo nella costante pulizia e con-
tinuo miglioramento. I governi
regionale e nazionale, col Recovery
fund, non dovrebbero occuparsi solo
delle grandi opere come il Ponte sullo
Stretto, la Tav e tante altre che po-
trebbero essere superflue, ma ripri-
stinare e salvaguardare il suo stesso
territorio farebbe nascere lavoro e si-
curezza per tutti e dappertutto, in-
vece di lasciarlo in abbandono e
dover poi assistere continuamente a
disastri di frane ogni volta che piove,
ai vasti incendi in ogni estate o stra-
ripamenti di fiumi, provocando danni
e vittime e consumando fior di mi-
liardi per ripararli. Miliardi spesi e
spariti inutilmente, mentre potreb-
bero essere ben investiti, se nella po-
litica, nei governi e in tutte le
Istituzioni, ci fossero meno negligenti
e più gente con responsabilità e
amore per il proprio paese».

   povero) monco

«Proviamo a voltare PaGina»
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dioceSi UGento-leUca: Parroci con la valiGia
L’annuncio del vescovo. Trasferimenti e incarichi: novità a Tricase (Tutino, Sant'Eufemia 
e Depressa), Patù, Ruggiano (Salve), Giuliano e Salignano (Castrignano del Capo)

Presso la Sala del Pel-
legrino della Basilica
di S. Maria di Leuca,
l’11 giugno scorso –

Solennità del Sacratissimo Cuore
di Gesù e Giornata Mondiale
della Santificazione Sacerdotale
– il Vescovo Mons. Vito Angiuli,
al termine del Ritiro Spirituale,
ha informato su trasferimenti e
conferimento di nuovi incarichi
che in data da stabilire, probabil-
mente entro fine estate, riguar-
deranno la Diocesi di Ugento -
S.M. di Leuca.
Primo annuncio: Don Biagio Er-
rico, attuale titolare della par-
rocchia SantArcangelo di Patù,
dal 30 settembre inizierà il per-
corso di studi presso la Pontificia
Accademia Ecclesiastica in
Roma.

i nUovi Parroci
Don Carmine Peluso
dalla parrocchia di
Santa Maria delle Gra-
zie a Tricase (Tutino)

si sposterà alla parrocchia San-
t’Arcangelo a Patù. 
Don Pasquale Carletta, attual-
mente vice parroco presso  la
chiesa SS. Martiri di Taurisano
sarà il nuovo parroco della chiesa
di Tutino a Tricase. 
Don Andrea Carbone resta a
Tricase, spostandosi dalla fra-
zione di Depressa alla chiesa di
Sant’ Eufemia. 
Percorso inverso per Don Mi-

chele Morello che dal rione di
Sant’Eufemia si trasferirà a De-
pressa. 
Don Andrea Malagnino non si
sposterà dalla chiesa  “San Gio-
vanni Crisostomo” a Giuliano
(frazione di Castrignano del
Capo) ma da Vicario Parrocchiale
diventerà il parroco titolare. Don
Luigi Stendardo passa da am-
ministratore  a Parroco a Rug-
giano (Salve); stesso percorso
per Don Andrea Romano a Sa-
lignano (frazione di Castrignano
del Capo).

i nUovi vicari Parrocchiali 
Don Salvatore Ciur-
lia diventa vice par-
roco a Presicce;  
Don Andrea D’Oria,

vice parroco a Taurisano “S.S. 
Martiri G. Battista - M. Goretti” e
vice cancelliere della Curia; 
Don Andrea Agosto vice par-
roco a Specchia; 
Don Luca Roberto vice parroco
a Corsano; Don Aurelio 
Sanapo, collaboratore alla 
“S. Giovanni Bosco” di Ugento. 

altri incarichi 
S.E. Mons. Fernando
Panico sarà il nuovo
Cappellano della Co-
munità delle Suore

Marcelline; 
Don Michele Ciardo vice ret-
tore del Seminario Vescovile di
Ugento e vice direttore della
Scuola di Formazione teologico –
pastorale.

il dialogo tra Gesù e sua madre 
nel libro di don fabrizio Gallo

Il parroco di 
Castrignano del
Capo. Presenta il
suo nuovo libro:
«il Figlio consola
la Madre, la sua
morte è un atto
d’amore verso
l’umanità»

«Immagino di
ascoltare il dialogo
tra Gesù e la
Madonna che in

ognuna delle quindici stazioni
dialogano tra di loro c’è il
Figlio che procede verso il
calvario e consola la Madre
addolorata dicendole che la
sua morte è un atto d’amore
verso l’umanità».
Con queste parole 
Don Fabrizio Gallo, parroco
a Castrignano del Capo e 
responsabile dell’ufficio 
Migrantes della diocesi di
Ugento - Santa Maria di
Leuca introduce il  suo
nuovo libro dal titolo “Con
occhi di madre. Meditazioni
per la Via Crucis”, con il

quale torna a parlare della
Vergine Maria Addolorata
per il Figlio sofferente. 
Non è ancora stata fissata
una data per la 
presentazione ufficiale anche
a causa delle restrizioni 
legate al Covid. 
Già nel giugno dell’anno
scorso, il giovane parroco
aveva pubblicato e 
presentato il libro: “Tutte le
generazioni mi chiameranno
beata” contenente riflessioni
in merito alla devozione
della Puglia e del Salento in
particolare per la Vergine
Maria.

Tra le figure femminili
del Novecento salen-
tino, a Sofia Nicolazzo
spetta un posto di

primo piano per le qualità di poe-
tessa e scrittrice, attraverso le
quali espresse il suo amore per la
nostra terra (Ugento in partico-
lare) e per le sue benemerenze
nel campo della cultura che le
vennero giustamente ricono-
sciute con la medaglia d’argento,
conferitale dal Presidente della
Repubblica Giuseppe Saragat con
decreto del 2 giugno 1965.
L’occasione per ricordarla è data
dal 60° anniversario della pubbli-
cazione, a cura dell’editrice napo-
letana “L’Approdo del Sud” del
suo racconto “Il piccolo prigio-
niero”, col quale Sofia Nicolazzo
(pesudonimo “Gaggia”), si era ag-
giudicata, l’anno prima, il premio
nazionale “Maria Moles” unita-
mente al titolo di “Donna Bontà
1960”.
Sofia Codacci-Pisanelli nasce, con
la gemella Elisa, a Roma, da Al-
fredo ed Eva Sansonetti, il 21 lu-
glio 1914, sesta di 12 figli. Alfredo
è il noto avvocato, accademico e
deputato salentino al quale, oltre

al cognome, il famoso patriota e
giurista tricasino Giuseppe Pisa-
nelli aveva lasciato un’eredità
morale e politica che lo orienterà
per tutta la vita. Fino alla giovi-
nezza Sofia trascorre la sua vita
tra Roma e Tricase, dove sono
l’antico palazzo di famiglia e
l’amata residenza estiva nella
villa sul porto che Giuseppe Pisa-
nelli aveva fatto ricostruire per la
moglie Bianca Naldini e aveva de-
dicato al suo nome.
Sofia da piccola mostra già incli-
nazione per la poesia e per la sto-
ria; in un vano della casa di
Tricase-Porto raccoglie i mate-
riali che formano un piccolo
museo. All’ inaugurazione, pre-
sente l’illustre ospite, lo scien-
ziato originario di Diso, Filippo
Bottazzi, il padre la prende in
braccio e le dice “brava la mia
piccola archeologa”. L’amore per
le lettere e la storia sarà coltivato
da Sofia nel corso degli studi gin-
nasiali presso il collegio di Trinità
dei Monti a Roma, diretto dalle
Religiose francesi del Sacro
Cuore.e poi al liceo francese
“Chateaubriand”. Qui il prof. Du-
mazet le fa conoscere Fénelon,

