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Cerca i 3 galletti tra le 
pubblicità e, lunedì 30 
maggio dalle 9,30,  
telefona allo  
0833 545 777. Tra i 
primi trenta che  
prenderanno la linea 
verrà sorteggiata una CENA PER DUE 
presso l’HOTEL TERMINAL DI LEUCA  
offerta dalla CAROLI  HOTELS. Gli altri 
premi ed il regolamento a pagina 23

TROVA I GALLETTI 

VERSO SUD

Il ministro per il Sud e la Coesione 
territoriale, Mara Carfagna, nel 
Forum Internazionale del Mediterraneo 
ha lanciato “Verso Sud”, «grande piano 
di modernizzazione infrastrutturale per 
cancellare l’isolamento fisico che ha 
condannato e condanna all’arretratezza 
interi territori del Mezzogiorno»

Piano di modernizzazione

L’ANNIVERSARIO

Intervista a Giuseppe Negro  
presidente dell’Associazione Scuola e 
Lavoro che offre orientamento e 
formazione a lavoratori ed imprese locali 

Venti anni di Ascla
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MARITTIMA

Se un danno del genere fosse avvenuto, 
in prossimità di Taormina,  Amalfi, o 
Sorrento, le cose sarebbero andate così 
per le lunghe? L’insenatura Acquaviva, 
Castro, Leuca, Otranto, sono forse da 
meno? Per favore, niente più discorsi su 
competenze,  complessità, esigenze 
tecnico-burocratiche, sicurezza...

Litoranea ancora chiusa
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Trova le differenze
Comunali. 11 paesi, 83.342 abitanti, 25 aspiranti sindaci, 
52 liste e 724 candidati ad uno scranno di consigliere...
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 Come si può vedere da questi rapidi 
cenni, se è indubbiamente positivo il pro-
getto del ministro nella sua enunciazione 
generale (e a Sorrento non poteva essere 
diversamente), diventa fondamentale una 
presentazione articolata del progetto e 
della tempistica con conseguente coinvol-
gimento delle realtà territoriali, in modo 
che non si proceda secondo logiche aprio-
ristiche, ma si tengano presenti le carat-
teristiche dei territori, favorendo sin 
dall’inizio le aree meno “forti” e di solito 
meno considerate. Da tempo, infatti, si 
parla di spopolamento del Sud (del Sa-
lento in particolare), con gravi danni per 
la presenza di generazioni qualitativa-
mente propulsive. Una strategia governa-
tiva veramente oculata dovrebbe servire 

anche a consentire un rilancio delle parti 
del Mezzogiorno che rischiano un consi-
stente calo demografico, anche perché la 
rivitalizzazione del Sud non consiste nel 
farlo diventare meramente punto d’ap-
prodo di vari gasdotti. Concludendo prov-
visoriamente il discorso, se non si possono 
che apprezzare le indicazioni generali del 
ministro, diviene poi effettivamente im-
portante che tutto si traduca in un’artico-
lazione operativa che possa essere, come 
dovrebbe avvenire in una società demo-
cratica, analizzata, discussa, verificata. Si 
tratta di una realtà in fieri, la quale, pro-
prio per questo ha bisogno di tradursi in 
una pianificazione più dettagliata in vista 
di corretti miglioramenti.  

Hervé Cavallera    

Il 13 maggio scorso a Sorrento 
il ministro per il Sud e la Coe-
sione territoriale, Mara Car-
fagna, nel Forum Internaziona- 

le del Mediterraneo ha lanciato “Verso 
Sud”, un «grande piano di modernizzazione 
infrastrutturale per cancellare l’isolamento 
fisico che ha condannato e condanna tut-
t’oggi all’arretratezza interi territori del 
Mezzogiorno».  
Precisando di trovarsi di fronte ad una 
svolta decisiva che mette da parte ogni ri-
ferimento al passato, il Ministro ha affer-
mato che il Mezzogiorno è  «l’asset più 
importante su cui investire in questo mo-
mento», facendolo divenire «la piattaforma 
logistica nel Mediterraneo».  Di qui, grazie 
al PNRR, un programma complesso che 
vedrà il rinforzo della rete ferroviaria, 
delle reti idriche, delle connessioni logi-
stiche, della diffusione della banda ultra-
larga; la creazione di decine di ecosistemi 
dell’innovazione, con interazione tra uni-
versità e imprese; l’internazionalizzazione 
e la competitività delle imprese meridio-
nali; l’irrobustimento  della sanità del 
Sud, del suo sistema di istruzione; la digi-
talizzazione della sua pubblica ammini-
strazione; la transizione ecologica ed 
energetica. 
È seguita la presentazione di un Libro 
bianco, volto a collocare il Sud Italia nelle 
regioni di riferimento del Mediterraneo, 
rafforzando la sua attrattività e competi-
tività. Il Sud Italia, pertanto, “deve affer-
marsi come hub energetico della regione 

mediterranea, mettendo in connessione la 
sponda Sud con l’Europa e assumendo la 
leadership di una strategia regionale ener-
getica e di contrasto al cambiamento cli-
matico”.  
È evidente che ci si trova dinanzi ad un di-
scorso “storico” che finalmente dice quello 
che il buon senso avrebbe suggerito alla 
politica italiana dall’Unità ad oggi: che la 
posizione centrale dell’Italia nel Mediter-
raneo avrebbe dovuto favorire, come già 
nell’antichità, una politica capace di svi-
luppare le potenzialità del Meridione 
verso le nazioni affacciate sul mare, senza 
limitarsi, come invece è stato, ad un indi-
rizzarsi economicamente verso il Centro-
Nord Europa. E tuttavia in questa sede non 

si intendono analizzare gli errori del pas-
sato, sia pure recentissimo, anche perché 
in qualche modo il Ministro li ha ammessi. 
Si vuole invece riconsiderare la tesi che «Il 
Sud può essere la risposta alle tante que-
stioni che interrogano la politica e la società 
italiana. Il Sud può essere la soluzione al 
problema della bassa crescita italiana». 
Ebbene, si comprende molto bene che la 
realizzazione del progetto richiederà degli 
anni. Sarebbe peraltro allora importante 
in questa nuova impostazione analizzare 
i diversi temi, anche perché l’aspetto 
quantitativo non sempre corrisponde a 
quello qualitativo. Ad esempio, per quanto 
riguarda l’istruzione non è sufficiente 
aprire nuove scuole; occorre invece assi-

curare la qualità delle stesse, la quale im-
plica tra l’altro un avvaloramento della 
classe docente che risulta tra le meno re-
tribuite dell’Unione Europea. Cosi la tran-
sizione ecologica non deve tradursi in una 
diffusione incontrollata dell’eolico off-
shore che rischia di deturpare la bellezza 
delle nostre coste, peraltro con conse-
guente danno turistico. Come la dissemi-
nazione selvaggia del fotovoltaico e delle 
pale eoliche nelle campagne ha limitato la 
produzione agricola. Occorre avere misura 
e scegliere siti adeguati (non a caso pare 
che la Regione Puglia, su sollecitazione 
del Movimento Regione Salento, propone 
l’eolico offshore davanti ai porti indu-
striali di Bari, Brindisi e Manfredonia  e 
non di fronte alla costa da Otranto a Tri-
case).  Necessaria da tempo immemora-
bile è poi la ristrutturazione della rete 
idrica, come pure sarebbe opportuno che 
il rafforzamento della rete ferroviaria 
prendesse subito in considerazione non 
tanto l’asse Bari-Napoli, ma anche le parti 
più periferiche del Mezzogiorno. E ciò non 
solo per le sacrosante esigenze della po-
polazione, ma anche in funzione della ap-
petibilità turistica dei territori. Resta 
altresì problematica l’interazione tra uni-
versità e imprese proprio per il carattere 
privato di queste ultime e di quello pub-
blico delle università. La stessa interna-
zionalizzazione delle imprese meridionali 
presuppone un idem sentire europeo che 
non sempre vi è. 
 

ilgallo.it 28 maggio/10 giugno 20222 DA SORRENTO LASCIA O RADDOPPIA?

UN PROGETTO PER IL SUD DIMEZZATO
Verso Sud. Eolico incontrollato, disseminazione del fotovoltaico, ristrutturazione  
rete idrica, rafforzamento rete ferroviaria, interazione fra Università e imprese...

Un grande piano di  
modernizzazione  

infrastrutturale per  
cancellare l’isolamento 

fisico che ha condannato 
e condanna tutt’oggi 
all’arretratezza interi 

territori del Mezzogiorno.  
Il Sud può essere la 

risposta alle tante questioni 
che interrogano la politica 

e la società italiana.  
Il Sud può essere la 

soluzione al problema della 
bassa crescita italiana

««

»»



In data 14 novembre 
2021, in 
concomitanza di un 
intenso passaggio di 

maltempo, si è verificato il 
cedimento, per una lunghezza 
di circa venti metri, del muro di 
contenimento della carreggiata a 
destra o lato mare, procedendo 
da sud a nord, della strada 
provinciale 358, che collega S. 
Maria di Leuca a Tricase, Castro, 
S. Cesarea Terme e Otranto. 
La lesione alla struttura viaria è 
occorsa, precisamente, 
all’altezza della bellissima, 
conosciuta e ammirata 
insenatura “Acquaviva” nel 
territorio del Comune di Diso e, 
in pratica, alle porte, appena due 
chilometri di distanza, di Castro, 
l’altrettanto rinomata Perla del 
Salento. 
Per completezza di riferimento 
logistico, giusto accanto all’area 
danneggiata, insiste un piccolo 
canale, sormontato da un ponte, 
per il deflusso delle acque 
pluviali dall’entroterra verso il 
mare, ma tale manufatto è 
rimasto pressoché integro. 
Subito dopo l’evento, nel tratto 
interessato, la SP 358 è stata 
chiusa al transito e alla 
circolazione, sia di persone che 
di mezzi, mediante robusti 

sbarramenti in cemento e, 
purtroppo, nonostante il tempo 
trascorso, l’arteria si trova così 
ancora oggi. 
Quindi, viaggiando da sud verso 
nord o viceversa, quando si 
arriva all’insenatura 
“Acquaviva”, per andare avanti, 
si è obbligati a imboccare 
percorsi alternativi 
nell’entroterra. 
Grave, ovviamente, il disagio per 
i residenti nella zona, ma anche 
e specialmente per i turisti e i 
visitatori che arrivano da fuori. 
Con la verosimile aggiunta, nel 
sentire dei secondi, di stupore e 

disappunto di fronte a un 
problema che, ci sta, può 
insorgere e si può comprendere, 
ma non quando diventa datato 
senza che si sia trovata la 
soluzione. 
Immaginate, Signori Presidenti e 
Signori Sindaci, se un danno del 
genere fosse avvenuto, ad 
esempio, in prossimità di 
Taormina, o di Amalfi, o di 
Sorrento, o di Cortina o di 
Sanremo: pensate forse che le 
cose sarebbero andate così per le 
lunghe? 
Ma l’insenatura “Acquaviva”, 
Castro, Leuca, Otranto, il tratto 
di litoranea di che trattasi, sono 
forse da meno rispetto ai posti 
prima citati? Quindi…. 
Per favore, niente discorsi su 
competenze, complessità dei 
problemi, esigenze tecnico-
burocratiche, sicurezza: 
potevano andare bene nei primi 
quindici/trenta giorni dal crollo, 
ma adesso non più. 
E, vi prego, lo sapete meglio di 
me e però ve lo rammento 
egualmente, l’estate sta 
bussando anzi sembra già 
arrivata. 
Cantiere, esecuzione lavori e 
riapertura strada, a stretto 
giro. Grazie. 

Rocco Boccadamo 

ACQUAVIVA: SISTEMATE QUELLA STRADA
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Barriera inaccettabile. Signori presidenti e signori sindaci, dopo 7 mesi niente più discorsi 
su competenze, complessità dei problemi, esigenze tecnico-burocratiche, sicurezza...

Presentandosi come 
dipendenti 
comunali telefonano 
a casa delle persone 

richiedendo e dati sensibili, 
documenti e informazioni. 
Il bello è che al Comune di 
Miggiano non ne sanno nulla! 
Al momento, però, pare che 
nessuno si sia presentato 
presso qualche abitazione. 
Il sindaco Michele Sperti ha 
comunque fatto circolare un 
avviso, veicolato anche 
mediante i social, con il quale, 
«a seguito di numerose 

segnalazioni si avvisa la 
cittadinanza che in atto il 
tentativo di reperire dati, 
documenti e informazioni da 
parte di un soggetto, ad oggi 
ignoto, che dichiara di essere un 
dipendente comunale». 
«Al fine di scongiurare eventuali 
truffe e raggiri», conclude il 
primo cittadino, «si invitano i 
cittadini a non rilasciare 
nessun tipo di informazione e 
di comunicare sollecitamente 
l’accaduto all’ufficio di polizia 
locale  telefonando al  numero 
338 133 000 9». 

Miggiano: occhio 
al raggiro!
L’avvertimento. Il sindaco:  
«Segnalati tentativi di reperire dati, 
documenti e informazioni da parte  
di una persona che dichiara di 
essere un dipendente comunale...»



Da 20 anni di Ascla, Associa-
zione Scuola e Lavoro fondata 
nel 2002, con sede a Casarano e 
operativa in tutto il territorio 

salentino, offre servizi di orientamento e 
formazione ai lavoratori e alle imprese lo-
cali. 
In occasione del 20° anniversario abbiamo 
intervistato il presidente Giuseppe 
Negro. 
 
Era il 2002, come nasce Ascla… e come 
si è evoluta negli anni? 
 
«Con alcuni giovani amici neolaureati, nel-
l’attesa di trovare un lavoro stabile, si era 
avviata un’esperienza di aiuto allo studio 
per i ragazzi delle scuole medie. Ad un certo 
punto ci è venuto il desiderio di rendere più 
strutturato questo tentativo di risposta al bi-
sogno formativo ed educativo dei ragazzi e 
delle loro famiglie.  
Con il prezioso aiuto di altri amici che a To-
rino facevano formazione già da alcuni anni, 
abbiamo cominciato a fare formazione pro-
fessionale accreditandoci presso la Regione 
Puglia.  
Il primo progetto finanziato era rivolto a 
venti ragazzi ad alto rischio di devianza. In 
un anno di attività ci hanno dato un grande 
filo da torcere, ma è stata un’esperienza che 
ci ha consentito di comprendere che l’educa-
zione e la formazione dei giovani era quello 
che a noi piaceva fare, e quindi abbiamo 
preso la decisione che sarebbe stato il nostro 
lavoro, per sempre. 
Col tempo, il continuo susseguirsi di progetti 
e attività pensati con lo scopo di accompa-
gnare i ragazzi e le loro famiglie verso il rag-
giungimento di un successo anche 
lavorativo, ci hanno aperto nuove prospet-
tive di lavoro con le aziende, i consulenti, con 
tutti gli attori del territorio, non solo locale». 
 
Educare e formare: motto e obiettivo 
raggiunto?  
 
«L’educazione e la formazione sono una co-
stante per tutta la vita di un uomo. Ci pos-
sono essere obiettivi specifici e mirati, ma il 
lavoro educativo è una costante che riguarda 
tutti, non solo i ragazzi e i giovani. 
L’educazione della persona riguarda il con-
tinuo aiuto a stare nella realtà tenendo 
conto di tutti i fattori in gioco. Richiede un 
aiuto reciproco a non perdere mai di vista lo 
scopo per cui vale la pena affrontare la vita, 
fatta di cadute, rinascite, successi, sacrifici, 
delusioni, soddisfazioni.  
La formazione consente di essere sempre 
“attrezzati” per affrontare queste condizioni 
professionali, lavorative, di vita, stando sem-
pre sul pezzo. Oggi essere all’altezza delle 
continue sfide significa questo. 
“Una vita per i giovani” è il nostro motto, 
perché nessuno può vivere senza uno scopo. 
Noi viviamo il nostro lavoro avendo sempre 
in mente che lavorando insieme e per i gio-
vani, significa lavorare con tutti, perché tutto 
è funzionale al raggiungimento del loro suc-
cesso formativo e lavorativo». 
 
Quale risultato, fra i tanti, ti rende or-
goglioso? 
 
«Le nostre più grandi soddisfazioni le ab-

biamo quando un giovane trova lavoro al 
termine dei nostri percorsi formativi. 
Quando gli imprenditori ci ringraziano per 
avergli dato la possibilità di scoprire e inse-
rire nelle proprie aziende persone formate ed 
educate al lavoro.  
Genitori che ci chiamano meravigliandosi 
del cambiamento che vedono nei loro figli 
che frequentano la nostra scuola. Tanti pic-
coli risultati, che ci danno la forza per an-
dare sempre avanti, superando anche i tanti 
piccoli o grandi fallimenti.  
Quando si lavora con le persone, essendoci 
sempre la libertà di ognuno, è una continua 
e drammatica lotta tra un “io” e un “tu”. Non 
c’è mai nulla di scontato e predefinito». 
 
