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PARABITA IN LUTTO
Un altro incidente, un’altra vita spezzata ed un’altra  
comunità sbigottita che piange dell’imprenditore edile 
Giuseppe Leopizzi, di 55 anni

Cerca i 3 galletti tra 
le pubblicità e  
partecipa  
telefonando,  
lunedì 6 dalle 9,30, 
allo 0833 545 777. 
  

Tra i primi 30 che 
prenderanno la 
linea verrà  sorteggiata una CENA PER 
DUE presso l’HOTEL TERMINAL DI 
LEUCA offerto dalla CAROLI  HOTELS.  
Per tutti gli altri premi in palio ed il 
regolamento del concorso leggi  
a pagina 23

Il vaccino? Una forma di educazione

TROVA I GALLETTI E VINCI

IL MERCATO DEL GIUSTO
Tre date a Melpignano, in piazza San Giorgio: si comincia, 
domenica 12 con la giornata dedicata al tema Il paesaggio 
va a fuoco, prevenzione e futuri possibili
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A voi la scelta. Vaccinarsi è come imparare a leggere e scrivere, i bambini vanno guidati 
È proprio il discorso sull’educazione a porre il problema nei suoi termini corretti...

La rivendicazione del diritto di 
libertà non significa la liceità 
di ogni punto di vista o di 

ogni comportamento e che al di sopra 
della libertà vi è la responsabilità nei 
confronti degli altri oltre che di se 
stessi, il governo italiano non ha  
imposto una vaccinazione obbligatoria, 
anche se poi l’obbligo vaccinale esiste 
di fatto per  alcune categorie di  
professionisti, come i medici e gli  
insegnanti, per lo svolgimento del  
proprio lavoro.  
La non obbligatorietà comporta la  
liceità di optare per il non vaccinarsi.  
Ma anche in questo caso il problema si 
complica... 

di Hervè Cavallera 10/11

Il sindaco Petracca: «Parola d’ordine riqualificare»
Le amministrative dello scorso  
ottobre hanno portato un  
avvicendamento al Comune di  

Castrignano del Capo: Santo Papa ha  
ceduto il passo ad un nuovo sindaco,  
Francesco  Petracca. A poche settimane 
dalla sua elezione, il primo cittadino fa il 
punto, con noi, sugli obiettivi della sua  
amministrazione. Tra i tanti spunti, non 
mancano le idee per le frazioni ed  
importanti novità per la marina fiore  
all’occhiello: Santa Maria di Leuca. 



Dal 5 all’8 dicembre 
nelle principali piazze 
del Salento si cele-
brerà la 30esima 

“Giornata della Speranza”, 
campagna di solidarietà pro-
mossa dalla Lega Italiana per la 
Lotta contro i Tumori (Lilt) di 
Lecce per sostenere con la ven-
dita delle “Stelle di Natale” i 
numerosi progetti di educa-
zione alla salute e i servizi 
gratuiti di Prevenzione ed as-
sistenza oncologica erogati 
nella nostra provincia. 
«Nonostante la grave emergenza 
sanitaria in atto», sottolinea l’on-
cologo Carmine Cerullo, presi-
dente della Lilt Lecce, 
«continuiamo a portare avanti un 
lavoro non sempre facile, in mas-
sima sicurezza, assicurando ai pa-
zienti i nostri servizi essenziali 
gratuiti, in particolare con l’Assi-
stenza Domiciliare Oncologica 
(ADO), il sostegno psicologico e 
le visite di prevenzione (senolo-
giche, ginecologiche con pap-
test, dermatologiche e 
urologiche) nei 30 ambulatori at-
tivi in tutta la provincia. Questo 
solo grazie all’opera di centinaia di 
persone (medici, infermieri, psi-
cologi e cittadini volontari) e 
nell’interesse precipuo dei pazienti 
e dei loro familiari, notevolmente 

disorientati e bisognosi di sup-
porto, soprattutto in questo deli-
cato momento. Per questo, pur in 
un contesto tanto problematico, la 
LILT di Lecce fa appello ai salen-
tini affinché, nei limiti del possi-
bile, non facciano mancare il loro 
sostegno all’Associazione». 

I SERVIZI DELLA LILT SUL 
TERRITORIO PROVINCIALE 

 

La LILT di Lecce è  
attiva da 30 anni sul 
territorio provinciale 
ed assicura molti 

utili servizi alla popolazione: 
 
Educazione sanitaria sulla 
prevenzione e lotta ai fattori 
di rischio ambientale, con  
incontri, conferenze, dibattiti, e 
diffusione di materiale  
divulgativo, soprattutto nelle 
scuole.  
Attivazione di punti  
informativi (“LILT Point in 

Municipio”) in ben 56 sedi di 
Comuni della provincia (altri 
ancora sono in fase di  
attivazione); 
 
Prevenzione clinica con visite 
e consulti specialistici nei 30 
ambulatori (Alezio, Aradeo, 
Arnesano, Calimera,  
Carmiano, Casarano,  
Cavallino, Collemeto,  
Copertino, Corigliano 
d’Otranto, Cursi, Galatina, 
Gallipoli, Lecce, Leverano, 
Maglie, Martano, 
Melendugno, Melissano, 
Monteroni, Montesano  
Salentino, Morciano di Leuca, 
Nardò, San Donato di Lecce, 
Scorrano, Specchia, Strudà, 
Ugento, Uggiano la Chiesa, 
Veglie, e con oltre 10mila  
prestazioni l’anno); 
 
Sostegno psicologico a  
pazienti e familiari; 
 
Assistenza Domiciliare  
Oncologica ai pazienti termi-
nali, con tre équipe medico- 
infermieristiche (circa 400 sono 
le persone seguite  
annualmente); 
 
Ricerca Ambientale (Progetto 
GENEO, ecc.).
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UNA STELLA PER LA SPERANZA
Lilt in piazza contro i tumori. Dal 5 all’8 dicembre torna nelle principali piazze del Salento 
il tradizionale appuntamento con la campagna di solidarietà giunta alla 30esima edizione

»»

««
Pur in un contesto problematico,  

la LILT di Lecce fa appello ai  
salentini affinché, nei limiti del 
possibile, non facciano mancare 

il sostegno all’Associazione

IL CENTRO ILMA A GALLIPOLI 
«IN FASE DI ULTIMAZIONE» 

 

«Ci preme ricordare, 
infine, l’ambizioso ed 
innovativo progetto del 
Centro Ilma – Studi e 

Ricerche Ambiente e Salute a 
Gallipoli, i cui lavori sono in fase 
di ultimazione nonostante i ral-
lentamenti dovuti alla pandemia 
e gli aumenti vertiginosi delle ma-
terie prime», fa sapere il presi-
dente provinciale della Lilt 
Carmine Cerullo, «una struttura 
polivalente per la lotta al cancro, 
che è di proprietà dei cittadini che 
lo hanno voluto e sostenuto, in cui 
coesisteranno un Centro di Ri-
cerca per la Prevenzione Prima-
ria, un’Area per la Prevenzione 
Clinica, un’Area per la Riabilita-
zione, un Centro Studi e Biblio-
teca e una Sala Convegni per 
attività multimediali». 
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PER LA LEGALITÀ NEI CANTIERI EDILI
Protocollo di intesa. Coordinamento e intelligence per il contrasto del lavoro irregolare  
e delle pratiche di dumping contrattuale nei cantieri della provincia di Lecce

Firmato il protocollo 
d’intesa tra Ispetto-
rato Territoriale del 
Lavoro di Lecce, la 

Cassa Edile della provincia di 
Lecce e l’Organismo Parite-
tico Formazione e Sicurezza 
nelle Costruzioni (FSC Lecce) 
per una sinergia di forze finaliz-
zata al contrasto del lavoro irre-
golare e delle pratiche di 
“dumping contrattuale” nei 
cantieri edili. 
Francesco Damiani, direttore 
dell’Ispettorato Territoriale del 
Lavoro di Lecce (INL Lecce) ha 
siglato un protocollo d’intesa 
con gli Organismi Paritetici 
del settore edile della provin-
cia di Lecce rappresentati da 
Sergio Goffredo e Paola Espo-
sito (rispettivamente presi-
dente e vice presidente della 
Cassa Edile della provincia di 
Lecce) e Valentino Nicolì e 
Raimondo Zacheo (a loro volta 
presidente e vice presidente 
dell’Organismo Paritetico FSC 
Lecce), per dare concreta attua-
zione all’accordo nazionale tra 
l’Ispettorato Nazionale del La-
voro e la CNCE (Commissione 
Nazionale delle Casse Edili) 
dell’11 marzo 2021, per lo scam-
bio di dati e informazioni sui 
cantieri edili attivi in provincia, 

al fine di innescare tutte le si-
nergie opportune tra le parti fir-
matarie per garantire la 
regolarità, la legalità e la leale 
concorrenza sul mercato degli 
attori operanti nel comparto 
dell’edilizia, delle costruzioni e 
delle infrastrutture. 
Cuore dell’accordo sarà il SI-
STEN (Sistema Telematico No-
tifiche Preliminari), già attivo 
dal 2014, che consente con 
pochi click di inviare la notifica 
preliminare dei cantieri al-
l’Ispettorato Territoriale del La-

voro di Lecce, alla ASL di Lecce e 
alla Prefettura di Lecce (in caso 
di appalti pubblici). 
La piattaforma, assieme alle in-
formazioni provenienti dagli 
altri strumenti informatici del 
settore, tra cui il sistema nazio-
nale di Denuncia di Nuovo La-
voro (DNL) per il Durc di 
Congruità, alimenteranno le at-
tività di intelligence per garan-
tire la trasparenza e la 
correttezza dei soggetti ope-
ranti sul mercato e contrastare 
il dumping contrattuale che, 

come noto, mina gravemente 
l’equilibrio del mercato e la ga-
ranzia di tutela delle imprese e 
dei lavoratori coinvolti. 
Oltre agli strumenti di vigi-
lanza, i soggetti firmatari si im-
pegnano a promuovere 
iniziative di informazione e for-
mazione, anche e soprattutto 
nei confronti delle pubbliche 
amministrazioni, così da soste-
nere la consapevolezza per quel 
che riguarda la correttezza con-
trattuale negli appalti pubblici e 
privati, come anche in materia 
di prevenzione e protezione ai 
fini della salute e sicurezza sul 
lavoro nei cantieri edili. 
L’accordo prevede, infine, un’ul-
teriore iniziativa di amplia-
mento delle attività di 
coordinamento e sinergia, mi-
rata a coinvolgere le altre istitu-
zioni preposte, sino alla 
costituzione di un vero e pro-
prio Tavolo tecnico provin-
ciale, per trovare soluzioni 
condivise ad arginare i feno-
meni distorsivi che affliggono 
da tempo il settore, oggi in si-
gnificativa evidenza grazie al-
l’esplosione di cantieri dovuta 
agli incentivi nazionali (110%, 
bonus facciate, ecc.) e agli inter-
venti previsti dal PNRR nei 
prossimi anni. 

Nella foto, nella sede della Cassa Edile, da sinistra: Raimondo Zacheo, vice presidente FSC Lecce: Valentino Nicolì, presidente 
FSC Lecce; Paola Esposito, vice presidente Cassa Edile della provincia di Lecce; Sergio Goffredo, presidente Cassa Edile 

della provincia di Lecce; Francesco Damiani, direttore INL Lecce; Alfredo De Pascalis, INL Lecce  

»»

««

I firmatari si impegnano  
a promuovere iniziative di  
informazione e formazione, 

anche e soprattutto nei  
confronti delle pubbliche  
amministrazioni, per la 

correttezza contrattuale negli 
appalti pubblici e privati ed  
in materia di prevenzione e  

protezione ai fini della salute  
e sicurezza sul lavoro

BuoneFeste



Il Ministero dell’In-
terno ha assegnato, 
con decreto dell’8 no-
vembre, ulteriori 1,7 

miliardi di euro ai Comuni per 
interventi di tutela dal rischio 
idrogeologico, messa in sicu-
rezza di strade, ponti e via-
dotti e messa in sicurezza ed 
efficientamento energetico 
degli edifici, con particolare at-
tenzione per l’eliminazione 
delle barriere architettoniche. 
A 16 Comuni della provincia di 
Lecce (19 progetti) andranno 
33,5 milioni. 
La nuova assegnazione segue lo 
scorrimento della graduatoria 
per i Comuni ammessi ma non fi-
nanziati a inizio 2021, quando 

vennero assegnati ben 92 mi-
lioni euro alla Puglia e 41 mi-
lioni solo nella provincia di 
Lecce. 
In cosa si traduca per questo ter-
ritorio lo illustra il deputato sa-
lentino del M5s, Leonardo 
Donno: «Un nuovo importante 
stanziamento arriva per i Comuni 
della nostra provincia, che ve-
dranno finanziati altri 19 progetti, 
per un totale di € 33.501.907. In 
tutta la Puglia lo stanziamento 
complessivo ammonta a € 
92.569.910», spiega Donno, «que-
ste opere, volte a garantire la tu-
tela delle nostre città, sono state 
finanziate su proposta del Movi-
mento 5 Stelle nella Legge di Bi-
lancio 2019, durante il Governo di 

Giuseppe Conte. A testimonianza 
dell’attenzione del M5S per i terri-
tori, per la sicurezza dei cittadini, 
per l’ambiente ed il risparmio 
energetico, da sempre al centro 
della nostra politica».  
Adesso il Ministero dell’Interno 
ha ripartito le nuove risorse tra i 
Comuni. 
«I contributi di questo pro-
gramma», aggiunge il deputato 
salentino, «sono confluiti nella 
linea progettuale ‘Interventi per la 
resilienza, la valorizzazione del 
territorio e l’efficienza energetica 
dei Comuni del Pnrr, per cui sa-
ranno soggetti a scrupolosi con-
trolli. Il Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza è una straor-
dinaria occasione per promuovere 

lo sviluppo del nostro territorio e 
farlo ripartire, frutto di un grande 
lavoro e di una dura trattativa 
dell’allora Presidente del Consiglio 
Conte, che ottenne ben 209 mi-
liardi di euro per il nostro Paese. 
Dobbiamo cogliere queste oppor-
tunità, recuperare il terreno per-
duto con la pandemia e la crisi che 
ne è derivata, voltare pagina ri-
spetto al passato». 
«Il Ministero procederà ad un ul-
teriore scorrimento della gradua-
toria al fine di assegnare altri 52 
milioni di euro di risorse residue 
per l’anno 2022», annuncia an-
cora l’on. Donno, «un altro se-
gnale importante per incentivare 
la ripresa, il rilancio e la competi-
tività del territorio e del Paese».  