(pseudonimo di François de Sali-
gnac de La Mothe-Fénélon) arci-
vescovo di Cambrai, teologo,
pedagogo e autore del romanzo “
Les Aventures de Télémaque”, in
cui vi erano riferimenti a luoghi
del Salento che Sofia spesso ci-
tava nei suoi componimenti. Ella
in futuro tradurrà dal francese il
romanzo che non volle tuttavia
pubblicare. Ha 15 anni Sofia
quando,  nel 1929, le muore il
padre al quale era affezionatis-
sima; la madre morirà nel 1935.
La giovane si sente crollare il
mondo addosso e trova consola-
zione nella poesia avvicinandosi
a quella del Pascoli, al quale la ac-
comuna la delicatezza dell’ispira-
zione e il sentimento di “quieta
malinconia” che la anima. Il suo
primo componimento risale al
1928 e viene ispirato dal mare:
sarà pubblicato nel 1938 nel
primo volumetto “Primizie”. 
Mentre prosegue gli studi univer-
sitari la giovane Sofia frequenta
un corso per diventare croceros-
sina e, proprio nel tram che la
porta all’ospedale, conosce un
giovane alto, forte, gentile, stu-
dente di medicina, originario di

Ugento: Asclepio Nicolazzo. Si
sposeranno dopo la guerra e an-
dranno a vivere in Acquarica del
Capo, dove Asclepio esercita la
professione di medico condotto. 
Il 25 ottobre 1951 nasce Sirio ma
una tragedia si abbatte sulla fa-
miglia Nicolazzo: il dr. Asclepio
muore nel 1955 a causa di un’ine-
sorabile polmonite. Sofia col fi-
glioletto torna a Roma, presso la
casa in cui era nata e cresciuta e
lavora come segretaria del fra-
tello, l’on. Giuseppe Codacci-Pi-
sanelli, parlamentare per più
legislature, ministro, professore
universitario e co-fondatore
dell’Università degli Sudi di
Lecce, di cui sarà il primo rettore. 
Il forte richiamo del Salento la ri-
porta in Ugento, nella casa di fa-
miglia e proprio qui, fra antiche
carte, trova il romanzo di Féné-
lon, la cui rilettura le accende la
passione per la costa ugentina e
per l’antica città, protagonista di
una storia più che millenaria e
sede di una civiltà, quella “auso-
nica” che, come donna Sofia ar-
gomenta e alcuni ritrovamenti
paleontologici confermano, era
precedente all’arrivo dei Messapi.

Sofia codacci-Pisanelli nicolazzo, protagonista
Poetessa e scrittrice. Ha nutrito profondo amore per la nostra terra, Ugento in particolare
Nel 1961 le fu conferita la medaglia d’argento dal Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat
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il tUriSmo conviviale-bellezza-StUPore-comUnità
Don Gionatan De Marco. Il ministro Garavaglia e Mons. Angiuli hanno presentato il volume 
del direttore dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale del Tempo Libero, Turismo e Sport della CEI

Presentato in strea-
ming il libro “Il Turi-
smo Conviviale -
Bellezza - Stupore –

Comunità” (Armando Editore)
di Don Gionatan De Marco, di-
rettore dell’Ufficio Nazionale per
la Pastorale del Tempo Libero,
Turismo e Sport della CEI - Con-
ferenza Episcopale Italiana.
L’iniziativa si è svolta in collabo-
razione con l’Università di Roma
«Tor Vergata», l’Ufficio Nazio-
nale per la Pastorale del Tempo
Libero, Turismo e Sport della CEI
e del SIMTUR - Società Italiana
professionisti mobilità e turismo
sostenibile e sarà coordinata
da Giuseppe Matarazzo, gior-
nalista di Avvenire. Prima della
presentazione vera e propria i
saluti di:  S.E. Mons. Stefano
Russo, Segretario Generale Con-
ferenza Episcopale Italiana;
Orazio Schillaci, Magnifico Ret-
tore Università di Roma «Tor
Vergata»;  Giorgio Adamo, di-
rettore del Dipartimento di Sto-
ria, Patrimonio culturale,
Formazione e Società dell’Uni-
versità di Roma «Tor Vergata». La
presentazione del volume è
styata a cura di Massimo Gara-
vaglia, Ministro del Turismo e
di S.E. Mons. Vito Angiuli, Ve-
scovo di Ugento - S. Maria di
Leuca. Le conclusioni dell’incon-
tro sono state affidate a Simone
Bozzato, docente dell’Università
di Roma «Tor Vergata».

il libro

Il volume di Don Gio-
natan De Marco si
propone di introdurre
una nuova prospet-

tiva epistemologica ed ermeneu-
tica alla riflessione intorno al
turismo religioso.
Il turismo conviviale vuole es-
sere la possibilità concreta of-
ferta a un ospite e a una
Comunità ospitale di vivere
un’esperienza evocativa e gene-
rativa attraverso la narrazione
dialogica della Bellezza che su-
sciti la consapevolezza di uno
stupore capace di trasformare un
territorio in Locus Lucis.
Il turismo conviviale, infatti, si
propone come un modo attuale
di inserire il lievito del Vangelo
in un’esperienza profondamente

umana qual è il turismo, dando
inizio a un processo culturale
avvincente, ma anche econo-
mico, che contribuisce a dare
nuova coesione e forma alla cul-
tura, aiuta ad allargare lo
sguardo sui valori universali en-
trando in una convivialità delle
differenze, in cui le culture del-
l’ospite e della Comunità ospi-
tante vivono uno stile di
reciprocità.
E il turismo conviviale diviene
processo ermeneutico, dove l’in-
contro con la Bellezza e il suo
messaggio viene ricompreso e ri-
lanciato in una nuova storia per-
sonale e comunitaria.
Il turismo conviviale vuole ri-
spondere all’esigenza di attivare
nuovi cantieri per l’educazione
alla vita felice.
Sarà, quello conviviale, un turi-
smo partecipativo.
Ognuno, nell’esperienza, impa-
rerà a convivere, allargando i
propri orizzonti, divenendo ca-
pace di accoglienza incondizio-
nata e di dialogo sincero,
tornando a casa non soltanto
con le foto ma con la memoria e
le emozioni di un’esperienza e
un bagaglio culturale e spirituale
arricchito.
E si apriranno pagine inedite di
profezia, laboratorio di una co-
munità umana conviviale e di
un’economia della bellezza fon-
data sul dono più che solo sul
profitto.