Oggi celebrate 20 anni: qual è il servi-

zio offerto al Salento ed ai salentini 
che avete istruito negli anni?  
 
«In questi primi venti anni di attività ab-
biamo proposto al Salento ed ai salentini 
moltissimi servizi. Tengo a precisare che per 
noi fare un servizio significa “mettersi al ser-
vizio” della persona o dell’impresa. Può sem-
brare un dettaglio, ma è il metodo. Il servizio 
formativo si sviluppa utilizzando gli stru-
menti dell’apprendistato, dei corsi di forma-
zione finalizzati al conseguimento di 
qualifiche professionali, della formazione 
continua per i dipendenti delle imprese, dei 
progetti “sociali” di accompagnamento delle 
persone un po’ più in difficoltà, della scuola 
di grafica triennale per i ragazzi in obbligo 
formativo». 

“Alfabetizzazione” sociale, recupero e 
reinserimento, è questa la vostra mis-
sion? 
 
«Noi lavoriamo con tutti, utilizzando tutti i 
possibili strumenti finanziati e a mercato, 
ma facciamo tutto con il grande desiderio di 
educare e formare i ragazzi e i giovani. È 
questo lo scopo vero del nostro lavoro. Ogni 
nostra iniziativa deve servire solo per questo 
obiettivo. Il più importante lavoro che fac-
ciamo tra noi operatori di Ascla è quello di 
aiutarci a non perdere mai di vista questa 
strada, perché è sempre dietro l’angolo il ri-
schio di cedere alla tentazione di lavorare 
sulla quantità dei progetti, trascurando la 
qualità. Il lavoro di Ascla sul territorio di-
venta affascinante nel momento in cui si co-
struisce una nuova socialità, fatta di 
relazioni tra persone, tra aziende, tra istitu-
zioni. In questo modo facciamo cultura: cul-
tura del lavoro, della formazione, 
dell’educazione, dell’impresa, di tutto». 

Orientamento, tirocinio e apprendi-
stato oggi bastano per entrare nel 
mondo del lavoro? 
 

«In questi ultimi anni abbiamo capito che la 
più grande difficoltà delle imprese è quella 
di intercettare persone da inserire nel pro-
prio organico. Nello stesso tempo è dram-
matico il fenomeno della disoccupazione, 
soprattutto giovanile. C’è quindi un disalli-
neamento tra domanda e offerta di lavoro 
che provoca gravi disagi alla nostra econo-
mia e quindi all’intera società. Diventa 
quindi prioritario un lavoro sull’orienta-
mento delle persone.  
Occorre costruire un rapporto diretto e vero 
con tutti coloro che sono alla ricerca di una 
propria strada formativa e lavorativa. Un la-
voro personalizzato che ci consente di utiliz-
zare in modo adeguato i tantissimi 
strumenti di politiche attive e passive di la-
voro che gli enti pubblici, a vari livelli, met-
tono a disposizione di tutti. Tra questi vale 
la pena mettere in evidenza i due principali: 
l’apprendistato e il tirocinio che sono en-
trambi legati alla formazione professio-
nale». 
 

Perché un giovane o un’azienda do-
vrebbero rivolgersi ad Ascla?  
 

«I giovani, gli adulti, le imprese, alcune isti-
tuzioni, si “affidano” a noi perché, col tempo, 
hanno intuito che Ascla è un luogo fatto di 
persone che tengono al loro destino e che de-
siderano “accompagnarle” nel difficile per-
corso formativo e lavorativo. Ci muove una 
passione educativa e formativa che, grazie a 
Dio, è percepita dai nostri interlocutori». 

Luigi Zito 
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20 ANNI DI ASCLA, UNA VITA PER I GIOVANI
Giuseppe Negro. Il presidente: «Lavorando insieme e per i giovani, significa lavorare con 
tutti, perché tutto è funzionale al raggiungimento del loro successo formativo e lavorativo»

Giuseppe  
Negro
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TRICASE, EUROSPIN: DAVANTI AL TAR A DICEMBRE
La novità. Il gruppo Coop, per evitare lungaggini, ha rinunciato alla sospensiva  
Vista la non opposizione della controparte, tutto è stato rinviato a fine anno

Si arricchisce di un nuovo 
capitolo la intricata vi-
cenda del nuovo Euro-
spin in via Pirandello, 

angolo via Vittorio Emanuele, a Tri-
case. 
Dopo il ricorso inoltrato al Tar nel 
febbraio scorso, il gruppo Coop rap-
presentato dall’avv. Giovanni Cri-
sostomo anche per evitare che il 
procedimento giudiziario si pro-
tragga nel tempo con lungaggini 
(anche 3-4 anni di attesa), davanti al 
Tribunale regionale, ha rinunciato 
alla sospensiva.  
Vista la non opposizione della con-
troparte, tutto è rinviato al pros-
simo dicembre quanto il Tar entrerà 

nel merito del ricorso. 
Ricorso che, lo ricordiamo, era par-
tito dalla proprietà della vicina Coop 
contro l’autorizzazione concessa per 
una media struttura di tipologia di-
mensionale M2 per la vendita al det-
taglio di prodotti alimentari e misti. 
Secondo i ricorrenti «stando alla 
qualificazione data dall’allora Com-
missario ad Acta e recepita dal Consi-
glio, in quel sito potrebbe andarci solo 
un esercizio di vicinato e non un M2». 
Cosa farà Eurospin? Aprirà lo 
stesso? O non correrà il rischio e 
aspetterà che il Tar si pronunci? E, 
nel frattempo, il Consiglio comunale 
si pronuncerà, sanando la que-
stione?

Montesano già riassapora  
il gusto della sua festa 

Dopo due anni di pandemia e celebra-
zioni in versione ridotta, con il benestare 
della CEP (Conferenza Episcopale Pu-
gliese) che ha dato il via libera alla orga-

nizzazione delle feste patronali Montesano Salentino 
si prepara a rinnovare la secolare tradizione della festa 
patronale in onore Si San Donato. 
I componenti del Comitato Festa sono al lavoro per 
studiare le migliori soluzioni per approntare il corposo 
programma di festeggiamenti civili. 
Le celebrazioni in onore di San Donato si rincorrono 
sin dagli anni ’30.  
La festa si svolgerà dal 6 all’8 agosto e coinvolge l’in-
tera comunità legata da una forte devozione al Santo 
e molto fedele alla tradizione.  
I riti religiosi avranno inizio il 28 luglio nella chiesa 
parrocchiale con la novena, alla quale parteciperanno 
come sempre non solo tantissimi montesanesi, ma 
anche numerosi devoti provenienti dai centri vicini.  
San Donato è il protettore degli epilettici e in tanti nei 
giorni di festa arrivano da ogni dove nel piccolo cen-
tro del sud Salento per chiedere la grazia.  

Il 6 agosto, giorno della vigilia, Montesano verrà sve-
gliata dalle carcasse e dalla banda musicale. Nella par-
rocchia intanto verrà celebrata la santa messa. Verso 
mezzogiorno la statua del Santo, accompagnata dalla 
banda musicale, verrà portata in processione dalla 
chiesa madre alla cappella di San Donato. Da tradi-
zione i devoti detentori delle offerte più danarose, 
che verranno posizionate sul bastone del Santo, 
avranno l’onore e l’onere di portare in spalla la statua.  
La sera, intorno alle 21, avrà corso l’intorciata, con la 
processione e la tradizionale sosta vicino alla chiesa 
Madre, dove il sindaco Giuseppe Maglie consegnerà 
al Patrono le chiavi del Paese.  
La statua del Santo ritornerà poi nella sua cappella, 
sempre tenuta a spalla dai devoti in attesa dei fuochi 
d’artificio. Il 7 agosto, la cappella verrà riaperta per le 
celebrazioni delle sante messe; durante la mattinata 
la tradizionale Fiera. Verso mezzogiorno la statua del 
Santo Patrono, con il bastone carico di banconote, in 
processione verrà riportata nella chiesa parrocchiale 
dove si celebrerà la messa solenne alla presenza del 
Vescovo, Mons. Angiuli. 

San Donato. Dopo due anni di pausa forzata,  
Comitato Festa al lavoro per completare il cartellone 
con tutti gli eventi in programma dal 6 all’8 agosto



Falck Renewables e BlueFloat 
Energy, società proponenti 
dello sviluppo dei parchi 
eolici marini galleggianti 

Kailia Energia e Odra Energia (progetti 
di cui foto a fianco che verrebbero 
collocati rispettivamente al largo della 
costa brindisina e, qualche decina di 
chilometri più in là, di quella della 
provincia di Lecce a sud di Otranto) 
rendono noto che si è conclusa la fase di 
scoping, per ognuna delle due proposte 
progettuali. 
Si tratta di una consultazione 
preliminare, una fase facoltativa che le 
società hanno scelto di intraprendere per 
indirizzare al meglio i contenuti dello 
Studio di Impatto Ambientale (SIA), 
necessario per la successiva procedura di 
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). 
«Dopo l’analisi dei documenti presentati», 
scrivono in una nota, “e in considerazione 
delle osservazioni pervenute, la 
Commissione Tecnica di Verifica 
dell’Impatto Ambientale – PNRR – PNIEC 
– Sottocommissione PNIEC del Ministero 
della Transizione Ecologica ha indicato gli 
aspetti progettuali e ambientali “da 
approfondire e sviluppare con relativo 
livello di dettaglio» nella preparazione 
dello Studio di Impatto Ambientale per 
ciascun parco. 
La procedura di scoping e il dettaglio 
delle raccomandazioni sono a garanzia 
della rigorosità dei progetti, coerenti con 
il percorso di transizione energetica in 
atto in Italia. Sulla base delle 

raccomandazioni inserite nei pareri 
tecnici della Commissione, che riflettono 
anche le istanze emerse durante il 
confronto con i territori, Falck 
Renewables e BlueFloat Energy 
analizzeranno e dettaglieranno tutte le 
attività (ante operam, corso d’opera, post 
operam) relative ai progetti. 
«Contestualmente, le due società 
proseguono nella interlocuzione con i 
territori interessati, mantenendo aperto un 
canale di confronto costruttivo con 
amministrazioni, associazioni e società 
civile». 
«La produzione annuale di energia pulita 
attesa dai due parchi eolici marini», 
continua la nota, «progettati con 
l’innovativa tecnologia galleggiante, è tra i 

3,5 e i 4 terawattora (TWh), pari al 
consumo energetico di due milioni di utenze 
domestiche, a cui si aggiunge la produzione 
potenziale di circa 180.000 tonnellate di 
idrogeno verde all’anno. La riduzione di 
emissioni di anidride carbonica in 
atmosfera stimata è di quattro milioni di 
tonnellate ogni anno. Rilevanti le ricadute 
economiche e sociali per la realizzazione di 
ciascuno dei due parchi eolici: 1.500 
occupati, con picchi fino a 4.000, e 
importanti opportunità per l’indotto locale 
e per i porti della regione. Una volta entrati 
in funzione gli impianti, sarebbero 
invece 150 gli addetti alla manutenzione 
per tutto il ciclo di ciascun parco eolico 
marino». 
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EOLICO OFFSHORE, A CHE PUNTO SIAMO?
Conclusa la fase di scoping. Numeri, dati e risultanze della fase preliminare dei progetti  
collocati lungo le coste salentine. Ora la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale

I NUMERI DI KAILIA ENERGIA 
 
80 turbine eoliche 
galleggianti posizionate a 
una distanza dalla costa tra  
9 (distanza minima) e 22 km 

per una capacità massima installata 
prevista di circa 1,2 GW (1176 MW). 
 

Produzione attesa: 3,5 TWh/anno, 
equivalente al consumo di circa un 
milione di utenze domestiche. 
 

Immissioni evitate di due milioni di 
tonnellate di anidride carbonica 
all’anno. 
 

Potenziale produzione futura di 
90.000 tonnellate di idrogeno verde. 
 

I NUMERI DI ODRA ENERGIA 
 
90 turbine eoliche 
galleggianti per una 
capacità massima installata 
prevista di circa 1,3 GW 

(1344 MW). 
 

Produzione attesa: circa 4 
TWh/anno, equivalente al consumo di 
oltre 1 milione di utenze domestiche. 
 

Immissioni evitate di oltre 2 milioni 
di tonnellate di anidride carbonica 
all’anno. 
 

Potenziale produzione futura di 
circa 90.000 tonnellate di idrogeno 
verde all’anno. 
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IL PROGRAMMA 
   

Il 21 maggio le sezioni Enal-
caccia Matino, Federcaccia 
Barletta (BAT) e le associa-
zioni dell’ATC della Provin-

cia di Lecce (Pro Loco Supersano, 
Comune di Calimera) si sono dedicati 
alla pulizia degli ambienti naturali, dei 
boschi e delle spiagge limitrofe ai Comuni 
di appartenenza. 
Il 22 maggio è stato il turno delle asso-
ciazioni dell’ATC  di Scorrano, Spon-
gano, Specchia, Nociglia, di Federcaccia 
Andria (BAT) e Barletta che opereranno 
per la pulizia di boschi e delle aree di cac-
cia vicine alle cittadine interessate dagli 
eventi. 

Venerdì 27, le associazioni dell’ATC 
della Provincia di Lecce del Comune di 
Ruffano si sono occupate della pulizia 
dei boschi limitrofi alla città, oltre alla 
villa del parco comunale. 
Nella penultima giornata dedicata alla 
settimana della biodiversità, sabato 28 
maggio, le associazioni dell’ATC della 
Provincia di Lecce del Comune di Ca-
prarica di Lecce e di Corigliano 
d’Otranto hanno organizzato una gior-
nata di pulizia di una zona verde adia-
cente alle città nonché la pulizia di boschi 
e sentieri del vicinato. 
Domenica 29 maggio Federcaccia di 
Lecce e San Paolo di Civitate chiude-
ranno l’iniziativa, occupandosi dei boschi 
ed i sentieri nei pressi delle due località. 

A livello nazionale, l’Operazione Paladini 
del Territorio coordinata da Fondazione 
UNA vedrà la realizzazione di oltre 80 at-
tività di recupero e salvaguardia del-
l’ambiente in 14 diverse regioni 
italiane, per una partecipazione totale 
di oltre 2mila persone. Tutti i parteci-
panti interverranno nelle proprie zone di 
competenza per rispondere alle necessità 
caratteristiche di ciascun territorio, con-
tribuendo così a ribadire il profondo le-
game e il rispetto che lega il cacciatore 
all’ambiente in cui opera e che frequenta 
durante tutto l’anno. 
 

FONDAZIONE UNA 
 

Fondazione UNA attraverso 
una nuova filiera ambientale, 
composta da realtà a volte in 
contrasto, si impegna nella 

tutela e nella gestione della natura con-
tribuendo al benessere della comunità. In 
essa convergono, infatti, realtà ambien-
taliste, agricole e venatorie, insieme a 
quelle scientifiche e accademiche, le quali 
condividendo obiettivi comuni e collabo-
rando intorno a progetti concreti, agi-
scono sinergicamente verso il fine 
condiviso di realizzare un contesto terri-
toriale e ambientale sostenibile. 
Uno dei fondamenti di Fondazione UNA 
è la tutela della biodiversità attraverso il 
suo impegno attivo nell’affrontare e cer-
care soluzioni alle emergenze che ne mi-
nacciano l’equilibrio, mediante la 
realizzazione di attività e progetti mirati.

