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Il volo dell’angelo spiega le ali
MARINE DI SALVE

TIGGIANO, TRICASE E CORSANO

Criticità e risposte

Potenziamento di turismo
lento, sostenibile e di
qualità: ﬁnanziati
tre
milioni e 300mila euro.
Si potrà realizzare il Parco
Avventure che interesserà il tratto
costiero: vie ferrate, percorsi bike e
trekking, ponti tibetani e l’ormai
famoso Volo dell’Angelo sul mare
saranno
le
attrazioni
che
consentiranno di richiamare sempre
più i turisti che cercano nuove
occasioni ed esperienze

Servizio di salvataggio in mare,
Tari e aree di sosta: le criticità
sollevate dagli operatori delle
spiagge libere attrezzate delle
marine di Salve e le risposte
dell’amministrazione per voce
di Giovanni Lecci, vice sindaco
con deleghe all’urbanistica
ed ai lavori pubblici

14

7

HOME RESTAURANT
Nel giardino di Penelope

CANTIERI OVUNQUE
Capita sempre più spesso, nelle ultime settimane,
di ritrovarsi in coda anche sulle arterie principali
(dalla Statale 16 Maglie-Lecce in giù), della
penisola salentina, causa cantieri e lavori in corso. Per
questo il presidente della Provincia di Lecce Stefano
Minerva ha messo nero su bianco una nota indirizzata ad
Anas, in particolare all’ingegnere Nicola Marzi, della
Struttura territoriale Puglia: «Riprogrammare lavori,
garantire efﬁcace segnaletica di sicurezza e avviare piano di
gestione della viabilità estiva». Ma non è l’unica emergenza.
La litornaea adriatica (da novembre!) è ancora bloccata
all’altezza dell’Acquaviva di Maritima; sul
litorale ionico lamentele per la strada
sconnessa tra San Gregorio e Patù. Tutto
questo mentre il Salento già ospita un
numero elevato di turisti...

4/5/14

Il ballottaggio rovente
Galatina. Domenica 26 gli elettori
sceglieranno tra Amante e Vergine

«Cucinare è sempre stata la mia
passione, mi ha sempre rilassata entrare
in cucina ed accendere i fornelli per
dedicarmi alla preparazione di piatti
semplici e gustosi. Ho deciso di lanciarmi
in questa avventura: l’home restaurant
sarà nel giardino di casa mia
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TROVA I GALLETTI

Nessun apparentamento almeno ufﬁciale ma tante,
tante polemiche ci accompagnano al ballottaggio tra
l’uscente Marcello Amante e lo sﬁdante Fabio
Vergine che, al primo turno, hanno eliminato dalla corsa a
Palazzo Orsini Sandra Antonica e Antonio Antonaci.
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Cerca i 3 galletti tra le
pubblicità e, lunedì 27
giugno dalle 9,30,
telefona allo
0833 545 777. Tra i
primi trenta che
prenderanno la linea
verrà sorteggiata una
CENA PER DUE presso l’H OTEL T ERMINAL DI
LEUCA offerta dalla CAROLI HOTELS. Gli
altri premi ed il regolamento a pag. 23

STIAMO FRESCHI speciale climatizzatori 16-19
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SALVAMARE, MEGLIO TARDI CHE MAI...
Ma ci aumenta la TARI! Per il costo della gestione in arrivo addizionale sui riﬁuti
«Purtroppo qualcuno non ha ancora capito che l’inciviltà comporta un doppio danno e costo»
È approdata in Gazzetta Ufﬁciale
del 10 giugno 2022 la legge n. 60
del 17 maggio 2022 che reca disposizioni per il recupero dei riﬁuti in mare e nelle acque interne e per la
promozione dell’economia circolare, la cosiddetta Legge “Salvamare”.
Con questo provvedimento vengono introdotte le deﬁnizioni di riﬁuti accidentalmente
pescati
(RAP)
e
riﬁuti
volontariamente raccolti (RVR) durante
campagne di pulizia e sistemi di cattura.
«Meglio tardi che mai!», commenta Lucio
Guida, presidente Adiconsum Cisl Lecce,
«ciò consentirà a pescatori e associazioni di
raccogliere e portare a riva i riﬁuti in mare,
laghi, ﬁumi e lagune e di conferirli in appositi
spazi predisposti nei porti italiani, in modo
gratuito».
Un aspetto molto importante se si considera
che ﬁno ad oggi chi portava riﬁuti pescati
rischiava di essere sanzionato come se li
avesse prodotti a bordo, scoraggiando pescatori e volontari dal salvare il mare.
Adesso invece sarà possibile contribuire al
risanamento dell’ecosistema marino e alla
promozione dell’economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività
per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi, volti alla prevenzione dell’abbandono dei riﬁuti a mare, nei laghi, nei
ﬁumi e nelle lagune e alla corretta gestione
dei riﬁuti medesimi, come recita l’art. 1
della nuova legge appena pubblicata.
Tuttavia, questo comporterà un costo nella
gestione del ciclo dei riﬁuti: “Al ﬁne di distribuire sull’intera collettività nazionale

Ai pescatori
non conviene
più uscire
in mare!
gli oneri di cui al presente articolo, i costi
di gestione dei riﬁuti accidentalmente pescati sono coperti con una speciﬁca componente, che si aggiunge alla tassa sui
riﬁuti… o alla tariffa istituita in luogo di
essa… (art. 2 comma 7) e, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente… disciplina i criteri e le modalità per la deﬁnizione
della componente di cui al comma 7 del presente articolo e per la sua indicazione negli
avvisi di pagamento distintamente rispetto
alle altre voci… e …svolge attività di vigilanza
sul corretto utilizzo delle risorse relative al
gettito della componente tariffaria…”.
«Purtroppo», sottolinea inﬁne Guida, «qualcuno non ha ancora capito che l’inciviltà comporta un doppio danno e costo e che se i riﬁuti
venissero sempre conferiti piuttosto che lasciati abbandonati o gettati in mare, ne trarrebbero enorme vantaggio non solo l’ambiente
cui viviamo ma anche le tasche dei consumatori sempre più vuote».

Ai pescatori non conviene più
uscire in mare: il solo costo del
gasolio arriva a coprire oltre il
settanta per cento dei ricavi!
Nel 2020 un’imbarcazione spendeva in media 131 euro al giorno per l’acquisto di carburante. Nel 2022 il costo del
carburante medio per battello risulta quasi
raddoppiato.
In particolare, si stima che per la pesca a strascico la spesa media giornaliera quest’anno
sfiorerà i 600 euro, contro una media di poco
inferiore ai 400 euro negli anni 2019-2020.
L’aumento del costo del carburante ha dato,
quindi, un ulteriore grave colpo ad un settore
già duramente colpito dalla pandemia e dalle
limitazioni delle attività imposte dalle autorità
europee.
Secondo Luigi Visconti, segretario provinciale della Fai Cisl Lecce, «per risolvere questo stato di crisi, risulta necessario ed urgente
attivare un insieme coordinato di azioni a sostegno del settore, nonché prevedere provvedimenti nazionali immediati per favorire il
ripristino di adeguati livelli di sostenibilità
economica dell’impresa».
Si è discusso con il governo dell’estensione
del credito di imposta anche al secondo trimestre 2022, della necessità di inserire fra le

cause del cosiddetto “fermo bellico” anche
le marinerie del Mediterraneo, del decreto
ministeriale appena pubblicato in G.U. che
stanzia 20 milioni di euro per fronteggiare il
caro energia, della messa a punto di un sistema di norme che consentano la piena applicazione della CISOA (la Cassa Integrazione
già in uso nel settore agricolo che interesserà
anche la pesca), dell’erogazione immediata
dell’indennità di fermo pesca del 2021, di
strumenti per il sostegno al reddito dei pescatori che vedono le proprie buste paga investite direttamente dal caro gasolio.
Anche la Regione Puglia, tramite l’assessore
Donato Pentassuglia, ha garantito lo stanziamento di ulteriori 3 milioni di euro.
«Attenzione, però», avverte Visconti, «si tratta
di provvedimenti che non hanno ancora prodotto nessuna risorsa utile alla tutela del futuro occupazionale di 30mila lavoratori del
settore. Bisogna anche dire, come se già non
bastasse, che la situazione attuale sta determinando complessivamente un danno
enorme alla produzione italiana a favore di
un import perlopiù privo di qualsivoglia sostenibilità sociale ed ambientale e di qualsiasi
sicurezza alimentare: un paradosso che bisogna sanare con tempestività prima che sia
troppo tardi».
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TRA SAN GREGORIO E LIDO MARINI: «PERICOLO!»
La segnalazione. La lettera di un turista alla redazione: «A causa del manto stradale
sconnesso su una corsia, gran parte delle auto invadono la corsia opposta per evitare le buche»
All’estate manca ancora qualche ora, ma la
stagione turistica è già
decollata per il Salento, che non sempre si fa trovare pronto.
I lavori (per alcuni milioni di
euro) che hanno interessato il litorale dalla marina di Patù sino a
quelle di Ugento, ancora non
sono del tutto ultimati ed in alcuni tratti rendono il percorso
impervio.
Il disagio è palese, e si trasforma
in imbarazzo quando sono proprio i turisti a doverlo segnalare.
Ha scritto alla nostra redazione
un lettore che annualmente trascorre le sue vacanze in Salento,
soggiornando proprio in questa
zona.
«Vengo in Salento dall’Olanda
ogni anno. E questa volta ho trovato una spiacevole sorpresa», ci
scrive.
«La condizione in cui si trova la
strada tra Lido Marini e Torre Pali,
a causa dei lavori non ancora ultimati, è di grande pericolo: a causa
del manto stradale sconnesso su
una corsia e non ancora ripristinato, gran parte delle auto invadono la corsia opposta per evitare
le buche».
«Le sole strisce gialle che indicano
il pericolo non sono sufﬁcienti.
Inoltre il tratto di litoranea tra

Torre Vado e San Gregorio, interdetto al trafﬁco, è attraversato
ogni notte da auto e moto che
ignorano il divieto».
«Ma la zona più pericolosa», continua il nostro lettore, «è quella
vicino a Lido Marini, dove la sconnessione stradale è indicibile».
Nella lettera alla nostra redazione, il turista chiede «un rapido
intervento per una strada già carente dal punto di vista della sicurezza: manca di per sé
dell’illuminazione ed in molti tratti
di adeguati attraversamenti pedonali: nei pressi di un lido a Pescoluse, qualche giorno fa, sono quasi
stato investito».

«Stop ai lavori nelle
marine di Patù»

Di cosa parliamo
I lavori che interessano questo tratto di
costa sono interventi
di Aqp per allacci di
acqua e fognatura.
In questo momento, in alcuni
tratti è in corso la stesura delle
nuove condutture.
In altri è stata già ultimata.
Dopo la stesura, l’azienda che
opera i lavori per conto dell’acquedotto è tenuta a ripristinare il
manto stradale. L’asfalto tuttavia
non viene rifatto prima che le
singole utenze si allaccino alla
rete pubblica.

Tra il ripristino e l’allaccio, però,
vi è un fondamentale momento
intermedio: il collaudo della
nuova conduttura da parte di
Aqp.
Lo stato di avanzamento dei lavori su buona parte della litoranea è proprio in questa forbice:
tra la stesura e l’attesa del collaudo.
Al punto che alcuni Comuni, essendo sul loro territorio stata
portata a termine la stesura, han
chiesto il collaudo del tratto di
loro interesse per poter accelerare e procedere con la procedura

di allaccio delle utenze singole.
Nel frattempo, laddove il ripristino temporaneo sia comunque
non idoneo o pericoloso i singoli
Comuni possono e devono monitorare, pretendendo un intervento di adeguamento della
stessa ditta che esegue i lavori.
Per l’asfalto invece, onde evitare
di bucarlo nuovamente non appena fatto, dovrà passare ancora
del tempo. Bisognerà come detto
attendere che a lavori ultimati,
venga collaudata la conduttura e
si effettuino i singoli allacci ad
essa.

Intanto il sindaco di
Patù Gabriele
Abaterusso ha
annunciato che
«saranno sospesi giovedì 30
giugno i lavori di Acquedotto
Pugliese lungo la fascia costiera
del territorio di Patù.
Sono già sospesi da alcuni giorni
lungo via Volito I e via Volito II,
che sono state riaperte al trafﬁco.
Entro la prossima settimana
riaprirà anche la Litoranea per
Torre Vado, una volta completato
il ripristino della carreggiata con
asfalto provvisorio.
I lavori, iniziati a settembre 2021,
riprenderanno subito dopo
l’estate per il completamento di
tutti i tronchi di acqua e fogna
previsti dal progetto.
Dispiace per i disagi creati dalla
chiusura delle strade», ha
aggiunto, «ma si tratta di
un’opera di importanza
strategica per il nostro territorio,
ﬁnanziata dalla Regione Puglia
con fondi comunitari, che
consentirà di migliorare gli
standard ecologici e di tutela
dell’ambiente».
Lor. Z.
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ACQUAVIVA: QUANDO RIAPRIRÀ LA LITORANEA?
Fateci capire... Ancora sbarrata sulla S.P.358, Leuca – Otranto. Preoccupa la idiosincrasia
delle date di chiusura dei lavori. E sul cartellone in cantiere si legge: «Fine lavori 5 agosto»…
Purtroppo, alla vigilia della stagione estiva ufﬁciale 2022 e con
la presenza nel Sud Salento, già
da maggio, di apprezzabili gruppi
di turisti, la S.P. 358, proprio in corrispondenza del famoso e incomparabile seno
“Acquaviva”, è ancora chiusa, in entrambi i
sensi di marcia, sia al trafﬁco dei veicoli, sia,
addirittura, al transito delle persone.
Ciò, come abbiamo già avuto modo di evidenziare da queste colonne, a causa del cedimento e franamento, per una tratta in
lunghezza di quindici/venti metri, di metà
della carreggiata lato mare, in concomitanza di un pesante evento atmosferico veriﬁcatosi il 14 novembre 2021. Quindi, oltre
sette mesi fa! A questo punto, serve poco e
niente stigmatizzare eventuali operazioni
di scaricabarile incrociatesi fra Enti preposti e/o coinvolti nel problema, ma, per porsi
in termini costruttivi e cercare di concorrere, attraverso la sensibilizzazione per via
informativa, al contenimento del grave
danno riverberatosi, è a nostro avviso il
caso di soffermare l’attenzione sui tempi
che occorreranno perché l’agibilità della
strada ritorni pienamente normale.
Giacché, come abbiamo avuto modo di constatare dopo il rumore fatto dal nostro articolo (“Acquaviva: sistemate quella strada”,
numero 10 del 28 maggio 2022), è vero, alla
ﬁne di maggio, ha ﬁnalmente avuto luogo
la consegna dei lavori; è pure vero che il 7
giugno sono arrivati sul posto due operai
per delimitare l’area del crollo con i classici
teli di plastica biancorossi; è ancora vero
che il successivo 15 giugno, abbiamo visto

la presenza di quattro operai di un’azienda
di sondaggi e trivellazioni intenti a rinforzare la zona del cedimento con appositi
graticolati metallici.
Ma è vero, altresì, che abbiamo notato distonie e difformità sui tempi di esecuzione
dei lavori. Difatti, alla ﬁne del mese scorso,
il consigliere provinciale Ippazio Morciano, delegato alla viabilità e alla valorizzazione dei territori paesaggistici costieri,
scriveva sui social che i lavori sarebbero
stati conclusi entro il 30 giugno.
Diversamente, il 7 giugno scorso, sempre
sui social, un esponente dell’amministrazione comunale di Diso, competente
per territorio, scriveva: «ﬁne lavori prevista