Nato a Tricase l’8 otto-
bre 1981, dall’ottobre
2017 è direttore dell’Uf-
ficio Nazionale per la

pastorale del tempo libero, turi-
smo e sport della CEI. Dopo gli
studi classici consegue il Baccel-
lierato e la Licenza in S. Teologia
con specializzazione in Pastorale
Giovanile e Catechetica.
Tra i membri fondatori del Parco
Culturale Ecclesiale “Terre del
Capo di Leuca - De Finibus Ter-
rae”, prima esperienza a livello
nazionale, dal Dicembre 2019 è
anche il Direttore Generale.
Ideatore dell’evento internazio-
nale #cartadileuca, nella sua Dio-

cesi originaria di Ugento – S.
Maria di Leuca è stato parroco, as-
sistente diocesano ACR e direttore
dell’Ufficio Catechistico dioce-
sano, oltre che responsabile della
pastorale giovanile di diverse par-
rocchie per cui ha organizzato
l’Agorà dei giovani, con numerose
manifestazioni culturali e di spet-
tacolo, fondando la “Filarmonica
parrocchiale Francesco Marasco”
con lo scopo di aggregare e far in-
contrare generazioni diverse con
l’interesse della musica.
Si è sempre occupato anche delle
attività oratoriali, con particolare
attenzione all’aspetto culturale,
sportivo e teatrale.

don Gionatan de marco

Il tricasino Gianluca Errico,
52 anni,  nominato fiduciario
del Coni per il Capo di Leuca,
in particolare con riferimento

ai Comuni di Tricase e Castrignano del
Capo ed i rispettivi hinterland.
Ne ha dato notizia per iscritto il delegato
del Coni Lecce, il  Cav. Luigi Renis,
al  sindaco di Tricase Antonio De
Donno ed al  sindaco di Castrignano
del Capo Santo Papa.
Errico, da sempre impegnato nel sociale
e storico organizzatore di eventi cultu-
rali, sportivi e musicali per la sua città, è
presidente dell’Associazione  Tricasè-
mia e, dallo scorso autunno, siede sui
banchi dell’opposizione in Consiglio co-
munale (eletto tra le fila del Cantiere ci-
vico).
Avrà il compito di rappresentare il Coni a
livello locale, assicurando i rapporti con
le associazioni sportive, collaborando
con le amministrazioni comunali se-
condo le finalità istituzionali del Comi-
tato Olimpico Nazionale Italiano.
In particolare dovrà favorire rapporti con

gli organi delle federazioni delle disci-
pline sportive associate e degli enti di
promozione sportiva esistenti sul terri-
torio di competenza, per promuovere la
pratica sportiva e collaborare al corretto
uso degli impianti sportivi.
Errico, per conto, del Coni assicurerà il
raccordo con il delegato provinciale del
coni per garantire una costante informa-
zione sugli indirizzi e le iniziative istitu-
zionali sportive.

Gianluca errico fiduciario
coni per il capo di leuca
La nomina. Rappresenterà il Comitato Olimpico,
nei rapporti con le associazioni sportive, collabo-
rando con le amministrazioni secondo le finalità del

Coni

Mentre prosegue la pro-
duzione poetica e lette-
raria, donna Sofia
s’impegna instancabil-

mente affinché i suoi concittadini
prendano consapevolezza di
quanto sia importante custodire e
valorizzare gli oggetti ritrovati:
tombe, vasi monete, monili, in
questo aiutata da un ugentino
colto e sensibile: il prof. Salvatore
Zecca.
La vigilia di Natale del 1961 si ve-
rifica in Ugento un fatto straordi-
nario che legherà per sempre la
memoria di Sofia Nicolazzo alla
storia della città di Ugento. Mentre
alcuni operai lavorano alla ristrut-
turazione di una casa notano un
capitello che chiude una buca nella
quale vi è una statua in bronzo di
un’antica divinità mancante di una
gamba e della mano destra. Venuta
a sapere del ritrovamento Sofia Ni-
colazzo, ispettrice onoraria ai mo-
numenti e presidente della
Pro-Loco ugentina, chiede di ve-
dere la statua. Inizia così una sto-
ria che con tutti i particolari (i
precedenti, il ritrovamento dei
pezzi mancanti, il primo restauro,
l’identificazione, l’invio a Roma

per i relativi studi e il restauro de-
finitivo) è oggetto di una relazione
che Sofia Nicolazzo tiene a Milano,
nel corso del 4° Congresso sui pro-
blemi economici del turismo (10-
11-12 feb. 1967). La medesima
storia è riportata sulla rivista «La
Zagaglia. Rassegna di lettere
scienze ed arti», 1967, 35, pp. 390-
92 e, in seguito, nel volumetto
“Ausentum nell’Ausonia”, Tip.
Marra, Ugento 1978, pp. 108. La
statua bronzea trovata in Ugento è
esposta a Taranto dove costituisce
una delle maggiori attrazioni di
quel Museo archeologico.
L’amore per Ugento di Sofia Co-
dacci-Pisanelli ebbe anche un ri-
flesso politico-amministrativo
perché nelle elezioni comunali del
28 aprile 1963 fu candidata nella
lista della Democrazia Cristiana.
Eletta consigliere comunale viene
nominata assessore alla cultura
dal sindaco Corvaglia.
Circondata dall’affetto della fami-
glia e dalla stima dei suoi concitta-
dini, Sofia Codacci-Pisanelli si
spegne in Ugento l’11 aprile 2006.
*Grazie al prof. Sirio Nicolazzo per
foto e notizie biografiche. 

Ercole Morciano

del novecento salentino
La statua ritrovata. Quando da ispettrice onoraria
ai monumenti e presidente della Pro-Loco...
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il cibo che ci Salverà
Doppio appuntamento nel Capo di Leuca. Eliana Liotta, scrittrice e giornalista scientifica
del Corriere, presenta il suo libro a Tricase (Castello di Tutino) e Leuca (Circolo della Vela)

La scrittrice e giornalista
scientifica Eliana Liotta nel
Capo di Leuca per presentare il
suo ultimo libro “Il cibo che ci

salverà. La svolta ecologica a tavola per
aiutare il pianeta e la salute” (La nave di
Teseo), una riflessione che parte da un
approccio scientifico duplice, ecologico e
nutrizionale, con la consulenza dello Eu-
ropean Institute on Economics and the
Environment (Istituto europeo per l’eco-
nomia e l’ambiente) e del Progetto EAT
della Fondazione Gruppo San Donato.
Venerdì 25 giugno, alle ore 19, Eliana
Liotta, che sul Corriere della Sera firma
le rubriche settimanali “Corriere Salute”
e “Io Donna”, presenterà “Il cibo che ci
salverà” al Castello di Tutino. Dopo i sa-
luti introduttivi della presidente del Ro-
tary Club Tricase – Capo di Leuca
Federica Mitolo De Donno, dialoghe-
ranno con l’autrice la genetista Gina
Morciano e il filosofo Mario Carparelli.
L’iniziativa è organizzata dal Castello di
Tutino con la collaborazione dell’asso-
ciazione Salentosophia e il patrocinio
del Rotary Club Tricase – Capo di Leuca.
Sabato 26 giugno, alle ore 20, Eliana
Liotta, che ha esordito in libreria nel
2016 con “La Dieta Smartfood”, best seller
internazionale tradotto in oltre 20 Paesi,
presenterà “Il cibo che ci salverà” al Cir-
colo della Vela di Santa Maria di
Leuca. Dopo i saluti del presidente
dello Yacht Club Leuca Giovanni Ar-
diti di Castelvetere, dialogherà con l’au-
trice il filosofo Mario Carparelli.
L’iniziativa è promossa dallo Yacht Club
Leuca con la collaborazione dell’associa-
zione Salentosophia.