PALADINI DEL TERRITORIO: LE INIZIATIVE
Fondazione UNA. A Matino, Supersano, Ruffano, Scorrano, Spongano, Specchia, Nociglia, 
Calimera, Caprarica di Lecce, Corigliano e Lecce attività di ripristino di aree problematiche

UNA, in collaborazione con le as-
sociazioni venatorie, da il via al 
progetto “Operazione Paladini 
del Territorio”, che vedrà impe-

gnati cacciatori e cittadini in azioni di recu-
pero, salvaguardia e ripristino di zone colpite 
dall’inquinamento originato dall’uomo. 
Nella settimana in cui ricorre la giornata 
mondiale della Biodiversità (dal 21 al 29 
maggio), Fondazione UNA, in collabora-
zione con le associazioni venatorie del terri-
torio italiano, darà finalmente il via al 
progetto “Operazione Paladini del Territo-
rio”, che vedrà impegnati cacciatori e citta-
dini in azioni di recupero, salvaguardia e 
ripristino di zone colpite dall’inquinamento 
originato dall’uomo.  
Le associazioni dell’ATC provincia di Lecce e 
le sezioni regionali e comunali pugliesi delle 
associazioni venatorie Enalcaccia, ATC e Fe-
dercaccia lavoreranno insieme per la pulizia 
di boschi, spiagge, sentieri ed aree urbane 
particolarmente contaminate. 
Il 21 maggio è stata la prima giornata dedi-
cata all’Operazione Paladini del Territorio, 
un’iniziativa organizzata e sostenuta da 
Fondazione UNA – Uomo, Natura e Am-
biente - in collaborazione con le associazioni 
venatorie del territorio nazionale.  
In Puglia, sono state programmate 16 di-
verse azioni di recupero e salvaguardia del 
territorio in zone colpite dall’inquinamento, 
che prevederanno la partecipazione di oltre 
230 persone tra cacciatori e cittadini volon-
tari che agiranno secondo i principi che gui-
dano ogni paladino, cioè nel pieno rispetto 
della natura e della biodiversità. 
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Ci siamo quasi. Dopo una lunga 
attesa durata 3 anni ritorna in 
piazza una delle feste più attese 
dell’anno: Tricase è Sport.  

Mercoledì 1 e giovedì 2 giugno le date da 
appuntare sul calendario.  
Anteprima la mattina di martedì 31 maggio, 
presso l’auditorium del Liceo «Comi» di 
Tricase, con la presentazione dell’evento e il 
convengno di sensibilizzazione sulla lotta al 
fumo, in occasione della Giornata Mondiale 
Anti-Tabacco. 
Poi due giorni in cui Piazza Cappuccini 
ospiterà numerose associazioni sportive e 
atleti del territorio che si sono contraddistinti 
nella stagione.  
Si andrà dal Tennis all’Atletica, dalla 
Pallavolo al Basket, dalla Scherma al 
Pugilato, poi Rugby e Ping Pong.  
Grande curiosità poi destano discipline nuove 
come Skate e Street Basket e l’irrinunciabile 
Calcio. 
Ospiti d’onore la campionessa di pallavolo 
Antonella Del Core (napoletana di origine ma 
reggina di adozione), il campione e la 
campionessa di salto triplo Daniele Greco di 
Galatone e Francesca Lanciano di Specchia e 
Danilo Bonaparte, di Trepuzzi, della 
Nazionale azzurra di Football americano. 
Inoltre giovedì 2 giugno sarà inserita 
nell’evento anche la classica biciclettata 
cittadina con partenza e arrivo in Piazza 
Cappuccini.  
In serata, sempre in piazza Cappuccini musica 
dal vivo con i Fuori Sistema.  
Mascotte delle giornate il mitico Spiderman!

TRICASE: LO SPORT TORNA IN PIAZZA
IX edizione di Tricase è Sport. L’evento organizzato dall’associazione Tricasèmia, si terrà 
martedì 31 maggio, mercoledì 1 e giovedì 2 giugno con la bicilettata e la festa in piazza

Ritorna in presenza, domenica 5 
giugno, la “Gallipoli Run”, mara-
tona benefica organizzata per il 
quinto anno dalla Lega contro i tu-

mori di Lecce in occasione della Giornata 
mondiale senza tabacco. “Obiettivo Preven-
zione” è lo slogan dell’edizione 2022 che pro-
pone diverse novità, a cominciare dalla 
collaborazione con il Parco Gondar di Gallipoli, 
che sarà punto di partenza e di arrivo della ma-
ratona non agonistica.  
Tutti i partecipanti potranno correre o sempli-
cemente passeggiare sul lungomare Galilei, in 
direzione Baia Verde, anche insieme ai propri 
amici a quattro zampe (purché accompagnati 
al guinzaglio dai proprietari).  
L’evento è patrocinato dal Comune di Gallipoli 
e vedrà la partecipazione dei “The Lesionati” 
Giampaolo Catalano e Pasquale Zonno e 
l’animazione a cura dello staff “Tappeto Vo-
lante” di Nardò. All’interno del Parco Gondar, 
sarà allestita un’area dedicata ai bambini con 
gonfiabili, intrattenimento e trucca-bimbi. 
Chi non potrà prendere parte al raduno in pre-
senza, invece, avrà comunque la possibilità di 
iscriversi alla seconda edizione della “Gallipoli 
Selfie Run – Fai sport ovunque tu sia e con-
dividi con LILT”. 
Le iscrizioni si effettuano on-line secondo le 
modalità indicate sul sito dedicato www.galli-
polirun.it. La quota d’iscrizione è di 10 euro e 
comprende il pacco-gara con la coloratissima 
t-shirt, la sacca “Obiettivo Prevenzione”, la bor-
raccia, il caffè Quarta, altri gadget degli spon-
sor e la rivista Lega contro i tumori di Lecce.  
I fondi raccolti serviranno a sostenere i ser-
vizi gratuiti di Prevenzione ed Assistenza 
oncologica erogati sul territorio dalla Lilt di 
Lecce, nonché il completamento del “Centro 
Ilma”, Istituto multidisciplinare per la lotta al 
cancro che sorge alle porte di Gallipoli. 
«In occasione della Giornata mondiale senza 
tabacco, Lilt Lecce rinnova il suo impegno per 
sensibilizzare soprattutto i più giovani sui 
danni provocati dal fumo di tabacco», dichiara 
Carmine Cerullo, oncologo e presidente LILT 
Lecce, «e richiamando l’attenzione di tutti sugli 
effetti di sigarette elettroniche, tabacco ri-
scaldato e altri prodotti cosiddetti “light”, sui 
quali l’Organizzazione Mondiale della Sanità ci 
mette da tempo in guardia. Secondo il Rap-
porto 2018 dell’Istituto Superiore di Sanità, 
oltre il 47 per cento dei giovanissimi fuma o 
“svapa” di tanto in tanto e 1 minorenne su 10 
è un fumatore abituale. Un quadro che scon-
forta, in particolare noi medici oncologi impe-
gnati ogni giorno in corsia sul fronte delle cure, 
nella consapevolezza che la vera lotta al cancro 
debba essere combattuta fuori dagli ospedali, 
partendo proprio dai giovani e i bambini. Fu-
mare in giovane età significa danneggiare pre-
cocemente la salute presente e futura. È 
importante parlarne e non sottovalutare que-
sto fenomeno: lo facciamo attraverso la Galli-
poli Run, ma abbiamo dedicato a questo tema 
anche il numero di giugno del nostro trime-
strale di divulgazione scientifica, nonché i pro-
getti di Educazione alla Salute che realizziamo 
da anni nelle scuole primarie e secondarie del 

territorio, rivolti a bambini e ragazzi, insegnanti 
ed educatori in genere. Abbiamo trascurato 
l’emergenza Fumo per troppo tempo. Non si 
ribadirà mai abbastanza quanto sia fondamen-
tale troncare i rapporti con la sigaretta, a tutte 
le età. A costo di essere noiosi e ripetitivi, è im-
portante continuare a parlarne, nella speranza 
che, in primis bambini e giovani e almeno qual-
cuno dei 12 milioni di fumatori si metta in testa 
che fumando ci si espone a una forte probabi-
lità di accorciarsi la vita, per colpa di tumori, in-
sufficienze respiratorie, malattie cardiova- 
scolari. Abbiamo il dovere di essere sani: è que-
sto l’assioma che dovrebbe attecchire nella cul-
tura di ciascuno di noi, come sostiene un 
luminare della Medicina, nonché caro amico 
della LILT di Lecce, il prof. Silvio Garattini, 
quando dice che “occorre far comprendere, 
fin dalla scuola elementare, il dovere di es-
sere sani”. Ebbene noi ci crediamo», conclude 
il presidente LILT Lecce, «e di questo assioma 
ne ha abbiamo fatto la nostra missione». 
 

IL PROGRAMMA  
 

Sabato 4 giugno, dalle 16,30 alle 
18,30: iscrizioni e consegna pacchi-
gara sino a esaurimento scorte, 
presso Torre La Pedata di Gallipoli 

(zona lido San Giovanni). Il pacco-gara è ga-
rantito ai primi 600 iscritti. 
Domenica 5 giugno: dalle 9 alle 10, raduno al 
Parco Gondar (consigliato parcheggiare in 
zona stadio), iscrizione e consegna pacchi-
gara, sino a esaurimento scorte; ore 10,30 par-
tenza dal Parco Gondar della V edizione della 
Gallipoli Run; ore 11,15 arrivo al Parco Gondar; 
ore 11,30 premiazioni e ringraziamenti delle 
autorità locali e dei rappresentanti Lilt. 
Per tutta la durata dell’evento, presentato da 
Giampaolo Catalano e Pasquale Zonno 
(The Lesionati), sono previsti: il servizio di ani-
mazione  (truccabimbi, gonfiabili, mascotte, 
etc.) in un’area apposita del Parco; servizio bar 
e ristoro, a pagamento, a cura del Parco Gon-
dar;  il servizio caffetteria è offerto 
da Quarta Caffè.

Gallipoli di corsa  
per prevenire e  
per il Centro Ilma 
#obiettivoprevenzione. Domenica 5 giugno 
torna in presenza la Gallipoli Run: corri per 
Lilt Lecce e sostieni la lotta ai tumori
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TRICASE - VIA APULIA, PIÙ GRANDI DI UN ANNO
Mercoledì 8 giugno. La socializzazione delle attività svolte culminerà nella  
manifestazione che vedrà protagonisti i ragazzi e ragazze dell’Istituto tricasino

La proposta didattica ha 
ampliato e sostenuto 
l’offerta formativa 
dell’istituto Tricase Via 

Apulia attraverso azioni specifiche 
finalizzate a ridurre il rischio di 
dispersione scolastica, 
promuovendo iniziative per 
l’aggregazione, la socialità e la vita 
di gruppo delle alunne e degli 
alunni. Il progetto ha favorito una 
combinazione dinamica di 
conoscenze, abilità e atteggiamenti 
proposti al discente per lo sviluppo 
della persona e delle relazioni 
interpersonali, l’inclusione sociale, il 
potenziamento delle competenze 
per rafforzare il successo formativo.  
I percorsi hanno promosso una 
dimensione relazionale nei processi 
di insegnamento e apprendimento e 
il benessere dello studente e 
favorito e migliorato i processi di 
apprendimento attraverso l’utilizzo 
di tecniche e strumenti anche non 
formali e di metodologie didattiche 
innovative. La socializzazione delle 
attività svolte culminerà nella 
manifestazione che mercoledì 8 
giugno vedrà protagonisti i ragazzi 
e ragazze dell’Istituto.  
Il modulo “Alla ricerca del 
personaggio” è stato un valido 
strumento educativo, un laboratorio 
che ha avvicinato i bambini al 
teatro, rendendoli protagonisti, 
poiché hanno potuto prendere 
coscienza del proprio mondo 
interiore, imparando ad esercitare 
un controllo sulle proprie emozioni, 
superando difficoltà ed insicurezze. 
Il laboratorio teatrale ha avuto un 
enorme effetto benefico sulla 
timidezza e sull’inibizione. 

I percorsi “Sosteniamoci” incentrati 
su ambiente e sostenibilità e 
basati su esperienze laboratoriali 
hanno guidato i bambini, in maniera 
giocosa, alla scoperta e alla 
valorizzazione del proprio territorio, 
all’osservazione e alla conoscenza 
dei cicli biologici dei vegetali e degli 
animali. 
“Raccontiamo” si è snodato in due 
step fondamentali di un percorso 
centrato sullo sviluppo di 
competenze di analisi e 
comprensione in ascolto e lettura e 
di rielaborazione e scrittura creativa. 
Lo sfondo integratore del libro 
“Favole di pace” di Mario Lodi ha 
favorito ampie attività di 
interpretazione del testo e di 
riflessione su tematiche attuali, 
permettendo agli alunni di 
immergersi nelle storie e andare 
oltre le stesse per diventare scrittori 
protagonisti attraverso la fantasia, 
l’immaginazione e la scrittura 
creativa. L’intreccio con attività 
ludiche mirate, finalizzate alla 
cooperazione e all’empatia, ma 
anche alla scoperta e 
all’esplorazione di meccanismi 
narrativi accattivanti, ha 
incrementato il coinvolgimento e 
l’entusiasmo di tutti gli alunni che 
hanno dimostrano un’efficace 
motivazione intrinseca. 
Con i moduli di Musica gli alunni, in 
formazione orchestrale, hanno 
realizzato e suonato gli strumenti a 
percussione di vario tipo sulla 
musica dei Gipsy King e, in allegria, 
concluderanno il loro percorso con 
l’esibizione di due coreografie di 
musica e movimento suonando a 
ritmo le parti del proprio corpo.  

“Sulle tracce della nostra terra” è 
stato incentrato sulle testimonianze 
della storia del ‘ 900 scritte dal 
Nazismo. Il percorso è stato 
dedicato alla condizione dei 
bambini nei campi di 
concentramento che sono diventati 
protagonisti di una rappresen- 
tazione teatrale sviluppata 
considerando l’aspetto umano, 
quello dei sentimenti provati dai 
bambini ebrei e nei quali i corsisti si 
sono immedesimati. 
Il modulo PON “Sulla scena”, di 
arte, scrittura creativa e teatro, è 
stato un laboratorio che ha 
consentito ai ragazzi di migliorare la 
comunicazione, conoscere meglio 
se stessi e gli altri, sviluppando la 
fantasia e la creatività, le 
potenzialità espressive con i giochi  
di percezione del corpo e dello 
spazio attraverso il linguaggio 
teatrale (corpo, gesto, suono, voce, 
movimento nello spazio). Le parole-
chiave sono state, infatti, socialità, 
movimento e creatività. I ragazzi 
hanno lavorato sul Risorgimento 
italiano. Dalla Storia hanno tratto le 
storie, trasformate poi in dialoghi. 
La storia viene, infine, raccontata 
sulla scena dal titolo “Buon 
compleanno, Italia”.  
 “Immersi nell’arte” è stato un 
viaggio che ha permesso ai ragazzi 
di immergersi nell’arte per  scoprire 
che cos’è... «Si sono impegnati con 
la mente, con il cuore, con il corpo e 
con le mani, lavorando in maniera 
individuale ma anche in gruppo 
Oltre Me, Oltre Noi: questo è per 
noi l’arte: uno scambio di energia 
positiva che viene da tutti ed è per 
tutti!». 

Musica e teatro, ragazzi di  
Specchia premiati in Campidoglio

Emanuele Chezzi ed 
Ilaria De Giorgi, alunni 
dell’Accademia d’arte 
Thymós di Specchia, 
ente di formazione e 

promozione nel campo dello spet-
tacolo diretto dal M° Vincenza De 
Rinaldis, si sono distinti in campo 
internazionale per la musica ed il 
teatro. In Campidoglio, a Roma, ad 
Emanuele è stato consegnato il pre-
mio sezione canto per il concorso 
«Il vinile d’argento»; ad Ilaria il 
primo premio sezione teatro per la 
rassegna «Donne d’amore». Gli 
eventi sono stati organizzati dal 
gruppo Barrett International. Un 
grande traguardo per Accademia 
Thymós, per i ragazzi che inorgogli-
sce l’intera Specchia. 