«Proprio alla luce dell’occasione, 
l’ennesima, offerta dallo scorri-
mento della graduatoria, spiace 
constatare che alcuni Comuni im-
portanti, come ad esempio la mia 
città, Galatina», sottolinea il par-
lamentare, «non abbiano ritenuto, 
al tempo, di dover godere di questi 
finanziamenti. Un danno per le 
città, per le comunità, per i citta-
dini che si aspettano dagli ammi-
nistratori rapidità d’azione e 
competenza. Un’occasione spre-
cata insomma. Auspico che, in fu-
turo, vengano colmate queste gravi 
mancanze. Personalmente», con-
clude Leonardo Donno, «rinnovo, 
come sempre, la mia disponibilità 
a lavorare al fianco degli ammini-
stratori che ne hanno necessità».
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ALTRI 33,5 MILIONI AI COMUNI SALENTINI
Per sicurezza, strade ed efficientamento energetico. Particolare attenzione all’eliminazione 
delle barriere architettoniche. Finanziati 19 progetti in 16 Comuni della provincia 

COMUNE 
Alezio 
Calimera 
Cannole 
Castro 
Collepasso 
Leverano 
Leverano 
Lizzanello 
Maglie 

Euro 
1.835.000 
920.000 
900.000 
1.000.000 
900.000 
700.000 
890.000 
2.000.000 
1.874.000

Matino 
Matino 
Matino 
Neviano  
Parabita 
San Donato  
San Pietro  
Seclì 
Surano  
Veglie

997.000 
463.000 
480.000 
1.853.522 
999.000 
400.000 
1.000.000 
436.409 
800.000 
2.450.000
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IMPRESE DI PESCA: LA RETE DEL MARE
Camera del Commercio. Azioni comuni di consulenza e assistenza per la crescita competitiva 
delle imprese della piccola pesca artigianale. Attivato il portale www.retedelmare.com

Nell’ambito delle “Azioni comuni di 
consulenza e assistenza per la cre-
scita competitiva delle imprese 
della piccola pesca artigianale”, dal 

oggi parte il progetto “La rete del mare”, unita-
mente all’attivazione dell’omonimo portale 
www.retedelmare.com. 
Il progetto è dedicato allo sviluppo competitivo 
delle imprese della piccola pesca artigianale e 
sarà realizzato dalle Camere di Commercio di 
Lecce, Cagliari – Oristano, Trapani, Maremma – 
Tirreno e Venezia – Giulia, individuate quali “ac-
celeratori d’impresa”. Ideati nell’ambito delle 
iniziative promosse dal Ministero delle politiche 
agricole e dell’Unioncamere a valere sul FEAMP 
2014-2020, gli acceleratori della “Rete del mare” 
avranno il compito di fornire servizi di assi-
stenza tecnica per far crescere, diversificare e 
rendere più innovative e sostenibili le attività 
d’impresa della piccola pesca artigianale. 

In particolare, il network degli acceleratori for-
nirà supporto su numerosi ambiti specifici di in-
tervento: organizzazione d’impresa, diversifi- 
cazione delle attività, aggregazione e integra-
zione di filiera, innovazione tecnologica, promo-
zione e tutela commerciale, finanziamenti, 
sostenibilità ambientale e formazione professio-
nale.  
Per dare ulteriore impulso alla crescita del com-
parto, gli acceleratori attiveranno programmi di 
affiancamento consulenziale che saranno realiz-
zati attraverso incontri in presenza con opera-
tori ed esperti di settore. 
Per maggiori informazioni visitare il portale: 
www.retedelmare.com o contattare i referenti 
di progetto per Lecce: Salvatore Mazzotta –  
telefono 0832.684333 –  
mail: mazzotta.assri@le.camcom.it;  
Alessandro Mariano – telefono 0832.684291 – 
mail: mariano.assri@le.camcom.it

Gli Uffici Postali di Diso, 
Galugnano (San Do-
nato di Lecce), Monte-
sardo (Alessano) e Villa 

Convento (Novoli) saranno inte-
ressati da una estensione degli 
orari di apertura al pubblico. Ria-
perto l’ufficio di Giuliano di Lecce 
(Castrignano del Capo).  
In particolare, l’ufficio di Diso sarà 
aperto dal lunedì al venerdì, dalle 
8,20 alle 13,35; fino alle 12,35 il 
sabato.  Quelli di Galugnano, 
Montesardo e Villa Convento sa-
ranno aperti dal lunedì al venerdì, 
dalle 8,20 alle 13,45; fino alle 12,45 
di sabato.  L’ufficio di Giuliano di 
Lecce sarà aperto il martedì e il 
giovedì dalle ore 8,20 alle 13,45; 
fino alle 12,45 il sabato. 

«Questi interventi confermano la vi-
cinanza di Poste Italiane al territorio 
e alle sue comunità e la volontà di 
continuare a garantire un 
sostegno concreto all’intero territo-
rio», si legge in una nota di Poste 
italiane, «anche durante la pande-
mia Poste Italiane ha assicurato con 
continuità l’erogazione dei servizi 
essenziali per andare incontro alle 
esigenze della clientela,  tutelando 
sempre la salute dei propri lavora-
tori e dei cittadini». 
L’Azienda coglie l’occasione per 
rinnovare l’invito a recarsi negli 
Uffici Postali nel rispetto delle 
norme sanitarie e di distanzia-
mento , utilizzando, gli ATM Posta-
mat  e i canali di accesso ai servizi 
da remoto. 

Riaperto l’ufficio postale  
di Giuliano di Lecce 
La novità. Estesi gli orari degli uffici 
postali di Diso, Galugnano,  
Montesardo e Villa Convento

http://www.retedelmare.com
http://www.retedelmare.com
mailto:mazzotta.assri@le.camcom.it
mailto:mariano.assri@le.camcom.it
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Un altro incidente, 
un’altra vita spezzata 
ed un’altra comunità 
sbigottita che piange 

un proprio cittadino.  
Troppo spesso ci tocca raccon-
tare la cronaca di incidenti che, 
nel giro di un solo istante, tron-
cano la vita delle persone e get-
tano nel dolore non solo la 
famiglia ma intere comunità. E 
troppo spesso ci tocca dare la 
cronaca di incidenti accaduti 
sullo stesso tratto di una statale 
che, soprattutto in questo scor-
cio di anno, sembra esser diven-
tata una strada nefasta.  
Neanche il tempo per Casarano 
di piangere il suo Francesco De 
Vita, conosciutissimo per il suo 
impegno sociale ed associazio-
nistico (morto appunto in uno 
scontro con un camion all’al-
tezza di Racale), che un’altra co-
munità, questa volta quella di 
Parabita, piange sgomenta alla 
notizia che Giuseppe Leopizzi, 
di 55 anni, ha perso la vita in un 
terribile impatto, qualche Km 
più a nord, all’altezza di Gala-
tone.  Ovviamente non c’è mai 
una graduatoria del dolore e, al-
trettanto ovviamente, la vita di 
tutti ha lo stesso inestimabile 
valore ma è pur vero ed innega-
bile che, quando la persona è 

conosciuta e soprattutto amata, 
proprio come nei casi citati, la 
notizia non solo fa presa ma la-
scia ancor più amareggiati.  
E Giuseppe amato e conosciuto 
lo era.  
Conosciuto indubbiamente per 
via della sua avviata attività di 
costruttore edile; un’attività di 
cui era solo l’ultimo di una vera 
e propria dinastia che si tra-
manda l’arte edile da genera-
zioni; amato invece per la sua 
bontà e per il suo modo di es-
sere. 
Aveva delle passioni Giuseppe, 
come molti di noi indubbia-
mente, ma spesso le passioni ri-
velano il carattere e soprattutto 
l’indole di chi le pratica.  
Come ad esempio la sua pas-
sione per le api: il più nobile 
fra gli insetti che dona tanto ma 
a patto di accudirlo e di amarlo, 
proprio come faceva lui che, 

oltre alla sua famiglia, a cui era 
legatissimo, amava proprio que-
sta sua simbiosi con le api.  
Come pure la sua passione per 
la musica e si sa: dove senti la 
musica puoi esser sicuro che 
non c’è gente malvagia.  
C’è chi di lui ricorda il suo modo 
di fare e chi invece ricorda di 
come sia stato aiutato proprio 
dall’imprenditore di Parabita… 
Forse ci sono tanti ricordi 
quanti sono gli abitanti ed 
ognuno si è fermato anche solo 
un attimo per fare un sospiro 
triste pensando a lui. 
Fino a quando saremo costretti 
a rimestare tristezza? Quante 
altre lacrime saremo costretti a 
versare prima che i tecnici tro-
vino la soluzione ed i politici i 
soldi per rendere più sicura una 
strada che sta così tanto fa-
cendo parlare di sé? 

Antonio Memmi

PARABITA: SGOMENTO E DOLORE
Incidente alle porte di Galatone.  Perde la vita l’imprenditore edile Giuseppe Leopizzi  
Conosciuto e amato, la notizia della sua scomparsa ha amareggiato un intero paese

Ancora un incidente 
mortale in Salento: la 
mattina dell’ultimo 
giorno di novembre, 

sulla strada statale 101, la Galli-
poli-Lecce, si è verificato un vio-
lentissimo scontro nei pressi 
dell’uscita per Galatone. 
Poco prima delle 9,30 una  Fiat 
Multipla si è schiantata contro un 
camion che stazionava sulla car-
reggiata in direzione nord. 
L’urto ha completamente di-
strutto la macchina, al punto da 
rendere necessario l’intervento 
dei vigili del fuoco.  
I pompieri hanno dovuto farsi 
spazio tra le lamiere accartocciate 
per poter recuperare il condu-
cente della vettura, consegnato 
poi all’equipe del 118.  
Per lui, un  55enne di 
Parabita,  purtroppo non c’era 
però più nulla da fare: è morto sul 
colpo. 
Sul posto anche i carabinieri. Il 
traffico è stato bloccato per i ri-
lievi del caso. Da una prima rico-
struzione, sembrerebbe che il 
camion si sia inizialmente allon-
tanato per poi fermarsi ad una 
piazzola di sosta, più avanti. Da 
qui, il conducente del mezzo pe-
sante ha chiamato il 113 per rife-
rire di esser rimasto coinvolto in 
un incidente. 

La vittima è  Giuseppe 
Leopizzi,  imprenditore  edile 
55enne di Parabita. 
L’imprenditore era a capo delle 
“Giuseppe Leopizzi”, dal nome del 
suo avo, oggi Impresa Leopizzi 
1750 s.r.l., azienda inscritta al-
l’Albo Nazionale Costruttori 
presso il Ministero Lavori Pub-
blici, che ha eseguito lavori di pre-
stigio nel restauro monumentale, 
tra cui: il restauro dell’Episcopio 
ed ex Seminario in Piazza Pio XI, 
il restauro del Palazzo Vescovile in 
Contrada Cenate, la costruzione 
del Centro di Accoglienza “Oasi 
Tabor”, la costruzione del com-
plesso parrocchiale “Gesù Reden-
tore” a Melissano. 
Il 18 aprile 2012, l’Impresa Leo-
pizzi 1750 s.r.l. è stata inserita da 
Unioncamere Nazionale nel “Re-
gistro Imprese Storiche – le im-
prese che hanno fatto la storia 
d’Italia”. 

(foto Marsano  
dalla pagina  

facebook  
Madonna della  

Cultura Parabita)

Giuseppe  
Leopizzi

Tricase piange Rocco Ferraro

Quando parte 
un amico, un 
coetaneo, uno 
con cui si è 

percorso insieme un tra-
gitto di vita, la prima a 
reagire è la bocca dello 
stomaco: qualcosa di in-
descrivibile si pianta al 
centro dello sterno e tra-
pana incessante, si for-
mano  così una miriade di 
pulsazioni, di emozioni, di 
ricordi, flash di vita che 
pervadono il cervello e, con-
temporaneamente, proiettano, in un baleno, 
un bilancio di quello che è stato e quello che 
sarà della nostra vita senza la presenza 
dell’amico.  
Di getto, la prima sensazione  al ricordo 
dell’amico Rocco, è questa.  
Una partenza improvvisa, senza preavviso, 
senza l’annuncio che lenisce alcune dipar-
tite; e poi quello che più sconcerta, e che la-
scia attoniti, è il fatto che  bisognerà 
farsene una ragione, il fiume della vita 
continua a scorrere: The Show must go on. 
L’ultima volta che ci siamo incrociati fu al-
l’hub vaccinale, alcuni mesi fa: uno scambio 
di chiacchiere, un furtivo cenno d’intesa, un 
fuggevole (forse troppo) come stai? Una 

frase di circostanza che non 
mi aveva soddisfatto e che 
mi ha lasciato, per alcuni 
giorni, con un interrogativo 
e una permeante domanda: 
perché non hai insistito, 
perché non hai colto quella 
sottintesa affabile richie-
sta? Non avrei saputo e 
potuto fare altrimenti, la 
vita, si sa, accoppia e allon-
tana, appaia e separa, è un 
andirivieni di croce e deli-
zia, a poco servono i rim-

pianti, a nulla rimestare ciò 
che è stato. Rocco era un uomo indefesso, 
instancabile lavoratore, la sua vita era de-
dita alla famiglia ed al lavoro, e ancora al 
lavoro ed alla famiglia, era anche un uomo 
di grande umanità e saggezza, come recita 
il post sulla pagina Fb di Rocco Ferraro.  
Avrei aggiunto un amico, sempre pronto 
all’ascolto, un imprenditore illuminato: per 
noi è l’ennesimo amico/coetaneo che anti-
cipa un viaggio, un messaggero inviato dai 
sodali in avanscoperta per sondare il ter-
reno, eludere le insidie e preparare al meglio 
i pagliericci per la notte.  
Buon viaggio Rocco.  Che la terra ti sia 
lieve, Rocco.  