il libro
Esiste un cibo che è allo
stesso tempo gentile con il
corpo e con il pianeta. È un
cibo intelligente, adatto al-

l’Antropocene, l’epoca in cui viviamo
e dove sono gli esseri umani a influen-
zare gli eventi della natura. 
Nel suo nuovo libro Eliana Liotta di-
mostra quanto sia indispensabile una
svolta ecologica a tavola per aiutare la
terra e la salute. Per salvare l’ambiente
non basta più andare in giro in bici,
comprare un’auto ibrida e ricordarsi di
spegnere le luci. Non è sufficiente
pensare solo a petrolio e carbone. 
Come avverte l’ONU, il riscaldamento
globale non potrà arrestarsi senza mo-
dificare il sistema alimentare, da cui
dipende un terzo delle emissioni di gas

serra, responsabili dell’aumento delle
temperature. 
L’aspetto straordinario è che i pranzi e
le cene invocati per frenare l’inquina-
mento e il clima impazzito sono esat-
tamente gli stessi che proteggono la
salute e che potenziano il sistema im-
munitario. 
Tendiamo a dimenticarcene: siamo
parte del tutto. Cinque le diete propo-
ste, sia ecocarnivore sia vegetali, ca-
paci di mitigare le emissioni
inquinanti e di migliorare la linea e la
nostra salute. 
Centinaia le risposte offerte alle curio-
sità sull’impatto degli alimenti, dagli
allevamenti intensivi alla pesca, dalla
coltivazione dell’avocado ai prototipi
di bistecca sintetica. Siamo quello che
mangiamo e quello che mangiamo può
cambiare il mondo.

l’aUtrice

Eliana Liotta è giornalista e
autrice di best seller come
“La dieta Smartfood”, tra-
dotta in oltre 20 Paesi. Per

“La nave di Teseo” ha pubblicato “L’età
non è uguale per tutti”, “Prove di feli-
cità” e “La rivolta della natura”. Nel
2020 ha vinto il premio Montale per la
saggistica, il riconoscimento Vivere a
spreco zero e il premio Giuditta. Sul
Corriere della Sera firma due rubriche
settimanali:  una su “Corriere Salute”
e una su  “Io Donna”. È la vice presi-
dente del Teatro Dal Verme di Milano.



Prevenire il bullismo e
il cyberbullismo a
scuola e nello sport:
questi i presupposti

dell’accordo stipulato tra il Set-
tore Giovanile e Scolastico
della FIGC, la Convy School e il
movimento Mabasta. 
Una partnership nata in occa-
sione della 1° “Giornata Nazio-
nale Sport vs Bullismo” dello
scorso 22 febbraio, che ha visto
le tre realtà confrontarsi sulle
tematiche legate alla tutela dei
minori.
Da un lato il portale  (www.figc-
tutelaminori.it), lanciato dal
SGS, una piattaforma di forma-
zione e monitoraggio finalizzata
a trasferire le opportune compe-
tenze sull’argomento agli staff
dei propri Coordinamenti Regio-
nali. 
Dall’altro Convy School, con lo
sviluppo e la promozione della
prima App per denunciare in
forma riservata atti di bullismo e
cyberbullismo e il movimento
giovanile Mabasta impegnato in
ambito scolastico con il progetto
“1000 a 0 – Sport Vince Bullismo
Perde” e ideatore di un proprio
protocollo per contrastare ogni
episodio di bullismo.
Tre iniziative, seppur in moda-
lità differenti, legate da intenti
comuni che, nell’ambito di una
progettualità condivisa, hanno
portato allo sviluppo di “Un cal-

cio al bullismo”. 
Un progetto in linea con i prin-
cipi del Settore Giovanile e Sco-
lastico, di Convy School e di
Mabasta, che prenderà il via nel
prossimo anno scolastico 2021-
22 all’interno del mondo della
scuola e delle società sportive
del territorio.
Già in precedenza e sempre in
tema dell’impegno del mondo
dello sport, e in particolare del
calcio, contro ogni forma di bul-
lismo e cyberbullismo, il CT
della Nazionale Roberto Man-
cini ha lanciato un video mes-
saggio sui social della FIGC in
cui partecipava alla 1° Giornata
Nazionale Sport vs Bullismo con,
appunto, il messaggio: «Fac-
ciamo squadra contro il bullismo –

Sport batte bullismo 1000 a 0».
Il Settore Giovanile e Scola-
stico della FIGC dal 1947 pro-
muove, organizza, disciplina e
sviluppa l’attività sportiva e for-
mativa dei giovani calciatori e
delle giovani calciatrici di tutto
il territorio nazionale. Un organo
di sviluppo e di servizio che
coinvolge oltre 710mila atleti
Under 17 appartenenti alle So-
cietà del Settore dell’intero
Paese che nel suo complesso, te-
nendo presenti tutti i praticanti
di attività giovanile, supera le
830mila unità. In questo pano-
rama, che investe tutto il tessuto
sociale e include anche le atti-
vità che non hanno una specifica
età di riferimento e sono definite
Grassroots, il Settore Giovanile e

Scolastico impegna ogni sta-
gione sportiva oltre 1.000 tecnici
e dirigenti qualificati a livello
nazionale e territoriale.

convy School 
Progettata con il sup-
porto di psicologi,
psicoterapeuti e re-
sponsabili scolastici

per contrastare il bullismo e il
cyberbullismo, Convy School è
un’App che si pone come obiet-
tivo quello di supportare gli stu-
denti, le loro famiglie e gli
istituti scolastici nell’affrontare
e gestire il bullismo e il cyber-
bullismo. 
L’applicazione fornisce un inno-
vativo servizio di messaggistica
crittografato che permette agli

studenti e alle loro famiglie di
comunicare, in modo sicuro e
immediato, direttamente al refe-
rente eventuali situazioni so-
spette a rischio di bullismo o
cyberbullismo. Il software garan-
tisce l’assoluta riservatezza delle
comunicazioni inviate e non
prevede la possibilità per l’isti-
tuto di rispondere al messaggio
per evitare di lasciare tracce al-
l’interno.

mabaSta
La startup sociale MA-
BASTA - Movimento
Anti Bullismo Ani-
mato da STudenti

Adolescenti è nata nel 2016 al-
l’interno dell’Istituto “Galilei-
Costa-Scarambone” di Lecce per
volontà degli alunni dell’allora
classe 1°A dell’istituto salentino.
Dal 2016 ad oggi i ragazzi di Ma-
basta hanno fatto incetta di
premi e riconoscimenti (sono
anche stati sul palco di San-
remo), ma la cosa più importante
è che hanno incontrato e intera-
gito con decine di migliaia di
studenti dai 9 ai 16 anni nelle
scuole italiane, da sud a nord, ed
è grazie a questi incontri che
hanno potuto sviluppare l’origi-
nale “Modello Mabasta”, un
protocollo di sei azioni “dal
basso” per prevenire e contra-
stare bullismo e cyberbullismo
tra giovani.
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«SPort batte bUlliSmo 1000 a 0»
Dal 30 giugno. Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, Convy School e Mabasta uniscono
le forze. Videomessaggio del CT Roberto Mancini: «Facciamo squadra contro il bullismo»