il 15 luglio, a causa di difﬁcoltà nel reperimento di materiali speciali».
Inﬁne, sul cartello di aggiudicazione dei lavori esposto in cantiere, abbiamo letto:
«Fine lavori 5 agosto»...!
Così stando le cose, crediamo che non sia
del tutto infondato il timore di ulteriori
slittamenti, sino allo scavalco, speriamo di
no, dell’intera estate.
E, pensiamo a quante migliaia di critiche, a
voler essere benevoli, partiranno dalle
menti e dalla bocca dei turisti ospiti del nostro territorio, e anche da parte dei residenti, stressati da un serio disagio
protrattosi così a lungo.
Osserviamo che, grazie al contenimento
della pandemia Covid 19, si ritorna a organizzare eventi, intrattenimenti, feste, serate. Bene, ci vogliono anche iniziative di
tal genere.
Agli Enti e sodalizi pubblici, vorremmo però
suggerire, sempre con intenti costruttivi, di
valutare, in parallelo, anche l’organizzazione di un ideale e ininterrotto presidio e
di un’azione di pressione e controllo senza
sosta nei confronti della Provincia di Lecce
e dell’impresa aggiudicataria dei lavori,
onde “costringerli” a fare presto e ad arrivare al completamento delle opere davvero
nel minor tempo possibile.
Desideriamo ricordare, in conclusione, che
Otranto, Castro, Leuca, l’insenatura “Acquaviva”, tutto il tratto della S.P., rappresentano degli autentici e preziosissimi
diamanti, ammirati ormai su scala mondiale, nella collana delle bellezze naturali
del nostro Salento.
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NOTA A MARGINE DEL COVID E DELLA GUERRA
Punti di vista. L’aumento dei prezzi al consumo si contrappone alla inesistente crescita
degli stipendi. Tracolla la stabilità del ceto medio che riguarda la gran parte degli italiani
Mentre l’attenzione dei cittadini è rivolta ai referendum e
alle elezioni amministrative che
riguardano 11 paesi del nostro
territorio, si dovrebbe altresì riﬂettere sui
tanti incidenti che si registrano nelle cronache locali e sull’aumento abbastanza signiﬁcativo del costo della vita.
Si tratta di due aspetti non connessi tra
loro, ma che hanno come tema comune la
difﬁcoltà di una vita serena.
Si parla di ragazzi che cadono nei fossati,
di incidenti stradali, di incendi lungo il litorale e così via.
È indubbio che l’imprevedibile è sempre
esistito, tuttavia il rispetto per gli altri, per
le cose e per noi stessi non è mai da sottovalutare.
Si ha invece la sensazione – che si augura
sbagliata – che il ritorno alla normalità
dopo le restrizioni dovute al coronavirus e
l’esplosione del caldo estivo stiano accentuando una esuberanza comportamentale
che può essere pericolosa.
Il lungo elenco di incidenti che questo
giornale, quotidianamente purtroppo, illustra online dovrebbe servire a renderci
tutti più responsabili ed attenti onde si
evitino imprevisti negativi che di solito
tendono a crescere negli esodi di ﬁne settimana o nei ritorni a casa notturni.
È il problema dell’autodisciplina a cui dovrebbe contribuire l’educazione familiare,
scolastica, sociale e a cui dovremmo tutti
sottostare senza reclamare frettolosamente una libertà che va semplicemente a
coincidere, alcune volte, col voler seguire

le proprie pulsioni senza alcuna regola.
L’autodisciplina si impone altresì dinanzi
all’aumento del costo dei prodotti.
Ciò che l’italiano medio, giustamente, paventa sono la spesa alimentare e il costo
delle utenze come luce e gas, che costituiscono un aspetto imprescindibile del quotidiano. Ciò signiﬁca, di conseguenza, che
devono essere limitate, se non proprio tagliate, tutte quelle spese cosiddette superﬂue che in tanti casi costituiscono “il
bello” della vita.
E naturalmente tutto questo non può che
avere una conseguenza su il mondo del
commercio, colpendo, come sempre avviene, i più fragili.

I due aspetti possono essere ricondotti ai
due eventi che hanno caratterizzato (e invero continuano a caratterizzare) quest’anno: il covid-19 e la guerra
russo-ucraina.
Certo, non sono espressione solo di tali
eventi.
Per quanto riguarda la presenza di incidenti di solito, come si è già detto, essa è
sempre in crescita nei giorni vacanzieri e
nei mesi estivi, come la crisi economica risale a prima della guerra, ma quest’ultima,
con le diverse sanzioni, ha determinato
una ricaduta molto grave.
L’aumento dei prezzi al consumo viene
inoltre a contrapporsi alla pressoché inesistente crescita degli stipendi con conseguenze importanti sul reddito reale
disponibile delle famiglie.
In altri termini, tracolla la stabilità del
ceto medio che corrisponde alla gran parte
degli italiani.
Inoltre se il primo aspetto può essere affrontato dalla responsabilità dei singoli, il
secondo ha una caratteristica collettiva,
appare cioè come una emergenza in cui
tutta la nazione è coinvolta.
Ambedue implicano delle dinamiche educative: l’attenzione al proprio dovere e
l’eliminazione di ciò che non è necessario,
di ciò che è futile.
E tuttavia il secondo punto, l’aumento del
costo della vita, richiede un insieme articolato di risposte politiche che riguardano, ad esempio, i vari contratti di lavoro
e una corretta progressione stipendiale
(spesso bloccata).

È chiaro che i contratti a tempo determinato sono poco appetibili, come del resto
è opportuno rivedere e rivalutare le pensioni. Che dire poi dei disoccupati, degli
anziani soli, dei più deboli?
A tutto questo aggiungiamo la presenza di
tanti immigrati che non si riesce ad integrare in maniera dignitosa.
Sono problemi che esistono da tempo, ma
che la situazione del presente ha riproposto in tutta la drammaticità, tanto più che
ci si rende conto che si vive in una società
dello spreco.
Se infatti si sta qui rilevando la difﬁcoltà
in cui vive la maggior parte di cittadini, è
pur vero che esistono “categorie” di superpagati. Si comprende bene che non si vive
in un mondo perfetto; si vorrebbe però che
fosse il migliore all’interno dell’umana ragionevolezza, solo che questo si manifesta
come un’utopia poiché non vi è nulla di
più difﬁcile della realizzazione del giusto
in termini sociali.
E poiché, come è stato ben detto, Spes ultima dea est et omnium rerum pretiosissima,
quia sine Spe homines vivere nequeunt (“la
Speranza è l’ultima dea e la più preziosa tra
tutte le cose, in quanto senza Speranza gli
uomini non sono in grado di vivere”, traducendo in italiano per chi non avesse frequentazione con il latino), si auspica che i
nuovi eletti alle comunali siano i primi di
una nuova classe politica che si spenda
davvero per i propri concittadini.
Occorre pur battersi afﬁnché gli ideali non
restino mere parole.
Hervé Cavallera

AbilBeach ad Otranto, nessuno resti indietro!
L’integrazione. La cooperativa sociale specializzata in disabilità e tempo libero, si occuperà dal 1°luglio
della gestione e dell’accessibilità di un tratto della spiaggia dei gradoni su Lungomare Kennedy
Nuova “edizione” di AbilBeach, un progetto di pubblica
utilità sociale ideato dalla
cooperativa leccese “L’Integrazione” che, per il secondo anno consecutivo, in collaborazione con
l’amministrazione comunale idruntina
guidata dal sindaco Pierpaolo Cariddi, offrirà l’opportunità a migliaia di persone
(con disabilità e loro accompagnatori) di
fruire del mare di Otranto supportati da
personale qualificato come OSS ed educatori, in grado di servire assistenza agli
ospiti e curare la fase di balneazione.
Il tratto di spiaggia interessato sarà attrezzato con ombrelloni, lettini comfort,
sedie mare, spogliatoi accessibili e sedie
hippocampe, speciali carrozzine, queste
ultime, utilizzabili a mare, in campagna o
in territori montani consentendo piena
autonomia di movimento grazie alla loro
leggerezza, facilità di trasporto e resistenza.
Per rendere più agevole anche la deambulazione degli utenti in carrozzina, poi,
sarà predisposta anche un’apposita passerella.
Come nella edizione del 2021, anche
quest’anno ci sarà la canoa trasparente
utile a far vivere l’esperienza del mare
aperto, potendone ammirare i fondali cristallini.
Alla canoa si aggiungono un sollevatore
elettrico, la disponibilità di prese elettriche sulla spiaggia, un percorso in acqua
per non vedenti e, novità per l’estate

2022, l’Handalò, un pedalo
� adattato per
essere utilizzato in completa autonomia
da persone con disabilità agli arti inferiori.
Un’idea resa tangibile e fruibile grazie all’incontro tra L’Integrazione e l’Autofficina
Serinelli di Torchiarolo che, data l’esperienza nel settore degli ausili per disabili,
si adopera nella progettazione che si rivela tutt’altro che semplice.
Traslare il moto che in origine era dedicato agli arti inferiori, alla completa trazione manuale; il tutto cercando di
mantenere il pedalo
� quanto più versatile
e confortevole per tutti.
La gestione del lembo di spiaggia è stata
concessa gratuitamente dall’amministrazione di Otranto, con la quale forte è stata
la sinergia e la collaborazione per mettere

in atto una concreta e reale inclusione sociale non solo per i cittadini locali, ma
anche per tutti i turisti che sceglieranno il
Salento come meta per le loro vacanze.
L’area sarà accessibile gratuitamente e
prenotabile in ogni giornata per una sola
delle due fasce orarie: turno antimeridiano (dalle 9 alle 13), turno pomeridiano
(dalle 14 alle 18) e sarà regolato da personale qualificato in grado di fornire assistenza agli ospiti nel rispetto dei
protocolli di sicurezza sanitaria.
«Grazie alla cooperazione tra l’Amministrazione comunale di Otranto e la coop.
Soc. L’Integrazione anche quest’anno la
nostra Città sarà dotata di una spiaggia
super accessoriata per persone con disabilità, dopo il successo dello scorso

anno», dichiara Cristina De Benedetto,
già assessore nella precedente Giunta
Cariddi, «abbiamo lavorato tanto negli
ultimi mesi per far sì che Otranto possa
essere una Città accessibile, inclusiva,
sensibile a certe problematiche per cui
spesse volte le famiglie sono costrette a
rinunciare a una vacanza, a un momento
di relax. Potremo garantire anche nella
stagione balneare ormai alle porte delle
giornate spensierate e di svago con il
supporto di personale qualificato e competente capace di soddisfare qualsiasi richiesta. Quest’anno avremo delle novità
che sicuramente incontreranno il favore
dei fruitori della spiaggia attrezzata e
siamo proprio contenti di questo. La sinergia che si è creata con L’Integrazione
sta portando a fare passi concreti e importanti».
E fra le novità annunciate dalla De Benedetto, ce ne sarà uno completamente
nuovo che darà l’opportunità, a chi lo desidera, di degustare un aperitivo o un
cocktail con giro panoramico a bordo di
una golf car elettrica attrezzata per il trasporto delle persone con disabilità motoria e sensoriale.
Il servizio consentirà di ammirare le bellezze culturali e architettoniche del territorio salentino: durante la stagione estiva
ormai in corso a Otranto e durante gli
altri mesi dell’anno a Lecce e/o città limitrofe. L’aperitivo in Golf Car, tra le meraviglie della nostra terra, permetterà di
conoscerne la storia, le curiosità, le bel-

lezze artistiche e paesaggistiche, di assaggiarne i sapori e ascoltarne i suoni, il
tutto in pieno relax. Inoltre, su richiesta,
sarà possibile prenotare tour accessibili
alla comunità dei non udenti grazie alla
presenza di Interpreti LIS (interprete lettura dei segni). Infine, la scelta di un
mezzo a impatto zero, rispetterà esigenze di sostenibilità ambientale.
I fruitori potranno facilmente accedere a
tutte le informazioni, attraverso una piattaforma digitale mediante cui conoscere
e prenotare i servizi offerti e organizzare
con efficienza eventuali viaggi e spostamenti, anche da soli, senza essere necessariamente accompagnati da familiari e
amici. Si tratta sicuramente di un passo
avanti in linea con il turismo accessibile
incentivando gli spostamenti turistici da
parte di persone non salentine che, trovando la disponibilità di strutture e servizi
del territorio, avranno la possibilità di
viaggiare, alloggiare e prendere parte ad
eventi in condizioni di autonomia e di sicurezza, senza incontrare problematiche
o difficoltà varie.
«Nell’edizione 2021», dichiara Veronica
Calamo, presidente della cooperativa
L’Integrazione, «in un solo mese abbiamo
accolto oltre 2500 persone. Quest’anno
le prenotazioni sono già tantissime e ci
auguriamo di triplicare le adesioni rispetto all’anno precedente, in una
Otranto che accoglie veramente tutti e
per viversi il mare e le vacanze in piena libertà».
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IN SPIAGGIA TRA LE MARINE DI SALVE
Criticità in riva al mare. Servizio di salvataggio in mare, Tari e aree di sosta:
confronto tra gli operatori delle spiagge libere attrezzate e l’amministrazione comunale
Salve si fregia anche quest’anno
della Bandiera Blu, un riconoscimento conferito alle località
costiere d’Europa che soddisfano criteri di qualità relativi ad una serie
di parametri che vanno dalla pulizia delle
acque di balneazione e ai servizi offerti.
La Bandiera Blu è una forte attrattiva per
l’utenza: una garanzia per i vacanzieri. Al
contempo, è anche una responsabilità ed
una sﬁda costante per Comuni ed operatori del settore che ne beneﬁciano. Motivo
per cui spesso possono emergere divergenze di vedute sulle rispettive scelte gestionali. All’attenzione della Redazione
sono state sottoposte alcune criticità rilevate dagli operatori delle spiagge libere
attrezzate delle marine di Salve: «Le perplessità che evidenziamo sono uno slancio
costruttivo per il superamento di alcuni
ostacoli alla crescita della marina ed al lavoro di attività, come le nostre, che offrono
servizi non solo alla clientela e che, annualmente, garantiscono lavoro a dozzine di operatori del settore. Compartecipando a
costruire il prestigio conseguito in questi
anni dalla marina di Salve».
«In primis», ci scrivono, «ci troviamo ancora
una volta a fare i conti con le tempistiche del
servizio di salvataggio in mare. Il Comune
si fa carico del servizio “bagnini” solo dal 15
giugno al 15 settembre. Un ampliamento di
questo periodo agevolerebbe la possibilità di
lavorare (e continuare ad offrire i servizi già
offerti al turista) in periodi che ora, su spiaggia libera, rimangono scoperti, nonostante
comunque la buona afﬂuenza».

Il vice sindaco
di Salve
Giovanni Lecci

La seconda questione riguarda la Tari.
«Oltre ad essere onerosa», dichiarano, «non
ci appare congrua: paghiamo un’intera annualità a fronte di una licenza dalla durata
semestrale».
Inﬁne, perplessità vengono espresse circa
le aree di sosta. «È comprensibile la necessità di normare al meglio l’utilizzo delle aree
di sosta private, ma gli ultimi regolamenti in
materia, che richiedono l’installazione di
una serie di dispositivi (dalle barriere, meglio se automatiche, ai pannelli segnaposto,
meglio se elettronici) rischiano di trasformarsi in spese eccessivamente onerose per
gli operatori. Le nostre aree di sosta andrebbero sostenute e non falcidiate, vista la loro

importanza a fronte della costante carenza
di parcheggi che soffre la marina».
Il punto di vista dell’amministrazione lo
espone Giovanni Lecci, vice sindaco con
deleghe all’urbanistica ed ai lavori pubblici.
«Va fatta in primo luogo una precisazione»,
esordisce Lecci rispondendo alle sollecitazioni sul servizio di salvamento, «i lidi
hanno concessione demaniale, e quindi
hanno tutto il diritto di installare le torrette
di salvamento nella loro concessione demaniale senza alcuna autorizzazione; per
quanto concerne invece i gestori del servizio
di afﬁtto di attrezzature balneari, mi preme
ricordare che questa amministrazione, già
dal 2019, ha tolto un balzello su questi operatori: quello del pagamento della TARI in
virtù degli ombrelloni dichiarati dati in ﬁtto.
Abbiamo ritenuto ingiusta, e quindi rimosso,
tale tassazione. Ad ogni buon conto (ricordando che sul tema la Regione Puglia emette
per ogni stagione balneare una ordinanza
circa il periodo da coprire, cui il Comune di
Salve si attiene), il servizio di salvamento,
che ci pare un servizio di alto proﬁlo civile e
sociale considerato la proﬁcua attività e risultati che esso ottiene ogni anno, è indirizzato unicamente alle spiagge libere del
litorale del nostro Comune. E da un punto di
vista economico ha un notevole peso sull’economia del nostro bilancio, considerato
anche che siamo passati dalle cinque postazioni del 2018 alle quasi otto postazioni
nell’attuale stagione. Comunque l’operatore
che ﬁtta le attrezzature non viene limitato
nel periodo in cui questo servizio è assente