Luigi Zito 

Il ricordo di un amico. «Una partenza improvvisa, senza 
preavviso, senza l’annuncio che lenisce alcune dipartite...»
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L’attore e regista Roberto 
Latini terrà uno 
spettacolo, nell’ambito del 
progetto che AMA-

Accademia Mediterranea 
dell’Attore porta avanti nel carcere 
di Lecce, per aprire e incrementare 
l’attenzione della comunità verso 
questo luogo attraverso il Teatro: il 
14 dicembre, alle ore 17, andrà in 
scena, nella Sala teatro della Casa 
Circondariale di Lecce, 
METAMORFOSI (di forme mutate in 
corpi nuovi), lo spettacolo di e con 
Roberto Latini. Il pubblico sarà in 
parte interno (detenuti e personale 
della struttura) e in parte esterno al 
carcere: fino a un massimo di 70 
spettatori a cui è richiesta una 
prenotazione seguendo le regole della 
direzione dell’istituto penitenziario.  
Per partecipare, nel rispetto del 
regolamento della Casa 
Circondariale, sarà infatti 
necessario prenotare entro la 
giornata di venerdì 3 dicembre e 
inviare i propri dati e il documento di 
identità a info@accademiaama.it, 
scrivendo nell’oggetto della e-mail: 
“Prenotazione Metamorfosi”.  
L’evento è organizzato da AMA in 
collaborazione con Casa 
Circondariale di Lecce, Polo Biblio-
museale di Lecce e Ministero della 
Cultura. METAMORFOSI (di forme 
mutate in corpi nuovi) di e con 
Roberto Latini, con le musiche e 

suono di Gianluca Misiti, le luci e la 
direzione tecnica a cura di Max 
Mugnai, mentre la produzione è della 
Compagnia Lombardi Tiezzi. 
È vero, perché così sembra. In tanti 
miti c’è un vuoto comune: 
l’assenza, che genera a sua volta 
mutazione e mutamento. Il silenzio 
che ne segue, come fosse quello di cui 
è capace, infine, la primavera, si 
misura, in splendore, a seconda 
dell’inverno. Le Metamorfosi di 
Ovidio sono una città aperta, 
contenuta in un solo testo infinito: 
amore, morte e rinascite.  
La Sibilla Cumana, Orfeo ed Euridice, 
Narciso ed Eco, il Corvo, Venere e 
Adone sono le lucciole di una 
drammaturgia che sfida il buio in 
piccoli lampi di volo. 

Lo spettacolo è strutturato in quadri 
intitolati come i brani ovidiani, 
tuttavia esso non vuole «mettere in 
scena quei Miti», come indica la nota 
registica; l’interesse risiede anzi nel 
cercare possibili «derive» teatrali, 
e attuali, del testo, concedendosi 
pure di allontanarsi da esso.  
Non solo l’ordine degli episodi non 
segue quello ovidiano, ma in più esso 
è soggetto a modifiche in ogni 
spettacolo: mutano sia la scelta che 
l’articolazione dei quadri, regalando 
un evento unico e non ripetibile. La 
drammaturgia, definita «mobile», si 
rinnova di continuo, nell’ottica di 
un’incessante ricerca, che è al 
contempo virtù e fine del teatro di 
Latini. 
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Doppio appuntamento a Diso e Marittima 
per dare il via alle festività natalizie. 
Mercoledì 8 dicembre a Diso, “Accendiamo il 
Natale” con l’associazione Santi di Diso Fi-

lippo e Giacomo in piazza Carlo Alberto di Savoia, a 
partire dalle ore 15. 
«Tutti insieme per addobbare l’albero solidale. Vi aspet-
tiamo grandi e piccini», l’appello degli organizzatori, 
«con i vostri decori e le palline che troverete presso lo stu-
dio radiologico San Pio, la farmacia di Valeria D’Urso, La 
Frutteria di Andrea e il Bar Portici». 
Nel pomeriggio un calesse ed un animatore rallegre-
ranno tutti i bimbi e la cassetta di Babbo Natale acco-
glierà le loro letterine. Infine, una dolce sorpresa per 
tutti.  
Grazie all’Unione dei Comuni Andrano, Spongano e 
Diso, il Comitato Festa della Fica, la Pro Loco Acqua-
viva Marittima, l’associazione Santi di Diso Filippo e 
Giacomo, Arapaima, Gli amici del Mare e l’associazione 
Mercatino Marittima, la Magia del Natale, invece, ri-
scalderà il cuore di paese e frazione rispettivamente il 
12 ed il 19 dicembre con colori, profumi e dolci me-
lodie. Oltre alla Casa di Babbo Natale, previsti per-
corsi di artigianato locale ed enogastronomici 
(pittule, vin brulé, caldarroste cioccolata calda), banca-
relle e la partecipazione di zampognari e artisti di 
strada. 
Domenica 12, appuntamento in piazza Carlo Alberto a 
Diso, domenica 19 in piazza Principe Umberto a Ma-
rittima (per l’occasione verrà aperto il frantoio ipo-
geo della frazione). 
Tutte le manifestazioni in oggetto si svolgeranno ri-
spettando le vigenti normative anticovid.

METAMORFOSI, IL TEATRO IN CARCERE
Accademia Mediterranea dell’Attore. Lo spettacolo di e con Roberto Latini,  
si terrà martedì 14 dicembre e sarà accessibile a 70 spettatori esterni autorizzati 

Diso e Marittima accendono  
la Magia del Natale

Come da tradizione, il 4 dicem-
bre, i Vigili del Fuoco di Lecce 
festeggeranno la Santa Patrona 
del corpo, Santa Barbara. 

Anche quest’anno le celebrazioni saranno 
organizzate per assicurare il rispetto delle 
misure imposte dall’emergenza pande-
mica tuttora in atto. Per onorare la Santa 

Protettrice sarà impegnato anche il Distaccamento di Tricase, coadiuvato 
dal Capo Distaccamento, il Capo Reparto Cosimo Monsellato. Alle ore 
10,30, sempre di sabato 4 dicembre, in piazza Pisanelli a Tricase, i caschi 
rossi del locale Distaccamento daranno luogo ad una dimostrazione in cui 
saranno applicate le tecniche operative dei vigili del fuoco impiegate nella 
risoluzione di alcuni interventi di soccorso.

TRICASE: VIGILI DEL FUOCO IN PIAZZA PER SANTA BARBARA
Le celebrazioni del 2019 (foto d’archivio)
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Nel corso della sua 
storia l’umanità ha 
conosciuto innu-
merevoli e disa-

strose pandemie (si ricordi 
come la pestilenza sia uno dei 
quattro cavalieri dell’Apoca-
lisse come nella celebre  xilo-
grafia di Dürer de 1.498), ma 
era ben difficile credere che 
essa si manifestasse con 
grande virulenza nel secondo 
decennio del secondo millen-
nio, attraverso il covid-19, in 
una società come quella occi-
dentale ben vigilata dalla 
scienza medica. Quest’ultima, 
si sa, è corsa subito ai ripari 
non solo attraverso l’indica-
zione di una corretta e neces-
saria protezione (l’uso delle 
mascherine, il lavarsi con fre-
quenza le mani e così via) e le 
cure ospedaliere nei con-
fronti degli ammalati, ma ha 
provveduto altresì alla realiz-
zazione di vaccini con conse-
guente promozione, per il 
tramite dei vari governi, di 
una campagna vaccinale 
senza precedenti nella storia. 
Il che è accaduto e accade in 
tutte le parti del mondo, dagli 
USA al Giappone, dalla Russia 
alla Cina, ove i vaccini sono 
stati prodotti o importati.  

E tuttavia, volendo limitare il 
discorso all’Europa e nello 
specifico all’Italia, dinanzi 
alla volontà governativa della 
diffusione dei vaccini è sorto 
il fronte antivaccinista o, 
come oggi si dice con un an-
glismo, no-vax, schieramento 
già conosciuto nel corso della 
storia, che dubita sui benefici 
dei vaccini, che teme mani-
polazioni o incognite geneti-
che che potrebbero 
sopravvenire, che vede un 
puro e colossale affare delle 
industrie farmaceutiche e 
così via. Un timore che scatu-
risce anche dal fatto che la ra-
pidità con cui si è provveduto 
alla realizzazione dei vaccini 
non consente quel lasso tem-
porale adeguato per ogni se-
rena verifica.  

CORTEI E SCONTRI IN PIAZZA 
 

Di qui i cortei e gli 
scontri di piazza e 
il ribadire, da parte 
dei no-vax, che non 

si può imporre alcunché e che 
la libertà di scelta individuale 
è sacra e sancita dalla Costi-
tuzione.  
Si tratta di un dibattito che 
dura da tempo e che non si 
può chiudere in poche righe. 
Alcuni elementi possono 
però essere espressi con sere-
nità, fermo restando che ogni 
forma di violenza non è 
giustificabile. 
In primo luogo è chiaro che di 
fronte alla diffusione del co-
ronavirus si sia pensato ad un 
vaccino ed è altrettanto 
chiaro che una volta conse-

guito si sia deciso di sommi-
nistrarlo, nella consapevo- 
lezza, sbandierata dalle fonti 
governative e dai media, che 
il rapporto costo/benefici è 
indubbiamente a favore dei 
vaccini.  

Così ad oggi circa l’85% 
della popolazione italiana 
di età superiore ai 12 anni 
ha compiuto il ciclo vacci-
nale e cresce il numero di co-
loro a cui si sta 
somministrando la terza 
dose.  
Pertanto da un punto di vista 
quantitativo, anche conside-
rando le persone a cui per ra-
gioni particolari non può 
essere somministrato alcun 
vaccino, è evidente che il 
fronte no-vax costituisce 
una minoranza, peraltro 
non sostenuta da pareri di il-
lustri esperti scientifici.  

COINVOLGERE E NON OBBLIGARE: ECCO
La campagna per la vaccinazione. Deve convincere che i rischi sono pochissimi se non  
inesistenti e che i vantaggi riguardano la vita propria, dei propri cari e degli altri viventi 

Circa l’85% della  
popolazione italiana di età 

superiore ai 12 anni ha  
compiuto il ciclo vaccinale  
e cresce il numero di coloro 
a cui si sta somministrando 

la terza dose... 

NO-VAX IN MINORANZA »»

««

https://it.wikipedia.org/wiki/Xilografia
https://it.wikipedia.org/wiki/Xilografia
https://it.wikipedia.org/wiki/Albrecht_D%C3%BCrer
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COME SCONFIGGERE LA PANDEMIA
Riguarda tutti. La pandemia non investe i singoli, bensì l’umanità nel suo insieme e allora 
il bene collettivo deve superare le resistenze individuali e la scelta deve essere corale 

Tuttavia si tratta di 
una minoranza che 
rivendica con forza 
le ragioni antivac-

ciniste.  
Ora, se è vero che la rivendi-
cazione del diritto di libertà 
non significa la liceità di 
ogni punto di vista o di 
ogni comportamento, e che 
al di sopra della libertà vi è la 
responsabilità nei confronti 
degli altri oltre che di se 
stessi, si può rilevare che il 
governo italiano non ha im-
posto una vaccinazione ob-
bligatoria, anche se poi 
l’obbligo vaccinale esiste di 
fatto per alcune categorie 
di professionisti, come i 
medici e gli insegnanti, per 
lo svolgimento del proprio 
lavoro.  
La non obbligatorietà com-
porta, di conseguenza, la li-
ceità di optare per il non 
vaccinarsi.  Ma anche in que-
sto caso il problema si com-
plica. Non si può infatti 
rischiare né di prendere il 
contagio né di divenire un 
portatore sano. Di qui l’op-
zione, per i no-vax o comun-
que per i non-vaccinati in 
genere per poter svolgere il 
proprio lavoro o per la perso-

nale sicurezza, dei tamponi 
molecolari e dei tamponi ra-
pidi, il cui limite ovviamente 
è nella brevità del tempo 
della loro certificazione verde 
valida pochi giorni, diversa-
mente dai vaccinati il cui 
green pass vale vari mesi. 
E poi di là da tutti i punti di 
vista, vi è la necessità di vin-
cere definitivamente la bat-
taglia contro il covid-19 che 
si sta mostrando molto più 
insidioso e recrudescente di 
quanto si pensasse.  
Ne segue, per molti, l’auspi-
cio di un obbligo vaccinale 
anche perché il rispetto della 
libertà previsto nell’articolo 2 
della Costituzione non signi-
fica tolleranza di comporta-
menti che possono essere di 
nocumento per la grande 
maggioranza, in quanto la 
maggioranza – ed anche una 
maggioranza scientifica-
mente qualificata - ha indub-
biamente scelto la via del 
vaccino.  
L’obbligatorietà d’altronde 
non significa autoritarismo 
a meno che questo non si vo-
glia trovare ovunque nella 
vita se si pensa ad ogni forma 
di insegnamento e di educa-
zione, che è sempre impartita 

da qualcuno.  
Basti considerare l’insegna-
mento del parlare nella 
prima infanzia e successiva-
mente del leggere e dello 
scrivere, a cui i piccoli vanno 
incontro guidati dagli adulti. 
Ora, è proprio il discorso 
sull’educazione a porre il 
problema nei suoi termini 
corretti.  
Non si deve imporre; si deve 
coinvolgere, far capire i van-
taggi che se ne traggono. Un 
bambino non deve imparare 
a leggere e a scrivere perché 
qualcuno lo impone, ma per-
ché la lettura e la scrittura 
sono di per sé utili e giove-
voli. Ecco: l’impostazione di 
una campagna per la vacci-
nazione deve basarsi sulla ra-
gionevolezza della stessa e 

sugli esiti positivi della me-
desima; deve convincere che 
i rischi che si corrono sono 
pochissimi se non proprio 
inesistenti e che i vantaggi 
che se ne traggono riguar-
dano la vita propria, dei pro-
pri cari e degli altri viventi.  
La pandemia non investe i 
singoli, bensì l’umanità nel 
suo insieme e allora il bene 
collettivo deve superare le re-
sistenze individuali e la 
scelta deve essere corale 
come è sempre accaduto nei 
grandi momenti della storia.  
Occorre ulteriormente mo-
strare – e lo si sta facendo – 
la ragionevolezza e il benefi-
cio di alcune decisioni. 
Quindi continuare ad usare 
tutte le precauzioni possibili, 
ricorrere al vaccino seguendo 
le indicazioni dei compe-
tenti, rinforzare le cure medi-
che non solo all’interno degli 
ospedali.  In fondo si tratta di 
prendersi cura di sé stessi e 
dei propri simili.  
La storia mostra inequivoca-
bilmente che quando questo 
accade una civiltà si rafforza 
e cresce, anche nel rispetto di 
coloro che inizialmente esi-
tano e poi potranno essere 
convinti.   

di Hervè Cavallera

... AD IMPARARE  
LA GRAMMATICA!