Per vedere su www.ilgallo.it il videomessaggio del commissario tecnico della nazionale 
di calcio impegnata agli europei roberto mancini, inquadra il Qr code con il tuo telefonino 

http://www.figc-tutelaminori.it/
http://www.figc-tutelaminori.it/
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L’Oversound Music
Festival ospiterà una
tappa del “Max 90
live” tour di Max Pez-

zali con il quale sta portando in
giro per l’Italia quelle canzoni
degli 883, che non solo hanno ca-
ratterizzato il periodo in cui sono
state pubblicate, gli anni ’90, ma
che hanno anche segnato la sto-
ria della musica italiana. 
Appuntamento sabato 14 agosto
in piazza Libertini.
Autore, cantante e frontman del
gruppo fondato da lui e da Mauro
Rapetto, Pezzali dal 2 luglio, par-
tendo da Lignano Sabbiadoro
(UD) scenderà fino in Sicilia per
poi risalire fino a Cuneo, pro-
porrà uno spettacolo musicale
incentrato sull’ultimo decennio
del millennio, che lo ha visto
protagonista a partire dal 1992,
anno in cui è stato pubblicato il
primo album “Hanno ucciso

l’uomo ragno”. Durante le esibi-
zioni saranno proposti quei suc-
cessi che hanno coinvolto intere
generazioni, attraverso un viag-
gio musicale che vuole far rivi-
vere quelle emozioni e storie che
soltanto Max ha saputo raccon-
tare così bene nelle sue canzoni.
In quei brani c’erano la vita di
provincia, i ragazzi senza cellu-

lare, che per darsi un appunta-
mento si incontravano al bar e la
domenica ascoltavano le partite
alla radio; c’erano i gruppi di
amici in giro con un “deca” in
tasca e la certezza che la serata si
sarebbe conclusa con un nulla di
fatto; c’erano il sogno americano
e la nebbia di Pavia, la radio a
1.000 watt e i pomeriggi d’in-

verno trascorsi in sala giochi.
Questo progetto “amarcord” di
Max Pezzali non è solo musicale,
infatti il tour segue la pubblica-
zione, il 30 marzo scorso, del
libro “Max90. La mia storia. I miti
e le emozioni di un decennio fi-
ghissimo”.
«Lo show di Max Pezzali», afferma
Manuel Pagano della M&P
Company, «arricchisce il nostro
cartellone di eventi. Stiamo por-
tando principalmente a Lecce e in
Puglia importanti nomi della mu-
sica italiana, grazie all’impegno di
tutti i lavoratori di un settore che è
stato fermo per via dell’emergenza
sanitaria».
Oltre ai tanti cantanti che hanno
confermato la propria presenza
all’Oversound Music Festival,
Mario Biondi (5 agosto), Le-
vante (6 agosto), Francesco De
Gregori (8 agosto), Antonello
Venditti (10 agosto), Franco

126 (12 agosto), Max Pezzali
(14 agosto), Will Peyote (16
agosto) e la PFM (17 agosto), sa-
ranno proposte anche perfor-
mance di artisti del mondo dello
spettacolo, con l’obiettivo di di-
ventare un contenitore culturale
di spessore che valorizzi non solo
il Salento, dal quale nasce come
progetto, ma dell’intera Puglia,
principale regione nella quale si
svolgerà quest’anno. 
Nel pieno rispetto delle norme
anticontagio tutti gli spettacoli
saranno organizzati nel rispetto
delle linee guida e dei protocolli
atti a prevenire la diffusione del
contagio da Covid-19.
Le location scelte per  l’Over-
sound Music Festival sono aree
di ampie dimensioni e in tutte
sarà permesso l’ingresso a mas-
simo 1000 persone. 

overSoUnd, feStival di Grandi nomi
C’è Max Pezzali. Nel cartellone del Festival leccese anche Mario Biondi, Levante, 
Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Franco 126, Will Peyote e la PFM

mario biondi
(5 agosto)

levante
(6 agosto)

antonello venditti,
il suo concerto è in programma
martedì 10 agosto

franco 126
(12 agosto)

max Pezzali
(14agosto)

Will Peyote
(16 agosto)

francesco de Gregori,
in piazza dei libertini

domenica 8 agosto
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Vent’anni dopo, la
voce di Carmelo
Bene e i versi di
Dante Alighieri risuo-

neranno a Otranto attraverso le
alchimie sonore del musicista e
produttore americano Arto Lin-
dsay. L’inedito omaggio al ge-
niale iconoclasta del teatro
italiano, a settecento anni dalla
nascita del Sommo Poeta, av-
verrà mercoledì 30 giugno (ore
21,30) col progetto «Lectura Dan-
tis Voce e Vortice». 
L’evento è in programma nei Fos-
sati, contenitore en plein air si-
tuato intorno all’imponente
Castello di Otranto e destinato a
diventare già quest’estate un
punto di riferimento in Puglia
per lo spettacolo dal vivo e molte
altre iniziative culturali di pregio
(l’ingresso è da via delle Torri).
La speciale serata segnerà l’avvio
dell’Otranto Summer Festival,

che tra i suoi ospiti avrà il leg-
gendario Quintetto Astor Piaz-
zolla nell’anno in cui si celebra il
centenario del padre del «tango
nuevo» (18 luglio) e la cantau-
trice Gianni Nannini in un at-
teso concerto per pianoforte e
voce (13 agosto). 
Tra luglio, agosto e settembre sa-
ranno molte altre le iniziative in

programma nel contenitore cu-
rato da Idea Show, un’area di
quasi 10mila metri quadrati
comprendente una zona concerti
(con un palco di 14x12 metri e
1.772 posti a sedere) e altri due
spazi per ulteriori attività, oltre
ad una passeggiata di 350 metri
corredata da 2mila quadrati di
pareti per proiezioni video.

Nei Fossati si svolgeranno anche
il Wine Telling Festival “Segni”
(27, 28 e 29 agosto), manifesta-
zione per la quale viene annun-
ciata la presenza di Joe
Bastianich, e l’Art Lab Expe-
rience (9, 10 e 11 settembre).
La scelta di inaugurare I Fossati
con la “Lectura Dantis Voce e Vor-
tice” di Arto Lindsay, una pro-
duzione Ponderosa Music & Art,
si lega alle molteplici implica-
zioni che comporta rievocare
Carmelo Bene nella sua Otranto,
la città che l’artista salentino ce-
lebrò nel film “Nostra signora dei
turchi” e nella quale stabilì du-
rante gli ultimi anni di vita il suo
buen retiro. 
Nell’estate del 2001 Bene de-
clamò la Divina Commedia pro-
prio nei Fossati del Castello,
facendo volare la mente alla Lec-
tura Dantis realizzata nel 1981
sulla Torre degli Asinelli di Bolo-

gna per i caduti dell’attentato
alla stazione. Ed è in ricordo di
quelle due straordinarie perfor-
mance che Arto Lindsay, il fon-
datore dei DNA e produttore di
Laurie Anderson, David Byrne e
Caetano Veloso, ha immaginato
il suo spettacolo, un allestimento
audio a spirale, vertiginoso come
un girone infernale, nel quale le
ragioni dell’umano si riaffer-
mano di fronte all’orrore della
violenza. 
Un viaggio imperdibile nella città
dolente che Lindsay affronterà
con la voce, la chitarra e l’elettro-
nica coadiuvato dai droni sonori
del bassista e producer Melvin
Gibbs, dal canto carnatico del-
l’indiana Roopa Mahadevan e
dalle escursioni lungo i confini
delle musiche del mondo della
cantante e tamburellista Ra-
chele Andrioli e del violoncelli-
sta Redi Hasa.

otranto SUmmer feStival ai foSSati
Dal 30 giugno. Per l’inaugurazione omaggio a Carmelo Bene  di Arto Lindsay.  In programma
il Quintetto Astor Piazzolla, Gianna Nannini e Joe Bastianich per il Wine Telling Festival

arto lindsay,
omaggio a

carmelo bene
il 30 giugno

Quintetto astor Piazzolla (18 luglio)

Gianna nannini
(13 agosto)

joe bastianich (Wine telling festival
“Segni” 27, 28 e 29 agosto)