in quanto le spiagge possono comunque essere fruite prima del 15 giugno e dopo il 15
settembre, pur in mancanza del servizio di
salvataggio».
Per quanto concerne la Tari, il vicesindaco
spiega: «Non è stata mai modiﬁcata da questa amministrazione. Piuttosto, cercare di
mantenere gli stessi servizi senza aumento
della tassazione, anzi andando come detto a
togliere il balzello sugli ombrelloni, lo reputo
un grande risultato».
«Quello dei parcheggi di tipo privato nelle
marine», continua Lecci, «è davvero un
grosso problema urbanistico che coinvolge il
nostro Comune. Dobbiamo considerare che
il nostro territorio è regolamentato con uno
strumento urbanistico del 1976, superato e
non più consono alle attuali esigenze. Proprio per questo si sta redigendo (e siamo alle
battute ﬁnali) il nuovo PUG: uno strumento
urbanistico che si pone l’obiettivo di andare
a risolvere il problema dei parcheggi nelle
marine. I parcheggi ora sono autorizzati in
deroga allo strumento in vigore. E il livello
di occupazione degli stalli deve essere visibile a tutti, tanto per le attività di controllo
da parte delle autorità competenti, quanto
per i cittadini che in questo modo hanno subito contezza della disponibilità di parcheggio è satura o meno. Quando si va in deroga,
come suddetto, in quanto in assenza dello
strumento attuativo, l’ente ha l’obbligo di
mettere in essere tutta una serie di accorgimenti orientati alla sicurezza rispetto alla
fruizione di un’area destinata originariamente ad altro».
Lorenzo Zito
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SCORRANO SI RIACCENDE
Santa Domenica. Dopo due anni la capitale mondiale
delle luminarie torna a celebrare la sua Santa Patrona
La Capitale delle Luminarie potrà ﬁnalmente riaccendere le sue luci più
belle. Con la cessazione
dello stato di emergenza dopo due
anni di pandemia, la conferenza episcopale pugliese ha dato il via libera,
se pur con dovuta prudenza, alle celebrazioni e il nuovo comitato si è
dato da fare per organizzare realizzare i solenni festeggiamenti che si
svolgeranno dal 5 al 7 luglio.
Nonostante il poco tempo a disposizione il Comitato (guidato dal presidente Carmelo Gervasi con i soci
Serena Pellegrino, Natascia Montagna, Alfredo Schito, Giovanni
Montagna, Maurizio Rizzo, Paolo
Esposito, Antonio Leanza, Giampiero Ruggeri, Santo Merico, Sergio Rizzo, Vittorio Merola,
Fernando Vergari, Antonio Croceﬁsso Gallone, Salvatore De Luca,
Raffaele Stefanelli) autorizzato dal
parroco, Don Massimo De Donno
e dal Commissario prefettizio
(prima dell’elezione di Mario Pendinelli) si è adoperato per la riuscita
dei festeggiamenti in quella che è
già stata deﬁnita l’edizione della rinascita.
Tra celebrazioni civili e religiose,
inizierà, dunque, la Festa di Santa
Domenica, con la processione della
statua della Santa per le vie della
città, letteralmente ricoperte da
magniﬁche luminarie (curate dalle

ditte locali Cesario De Cagna e
Figli e Mariano Light e dalla barese
Paulicelli).
Preparazione religiosa alla festa sin
da lunedì 27 giugno con l’inizio del
solenne novenario per l’intronizzazione della statua di Santa Domenica e la santa messa presieduta e
predicata da Don Tiziano Galati,
parroco di Palmariggi e rettore del
Santuario di Montevergine. La celebrazione sarà trasmessa in diretta su Telerama.
Dal 28 giugno al 5 luglio sante
messe alle 7,30 e alle 19,30; la solenne veglia di Santa Domenica in
piazza è, invece, in programma per
lunedì 4 luglio dalle 22,30.
Mercoledì 6 luglio, solennità di

Santa Domenica, sante messe alle
6,30, 7,30 e 8,15; alle 9,30 solenne
processione e consegna delle
chiavi della città; alle 19, santa
messa con panegirico.
La gente, che come al solito accorrerà da tutto il Salento ed anche
oltre, potrà godere della spensieratezza di un evento importante, arricchito da concerti bandistici e
spettacoli di intrattenimento che si
alterneranno sul palco.
Martedì 5 e mercoledì 6 luglio si
esibirà il Gran Concerto Bandistico Città di Scorrano, Direttore e
Concertatore Daniele De Pascali;
mercoledì 6, sulla cassarmonica
anche il Gran Concerto Città di
Conversano, Direttore d’Orchestra
Susanna Pescetti.
Capitolo a parte, da tradizione, per
lo spettacolo pirotecnico: si potranno ammirare splendidi fuochi
artiﬁciali e piromusicali che saluteranno ed invaderanno di magniﬁcenza della festa.
Mercoledì 6. Alle 6,30 diana mattutina; alle 12 lo spettacolo pirotecnico che accompagnerà la cerimonia
di consegna delle chiavi; a mezzanotte tutti con il naso all’insù per
ammirare i fuochi d’artiﬁcio.
Giovedì 7, dalle 19,30, tra le strade
di Scorrano, la musica, il colore e
l’allegria della Maisto Band, street
band dell’associazione musicale “G.
Puccini” di Specchia.
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GALATINA: LA FESTA E LA PIZZICA TARANTATA
San Pietro e Paolo. In occasione della festa patronale rievocazione storica dell’antico rito
del tarantismo a cura del Club Unesco di Galatina e della Grecìa Salentina
Galatina festeggia i suoi
Santi Patroni, San Pietro e
Paolo con una lunga scaletta
di eventi religiosi e civili.
Nella narrazione popolare si tramanda
che San Pietro e Paolo si siano fermati
a Galatina durante i loro viaggi di evangelizzazione del mondo. La visita ai
Santi Patroni, la rivitalizzazione del bellissimo centro storico, l’esaltazione della
pizzica salentina, la degustazione di
prodotti tipici galatinesi, lo spettacolo
dei fuochi d’artiﬁcio, la scenograﬁa delle
luminarie, i divertimenti del Luna Park
torneranno dopo i due lunghi anni di
passione caratterizzati dalla pandemia
ad attrare visitatori da più luoghi, affascinati da tanta vigoria.

Il programma religioso

“Il ritmo e il battito
della pizzica tarantata”

Lunedì 27 giugno, alle 21,30,
adorazione eucaristica e confessioni: presiede la Santa
messa don Marco Gatto,
parroco di Collemeto e Santa Barbara.
Martedì 28, alle 19, concelebrazione
della Santa Messa in Chiesa Madre; dalle
20 la Processione; presteranno servizio
i concerti bandisti “San Gabriele dell’Addolorata” di Noha e Città di Taviano.
Mercoledì 29, Santa Messa alle 6, 7, 8,
9,30, 11,30 e 19,20; giovedì 30 giugno
Santa Messa ore 7,30 e 20.
Al momento di andare in stampa era ancora in via di deﬁnizione il programma
civile a cura del Comitato Festa.

In concomitanza con i festeggiamenti in onore di San Pietro e Paolo, dal 25 al 29
giugno, torna a Galatina “Il
ritmo e il battito della pizzica tarantata”, la rievocazione storica dell’antico rito del tarantismo; manifestazione che da quest’anno può vantare
il riconoscimento del Consiglio d’Europa
e della Commissione Europea, rientrando nelle Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days).
Il Club Unesco di Galatina e della Grecìa Salentina si propone di rivalutare il
tarantismo come bene immateriale e di
farlo conoscere attraverso fonti storiche,

studi, ﬁlmati, foto, testimonianze; intende ricercare e conservare materiale
documentario e bibliograﬁco su questo
antico fenomeno, afﬁnché non si perda
un patrimonio di riti, credenze, leggende
e tradizioni che fanno parte della nostra
memoria storica e che tutti abbiamo il
dovere di preservare e valorizzare.
“Il ritmo e il battito della pizzica tarantata” è una rassegna di musica, danza e
docuﬁlm sui temi del tarantismo dal titolo “Il ragno che danza: rituale dell’Argia e del tarantismo nel Mediterraneo”.
Fra le novità di questa edizione l’incontro con il microcosmo parallelo del Sulcis in Sardegna, territorio abitato da
popoli antichi con tradizioni che si collegano alla trance, attraverso i rituali coreutico-musicali dell’Argia.
Sabato 25 giugno, alle 20, presso l’ex
convento delle Clarissa e in piazzetta
Galluccio, proiezione del docuﬁlm spagnolo del 1974 “La tarantula”; esibizione della danza scherma.
Lunedì 27 giugno, alle 20,30, concerto
musicale del Trio Salento del Trio
Argia (Sulcis Sardegna).
Martedì 28 giugno, alle 20, rievocazione dell’antico rito del tarantismo
nel momento della terapia domiciliare.
Presso la cappella di San Paolo, in Piazza
San Pietro, mercoledì 29 giugno, alle 10
si terrà la manifestazione di rievocazione storica dell’antico rito del tarantismo.

Madonna delle Grazie
e San Pio a Tiggiano

Si rinnova a Tiggiano la doppia ricorrenza con Contrada Nasparo accattivante scenario del programma
religioso e civile con cui si festeggiano la Vergine ed il Santo di Pietrelcina.
Il programma prevede, sabato 2 luglio, alle
19,45, la santa messa; dalle 17,30 (prima e dopo
la celebrazione) allieterà la marina il Concerto
Bandistico Città di Ruffano; dalle 21, il Trio
di Musica e Canti Popolari del Salento.
Domenica 3, dalle 21, Folkestra, folk e liscio,
grande ospite Bruno Orlando.
Nei giorni 2 e 3 luglio il Comitato mette a disposizione di coloro che volessero recarsi alla
Cappella, un pullman gratuito che partirà dalla
Chiesa di Tiggiano con corse a partire dalle 19
ﬁno a ﬁne serata. Sarà possibile inoltre arrivare
con la propria auto ﬁno alla Torre Nasparo e
utilizzare il pullman per recarsi alla Cappella.
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GALATINA VERSO IL BALLOTTAGGIO: NESSUN
L’ultima sﬁda. Domenica 16 giugno gli elettori saranno chiamati a scegliere il nuovo sindaco
Marcello Amante: «La continuità è un bene prezioso». Fabio Vergine: «Noi siamo il cambiamento»
Nessun apparentamento almeno
ufﬁciale ma tante, tante polemiche ci accompagnano al ballottaggio tra l’uscente Marcello
Amante e lo sﬁdante Fabio Vergine che, al
primo turno, hanno eliminato dalla corsa a
Palazzo Orsini Sandra Antonica e Antonio
Antonaci.

Fabio Vergine: «Metteremo ﬁne
a vent’anni di accordicchi»

Marcello Amante: «Non possiamo
permetterci di ricominciare da zero»
L’appello agli elettori dell’uscente
Marcello Amante: «Siamo riusciti a organizzare una macchina
amministrativa che è ormai in
corsa e sarebbe un vero peccato, uno spreco,
fermarla. La continuità è un bene prezioso
e ora più che mai necessario per dare forza ai
progetti realizzati e già in atto, ma anche e soprattutto a quelli in cantiere e già ﬁnanziati.
Nonostante le difﬁcoltà economiche in cui versava il Comune di Galatina e che siamo riusciti a sanare, nonostante i due anni di
pandemia che ci hanno bloccati ﬁsicamente e
psicologicamente, la Città ha ripreso vita e respiro e ora brilla di un orgoglio che non si vedeva da tempo e di cui tutti insieme dobbiamo
prenderci il merito. Non possiamo permetterci
di vaniﬁcare gli sforzi fatti, di ricominciare da
zero. Ringrazio tutti coloro che hanno creduto
in noi, i candidati che si sono spesi in prima
persona per la nostra causa e tutto il nostro
splendido gruppo che ha dato prova di coesione, unità e forza. Ora vi chiedo l’ultimo
sforzo per raggiungere l’obiettivo. Per Galatina e per tutti quanti noi».

Marcello
Amante

Fabio
Vergine

L’appello agli elettori del candidato sindaco Fabio Vergine: «È
un momento della storia galatinese
troppo importante per lasciar correre e stare al gioco di liturgie che sono inutili
e pericolose. Come avevamo annunciato già
da tempo si è creata una saldatura conservatrice e restauratrice nella città, che non credo
riuscirà nel suo intento. Cercano di farsi spazio personaggi politici scaltri, preparati nell’arte dell’alta strategia e nel gioco delle mezze
verità, delle omissioni e delle illazioni. Le due
aree sono quelle del campo allargato PD, M5S,
fuoriusciti da Fratelli d’Italia da una parte e
quelle del sindaco civico di destra Amante dall’altra. È da quando ho iniziato questa mia
avventura che sento dire di me le cose più disparate, sempre a bocca socchiusa e sempre
tramite i picchiatori social. Perché in fondo se
avessero trovato qualcosa di sconcio sul mio
conto, ne avrebbero costruito dei castelli: questo vuol dire che sono una brava persona dal
passato trasparente e senza scheletri nell’armadio. Ad inizio campagna abbiamo bloccato
decine di proﬁli fake, tutti rivelatisi provenienti dalle stesse aree comunicative, che dettavano con precisione quale e quanto fango
gettare sugli estranei, sui parvenue. Cioè noi.
Il candidato Antonio Antonaci, fatta eccezione
la nostra coalizione, è sempre stato sottovalutato e considerato lo zio un po’ sciroccato da
non prendere sul serio, quindi trascurato. (…)
Noi abbiamo fatto della trasparenza e della

chiarezza il nostro stile. Tutte gli esponenti e
le identità politiche hanno avuto visibilità e
sono state comunicate senza omissioni. Vogliamo rompere con questo vecchio modello
che non ha prodotto nulla, perché la gente ha
compreso bene. In questi giorni anche io ho
avuto contatti con le segreterie provinciali…
mi spiace vedere che il concetto di area di sinistra si stia riducendo a “persone a noi gradite”. Da quando Amante è di sinistra, visto
che tutti i galatinesi conoscono benissimo la
sua provenienza di destra? Noi abbiamo due
consiglieri dei socialisti, di cui un ragazzo
splendido e appassionato con una laurea in
scienze politiche da 110 e lode. Abbiamo una
consigliera di Io Amo Galatina, sinceramente
democratica e desiderosa di impegnarsi nell’area progressista italiana, con una laurea in
bocconi e un lavoro importante. Così come
sono di altissimo proﬁlo tutti gli altri consiglieri eletti: donne e uomini che vengono dalle
professioni e dalla società civile. Radicati sul
territorio e rappresentativi.
Tutte persone, però, a sentire i probiviri della
politica galatinese, inafﬁdabili perché infette
dal peggior virus mondiale. No, non il covid
ma essere loro avversari!
Credo che le donne e gli uomini che si rivedono
nel progressismo italiano sentano forte questo
disagio, ne ho incontrati tanti in campagna
elettorale. Abbiamo le persone giuste perché
quell’area culturale trovi un luogo di ascolto e
di protagonismo e tutta la libertà necessaria
per crescere forte.
Mi sottraggo dai giochetti e lo dico chiaramente: c’è stato un incontro, anzi più incontri
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APPARENTAMENTO, SCONTRO TOTALE!
E loro che fanno. Antonica: «Mi ero candidata per fare il sindaco. Non sarò la vice di nessuno!»
Antonaci: «Lascio totale libertà di voto alle componenti della coalizione e ai miei sostenitori»
in cui Delli Noci, la Capone, Minerva e altri hanno detto che il
conﬁne del centrosinistra galatinese è Amante - Antonica, hanno
trovato le compensazioni (un
ruolo a Marangi, già Fratelli
d’Italia e quindi pericoloso comunista).
Si tratta di liturgie, piccole miserie
quotidiane. (…)
Noi non siamo quella roba lì.
Anche quando abbiamo proposto
a Antonio Antonaci la commissione sanità (che gli proporremo
in ogni caso se dovessimo vincere),
lo abbiamo fatto senza accordi e
senza compensazioni. Per stima e
credendo fosse la cosa giusta, per
la città.
Ecco, ora sapete la verità e potete
leggere, disvelate, le parole che
raccontano. Ripeto, noi non siamo
quella roba lì. Noi siamo il cambiamento. Per questo, con ancora
più convinzione, domenica 26 giugno invertiremo la rotta e metteremo ﬁne a vent’anni di
accordicchi. Si respira un’aria pulita e nuova. Un vento fresco,
pronto a spazzare via questi meccanismi da Prima Repubblica, per
ridare nuova linfa a Galatina.
Domenica 26 giugno c’è solo una
scelta da fare per realizzare ﬁnalmente la Galatina di tutti e non
dei pochi».

Gli (ex) avversari: «Nessun accordo sotto banco»
Ecco le posizioni di
Sandra Antonica,
Antonio Antonaci e dei
rispettivi gruppi in
merito al ballottaggio Amante Vergine.

