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di Loris Coppola

La festa del Natale ci ricorda
che Gesù è la nostra pace, la
nostra gioia, la nostra forza,
il nostro conforto. Ma, per co-
gliere questi doni di grazia,
occorre sentirsi piccoli, poveri
e umili come i personaggi del
Presepio, dove tutto parla del-
la povertà “buona”, la povertà
evangelica, che ci fa beati:
contemplando la Santa Fa-
miglia ed i vari personaggi,
siamo attratti dallo loro disar-
mante umiltà. Queste le pa-
role di Papa Francesco che ci
devono far riflettere sul signi-
ficato di questo periodo. Ne
abbiamo parlato con S.E.
mons. Michele Seccia, arcive-
scovo metropolita di Lecce.
Natale è alle porte...
...e il primo augurio che mi
sento di fare, in realtà il più
semplice, è di vivere il Natale
in famiglia, apprezzando il
gusto dei bambini nel con-
dividere la costruzione del
Presepe: dallo spostare i pu-
pi da una parte all’altra, alla

bellezza di dar vista a pae-
saggi capaci di emozionare.
Istanti intensi che devono
essere riscoperti, perchè se
non conserviamo la gioia di
questi momenti semplici la
Fede diventa “solo” un par-
tecipare ad una cerimonia.
Il rito diventa significativo
quando chi lo celebra, lo vive
e lo avverte, si sente parte di
esso. Un coinvolgimento ne-
cessario per entrare nella
profondità del mistero che

nell’evento liturgico si rende
presente qui ed ora. Il Signo-
re, che è venuto a condivide-
re la vita degli uomini assu-
mendo la nostra carne, ci
rivela il Suo amore e la Sua
umiltà; questo deve diventa-
re anche lo stile del cristiano
e tradursi in servizio genero-
so e disinteressato al prossi-
mo, soprattutto a chi è nel
bisogno e nella povertà.
Parole da condividere!
La Fede deve essere trasmes-
sa con semplicità, con una
proposta convalidata dalla
testimonianza! Voglio chiu-
dere con un messaggio di
Speranza che ho già espres-
so nella mia recente lettera
pastorale: ”Chi spera in Dio
non resta deluso”. E’ la Spe-
ranza di un nuovo umanesi-
mo da vivere, convertendo
il nostro “ego” chiuso nello
sterile individualismo: essere
più umani. Contemplando
la tenerezza dell’ umanità
del Bambinello divino ci sen-
tiremo sospinti a diventarlo!

La forza
della speranza
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sabato 26
Festa

Taurisano - Si rinnova nella
cittadina l’appuntamento con
i festeggiamenti religiosi alle-
stiti in onore di Santo Stefano.

domenica 27
Sport

Lecce - Prende il via alle ore15
sul manto erboso dello stadio
Via del Mare la gara calcistica
tra U.S.Lecce e L.R. Vicenza.

lunedì 28
Escursione

Santa Maria di Leuca -  Al via
alle ore 9,30 l’escursione in
kayak. Per ricevere maggiori
informazioni in merito, telefo-
nare al numero: 338.7799477.

Degustazione
Lecce - Qualità del cibo e gen-
tilezza del personale caratte-
rizzano il Capoccia’s Ristoran-
te, in via Alfonso Sozy Carafa.
Tanti i piatti proposti dal
menù, frutto di un’accurata
ricerca di qualità tra materie
prime ed abbinamenti. Per al-
tre informazioni: 328.6019599.

Corsi
Lecce - Proseguono i corsi di
jujitsu e kickboxing dell’Asd
Fighting Soul condotti dal ma-
estro Gugliemo Scozzi con Se-
rena Stifani nel dojo di via
Francesco Poli, 37. Per ricevere
informazioni: 348.1230583.