Confartigianato Imprese
Lecce è al lavoro per po-
tenziare “Le Vie dell’Arti-
gianato” (Lvda), il

progetto avviato ad agosto 2020 che
riunisce le eccellenze artigiane e le
tipicità artistiche e agroalimentari
del territorio salentino, ampliando
la rete delle imprese e puntando
sulla digitalizzazione per aiutare le
aziende a definire la propria iden-
tità.
Due gli obiettivi da raggiungere in
vista della nuova stagione turistica:
una migliore accessibilità e una
maggiore spinta per la promozione.
Per quanto riguarda l’accessibilità, la
sfida è quella di rendere maggior-
mente fruibili botteghe e laboratori
anche alle persone con disabilità in
modo da mettere tutti nelle condi-
zioni di godere di un’esperienza ar-
tigiana a tutto tondo, anche grazie a
una specifica formazione rivolta alle
aziende aderenti.
Per questo motivo Confartigianato
Lecce, in collaborazione con il Co-
mune di Lecce, Laboratorio comu-
nale per l’accessibilità, avvierà un
percorso di accessibilità che vedrà
coinvolti operatori e guide turistiche
del territorio. Grazie all’importante
contributo del Centro Italiano Tiflo-
tecnico di Lecce, saranno creati degli
itinerari ad hoc tra le botteghe della
città di Lecce così da permettere alle
persone non vedenti di scoprire i se-
greti dei maestri artigiani e le bel-
lezze dei loro manufatti.
Inoltre nel mese di luglio Confarti-

gianato Lecce organizzerà dei corsi
di formazione specifica per gli arti-
giani aderenti all’iniziativa in modo
che possano accogliere al meglio i
visitatori in base a esigenze, condi-
zioni psicofisiche e abilità residue
delle persone. Non solo. L’accessibi-
lità sarà anche a portata di mano.
Presto, infatti, tutti i contenuti e le
proposte di “Le Vie dell’Artigianato”
potranno essere consultati tramite
una nuova piattaforma web di facile
consultazione in modo da offrire
una migliore navigabilità e una
“user experience” più in linea con i
contenuti e le esperienze proposte
dagli artigiani.
Novità anche dal fronte promozione.
In questo caso la sfida è quella di
aiutare gli artigiani a “uscire” dalle
botteghe. Il concetto di promozione
offline (tradizionale) e online sarà
sviluppato attraverso la collabora-
zione con alcuni tour operator locali
e non solo. Confartigianato Lecce ha

stretto accordi con alcuni travel
blogger con l’obiettivo di pubbliciz-
zare al meglio le eccellenze del terri-
torio salentino. A essere coinvolta,
la travel blogger Barbara Perrone
(tangibiliemozioni.it) che da fine ot-
tobre ha scelto di scoprire e raccon-
tare il Salento come luogo per
sperimentare lo smart/south wor-
king, ma anche per osservare e dare
impulso a nuovi progetti di comuni-
cazione territoriale raccontando il
territorio.
Facendo base a Santa Maria al
Bagno, insieme al marito appassio-
nato fotografo, da fine ottobre il ter-
ritorio salentino, i prodotti
enogastronomici e le esperienze, tra
cui quelle proposte da “Le Vie Del-
l’Artigianato”, sono diventati prota-
gonisti dei loro racconti quotidiani,
condivisi sui loro canali social dando
a migliaia di followers degli spunti e
un occhio di osservazione per vivere
il territorio oltre l’alta stagione.
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la doPPia direzione delle vie dell’artiGianato
Accessibilità e promozione. In vista della nuova stagione turistica, itinerari accessibili 
e percorsi formativi per gli artigiani. Travel blogger per la promozione online

Sul Circuito di Siena, nella quarta prova del Cam-
pionato Italiano ACI, , il salentino Eliseo Donno,
di Corigliano D’Otranto, ha ottenuto il titolo di
campione italiano Kart nella Rok Senior nella sua

prima stagione in categoria. 
Con la KGT Motorsport/Tony Kart-Vortex si è aggiudicato le
due gare finali della tre giorni Toscana  e, di conseguenza, il
titolo italiano grazie all’altra doppietta conquistata nella
prima prova di Jesolo.   
«Dobbiamo ringraziare il team Kgt di Stefano Tredicine.
Questo è il primo obiettivo prefissato e raggiunto assieme,
in attesa di altri importanti obiettivi già in programma»,
commenta Luca Donno di Tecnauto, papà di Eliseo. 
«Il team Kgt ha permesso tutto questo con i materiali e
l’esperienza messi a disposizione. Così come importante è
stato il supporto dell’istituto Lanoce di Maglie che, con il co-
ordinatore Guida Roberto, ha lanciato un progetto sulle tec-
niche del kart nei suoi laboratori di meccanica ed in
collaborazione con Tecnauto“.
«Un bellissimo traguardo», racconta Eliseo Donno, vero
protagonista dell’evento, «raggiunto grazie al lavoro del
team ed al supporto degli sponsor, che ci permettono di in-
seguire il nostro piccolo grande sogno». 
Prossimo obiettivo, per Donno, far bene nella categoria Ok,
italiano e Wsk, e subito dopo al mondiale Rok Superfinal.

kart, eliseo stupisce ancora

http://tangibiliemozioni.it/" /t "_blank
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alezio dice addio a lUiGi QUida
Artista della visualizzazione del silenzio. Nato a Galatina nel 1936, era un uomo semplice,
schivo, aveva scelto di vivere lontano dai clamori, dalle luci della ribalta, dalle distrazioni...

Il mondo dell’arte
piange una grave per-
dita: il grande pittore
salentino Luigi Quida

si è spento lo scorso 18 maggio al-
l’età di 85 anni. Amava definirsi
l’artista della «visualizzazione
del silenzio», era un uomo sem-
plice, schivo, aveva scelto di vi-
vere ad Alezio, lontano dai
clamori, dalle luci della ribalta,
dalle distrazioni, per stare più a
contatto con se stesso, per non
perdere l’ispirazione e proseguire
il suo percorso improntato alla fi-
gurazione. Lontano dalle logiche
del mercato, ma non dalla vita ar-
tistica italiana e internazionale.
Le sue opere sono state esposte
nelle gallerie di New York e San
Francisco, di Berlino e Oporto,
Basilea e Odessa, Toronto, Mo-
naco, Amsterdam, Colonia, Gine-
vra e tante altre città.
Innumerevoli le sue mostre in
tutto il mondo e i riconoscimenti

ricevuti: da Cavaliere al merito
della Repubblica Italiana ad Acca-
demico d’Europa, dalla nomina ad
Araldo gentilizio e Gran collare
del Marzocco dell’Accademia
Araldica Internazionale “Il Mar-
zocco” di Firenze alla Laurea Ho-
noris Causa in Arte all’Università
Interamericana di Buenos Aires. 
Nato a Galatina il 9 marzo 1936,
è stato definito dalla critica pit-
tore post impressionista, ma
forse sarebbe più corretto consi-
derarlo tardo-impressionista per
l’influenza che subisce dalla pit-
tura di Monet. Il suo nome è ap-
parso in numerosi annuari e
cataloghi di arte contemporanea.
È stato ideatore e coordinatore
del Centro di promozione cultu-
rale “Settearte Mediterranea”,
nei suoi oli su tela ritrae la tran-
sitorietà dell’attimo, gli aspetti
più poetici della realtà, attraverso
paesaggi, figure e fondali marini,
trattati con pennellate decise e

leggere e un raffinato contrap-
punto di grigi e verdi, marroni e
gialli oro, che gorgheggiano deli-
catamente con il bianco luminoso
dei vestiti delle signore, con i loro
chiffons, ombrellini, cappellini,
che rievocano le tramontate at-
mosfere da Belle Èpoque. Il segno
distintivo di gran parte delle sue
opere è un originalissimo fascio
di luce bianca, che quasi sempre
irrompe sulla tela. Per ottenere il
massimo dell’espressività egli ac-
costa sulla tavolozza, con la più