Antonio Antonaci: «Non
faremo nessun accordo

Sandra Antonica
«Non sono in vendita»
Sandra Antonica: «In
queste ore una sorta di
propaganda in degno
stile da partito di Prima
Repubblica (ai più noto come
Partito Orizzontale) tenta in
maniera mistiﬁcatoria di far
circolare la notizia che la
sottoscritta sarà il futuro vice
sindaco nel caso in cui Marcello
Amante vincesse il ballottaggio. Mi
sono candidata sindaco, dando
tutta me stessa, per fare il sindaco,
non per essere il vice sindaco di
nessuno. Non siamo arrivati al
ballottaggio, ma di contro, abbiamo
costruito un nuovo spazio politico
che prima di noi non c’era, uno
spazio in cui far crescere idee e
persone nuove pronte ad
interpretarle. Ma tutto questo non
mi impedisce di fare una riﬂessione
franca su una delle due coalizioni

Sandra
Antonica
che si confronteranno domenica
prossima. Quella del «falso»
civismo del «partito orizzontale»,
sostenuto da una mole di politici e
sindaci lontani dagli interessi della
città, ma evidentemente interessati
a costruire nuovi feudi elettorali al
ﬁne di garantire le proprie carriere
politiche. Tutto questo corroborato
da una vergognosa campagna
elettorale che in queste ore tenta di
acquistare consenso attraverso la
logica della promessa e del ricatto,
una perenne barbarie che va avanti
da una settimana, spesso
perpetrata da chi si propone come il
nuovo che più vecchio non si può.
Noi, purtroppo per qualcuno, non

Antonio
Antonaci
siamo in vendita.
E chi l’ha capito, oggi reagisce
scompostamente, seminando
illazioni e sguinzagliando i segugi
addestrati della macchina del
fango.
Detto questo, ho dato piena libertà
di scelta a tutte le forze politiche e
civiche che mi hanno sostenuta, le
quali, nelle prossime ore,
prenderanno una scelta deﬁnitiva.
Per quanto mi riguarda, io non
sarò mai il vice sindaco di
nessuno. Siederò in consiglio,
rappresentando tutti i concittadini
che mi hanno onorata della loro
ﬁducia, sperando, come sempre, di
esserne all’altezza».

Antonio Antonaci:
«La coalizione che mi ha
sostenuto ha espresso una
politica diversa rispetto
alle altre tre coalizioni e non farà,
come tale, nessun accordo con le
due ancora in campo. Com’è noto,
farraginosi calcoli matematici
consentono il mio ingresso in
consiglio comunale solo in caso di
vittoria di uno dei due contendenti,
ma questo, non può e non deve
essere criterio di scelta.
Lascio totale libertà di voto alle
singole componenti della mia
coalizione e ai miei sostenitori.
Prego tutti di vedere questo non
come disimpegno, ma come
espressione di coerenza. La
coerenza che ci farà andare
lontano, lungo quel solco indelebile
che, assieme a tante persone di
buona volontà, abbiamo tracciato.
Galatina ha bisogno di queste
persone e di tutti coloro che
vorranno unirsi, per restituire
ﬁnalmente alla nostra città dignità
sociale, politica e culturale. La
nostra esperienza, dunque, non
termina qui».
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L’AGENDA

ECCO L’ESTATE SALENTINA:
sabato 25/6

domenica 26

GALATINA – Festa San Pietro e
Paolo (ﬁno al 29/6), Il ritmo e il
battito della pizzica tarantata,
rassegna di musica, danza e
docuﬁlm sui temi del tarantismo:
presso l’ex convento delle
Clarissa e in piazzetta Galluccio,
dalle 20, proiezione del docuﬁlm
spagnolo del 1974 “La
tarantula”; esibizione della
danza scherma
GALLIPOLI – Galleria dei due
mari, Apulia Horror
International Film Festival
(AHIFF): ore 18, per Piccoli
brividi nel mondo delle
Meraviglie, (Università del
Salento – DAMS) presenterà,
dialogando con Mariuccia
Ciotta, la nuova edizione del
libro dell’autrice: Walt Disney.
Prima stella a sinistra; ore 19,30
proiezione di Capitan Carver di
Evgeny Yablokov
LECCE – Sala Giardino, Via Lino
Suppressa, 3 (traversa di Via
Petraglione), Classica d’Estate:
ore 20,45, Duo RiGa, Gabriella
Lubello e Riccardo Calogiuri,
duo di chitarre
OTRANTO - La Lega Navale
Italiana sezione di Otranto, in
collaborazione con l’Assonautica
Canale di Otranto, organizza la
Veleggiata dell’Amicizia
Otranto -Ereikoussa (dal 24 e
ﬁno al 26 giugno 2022), 13°
Trofeo dell’Amicizia.
Palestra Istituto Comprensivo
Karol Wojtyla», ore 18, Il centro
studi danza A.S.D. Tutti in
scena, della Federazione Italiana
Danza, con la direzione artistica
di Emy Ferrari, presenta una
lezione dimostrativa. Si accede
per invito.
Largo Porta Alfonsina, ore 20,30,
presentazione del romanzo di
Fernando Coluccia, Noi due,
prima e dopo; dialogherà con
l’autore Pino Sparro; letture a
cura di Mario Morroi,
intervento di Luciano Pagano
SPECCHIA – Piazza del Popolo,
ore 21, teatro, Allievi
dell’Accademia Thymos,
Destinazione Itaca
TORRE PALI (Salve) – Zona
Porto, ore 8, Escursione in
barca in Grecia, organizzata da
Pro Loco Salve, Ruggiano e
Marine

CORIGLIANO – Castello Volante
(ore 21 - ingresso 10 euro + dp prevendite disponibili su Via
Ticket) concerto|spettacolo
Nannarè. Ti regalo gli occhi
miei, omaggio di Emanuela
Gabrieli a Gabriella Ferri: la
cantante e attrice salentina,
accompagnata da Stefano
Scuro (chitarra) e Marco
Tuma (ﬁati) propone, con la
collaborazione artistica
dell’attrice e regista Angela De
Gaetano, un atto d’amore nei
confronti dell’artista romana,
delle sue interpretazioni e della
sua voce calda, potente e
grafﬁante
GAGLIANO DEL CAPO –
Giornata Ecologia, Prevenire è
meglio che pulire: raccolta riﬁuti
sulle strade urbane, momenti di
riﬂessione e sensibilizzazione
sulle buone pratiche quotidiane:
ritrovo alle ore 7 al Parco delle
Rimembranze
GALATINA – Festa San Pietro e
Paolo, Il ritmo e il battito della
pizzica tarantata, rassegna di
musica, danza e docuﬁlm sui
temi del tarantismo a cura del
Club UNESCO di Galatina e
della Grecìa Salentina: presso
l’ex convento delle Clarissa e in
piazzetta Galluccio, dalle 20,
proiezione del docuﬁlm spagnolo
del 1974 “La tarantula”;
esibizione della danza scherma
PESCOLUSE (Salve) – Parco dei
Gigli, dalle 18 alle 24, Mercatino
dell’Artigianato e dei prodotti
tipici a cura dell’Associazione
Zarathustra.
Anﬁteatro Parco dei Gigli, ore 21,
proiezione ﬁlm, La Grande
Guerra del Salento e concerto di
Mino De Santis

SEGNALACI GLI
APPUNTAMENTI
nel tuo paese
Feste, sagre, musica, divertimento

lunedì 27
GALATINA – Festa San Pietro e
Paolo, Il ritmo e il battito della
pizzica tarantata: presso l’ex
convento delle Clarissa e in
piazzetta Galluccio, alle 20,30,
concerto musicale del Trio
Salento del Trio Argia (Sulcis
Sardegna)
SPECCHIA – Piazza del Popolo,
ore 21, teatro, La Vallonea,
Papa Galeazzo Arciprete di
Lucugnano

martedì 28
GALATINA – Festa San Pietro e
Paolo: ore 19, Santa Messa e
Processione; Il ritmo e il battito
della pizzica tarantata, rassegna
di musica, danza e docuﬁlm sui
temi del tarantismo a cura del
Club UNESCO di Galatina e
della Grecìa Salentina: presso
l’ex convento delle Clarissa e in
piazzetta Galluccio, alle 20,
rievocazione dell’antico rito
del tarantismo nel momento
della terapia domiciliare
OTRANTO - Festa San Pietro e
Paolo e Sagra del Centro
Storico: piazzetta
dell’Immacolata, ore 19, Autori
in piazza, momento culturale a
cura dell’Istituto di Cultura
Salentina e di I Libri di Icaro con
la presenza di vari autori di libri
che presenteranno le loro opere;
piazza Castello, ore 19,30,
Otranto d’autore, passeggiata
letteraria nel borgo: passeggiata
letteraria tra le vie del centro
storico curata dalla Cooperativa
sociale Luce a Est;
Largo Porta Alfonsina, ore 21,30,
concerto di Dario Muci, Enza
Pagliara, Antonio Calsolaro,
Massimiliano De Marco, Paolo
Ricciardi e il Coro Popolare di
Terra d’Otranto;
Porta Alfonsina, esposizione di
prodotti artigianali realizzati con
il giunco

Per tutta l’estate
l’agenda degli
appuntamenti
giorno per giorno

INVITIAMO enti, Comuni, proloco ed associazioni
ad INVIARCI gli APPUNTAMENTI DELL’ESTATE

Comune per Comune

da pubblicare su il Gallo: info@ilgallo.it
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TUTTI GLI APPUNTAMENTI
sabato 2

mercoledì 29
GALATINA – Festa San Pietro e
Paolo, Il ritmo e il battito della
pizzica tarantata, rassegna di
musica, danza e docuﬁlm sui
temi del tarantismo a cura del
Club UNESCO di Galatina e
della Grecìa Salentina: presso
l’ex convento delle Clarissa e in
piazzetta Galluccio, alle 10,
rievocazione storica
dell’antico rito del tarantismo
OTRANTO - Festa San Pietro e
Paolo e Sagra del Centro
Storico: da Porta Alfonsina ore
20 - Otranto si racconta –
passeggiata culturale tra le vie
del centro storico curata
dall’associazione Salento
Omnibus con il prezioso
contributo di Annamaria
Tarantino;
Largo Porta Alfonsina, ore 21,30
concerto di Bandadriatica;
Porta Alfonsina, esposizione di
prodotti artigianali realizzati con
il giunco

giovedì 30
GAGLIANO DEL CAPO – Piazza
Falcone Borsellino, ore 20, L’arte
del sano divertimento, attività
ludiche, creative, teatrali,
laboratorio di pittura e area
gioco
PESCOLUSE (Salve) – Parco dei
Gigli, dalle 18 alle 24, Mercatino
dell’Artigianato e dei prodotti
tipici a cura dell’Associazione
Zarathustra.

venerdì 1/7
LIDO MARINI (Salve) –
Lungomare Nazario Sauro, ore
21, I più grandi successi rock
italiani, a cura della Pro Loco
Lido Marini
SPECCHIA – Sale del Castello
Risolo, ore 21,
inaugurazione
mostra, Opere
scelte di
Lorenzo
Polimeno
(ﬁno al 17/7)

sabato 2
SALVE – Chiesa San Nicola
Magno, ore 21, 43a stagione
concertistica organo Olgiati
Mauro, (Paolo Bougeat,
organo) e accensione
installazione artistica
Luminarie d’autore

GALLIPOLI – Area Portuale ore
21, Battiti Live di Telenorba, sul
palco: Fedez, Tananai, Mara
Sattei, Irama, Rkomi, Madame,
Carl Brave, Noemi, Max Gazzè,
Fred De Palma, Ana Mena,
Alvaro Soler, Topic, Rocco
Hunt, Elettra Lamborghini,
Lola Indigo, Malika
Ayane, Raf, Shade, Alex,
Sissi, Albe, Lda, Francesco
Renga, Dargen D’Amico,
Riki, Francesca Michielin,
Bob Sinclar, Follya, Mr.
Rain, Alfa, The Kolors,
Bianca Atzei, Sottotono,
Luce, Federico Rossi, La
Rappresentante di Lista,
Michele Bravi, Darin, Blind,
Random, Ciofﬁ, Giordana
Angi, Baby K, Gabry Ponte,
Kayma, Big Boy, Anna,
Cristiano Malgioglio, Lazza,
Andrea Damante, Erwin, Dani
Faiv, Gemelli Diversi, Matteo
Romano, Aka 7Even;
presentano Alan Palmieri
ed Elisabetta Gregoraci, con la
partecipazione di Mariasole
Pollio (ingresso gratuito, anche
domenica 3)
SPECCHIA – Piazza del Popolo,
ore 21, saggio di ﬁne anno,
Scuola di Danza Giselle,
Tempo di Danza
TIGGIANO – Torre Nasparo,
Cappella della Madonna delle
Grazie e San Pio, Festa
Madonna delle Grazie e San
Pio: ore 19,45, Santa Messa;
dalle 17,30 (prima e dopo la
celebrazione) allieterà la marina
il Concerto Bandistico Città di
Ruffano; dalle 21, Trio di
Musica e Canti Popolari del
Salento

domenica 3
GAGLIANO DEL CAPO – Piazza
San Rocco, ore 21, Senza respiro,
Saggio di Danza
LEUCA – Piazzale antistante
la Basilica Santuario di Santa
Maria De Finibus Terrae, ore
21, Festival Armonia con lo
scrittore e viaggiatore
triestino Paolo Rumiz che
presenterà il suo Canto per
Europa (Feltrinelli)
PESCOLUSE (Salve)
– Anﬁteatro Parco
dei Gigli, dalle 8 alle
21, Festival
itinerante Flow in
Joy, pratiche di
benessere psicoﬁsiche.
Parco dei Gigli, dalle
18 alle 24, Mercatino
dell’Artigianato e dei prodotti
tipici a cura dell’Associazione
Zarathustra.
SPECCHIA – Piazza del Popolo,
La Festa del Mandorlo, 20,45
corteo epoca romana; 22,30,
pizzica, Provvisorio Popolare

domenica 3
TIGGIANO – Torre Nasparo,
Cappella della Madonna delle
Grazie e San Pio, Festa
Madonna delle Grazie e San
Pio: dalle 21, Folkestra, folk e
liscio, grande ospite Bruno
Orlando

martedì 5
GAGLIANO DEL
CAPO – Piazzetta
Ospedale, ore 21,
Attrattive del
territorio
gaglianese, presentazione
opuscolo a cura del prof.
Francesco Fersini
SCORRANO – Festa Santa
Domenica (ﬁno al 7/7)

mercoledì 6
GAGLIANO DEL CAPO – Parco
delle Rimembranze,
ore 21, Compagnia Teste di
legno, Nunn ave cchiui nu
pacciu sanu, spettacolo per
bambini
TORRE PALI (Salve) –Via Bove,
dalle 18 alle 24, Mercatino
dell’Artigianato e dei prodotti
tipici a cura dell’Associazione
Zarathustra.
Zona Porto, ore 21, pizzica con
Ninìa

giovedì 7
GAGLIANO DEL CAPO – Cortile
Palazzo Ciardo,
ore 19, Il Salotto del Capo,
incontro con Paolo Aquilanti e
presentazione del libro Il caso
Bontempelli; dialoga con l’autore
l’on. Biagio Marzo, presidente
del Conservatorio Tito Schipa di
Lecce
PESCOLUSE (Salve) – Parco dei
Gigli, dalle 18 alle 24, Mercatino
dell’Artigianato e dei prodotti
tipici a cura dell’Associazione
Zarathustra
SPECCHIA – Atrio Castello
Risolo, ore 21, Laura Petracca e
Renato Elia, Reading a due voci,
Chiamatemi... Don Tonino

venerdì 8
GAGLIANO DEL CAPO –
Piazza San Rocco, ore 21,
La Bella e la Bestia, Spettacolo
di ginnastica ritmica
SALVE – Piazza Concordia, ore
21, Gran Concerto
dell’Orchestra di Fiati
lirico-sinfonica M. Zippo
SPECCHIA – Atrio Castello
Risolo, ore 21, presentazione
libro, L’uomo e il mare
di Giusepe Riso