Le amministrative dello scorso ot-
tobre hanno portato un avvicenda-
mento al Comune di Castrignano 
del Capo: Santo Papa ha ceduto il 

passo ad un nuovo sindaco, Francesco Pe-
tracca. A poche settimane dalla sua elezione, 
il primo cittadino fa il punto, con noi, sugli 
obiettivi della sua amministrazione.  
Tra i tanti spunti, non mancano le idee per le 
frazioni ed importanti novità per la marina 
fiore all’occhiello: Santa Maria di Leuca.  
 

OBIETTIVI A BREVE TERMINE... 
 

«Una delle priorità, anche in vista 
della stagione estiva, è la risoluzione 
delle criticità della viabilità nella 
marina di Leuca. 

È necessario attuare una pianificazione volta al 
decongestionamento del traffico veicolare, per 
garantire una maggiore fruizione di spazi e ser-
vizi, tenendo in debita considerazione le esigenze 
di chi vive Leuca tutto l’anno. 
Ciò permetterà anche una riprogettazione delle 
aree e la destinazione a ciascuno spazio di una 
vocazione e attrattiva turistica. Ad esempio, ini-
bendo l’area di P.zza Savoia e P.zza Asti al tran-
sito, sarà possibile una riprogettazione dell’area 
mercatale estiva, garantendo un’attrattiva turi-
stica oltre il lungomare e contribuendo a valoriz-
zare il tanto invocato centro di Leuca. 
Sul piano sociale, è vivo e partecipe l’interesse al 
dialogo con le Associazioni che operano nel no-
stro Comune. Ci stiamo già attivando in tal senso 
per le imminenti festività natalizie. 
Solido e costruttivo è inoltre il dialogo con la di-

rigenza scolastica per la risoluzione condivisa di 
criticità ed esigenze dei nostri ragazzi. 
Sul piano dei lavori pubblici, prosegue il comple-
tamento delle opere già avviate: le ristruttura-
zioni della sede municipale, della scuola 
dell’infanzia di Salignano e del plesso di via Ra-
venna, ove saranno presto trasferite la biblioteca 
comunale e la guardia medica». 
 

... E QUELLI A LUNGO TERMINE 
 

«Tanti gli obiettivi a lungo termine. 
Ecco i più importanti: 
L’attuazione del P.U.G., anche in con-
siderazione delle criticità dell’attuale 

strumento di pianificazione e della sua inadegua-
tezza, che ha spesso portato a contenziosi; la de-
finizione del Piano delle coste, nonché la 
ridefinizione e assegnazione delle concessioni de-
maniali marittime, tenuto conto dei recenti arre-
sti dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 
in materia; la predisposizione di un Piano del 
colore, per concepire in maniera ragionata e ar-
monica lo sviluppo urbanistico del nostro Co-
mune; la redazione del Piano Strategico del 
Commercio; la riqualificazione dei centri ur-
bani, con particolare attenzione alla cura del 
verde urbano; la realizzazione di un parcheggio 
diffuso di interscambio per la marina di Leuca, 
anche per mezzo di espropri di aree private di 
pubblico interesse». 
 

PER RILANCIARE LE FRAZIONI 
 

«È necessario restituire il giusto de-
coro alle principali piazze del Co-
mune. 

A Salignano: risistemazione della Piazza che 
ospita il Monumento ai Caduti, svellere l’asfalto 
di Via Fiume e di Via XXIV Maggio per posizio-
nareil basolato, attribuendo il giusto lustro al 
centro storico, e realizzare un’area-parco attrez-
zata, anche per finalità commerciali. 
A Giuliano: completamento della pavimenta-
zione del centro storico, estensione della rete 
fognaria e del gas e ripristino del tetto della 
Chiesa di San Pietro. Già attiva una collabora-
zione con la parte della proprietà privata del Ca-
stello, intenta a ristrutturazione per fini 
promozionali, culturali, formativi. 
A Leuca: riqualifica di Piazza di Cristo Re, re-
cupero dei vicoli, delle antiche scalinate e di 
Grotta Porcinara». 
 

 

CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO  
 

«Favoriremo chi deciderà di fare im-
presa a Castrignano, Giuliano e Sali-
gnano, consentendo agevolazioni 
fiscali alle aziende nella fase di avvia-

mento. Metterò in atto misure per attrarre nuovi 
investimenti, con specifico riguardo alle attività 
innovative ad alto contenuto tecnologico, e per 
l’ampliamento di quelle esistenti». 
 

 

IL RECUPERO DELLE TRADIZIONI  
 

«Mi impegnerò nella divulgazione e 
promozione dei nostri luoghi e delle 
nostre bellezze, con l’ausilio e la com-
petenza di esperti, conoscitori e ap-

passionati della storia, dell’arte, della tradizione 
del nostro territorio». 
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CASTRIGNANO DEL CAPO: «RIQUALIFICARE E I
Francesco Petracca.  Il neoeletto sindaco pianifica i suoi cinque anni al comando,  
con importanti novità in cantiere. Idee per  Giuliano, Salignano e Leuca 
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NVESTIRE, ANCHE A LEUCA E NELLE FRAZIONI»
Contro lo spopolamento. «Favoriremo chi farà impresa nei centri di Castrignano del Capo, 
Giuliano e Salignano, consentendo agevolazioni fiscali alle aziende nella fase di avviamento»

ABBATTERE LE BARRIERE SOCIALI 
 

«Tutelare la dignità di ogni 
cittadino, favorire la sua rea-
lizzazione sul piano umano, 
sociale, professionale, sensi-

bilizzare al rispetto della persona, è uno 
dei principali adempimenti cui l’ammini-
strazione è chiamata. Imprescindibile 
sarà il completo abbattimento delle 
barriere architettoniche in ogni spazio 
pubblico, compresi gli accessi al mare. Di 
concerto con il Servizio Civico ed il Ser-
vizio Civile Nazionale ci adopereremo nel 
sociale, nei confronti delle fasce più de-
boli, ad esempio per consegnare i farmaci 
ospedalieri e gli ausili erogati dalla far-
macia distrettuale direttamente a domicilio». 
 

AQP: LEUCA E NON SOLO 
 

«Il progetto di AQP  riguarda 
l’ampliamento della rete 
idrica e fognante di tutto il 
territorio comunale.  È già 

stato predisposto il potenziamento e la 
messa in sicurezza dell’impianto di sol-
levamento di Leuca e della Marina di 
Felloniche. L’autorità ha già realizzato 
apposito bando, l’inizio dei lavori - si au-
spica- possa avvenire entro settembre 
2022. Quanto al rifacimento della con-
dotta premente che insiste nello specifico 
su via L. Da Vinci, in Leuca, è prevista 
la realizzazione di due impianti di solle-
vamento intermedi, oltre al rifacimento 
integrale della condotta». 

PORTO DI LEUCA, I PROSSIMI STEP  
 

«La procedura ad oggi è stata 
portata a compimento.  Si 
darà attuazione al progetto 
già finanziato, per 

€.277.000,00 di adeguamento dell’area 
destinata allo sbarco del pescato, con 
previsione di box per il ricovero di reti e 
attrezzi per ogni pescatore che voglia 
farne richiesta, l’installazione di un’isola 
ecologica per lo smaltimento di oli esau-
sti, reti e altri materiali, oltre al comple-
tamento dei servizi e alla installazione di 
una barra di controllo per l’accesso. Il 
mio impegno sarà profuso anche all’in-
tercettazione di finanziamenti utili a dare 
attuazione alle previsioni del piano rego-
latore, quali ad esempio l’apertura della 
darsena, la realizzazione di una rampa 
di accesso per la ridefinizione della via-
bilità portuale». 
 

UNA NUOVA SCARCIGLIA: CHIMERA  
O CONCRETA POSSIBILITÀ? 

 
«Oltre al prestigio della firma 
di un progetto, quello dell’ar-
chitetto Toti Semeraro, che 
intende dare nuova vita ad 

un’opera in stato di abbandono da molti 
decenni, interessante è la ridefinizione 
dell’intera area di Punta Meliso. 
Il recupero del patrimonio boschivo di 
tutta la collina, la realizzazione di sen-
tieri di collegamento con il santuario, 

come pure la messa in sicurezza, recu-
pero e fruizione del tratto costiero di 
Punta Meliso, attrattiva turistica, perché 
incontro dei due mari, ma anche luogo 
caro ai leucani. È già stato dato avvio al 
progetto di finanziamento, la strada è 
oramai tracciata, a me insistere sulle 
tempistiche». 
 

SANTA MARIA DI LEUCA: L’UFFICIO  
MARITTIMO DIVENTA COMANDO?  

 
«La problematica legata al-
l’aumento degli sbarchi vede 
il nostro porto crocevia di 
questa annosa tratta: in-

sieme alle Autorità, siamo in prima linea 
nell’emergenza. Non di poco conto è 
anche la questione legata alla custodia e 
ricovero delle imbarcazioni sottoposte a 
sequestro. Insieme alla Prefettura di 
Lecce, mi sto adoperando per cercare di 
garantire la sicurezza dell’area e attuare 
protocolli di recupero dei natanti, da de-
stinare ad Associazioni no profit per pro-
getti di interesse sociale.  
Il Comandante Generale del corpo delle 
capitenerie di porto, Ammiraglio ispet-
tore capo Nicola Carlone, mi ha invece 
palesato la possibilità di potenziare l’at-
tuale Delegazione, attraverso la trasfor-
mazione dell’Ufficio locale Marittimo 
in Comando. Sarà pertanto necessario 
adeguare e ampliare l’attuale sede».  

Lorenzo Zito
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Il cibo come strumento per 
raccontare il territorio e per 
promuoverlo.  Sono dieci i 
ristoratori, pasticceri e 

baristi che hanno accettato di diventare 
“presìdi del cibo identitario”, rispondendo 
all’invito dell’Unione dei Comuni Andrano 
Spongano Diso per promuovere in loco un 
primo, sperimentale, itinerario del gusto 
su base stagionale. 
Domenica 5 dicembre, la rassegna cul- 
turale autunnale “Noi abitiamo in una rosa 
rossa” promossa dall’ente si chiuderà con 
l’ultimo appuntamento della sezione 
“Intorno a un filo d’erba”:  la giornata è 
dedicata a “Il cibo che fa identità”.  
Ognuno potrà recarsi nei locali che hanno 
aderito all’iniziativa su base volontaria e 
gratuita, per poter degustare la proposta 
del giorno. Piatti profondamente tradizio- 
nali o sperimentazioni inedite concepite 
appositamente per questa giornata 
saranno lo strumento attraverso il quale 
valorizzare alcuni alimenti e cultivar 
fortemente identitari delle comunità 
di  Andrano, Castiglione d’Otranto, 
Diso, Marittima, Spongano e delle 
marine di Andrano e Acquaviva.  
La chiave di lettura è che il cibo può 
identificare un territorio, a partire dalle 
materie prime coltivate in loco o 
spontanee, spesso poco note ed escluse 
dai circuiti del mercato e della 
ristorazione classici, eppure veicolo del 
patrimonio di agrobiodiversità, di 
tradizione e di cultura locale che sono una  
grande ricchezza da valorizzare.  

Così per il piccolo pescato che offre la 
risorsa mare e così anche per le ricette più 
autentiche tramandate nei ricettari 
familiari. Attorno al cibo, dunque, si può 
costruire un  itinerario tematico  che 
funga, da un lato, da attrattore turistico e, 
dall’altro, da esercizio di memoria delle 
comunità locali. 
 