completa libertà fantastica, lam-
pioni, marciapiedi, carrozze con o
senza cavalli, case, balconi fioriti,
muretti, caffé, facciate barocche
di chiese e palazzi e tanti altri ele-
menti architettonici ricercati. Nei
suoi dipinti la trama pittorica è
messa in risalto grazie allo studio
rigoroso delle ombre e la consa-
pevolezza delle possibilità offerte
dal colore di rendere il cangiante
variare delle cose attraverso l’in-
cidenza della luce. Le innumere-
voli minuscole figure, dalle forme
appena abbozzate con la punta
del pennello e mai accuratamente
descritte, dai vestiti variamente
colorati, rendono bene l’anima-
zione dei luoghi che rimangono
sempre indeterminati (Parigi, Ve-
nezia...?) reinventati attraverso la
soggettività dell’artista e libera-
mente visualizzati sulla tela. Però,
la sua attenzione non è mai ri-
volta alle facili vedute panorami-
che delle città e degli ambienti

rappresentati, ma solo ad alcuni
aspetti, resi originali dalla com-
petenza compositiva e dalla so-
lida padronanza nell’uso
espressivo del colore. Il tutto col-
locato in intriganti atmosfere di
sapore crepuscolare, spesso di
grande effetto. Alcune sue opere
si possono ammirare presso la
Galleria Arca di Lecce.  Luigi ha
un figlio, Raffaele Quida, an-
ch’egli artista e non poteva essere
diversamente. Classe 1968, la sua
ricerca indaga la percezione dello
spazio e l’interazione dell’indivi-
duo con esso, attraverso la varia-
bile temporale. Le sue opere si
realizzano attraverso l’uso di vari
media – disegni, sculture, instal-
lazioni, performance – e di mate-
riali che attinge tanto da elementi
naturali quanto da prodotti indu-
striali. La sua formazione artistica
si completa, dopo gli studi clas-
sici, al Centro Sperimentale Man
Ray di Cagliari nel 2003.



Al Castello di 
Tutino, a Tricase,
presentazione in
prima nazionale di

“Giulio Cesare Vanini.
Il filosofo, l’empio, il rogo” 
(Liberilibri, 2021), il nuovo
libro dello studioso Mario
Carparelli dedicato al filosofo
di Taurisano bruciato per a
teismo nel 1619.
Appuntamento sabato 19 
giugno, dalle ore 18,30: dopo
i saluti introduttivi del
regista Edoardo Winspeare,
interverranno il giornalista
Giovanni De Stefano e il 
bibliofilo Dario Acquaviva.

il castello dei trane

Il Castello di Tutino,
in Piazza Castello
dei Trane, è stato
inaugurato lo scorso

2 giugno dopo una lunga opera
di restauro e rifunzionalizza-
zione resa possibile da un fi-
nanziamento  della Regione
Puglia e dall’intervento di Sa-
ietta Art, società legata alla Sa-
ietta film, casa di produzione
salentina del regista Win-
speare.
All’incontro è abbinato un
“aperitivo filosofico” curato
dallo chef Marco Trotta. Info
e prenotazioni: castelloditu-
tino.it

Un saggio al confine tra lingui-
stica e narrazione: dal 17 giu-
gno è in libreria, per  Manni
Editori, «Invasione di campo.

Il gioco del calcio nel linguaggio e nel
racconto della politica» del
giornalista Pierpaolo Lala e del lingui-
sta  Rocco Luigi Nichil.
Dopo le date di Miggiano (16 giugno) e
Corsano (18 giugno), il tour di presenta-
zione proseguirà (calendario ancora in via
di definizione) a Maglie (22 giugno), Ruf-
fano (24 giugno), Melissano (25 giugno),
Bari (26 giugno), Lecce (28 giugno), Ta-
ranto (29 giugno),  Taurisano (1
luglio), Taviano (2 luglio), Alessano (3
luglio), Guagnano (4 luglio), Polignano
a Mare, per il Libro Possibile (7 luglio), Co-
rigliano d’Otran- to, per Io non l’ho inter-
rotta (10 luglio), San Cesario di Lecce (12
luglio), Presicce-Acquarica (22 luglio).
La lunga storia d’amore tra panchine a
bordo campo e aule parlamentari nasce in
Italia già tra la fine dell’Ottocento e l’ini-
zio del Novecento, muove i primi passi
negli anni del fascismo, inizia a correre
durante la Prima Repubblica e va a segno
con le vittorie sportive e politiche di Ber-
lusconi, arrivando con forza immutata fino

ai giorni nostri. Era dunque inevitabile che
la lingua della politica fosse contagiata da
slogan e metafore provenienti dal mondo
del pallone, sia nel gergo dei parlamentari
che in quello giornalistico, nei discorsi uf-
ficiali come sui manifesti elettorali. Certo,
i vari assist, pressing e zona Cesarini
hanno avuto fortuna anche nella lingua
comune; così il lessico immediatamente
comprensibile e con il quale gli italiani
hanno grande confidenza e ̀ stato scelto
per rendere familiari alcuni volti, e alcune
discese in campo. Il caso piu ̀ celebre è si-
curamente quello del Cavaliere, ma la
connessione tra politica e calcio in Italia e ̀
antica, e non conosce cartellino rosso.
Lo spassoso e al contempo scientifico per-
corso di analisi storica e linguistica è im-
preziosito dalla prefazione del direttore
dell’Espresso Marco Damilano, dalla po-
stfazione di Filippo Ceccarelli, da un ca-
pitolo a cura del linguista  Marcello
Aprile e da interventi inediti dei giorna-
listi Marino Sinibaldi (già direttore di Rai
Radio3) e Riccardo Luna (fondatore de “Il
Romanista” e firma de “la Repubblica”),
del conduttore della trasmissione radiofo-
nica cult Un giorno da pecora  Giorgio
Lauro, dei comunicatori politici France-

sco Nicodemo e Dino Amenduni, delle
giornaliste Wanda Marra e Alessandra
Sardoni, dell’autore tv Antonio Sofi, dei
sociologi Giovanni Boccia Artieri e Ste-
fano Cristante, del linguista e giornali-
sta Silverio Novelli, che cura il magazine
“Lingua italiana” di Treccani, della storica
voce di Tutto il calcio minuto per mi-
nuto Riccardo Cucchi, del semiologo Ste-
fano Bartezzaghi e di Edoardo Novelli,
responsabile dell’Archivio degli spot poli-
tici italiani. Il volume è completato da un
glossario (da 0 a 0 a Zona Cesarini/Ciam-
polillo) con un centinaio tra vocaboli e
modi di dire nati nel mondo del calcio e
traslati nel dibattito politico.
Pierpaolo Lala, giornalista e operatore
culturale leccese, tra i fondatori della Coo-
perativa CoolClub, si occupa di comunica-
zione e organizzazione di eventi e festival.
Ha dato vita alle rassegne di incontri “Io
non l’ho interrotta” e “Conversazioni sul fu-
turo”.
Rocco Luigi Nichil è ricercatore di Lin-
guistica italiana presso l’Università del Sa-
lento. Scrive di sport e lingua per il sito
Treccani. È autore del volume «Il secolo dei
palloni» (Éditions de Linguistique et Phi-
lologie 2018).
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calcio & Politica: «invaSione di camPo»
Il gioco del calcio nel linguaggio e nel racconto della politica. Dal giornalista Pierpaolo Lala
e il linguista Rocco Luigi Nichil un saggio al confine tra linguistica e narrazione

tricase: aperitivo filosofico al castello
Tutino, sabato 19 giugno. Lo studioso Mario Carparelli presenta in prima nazionale il suo
nuovo libro sul filosofo di Taurisano Giulio Cesare Vanini bruciato perchè ateo nel 1619

il libro
Nonostante negli ul-
timi anni sia stato
oggetto di una vera e

propria riscoperta, in ambito
specialistico e non solo, il filo-
sofo Giulio Cesare Vanini –
l’ateo più celebre, più radicale e
più maledetto del Seicento – è
ancora poco conosciuto e stu-
diato in Italia.
Eppure, con le sue opere e con la
sua testimonianza, ha segnato
un punto di svolta nella storia
della filosofia occidentale, get-
tando le basi per la nascita
dell’Europa laica e moderna.

mario carparelli
Mario Carparelli è uno
dei più attivi studiosi
di Giulio Cesare Vanini.