Castro: serata col WWF
nel Segno dello Zerro
La parola è proprio “zerro”, non Zorro, e rimanda a un pesciolino dal
corpo allungato, capo appuntito, grande occhio circolare, livrea grigio
argento e pinne giallastre.
Il nome latino è Spicara smaris, ne è ricco il Mediterraneo e
nel Salento si pesca in grandi quantità, ma ha scarso valore commerciale, in
quanto tra lische, spine e poca polpa è difficile trasformarlo in un alimento di
facile consumo. Sin dal Medioevo ingrediente principe della scapece
gallipolina, veniva fritto e lasciato marinare nelle tinozze dette “calette” tra strati
di mollica di pane imbevuti d’aceto e zafferano.
Un tempo pesce dei poveri, oggi andrebbe ribattezzato cibo per furbi, a basso
contenuto di colesterolo e trigliceridi, ricco com’è di omega 3 e omega 6, fosforo
e calcio, proteine, vitamine e sali minerali.
Protagonista dell’evento “Nel Segno dello Zerro: da piccolo pesce a grande
ricetta”, che avrà luogo presso le friggitorie Parco Isola del Sole e Isola del
Sole 365 a Castro, sabato 2 luglio, questo pesce è al centro del progetto
“Pescare oggi per domani”, partito nel 2018 e portato avanti da WWF, dal
tavolo di cogestione dell’Area Marina Protetta di Porto Cesareo, che include
AMP di Porto Cesareo, cooperative di pescatori, associazioni di categoria, i
comuni di Porto Cesareo e Nardò, Capitaneria di Porto, GAL, ASL, centri di
ricerca e dall’azienda ittica MareVivo di Castro. Un progetto che punta sulla
salvaguardia dell’ecosistema marino, fermando lo sfruttamento eccessivo delle
specie ittiche; ma anche sulla promozione di una pesca più sostenibile,
supportando i pescatori locali e su un consumo responsabile.
Per il WWF lo zerro può essere l’alimento del domani, se correttamente gestito.
«Questo piccolo pesce, che viene pescato in grandi quantità da novembre a fine
aprile, attualmente è poco conosciuto e utilizzato, pur facendo parte dell’antica
tradizione culinaria salentina. Oggi invece si ritrasforma in una preziosa risorsa
sia per migliorare le condizioni socioeconomiche dei pescatori della piccola
pesca, sia per allentare la pressione di pesca su altre specie fin troppo sfruttate»,
sostiene Giulia Prato, Marine Programme Manager del WWF.
Per saperne di più basta partecipare numerosi alla serata-evento di sabato 2
luglio a Castro, proprio nell’anno, il 2022, dichiarato dalle Nazioni Unite l’Anno
internazionale della piccola pesca e dell’acquacoltura (IYAFA).
Nel Mediterraneo il 75% degli stock ittici è sovrasfruttato a causa di una pesca
eccessiva, per questo il WWF è impegnato sul campo in diversi siti italiani:
il Golfo di Patti in Sicilia, l’Area Marina Protetta Penisola del Sinis –Isola di Mal
Ventre in Sardegna, quella di Santa Maria di Castellabate in Campania e quelle
di Torre Guaceto e di Porto Cesareo in Puglia.
Proprio nel Salento il WWF collabora con le comunità costiere per trasformare il
consumo di questo pesciolino in una filiera sostenibile, migliorare la gestione
delle risorse ittiche, garantendo così la salvaguardia dell’ecosistema e la
sussistenza dei pescatori artigianali.
«Lo zerro è sempre stato presente nel nostro mare in grandi quantità ed è stato
fonte di sostegno, in passato, per numerose famiglie di pescatori. Negli ultimi
anni, forse per le sue dimensioni e la presenza di piccole spine, è sparito dalle
nostre tavole, ma stiamo cercando di riqualificarlo, trasformandolo in un
prodotto apprezzato anche dai più piccoli con la speranza che ritorni a sostenere
le famiglie dei pescatori del futuro», racconta Antonio Minosa, pescatore
artigianale di Porto Cesareo. È un’esperienza pilota interessante quella realizzata
grazie al contributo di MareVivo di Castro, che ha studiato un sistema per
lavorare il pesce zerro e renderlo adatto alla cucina, sfornando gustosi prodotti,
come le ottime polpettine di zerro, che sarà possibile gustare gratuitamente il 2
luglio, a partire dalle 19 presso le friggitorie Parco Isola del Sole e Isola del
Sole 365 sulla via SuperPanoramica a Castro.
«Amare il mare è uno dei valori fondamentali di MareVivo», sostiene il direttore
generale Vincenzo Ciullo, «quando decido di fare qualcosa per l’azienda mi
accerto che questa sia al 100% rispettosa dell’ambiente, che sia green o blu,
come mi piace dire. Ogni fase della nostra filiera corta è studiata per garantire la
qualità del prodotto, ma anche la tutela dell’ecosistema marino. Per questo
collaboriamo solo con pescatori locali impegnati per una pesca più sostenibile».
Non solo una degustazione, ma la serata “Nel Segno dello Zerro”, sarà
un’esperienza che combina gusto a consapevolezza e cultura, con l’obiettivo di
stimolare il consumo di pesce povero, partendo dallo zerro.
Ci sarà una mostra fotografica sul progetto, con pannelli informativi, si
ascolteranno i pescatori e tutti potranno lasciare un feedback dopo aver
assaggiato le polpette di zerro.
L’obiettivo è proteggere le specie già sovrasfruttate, sostenendo al contempo la
piccola pesca costiera che fornisce sostentamento e lavoro a migliaia di persone,
senza rinunciare al gusto e con questo progetto diventiamo tutti protagonisti del
nostro futuro. (Info: 0836.943078)
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IL VOLO D’ANGELO PUÒ PARTIRE
Tiggiano, Tricase e Corsano. Potenziamento di turismo lento, sostenibile e di qualità
In arrivo 3 milioni 300mila euro. Via libera al Parco Avventure sul territorio dei tre Comuni
«Oggi ci godiamo l’euforia, dal giorno
della sottoscrizione ci metteremo a
lavorare. Una cosa è certa: insieme si va
lontano!».
A parlare è il sindaco di Tiggiano, Giacomo
Cazzato, commentando la notizia del
ﬁnanziamento del progetto di potenziamento di
un turismo lento, sostenibile e di qualità che
punti alla destagionalizzazione dei ﬂussi nei
Comuni di Tiggiano, Tricase e Corsano,
ﬁnanziato per oltre 3 milioni di euro
nell’ambito del Contratto Istituzionale di
Sviluppo Brindisi-Lecce-Costa Adriatica.
Per i tre Comuni del Capo di Leuca, dunque,
raggiunto il traguardo del ﬁnanziamento utile
alla realizzazione di un vero e proprio Parco
avventure che interesserà il tratto costiero: vie
ferrate, percorsi bike e trekking, ponti tibetani e
l’ormai famoso Volo dell’Angelo sul mare
saranno le attrazioni che consentiranno di
attrarre sempre più i turisti che cercano nuove
occasioni ed esperienze da vivere.
«L’attività di predisposizione del progetto ci ha visto
lavorare insieme. Tre amministrazioni, tre
comunità, cittadini, associazioni. Il lavoro di
squadra è il valore aggiunto del progetto. È stata
premiata una visione strategica, una visione capace
di osare» ha aggiunto Francesco Caracciolo, vice
sindaco di Corsano.
«Sostenibilità, opportunità sociali ed economiche,
turismo e destagionalizzazione: siamo felici che
tutto questo si stia avverando, ha ripreso il sindaco
di Tiggiano Cazzato, «a noi il compito che questa
opportunità sia una vera occasione di crescita.
Ma sono certo che sarà così, visto il lavoro messo in
campo già nelle fasi precedenti». .

Da sinistra:
Giacomo Cazzato,
Andrea Ciardo
e Francesco
Caracciolo

Rendering: così si
immagina Marina Serra

Un milione e 340mila euro per Tricase Porto
Rendering della futura
via Duca degli Abruzzi

«Troppi cantieri, Anas intervenga!»
Stefano Minerva. Il presidente: «Riprogrammare
lavori, garantire efﬁcace segnaletica di sicurezza e
avviare piano di gestione della viabilità estiva»
Capita sempre più spesso nelle ultime settimane di ritrovarsi in coda
anche sulle arterie principali della penisola salentina, causa cantieri e lavori in corso. Per questo il presidente della Provincia di Lecce Stefano
Minerva ha messo nero su bianco una nota indirizzata ad Anas, in particolare all’ingegnere Nicola Marzi, della Struttura territoriale Puglia.
Minerva ha chiesto «un’immediata valutazione della situazione della cantieristica provinciale, con la ﬁnalità che possano essere riprogrammati alcuni lavori, garantita la più
efﬁcace segnaletica di sicurezza e contestualmente avviato un piano di gestione complessivo della viabilità estiva per consentire condizioni di percorrenza idonee alla crescente domanda di trasporto sia turistico che pendolare».
Nodo della questione sono i disagi alla viabilità stradale del territorio salentino
causati dai cantieri: «Continuano a pervenire a questa Amministrazione molte segnalazioni, che negli ultimi giorni sono diventate una generale mobilitazione dell’intero territorio, relative ai disagi alla circolazione causati dai cantieri aperti sulla rete principale
di viabilità statale dell’intera provincia».
«Non vi è alcun dubbio sulla necessità e urgenza della realizzazione degli interventi garantiti da ingenti ﬁnanziamenti dello Stato», evidenzia ancora il presidente della Provincia, «le opere vanno certamente inquadrate sia in un contesto di sicurezza delle
arterie interessate, che in un più generale obiettivo di consentire pari opportunità di
mobilità e conseguentemente anche di crescita sociale, economica e culturale»
Il problema e che questi cantieri incidono notevolmente con l’aumento di ﬂusso
dovuto all’avvio della stagione estiva che, fortunatamente, «vede ancora una volta il Salento tra le mete preferite del turismo mondiale ed
ha già notevolmente incrementato i ﬂussi di trafﬁco verso le principali
località turistiche».
L’auspicio del presidente Minerva è che Anas «possa prendere
atto della richiesta che ha sia carattere politico, che sociale ed
economico: lo chiede con fermezza l’intero territorio salentino
supportato da tutte le municipalità».

«Per sua natura,
il CIS (Contratto
Istituzionale di
Sviluppo), tiene
conto delle esigenze del territorio in ambito sociale,
culturale e turistico e serve
ad accelerare la realizzazione di grandi infrastrutture ritenute strategiche,
aventi la natura di grandi
progetti o di investimenti articolati in singoli interventi
tra loro funzionalmente
connessi.
Siamo felici che fra gli interventi immediatamente cantierabili e ﬁnanziati ci siano
interventi strategici come la
rigenerazione paesaggistica
di Tricase Porto e il potenziamento delle infrastrutture turistiche del tratto
costiero di Marina Serra».
Così il sindaco di Tricase
Antonio De Donno, ha
commentato la notizia dell’avvenuto ﬁnanziamento
delle opere candidate dal
Comune di Tricase nell’ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo
denominato
“BrindisiLecce-Costa Adriatica.
«Attendevamo da tempo la
pubblicazione dei risultati»
ha chiarito il sindaco, secondo cui «Tricase aveva
colto la sﬁda e, grazie al

contributo fondamentale
degli Ufﬁci e dei tecnici progettisti, era stato presentato
un vero e proprio masterplan per la rigenerazione
della qualità urbana, ambientale e paesaggistica del
patrimonio costiero e subcostiero, puntando al potenziamento del sistema delle
attrattività culturali, turistiche della città».
Nello speciﬁco, un milione e 340mila euro serviranno a completare in via
deﬁnitiva la rigenerazione di Tricase Porto,
con interventi come la demolizione di pavimentazione esistente, scavi di
sbancamento per la posa
di pavimentazioni drenanti e /o in pietra locale, la posa in opera di
murature a secco, l’interramento della linea elettrica
e la conseguente sostituzione dei corpi illuminanti,
la rinaturalizzazione del
suolo con opere a verde.
Previsto anche un vero e
proprio “parco sul mare”
nei pressi di Punta Cannone, con la previsione di
percorsi per la mobilità
dolce e punti di osservazione della costa.
Diverso il sistema di fruizione turistica immaginato

a Marina Serra, dove insieme ai Comuni di Tiggiano e Corsano, si è voluto
progettare un vero e proprio Parco avventure che
interesserà il tratto costiero: vie ferrate, percorsi
bike e trekking, ponti tibetani e l’ormai famoso Volo
dell’Angelo sul mare saranno le attrazioni che
consentiranno di richiamare sempre più i turisti
che cercano nuove occasioni ed esperienze da vivere.
«Un’occasione di sviluppo
importante, per cui abbiamo
lavorato e ci abbiamo creduto» ha aggiunto Andrea
Ciardo, assessore al turismo del Comune di Tricase, «il turismo in Salento
è sempre stato caratterizzato da una forte stagionalità. Oggi siamo in grado di
invertire la rotta, dimostrando quanto la nostra
terra sia attraente anche
oltre l’estate. Basti pensare
ai numeri registrati in altre
realtà, dove questo segmento turistico è interessato
da una crescita esponenziale».
«Seguiremo gli sviluppi del
CIS», ha ripreso il sindaco
De Donno, «considerato che
il Presidente Minerva ha già
chiarito che la Provincia di
Lecce», unitamente ai Comuni interessati, «si farà
portavoce nelle sedi opportune per giungere al ﬁnanziamento dei progetti che,
seppur ammissibili al Contratto di Sviluppo, non sono
immediatamente ﬁnanziabili a causa dell’esaurimento
della
prima
dotazione ﬁnanziaria messa
a disposizione.
Il Ministero ha già chiarito
che sulla base di nuove o
maggiori risorse che dovessero rendersi disponibili, si
proseguirà con lo scorrimento della graduatoria».
Giuseppe Cerfeda
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A TAVOLA NEL GIARDINO DI PENELOPE
Home restaurant. A Tricase un nuovo un modo alternativo di fare ristorazione,
all’insegna socialità, della scoperta di piatti nuovi e del sentirsi a casa
Nati in America all’inizio degli
anni duemila, hanno pian piano
preso piede in tutto il mondo.
Lanciati da alcuni programmi
tv e dai social, sono spuntati recentemente
anche in Italia. Sono gli home restaurant.
Un nuovo modo di fare ristorazione. Alternativo ed innovativo. L’home restaurant,
come dice il nome stesso, è casa propria
che diventa ristorante. Una opportunità
per coltivare la passione dei fornelli incentivando nuove conoscenze, senza dover
aprire una vera e propria attività commerciale. Con l’home restaurant, il cliente sceglie una esperienza nuova: entrando in un
luogo intimo come la casa di chi lo accoglie, trascorre una serata diversa, al centro
delle attenzioni del proprietario di casa
che, dal canto suo, mette a frutto il suo
amore per la cucina, misurandosi con i
gusti dei clienti e svelando al mondo quei
piccoli segreti che un po’ tutti custodiscono ai propri fornelli.
Il successo degli home restaurant è da ricercarsi proprio in un nuovo ventaglio di
valori che lo contraddistingue dal classico
ristorante: la socialità, la convenienza, la
scoperta di piatti nuovi, il sentirsi a casa.
Ora, anche il Salento sta iniziando a conoscere il signiﬁcato ed il valore di queste attività.
A Tricase, a breve, un nuovo home restaurant aprirà le sue porte al pubblico. È “Nel
giardino di Penelope”, di Penelope Valzano, dalla quale ci siamo fatti raccontare
il progetto.

Come è nata l’idea di dar vita ad un home
restaurant?
«Cucinare è sempre stata la mia passione, mi
ha sempre rilassata entrare in cucina ed accendere i fornelli per dedicarmi alla preparazione di piatti semplici e gustosi. Inizialmente lo facevo per parenti e amici, che hanno
sempre apprezzato quello che preparavo per
loro, e man mano l’idea dell’home restaurant
mi ha convinto sempre più. Ora eccomi qui,
avendo ora più tempo a disposizione ho deciso di lanciarmi in questa avventura».

Quale sarà la location dove accoglierai i
tuoi ospiti?
«L’ home restaurant sarà nel giardino di casa
mia. Non a caso si chiamerà «Nel giardino di
Penelope».
Che cucina proporrai ed in che periodo
dell’anno?
«Inizierò quest’estate proponendo ai clienti
piatti semplici e gustosi, tipici delle nostre
zone, anche per rispondere alle esigenze dei
turisti, che vanno alla ricerca del piatto locale».
Ci sarà un “must”, un piatto forte da assaggiare?
«Saranno gli stessi clienti a giudicare ed
eleggere il mio piatto forte: molto dipenderà
dai loro gusti. Io proporrò un meno variegato, con possibilità di scegliere mare o
terra».
In zona gli home restaurant sono ancora
una novità, cosa ti aspetti da questa esperienza?
«Sono ﬁduciosa, ma non saprei dire come
andrà. Di certo, io mi impegnerò al massimo
e vivrò ogni istante di questo nuovo progetto.
Per il momento, direi, in bocca al lupo a
me!».
L’home restaurant “Nel giardino di Penelope” aprirà le porte agli ospiti giovedì 30
giugno.
Come in tutti gli home restaurant, la prenotazione va effettuata con almeno 3
giorni di anticipo.
Chi volesse saperne di più, lo trova già su
Instagram.
Lor.Z.