I 10 PRESIDI DEL CIBO IDENTITARIO E LA 
LORO PROPOSTA PER IL 5 DICEMBRE 

 
Nova Dixum, Diso,  presidio 
della fava bianca e della cicora 
resta (cicorie di 
campagna). Proposta del giorno: 

pizza bianca con farina di grano Cappelli 
coltivato a Spongano e macinato a pietra a 
Castiglione d’Otranto con purea di fave 
coltivate ad Andrano, verdure spontanee di 

campagna raccolte a Diso e pancetta 
affumicata dolce  (aperto h 19-23: 
328/8236336). 
Utopia Bistrot Pasticceria, Maritti-
ma, presidio di fico, carrube e cunserva 
mara (conserva piccante fatta essiccare al 
sole). Proposta del giorno: pasticciotto con 
farina di carrube e crema pasticcera; 
pasticciotto ricotta e fichi; mostacciolo con 
marmellata all’arancia e cunserva 
mara  (aperto h 7-24: 0836/922178, 
328/1199921). 
GianniBar-Cafè, Spongano, presidio dei 
sanapi selvatici  (brassica nigra, pianta 
spontanea)  e dei pomodori a 
’pennula (pomodori da serbo legatI con lo 
spago). Piatto proposto: Sagne ncannulate 
di orzo con pesto di sanapi selvatici e 
pomodorini d’inverno scattarisciati (aperto 
a pranzo dalle 12 alle 14: 377/5988818). 
Trattoria Picalò, Spongano, presidio 
della frisa di grano Cappelli e della 
cunserva mara  (conserva piccante fatta 
essiccare al sole).  Piatto proposto: 
Panicottu (detto anche Scafatu, Marenna, 
Scurdijata) con frise di grano Cappelli, rapa 
San Martino, ceci e peperoncino, servito con 
fetta di pane con cunserva mara (aperto a 
pranzo e a cena: 347/1771929). 
Trattoria Vardaceli, Castiglione 
d’Otranto, presidio del mugnulu 
leccese (cavolo nero salentino) e del finoc- 
chietto selvatico.  Proposta del giorno: 
Spicanarda di grano Cappelli con mugnuli 
coltivati a Castiglione, baccalà dissalato 
dall’oste, pomodorini gialli d’inverno, 
spunzali e finocchietto selvatico raccolto in 

loco (aperto a pranzo: 389/1774580). 
ChioscoBar Soleluna, Castiglione 
d’Otranto, presidio del cappero salen-
tino e dell’orzo.  Proposta del giorno: 
“Capperino”, cocktail con tequila Espolon, 
vodka infusa ai capperi raccolti ad Andrano 
e Castiglione, olive leccine, sciroppo di 
zucchero, lime, garnish di sale, in 
abbinamento con bruschetta di pane d’orzo 
Casa delle Agriculture, ricotta scante (ricotta 
forte), pomodorini secchi e capperi (aperto 
h 6-13, 16-24: 334/9997700). 
Pasticceria Arte e Gusto Ciddini, 
Andrano, presidio delle carrube. 
Proposta del giorno: dolcetto con farina di 
carrube (nota come il cacao dei poveri) e 
farina di mandorla (aperto h 7-13, 16-20: 
328/7737411). 
Carpe Diem Ristorante, Andrano, 
presidio del polpo. Proposta del giorno: 
polpo da pescato locale, servito croccante 
con purè di patate Sieglinde e Nicola e “foje 
reste”, cicorie miste spontanee  (aperto a 
pranzo e cena: 329/4748998). 
Il Piccolo Principe Bar Pizzeria 
Rosticceria, Andrano, presidio del cece 
bianco del Salento. Proposta del giorno: 
Massa di San Giuseppe, pasta fatta in casa 
con grano Cappelli condita con mugnuli, ceci 
bianchi del Salento, pasta fritta e 
spezie (aperto h 17-24: 335 690 2473). 
Lu Spilu Ostaria Trattoria, Andrano, 
presidio del totanetto locale. Proposta 
del giorno: spaghetti monograno Cappelli ai 
totanetti di paranza da pescato locale e cime 
di rapa varietà Sessantina (aperto a pranzo: 
328/9112856).

I DIECI PRESÌDI DEL CIBO IDENTITARIO
Nell’Unione dei Comuni Andrano Spongano Diso. Il cibo per raccontare il territorio 
Ristoratori, pasticceri e baristi:  domenica 5 dicembre esordio dell’itinerario culinario
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Torna finalmente la magia del 
Natale tra le stradine dell’in-
cantevole borgo di Specchia. Un 
cartellone ricchissimo ed ambi-

zioso, che prenderà l’avvio domenica 5 di-
cembre, con la prima edizione della Festa 
del Borgo Solidale, una giornata pensata 
e organizzata dall’Amministrazione Co-
munale di Specchia, nella data scelta 
dall’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite come Giornata Internazionale del 
Volontariato, interamente dedicata alle 
numerose e attivissime associazioni di 
Specchia, che potranno promuovere le 
proprie attività e condividere esperienze e 
buone prassi. La giornata avrà come ospite 
d’onore la d.ssa Nunzia Baglivo, origina-
ria di Specchia e tra i soci fondatori di 
Emergency, che porterà una interessante 
testimonianza dell’esperienza in Afghani-
stan. 
La manifestazione si concluderà con la ce-
rimonia inaugurale delle attività nata-
lizie e con la prima accensione delle luci 
di Natale. 
«Abbiamo voluto fortemente restituire a 
Specchia e ai suoi cittadini la magia del Na-
tale, dopo il periodo durissimo della pande-
mia e dei lock down, reso ancora più pesante 
dal periodo di commissariamento», Afferma 
l’assessore alla Cultura Emanuele 
Giangreco.  
«Abbiamo voluto coinvolgere tutta la comu-
nità, chiedendo la collaborazione delle asso-
ciazioni, degli operatori commerciali e delle 
attività produttive di Specchia e della Par-
rocchia. Tutti hanno risposto con grande en-

tusiasmo e generosità e questo ci permette 
oggi di presentare questo ricco calendario, 
che intende promuovere il territorio spec-
chiese e attrarre visitatori e turisti». 
Il cartellone prevede un’ampia offerta di 
eventi, spettacoli e manifestazioni cultu-
rali: dalla Casa di Babbo Natale, allestita 
dalla Pro Loco nel Castello Risolo, dove 
piccoli e grandi potranno sperimentare 
l’atmosfera fiabesca dell’incontro con il 
vecchietto più amato del mondo, al nuo-
vissimo allestimento del Presepe Vivente 
organizzato dalla Associazione Lucrezia 
Amendolara (Ex Eugenia Ravasco) che fi-
nalmente ritorna, ma in una veste tutta 
nuova e prestigiosa presso lo storico Pa-
lazzo Coluccia.  
Incontri letterari, concerti, spettacoli di 
danza e di teatro, in un’offerta ricchissima 
e varia, che saprà deliziare ed emozionare. 

Sarà inoltre possibile partecipare al con-
test fotografico #SpecchiaBorgodelNa-
tale pubblicando sui social con questo 
stesso hashtag i selfie scattati negli angoli 
più suggestivi del borgo antico, splendida-
mente addobbati per offrire ai visitatori un 
ricordo indelebile della magia del Natale a 
Specchia. 
«Ancora una volta abbiamo la conferma che 
il metodo collaborativo e inclusivo che carat-
terizza questa Amministrazione è un metodo 
che funziona e che dà ottimi risultati», af-
ferma il sindaco Anna Laura Remigi, 
«Specchia ha voglia di rinascere e vuole farlo 
unendo le forze e le energie, ognuno contri-
buendo a modo proprio. Questo cartellone 
ambizioso, che Specchia non ha mai avuto 
nella sua storia, è il frutto dell’impegno 
dell’Assessore Giangreco, coadiuvato dalla 
Presidente del Consiglio Comunale Federica 
Francesca Ricchiuto, con il grande contri-
buto operativo della Pro Loco, dell’Associa-
zione Lucrezia Amendolara che è giunta alla 
XIII edizione del Presepe Vivente che que-
st’anno sarà ancora più suggestivo e incan-
tevole nella meravigliosa cornice di Palazzo 
Coluccia, e di tutte le associazioni specchiesi. 
Importantissimo il contributo delle attività 
commerciali e produttive di Specchia, senza 
il quale non si sarebbe potuto realizzare 
questo cartellone di eventi e che ringrazio a 
nome di tutta la comunità. Nell’augurare a 
tutti delle serene festività natalizie», con-
clude il sindaco, «rivolgo il mio invito a ve-
nire a Specchia per godere delle sue bellezze 
e per apprezzare le numerose e interessanti 
proposte che vi offriamo». 

SPECCHIA BORGO DEL NATALE
Un mese di eventi nel borgo più bello. Al via il 5 dicembre con la prima Festa del Borgo Solidale 
Ospite d’onore Nunzia Baglivo, originaria di Specchia e tra i soci fondatori di Emergency 



Coltivare e 
scambiarsi buone 
abitudini, 
conoscere la 

produzione agricola organica 
locale, incontrare giovani 
artigiani e partecipare ai loro 
laboratori, aprire riflessioni 
sulla condizione del 
paesaggio salentino e di 
tutto il territorio: questo 
succederà negli 
appuntamenti invernali del 
Mercato del Giusto di 
Melpignano, la domenica 
mattina, in Piazza San 
Giorgio. 
Nella cornice dei portici 
rivivrà lo spirito dell’antico 
mercato tessile con 
bancarelle di produttori 
ortofrutticoli, caseari e 
nuovi maestri di bottega.  
Ci sarà musica, si terranno 
attività di discussione e 
piccoli atelier. 
Il primo appuntamento del 
Mercato del Giusto, 
domenica 12 dicembre, sarà 
incentrato sul tema degli 
incendi che, sempre più, 
minacciano il paesaggio 
salentino, già vulnerabile,  
in progressivo abbandono ed 
esposto a speculazioni e 
desertificazione. 
Alle 11 in piazza San Giorgio 
(all’interno del palazzo 
Marchesale in caso di avverse 
condizioni meteo se ne 
parlerà con: il Prefetto  
di Lecce Maria Rosa Trio; 
Valerio Colazzo del 
Comando Provinciale dei 
Vigili del Fuoco; Anna 
Grazia Maraschio, 
assessore all’Ambiente e 
all’Assetto del Territorio 
della Regione Puglia; 
Giuseppe Antoci, già 
presidente del Parco dei 
Nebrodi; Chiara Idrusa 
Scrimieri, del gruppo 
“Salviamo gli Ulivi”. 
Modererà l’incontro Rino 
Carluccio di Città Fertile.  
Le conclusioni saranno 
affidate alla sindaca di 
Melpignano Valentina 
Avantaggiato. 
Per salutarsi e darsi 
appuntamento alla domenica 
successiva: Mezzogiorno 
Suonato, con un’esibizione 
jazz dal vivo dei Walkin’ - 
Hammond Trio. 
In caso di pioggia la 
discussione si svolgerà a 
Palazzo Marchesale. 
Si raccomanda di portare la 
propria mascherina e di 
avere a portata di mano il 
green pass (necessario se si 
vuole seguire la discussione 
accomodandosi ai posti a 
sedere).
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IL MERCATO DEL GIUSTO A MELPIGNANO
Torna il Mercato del Giusto. Dopo il periodo di sospensione dovuto alla pandemia. Organizzato 
dal Comune insieme all’ASP Città Fertile, riparte domenica 12 con Il Paesaggio va a fuoco

Domenica 19 dicembre 
spazio all’artigianato 
solidale  
sostenibile con 

Il paesaggio dei mestieri.  
Il mood sarà il solito: dalle ore 9 il 
Mercato; dalle 11 il talk (anche in 
questo caso se le condizioni 
climatiche lo consiglieranno ci si 
sposterà all’interno del Palazzo 
Marchesale).  
Nella seconda domenica del nuovo 
anno, il 9 gennaio, infine, il Mercato 
del Giusto sarà dedicato ad Il 
paesaggio ed il cibo - Genuino, 
solidale e naturale.  
Anche in questo caso in piazza San 
Giorgio, con apertura del Mercato 
alle 9 e talk dalle 11 (all’interno di 
Palazzo Marchesale in caso di avverse 
condizioni meteo). 
Tutti gli appuntamenti si 
svolgeranno tra le ore 9  le ore 14. 
 

LA STORIA DEL MERCATO DEL GUSTO 
 
Il Mercato del Giusto è 
un’idea del Comune di 
Melpignano che dal 2016 lo 
organizza come una 

rassegna culturale in cui avviene la 
compravendita di prodotti locali da 
produttori consapevoli ma 
soprattutto, al centro dell’evento, 
vengono messe le discussioni 
pubbliche su temi urgenti di 
attualità: tutela dell’ambiente, del 
territorio, giustizia sociale, 
condivisione dei saperi. 
Città Fertile è un gruppo tecnico 
orizzontale per le strategie urbane 
partecipate che da più di dieci anni si 
occupa di progettazione partecipata, 
rigenerazione territoriale, inclusione 
sociale, promozione culturale, 
organizzazione eventi, 
sensibilizzazione, formazione, tutela, 
valorizzazione e sviluppo del 
territorio. 

La sindaca: «Preveniamo desertificazione ed incendi»
«Il Mercato del Giusto 
è stato pensato per far 
incontrare i giovani 
contadini e produttori 

del territorio e tutti i cittadini», 
spiega la sindaca Valentina 
Avantaggiato, «per riflettere su 
temi e problematiche del nostro 
tempo e del nostro territorio per 
affrontarli insieme e trovare 
soluzioni sostenibili».  
Sulla data del 12 dicembre 
Avantaggiato aggiunge: 
«Abbiamo voluto riprendere il 
Mercato del Giusto con un tema 
importante: l’estate passata il 
fuoco ha distrutto grosse porzioni 
del nostro territorio con gli 
incendi boschivi che hanno 
caratterizzato e colpito ampie arie 
della nostra terra. Vogliamo 

affrontare la questione per tempo e con 
le giuste modalità. Il nostro è un 
territorio a rischio desertificazione e sul 
quale bisogna ragionare in un’ottica 
preventiva e di tutela dagli incendi, 
pensando contemporaneamente ad una 
linea di sviluppo dell’agrobiodiversità che 
lo caratterizza per far fronte alla 
desertificazione imminente». 
«Dobbiamo parlare degli incendi oggi per 
affrontare quello che potrà accadere già 
la prossima estate», insiste la prima 
cittadina, «coinvolgendo i vigili del fuoco, 
le istituzioni preposte ed i cittadini in 
un’ottica lungimirante di sviluppo oltre 
che di tutela del territorio per 
valorizzarlo, renderlo produttivo e per 
contrastare il fenomeno della 
desertificazione che come in un circolo 
vizioso alimenta ulteriormente il 
fenomeno degli incendi».