Con Francesco Paolo Raimondi
ha curato l’edizione critica con
traduzione italiana delle sue
opere per la collana Bompiani Il
Pensiero Occidentale.
Ha collaborato alla Storia della fi-
losofia di Umberto Eco, firmando
la voce Morire da filosofi: atei-
smo e libertinismo in Giulio Ce-
sare Vanini. È vice presidente del
Centro Internazionale di Studi
Vanini.
Nel suo nuovo libro, che ambisce
a rappresentare anche una prima
e piccola introduzione alla sua fi-
gura e al suo pensiero, la storia di
Vanini viene raccontata rapsodi-
camente, attraverso una serie di
flash e istantanee sulla sua ap-
passionante vicenda umana e in-
tellettuale, da cui emergono tutta
la grandezza e la straordinarietà
del personaggio.

Giulio cesare vanini

Giulio Cesare Vanini
nacque a Taurisano,
la notte tra il 19 e il
20 gennaio 1585.

Dopo un lungo periodo di 
formazione giuridica, teologica
e filosofica trascorso tra Napoli
e Padova a cavallo tra il 1601 e il
1612, per sottrarsi a un provve-
dimento disciplinare emanato
contro di lui dall’Ordine dei 
Carmelitani, nel quale era en-
trato nel 1603 assumendo il
nome di fra’ Gabriele, fuggì in
Inghilterra, dove abiurò il 
cattolicesimo per abbracciare la
fede anglicana.
Nel 1614 fu fatto imprigionare
dall’Arcivescovo di Canterbury
George Abbot, una vecchia 
conoscenza di Giordano Bruno,

che inizialmente lo aveva 
accolto e protetto. 
Dopo una fuga rocambolesca e
varie peripezie in giro per 
l’Europa, si stabilì in Francia,
dove divenne un filosofo alla
moda.
Qui, tra il 1615 e il 1616, 
pubblicò, a Lione e Parigi, le sue
uniche due opere pervenuteci:
l’Anfiteatro dell’eterna provvi-
denza e I meravigliosi segreti
della natura, regina e dea dei
mortali.  Quest’ultima, 
condannata ad un mese di 
distanza dalla sua uscita e
messa all’Indice nel 1620, gli 
attirò addosso le ire delle 
autorità civili ed ecclesiastiche. 
Riparatosi in incognito a Tolosa,
fu arrestato e sottoposto a un
controverso processo, segnato
da una falsa testimonianza, al
termine del quale fu condannato
al rogo per «ateismo, bestemmia,
empietà e altri eccessi».
Il 9 febbraio 1619, quando aveva
da poco compiuto 34 anni, fu
bruciato in una piazza, Place du
Salin, che oggi porta il suo
nome. Prima di consegnarlo alle
fiamme, gli strapparono la 
lingua, l’organo con cui aveva
“offeso” Dio. Quando fu 
prelevato dal carcere per essere
condotto al patibolo, pronunciò
in italiano queste parole: 
«Andiamo, andiamo allegramente
a morire da filosofo».

mario carparelli

il castello dei trane
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l’oroScoPo dal 19 giugno
al 2 luglio

Le cose andranno meglio del
previsto, supererete le discordie
dei mesi passati e passerete dei
momenti indimenticabili. 
Anche i single potrebbero tro-
vare il partner dei sogni.

Lo stress si fa sentire, dunque
cercate di prendere del tempo
per voi stessi, dedicandovi ad
una attività rilassante; solo in
questo modo sarete nuova-
mente al top della forma fisica.

ariete toro

L'attività lavorativa dà i suoi
frutti, ma dovrete tirare la cin-
ghia, cercando di non spendere
troppo in frivolezze, molto pre-
sto potrebbero esserci spese più
importanti da sostenere.

Siete sotto tono, dunque cer-
cate in tutti i modi di conce-
dervi qualche giorno di ferie per
fare un po' di ordine nella vostra
vita e poter ripartire con una
marcia in più.

Gemelli cancro

Le coppie di vecchia data po-
tranno discutere anche per que-
stioni banali, il confronto però
lascerà il tempo che trova.
Buone nuove per chi è in cerca
dell'anima gemella!

L’arrivo dell'estate contribuirà a
rendere bollente l’atmosfera
per la coppia, con grande intesa
e passione. Buone notizie per i
single che faranno incontri dav-
vero interessanti.

leone verGine

Non dovrete esagerare con-
troppe attività contemporanea-
mente, il vostro fisico potrebbe
risentirne. Buon periodo per
tentare la fortuna al gioco ma
senza azzardare troppo...

Evitate i litigi che potrebbero
nascere da spiacevoli incom-
prensioni, puntate sul dialogo
con il partner. Anche i single
dovranno dare spiegazioni a
persone conosciute da poco...

bilancia ScorPione

L'influsso della Luna vi renderà
nervosi, tuttavia le belle gior-
nate potrebbero contribuire a
riportare il buon umore, non
statevene dunque in casa, ma
prediligete le attività all'aperto.

Rivelazioni e buone notizie in
tutti gli ambiti, specialmente
per quanto riguarda la sfera
sentimentale. È il momento per
voi di impegnarvi e fare un po'
di attività fisica...

SaGittario caPricorno

L'afa e le temperature in au-
mento vi renderanno partico-
larmente fiacchi e sarete un po'
spenti: niente di preoccupante
però, si tratta di un momento
passeggero

Le stelle vi aiuteranno, ma voi
sarete chiamati a fare scelte im-
portanti, che potrebbero coin-
volgere i sentimenti. Lo stress si
fa sentire ma gli astri promet-
tono il meritato relax.

acQUario PeSci

16,40 - 19,20
21,40

crudelia

17,30 - 20
21, 50

monster
hunter

19,40 - 22,20
run

16,50 - 19,10
21,30 

spiral,
l’eredità
di saw

16,30 - 18,40
20,40

the 
conjuring

3male

18,20

the father,
nulla

è come
sembra

16

lassie torna
a casa

16,10

lupo 100%

18,30 - 20,30

crudelia

19,15 - 21

spiral,
l’eredità
di saw

19 - 20,40

spririt il 
ribelle

18,45
comedians

21
crudelia

18,45
monster
hunter
19: the

conjuring

Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4 Sala 5 Sala 6 Sala 7 Sala 8 Sala 9

Tartaro
17,45- 19,30

spirit
21: spiral,
l’eredità
di saw

Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4 Sala 5

SUrbo - The Space Cinema 

lecce - MultiSala Massimo Galatina

19 - 21

spiral,
l’eredità
di saw

chiuso

17,45 - 19,30
spirit

21: raffaello
il giovane
prodigio

Moderno Aurora Paradiso
tricaSe

al cinema, in ProGrammazione
da giovedì 17 giugno
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