Otranto candidata a
Capitale della Cultura ’24

Sono 16 le città italiane che hanno
presentato la manifestazione d’interesse al Ministero della Cultura
per partecipare al titolo di “Capitale italiana della cultura” per l’anno 2025.
Le città partecipanti entro il 13 settembre
presenteranno il dossier di candidatura che
sarà sottoposto alla valutazione di una commissione di sette esperti di chiara fama nella
gestione dei beni culturali.
Entro il 15 novembre la commissione definirà la short list delle 10 città finaliste, la procedura di valutazione si concluderà entro il 17
gennaio 2023.Il titolo di Capitale italiana della
cultura, voluto dal Ministro della Cultura
Dario Franceschini, che quest’anno è andato
a Procida, viene conferito per la durata di un
anno e la città vincitrice riceve un milione di
euro per la realizzazione del progetto. Ecco
l’elenco delle città che hanno presentato la
domanda per il 2025: Agrigento, Aosta, Assisi
(Perugia), Asti, Bagnoregio (Viterbo), Città
Metropolitana di Reggio Calabria, Enna, Lanciano (Chieti), Monte Sant’Angelo (Foggia),
Orvieto (Terni), Otranto, Peccioli (Pisa), Pescina (L’Aquila), Roccasecca (Frosinone), Spoleto (Perugia), Sulmona (L’Aquila).

Due rive. Festival delle storie
Dal 28 al 31 luglio. Il sindaco di Tricase Antonio De Donno: «Insieme a
Gallipoli abbiamo immaginato un luogo ideale dove Est e Ovest s’incontrano»

Gaia Giovagnoli
Walter Siti, Chiara Valerio, Federica De
Paolis, Remo Rapino, Fabio Stassi, Chiara Marchelli, Beppe Cottafavi, Jonathan Bazzi, Davide
Morganti sono solo alcuni degli ospiti della prima
edizione di «Duerive. Festival delle storie» che dal
28 al 31 luglio sarà ospitata tra Gallipoli e Tricase.
Attraversando il Salento, da costa a costa, concependo il territorio come una grande città metropolitana, Duerive è una storia
con un doppio filo conduttore: dare spazio a narrazioni che, in
tutte le sue forme, parlino del mondo e ospitare voci riconoscibili, note e nuove del panorama letterario e culturale italiano.
Il festival (con la direzione artistica di Andrea Donaera, Graziano Gala, Gaia Giovagnoli) è organizzato dalle amministrazioni comunali di Gallipoli e Tricase con la partecipazione dell’associazione culturale Macarìa con il sostegno di PIN (iniziativa
promossa dalle Politiche Giovanili della Regione Puglia e
da ARTI e finanziata con risorse del FSE – PO Puglia 2014/2020
Azione 8.4 e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione) e
della Banca Popolare Pugliese. Media partner Domani Editoriale. Per quattro giorni autrici e autori da tutta Italia si muoveranno tra le due città portando con sé, dalla sponda ionica a
quella adriatica, parole, cronache, storie. Il ricco e variegato pro-

Chiara Valerio

Federica De Paolis

gramma accoglierà Walter Siti, uno dei più importanti e acclamati scrittori italiani contemporanei, due autrici apprezzate da
pubblico e critica come Chiara Valerio e Federica De Paolis;
autori pluripremiati e personalità di grande rilievo del mondo
editoriale, Remo Rapino (Premio Campiello), Fabio Stassi (Premio Scerbanenco, finalista Premio Campiello), Chiara Marchelli (candidata al Premio Strega), Beppe Cottafavi (semiologo
ed editor Mondadori), Jonathan Bazzi (Premio Bagutta; finalista
Premio Strega) e Davide Morganti (il film «Caina» diretto da
Stefano Amatucci, tratto dal suo omonimo romanzo ha vinto il
Paris Lift-Off Film Festival ed è stato in concorso a Ischia, Tallinn,
Montevideo, Sydney, New York entrando anche nella rosa dei
film italiani proposti come candidati per il premio Oscar); giovani
autori già di calibro nazionale come Gianmarco
Perale (Rizzoli), Francesco Spiedo (Fandango), Francesca Mattei (Pidgin, finalista al Premio POP) Alfredo Palomba (Wojtek,
segnalato al Premio Strega); autori, attori e attrici pugliesi
come Carmelo Vetrano, Andrea Martina e Giulia Falzea; l’interessante e innovativo progetto musicale dei Ninotchka.
«La letteratura è un seme che, se annaffiato a dovere, con caparbietà, può creare radici in grado forse non di risollevare il
mondo intero, ma di reggere tante persone di fronte ai disastri»,

Walter Siti

Andrea Donaera

Graziano Gala

sottolineano i tre direttori artistici, «Noi abbiamo voluto Duerive
perché chi spera nella complessità del Salento abbia una conferma chiara. I libri danno più colori a un’immagine che si pensava in bianco e nero. La Cultura non salverà davvero la vita, ma
permette di guardarla senza crollare in ginocchio. E se non è un
miracolo da celebrare con un Festival, questo, non sappiamo
cosa lo sia».
Il festival propone una fattiva collaborazione e sinergia tra le due
amministrazioni comunali, promotrici del progetto. «Da anni
siamo al lavoro per rafforzare il binomio Gallipoli-Cultura: un
processo che sta ridisegnando i contorni delle abitudini delle cittadine e dei cittadini», spiega Stefano Minerva, primo cittadino
di Gallipoli e presidente della Provincia di Lecce, «nel pieno della
stagione estiva il nuovo festival Duerive sarà un punto di riferimento per tutti gli appassionati di letteratura».
L’idea è quella di costruire bellezza: «L’impegno continua perchè
la nostra città sia sempre più sede di fermento culturale. il lavoro
sta sta dando i suoi frutti ed il festival ne è la dimostrazione»,
conferma anche il sindaco di Tricase Antonio De Donno, «insieme a Gallipoli abbiamo immaginato un luogo ideale dove Est
e Ovest s’incontrano, dove le unicità e le peculiarità delle nostre
terre si uniscono».
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AIUTO! MA CHE CALDO FA!?
Stagione torrida. Secondo gli esperti il rischio di un’estate
caldissima è concreto. Le 10 regole per difendersi dall’afa
L’estate appena
iniziata si preannuncia
torrida: almeno nella
previsione degli
esperti il rischio di estate
caldissima è concreto.
Le temperature, secondo i loro
calcoli, continueranno ad essere
sopra la media di almeno +1,5°C
e +2°C. A soffrire il caldo sarà in
pratica tutta l’Europa
Meridionale compresa,
ovviamente, l’Italia con
particolare riferimento al sud
della Penisola.
In questo quadro, come è già
avvenuto nel corso della
primavera, saranno possibili
ondate di caldo anche molto
intense.
Dalle quali dovremo difenderci.
Con l’arrivo delle ondate di caldo
è importante adottare alcune
misure preventive per proteggere
la salute limitando l’esposizione
alle alte temperature, facilitare il
raffreddamento del corpo,
evitare la disidratazione e
ridurre i rischi nelle persone più
fragili (anziani, persone con
problemi di salute o che
assumono farmaci, neonati e
bambini molto piccoli).
Le regole per non restare
sopraffatti dal caldo sono le
stesse di sempre, riassunte nel
decalogo a ﬁanco.

solare, può causare disturbi respiratori ed è pericoloso soprattutto per i
bambini asmatici e i malati di bronco
– pneumopatia cronico ostruttiva
(BPCO).

ABBIGLIAMENTO LEGGERO
Sia in casa che all’aperto,
indossare abiti leggeri,
non aderenti, preferibilmente di fibre naturali per
assorbire meglio il sudore e permettere la traspirazione della cute. Se si
esce nelle ore più calde non dimenticare un cappello di colore chiaro e
gli occhi con occhiali da sole; inoltre
proteggere la pelle dalle scottature
con creme solari.

RINFRESCARE GLI AMBIENTI
Schermare le finestre
esposte al sole (con tapparelle, persiane, tende,
ecc.) e chiudere le finestre di giorno per aprirle durante le
ore più fresche. Se si utilizza il climatizzatore, ricordarsi che va utilizzato
adottando alcune precauzioni per
evitare conseguenze sulla salute e
eccessivi consumi energetici. Si raccomanda di: regolare la temperatura
tra i 25°C – 27°C; coprirsi nel passaggio da un ambiente caldo ad uno più
freddo; provvedere a manutenzione
e pulizia regolare dei filtri; evitare
l’uso contemporaneo di elettrodomestici che producono calore e consumo di energia.

RIDURRE TEMPERATURA CORPOREA
Quando fa molto caldo,
la temperatura corporea
può innalzarsi provocando sensazioni di disagio, fino a giungere al più
grave colpo di calore nelle persone
più suscettibili (bambini, anziani, malati cronici). Quando si è accaldati è

LAVORARE SENZA RISCHI

consigliabile fare bagni e docce con
acqua tiepida, bagnare viso e braccia
con acqua fresca. Controllare regolarmente la temperatura corporea di
lattanti e bambini piccoli.

RIDURRE ATTIVITÀ FISICA
Nelle ore più calde della
giornata evitare di praticare all’aperto attività fisica
intensa.
Fare
particolare attenzione a
mantenere un’adeguata idratazione,
bevendo adeguatamente per integrare i liquidi persi con il sudore.

QUANDO USCIRE DI CASA
Evitare di uscire nelle ore
più calde, cioè dalle 11 alle
18. Se si è costretti, evitare
le strade trafficate dove i
livelli di inquinamento sono più elevati. Dopo il particolato, l’ozono è tra
gli inquinanti atmosferici più dannosi
per la salute per i livelli di tossicità e
di concentrazione che possono essere raggiunti nelle giornate più
calde. Tale inquinante, che si forma
in presenza di elevato irraggiamento

Se si svolge un’attività lavorativa all’aperto (agricoltori, giardinieri, operai
dell’edilizia stradale, lavoratori edili, ecc.), occorre evitare i rischi di disidratazione,
colpo di calore e quelli da esposizione intensa alle radiazioni solari alternando momenti di lavoro con
pause prolungate in luoghi rinfrescati
e utilizzando uabiti leggeri che consentono la traspirazione, copricapo e
occhiali da sole e creme protettive
con filtro solare. Bere regolarmente
per compensare le perdite di liquidi
causate dalla traspirazione.

ACQUA E CIBO
Consigliato bere almeno
2 litri di acqua al giorno
(salvo diversa indicazione del medico curante). Gli anziani devono bere anche
se non ne sentono il bisogno.
Evitare di bere alcolici e limitare l’assunzione di bevande gassate o
troppo fredde.
Mangiare preferibilmente cibi leggeri
e con alto contenuto di acqua (frutta
e verdura). Porre attenzione alla conservazione degli alimenti in quanto le
elevate temperature possono favorire la proliferazione di germi potenziali
cause
di
patologie
gastroenteriche.

PRECAUZIONI IN MACCHINA
Se l’auto è parcheggiata
al sole aprite gli sportelli
per pochi minuti per abbassare la temperatura
nell’abitacolo, poi iniziare il viaggio a
finestrini aperti o utilizzare il climatizzatore. Quando sistemate i bambini
sui seggiolini di sicurezza verificate
che non siano surriscaldati. Parcheggiando l’auto non lasciate mai, nemmeno per pochi minuti, persone o
animali nell’abitacolo. Se vedete un
bambino solo in macchina, chiamate
subito il 112, numero unico europeo
per le emergenze, o il 113.

CONSERVARE BENE I FARMACI
Leggere attentamente le
modalità di conservazione sulle confezioni dei
farmaci e conservare tutti
i farmaci nella loro confezione, lontano da fonti di calore e da irradiazione solare diretta. Conservare in
frigorifero i farmaci per i quali è prevista una Temperatura di conservazione non superiore ai 25-30°C.

PERSONE A RISCHIO
Nei periodi prolungati di
caldo intenso, prestare
attenzione a familiari o
vicini di casa anziani, specialmente se vivono da soli e, se possibile, aiutarli a svolgere alcune
piccole faccende.
Segnalare ai servizi socio-sanitari
eventuali situazioni a rischio, come
persone che vivono in situazioni di
grave indigenza o di pericolo per la
salute.
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BONUS CONDIZIONATORI 2022: TUTTO
Difendersi dal caldo. Tornano le detrazioni ﬁscali del bonus condizionatori,
con alcune novità. Ecco come funziona e come fare a richiederlo
La nuova legge
di bilancio ha
pensato ancora
una volta a chi
ha intenzione di sostituire
il proprio sistema di riscaldamento e raffrescamento in casa, assieme a
chi vorrebbe invece rimodernare completamente il
proprio impianto domestico. Anche per il 2022 è
stato rinnovato il cosiddetto bonus condizionatori.
Fino al 31 dicembre 2024,
tutti i cittadini italiani
possono infatti detrarre
dalla dichiarazione dei
redditi parte dell’importo
destinato all’acquisto di un
nuovo condizionatore, sia
in
caso
di
ristrutturazione edilizia
che in assenza di
ristrutturazione.
Vediamo allora insieme
come funziona, come richiederlo, e quali sono i diversi scenari possibili, così
da poter scegliere nel catalogo di Climamarket la soluzione ideale per rendere
la nostra abitazione più efﬁciente e controllarne al
meglio i consumi.

Come funziona il
bonus condizionatori 2022
Come confermato dalla
nuova legge di bilancio,
il bonus condizionatori
si attiva all’acquisto di
un nuovo condizionatore d’aria,
o pompa di calore destinati al
raffrescamento e riscaldamento
dell’abitazione durante l’estate e
l’inverno. Incluso nei
cosiddetti ecobonus e bonus
casa, il bonus climatizzatori 2022
prevede due differenti tipi di
detrazione: le agevolazioni
saranno del 50% in caso di una
nuova installazione, e del 65% se
si sostituisce il vecchio impianto.
A prescindere dal tipo di
intervento, abbiamo l’occasione di
usufruire della detrazione
ﬁscale sui nostri acquisti nello
shop online di Climamarket,
anche con sconto immediato in
fattura; naturalmente a
determinate condizioni previste
dall’Agenzia delle Entrate.
Installando un condizionatore per
riscaldare e raffrescare gli
ambienti, e migliorando
l’efﬁcienza energetica della
casa, potremo quindi accedere
all’ecobonus, con una detrazione
Irpef ﬁssata al 65%.
In secondo luogo, potrebbe

accadere di voler rinnovare
completamente o in parte la
nostra abitazione. Uno scenario,
questo, che apre a vantaggi ﬁscali
ﬁno al 50% per l’acquisto di un
climatizzatore, che deve garantire
risparmio energetico ed essere
dotato di una funzione
riscaldante. Mentre se vogliamo
rinnovare i sistemi di
riscaldamento senza una
ristrutturazione edile, l’accesso al
bonus condizionatori 2022 - e alla
corrispondente detrazione del
65% - è garantito sempre dalla
scelta di modelli ad alta
efﬁcienza energetica a patto che
si effettui un intervento di
sostituzione di un vecchio
generatore di calore.

Bonus condizionatori 2022
con e senza ristrutturazione
La ristrutturazione edilizia è senza dubbio la via
più diretta per avere diritto al bonus condizionatori. Bonus che scatta a fronte di
una riclassiﬁcazione energetica,
tanto per le unità immobiliari residenziali quanto per le parti comuni
appartenenti ad un condominio. La
detrazione ﬁscale sarà pari al 50%,
per un massimale di spesa ﬁno
a 96mila euro, anche se il condizionatore che abbiamo scelto non
è ad alta efﬁcienza, ma è pensato
per facilitare il risparmio energetico. Il rimborso, come previsto
dalla legislazione, avverrà in 10
rate annuali di importo uguale.
Da Climamarket è possibile anche
approﬁttare di tutti i vantaggi
dello sconto diretto in fattura,
senza attendere le tempistiche di
rateazione.
La legge di bilancio contempla agevolazioni anche senza ristrutturazione edile. La detrazione è in
questo scenario del 65%, per un
importo massimo di spesa
di 46.154 euro (detrazione effettiva pari a 30mila euro) sulla sostituzione
di
un
vecchio
condizionatore con uno ad alta efﬁcienza energetica.
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QUELLO CHE È NECESSARIO SAPERE
Fino al 31 dicembre 2024. Si può detrarre parte dell’importo destinato all’acquisto di un nuovo
condizionatore, sia in caso di ristrutturazione edilizia che in assenza di ristrutturazione
Bonus condizionatori del 50%: a chi spetta?
Se si stanno facendo dei lavori in casa e si sta beneﬁciando del bonus
ristrutturazioni del 50%, grazie a questi interventi si avrà diritto alla
stessa percentuale di detrazione ﬁscale sull’acquisto del
condizionatore. A patto, però, che le opere di ristrutturazione siano
iniziate dopo il 1° gennaio dell’anno precedente a quello in cui si acquista il
dispositivo. In altre parole: si avrà diritto al bonus del 50% sul condizionatore
comprato nel 2022 se la ristrutturazione della casa è iniziata dopo il 1° gennaio
2021. Se, invece, i lavori sono partiti a dicembre 2020, non si potrà avere il
bonus condizionatori. Il bonus è fruibile anche quando si sceglie la cessione del
credito o lo sconto in fattura come alternativa alla classica detrazione sui lavori
di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria.