Alessia Tondo con il suo 
album d’esordio Sita ha 
vinto il  Premio Loano 
Giovani 2022. Oltre al 
premio riservato al mi-

glior disco di  musicisti under 
35, Sita ha ottenuto anche un im-
portante terzo posto nella classi-
fica del  più prestigioso ricono- 
scimento per la musica di tradi-
zione in Italia, assegnato ogni anno 
alla migliore produzione musicale di 
ambito folk da una giuria composta 
da oltre cinquanta giornalisti specia-
lizzati e studiosi.  Uno straordinario 
riconoscimento per la 31enne artista 
salentina, voce del Canzoniere Gre-
canico Salentino, che sigilla una 
parte importante del percorso inau-
gurato lo scorso settembre con 
l’uscita del suo album d’esordio 
come solista e prelude a un’estate di 
concerti e nuove soddisfazioni.  
Questa la motivazione del Premio 
Giovani  assegnato a  Sita: «Fin da 
bambina immersa nella musica sa-
lentina, prima con Mera Mehnir, in-
sieme alla nonna, e poi con Sud 
Sound System e appena tredicenne 
come voce dell’Orchestra della 
Notte della Taranta,  Alessia 
Tondo ha confermato il suo talento 
in giro per il mondo con il Canzo-
niere Grecanico Salentino. Sita è un 
disco acustico e delicato, nel segno 

di un songwriting ben bilanciato 
fra recupero di percorsi ancestrali 
e personali legati alla musica sa-
lentina, e un certo folk-rock britan-
nico». 
Concepito e sviluppato come la sua 
personale narrazione di un rito di 
guarigione,  Sita  è un prezioso 
album d’esordio, intimo ma al 
tempo stesso universale, magico e 
profondo. Uno dei rari esempi in cui 
la cultura popolare, nello specifico 
quella del Salento, è personalizzata 
e trasfigurata in chiave visionaria. 
Sita è un’opera in otto tracce scritte 
interamente da Alessia, con la par-
tecipazione del violino di  Mauro 
Durante del Canzoniere Grecanico 
Salentino e del violoncello di Redi 
Hasa, e caratterizzate da un’am-
piezza di elementi, dall’acustico al-
l’elettronico, tra ballate arcane, 
intrecci vocali antichi che grazie a 
loop e pattern diventano contem-
poranei. 
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“Si può sostenere la 
pace, affinché diventi 
normalità, con la cul-
tura della gentilezza”, 

partendo da questa premessa è 
stato inaugurato presso la Biblio-
teca di Bagno a Ripoli (Firenze), 
il primo presidio di Gentilezza.  
Gli stessi amministratori locali 
hanno commentato: «Un presidio 
di gentilezza per la pace è un luogo 
simbolico e fisico in cui ritrovare, 
comunicare e condividere il senso 
di comunità. Abbiamo deciso di 
condividerlo perché rappresenta 
l’emblema della costruzione di 
gentilezza a costo zero, possibile 
ovunque è praticabile da chiun-
que». 
A questo proposito per favorire la 
diffusione di questa buona pra-
tica per il bene della collettività, 
verranno proposte, dal 2 e il 22 
giugno, le “Giornate Nazionali 
dei Presidi di Gentilezza per la 
Pace” durante le quali Comuni, 
biblioteche, scuole, associazioni, 
ambulatori medico pediatrici, 
musei, librerie, laboratori, enti 
pubblici e privati potranno inau-
gurare in autonomia presso gli 
spazi di cui dispongono uno, o 
più presidii. 
I presidi di gentilezza per la pace 
sono luoghi accessibili a bambini 
e ragazzi, vengono inaugurati 
pubblicamente, sono riconosci-

bili da una targa che li identifichi 
come tali e da un oggetto d’ar-
redo (uno scaffale, una mensola, 
una bacheca, una cesta..) con-
traddistinto da un elemento di 
colore viola (colore gentile), che 
contenga 4 o più libri di libera 
consultazione inerenti la genti-
lezza, di cui almeno la metà per 
bambini e ragazzi. Ogni ente, 
compilando l’apposito 
form  prima dell’inaugurazione, 
ufficializza il proprio presidio, 
che sarà riportato in un elenco 
pubblico dedicato. 
Tra i primi a comunicare la pro-
pria partecipazione la biblioteca 
comunale di Taviano, che diven-
terà presidio mercoledì 8 giugno, 
tramite l’assessore alla Genti-
lezza locale Serena Stefanelli 

«Dalle biblioteche alle scuole e 
dalle scuole nelle case, con le fami-
glie», ha commentato l’assessore 
tavianese, «i valori della condivi-
sione e della gentilezza, attraverso 
i ragazzi, si disseminano sul terri-
torio e divengono un fenomeno so-
ciale in grado di toccare la 
quotidianità del maggior numero 
di persone possibili. Nel nostro 
presidio della gentilezza si potrà 
arricchire il proprio bagaglio cul-
turale, coltivando al contempo rap-
porti sociali significativi».  
«La scelta della biblioteca quale 
sede principale del presidio non è 
casuale», conclude Serena Stefa-
nelli, «fare cultura, nutrire spirito 
e mente, è il modo migliore per 
farsi messaggeri e praticanti di 
concordia ed unione.» 

TAVIANO SCEGLIE LA VIA DELLA GENTILEZZA
La Biblioteca comunale diventa Presidio. L’assessore Serena Stefanelli: «Fare cultura, nutrire 
spirito e mente, il modo migliore per farsi messaggeri e praticanti di concordia ed unione»

Ad Alessia Tondo il 
Premio Loano Giovani 

La Biblioteca  comunale di Taviano Serena 
Stefanelli

Alessia 
Tondo
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Il triplice fischio del-
l’arbitro a chiusura 
dell’ultima gara di 
campionato contro il 

già salvo Team Altamura solleva 
dagli spalti del Capozza un gran 
sospiro di sollievo collettivo, con 
il Casarano che ottiene la sal-
vezza diretta, a soli due punti 
dalla zona play-out. 
Dopo la brillante conquista della 
serie D, con la prestigiosa tri-
pletta in Eccellenza nella sta-
gione 2018/19, nessuno avrebbe 
immaginato di andare incontro a 
tre campionati tanto tribolati: al 
primo, interrotto per l’epidemia, 
prossimi ai play-off; al secondo, 
dalla conduzione molto confusa e 
non corrispondente alle ingenti 
risorse investite; al terzo, fortu-
natamente conclusosi con il mi-
nimo sindacale, dopo risultati 
altalenanti e quasi costante-
mente nelle posizioni di medio-
bassa classifica. 
A far da cornice per quasi tutti gli 
incontri casalinghi, la lontananza 
del tifo organizzato in profonda 
frattura con la Società a seguito 
delle vicende giudiziarie in corso, 
con spalti semideserti e silen-
ziosi, mentre la squadra subiva 
frequenti movimenti nella com-
posizione della rosa, fino a un to-
tale di oltre trentacinque 
calciatori, tra partenze e arrivi. 

È stato, però, nelle ultime deci-
sive partite estremamente piace-
vole assistere al ritorno in ogni 
settore dello stadio del pubblico 
più affezionato, in particolare 
cori, tamburi e bandieroni nella 
curva Nord, dopo una lunga de-
pressiva invernata: un bel colpo 
d’occhio fornito dal ricompattarsi 
a difesa della categoria di ogni 
gruppo con il proprio storico stri-
scione, fra cui anche quello del 
Fan Club Nomadi, intestato al 
compianto sindaco William In-
grosso. 
“Tutto è bene quel che finisce 
bene”, recita il motto di stampo 
consolatorio, ma intanto in-
combe la questione del futuro, 

che appare al momento incerto, 
pur in una Città dove, inutile na-
sconderlo, continua ad aleggiare 
la brama del ritorno ai fasti degli 
anni Ottanta/Novanta e con uno 
stadio da categorie professioni-
stiche.  
Scampato il pericolo della perdita 
della serie D, diviene adesso ne-
cessario ripristinare il progetto di 
risalita, interrottosi per vari mo-
tivi; uomini di specchiate vo-
lontà, capacità e passione si 
incontrino e ottemperino così 
all’attesa ormai generazionale da 
parte degli sportivi di Casarano e 
del comprensorio, da sempre vi-
cini agli storici colori delle Serpi. 

Giuseppe Lagna

CALCIO: FIUUU... IL CASARANO RESTA IN D
Sospiro di sollievo. Dopo una stagione tribolata le serpi rossoazzurre si assicurano 
la permanenza senza la coda dei play-out con soli due punti sulla zona rossa

A distanza di un solo 
anno, Ludovico Coro-
nese di Racale, 
dell’A.S.D. Tomsport 

di Casarano, si riconferma cam-
pione regionale di Ginnastica Arti-
stica. Si è svolto a Monopoli, presso 
la Palestra Adriatica, il Campionato 
Regionale Silver Lb di Ginnastica 
Artistica maschile, valevole per 
l’ammissione al campionato Nazio-
nale. Gli atleti della Tomsport di Ca-
sarano hanno ottenuto degli 
eccellenti risultati nella gara Silver 
LB Junior1 con Ludovico Coronese, 
ginnasta di 13 anni, salito sul gra-
dino più alto del podio. 
Ludovico ha dimostrato una buona 
padronanza tecnica degli elementi 
completando su tutti e sei gli at-
trezzi (Corpo Libero, Sbarra, Paral-
lele, Cavallo con Maniglie, 
Volteggio e Trampolino), esercizi 
puliti con notevole sicurezza. 
Nei prossimi mesi presso l ‘A.S.D. 

Tomsport guidata dai prof. Tom-
maso Toma e Gina Urso, la prepa-
razione per il campionato 
Nazionale che si svolgerà a Rimini. 
Al 5° posto nella categoria A2 si è 
classificato anche il compagno di 
squadra di Ludovico, Marco De 
Masi, che si presenterà anche lui 
alla fase Nazionale di Rimini 2022. 
Ovviamente grande soddisfazione 
per il presidente Tommaso Toma e 
gli istruttori per la conquista del ti-
tolo regionale, che ha visto ancora 
una volta premiato il loro lavoro.

L’esultanza dei rossoazzurri sotto la Curva Nord dopo l’importante  
vittoria dell’8 maggio scorso contro il quotato Fasano

Atletica: il racalino  
Coronese si conferma 
Campione Regionale 
di Ginnastica Artistica 

«Certificati anagrafici 
presso le edicole!»: ad 
annunciarlo il sin-
daco di Tricase An-

tonio De Donno. 
È stata firmata la convenzione 
tra Snag (Sindacato Nazionale 
Autonomo Giornalai) e Comune 
di Tricase, per consentire alle 
edicole di rilasciare certificati 
anagrafici tutti i giorni, anche la 
domenica. In particolare si tratta 
di sedici tipi di certificati ana-
grafici come nascita, matrimo-
nio, unione civile, residenza, 
stato di famiglia, stato libero. 
«Grazie al sindaco  Antonio De 
Donno che ha fortemente voluto e 
sostenuto la nostra iniziativa, Il 
nuovo servizio sarà disponibile nei 

prossimi giorni presso le edicole 
cittadine»,  fanno sapere dal Sin-
dacato, «Prosegue senza sosta la 
grande sfida di riconversione e di-
gitalizzazione delle edicole, che lo 
SNAG sta portando avanti, affin-
chè diventino veri e propri spor-
telli per il cittadino». 
Gli fa eco il sindaco Antonio De 
Donno che dopo aver ringra-
ziato per l’impegno al raggiun-
gimento di questo traguardo il 
suo vice Andrea Ciardo sottoli-
nea come: «la Città è sempre più 
vicina ai suoi cittadini che final-
mente potranno richiedere i certi-
ficati anagrafici presso le edicole, 
grazie alla convenzione stipulata 
questa mattina con il Sindacato 
Snag». 

Certificati anagrafici in edicola per i tricasini
Firmata la convenzione. Tra Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai e Comune di Tricase, 
per consentire alle edicole di rilasciare certificati anagrafici tutti i giorni, anche la domenica

“Temevo la fragilità del 
fiore / e amai le spine/ 
che all’angolo / austere 
dettavano / silenzi alle 

parole”... 
Mercoledì 1° giugno, alle ore 19, 
la Sala del Trono diPalazzo Gal-
lone a Tricase ospiterà la pre-
sentazione ufficiale del nuovo 
libro della poetessa Pina Pe-
tracca, la silloge dal suggestivo 
titolo “Sabbia di confine” edito 
da Edizioni Esperidi. 
Dopo i saluti del sindaco Anto-
nio De Donno e del presidente 
della sezione Lilt di Lecce Car-
mine Cerullo, interverranno le 
docenti Anna Rita Merico e 
Maria Grazie Bello.  L’incontro 
sarà moderato dal giornalista 

Oronzo Russo, la lettura delle 
poesie sarà curata dagli attori 
Donato Chiarello ed Enzo Laz-
zari mentre il M° Maria Fino 
eseguirà alcuni pezzi al piano-
forte. Sarà presente l’editore 
Claudio Martino (Ingresso li-
bero). 

Quasi 150 sono i componimenti 
con cui la poetessa nata a San 
Cassiano (abita a Surano) Pina 
Petracca torna in libreria, poesie 
racchiuse in un’opera suggellata 
dall’affascinante titolo “Sabbia di 
confine”. Temi a lei cari sono: lo 
scorrere del tempo, le declina-
zioni dell’amore, la natura nelle 
sue mille sfaccettature e poi la 
sua terra, la sua casa…  
Scrive Mauro Marino nella pre-
fazione: «Pina Petracca canta, 
urla il suo giorno, l’accadere delle 
ore, della sua riflessione sulla Vita. 
La poesia è dono, è presenza e lei 
ne è interprete allenata, allevata 
all’ascolto del verso, del suo venire 
mormorante, del suo cercare spa-
zio nella sensibilità poetante» .  

Sabbia di confine,  
le poesie di Pina Petracca 
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PROGRESSISTI 
PER GALATINA

FORZA 
CIVICA

Maria Grazia Abaterusso  
Rossella Ascalone 
Alessandra Cantore 
Paola Cito 
Marilena Congedo 
Leonardo Cudazzo 
Angelo Giaccari 
Gianluca Indrizzi 
Antonio Latino 
Nico Mauro 
Vanessa Mengoli 
Francesco Palmieri 
Maria Chiara Patera 
Stefano Romano 
Antonio Sabella 
Vito Albano Tundo

Antonio Palumbo  
Lilia Cafaro 
Donatella Carachino 
Andrea Coccioli 
Andrea De Virginiis 
Arnold Duma 
Chiara Forte 
Paolo Letizia 
Caterina Luceri 
Costanza Luceri 
Roberto Martines 
Marta Masciullo 
Caterina Muccia 
Emilio Tempesta 
Pierluigi Vitellio 
Riccardo Ferilli

Antonio Pepe 
Emanuele Mariano 
Katiuscia Bonsegna 
Stella Vera De Benedittis 
Raffaella De Giorgi  
Felice Dolce 
Matteo Fasano 
Michele Fulvi 
Patrizia Giannini 
Giuditta Guido 
Angelo Iacobellis 
Chiara Notaro 
Elisa Polimeno 
Rebecca Raffaele 
Maria Cristina Rizzo 
Davide Andrea Russo

Mario Viola 
Lorenzo Stefanizzi 
Anna Rita Natolo 
Antonio De Paolis 
Giampiero Giudo 
Sara De Matteis 
Vito Mele 
Nicola Lupo 
Barbara Ciccardi 
Pietro Ippico 
Luigi De Pascalis 
Paola Nuzzo 
Gabriele Colazzo 
Maria Luce Contaldo 
Agnese Morciano 
Riccardo Iasi

Salvatore Santoro 
Fabio Barone 
Serena Cataldi 
Angelo Cazzato 
Stefano Ciccarese 
Stefano De Lorenzis 
Giulia Facile 
Riccardo Guido 
Stefany Longo 
Antonio Mollona 
Maurizio Monte 
Giuseppe Nestola 
Valentina Pagano 
Daniela Papadia 
Sara Pretti 
Davide Quarta

Raimondo Valente 
Danilo Patera 
Marcella Cesari 
Marco Chirenti 
Alberto Ciccardi 
Adriana De Micheli 
Simona Fusaro 
Federica Galante 
Virginia Longo 
Rossella Mariano 
Elena Masciullo 
Simone Mita 
Marzia Palumbo 
Antonella Samueli 
Luigi Santoro 
Gianni Sfragara

Piergiuseppe Colazzo 
Martina Cosma 
Pierantonio De Matteis 
Giacomo De Santis 
Cristina Dettù 
Chiara Garzia 
Sara Giannini 
Antonio La Viola 
Michele Maffei 
Gabriella Maiorano 
Marika Martina 
Cristian Palumbo 
Antonella Percuoco 
Giampiero Perrone 
Robert Suppressa 
Francesco Tundo

GALATINA IN 
MOVIMENTO

NOVA 
POLIS

PUGLIA 
POPOLARE

IDEA 
GALATINA

Loredana Tundo 
Stefano Ancora 
Vito Barbieri 
Carla Ciccardi 
Daniele De Giorgi 
Giulia De Pascali 
Fabiola De Pirro 
Dario D’Errico 
Andrea Esposito 
Sergio Mele 
Luciana Miglietta 
Isabella Notaro 
Vincenzo Papadia 
Matteo Salvio 
Vincenzo Siciliano 
Antonio Sponziello 

DOMANI CON AMANTE

GALATINA GRANDI NUMERI: 4 CANDIDATI SIN
Per 16 posti. Candidati 496 aspiranti consiglieri comunali, distribuiti nelle 31 liste che compong