GLI ALTRI APPUNTAMENTI 

Piazza San Giorgio ospiterà i tre appuntamenti con il Mercato del Giusto



Giunto alla sua terza 
edizione, Il Presepe 
del Mare, ha atteso 
con pazienza di poter 

tornare a far Vivere nei Nostri 
cuori quella che da sempre è la 
Magia del Natale.  
Quest’anno, le novità saranno 
tante e gli enti coinvolti in que-
sto progetto ancora di più.  
Poco più di un anno fa, nella Cor-
nice del Colonnato del Bernini, il 
Presepe del Mare era a Roma per 
donare a Sua Santità Papa 
Francesco la prima stampa ori-
ginale della Brochure Realiz-
zata nell’Edizione 2019 
dedicata a tutti i popoli del 
Mondo che cercano nel Mare, fu-
turo e speranza.  
«Il 4 luglio 2020, dalla Città del 
Vaticano, con nostra grande 
gioia», raccontano gli imprendi-
tori promotori del Presepe del 
Mare, «è giunta a noi una lettera 
dalla Segreteria Pontificia nella 
quale si riportava un ringrazia-
mento per aver voluto portare a co-
noscenza Sua Santità, di questa 
bella iniziativa Territoriale». 
Poi l’annuncio: «Il Presepe del 
Mare di Leuca è sbarcato in Terra 
Toscana e precisamente nel Co-
mune di Piombino con il quale è 
stato siglato un gemellaggio, per 
la replica, nella loro bellissima e 
suggestiva baia di un Presepe del 

Mare nelle loro acque. L’apporto 
tecnico è stato direttamente se-
guito dalla nostra segreteria ope-
rativa e le sagome sono state 
realizzate da un abile artigiano del 
luogo che ha già provveduto a tra-
sportarle a destinazione. Questo 
altro traguardo raggiunto è il 
segno di una visione concreta del 
Presepe del Mare in un’ottica che 
guarda alla destagionalizzazione 
come obiettivo prioritario per dar 

voce ad un intero territorio che 
vede nella scuola, nella cultura e 
nelle tradizioni il volano di crescita 
di un’intera società».  
Quest’anno difatti, sarà proprio 
la scuola con il Settore Nautico 
dell’IISS Don Tonino Bello-
Nino della Notte di Tricase-
Alessano, Poggiardo ad essere 
protagonista con la realizzazione 
di un albero di natale illuminato 
da led sulla sua imbarcazione 
scuola “Kiss” che rappresenta 
per il nostro territorio simbolo di 
riscatto e rinascita in un’ottica di 
pace e nuova opportunità. 
Il mood operativo di quest’anno 
per il Presepe del Mare 2021, è 
stato quello di pensare a come 
“la bellezza genera bellezza” e a 
come la natura abbia avuto gra-
zia ed armonia nel donarci angoli 

e tesori di ineguagliabile profon-
dità. 
«Difatti il contesto nel quale è in-
serita la Natività è qualcosa di ma-
gico che appaga lo spirito a la vista 
e che è emerso dalle innumerevoli 
testimonianze di coloro che hanno 
avuto la possibilità di vedere dal 
vivo il Presepe nella baia delle tre 
Porte e a cui quest’anno daremo 
una visione del tutto nuova, unica 
ed originale con una sorpresa che 
presto vi sveleremo», fanno sapere 
gli organizzatori.  
Il Presepe del Mare è nato dalla 
volontà e dal sostegno di un 
gruppo di imprenditori che, con 
determinazione hanno deciso di 
proporre il fascino e la magia 
del Natale nel mare di De Fini-
bus Terrae.  
Il Presepe del Mare è allestito in 
una location esclusiva ed unica 
nel suo genere: la Grotta delle 
Tre Porte, una tra le più belle 
grotte di Santa Maria di Leuca. 
Il Presepe del Mare è il primo 
presepe galleggiante d’Italia. 
Il Presepe del mare di Leuca sarà 
aperto nel periodo che va dal 1° 
dicembre al 9 gennaio 2022 e le 
cui date effettive verranno comu-
nicate sul sito www.presepedel-
mare.com e sulla pagina 
Facebook di presepedelmare, 
compatibilmente con la reale si-
tuazione meteo marina. 
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IL PRESEPE DEL MARE DI LEUCA
La bellezza genera bellezza. Il Presepe del Mare è allestito in una location esclusiva ed unica 
nel suo genere: la Grotta delle Tre Porte, una tra le più belle di Santa Maria di Leuca

»»

««
Il Don Tonino Bello-Nino della Notte 

di Tricase-Alessano e Poggiardo  
protagonista: l’albero di natale sulla 
Kiss, l’imbarcazione scuola, simbolo 
di riscatto e rinascita in un’ottica  

di pace e nuova opportunità

Lecce: luminarie  
accese in centro

Da questo fine setti-
mana saranno  ac-
cese tutte le 
luminarie in cen-

tro  e inizierà la sua attività 
anche la Giostra Meravigliosa 
in Piazza Mazzini, una delle 
principali novità di queste festi-
vità in città. “Merry Go Round”, 
questo il nome della giostra a 
cavalli galoppanti per bambini 
e adulti, che, pur essendo di 
nuova costruzione, richiama i 
caroselli dell’800, di forma cir-
colare e strutturata su due piani 
sui quali sono fissate cavalli a 
dondolo e carrozze che ricalca 
quelli che all’epoca erano in 
legno intarsiato a mano. Sarà 
acceso il grande albero di lumi-
narie alto 20 metri e la stella 
in Piazza Sant’Oronzo, i due 
alberi in Piazza Mazzini e i fe-
stoni che addobbano le vie 
principali (Corso Vittorio 
Emanuele, Via Libertini e via 
Palmieri) che portano in 
Piazza Duomo, dove è in fase 
di realizzazione il presepe ar-
tistico, e via Trinchese. Gli al-
lestimenti sono curati 
da MarianoLight. 



Un milione di luci. Il Salento 
s’accende con la prima edizione 
del Luminarie Otranto Festival, 
in programma nei Fossati del Ca-

stello Aragonese fino al 9 gennaio con una 
galleria di meravigliose costruzioni e scul-
ture luminose realizzate dalla famiglia De 
Cagna.  
L’azienda di Maglie, che con oltre ottan-
t’anni di storia e tre generazioni di artigiani 
ha incantato Houston, Parigi, Seoul, Li-
sbona e altre grandi capitali del pianeta, 
presenta 57 diverse installazioni nel 
segno di una tradizione tipica del Meri-
dione, diventata nel mondo un orgoglio 
tutto italiano. 
Per oltre un mese sarà possibile rivivere il 
clima tipico delle feste patronali del Sud 
Italia ma dentro la classica atmosfera na-
talizia, resa ancora più calorosa dalla pre-
senza di un accogliente mercatino 
dedicato all’enogastronomia e all’arti-
gianato locale e da una ricca programma-
zione di spettacoli dal vivo. 
In nome dell’arte e della tradizione, i Fos-
sati del Castello si mostreranno, pertanto, 
sotto una nuova luce con il festival pro-
mosso e organizzato dall’agenzia Idea 
Show in collaborazione con il Comune di 
Otranto. 
La città anche durante la stagione autun-
nale e invernale si conferma accogliente, 
ospitando manifestazioni particolarmente 
seducenti, in grado di arricchire il patrimo-
nio di attrattori culturali e turistici fuori 
stagione del territorio. 
Attraverso affascinanti architetture iride-

scenti che uniscono tradizione, tecnologia, 
cultura e divertimento con un milione di 
luci led e microled, i maestri paratori De 
Cagna hanno realizzato degli itinerari 
unici per il Luminarie Otranto Festival, cre-
ando un viaggio multisensoriale dentro 
la memoria e le usanze di una cultura pro-
fondamente radicata in tutto il territorio 
pugliese.  
Le magnifiche creazioni luminose saranno 
visitabili dalle 17,30, da venerdì a dome-
nica, tra il 27 novembre e il 19 dicembre; 
dal 20 dicembre sino al 9 gennaio l’accesso 
sarà possibile tutti i giorni.  
Con i mercatini natalizi sono in pro-
gramma anche attività di animazione, 
concerti e teatro di strada.  
Info 080.4301150 e www.luminarieotran-
tofestival.it.  
Ingresso 7 euro inclusa prevendita 
su www.vivaticket.it e parcheggio. 
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OTRANTO ACCENDE UN MILIONE DI LUCI
Luminarie Otranto Festival. Fino al 9 gennaio la città della Porta d’Oriente ospita 
il Festival delle luminarie: l’arte dei maestri paratori per i mercatini di Natale 

Dall’8 al 26 dicembre prenderà 
vita, presso il Teatro Illiria di 
Poggiardo, il Villaggio di Babbo 
Natale. La bellissima struttura, 

scelta per i suoi ampi spazi esterni ed interni, 
verrà totalmente trasformata per ricreare la 
magia del fantastico villaggio. 
Il lussureggiante parco antistante diventerà 
un giardino incantato, attraverso il quale ci si 
addentrerà lungo un percorso fatato, dove gli 
elfi, tra balli e burla, accompagneranno i visi-
tatori verso la casa di Santa Claus. Il percorso 
esterno sarà arricchito dalla presenza della 
Magica Fattoria di Babbo Natale.  
L’accesso potrà avvenire anche tramite servi-
zio navetta, che partirà dalle piazze di Vaste 
e Poggiardo per portare i visitatori diretta-
mente all’interno del giardino del Teatro, 
dove tutti verranno accolti dalla folkloristica 
Pastorale Natalizia, che allieterà i presenti 
con i canti di Natale. Le sale interne del Teatro 
ospiteranno le varie ambientazioni: la cucina 
di Babbo Natale, dove le sue elfe cuoche ac-
coglieranno i visitatori con leccornie di ogni 
tipo e i bambini verranno coinvolti in mini la-
boratori di cucina; l’Ufficio Postale, luogo 
surreale che raccoglie e accoglie le richieste e 
le speranze dei bambini di tutto il modo... qui 
ci saranno le elfe postine a smistare la posta 
direttamente a Babbo Natale; la Camera da 
Letto, austera ed accogliente al tempo stesso, 
dove ogni cosa parla di questo vecchio uomo 
dalla lunga barba bianca; l’angolo dei rac-
conti, dove e i bambini potranno ascoltare 
storie fantastiche dalla voce degli elfi narra-
tori; la bellissima Sala Del Trono, dove i 

bambini incontreranno Babbo Natale, che 
come un nonno affettuoso, porgerà diretta-
mente, ad ognuno di loro, un piccolo dono, 
come segno di amore e generosità. 
Infine il Baby Parco Degli Elfi, tutto per il di-
vertimento dei bambini: truccabimbi, balloon 
art, laboratori, giochi e tanto altro. 
A completare il fantastico viaggio nella Magia 
del Natale, la visita al Presepe Artigianale, 
realizzato con grande maestria e allestito 
nella hall del Teatro.  
Gli ospiti potranno godere anche di spettacoli 
musicali e teatrali che renderanno ancora più 
magico il viaggio al Polo Nord,  tra neve e luci, 
zucchero e dolci e tanta allegria. 
L’evento è organizzato da Elettronica Service 
sas, agenzia spettacoli di Renato Longo che 
ringrazia «i numerosi volontari tra sarti, arti-
giani, artisti, animatori e semplici amanti del 
Natale, che hanno contribuiscono all’allesti-
mento e alla realizzazione del progetto». 
Il Villaggio di Babbo Natale aprirà nei giorni: 
8, 12-19-dicembre.  Dome-
nica 26 dicembre la 
festa di chiusura con 
il saluto a Babbo 
Natale (dalle 
15,30 alle 20). 

Il Villaggio di Babbo Natale  
al Teatro Illiria di Poggiardo 

http://www.luminarieotrantofestival.it/
http://www.luminarieotrantofestival.it/
http://www.vivaticket.it/
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SAND NATIVITY, IL PRESEPE DI SABBIA 
Scorrano. Inaugurazione in programma sabato 4 dicembre, nel Chiostro degli Agostiniani 
Sei artisti internazionali hanno lavorato alacremente per realizzare l’imponente presepe

Sta per terminare 
il conto alla rove-
scia e finalmente 
potremo ammi-

rare l’edizione 2021 del Pre-
sepe di Sabbia di Scorrano. 
L’inaugurazione è in pro-
gramma sabato 4 dicembre 
alle ore 17, nel Chiostro degli 
Agostiniani.  
Apertura al pubblico 
della  Sand Nativity,   come 
l’opera è nota in tutto il pia-
neta, fissata, a domenica 5. 
L’Associazione  Promuovi 
Scorrano, promotrice del-
l’evento, ha predisposto tutto 
affinché il percorso al centro 
della Capitale mondiale delle 
Luminarie  offrisse tutte le 
garanzie in tema di preven-

zione, consentendo ai visita-
tori di godere dell’attrattiva 
in tutta sicurezza. 
Sei gli artisti che hanno lavo-
rato alacremente per realiz-
zare l’imponente presepe di 
sabbia: Leonardo Ugolini, 
Lucas Bruggemann, Ma-
rielle Heessels, Andrius 
Petkus, Susanne Ruseler e 
Ferenc Gergo Monostori. 
Il visitatore sarà accompa-
gnato lungo il percorso da 
due guide assai esclusive: 
Madre Teresa di Calcutta e 
Greta Thunberg. Ovvia-
mente si tratta di due bellis-
sime statue di sabbia che 
indicheranno il cammino of-
frendo uno spunto di rifles-
sione sulla salvaguardia 

dell’ambiente, sulla necessità 
di preservare il pianeta alle 
generazioni future con un 
consumo dei beni del suolo e 
del sottosuolo razionale e in-
telligente, che non produca 
povertà e ulteriori disegua-
glianze. 
Il presepe sarà visitabile 
dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 17 alle 21; di sabato, do-
menica e festivi, invece, aper-
tura al mattino (dalle 10 alle 
12) ed al pomeriggio (dalle 
15,30 alle 22). Per visitare il 
presepe di sabbia di Scorrano 
è obbligatorio l’uso della ma-
scherina così come, per ac-
cedere al Chiostro degli 
Agostiniani, sarà obbligato-
rio il green pass. 