Bonus condizionatori del 65%: a chi spetta?
Se invece si sta usufruendo dell’ecobonus per lavori di
riqualiﬁcazione energetica di un immobile, lo sconto cresce. In
questo caso, infatti, la detrazione ﬁscale a cui si può arrivare per
l’acquisto di un nuovo condizionatore sale al 65% se lo si acquista
con pompa di calore ad alta efﬁcienza, per un importo massimo detraibile pari a
46.154 euro in dieci quote annuali. Stesso discorso nel caso in cui non si stia
acquistando un condizionatore ex novo ma stia andando a sostituire un vecchio
impianto appartenente a una classe energetica inferiore. Anche la detrazione
del 65% può essere richiesta solamente da chi inizia l’intervento di
ristrutturazione edilizia dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello
dell’acquisto del condizionatore.

Bonus condizionatori al 110%
Non c’è una disposizione che consenta di acquistare singolarmente
un condizionatore e di fruire del superbonus 110%. Ma una
possibilità di ottenerlo con questa vantaggiosa soluzione c’è: far
rientrare il dispositivo in uno degli interventi trainanti, cioè quello
della sostituzione dell’impianto di condizionamento.

Bonus condizionatori 2022:
come e quando richiederlo
Ora che sappiamo come
funziona il bonus condizionatori, è bene comprenderne anche le tempistiche
e le procedure per fare la richiesta nel
2022. Quest’ultima deve essere presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi, tramite
modello 730 o modello Unico, con la
domanda corredata dalla fattura d’acquisto, dalla ricevuta del boniﬁco
«parlante», e dalla ricevuta della
transazione in caso di pagamento con
carta di credito.
Dobbiamo poi trasmettere l’intera documentazione all’ENEA entro e non
oltre i 90 giorni dalla ﬁne dei lavori,
cioè installazione e collaudo del nostro nuovo condizionatore.
In più, gli interventi di riqualiﬁcazione energetica prevedono la produzione della cosiddetta asseverazione
tecnica, solo in alcuni casi sostituibile
con una certiﬁcazione dello stesso
produttore; allo stesso modo, sempre
solo dopo l’avvio dei lavori e non
oltre il 31 dicembre 2022, dovremo
realizzare
una
scheda
informativa che illustra tutti gli interventi effettuati e le spese corrispondenti, il risparmio energetico così
raggiunto ottenuto e l’importo di
eventuali consulenze professionali.
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SPECCHIA LA FESTA DEL MANDORLO
Corteo d’epoca. Per rievocare la leggenda che indica come fondatrice della cittadina
la Matrona romana, Lucrezia Amendolara (dal latino amygdalus – mandorla)
Dopo due anni di
pausa, ritorna l’occasione di conoscere la
storia locale e ammirare gli antichi palazzi, le viuzze,
i vicoli e le gradinate di uno dei
“Borghi più Belli d’Italia” e degustare prodotti dolciari tipici da
leccarsi i bafﬁ.
Domenica 3 luglio a Specchia si
svolgerà la Quinta edizione de
“La Festa del Mandorlo”, organizzata in Piazza del Popolo, grazie all’incessante impegno
profuso dai soci del Circolo Cittadino, con il patrocinio del Comune e della Pro Loco di
Specchia.
Un evento che si richiama alla
leggenda, come scrive lo storico
locale Antonio Penna, che vuole
nel lontano e ipotetico 12 agosto
del 54 a.C., la Matrona romana,
Lucrezia Amendolara (dal latino amygdalus – mandorla),
fondare la cittadina.
Ipotesi rafforzata dallo stemma
civico dove è rafﬁgurato un mandorlo collocato su una “specchia”: grande cumulo di pietre a
forma conica.
In una Piazza del Popolo colorata
di bianco e verde, alle ore 19,
l’Associazione “Lela” di Racale
proporrà un divertente intrattenimento per bambini: si prose-

del Popolo, Lucrezia e Spartaco si
affacceranno dal loggione di Palazzo Risolo per una breve rappresentazione, durante la quale,
le ballerine della Kitri Ballet, in
due momenti diversi, danzeranno prima per inneggiare all’amore
e
successivamente
l’amore tragico.
Alle ore 22,30, tanta musica con
il gruppo di pizzica Provvisorio
Popolare.
Nella serata si avrà la possibilità
di degustare delle mandorle fresche e i dolci di pasta di manguirà alle ore 20, con l’esibizione
della Scuola di Ballo “Kitri Ballet” di Alessano.
In Via Matteotti, da Palazzo Coluccia, alle ore 20,45 prenderà
avvio il corteo di epoca romana, con Lucrezia Amendolara
e Spartaco, Marco Licio Crasso,
Nonno di Lucrezia, con i legionari romani e le ancelle della II
Legio Augusta di Lizzanello, una
volta raggiunta Piazzetta Santo
Oronzo, si esibirà il balletto
dell’associazione “Danze Antiche Augusta” di Lizzanello; la
sﬁlata proseguirà per via Ferrante Gonzaga, la strada del centro storico che gli specchiesi
chiamano rua ranne, per Piazzetta San Giovanni, via Umberto
I e, una volta raggiunta Piazza

dorla, proposti dai pasticceri
specchiesi, in quanto la cittadina
vanta diverse famiglie maestre
dell’arte dolciaria, che da sempre
raccolgono consensi nel mondo
intero. Senza dimenticare il latte
di mandorle e la “cupeta», dolce
croccante di mandorle, realizzato
su una lastra di marmo da artigiani dalle mani esperte e con
lunghi e larghi coltelli. In occasione dell’evento, sarà possibile
gustare «La delizia di Lucrezia»,
dolce preparato su una ricetta riportata sul libro di Penna.

Il Borgo torna in scena: le date
Dopo il notevole successo ottenuto nelle
prime due edizioni svoltesi nel 2019 e nel 2020
(e lo stop forzato dello scorso anno
a causa della pandemia da Covid19) ritorna la rassegna affidata alla
Direttrice artistica M° Vincenza De
Rinaldis, promossa dal Consiglio
Regionale della Puglia in collaborazione con il Comune di Specchia,
Tèmenos recinti teatrali e Spazio
Teatro.
Partita nel dicembre scorso, la rassegna Note di luce prosegue per
tutta l’estate con tre imperdibili appuntamenti.
Sabato 25 giugno, Destinazione
Itaca, un viaggio affascinante e particolare che ci riporterà bel mondo

classico insieme ai nostri allievi di
Accademia Thymós diretti dalla regista Rosangela Giurgola.
Il 9 luglio, Nera Foglia, (storia delle
tabacchine del Salento), atto unico
di Federica Rizzo, vincitore di un
premio nazionale. Riscopriremo le
nostre radici e ci emozioneremo a
suon di tradizioni salentine. La regia
è affidata a Rosangela Giurgola. La
scenografia è di Marika Urbano.
Il 13 agosto, Strie, prima nazionale
assoluta di uno spettacolo che vi lascerà senza fiato. Parole d’ordine
magia e mistero, abbattimento del
pregiudizio ed esaltazione del divino femminile. Scritto da Federica
Rizzo, la regia è curata da Fabio Rubino, la direzione di scena da Valentina Piccolo.

Tricase, che succede in biblioteca?
Chiusa per... ferie! Per svoltare si attendono il completamento dell’iter per il sistema
bibliotecario con l’inglobamento della biblioteca di Palazzo Comi e l’avviso pubblico
La carenza di personale alle dipendenze del
Municipio, come più volte denunciato dal sindaco Antonio De Donno, continua ad essere
una mannaia su Tricase ed i tricasini.
Come nel caso della Community Library, la nuova Biblioteca comunale di via Micetti, inaugurata ma tuttora a
mezzo servizio.
Per alcuni mesi il problema è stato aggirato grazie all’accordo con l’associazione “Heidi” per l’apertura della BILL
(la Biblioteca della Legalità inaugurata lo scorso 8
marzo), accordo con il quale l’associazione aveva messo
a disposizione delle somme ed una ﬁgura professionale
che afﬁancasse la prof.ssa Gloria Fuortes.
La nuova biblioteca, ci fanno sapere dall’amministrazione, «è aperta per attività ordinaria. Si sta predisponendo
un avviso di prossima pubblicazione in cui si acquisiranno i
progetti di attività complementari previste dal bando della
Community Library a cui Tricase partecipò all’epoca per ottenere il ﬁnanziamento».
Vale a dire che oltre all’attività ordinaria, garantita dal
personale interno, in un futuro più o meno prossimo,
nella Community Library prenderanno vita attività complementari che consentiranno l’apertura straordinaria
oltre l’orario classico.
Per la pubblicazione dell’avviso si attende di portare a
termine il disegno dell’amministrazione che vuole «comprendere nel sistema bibliotecario anche la Biblioteca di
Palazzo Comi. Allo scopo già ci sono stati incontri e interlocuzioni con Regione e Provincia. Il direttore del sistema bibliomuseale ci ha già inviato una bozza di convenzione e di

IL FUTURO DI VIA CADORNA
Ne abbiamo approﬁttato per chiedere lumi
sul futuro prossimo di via Cadorna: «I lavori
della rete stradale sono quasi ultimati e per
l’arredo urbano si potrà provvedere anche a
viabilità ripristinata. Il comando di polizia locale sulla
base delle indicazioni della commissione sta ultimando
la bozza deﬁnitiva. Il tutto dovrebbe esser deﬁnito entro
una decina di giorni».
Bisognerà dunque aspettare per l’ufﬁcialità delle decisioni in merito alla percorrenza in auto di quella via.
Da quel che ci risulta, però, l’opzione più gettonata sarebbe quella di un senso unico per chi proviene da via
Thaon De Revel per poi sfociare verso via Domenico
Caputo (e poi verso piazza Pisanelli e via Stella d’Italia) e via Diaz (per piazza Cappuccini).

protocollo di intesa che coinvolge Regione e Provincia a cui
abbiamo dato riscontro positivo. Siamo in attesa della determina regionale e dell’invio formale del protocollo da ﬁrmare che consentirà di legare Palazzo Comi e la sua
biblioteca al sistema bibliotecario di Tricase che, per la
prima volta, comprenderà un patrimonio culturale ﬁno ad
ora ritenuto esterno rispetto all’attività istituzionale della
città. Le attività culturali di Palazzo Comi diventeranno
parte integrante della gestione della Community Library.
Siamo dunque in attesa del documento formale propedeutico
alla pubblicazione dell’avviso pubblico».
In questi giorni, però, la biblioteca è chiusa del tutto perché la Fuortes è (come suo diritto) in ferie. Anche quando
la titolare è in servizio, nonostante la buona volontà e le
capacità indiscusse, non può garantire il pieno funzionamento di una struttura grande e articolata come la nuova
biblioteca. Per svoltare deﬁnitivamente, dunque, sono indispensabili due passaggi: il completamento dell’iter per
il sistema bibliotecario di Tricase e la pubblicazione dell’avviso pubblico. Per il resto, come ci è stato riferito,
«sono già a disposizione le somme per il lancio della start up
per le attività complementari».
L’altra novità riguarda il dipinto del compianto artista
di Montesano Salentino Giuseppe Corrado (commissionato dal mai troppo rimpianto Don Eugenio Licchetta) e rafﬁgurante don Tonino Bello, padre David
Maria Turoldo e don Ernesto Balducci: ci è stato garantito che «presto sarà individuato lo spazio più consono,
in biblioteca, per restituirlo alla città».
Giuseppe Cerfeda
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PROGETTIAMOCI IL FUTURO
Young Summit in Puglia. La responsabile Nazionale Giovani AIDP, Rita Melcarne, originaria
di Gagliano del Capo: «Spero sia solo l’inizio di un lungo percorso in rete con le istituzioni locali»
Interessantissima iniziativa legata
al mondo dei Giovani che hanno
fatto delle risorse umane la loro
passione professionale. Si tratta
della quarta edizione dello Young Summit
2022. Dopo Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, arriva in Puglia. Il congresso si è tenuto
a Bari e si è trattato di un evento di richiamo
nazionale, che interessa in particolare i giovani
soci di AIDP, Associazione Italiana per la Direzione del Personale, e quest’anno li ha visti
coinvolti in una sﬁda accattivante e propositiva, volta a delineare il futuro dei giovani HR,
nella vita associativa con similitudine alla vita
professionale.
Nomen omen, il titolo dato all’iniziativa, “Progettiamoci il futuro”, la dice lunga!
Obiettivo dell’evento: networking e crescita. I
giovani Hr, divisi in gruppi interregionali ed accompagnati da un Buddy, hanno lavorato su 4
ﬁloni tematici, e forti del loro sguardo attento
e ingaggiato, hanno prodotto 4 output di livello
che hanno gettato le basi su quel “fare” per noi
fondamentale. I giovani sono stati chiamati ad
una progettazione reale e a lungo termine per
costruire ed elaborare proposte su: Welcome kit
di onboarding in AIDP (ingaggio); Vita in AIDP:
proposte di networking (retention); Format innovativi per AIDP (valorizzazione delle competenze);
Attraction:
come
favorire
l’associazionismo rendendo AIDP più attrattiva per i giovani. Il progetto avrà respiro regionale ma la Responsabile Nazionale Giovani
AIDP, Rita Melcarne, salentina d’origine (Gagliano del Capo) ammicca al Salento e auspica che questa divenga un’opportunità reale
anche per i giovani della sua terra.
L’AIDP (https://www.aidp.it/) spiega Rita Melcarne, «rappresenta un network di 18mila membri, 3.500 soci, 17 gruppi regionali e una rete
internazionale. Dal 1960 promuoviamo uno sviluppo serio e responsabile della cultura manageriale in ambito risorse umane. È un’associazione
in forte crescita, una realtà vivace in cui lo scambio, il confronto e l’incontro di idee e passioni
puntano verso un unico obiettivo: migliorare il
mondo delle risorse umane per migliorare di riﬂesso il mondo del lavoro».
Il gruppo giovani da anni realizza progetti ingaggianti per attrarre a sé studenti, neo-lavoratori e manager del domani, in modo da creare
un cluster di competenze, conoscenze, culture
differenti che vadano ad alimentare le riﬂessioni sul presente e soprattutto sul domani.
«L’associazione», evidenzia Rita Melcarne, «è un
enorme palcoscenico sul quale mettere in mostra
le proprie capacità; un banco di prova che dimostra, come l’associazionismo, il contributo spontaneo, appassionato e incondizionato di ognuno
di noi, possa rendere un grande servizio a una comunità molto più ampia che abbraccia persone e
aziende».
Oltre a Rita Melcarne nel ruolo di Responsabile
Nazionale
Giovani
AIDP,
hanno
partecipato: Matilde Marandola, Presidente
Nazionale AIDP e Francesco Amendolito,
Presidente AIDP Puglia. Tra gli ospiti da segnalare la presenza di Sebastiano Leo, assessore
regionale a Formazione e Lavoro; Nicola Delle
Donne, presidente Conﬁndustria Lecce. Per
noi Giovani è necessaria una reale contaminazione tra mondo istituzionale ed associazioni
come la nostra, perché abbiamo due elementi
in comune: mettiamo le persone al centro e
dobbiamo lavorare per favorire una crescita sia
essa professionale o personale. Il famoso “fare”
in prima linea.

L’attaccamento alle cose che
si amano e una grande
predisposizione alla
relazione.
Attaccamento al lavoro, una vera e
propria passione.

Attaccamento alle proprie radici, alla
propria terra. Quella della provincia
salentina.
Attaccamento all’amicizia, purché con la
A maiuscola.
Attaccamento ai legami familiari.

Tricase: Nozze d’oro
per Annamaria e Vito
Annamaria Piccioni
e Vito Turco di
Tricase hanno
festeggiato le nozze
d’oro. Era il 15 giugno 1972,
infatti quando i due convolarono
a nozze.
Annamaria e Vito hanno
rinnovato la loro promessa nelal
chiesa di Sant’Antonio da
Padova al cospetto del Vescovo
Mons. Vito Angiuli e del
parroco Don Donato Bleve.