Candidato sindaco 
MARCELLO AMANTE

Come ampiamente anticipato già a fine 
gennaio da queste colonne, saranno 
quattro i candidati sindaco che si 
contenderanno la poltrona più ambita 

di Palazzo Orsini: l’uscente Marcello Amante, a 
caccia del secondo mandato, dovrà vedersela 
con: Sandra Antonica, medico, già sindaco di 
Galatina dal 2006 al 2009; Antonio Antonaci, 
medico di base, fratello dell’attrice comica 
Francesca (nota al grande pubblico con il nome 
d’arte di Gegia, NdA); Fabio Vergine, 
imprenditore. 
Quello che forse non era del tutto prevedibile è il 
numero davvero eccezionale delle liste a 
supporto e dei candidati al Consiglio comunale. 
Le coalizioni, infatti, sono a dir poco corpose: 8 
liste a sostegno di Marcello Amante, 6 a testa per 
Sandra Antonica e Antonio Antonaci e, 
addirittura 11, per Fabio Vergine. Il totale fa 31… 
Impressionante il numero totale dei candidati ad 
uno dei 16 scranni di consigliere comunale, un 
vero e proprio esercito: 496 per una città di 
27mila abitanti circa.  
Se fosse confermato il numero degli elettori che 
si sono recati alle urne (11.899) all’ultima 
tornata elettorale, quella del 2017, ci sarebbero 
24 votanti ogni candidato in lista! 
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DACO, 496 IN LISTA!
gono le quattro coalizioni protagoniste di questa tornata elettorale

GALATINA 
PER GALATINA

OBIETTIVO 
COMUNE

Andrea Baldari 
Antonio Carlino 
Livio Cucurachi 
Claudia Sabine Coupon 
Serena Ferrari 
Isabella Indraccolo 
Maria Vincenza Lisi 
Francesco Mangia 
Alberto Marra 
Fabrizio Massari 
Antonio Palumbo 
Daniela Pandelli 
Alessandra Raho 
Pietro Schirinzi 
Antonio Urso 
Donata Valentini

Oliana Apollonio 
Angela Beccarisi 
Concetta Buono 
Roberta Carrozzo 
Stefano Dell’Anna 
Cristina Gabrielli 
Antonio Garzia 
Giacomo Giaccari 
Alessandro Lagna 
Andrea Maio 
Cosimo Marra 
Alberto Minafra 
Daniele Navone 
Rocco Fiore Papadia 
Cinzia Santoro 
Chiara Sbrò

Angelo Bodelmonte 
Mariailenia Carachino 
Gianluca Ciarfera 
Andrea Contaldo 
Maurizio De Giorgi 
De Pascalis Emanuela 
Marcella Luperto 
Matteo Marangio 
Rossana Mengoli 
Ambra Mongió 
Paola Moscara 
Manuela Paolì 
Emanuele Rizzo 
Giuseppe Sansò 
Mariateresa Spagna 
Simone Longo

Giuseppe Albanese 
Gianluca Bucci 
Federico Fracasso 
Andrea Frasca 
Francesco Frassanito 
Mariarosaria Gentile 
Carmela Grasso 
Enrico Greco 
Giovanni Dario Notaro 
Claudia Paladini 
Saffira Palma 
Cristina Petranca 
Marika Rizzello 
Paolamaria Russo 
Valentina Spagnolo 
Donato Valente

Anna Antonica 
Salvatore Coluccia 
Monica D’Amico 
Cesare De Pascalis 
Nilde De Prezzo 
Irene Dolce 
Silvia Maglio 
Mauro Mandorino 
Federica Marra 
Massimo Marra 
Antonio Mele 
Luigi Panico 
Michele Scalese 
Paola Sturzi 
Paola Tripolino 
Katy Tundo

Adriano Margiotta 
Luana Pagano 
Stefania Notaro 
Gabriele Papadia 
Anna Natascia Donno 
Piero Angelo Muci 
Giorgia Marra 
Alberto Micheli 
Lucia Emiliana 
Giuseppe Todisco 
Manuela Palumbo 
Giampiero Luceri 
Francesca Attanasi 
Francesco Levanto 
Sofia Ferraro 
Andrea Calsolaro

EX NOVO PARTITO  
DEMOCRATICO

ATTIVA

MOVIMENTO 
5 STELLE

Candidato sindaco 
SANDRA ANTONICA

Candidato sindaco 
ANTONIO ANTONACI

CONTINUA A PAGINA 14

PATTI  
CHIARI

SALUTE E 
DIRITTI

Flavio Carrozzo 
Luigi Salvatore Antonaci 
Giuseppe Antonica 
Nicola Francesco Caggia 
Adele Colazzo 
Antonio Conte 
Romina Paola Culiersi 
Ramona De Mitri 
Corrado De Pascalis 
Cosimo Dolce 
Valeria Gemma 
Michela Latino 
Maria Luce Mele 
Antonella Romano 
Michele Spagna 
Rosaria Tarantino

Patrizia Sabella 
Emanuele Salvatore Beccarrisi 
Ilaria Cafaro 
Valentina Campa 
Anna Paola Contaldo 
Emanuele Coroneo 
Andrea De Blasi 
Luigi De Matteis 
Campanella Maria De Santis 
Antonio Marotta 
Riccardo Marra 
Luigi Masciullo 
Maria Luce Merico 
Luigi Nuzzo 
Francesco Rella 
Alessio Rigliaco

Maria Addolorata Mandorino 
Silvia Cafaro 
Antonio Calò 
Valentina Carechino 
Salvatore Congedo 
Rita Cretì 
Piero De Pascalis 
Alessandra Iaselli 
Salvatore Agostino Ingrosso 
Marilena Marra 
Vincenzo Marra 
Giovanna Mattia 
Marco Parisi 
Franca Adele Rizzuni 
Maria Rosaria Surdo 
Giuseppe Maria Valentino

Antonio Marra 
Luigi Stomaci 
Franco De Pirro 
Leonardo Derniolo 
Paolo Guido 
Maurizio Margiotta 
Anna Marra 
Aurora Martines 
Selena Maria Mosbah 
Giuliano Navone 
Erica Notaro 
Monica Notaro 
Fernando Preste 
Roberta Preste 
Lucia Natalina Puzzello 
Maria Immacolata Tundo

Valentina Corsano 
Carmine D’Amico 
Samuel Attilio Gatto 
Ada Marina Kilismanis 
Antonio Lezzi 
Giulia Lo Rizzo 
Marcella Margari 
Lorenzo Mele 
Gabriele Morello 
Majla Lucia Murciano 
Simone Negro 
Enrica Notaro 
Federica Quarta 
Diego Romano 
Gabriele Solidoro 
Ilaria Valentini

Monica Antonaci 
Ivano Cuppone 
Maurizio D’Amico 
Raffaella De Pascalis 
Vincenzo Del Coco 
Davide Fracasso 
Francesca Geusa Ingrosso 
Emilio Greco 
Mariella Lazari 
Annalisa Maiorano 
Chiara Malorgio 
Giovanna Mengoli 
Giuseppe Panico 
Giovanna Salvatore 
Maria Dolores Schirinzi 
Paolo Francesco Zuccalà

A. ANTONACI 
SINDACO

GALATINAUP

ALLEANZA  
DEMOCRATICA

GALATINA 
ALTRA

2022
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ESSERCI PER 
GALATINA

IO AMO 
GALATINA

Angelo Luigi Sambati 
Vito Antonio Arcuti 
Massimo Bello 
Valentina Castorina 
Silvia Colazzo 
Mario Valente 
Cristiana Esposito 
Rocco D’Amico 
Pierluca De Matteis 
Daniele Frassanito 
Maria Chiara Gianturco 
Francesca Grato 
Daniele Francesco Mauro 
Eleonora Mengoli 
Chiara Micia 
Francesca Sabella

Valentino Emanuele Aloisi 
Mariagrazia Anselmi 
Antonio Arcadi 
Stefano Carlino 
Simona Cisotta 
Andrea Cudazzo 
Alessandro De Giorgi 
Patrizia De Pascalis 
Piero Luciano Lagna 
Cristian Mariano 
Laura Mazzotta 
Davide Miceli 
Federica Musarò 
Chiara Papadia 
Alessio Schirinzi 
Giuseppe Tundo

Marco Antonaci 
Pietro Beccarisi 
Pierluigi Bidetti 
Franco De Pirro 
Annunziata Geusa 
Luigi Lagna 
Rosanna Latino 
Francesco Lupo 
Marco Marra 
Antonio Lorenzo Masciullo 
Maddalena Massaro 
Stefania Mele 
Carmine Roberto Serra 
Gabriella Sticchi 
Benedetta Villano 
Marco Viva

Paola Carrozzini 
Roberto Tundo 
Barbara Coluccia 
Eugenio Negrini 
Luigina Cudazzo 
Federico Scrimieri 
Michela Villano 
Fabrizio De Matteis 
Rita Giaccari 
Remo Biagino Matteo 
Silvia Antonaci 
Stefano Bianco 
Diana Reina 
Federico Biagio Felline 
Cristiana Mangia 
Musarò Vincenza

Cristina Bianco 
Cosimo Giuseppe Buccolieri 
Alfio Castelli 
Morgana Anna Chiga 
Simone Chiriatti 
Lucia Di Seglio 
Vincenzo Felline 
Antonio Greco 
Alessandro Levanto 
Chiara Manni 
Mattia Polo 
Marco Tomasi 
Gloria Trianni 
Alberto Tundo 
Antonio Tundo 
Paola Tundo

Antonia Antonaci 
Giuseppe Bianco 
Simona Cascio 
Carla Casolari 
Raffaele Congedo 
Diego Garzia 
Andrea Gatto 
Gabriele Giustizieri 
Giuseppe Mele 
Fabrizio Moretti 
Marina Paglialonga 
Camilla Paolombini 
Vincenzo Pignatelli 
Francesca Tundo 
Noel Alberto Vergine 
Simona Chiffi

Giorgio Cafaro 
Marco Ciccardi  
Anna Maria Congedo 
Sabrina Dolce 
Dario Franco 
Massimo Giannini 
Antonio Giovinazzo 
Giacomo Greco 
Alessandro Marra 
Marco Marzano 
Nadia Mele 
Maria Giuseppina Mengoli 
Chiara Palumbo 
Alessio Prastano 
Roberto Salesi 
Valentina Serra

SPAZIO 
APERTO

DIREZIONE 
FUTURO

FOCUS NOI, NUOVI 
ORIZZONTI

Francesco Colaci 
Andrea De Pascali 
Tommaso Antonio Maiorano 
Vincenzo Mandorino 
Alessandro Mangia 
Vincenzo Marra 
Federica Mazzotta 
Graziana Papadia 
Giovanni Sabella 
Alessandra Sambati 
Maria Concetta Strafella 
Lucia Surdo 
Luigi Leonardo Vergaro 
Federico Vergine 
Marta Verri 
Francesco Viva

PRIMA  
GALATINA

MOV. REGIONE 
SALENTO

Marco Specchia 
Daniela Cisotti 
Andrea Conte 
Federico Cudazzo 
Alessio Margiotta 
Vincenzo Mariano 
Francesca Rossana Marra 
Anna Chiara Navone 
Alessio Palmieri 
Fernando Panico 
Barbara Perrone 
Daniele Rizzo 
Andrea Schirinzi 
Flaviano Verona 
Enrico Nucida Stea  
Lucia Antonella Giaracuni

Maria Luce Coluccia 
Angelo Congedo 
Silvia De Carlo 
Erika Juliet Imperiale 
Luca Luceri  
Pierluigi Mandorino  
Daniele Mariano  
Luca Marrocco 
Luigi Masciullo  
Irene Perrone  
Salvatore Quarta  
Veronica Romano  
Massimo Sparapane  
Thamara Sponziello  
Nicola Surdo 
Laura Vadruccio

UNITI  
SI VINCE

Azzurra Antonaci 
Fabio Caputi 
Erika De Lorentis 
Alessandra Luce Gaballo 
Maria Consiglia Greco 
Giuseppe Greco 
Valentina Marra 
Miriam Notaro 
Maria Perrone De Prezzo  
Francesco Sabato 
Piero Santoro 
Daniela Sindaco 
Fatmir Teodori 
Luigina Tramacere 
Dario Cesaro Tundo 
Ilenia Maria Luce Tundo

AVANTI  
INSIEME

NOI PER  
GALATINA

Candidato sindaco 
FABIO VERGINE
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Tania D’Acquarica 
Georgia Tramacere 
Franco Papadia 
Antonio Musardo 
Davide De Ramundo 
Antonio Tramacere

ARADEO CAMBIA

Nicola Arcuti 
Antonietta Barrotta 
Clarissa Quido 
Fernando Guido 
Giuseppe Congedo  
Michele Bovino

Candidato sindaco GIOVANNI MAURO

Claudio Bruno 
Stefania Carlino 
Alessandra S. Castriota 
Sonia Fumarola 
Florinda Giuri 
Alberto Greco

RIPARTIAMO PER ARADEO

Antonio Manta 
Erika Meleleo 
Carlo Palmieri 
Daniele Perulli 
Simona Prastano 
Giacomo Stifani

Candidato sindaco GERARDO FILIPPO

Aradeo: l’ex sindaco  
sfida l’assessore  

Aurora Amato 
Maria Aventaggiato 
Adalgisa De Luca 
Noè De Santis 
Anna Carmen Greco 
Delia Macrì

AVANTI CASTRIGNANO 

Maurizio Mangia 
Matteo Monte 
Paolo Paticchio 
Salvatore Pensa 
Valerio Pensa 
Pierpaolo Zacheo

Candidato sindaco ROBERTO CASALUCI

Sergio Zaminga 
Sandro Salvatore Donateo 
Giuseppe Donato Nuzzo 
Arianna Sbocchi 
Michele Patisso 
Cristian Sicuro

CASTRIGNANO UNITA

Antonio Zaminga 
Francesco Mangia 
Patrick Pensa 
Marco Terio 
Maria Rosaria Fiorentino 
Angelo Fausto Cotardo 

Candidato sindaco VINCENZO CASALUCI

Cugini contro a 
Castrignano dei Greci

Aradeo torna alle urne 
per eleggere il suo 
nuovo sindaco dopo la 
prematura scomparsa 

di Luigi Arcuti nello scorso mese 
di febbraio. È Giovanni Mauro 
l’uomo incaricato dalla maggio-
ranza uscente a partecipare alla 
corsa per indossare la fascia trico-
lore. Mauro, ingegnere civile, 41 
anni, assessore uscente (all’am-
biente), sarà sostenuto da Aradeo 
Cambia che conferma in lista pra-
ticamente per intero la squadra 

uscente, a partire dal vice sindaco 
Georgia Tramacere. 
Dall’altra parte una vecchia cono-
scenza della politica locale: Ge-
rardo Filippo, 68 anni, 
pensionato e già sindaco dal 1997 
al 2007. Filippo sarà sostenuto da 
Ripartiamo per Aradeo nella cui 
lista sarà presente anche quel Da-
vide Perulli, già primo cittadino 
nel decennio dopo quello di Fi-
lippo (2007-2017) e a lungo dato 
per papabile candidato sindaco a 
questa tornata elettorale.

L’omonimia degli sfi-
danti non è casuale: 
Roberto e Vincenzo 
Casaluci sono, infatti, 

cugini e si batteranno voto su voto 
per indossare la fascia tricolore di 
Castrignano dei Greci. 
Roberto, 45 anni, sindaco uscente 
e presidente dell’Unione dei Co-
muni della Grecià salentina sarà 
sostenuto da Avanti Castrignano. 
«Per cogliere le nuove sfide», ha po-
stato, «abbiamo costruito per Ca-
strignano una lista che riesce a 

sintetizzare al meglio ricambio ge-
nerazionale ed esperienza, compe-
tenze e tanta voglia di fare». 
Vincenzo, di un anno più giovane 
del suo rivale, è imprenditore e 
fondatore di due start up innova-
tive. A suo sostegno la lista Castri-
gnano Unita. Anche lo sfidante ha 
lanciato il suo proclama social: 
«Ricostruire il tessuto sociale del 
paese obiettivo imprescindibile. Oc-
corre ricreare una comunità unita, 
che cammina insieme, senza divi-
sioni e disuguaglianze».
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Cristina De Benedetto 
Lorenzo Bello 
Mimina De Donno 
Gianfranco Stefàno 
Stefano Panareo 
Stefania Temis

OTRANTO NON SI FERMA

Paola Stefanelli 
Ursula Caroppo 
Mattia Papadia 
Francesco Bruni 
Francesco Bortone 
Tommaso De Benedetto

Candidato sindaco PIERPAOLO CARIDDI

Lavinia Puzzovio 
Sergio Schito 
Serena Paoletti 
Marco Paiano 
Francesco Vetruccio 
Marilena Botrugno

OTRANTO È DI TUTTI

Silvia Negro 
Tonio Rossetti 
Lillino Cursano 
Totò De Marco 
Antonio Ottobre 
Miriana Sindaco 

Candidato sindaco LUCA BRUNI

Duello dal sapore  
antico ad Otranto

Marco Potì 
Simona Carrozzo 
Graziana Cisternino 
Giuso Doria 
Giancarlo Galati 
Ilaria Maggi

INSIEME PIÙ DI PRIMA

Pietro Marra 
Angelica Petrachi 
Giovanni Potenza 
Palmina Giuseppa Surdo 
Andrea Rescio 
Alessia Turi

Candidato sindaco SIMONE DIMA

Manuela Bertini  
Antonio Dima  
Cosimo Dima  
Giuseppe Dima  
Luigi Dima  
Grazia Durante

UNA CITTÀ PER TUTTI

Patrizia Gerardi  
Roberta Montinaro 
Ramona Petrachi 
Sonia Petrachi 
Mauro Russo 
Francesco Stella

Candidato sindaco MAURIZIO CISTERNINO 

Melendugno: 
continuità o rinnovo?