Che Natale è senza del 
buon cioccolato? I tanti go-
losi potranno dare sfogo 
alle loro voglie con la VI 

edizione della Festa del Cioccolato 
Artigianale. L’evento, organizzato da 
Choco Amore, l’Associazione Nazio-
nale Cioccolatieri, gode del patrocinio 
del Comune di Lecce e delle collabora-
zioni con le Associazioni di artigiani 
locali, come CNA e Confartigianato. 
Dal 7 al 12 dicembre, in Piazza 
Sant’Oronzo, negli chalet in legno, 
troveranno spazio i Maestri Cioccola-
tieri dell’Associazione Nazionale 
Choco Amore, che con i loro prodotti, 
realizzati rigorosamente a mano, sa-
pranno addolcire, ingolosire e soddi-

sfare i palati più attenti ed esigenti.  
Gli artigiani provenienti da 13 re-
gioni diverse, ognuno con le proprie 
specialità e peculiarità, daranno sfog-
gio di tutta la loro arte tramandata di 
padre in figlio. I prodotti artigianali 
proposti sono privi di additivi e con-
servanti, quindi  freschi, con tutte le 
proprietà benefiche. Antidepressivo, 
antiossidante, curativo per cuore e 
massa muscolare (soprattutto buono): 
questi sono solo alcuni dei benefici del 
cioccolato vero. Gli stand apriranno la 
manifestazione martedì 7 dicembre 
dalle ore 10, ed accoglieranno in piazza 
golosi provenienti da ogni dove, pronti 
a degustare e fare scorta dell’ottimo 
cioccolato artigianale.

La festa più golosa dell’anno
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La Puglia si fa notare ai Top Doctors Awards 2021, il 
prestigioso premio assegnato annualmente da Top 
Doctors® (www.topdoctors.it), azienda specializzata 
in servizi tecnologici per la sanità privata, ai dot-

tori che più si sono distinti: tra i migliori medici italiani, 
individuati e premiati grazie al voto dei loro stessi colleghi, 
ci sono infatti quattro specialisti basati rispettivamente a Bari 
e Lecce.  
I medici della Regione entrati di diritto nella classifica delle ec-
cellenze della sanità italiana sono infatti: i baresi Prof. Giu-
seppe Speziale (Cardiochirurgo) e il prof. Vincenzo Ostilio 
Palmieri (Medico Interno), e i leccesi dott. Giancamillo Car-
luccio (Urologo) e dott. Leonardo Allegretta (Gastroentero-
logo).  
Insieme a loro, altri 46 medici dislocati lungo l’intera penisola, 
in 20 province differenti e suddivisi tra nord (20), centro 
(17) e sud (13). 
Ma come sono stati individuati i professionisti della sanità più 
meritevoli del riconoscimento? Ad eleggerli sono stati i loro 
stessi colleghi: i dottori vengono infatti periodicamente 
chiamati a indicare gli specialisti a cui si affiderebbero in 
caso di necessità o che consiglierebbero a un familiare. 
Sulla base delle nomination raccolte, viene poi stilato una sorta 
di “albo d’oro” della medicina, con i professionisti a cui un nu-
mero maggiore di votanti ha accordato la propria fiducia.  
Il metodo di valutazione proprio degli Awards rispecchia pie-
namente quello che, in generale, è il modello Top Doctors®, ba-
sato su rigorosità, attenta selezione ed eccellenza. La 
piattaforma online non è infatti un semplice elenco di profes-
sionisti, ma un panel prestigioso dal quale si può venire presi 
in considerazione solo previa segnalazione di un collega. Una 
volta ricevuta la referenza, è necessario superare il più rigo-
roso ed eccellente processo di selezione, nel quale si tiene 
anche conto delle opinioni dei pazienti reali che hanno real-
mente effettuato una visita con il medico.  
Al termine del processo di selezione solo 1 dottore su 5 supera 

l’auditing di qualità ed entra a far parte del panel, a oggi com-
posto da oltre 90.000 medici di oltre 50 specialità. È un riferi-
mento per 200 milioni di pazienti che ogni anno si affidano a 
Top Doctors® per trovare il medico giusto. 
Anche in questa edizione, gli Awards assumono un significato 
di particolare riconoscimento all’intera categoria dei professio-
nisti della sanità, che da ormai quasi due anni, è impegnata 
quotidianamente nella sfida contro il Coronavirus, che ancora 
non si è conclusa.  
«Nell’assegnare i premi, non possiamo non esprimere un grazie 
ancor più sentito ai professionisti della sanità, che in questo pe-
riodo difficile si sono trovati ad adottare nuovi protocolli sia in 
ospedale che in studio, oltre che nuove tecnologie, come la teleme-
dicina, per continuare ad assistere i pazienti anche da remoto», 
commenta Alberto Porciani, CEO di Top Doctors®. 
«Crediamo che questi modelli siano destinati a restare, anche 
quando la pandemia sarà finita», ha aggiunto Porciani, «dal lato 
nostro, come abbiamo sempre fatto, continueremo a lavorare per 
offrire ai medici gli strumenti tecnologici più all’avanguardia, con 
l’obiettivo di facilitare la relazione con i pazienti”.

I PREMIATI IN PUGLIA 
 

Cardiochirurgia: il prof. Giu-
seppe Speziale è un’eccellenza 
nell’ambito della Cardiochirur-
gia. Con oltre 20 anni di espe-

rienza nel campo, è attualmente Direttore 
del Dipartimento di Cardiochirurgia Anthea 
Hospital di Bari. Inoltre, nel 2016 ha fon-
dato l’Associazione Mitral Academy. Fa 
parte di importanti società scientifiche 
quali l’International Society for Minimally 
Invasive Cardiothoracic Surgery ed è mem-
bro dell’American Association for Thoracic 
Surgery. 
Gastroenterologia: il dott. Leonardo Al-
legretta è un rinomato specialista in Ga-
stroenterologia. Direttore dell’UOC di 
Gastroenterologia presso l’Ospedale S. Ca-
terina di Galatina, ha partecipato ad oltre 
130 congressi e convegni di Gastroentero-
logia, Epatologia, Endoscopia Digestiva ed 
Ecografia Internistica. 
Medicina Interna: il prof. Vincenzo Osti-
lio Palmieri è un prestigioso medico inter-
nista. Oltre ad essere Direttore dell’Unità 
Operativa Semplice Dipartimentale di Me-
dicina d’Urgenza ed Ecografia Interventi-
stica presso il Policlinico di Bari, è 
Professore Associato di Medicina Interna 
presso l’Università di Bari. 
Urologia: il dott. Giancamillo Carluccio è 
un famoso Urologo a livello nazionale. È li-
bero professionista presso il proprio Studio 
Privato di Lecce, il Poliambulatorio Maglie 
Salus di Maglie e la Casa Betania di Tri-
case. È autore di pubblicazioni scientifiche.

ANCHE DUE SALENTINI TRA I TOP DOCTORS
Gli awards. A Leonardo Allegretta, primario di Gastroenterologia a Galatina e all’urologo 
Giancamillo Carluccio (Lecce, Poliambulatorio Maglie Salus e Casa Betania di Tricase) 
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A CASTRO SULLE ORME DI ATENA
Serata di beneficenza. L’inner Wheel Club Di Tricase – S. Maria Di Leuca sostiene la raccolta 
fondi a sostegno degli scavi archeologici di Castro. Il punto su scavi e ritrovamenti

Serata di beneficenza 
dell’Inner Wheel 
Club di Tricase -  
S. Maria di Leuca per 

la campagna di raccolta fondi 
a sostegno degli scavi  
archeologici di Castro,  
obiettivo del Club per l’anno 
sociale 2021-22.  
L’evento benefico si è tenuto 
sabato sera, presso il ristorante 
Bellavista a Tricase porto. 
Al tradizionale suono della 
campana ed all’esecuzione 
degli inni, sono seguiti i saluti 
istituzionali alle autorità  
innerine, rotariane, civili, 
religiose ai numerosi ospiti 
presenti. 
La presidente, Graziana  
Marsilio Aprile, ha illustrato 
agli ospiti i motivi per i quali il 
club ha deciso di finanziare  
questa campagna, non solo  
perchè i finanziamenti privati 
sono risultati insufficienti ma 
soprattutto perchè i reperti  
archeologici di Castro si trovano 
sulla rotta di Enea, itinerario  
archeologico culturale che per 
la sua straordinaria rilevanza è 
stato di recente riconosciuto 
quale itinerario culturale  
certificato dal Consiglio  
d’Europa.  
Questo itinerario coinvolge cin-

que paesi del Mediterraneo 
centro orientale ed interessa sei 
regioni del mezzogiorno  
orientale (Campania, Calabria, 
Sicilia, Puglia e Lazio). 
«Sulle orme di Atena» è il titolo 
della campagna di scavi  
archeologici diretta dall’illustre 
professore di Archeologia  
dell’Università del Salento, 
Francesco D’Andria, su  
concessione al Comune di  
Castro da parte del MIBAC  
(Soprintendenza SABAP Lecce 
Brindisi), con il coordinamento 
del cantiere di Amedeo Galati 
e la partecipazione degli  
archeologi Alessandro Rizzo 
ed Emanuele Ciullo e degli 
operai Donato Merico e Luigi 

Bene. Il prof. D’Andria, durante 
la serata, ha aggiornato lo stato 
dei lavori con gli ultimi  
importanti ritrovamenti ed i  
risultati fino ad ora conseguiti 
anche grazie ad un primo  
contributo che il club ha già 
erogato. 
Le attività sono iniziate alla 
metà di settembre con lo scavo 
del riempimento in cui furono 
rinvenute le statue di Atena ed i 
rilievi con i girali floreali del IV 
sec a.C., portando alla luce 
nuovi frammenti del tempio, 
come i triglifi che decoravano 
l’architrave della facciata.  
Un fatto promettente per la 
scoperta della testa della  
statua di Atena è  

rappresentato dal ritrovamento 
di un frammento del braccio, 
questo fa ben sperare che altri 
pezzi della statua si possano 
rinvenire. Questo scavo ha  
mostrato inoltre che gli strati 
contenenti le sculture e gli 
elementi del tempio continuano 
con la stessa ricchezza di reperti 
sotto l’attuale via Mameli e nel 
contiguo terreno ancora libero 
da costruzioni moderne. 
Continuano, inoltre, i lavori per 
portare alla luce il muro di 
terrazzamento del santuario che 
costituisce una delle strutture 
meglio conservate di età 
messapica. Lo scavo dei depositi 
ha portato alla luce un 
frammento di un vaso, forse una 
trozzella, decorato da motivo a 
denti di lupo, databile ad età 
arcaica (fine del VI sec. a.C.), 
recante un’iscrizione 
frammentaria costituita da 10 
lettere in cui si può leggere una 
formula di dedica alla dea Atena 
da parte di un individuo il cui 
nome inizia con la lettera M;  
in questo punto termina il 
frammento, ma è probabile che 
nei prossimi giorni emergano 
altri frammenti dell’iscrizione.  
L’iscrizione è scritta in greco e 
dipinta prima della cottura.  
Costituisce attualmente la più 

antica iscrizione greca  
rinvenuta nel Santuario; il vaso 
tuttavia è di tipo messapico. 
Questo significa che un greco 
che frequentava il santuario 
ha ordinato ad un vasaio 
messapico la trozzella da offrire 
alla dea, dettando l’iscrizione di 
dedica in greco. Si tratta di un 
documento importante della 
presenza a Castro di genti 
provenienti dalle città della 
Magna Grecia e della 
mescolanza di culture diverse 
che fanno del Santuario un 
crogiolo ed un punto di 
incontro tra le diverse genti del 
Mediterraneo. 
La serata si è conclusa con 
l’ingresso nel Club di Annalisa, 
Franca e Maria nuove socie 
accolte nel consolidato gruppo 
innerino che hanno fatto 
proprie le finalità di amicizia, 
servizio e comprensione 
internazionale che muovono 
l’Inner.La Presidente, il Diret-
tivo e le socie tutte del Club 
Inner Wheel di Tricase - S.M. di 
Leuca ringraziano «coloro che 
hanno partecipato alla serata e 
tutti coloro che sosterranno il 
progetto che rappresenta  
un’interessante potenzialità non 
solo per il territorio di Castro ma 
per tutto il Salento». 