In particolare per un padre capace
di insegnare e consigliare con
dolcezza.
Quella che segue è la storia
professionale di Rita, che passa
attraverso esperienze che formano
prima di tutto il carattere.
Tutto inizia in un liceo di Tricase.
Rita è l’unica fra le compagne di
classe a decidere di rimanere a
studiare nell’amato Salento.
Frequenta il corso di laurea in
Giurisprudenza a Lecce e sceglie
l’indirizzo amministrativo invece
di quello forense, in omaggio a un
padre amministratore pubblico che
la avrebbe voluta a studiare in una
Università di tradizioni antiche
come Bologna. Poi arriva la scuola
di specializzazione per professioni
legali e la pratica in Avvocatura di
Stato.
«Ricordo da bambina viaggi in
autostrada che dalla Puglia
portavano in Alto Adige. All’altezza
di Modena Nord vedevo i palazzi
illuminati delle grandi aziende con
all’interno tante persone che
lavoravano».
Un ricordo ﬁsso nella mente di
Rita. Finito il periodo di
praticantato un’amica le propone
di aprire uno studio legale
internazionale a Lecce.
A Rita torna di colpo in mente il
palazzone di vetro, poi visualizza
una scrivania piena di incartamenti
legali, e risponde all’amica «Tu sei
fuori di testa!».
Prima un master in HR a Bologna,
poi uno a Modena. Un colloquio
raggiunto dopo un viaggio
apocalittico in mezzo a una bufera
di neve catapulta Rita verso due
project work, per un’azienda di
cosmesi e una automobilistica. Alla
ﬁne deve scegliere da che parte
stare: «Passione per i capelli non ne
ho mai avuta granché. Li lavo e sono
già in piega», sorride, «ma con i
motori è tutta un’altra cosa… poi
oggi con la moto posso piegare».
«Sono entrata in Volkswagen con
uno stage di 6 mesi nella Direzione
Risorse Umane e da lì sono cresciuta
attraverso vari cambi sia di ruolo sia
di città ma rimanendo sempre
all’interno del Gruppo ﬁno ad
arrivare ad abbandonare le quattro
ruote su strada per approdare in
Ducati come HR Manager. Ed è stato
proprio l’attaccamento alla mia
Terra a voler portare il congresso in
Puglia. Per me è di rilevante
importanza dare ai Giovani del Sud
le stesse opportunità di quelli del
Nord. Spero quindi che questo
Congresso sia stato solo l’inizio di un
lungo percorso che, facendo rete con
le Istituzioni locali, possa far
emergere e raccontare le belle storie
che ci sono nella nostra Terra dalle
potenzialità inﬁnite!».
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FIMMANA DE MARE E POI... LEUCA
Rachele Andrioli. Il nuovo singolo e videoclip anticipano l'uscita dell’album,
il primo lavoro discograﬁco solista della cantante, autrice e polistrumentista di Salve
Su Youtube è disponibile il videoclip di «Fimmana de mare»,
singolo che anticipa «Leuca»,
primo lavoro discograﬁco da solista della cantante, autrice e polistrumentista di Salve Rachele Andrioli. In uscita
giovedì 24 giugno per FinisTerre, all’interno della linea di produzione dedicata
alle nuove proposte della world music internazionale, il cd rientra nella programmazione Puglia Sounds Records 2022
della Regione Puglia (POC Puglia 20072013 – Azione Sviluppo di Attività Culturali e dello Spettacolo).
«Fimmana de mare» è un brano che sin
dal titolo mette in evidenza il concetto di
genere e la relazione con il mare, un mare
che simboleggia lo scambio, le culture che
si veicolano attraverso la musica e, in questo caso, con sole voci e mani: quelle
di Rachele Andrioli (anche alle percussioni) e di Adele Benlahouar, Giovanna
Paola Ariano, Giulia Piccinni e Giada
Chiara Magagnino, quattro componenti
del laboratorio polivocale femminile

Rachele
Andrioli

“Coro a Coro”, un ensemble di circa 40
voci di donne fondato e diretto dalla
stessa Andrioli.
Le immagini del videoclip, diretto e montato da Giuseppe Rutigliano e Cosimo
Pastore, con la regia di Rachele Andrioli e Marcelo Bulgarelli, mostrano
facce corrispondenti alle tante realtà, alla
nostra responsabilità e a quella dei modelli da cui prendiamo ispirazione, in cui

ci identiﬁchiamo a volte, le nostre piccole
e grandi azioni che si compiono nel quotidiano, nella vita, nella Storia. Azioni che
ci hanno toccato e da cui prendiamo riferimenti, maschere di noi stessi che lasciano spazio a riﬂessione. «Fimmana de
mare» è anche una necessità di leggerezza, di lasciar ﬂuire, di lasciare il giusto
spazio all’espressione senza imposizioni o
forzature. La parola “Jeu”, ovvero “Io” nel
dialetto del Capo di Leuca, risuona nel
brano quasi a sottolineare il senso di appartenenza al proprio luogo di nascita, e
la continua trasformazione di noi, di questa nostra terra.
«Leuca» è stato presentato dal vivo alla
stampa al Teatro Villa Pamphilj di Roma
nell’ambito del Festival Popolare Italiano;
il bis giovedì 14 luglio (alle 17) al Medimex di Bari.
Il tour di presentazione - sostenuto nella
programmazione Puglia Sounds Tour
Italia 2022 - partito da Rieti (22 giugno)
approderà a Venezia (9 luglio), Formia (10 luglio), Poggio Torreggiana (26

luglio) e Gombola (28 luglio).
Cantautrice e polistrumentista, Rachele
Andrioli ha acquisito un ruolo importante nell’ambito delle nuove proposte artistiche pugliesi testimoniato da una
intensa attività concertistica in Italia e
all’estero. Vanta la partecipazione a prestigiosi festival, in solo e con varie formazioni musicali di world music, jazz e
classica collaborando con importanti artisti internazionali quali Arto Lindsay, Piers
Faccini, Baba Sissoko, Roopa Mahadevan.
Nel suo lavoro di ricerca per uno sviluppo
della voce secondo stilemi della tradizione
utilizzando tecniche innovative, Rachele
Andrioli parte dal repertorio popolare pugliese per fonderlo abilmente con altri
mondi musicali. Nel live, accompagna la
sua voce con tamburi a cornice, ﬂauti armonici, scacciapensieri, strumenti a corde,
facendo un uso sapiente dell’elettronica.
Realizza laboratori di canto polifonico in
Italia e nel mondo e ha fondato il laboratorio corale femminile “Coro a Coro”, che
accoglie tante donne da tutto il Salento.

Attivazioni con i radioamatori a Tricase Porto
Domenica 3 luglio. Attivazioni e dimostrazioni. Diversi gli scopi: dalla promozione
del territorio alla diffusione della passione per elettronica e tecnologia...
Importante iniziativa
a Tricase Porto organizzata dalla Sezione
A.R.I.-Associazione
Radioamatori Italiani (fondata
nel 1927 ed eretta in Ente Morale
nel 1957) - di Lecce, attiva sul
territorio ﬁn dal 1974, anno
della sua costituzione.
Il luogo scelto, è lo splendido affaccio sul Mar Adriatico nella
Zona “Rotonda”, all’ingresso
della marina procedendo, lungo
la direttrice Sud-Nord, da Leuca
in direzione Otranto.
Dopo l’esordio del 19 giugno, secondo appuntamento domenica
3 luglio, dalle ore 15 alle ore 19.
La manifestazione denominata
«Attivazione radioamatoriale
della Torre del Porto di Tricase
e del Parco Naturale Regionale
Costa Otranto – S. Maria Leuca
e Bosco di Tricase» ha anche ottenuto il Patrocinio del Comune di Tricase.
Nel dettaglio, si tratta di una “attivazione radio”, cioè una Stazione
Radioamatoriale
portatile si rende “attiva” (trasmette) da un luogo particolare
(mare, montagna, laghi, castelli,
luoghi storici, ecc.), in questo
caso, partecipando ad una vera e
propria gara, denominata “Diploma” o “Award” in inglese, con
lo scopo di collegare più stazioni
possibili in tutto il mondo.
Nello speciﬁco il Team di A.R.I.
Lecce prenderà parte, utiliz-

zando il Nominativo di Sezione
“IQ7AF”, a ben due “Diplomi”: il
D.C.I.- “Diploma dei Castelli
d’Italia”, abbinato all’omologo
mondiale W.C.A.-“World Castels
Award”, con la Referenza della
“Torre del Porto di Tricase”, ed
I.F.F.A.-“Italian Flora Fauna
Award” con la Referenza del
“Parco Naturale Regionale
Costa Otranto – S. Maria Leuca
e Bosco di Tricase”.
Per completezza di informazione
bisogna precisare che esistono
anche altri tipi di attivazione e
gli scopi possono essere i più disparati: commemorazioni speciali,
sperimentazioni
di
trasmissione in QRP (bassa potenza), test per eventuali emergenze etc.
Molteplici gli obiettivi che si
riescono a raggiungere con

questo tipo di iniziative. Le “attivazioni”, infatti, permettono
non solo di rinsaldare l’afﬁatamento tra i soci, come in ogni
squadra che si rispetti, ma anche
di: promuovere la conoscenza in
tutto il mondo del territorio
(ﬂora e fauna) e dei beni architettonici presenti nella zona da
cui si opera; offrire ad i giovani la
possibilità di avvicinarsi al
mondo della Radio e, più in generale, di avvicinarsi in modo
“diverso” alle materie scientiﬁche; permettere ai RadioAmatori
di testare le proprie attrezzature
e le proprie capacità operative in
caso di attività di Volontariato di
Protezione Civile a seguito di calamità.
Durante le due mezze giornate, i
RadioAmatori presenti saranno a
disposizione di quanti volessero

capire questo “mondo” ed illustreranno il funzionamento delle
proprie Stazioni Radio; faranno
dimostrazioni di trasmissione
analogiche e digitali, anche tramite l’ausilio di sistemi informatici, e di ricezione via satellite.
Inoltre, sarà possibile visionare
una serie di antenne auto-costruite utilizzando materiali “poveri” e/o di riciclo.
«Dobbiamo ringraziare», ha detto
il sindaco, di Tricase, Antonio
De Donno, «gli amici della Sezione A.R.I. Lecce ed il gruppo locale
di
RadioAmatori
ed
appassionati di radio, perchè oggi,
soprattutto nel post pandemia,
ogni momento di ‘connessione’ tra
le persone è un’occasione di ripartenza ed i RadioAmatori lo fanno
concretamente perchè questa passione che hanno per la radio amatoriale, per la comunicazione, per
l’interconnessione non la dobbiamo vedere solo come una passione
tecnica
di
sviluppo
tecnologico ma anche, e soprattutto, come voglia di interconnettere passioni, di interconnettere
momenti di vita che, purtroppo, si
sono per lungo tempo fermati a
causa della pandemia. Per cui grazie! Siete anche voi grande parte
della ripartenza. Inﬁne, mi piace
precisare che, sin da subito, abbiamo colto anche la possibilità offertaci da questa manifestazione in
termini di promozione del territorio, tema, questo, molto caro alla

nostra Amministrazione. E, proprio per questo motivo, abbiamo
deciso di concederle il Patrocinio».
«Innanzitutto», ha aggiunto Icilio Carlino, presidente della Sezione A.R.I. Di Lecce, «mi piace
fare un riferimento, oggi più che
mai, alla voglia ed al messaggio di
Pace che noi RadioAmatori irradiamo quotidianamente dalle nostre antenne. Non a caso siamo
stati deﬁniti ‘ambasciatori di pace’.
Con questi eventi intendiamo far
conoscere quelle che sono le bellezze e le peculiarità del nostro territorio non solo alla comunità dei
RadioAmatori ma anche a quanti
si affacciano per curiosità a questo
mondo. E lo facciamo, appunto,
abbinando il nostro messaggio di
Pace. In più, queste attività ci offrono l’opportunità di testare le
nostre attrezzature, capire quanti
collegamenti riusciamo a fare e
quali zone del Mondo riusciamo a
raggiungere con le nostre trasmissioni. Ringrazio a nome di tutti i
soci l’Amministrazione Comunale
di Tricase per aver concesso alla
nostra manifestazione il proprio
Patrocinio. Un plasu và ai colleghi
Radioamatori ed agli amici appassionati di Radio della zona di Tricase che si sono prodigati perchè
tutto possa svolgersi nel miglior
modo possibile».
L’ingresso è libero; in caso di
avverse condizioni meteo la manifestazione non si svolgerà.
Gianluca Eremita
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In un futuro non troppo lontano, due vagabondi
(Zac Efron, Anthony Hayes) che viaggiano attraverso il deserto trovano la più grande pepita
d'oro mai vista, e il sogno di un'immensa ricchezza e l'avidità si impossessano presto di
loro. I due architettano un piano per scavare e
recuperare il tesoro, e uno va a cercare gli attrezzi necessari all'impresa. L'altro uomo rimane
nel deserto ed è costretto a far fronte a tremende avversità: cani randagi affamati e misteriosi intrusi, insieme al crescente sospetto di
essere stato abbandonato al proprio destino.
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Tra le mura del Grave, l'orfanotrofio in cui Nica è cresciuta, si raccontano da sempre storie e
leggende a lume di candela. La più
famosa è quella del fabbricante di
lacrime, un misterioso artigiano
dagli occhi chiari come il vetro,
colpevole di aver forgiato tutte le
paure e le angosce che abitano il
cuore degli uomini. Ma a 17 anni
per Nica è giunto il momento di
lasciarsi tutto alle spalle...
Una sera come tante a Boston e su
un tetto, dodici piani sopra la
strada, Lily Bloom sta fissando il
cielo limpido e sconfinato. Per lei
quella non è una sera come tante.
Poche ore prima, ha partecipato al
funerale del padre, un uomo che
non ha mai rispettato, che le ha
strappato l'infanzia e Atlas, il suo
primo amore. Viene distratta dall'arrivo di Ryle Kincaid, un affascinante neurochirurgo...
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da GOLOSA a TRICASE; CORNETTO E CAPPUCCINO al BAR LEVANTE a TRICASE (via per Montesano); un LAVAGGIO di
PIUMONE MATRIMONIALE CON DETERGENTI (asciugatura
esclusa) dalla LAVANDERIA BLU TIFFANY a MARITTIMA;
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Aprile 1999. Mount Pleasant, una
tranquilla cittadina del New Hampshire, è sconvolta da un omicidio.
Il corpo di una giovane donna,
Alaska Sanders, viene trovato in
riva a un lago.
L'inchiesta è rapidamente chiusa,
la polizia ottiene la confessione del
colpevole, che si uccide subito
dopo, e del suo complice.
Undici anni più tardi, però, il caso
si riapre. Il sergente Perry Gahalowood...
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DELLA STESSA FAMIGLIA

Telefona lunedì 27 giugno dalle ore 9,30

ARIETE
In questi giorni dovrete rimettere qualche
tassello a posto e ristabilire l'equilibrio
perduto. Fatto ciò tutto andrà a gonﬁe
vele anche perchè la buona sorte sembra essere dalla vostra parte.

LEONE
I pianeti suggeriscono un impegno costante: cercate di fare un ultimo sforzo
prima delle ferie. Chi è in cerca di occupazione potrà facilmente trovare qualche
lavoretto stagionale.

SAGITTARIO
Nonostante il caldo sarete energici e attivi, ma anche molto emotivi: sarebbe
meglio che ragionaste con razionalità e
fermezza, specialmente nelle decisioni
importanti.

TORO
Nuovi spunti per organizzare al meglio la
vostra attività. Giornate un po' critiche,
meglio non agitare le acque con inutili
battibecchi. Buone notizie invece per chi
è in cerca dell'anima gemella.

VERGINE
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.

CAPRICORNO
L’entusiasmo e lo spirito di iniziativa saranno i protagonisti per i nati sotto questo segno, sfruttate dunque la grinta che
c'è in voi! Le stelle favoriscono i rapporti
amorosi.

GEMELLI
Venere porta progressioni felici nella vita
a due, con nuovi progetti e idee che renderanno tutto più bello. I movimenti dei
pianeti suggeriscono anche grande successo per i single.

BILANCIA
La situazione astrologica mostra un generale miglioramento e probabilmente
una scelta da fare che renderà vostre
giornate molto più serene e tranquille.
Evitate inutili battibecchi

ACQUARIO
Le cose sembrano migliorare, riuscirete
a mantenere un equilibrio complessivo
che vi farà stare bene. I sentimenti e l'affetto degli amici vi renderanno sereni,
tranquilli e forti per superare le avversità.

CANCR0
La situazione generale è interessante,
dunque non fermatevi proprio adesso,
potrebbero aprirsi nuovi e interessanti
percorsi professionali da prendere seriamente in considerazione.

SCORPIONE
La Luna è favorevole, si attendono momenti idilliaci per la coppia, soprattutto
per gli amori appena sbocciati e per
quelli in procinto di nascere.Umore ottimo, complici le buone notizie in arrivo.

PESCI
Tutto in sospeso, tutto in divenire, dovrete attendere ancora per sapere che ne
sarà di voi. Portate pazienza, cercate di
mantenere la calma e dialogate con il
partner per mitigare la tensione.
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