Otranto rivivrà la riedi-
zione del duello del 
2017 con l’uscente 
Pierpaolo Cariddi 

nuovamente sfidato  da Luca 
Bruni, avversario di sempre. 
Se i volti degli sfidanti per la fa-
scia tricolore sono gli stessi di 
cinque anni fa, molto invece è 
cambiato nelle compagini che so-
sterranno i due attori protagoni-
sti. 
Tra le fila di Otranto non si ferma 
spiccano, in particolare, un’as-

senza ed una new entry. L’assenza 
è quella del vice sindaco uscente 
Michele Tenore; il volto nuovo, 
si fa per dire, è quello di France-
sco Bruni, ex sindaco e senatore 
ed anche cugino del candidato 
sindaco dell’altro schieramento! 
Dall’altra parte del… fossato la 
novità forse di maggior rilievo è la 
candidatura dell’imprenditore 
edile Totò De Marco; confermate 
le presenze in lista anche di Lavi-
nia Puzzovio e Francesco Ve-
truccio.

Terminata l’era-Potì 
per naturale conclu-
sione del doppio man-
dato, Melendugno, 

Borgagne e  marine tornano alle 
urne.  Si contendono la poltrona 
più ambita il vice sindaco uscente 
Simone Dima, 34 anni, di Borga-
gne, avvocato, e Maurizio Cister-
nino, 63 anni, di Melendugno, 
impiegato delle Ferrovie italiane, 
con una lunga esperienza politica. 
Dima è sostenuto da Insieme più 
di prima che annovera tra le sue 

fila anche il sindaco uscente 
Marco Potì. Cisternino invece 
gode dell’appoggio di Una città 
per tutti.  Già dai nomi delle liste 
si intuiscono le linee guida: Dima 
e Insieme più di prima punteranno 
a  dare continuità ai «dieci anni ec-
cezionali per il risultato portato»; 
dall’altra parte Cisternino e Una 
città per tutti spingeranno per «far 
passare il concetto di comunità, riu-
nificazione di tutto il territorio» e 
risanare «tutte le fratture che mi-
nano il tessuto sociale».



Dopo la fine an-
ticipata dell’am-
ministrazione 
guidata da Guido 

Stefanelli ed il commissa-
riamento, Scorrano prova a 
riappropriarsi della propria 
vita amministrativa. 
Sono tre candidati in lizza 
per indossare la fascia trico-
lore. 
Enzo Blandolino: 57 anni, 
avvocato, consigliere comu-
nale negli anni ’90, è a capo 
di Cambiamenti, «una lista 
composta da persone com-
pletamente nuove che hanno 
deciso di mettersi in gioco, 
spontaneamente e senza se-
condi fini, spinte soltanto 

dalla voglia di cambiare le 
cose, di spendersi per risolle-
vare le sorti di Scorrano». 
Mario Pendinelli: 56 anni, 
già sindaco di Scorrano dal 
2002 al 2007 ed anche con-
sigliere provinciale e regio-
nale; è sostenuto dalla lista 
“Per Scorrano”, un «mix di 
esperienza, competenza ed 
energia» e, sempre secondo 
il candidato sindaco, «la ri-
sposta migliore per le esi-
genze della città». 
Fernando Presicce: 66 
anni, biologo in pensione, 
già vice sindaco e assessore 
in precedenti esperienze 
amministrative; è a capo 
della lista Andiamo Avanti, 
identificata da lui stesso in 
cinque punti: «Entusiasmo, 
freschezza, gioventù, compe-
tenza, rinno-vamento». 
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Scorrano: i tre nomi per 
il dopo - Commissario

San Cassiano: 
Lazzari è solo

Mario Blandolino 
Emanuela De Fabrizio 
Giuseppe Maraschio 
Annalisa Mariano 
Alfonso Parente Stefanizzi 
Rossella Presicce 
Sonia Presicce 
Salvatore Puce 
Antonella Rizzo 
Chiara Scarpa 
Lucio Sticchi 
Mirko Urso

PER 
SCORRANO

Candidato sindaco 
MARIO PENDINELLI

Candidato sindaco 
FERNANDO PRESICCE

Mirella Amato 
Ernestino De Cagna 
Giuseppe De Donno 
Melissa De Donno 
Antonio De Pascalis 
Salvatore Giuseppe Lionetto 
Graziano Longo 
Lucia Monteduro 
Nicola Pasca 
Luca Cosimo Presicce 
Maria Domenica Rausa 
Luigi Toro

CAMBIAMENTI

Gianna De Mitri 
Gaia Fracasso 
Andrea Antonio Maraschio 
Angelo Donato Mega 
Caterina Paola Micocci 
Salvatore Monosi 
Daniela Petracca 
Carmelo Presicce 
Francesco Rausa 
Maurizio Rizzo 
Laura Russo 
Giovanni Sciuscio

ANDIAMO 
AVANTI

Candidato sindaco 
ENZO BLANDOLINO

Candidato sindaco 
ORONZO LAZZARI

Cecilia Frandesberg 
Jacopo Pede 
Francesco Monteduro 
Umberto Leggio 
Fabrizio Colella 
Arianna Elena Rizzo 
Pierpaolo Ruggeri 
Luca Mangione 
Roberto De Giorgi 
Giuseppe Marra

INSIEME

Come avevamo anticipato da 
queste colonne è corsa solitaria 
a San Cassiano. Finita l’era Ga-
briele Petracca (contrariamente 

a quanto si pensava l’ex sindaco non sarà 
neanche in lista dopo 29 anni di presenza 
ininterrotta in consiglio comunale), gli 
uscenti sostengono la candidatura del vice 
Oronzo Lazzari, 51enne, funzionario della 
Regione. L’unica preoccupazione di Lazzari 
a questo punto è che il 50% più uno degli 
aventi diritto si rechino alle urne. La lista 
Insieme per San Cassiano è inquadrabile 
nell’area di quel centrodestra di cui il Co-
mune, sin dalla sua autonomia ottenuta 
nel 1975, è sempre stato appannaggio.  
Riguardo all’opposizione, noto per tempo 
che Progetto per San Cassiano non 
avrebbe presentato una sua lista (la citta-
dinanza era stata avvertita con dei manife-
sti) neanche Pd e le altre forze alla fine 
sono riusciti a proporre alcunchè. 



Previsioni azzeccate anche a Castro 
dove, a poche ore dalla presentazione 
delle liste, erano date per certe le can-
didature dell’uscente Luigi Fersini e 

di Alfonso Capraro (protagonisti del duello del 
2017) mentre vi era ancora qualche dubbio per 
quella di Angelo Valguarnera.  
Fersini, avvocato 65 enne, sarà ancora a capo di 

Amiamo Castro; la lista Uniti per Castro so-
sterrà Capraro, dipendente pubblico, 60 anni, 
già sindaco nel quinquennio 2012-2017; 7 can-
didati (su 10 posti disponibili), infine, nella lista 
Solo per Castro a sostegno di Valguarnera, 34 
anni, insegnante di scuola primaria. 
«In questi 5 anni abbiamo affrontato inumerose 
sfide e costruito solide fondamenta per program-
mare e realizzare il futuro di Castro» , si legge in 
un post di Amiamo Castro, «siamo qui per pro-
porvi nuovi obiettivi e continuare a rendere Castro 
città coesa ed all'altezza della sua storia». 
«La nostra è una squadra coesa», posta invece il 
gruppo Uniti per Castro, «con esperienze e sensi-
bilità diverse, che ha come obiettivo la ricostru-
zione del tessuto sociale ed economico, una nuova 
immagine del paese chiamato ad affrontare nuove 
sfide e a giocare un ruolo importante nel Salento». 
Dal gruppo Solo per Castro, infine, ritengono di 
avere «l'enorme responsabilità di rappresentare 
una parte del paese che vuole, sogna e spera in 
un'altra Castro!».
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Castro: solita sfida ma  
con il terzo incomodo

Ortelle tra novità 
ed esperienza

Luciano Calabrese 
Stefano Calora 
Alberto Antonio Capraro 
Raffaele Capraro 
Cirino Carrozzo 
Lucia Ciriolo 
Giovanni Lazzari 
Raffaella Persano 
Angelo Rizzo 
Giuseppe Schifano 

AMIAMO 
CASTRO

Candidato sindaco 
ALFONSO CAPRARO

Amedeo Antonelli 
Ignazio Antonio Carrozzo 
Giuseppe Coluccia 
Anna Rita Lazzari 
Rossella Lazzari 
Angelo Raffaele Rizzo 
Gianluigi Rizzo 
Luigi Rizzo 
Valentina Rizzo 
Fernando Schifano

UNITI PER 
CASTRO

Candidato sindaco 
ALESSANDRO CAPUTO

Luciano Merola 
Emilio Maggio 
Maurizio Giannetta 
Rossella De Gianpaulis 
Gianfranco Buffo 
Daniele Casciaro 
Danilo Guida 
Paolo Paiano 
Francesca Rizzo 
Giuseppe Guglielmo

PER IL BENE 
COMUNE

Candidato sindaco 
LUIGI FERSINI

Alfredo Casciaro 
Michele De Luca 
Ilaria Musarò 
Carlo Gravante 
Rosario Risolo 
Salvatore Rizza 
Giovanni Guida 
Luigi Urso 
Chiara Paiano 
Pier Vitale Paiano

INSIEME PER  
LO SVILUPPO

Candidato sindaco 
EDOARDO DE LUCA

Luigi Antonelli 
Francesca Branca 
Ivana Ciriolo 
Amedeo Cosimi 
Lucrezia Netti 
Fioravante Nuzzo 
Simone Russi

SOLO PER  
CASTRO

Candidato sindaco 
ANGELO VALGUARNERA

Tocca al 
vice 
Edoardo 
De Luca, 

49 anni, coordinatore  
di esercizi di 
trasporto, tentare di 
dare continuità al 
gruppo uscente dopo 
i 10 anni di mandato 
portati a termine da 
Francesco Rausa.  
Nella lista Insieme 
per lo Sviluppo 
confermati 7 
consiglieri uscenti; 3, 
invece, le new entry. 
Dall’altra parte arriva 

il guanto di sfida da 
Per il Bene Comune, 
e porta il nome e il 
volto di Alessandro 
Caputo, 41 anni, 
avvocato, alla sua 
prima esperienza in 
assoluto in politica. 

Anche in lista vince 
la linea del nuovo con 
numeri invertiti 
rispetto ai rivali:  
7 new entry e  
tre candidati con  
un vissuto politico 
alle spalle. 
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Ruffano: uno, nessuno... 
tre candidati!

Matino: Toma 
senza rivali

Franco De Vitis 
Claudio Sparascio 
Angela Rita Bruno 
Pamela Daniele 
Grazia Vincenti 
Giorgetta Caroppo 
Mimmo Lucatelli 
Elvia De Benedetto 
Gabriele Cacciatore 
Paola Francesca Meraglia 
Federico Viva 
Federica Paiano 

DIREZIONE 
COMUNE

Candidato sindaco 
ANTONIO CAVALLO

Candidato sindaco 
PASQUALE GAETANI

Abramo Meraglia 
Antonio Grasso 
Anna Clara Deodato 
Vanessa Bellucci 
Chiara Vincenti 
Valentino Donadeo 
Giuseppe M. Baldassarre 
Laura Casciaro 
Alessio Pellegrino 
Gabriele Tridici 
Emmanuel Viva 
Anna Lucia Toma 

AGIRE 
INSIEME

Anna Laura Rizzello 
Ilona Grazia Gaetani 
Daniela Corso 
Valentina Vitacca 
Sirio Cipollone 
Rocco Ottorino 
Bruno Meraglia 
Mario Vincenti 
Rosanna Zippo 

MIGLIORE 
DI TUTTI

Candidato sindaco 
MASSIMO CANTORO

Candidato sindaco 
JOHNNY TOMA

Lucetta Barone 
Leonardo Bianchi 
Fabrizio Coluccia 
Emanuele Coronese 
Antonio Costantino 
Aldo De Donatis 
Enrico De Simone 
Maria Antonietta Ferraro 
Antonio Fusaro 
Emanuela Gatto 
Jannette Mannetta 
Annunziata Latino 
Alessandra Romano 
Massimiliano Romano 
Alberto Sabato 
Francesca Tornesello 

AMIAMO  
MATINO

Dallo spauracchio di un solo candi-
dato in corsa a ridosso della dead line 
per la presentazione delle liste, i can-
didati sindaci sono diventati addirit-

tura tre con la doppia sfida lanciata all’uscente 
Antonio Cavallo. 
Cavallo, 55 anni, ingegnere e funzionario comu-
nale in aspettativa, va alla caccia del suo se-
condo mandato sostenuto da Direzione 
Comune.  
Dovrà vedersela con: il vice presidente del con-
siglio comunale uscente Massimo Cantoro, 46 
anni, sostenuto dalla lista Agire Insieme; l’ex 
assessore provinciale Pasquale Gaetani, 
64enne sociologo sostenuto da Per una Ruffano 
e Torrepaduli migliore di tutti.

Da qui al 12 giugno, l’unica preoccu-
pazione per l’uscente Giorgio Salva-
tore (Johnny) Toma sarà quella di 
raggiungere il quorum del 50% degli 

aventi diritto più uno. 
La strada verso la riconferma appare spianata 
da un’opposizione a lungo paralizzata e alla fine 
esclusa dalla competizione per un errore for-
male alla presentazione delle liste. 
Toma sarà sostenuto dal gruppo Amiamo Ma-
tino che conferma in blocco o quasi la squadra 
che ha amministrato negli ultimi 5 anni. 
Matino la tua città, invece, è la lista esclusa ed 
avrebbe presentato come proprio candidato sin-
daco Luigi Provenzano.
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LE VIBRAZIONI IN CONCERTO A SPECCHIA
Alla Notte Bianca. Dopo lo stop forzato, il 12 agosto si riaccenderanno i riflettori sul centro 
storico con un programma no-stop di 12 ore e l’attesa esibizione della band milanese

“Una nuova alba, lo 
stesso sogno”. Uno 
slogan che racchiude 
tutto il percorso della 

16esima edizione della Notte 
Bianca di Specchia, uno degli 
eventi più attesi dell’estate 
salentina che ritorna dopo due 
anni di stop. Un calendario 
artistico di qualità, organizzato 
dalla Pro Loco Specchia in 
collaborazione con 
l’amministrazione comunale 
guidata da Anna Laura Remigi, 
che tornerà nelle principali 
piazze del centro storico il 
venerdì 12 agosto, celebrando 
nuovamente l’antica leggenda 
della matrona romana 
Lucrezia Amendolara e della 
fondazione della città nel 
lontano 54 a.C.  
Percorsi enogastronomici, vie e 
piazze colorate d’arte e cultura, 
spazi dedicati ai più piccoli e alla 
famiglia e, soprattutto, un 
grande concerto live che porterà 
sul palco Le Vibrazioni, in tour 
anche nel Salento dopo la loro 
prima tournée orchestrale con il 
Maestro Beppe Vessicchio e 
dopo il grande successo di 
“Tantissimo”, il singolo con cui 
hanno partecipato al Festival di 
Sanremo lo scorso febbraio. 
Tutto in un’unica notte, ogni 

piazza che diventa la culla di 
un’arte e la mappa del paese 
ridisegnata per accogliere 
migliaia di presenze (nelle scorse 
edizioni se ne sono registrate 
circa 30mila): dalle 20 fino alle 8 
del giorno successivo, in 
programma un lungo show di 
12 ore che coinvolgerà le 
diverse piazze del Borgo con 
svariati spettacoli musicali, 
artistici, letterari, 
cinematografici e ludico-
ricreativi. 
Una manifestazione storica ma 
che nel 2022 si rilancia dopo la 
sofferenza del periodo 

pandemico, che ha tenuto ferma 
l’organizzazione ma non ha 
spento la fiamma della passione 
e dell’abnegazione degli 
organizzatori. 
Nuovi progetti e nuove 
prospettive in campo, con il fine 
unico di valorizzarne la qualità 
con ambizione, prova ne è la 
nomina di direttore artistico 
attribuita a Salvatore Pagano, 
referente della “M&P Company” 
e della “Piemme Eventi”, due 
agenzie leccesi da anni 
impegnate nell’organizzazione 
di eventi live in Italia.  
Una macchina organizzativa, in 

pratica, che ha lavorato senza 
sosta e che è pronta ad accendere 
i riflettori dell’attenzione su uno 
dei borghi più belli e particolari 
del Tacco d’Italia. «Siamo pronti 
ed emozionati - afferma 
Antonella Ungaro, presidente 
della locale Pro Loco. Il sacrificio 
di stare fermi per due edizioni ha 
creato in noi una maggiore energia 
e uno spirito di squadra, che ci ha 
permesso di pensare prima, e 
realizzare poi, un’edizione di 
qualità della Notte Bianca. Per la 
16esima edizione, la prima dopo i 
due anni di pandemia, abbiamo 
voluto maggiormente coinvolgere 

le attività commerciali, migliorare 
i percorsi gastronomici con 
degustazioni di vini e tipicità, 
aumentando il livello delle 
presenze musicali e delle 
esposizioni artistiche, puntando 
anche sulle aree dedicate a 
bambini e famiglie. Ma soprattutto 
puntando sulla forza di una Pro 
Loco attiva, che con questo evento 
vuole continuare a valorizzare il 
Borgo in tutta la sua bellezza». 
Sulla stessa lunghezza d’onda 
l’assessore alla cultura, 
Emanuele Giangreco: «Un 
evento di caratura nazionale, con 
la presenza di una band di fama 
come Le Vibrazioni ma anche tutti 
gli eventi musicali, culturali e 
artistici previsti nell’intero 
programma, ci permettono di 
affermare che questa edizione 
favorirà un maggiore rilancio 
turistico della nostra Specchia. 
L’amministrazione ha puntato sul 
rilancio di una struttura 
consolidata negli anni, capace di 
coinvolgere tutta la Comunità 
specchiese, di attrarre turisti con 
la sua offerta variegata per tutti i 
gusti e a misura di famiglia: 
l’obiettivo è rendere di nuovo 
protagonista il nostro Borgo nella 
lunga estate del Salento e della 
Puglia».