Una grande festa per i 100 anni 
dell’Associazione dei Pugliesi di 
Milano. 
A Palazzo Cusani sono stati pre-

miati cinque Ambasciatori di Terre di Pu-
glia. 
Tra di loro anche la ballerina Nicoletta 
Manni di Galatina. 
La Manni è prima ballerina del Teatro 
alla Scala. 
Gli altri premiati sono il  generale Gu-
glielmo Miglietta (è a capo del Comando 
di Reazione Rapida della Nato di Solbiate 
Olona in provincia di Varese), il Consorzio 

per la tutela del Pane di Altamura Dop, 
il giornalista Antonio Troiano (respon-
sabile della redazione Cultura del Corriere 
della Sera e direttore dell’inserto domeni-
cale La Lettura) e l’azienda vinicola di 
Leporano (Taranto) Varvaglione 1921. 
Dopo lo stop dell’anno scorso a causa della 
pandemia, il Premio, giunto alla quindice-
sima edizione, coincide appunto que-
st’anno con il centenario dell’Associazione 
regionale pugliesi di Milano, nata nel 1921 
e ora guidata dal generale Camillo de Mi-
lato. Il titolo di Ambasciatore di terre di 
Puglia è stato conferito, in passato, a im-

portanti personalità e istituzioni del 
mondo scientifico, culturale e caritativo. 
«Quest’evento», ha spiegato il presidente 
de Milato all’Ansa, «è destinato sempre di 
più ad essere un momento forte di aggrega-
zione, confronto e condivisione tra vecchie e 
nuove migrazioni, soprattutto dopo la pan-
demia che nell’ultimo anno e mezzo ha im-
pedito di vivere pienamente la vita 
associativa che non si è comunque mai fer-
mata. Inoltre, rappresenta un momento 
d’orgoglio ma anche uno sprone per gli oltre 
duecentomila pugliesi che vivono e lavorano 
a Milano». 
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NICOLETTA MANNI AMBASCIATRICE DI PUGLIA 
La galatinese prima ballerina alla Scala. La salentina insignita del riconoscimento                   
in occasione delle celebrazioni per i cento anni dell’Associazione dei Pugliesi di Milano

Al Cavallino bianco di Galatina. Nella sezione Teatro vincitrice assoluta Federica Sciuscio        
di Campi Salentina. Nella sezione Musica premio della critica al coro Vocal Sinergy

Giovani Realtà: i vincitori del Festival 

Al Teatro Cavallino Bianco di Ga-
latina si è svolta la serata conclu-
siva del “Festival Internazionale 
Giovani Realtà”.  

Nel corso della serata, condotta egregiamente 
da Alessia Cuppone speaker di Radio Norba, 
si sono esibiti i primi classificati delle diverse 
classi di concorso, sia per la sezione Musica 
che per la sezione Teatro.   
A presiedere la giuria, la regista Cinzia TH 
Torrini che ha evidenziato la bravura di tutti 
i partecipanti, incontrati anche durante lo 
stage tenutosi nel pomeriggio e che hanno be-
neficiato dei suoi preziosi consigli.  
Vincitrice assoluta Federica Sciuscio di 
Campi Salentina che ha presentato il mono-
logo dal titolo “La notte” da lei stessa scritto. 
Il premio della critica è stato assegnato a An-
tonio Anzilotti De Nitto di Maruggio con il 
suo monologo “L’impostore”. 
Presidente di giuria, per la sezione Musica, il 
M° Beppe Vessicchio che ha condotto lo 
stage in mattinata incontrando quasi novanta 
partecipanti al concorso. 
Nella serata di premiazione il maestro, evi-
denziando il buon lavoro svolto dalla giuria 
delle selezioni, ha affermato di non aver mai 
visto tanti talenti in un’unica serata ed ha 
espresso la difficoltà nel dover assegnare un 

unico premio. Ad aggiudicarselo Camilla Ca-
merotto, proveniente da Udine, che ha ese-
guito al pianoforte “Take blues” di A. 
Rosenblatt. 
La giuria di qualità, composta dal M° France-
sco Libetta, dal M° Eliseo Castrignanò e dal 
direttore artistico dell’evento, M° Ettore Ro-
mano, ha assegnato il Premio per la migliore 
interpretazione a Martina Natuzzi di Ta-
ranto che ha eseguito all’arpa il brano “Gra-
nada” di Lara.  
Il premio della critica è stato assegnato a 
Vocal Sinergy, coro composto da dodici 
elementi provenienti da diversi paesi della 
provincia di Lecce, che ha interpretato il 
brano “Halleluja” di  
L. Cohen. Grande soddisfazione degli organiz-
zatori dell’Associazione di promozione sociale 
“Giovani Realtà” per la riuscita dell’evento 
amplificata dalla volontà del M° Vessicchio di 
voler contattare alcuni dei partecipanti per 
coinvolgerli nei suoi prossimi progetti. Il Fe-
stival Internazionale Giovani Realtà è stato 
sostenuto dalla Regione Puglia nell’ambito 
del Programma Straordinario 2020 in materia 
di Cultura e Spettacolo, dall’Amministrazione 
Comunale con il Patrocinio della Provincia di 
Lecce, del Conservatorio “Tito Schipa” di 
Lecce, del GAL “Terra D’Arneo” e dell’AICS.

Teatro: “Della Madre”: 
unica data a Ruffano 

Unica data in Puglia 
quella del 5 dicembre 
a Ruffano, per lo spetta-
colo Della Madre, di e 

con Mario Perrotta, con Paola Ro-
scioli e Marica Nicolai.  
Un gradito ritorno all’interno della 
rassegna teatrale Kairòs, quello del 
premio UBU salentino, che andrà in 
scena presso la Sala San Francesco 
alle 20,30 di domenica 5 dicembre. 
Presentato in prima nazionale nel 
gennaio del 2020 al Piccolo Teatro 
di Milano, è realizzato con la con-
sulenza drammaturgica dello psica-
nalista Massimo Recalcati e si 
inserisce nella trilogia intitolata In 
nome del padre, della madre, dei 
figli, progetto iniziato nel 2018 che 
si concluderà nel 2021. 
 Lo sguardo è rivolto alla famiglia 
nelle sue accezioni eterne, universali, 
contaminate dalle mutazioni legate 
al nostro tempo. Dopo la figura del 
padre, Perrotta qui parla della 
madre sempre però guardando ai 
figli, in una sorta di segno della 
croce poco ortodosso legato alla 
contemporaneità che parla di gioie 

sì, ma anche di croci vere. La scena è 
abitata da due Madri (con la maiu-
scola) dette molto all’italiana, cioè 
sull’altare per statuto e ingiudica-
bili, figlie di Madonne sempre al di 
sopra del bene e del male. La madre 
della madre è interpretata da Per-
rotta, Paola Roscioli è sua figlia, 
madre a sua volta di Bimba, inter-
pretata da Marica Nicolai. Le due 
donne si impongono loro per prime 
il ruolo di quelle che sanno tutto e 
sempre, salvo poi la prima arroccarsi 
dietro muri cementati col silenzio e 
la seconda andare alla ricerca di 
lumi in modo compulsivo sui gruppi 
di madri di WhatsApp. In fondo, si 
dimostra, quella tra donne è una pe-
renne non-condivisione. 
La rassegna teatrale Kairòs rientra 
nel progetto Mettere le Ali alle ra-
dici realizzato con il sostegno della 
Regione Puglia  
Tutti gli spettacoli sono organizzati 
nel rispetto delle norme sicurezza 
anti Covid 19 e prevedono prenota-
zione obbligatoria e green pass. 
Per info biglietti e abbonamenti: 
328/2233833 e 347/2485922. 

Kairòs. Domenica 5  
dicembre nella Sala 
Teatro San Francesco 
(20,30) lo spettacolo  
di e con Mario Perrotta 
e con Paola Roscioli  
e Marica Nicolai



dal 4 al 17 
dicembre

Buoni segnali in ambito lavora-
tivo. La sorte sarà dalla vostra 
parte. Qualche incomprensione 
in amore. I single capteranno 
nuovi movimenti ma le certezze 
tarderanno ad arrivare.

Le stelle sono dalla vostra parte e  
vi renderanno brillanti. Le vostre 
ottime idee saranno apprezzate e 
messe in pratica, continuate ad 
impegnarvi in questo modo e, sul 
lavoro, sarete premiati.

ARIETE TORO

Venere sarà il vostro alleato e la 
coppia infatti ne trarrà grande 
beneficio, attraversando un pe-
riodo decisamente grandioso, 
sotto tutti i punti di vista. Anche i 
single avranno belle notizie.

Le congiunzioni astrali promet-
tono un periodo complessiva-
mente positivo, sarete molto 
fortunati: il vostro anno si chiu-
derà in bellezza, sia per quanto 
riguarda l'amore sia il lavoro.

GEMELLI CANCRO

Il lavoro va a gonfie vele e avrete 
più denaro a disposizione che po-
trete spendere liberamente. Co-
loro che stanno cercando un 
nuovo impiego dovranno invece 
cercare di risparmiare.

Qualche tensione nella coppiea, 
cercate di non essere troppo pres-
santi con il partner e il rapporto 
non correrà rischi. I single do-
vranno frequentare nuovi luoghi, 
gli incontri saranno stimolanti.

LEONE VERGINE

Periodo positivo, soprattutto per 
quanto riguarda l'umore e la 
grinta che avrete nell'affrontare 
le difficoltà e le sfide in ambito la-
vorativo. Tutto ok per quanto ri-
guarda gli affari di cuore

È il momento di fare nuovi pro-
getti con il partner e pianificare il 
futuro insieme. Anche per i single 
importanti decisioni: forse arri-
verà l'anima gemella che da 
tempo stavate aspettando.

BILANCIA SCORPIONE

Cercate di non mangiare troppo e 
male altrimenti farete fatica a ri-
trovare una perfetta forma fisica. 
Il partner sarà per voi fondamen-
tale, vi aiuterà a superare un mo-
mento di instabilità.

Venere è tornato a portare l'alle-
gria nel rapporto amoroso, la 
persona che avete vicino sembra 
essere quella giusta, dunque non 
prendetevi gioco di lei, altrimenti 
potrebbe fuggire.

SAGITTARIO CAPRICORNO

Rapporto di coppia sarà altale-
nante: affrontate i problemi con 
il dialogo, parlare sarà molto 
utile e porterà i chiarimenti tanto 
attesi. Interessanti incontri per 
chi è alla ricerca della dolce metà. 

Sarà un buon momento per ri-
mettervi in gioco con le vostre 
abilità, dimostrando di saper 
raggiungere gli obiettivi prefissati 
senza grandi difficoltà. Non la-
sciatevi sopraffare dalla pigrizia.

ACQUARIO PESCI

18,30 - 21 
 

è stata la 
mano di Dio

18,15  
 

encanto 
 

20,15 - 22,10 
 

il colore 
della libertà

18,45  
 

clifford 
 

20,30 - 22,10 
 

una famiglia 
mostruosa

19 - 21 
 

cry macho

18,30 -21 
 

caro evan 
hansen 

Tartaro
17 - 19 

encanto 
 

20,45 
io sono  

babbo natale 

Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4 Sala 5
LECCE - MultiSala Massimo GALATINA

17,30 - 19,30 
21,30 

 
encanto

19,30 -21,30 
(sab e dom 

17,30) 
 

cry macho

17 - 18,45 
20,30 

 
clifford  

il grande 
cane rosso

Moderno Aurora Paradiso
TRICASE

APPUNTAMENTO AL CINEMA
da giovedì 2 dicembre

Individua i 3 galletti mimetizzati tra le pubblicità. lunedì 6 dicembre 
dalle 9,30, telefona allo 0833 545 777 e segnala la posizione dei galletti. 
Tra i primi 30 che prenderanno la linea verrà sorteggiata una  CENA PER 
DUE presso l’HOTEL TERMINAL DI LEUCA offerto dalla CAROLI HOTELS. In palio 
anche: buono sconto di 10 euro per l’acquisto di un LIBRO alla MONDA-
DORI di TRICASE; CORNETTO E CAPPUCCINO presso il BAR CASTELLO a CORI-
GLIANO D’OTRANTO; COLAZIONE X 2 offerta da GOLOSA a TRICASE; CORNETTO 
E CAPPUCCINO al BAR LEVANTE a TRICASE (via per Montesano); un LAVAGGIO 
di PIUMONE MATRIMONIALE CON DETERGENTI (asciugatura esclusa) dalla LA-
VANDERIA BLU TIFFANY a MARITTIMA; CORNETTO e CAPPUCCINO al  CAFFÈ PI-
SANELLI DI TRICASE;  BUONO SCONTO di 50 EURO sull’acquisto di occhiali da 
sole o da vista da OTTICA MORCIANO a TRICASE, ANDRANO, TIGGIANO o CA-
STRO.

NON SONO AMMESSI GLI STESSI VINCITORI PER ALMENO 3 CONCORSI CONSECUTIVI 
NON SI ACCETTANO NOMINATIVI DELLA STESSA FAMIGLIA

Telefona lunedì 6 dicembre dalle ore 9,30

16,10 - 18,50 
encanto 

 
21,30 

cry macho

13,30 
clifford 

 

19 - 21,20  
una famiglia 
mostruosa

15,20 
encanto 

 

17,50 - 20,10  
clifford  

il grande 
cane rosso

16 - 18,30 
cry macho 

 
21 

encanto

16,40 
ghostbusters:  

legacy 
 

19,30 
il colore 

della libertà

17,20 
eternals 

 
20,50 

ghostbusters:  
legacy

15,10:  
clifford  

il grande 
cane rosso 

 

17,30 - 20 
encanto

16,50 - 19,20 
21,50 

l’uomo dei 
ghiacci 

 

22,10:  
encanto

15,50 -21,40 
caro evan 

hansen 
 

19,10 
io sono  

babbo natale

Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4 Sala 5 Sala 6 Sala 7 Sala 8 Sala 9
SURBO - The Space Cinema 

17 
ghostbusters 

legacy 
 

19,15 - 21,15 
promises

17,30 - 19,30 
21,30 

 

cry macho 
ritorno  
a casa

17 - 19 
clifford  

il grande 
cane rosso 

 

21: encanto

Sala 1 Sala 2 Sala 3
MAGLIE- MultiSala Moderno
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