Le Vibrazioni: si esibiranno a 
Specchia la notte del 12 agosto
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Si scalda 
l’estate 
tricasina con 
l’annuncio di 

grandi ospiti. 
Tricase Porto accoglierà 
la tappa di apertura del 
tour di concerti Porto 
Rubino, evento 
musicale itinerante 
organizzato e promosso 
dal cantautore tarantino 
Renzo Rubino che 
celebra il mare da 
proteggere, ispirazione 
per gli artisti, luogo di 
incontro e arricchimento 

unico nel suo genere. 
Prima di far tappa a 
Monopoli ed a 
Campomarino, Porto 
Rubino sarà a Tricase la 
sera di domenica 10 
luglio. 
Sul palco di Marina 
Porto saliranno 
Samuele Bersani, 
Vasco Brondi, Jolly 
Mare e Filippo 
Graziani. 
Grandi nomi cui si 
aggiungerà quello di un 
super ospite a 
sorpresa.

PORTO RUBINO TORNA A TRICASE
Grande musica. A luglio con Samuele Bersani, Vasco Brondi, Jolly Mare e Filippo Graziani 
a luglio con un grande ospite a sorpresa che verrà annunciato solo a ridosso dell’evento

Nuova hit. Che celebra l’estate e il suo sapore mediterraneo

Dj Dj, il nuovo disco dei Crifiu
Dj Dj è un brano tra pop, dance, urban, sa-
pori mediterranei e suoni contemporanei: 
è la metafora del ballo e della musica come te-
rapia attraverso la quale ritornare a splendere; 

un invito ad accendere il fuoco e ritrovarsi, ad alzare gli 
occhi al cielo e sognare.  
Se la storia è luogo di precarietà e di crisi, la musica e la 
danza sono da sempre la cura, il dj, il nuovo sciamano, il 
dio che balla.  
Simbolo della canzone è uno dei più noti pittogrammi 
preistorici, il “Dio che balla”, raffigurante uno sciamano 
danzante sopra due serpenti, rinvenuto nella Grotta dei 
Cervi, il complesso pittorico neolitico più imponente 
d’Europa  situato a Porto Badisco (Otranto) nei pressi del 
cosiddetto “Approdo di Enea”.  
Elemento ormai divenuto pop, lo sciamano danzante 
sembra evocare ante litteram il fenomeno del taranti-
smo, fenomeno storico-religioso caratterizzato dal sim-
bolismo della taranta, ragno simbolico il cui morso 
richiedeva il ricorso alla terapia coreutico-musicale, alla 
danza, alla musica, ai colori e al canto per liberare dal ve-
leno.  
I Crifiu sono una band pugliese caratterizzata da un’ori-
ginale identità sonora, un incontro tra pop, urban, rock, 
elettronica e world music internazionale, e un potente 
impatto scenico nei concerti dal vivo.  
Dopo il successo di Rock & Raï  e Al di là delle nuvole, 
Un’estate così, Mondo Dentro, milioni di visualizzazioni 
e streaming, la band salentina composta da Andrea 

Pasca (voce), Luigi De Pauli (chitarre e synth), Sandro 
De Pauli (fiati e programmazioni), Marco Afrune (basso) 
ed Enrico Quirino (batteria), più volte sul palco del 
Primo Maggio di Roma, allo Sziget di Budapest e nei mag-
giori festival nazionali, torna in radio e nei digital stores 
con un nuovo brano in cui il pop diventa veicolo di con-
tenuti musicali e letterari, invitando ad allargare lo 
sguardo.  
Nei prossimi giorni sarà pubblicato il videoclip del brano. 
La band sarà in concerto in giro per l’Italia con il “Rock 
& Raï 10Anniversary Tour” che festeggia i 10 anni del 
loro singolo simbolo di un Mediterraneo di pace e in-
contro tra culture, Rock & Raï, loro carta d’identità e 
ormai di portata popolare. Uno spettacolo inedito, un 
nuovo allestimento live, una scaletta che ripercorre la di-
scografia dei Crifiu con l’inserimento di alcuni loro vecchi 
brani oltre alle loro hit e il nuovo singolo Dj Dj. 

I Crifiu

Un premio prestigioso per la ma-
gliese Monia Palmieri, presenta-
trice, conduttrice televisiva, 
direttrice artistica di eventi di Ma-

glie. Le sarà conferito il Premio Internazionale 
Grandi Artisti “Luigi Centra” (settima edi-
zione). Un premio prestigioso nato nel 2014 per 
volere del pittore e scrittore Luigi Centra e del 
fotografo reporter dei vip Gianfranco Bruse-
gan. Gli artisti premiati riceveranno una sta-
tuetta raffigurante la “dea alata” (con il relativo 
attestato di conferimento del premio), creata e 
lavorata a mano dallo stesso Maestro Luigi 
Centra, noto esponente della pop art ameri-
cana nel mondo e che negli anni 60/70 ha fatto 
parte della corrente artistica con Mario Schi-
fano, Mimmo Rotella e il fumettista Roy Fox 
Lichtenstein. 
Monia, personalità versatile, poliedrica, multi-
forme, con attitudini naturali verso diverse 
forme di ispirazione artistica, dalla conduzione 
al canto, alla recitazione, alla poesia. Alle spalle 
anni di esperienza vissuta con professionalità, 
impegno e passione nell’ambito dello spetta-
colo. Ha presentato programmi televisivi su di-
verse emittenti TV. Ha presentato Eventi 
trasmessi sulla RAI, trasmessi su canali della 
piattaforma SKY ed Eventi anche a carattere na-
zionale ed internazionale. Per la sua attività di 
presentatrice, conduttrice televisiva e direttrice 
artistica di Eventi il 19 gennaio 2013, al Teatro 
Paisiello di Lecce, ha ricevuto il premio “Lions 
Premio Donna Talento”, manifestazione cul-
turale organizzata dal Distretto della Puglia 
“Lions Club International Distretto 108 AB”. 
Dal 14 dicembre 2006 è socio benemerito 
dell’A.N.F.I. (Associazione Nazionale Finan-
zieri D’italia), qualifica conferitole dalla Presi-
denza Nazionale dell’A.N.F.I. con sede a Roma 
“per la fervida attività svolta in favore dell’Asso-
ciazione”. 

Nel 2021 ha condotto varie puntate del pro-
gramma “Diario di note” sull’emittente tv regio-
nale Studio 100. Ha condotto Eventi trasmessi 
sulla RAI come le sue conduzioni a Roma, negli 
anni 2005 - 2006 - 2007 all’Auditorium Parco 
della Musica di Roma e nel 2009 al Petruzzelli 
di Bari, dei concerti della Banda Musicale della 
Guardia di Finanza, tutti trasmessi su RAI 1. Nel 
2007 ha condotto il concerto con Michele Mi-
rabella. Del 2006 è la co-conduzione del colle-
gamento, dalla provincia di Vercelli, all’interno 
del programma “Stelle e note di Natale” tra-
smesso su RAI 2 con la direzione artistica del M° 
Vince Tempera. Gli anni 2003, 2004 e 2005 l’-
hanno vista conduttrice nell’ambito dell’evento 
“Lecce Art Festival” con la direzione artistica di 
Patrizia Bulgari, di cui nel 2004 e 2005 vengono 
trasmessi “speciali” su RAI 1. Nel 2004 intervista 
in inglese il cantante Michael Bublè. L’intervista 
è inserita all’interno dello speciale del “Lecce Art 
Festival”, trasmesso su RAI 1. Ha condotto 
anche Eventi trasmessi su canali della piatta-
forma Sky. Varie esperienze con emittenti te-
levisive locali e regionali per la conduzione di 
programmi televisivi, anche in diretta, di varia 
natura. 

Ha condotto manifestazioni, anche a carattere 
nazionale ed internazionale, di vario genere: 
kermesse di moda e bellezza, spettacoli di 
danza e ballo, concorsi musicali e festival anche 
di musica jazz, concerti di bande e fanfare mili-
tari, concerti lirico-sinfonici, cerimonie di pre-
miazione, serate di beneficienza, eventi sportivi 
ed altro ancora. 
Ha condotto in teatri e location italiani quali, 
per citarne alcuni, il Teatro San Carlo di Napoli, 
il Palazzo del Cinema del Lido di Venezia, l’Au-
ditorium Parco della Musica di Roma, il Teatro 
Petruzzelli di Bari, il Teatro Massimo di Palermo, 
il Teatro Bellini di Catania e il Palamontepaschi 
(Parco Fucoli) di Chianciano Terme. 
Dal 2006 ha curato la Direzione Artistica di al-
cuni Eventi con il conferimento di Incarichi di 
Direzione Artistica, di Eventi culturali e di intrat-
tenimento, da parte di Enti. Tra questi ricor-
diamo che è stata Direttrice Artistica, dal 2006 
al 2012, di n° 7 edizioni dell’Evento “Maglie 
Sotto Le Stelle” organizzato dalla Pro Loco Ma-
glie Unpli; nell’anno 2009 e nel 2010 è stata Di-
rettrice Artistica della manifestazione “Premio 
Targa Santa Cesarea Terme” organizzato 
dall’Amministrazione Comunale di Santa Cesa-
rea Terme – Assessorato al Turismo e allo Spet-
tacolo; nel 2015 e nel 2012 è stata Direttrice 
Artistica dell’Evento “Premio Cavour”, per la 
promozione del territorio in una prospettiva di 
Unità, organizzato dall’Amministrazione Comu-
nale di Sogliano Cavour – Assessorato alla Cul-
tura. 
Nel 2011 recita una parte nella Docu-Fiction dal 
titolo “In-Tessere Libertà” scritta e diretta da 
Massimo Fersini, ambientata presso l’Istituto di 
riabilitazione dei Padri Trinitari di Gagliano del 
Capo (Le) - Leucasia Film Produzione. 
Ha una grande passione per il canto e dall’11 al 
16 novembre 2002 frequenta a Sanremo, presso 
il Teatro Del Mare, in qualità di Finalista Regio-

nale delle selezioni organizzate in Puglia, lo 
Stage Nazionale dell’Accademia della Canzone 
di Sanremo. 
Monia è anche autrice di poesie e prosa in versi 
ed ha pubblicato il volume dal titolo “Vivere 
dentro”, edito da Edizioni Del Grifo di Lecce. 
Con questa sua pubblicazione nel 2000 parte-
cipa alla VI Rassegna Nazionale degli Editori - 
Città di Campi Salentina per un incontro con 
l’autore. 
La premiazione si terrà il prossimo 4 Giugno, 
alle ore 18, presso il Teatro Comunale di Isola 
del Liri (Fr) si svolgerà la 7°edizione del Premio 
Internazionale Grandi Artisti “Luigi Centra”, 
con il patrocinio del Comune di Isola del Liri 
(Fr) e la Direzione Artistica di Angelo De Cave 
- Amministratore dell’Agenzia Spettacoli Studio 
Rocca Romana e consigliere nazionale degli 
agenti dello Spettacolo.  
Ed il prossimo 4 giugno Monia sarà premiata 
con la bellissima “dea alata”, che sarà conferita 
anche a Edoardo De Angelis, cantautore e pa-
roliere; Antonella Ponziani, attrice e regista; 
dr.gam, cantautore, chitarrista, polistrumenti-
sta, produttore; Massimiliano Pazzaglia, at-
tore; Gianluca Magni, attore; Sergio Pizio, 
scrittore e sceneggiatore film; Andrea Misu-
raca, attore; Franco Vitelli, scultore.   
L’Evento sarà trasmesso sulla piattaforma SKY 
(canali 882-892-898-925-948) e sul terrestre, 
canale HBBTV 123-166 Carpe Diem. 
Nel corso della serata, condotta dal presenta-
tore Danilo Daita, direttore e produttore di ri-
prese televisive, saranno consegnati anche gli 
attestati di “Menzione D’onore” alla ballerina 
Naomi Messina, alla cover Spazio Vasco, a DJ 
Umberto Sax, al rettore e fondatore del Museo 
Centra Antonio Centra, all’attore Luciano Ia-
frate, alla pittrice Bruna Rotondi, allo scultore 
mosaicista “Musivarius” Mariano Laureti ed 
alla truccatrice Cast Cinena Blentina Tafaj. 

Un premio internazionale per la magliese Monia Palmieri

Monia 
Palmieri
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Arab Strap,  Black Midi, 
Dengue Dengue Dengue, 
Ditonellapiaga, Mombao, 
Nickodemus, Ceri  sono al-

cuni dei protagonisti della sedicesima 
edizione del SEI Festival.  
Con il claim #ShapeTheFuture, dal 28 al 
31 luglio nel Castello Volante di Cori-
gliano d’Otranto, il festival salentino 
ideato, prodotto e promosso da  Cool-
club  proporrà un fitto programma di 
concerti, incontri, proiezioni e altri mo-
menti di confronto. #ShapeTheFuture è 
un invito ad avere fiducia nel domani: 
reimmaginare il futuro, riscriverlo, ridi-
segnarlo. Ritrovare il desiderio di  una 
quotidianità che sembra ormai non ap-
partenerci più. Anche quest’anno non 
mancheranno alcune date OFF con Ve-
nerus e Mace  (8 agosto) e Psicologi 
(20 agosto) al Parco Gondar di Galli-
poli e soprattutto con l’atteso concerto 
degli statunitensi Pixies  (rinviato per 
due anni a causa della pandemia) che si 
esibiranno il 16 agosto in Piazza Liber-
tini a Lecce. La lunga estate del SEI Fe-
stival  partirà già a fine giugno 
nel  Castello Volante di Corigliano 
d’Otranto con la seconda edizione della 
residenza artistica “FeelM - From Pri-
mitives to the Future” che unisce il ci-
nema delle origini e la musica 
contemporanea con la direzione arti-
stica di Ginevra Nervi, compositrice e 
producer che basa la sua ricerca artistica 
sull’esplorazione timbrica vocale (per-
formance finale 25 giugno). Prevendite 
su Dice.Fm; Info: seifestival.it 
 

SEI FESTIVAL A CORIGLIANO D’OTRANTO 
 

Il cuore del festival dal 28 al 
31 luglio al Castello Volante 
di Corigliano d’Otranto con 
quattro intense serate con 

ospiti nazionali e internazionali che si 
esibiranno nell’atrio, sulle terrazze e nel 
fossato dell’antica fortezza (abbona-
mento disponibile su  Dice.Fm). Si 
parte giovedì 28 luglio con la psichede-
lia turca dei Lalalar, il progetto solista 
della cantante, bassista e autrice dei Be 
Forest Koko, l’universo umano e musi-
cale di Giorgio Tuma, le esplosive so-
norità dei  Funk Rimini  e, per 
concludere, l’inimitabile miscela di pae-
saggi sonori post-rock, elettronica sot-
tile, ticchettii della batteria, archi gonfi 
pionieristico del duo scozzese  Arab 
Strap, composto da Moffat e Malcolm 
Middleton. Venerdì 29 luglio sul palco si 
alterneranno i giovani baresi  Lazza-
retto, con il loro «alt rock tra richiami 
shoegaze e una voce distorta in francese 
che parla agli incompresi», Aquarama, 
duo toscano che fonde groove ispirati 
dal moderno r’n’b statunitense, melodie 
surf, ritmi afro-cubani e sonorità funk 
all’eleganza della tradizione pop ita-
liana; Planet Opal, progetto di musica 
elettronica formato da Giorgio Assi (pro-
duttore, sintetizzatori e voce) e Leo-
nardo De Franceschi (batteria e 
percussioni), e Black Midi, trio londi-
nese composto da Geordie Greep (chi-
tarra, voce principale),  Cameron 
Picton  (basso, voce) e  Morgan Sim-

pson (batteria) che, con con il sassofo-
nista Kaidi Akinnibi e il tastierista Seth 
Evans, proporranno i brani del nuovo 
progetto discografico “Cavalcade”. 
Sabato 30 luglio la serata si aprirà con 
il duo Mombao, un progetto che si basa 
su percussioni, voci ed elettronica, 
molto potente e originale, a metà tra un 
rituale, una performance e un concerto 
rock, e con il trio Mundial, che recupera 
le vecchie storie e filastrocche utiliz-
zando un sound caratterizzato da cam-
pionamenti dei suoni del paesaggio 
pugliese, editati e trasformati in pattern 
ritmici. Proseguirà con Dengue Dengue 
Dengue, duo peruviano di tropical bass 
che mescola cumbia psichedelica e dub, 
salsa e footwork, tribale e techno, e si 
concluderà con le selezioni del dj e pro-
ducer newyorkese Nickodemus e con le 
sonorità del  Tropical party feat. 
Dubin e Federico Primiceri.  
Domenica 31 luglio, infine, spazio alla 
salentina  Julielle  e al suo elettro pop 
frutto di un percorso che si divide tra 
musica elettronica e la passione per 
Edith Piaf, John Lennon, Jeff Buckley, 
alla cantante e performer LaHasna, mi-
lanese di origini marocchine con sono-
rità che richiamano il mondo arabo, 
ai Rome In Reverse, trio che propone 
un mix tra dance, techno, dub e trip 
hop, Ceri, uno dei produttori tra i più in-
novativi e influenti della scena italiana 
(Salmo, Coez, Calcutta, Franco 126, Frah 
Quintale e Crookers), «demiurgo dello 
street pop italiano, con beat che uniscono 
hip hop, tradizione cantautorale e dance-
floor di marca house» e Ditonellapiaga, 
una delle rivelazioni dell’ultimo Festival 
di Sanremo in coppia con Donatella Ret-
tore, che con il suo album d’esordio «Ca-
mouflage» ha entusiasmato pubblico e 
critica tra nu-soul e R’N’B,   frenetici 
ritmi latin e virate psichedeliche, ine-
brianti canzoni pop e sofisticate sono-
rità elettroniche. 
 

SEI OFF A LECCE E GALLIPOLI   
PIXIES, VENERUS, MACE E PSICOLOGI 

 
Anche quest’anno, come 
detto, il SEI proporrà alcune 
date OFF.  
Martedì 16 agosto (prevendite 

attive su Dice.fm) in Piazza Libertini a 
Lecce si concluderà l’attesa (che si pro-
trae da due anni a causa della pandemia) 
per il Live degli statunitensi Pixies, una 
delle band più importanti della storia 
del rock che ha aperto la strada a pesi 
massimi della musica come Nirvana, Ra-
diohead e Pearl Jam. I loro successi sono 
entrati nella storia della cultura pop, 
come «Where is my mind?», conosciuta 
in tutto il mondo per essere stata utiliz-
zata nella scena finale e nei titoli di coda 
del film Fight Club.  
Il Parco Gondar di Gallipoli ospiterà 
invece due serate con il concerto di Ve-
nerus, astro nascente del cantautorato 
che, a un anno esatto dal fortunatissimo 
“Magica Musica tour”, torna a esibirsi 
con il nuovo show «Estasi degli angeli», 
un viaggio tutto da vivere, tra canzoni 
amate e conosciute e nuove sorprese, e 

il dj set di Mace, uno dei producer più 
importanti della nuova musica italiana 
(8 agosto - prevendite attive su Dice.fm), 
e l’esibizione degli Psicologi, esponenti 
della generazione “post millennials”, 
che raccontano la complessità del 
mondo che hanno intorno con verità e 
intelligenza compositiva (20 agosto - 
prevendite attive su Dice.fm). Ideato, pro-
dotto e promosso da Coolclub, con la 
direzione artistica di Cesare Liaci, uno 
tra i più importanti Festival nell’agenda 
musicale di tutto il sud Italia, che negli 
ultimi anni ha ottenuto il riconosci-
mento del Fus – Fondo Unico per lo 
spettacolo del Mibac, è realizzato in col-
laborazione con Dice.fm, Vini Garofano e 
numerose realtà pubbliche e private.  
Dal 2006 SEI - Sud Est indipendente Fe-
stival ha portato nel Salento le sonorità 
più interessanti della musica italiana e 
internazionale, offrendo al pubblico una 
panoramica ampia e variegata della mu-
sica dal punk al cantautorato, dal rock 
allo ska, dal folk ai ritmi in levare, dal-
l’elettronica alla nuova scena italiana. 
Nelle diverse location salentine, che 
nelle prime quindici edizioni hanno 
ospitato il festival, si sono alternati ar-
tisti internazionali come Kings of Con-
venience, Lee Ranaldo, Jon Spencer 
Blues Explosion, Cat Power, Suzanne 
Vega, Peter Hook & The Light, Skatali-
tes, Joan as Police Woman, Finn An-
drews, Patrick Watson, J.P. Bimeni & The 
Black Belts, Giant Sand, Hollie Cook, 
Gogol Bordello, Mad Professor, Bom-
bino, Russell Leetch (Editors), gli italiani 
Baustelle, Calcutta, Franco126, Manna-
rino, Avion Travel, Negrita, Lo Stato So-
ciale, Calibro 35, Brunori Sas, Be Forest, 
Diaframma, Any Other, Lorenzo Kruger, 
Venerus, Ariete, Francesco Bianconi, 
Cristina Donà, Cristiano Godano, Paolo 
Benvegnù, Roberto Angelini, Bud Spen-
cer Blues Explosion, Coma_Cose, Galeffi, 
Eugenio In Via di Gioia, Andrea Poggio, 
Siberia, Canova, Colombre, Giorgio Poi, 
Bugo, Daniele Silvestri, Cosmo, Verdena, 
Tre Allegri Ragazzi Morti, Vallanzaska, 
Teatro degli Orrori, One Dimensional 
Man, La Municipàl e molte altre realtà 
dalla Puglia, dall’Italia e dal resto del 
mondo. 
 

L’OVERSOUND MUSIC FESTIVAL A LECCE 
 

Già note sette delle otto date 
dell’edizione 2022 dell’Over-
sound Music Festival a 
Lecce (biglietti disponibili su 

ticketone.it). 
Sabato 23 luglio in piazza Libertini il 
concerto di Elisa. 
Dalla settimana dopo concerti al Pala 
Live: sabato 30 luglio Fabri Fibra; ap-
puntamento con Caparezza il mercoledì 
3 agosto; domenica 7 agosto ci sarà 
Achille Lauro; giovedì 11 agosto il pala 
Live ospiterà invece Tananai; una set-
timana dopo, giovedì 18 agosto, il con-
certo dei Litfiba.  
Infine domenica 21 agosto l’attesissimo 
concerto dell’accoppiata di eccezione 
composta da Antonello Venditti e 
Francesco De Gregori.

CHE MUSICA L’ESTATE SALENTINA
Grandi concerti. Il SEI Festival a Corigliano; date off con Pixies e Venerus. All’Oversound di 
Lecce attesi Elisa, Fabri Fibra, Litfiba, Caparezza, Venditti e De Gregori e Achille Lauro

Venerus e Mace: SEI Festival OFF 
lunedì 8 agosto al Parco Gondar di Gallipoli

Dagli Usa, i Pixies: SEI Festival OFF 
martedì 16 agosto in piazza Libertini a Lecce

Fabri Fibra: Oversound Music Festival 
sabato 30 luglio al Pala Live di Lecce

Achille Lauro: Oversound Music Festival 
domenica 7 agosto al Pala Live di Lecce

De Gregori e Venditti: Oversound Music Festival 
domenica 21 agosto al Pala Live di Lecce

Ditonellapiaga: SEI Festival, domenica 31 
luglio al Castello Volante di Corigliano

https://dice.fm/bundle/seifestival" /t "_blank
http://seifestival.it/
https://link.dice.fm/Dd0083ad75d6" /t "_blank
https://dice.fm/event/beylo-pixies-16th-aug-piazza-libertini-lecce-tickets
https://dice.fm/event/beylo-pixies-16th-aug-piazza-libertini-lecce-tickets
https://dice.fm/event/beylo-pixies-16th-aug-piazza-libertini-lecce-tickets
https://dice.fm/event/xll5e-venerus-mace-sei-festival-8th-aug-parco-gondar-gallipoli-tickets
https://dice.fm/event/ox3x5-psicologi-al-parco-gondar-sei-festival-20th-aug-parco-gondar-gallipoli-tickets
https://www.coolclub.it/" /t "_blank


Individua i 3 galletti tra le pubblicità e lunedì 30 mag-
gio dalle 9,30, telefona allo 0833 545 777 e segnala 
la posizione dei galletti. Tra i primi 30 che prende-
ranno 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 (spesa 
minima 20 euro) per l’acquisto di un LIBRO da MONDA-
DORI a TRICASE; DUE CONFEZIONI DA 12 UOVA offerte da AVI-
COLA MARSILIO di TRICASE; CORNETTO E CAPPUCCINO presso 
il BAR CASTELLO a CORIGLIANO D’OTRANTO; COLAZIONE X 2 
offerta da GOLOSA a TRICASE; CORNETTO E CAPPUCCINO al 
BAR LEVANTE a TRICASE (via per Montesano); un LAVAG-
GIO di PIUMONE MATRIMONIALE CON DETERGENTI (asciuga-
tura esclusa) dalla LAVANDERIA BLU TIFFANY a MARITTIMA;  
BUONO SCONTO di 50 EURO sull’acquisto di occhiali da 
sole o da vista da OTTICA MORCIANO a TRICASE, AN-
DRANO, TIGGIANO o CASTRO.

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

DELLA STESSA FAMIGLIA

Telefona lunedì 30 maggio dalle ore 9,30
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La collaborazione sotto qualsiasi forma è  
Gratuita. La Direzione si riserva di rifiutare 

insindacabilmente qualsiasi testo e  
qualsiasi inserzione. Foto e manoscritti, 

anche se non pubblicati, non si restituiscono  
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TROVA I GALLETTI E VINCI

 

Cambiamenti sul lavoro e probabilmente 
anche in amore che vi renderanno luna-
tici. Nella coppia non sembra esserci più 
l'intesa di una volta, dunque non siate re-
stii a fare nuove conoscenze...

ARIETE
I chiarimenti saranno all'ordine del 
giorno, sia con il partner che con amici e 
parenti con i quali avevate conti in so-
speso. la Luna nel segno vi aiuterà a fare 
chiarezza con il partner. 

Oroscopo un po' strano per quanto ri-
guarda i sentimenti, la tensione potrebbe 
alternarsi alla calma, tuttavia meglio non 
sollecitare confronti con partner o even-
tuali corteggiatori

L’arrivo della bella stagione diventa... bol-
lente: grande intesa e passione con il par-
tner. Buone notizie per i single che 
faranno incontri interessanti. Stressati? 
Un ultimo sforzo in vista delle ferie...

Buone notizie riguardo alla vostra vita 
sentimentale, felicità per le coppie già 
consolidate e quelle appena nate, nuovi 
e interessanti incontri per chi è ancora in 
cerca dell'anima gemella.

Dovrete varare un progetto importante, 
massima concentrazione dunque, poiché 
l'impegno dovrà essere costante. Buone 
notizie per chi è in cerca di una nuova oc-
cupazione.

Potreste avere qualche perplessità sulla 
vostra relazione, o forse il vostro amore 
potrebbe essere lontano e sarete tristi 
per la mancanza. Nulla di grave, si tratta 
di un momento passeggero.

Nuove scadenze renderanno l'attività la-
vorativa frenetica: organizzate al meglio 
il lavoro per completare le attività. Chi è 
in cerca di una nuova occupazione dovrà 
valutare interessanti opportunità.

 Linflusso di Marte renderà il rapporto di 
coppia estremamente solido; chi invece 
è alla ricerca dell'amore verrà molto cor-
teggiato, forse è arrivato il momento di 
fare delle scelte?

Dopo un periodo di incomprensioni nella 
coppia sembra essere tornato il sereno e 
ritroverete l'equilibrio di sempre. I single 
dovranno giocare bene le loro carte per 
vincere in amore.

Le cose andranno meglio del previsto, su-
pererete le discordie dei mesi passati e 
passerete dei momenti indimenticabili. 
Anche i single potrebbero trovare il par-
tner dei sogni.

L’ 
O 
R 
O 
S 
C 
O 
P 
O

dal 28/5  
al 10/6

REDAZIONE TRICASE 
via L. Spallanzani, 6 
Tel. 0833/545 777  

371/3737310  

www.ilgallo.it 
info@ilgallo.it 

Matteo Renzi replica punto per 
punto alle accuse della procura di 
Firenze: "Non accetterò di stare in 
silenzio davanti a fakenews e dif-
famazioni varie". Ricostruzione lu-
cida ed accorata del funziona- 
mento della giustizia e di un certo 
legame con taluni organi di infor-
mazione. Come il cattivo uso di un 
potere costituito può distruggere 
la carriera e la vita di ognuno, non 
solo di personaggi pubblici.

Parole di grandi poeti di tutti i 
tempi, che chiedono di essere 
lette, ascoltate, ricordate. Quelle di 
questo libro sono state scelte da 
un editore di poesia e da un artista 
con in comune la passione per i 
versi e il ritmo: raccontano i senti-
menti universali, gli stessi di sem-
pre ma sempre nuovi. Come le 
canzoni , le poesie possono diven-
tare il ricordo di momenti e sensa-
zioni uniche.

Un'esplosione squarcia la quiete 
della campagna corleonese. Il gio-
vanissimo Totò Riina assiste allo 
sterminio dei suoi familiari intenti 
a disinnescare una bomba degli 
Alleati per ricavarne esplosivo. E 
un boato che distrugge e che ge-
nera. La piaga che molti, con timidi 
bisbigli, chiamano mafia, ma che 
d'ora in poi si rivelerà a tutti come 
Cosa nostra, s'incarna nella sua 
forma più diabolica... 

Cinema Massimo 
LECCE

Space Cinema  
SURBO

Cinema  Tartaro 
GALATINA

Multisala Moderno  
MAGLIE

in programmazione - punta la fotocamera sul QR del tuo cinema preferito

Pianeta Cinema 
NARDÒ

Cinema&Teatri 
GALLIPOLI

Multiplex Fasano 
TAVIANO

Cinema di 
TRICASE

Azione - Usa,  131 min. Al cinema

Un sequel in piena salute e in pieno mito. Stesse 
amicizie virili, stesse rivalità per pilotare caccia po-
tenti, stessa tensione omoerotica dietro ai Ray-Ban, 
stessa spiaggia e naturalmente stessi titoli di testa, 
che riprendono l'incipit di Tony Scott sul celebre 
tema di Harold Faltermeyer. Maverick è soprat-
tutto una nuova meditazione su Tom Cruise e la 
sua relazione col tempo che passa. Impossibile per 
lui lasciare andare. Lo dice e lo ripete dentro un film 
che gioca tanto (forse tutto) sulla sua età e su una 
forma di disadattamento al mondo contempora-
neo, confrontandolo col ruolo che lo ha reso cele-
bre e o lo ha definito...

CAPRICORNOSAGITTARIO

LEONE VERGINE BILANCIA SCORPIONE

PESCI

GEMELLI
Fase complessivamente positiva con no-
vità nel lavoro e in amore che porteranno 
emozioni belle ed energia da vendere! Le 
belle giornate vi mettono di buon umore, 
rendendovi allegri, positivi e solari.

CANCR0TORO

ACQUARIO
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