Degustazione
Lecce - Tante le pizze propo-
ste, frutto della ricerca di An-
drea Godi negli spazi della piz-
zeria 400 Gradi in via Porta
d’Europa (angolo via Adriati-
ca) che delizia il palato con
prodotti di grande qualità,
perfettamente abbinati. Per
informazioni: 392.3480825.

Incontro
Lecce - Si rinnova l’ appunta-
mento con gli incontri del lu-
nedì di mindfulness compas-
sionevole allestiti negli spazi
del Parco di Belloluogo. Per
ricevere notizie: 328.3542306.

Corso
Santa Maria di Leuca - E’ pos-
sibile iscriversi ai corsi di vela
su cabinato, per apprendere i
segreti dai primi passi della
navigazione d’altura. Per co-
noscere il programma, telefo-
nare al numero 0833.758110.

Degustazione
Lecce - “All you can beer” è il
titolo dell’appuntamento del
lunedì presso Officine Birrai in
via D’Annunzio, tra gustosi
piatti e l’assaggio di varie birre
artigianali. Info: 0832.407264

Corso
Lecce - Al via il corso di forma-
zine teorico-pratico di avvio
al volontariato per giovani e
adulti. Per info: 338.3494274.

Degustazione
Lecce - Una location curata ed
un servizio impeccabile abbi-
nati a profumi e sapori prop-
soti dal menù con tanti piatti
di mare, realizzati con cura e
grande attenzione. Per altre
informazioni: 0832.304286.

Danza
Lecce - Tutti i lunedì, corso di
danza africana alla Masseria
Ospitale, dalle 18,30 alle 20.
Per altre notizie: 388.9761244.

martedì 29
Corso

Galatina - Al via il corso di me-
ditazione La salute attraverso
lo yoga - Fondamenti e tecni-
che. Per notizie329.4930757.
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“Christmas Portrait 2020 nei
tuoi occhi” è il titolo del nuovo
evento promosso da Zoom
Studio, negli spazi di via Grassi
a Galatina. Daniele Notaro
apre le porte del suo studio
per celebrare le feste natalizie
con scatti destinati a fissare
nel tempo e nella memoria la
bellezza della famiglia, dell’
amicizia, dell’amore. Un’ edi-
zione dedicata al ritratto, dove
l’obiettivo di Daniele valoriz-
zarà l’unicità di volti, emozioni,
espressioni. Nelle fotografie
l’atmosfera del Natale sarà de-
licatamente suggerita: i veri
protagonisti saranno quanti
parteciperanno all’ interessan-
te iniziativa. Christmas Portrait
si conclude il prossimo 6 gen-
naio. Gli shooting fotografici
saranno solo per appunta-
mento. Per info: 327.7038492.

EventiEvento
Lecce - Dalle 19 alle 21, Fondo
Verri Presidio del libro della
città propone l’appuntamento
con “Le mani e l’ascolto” giun-
to alla ventesima edizione. L’
evento viene trasmesso sulla
pagina Facebook dell’ associa-
zione. Tantissimi gli ospiti.

Corsi
Lecce - Il Centro Equilibrio, in
via Taranto 127, ospita lezione
del martedì di hatha yoga,
(che si rinnova anche il vener-
dì). Un’ottima occasione per
rilassarsi apportando numero-
si benefici. Info: 338.9376737.

Degustazione
Lecce - Un impasto leggero e
digeribile caratterizza tutte le
pizze proposte da Zio Giglio.
Un menù vario e gustoso per
soddisfare tutti i gusti, con op-
zioni senza glutine. Per riceve-
re maggiori e più dettaglie
informazioni: 0832.399814.

mercoledì 30
Corso

Lecce - Il Centro Equilibrio
ospita dalle ore 17,15 il corso
di taijquan, l’antica arte mar-
ziale cinese, detta anche della
meditazione in movimento,
per promuovere la serenità
attraverso movimenti dolci.
Per altre notizie: 320.7687706.

Escursione
Otranto - Si pedala lungo i
percorsi ciclo turistici del Parco
naturale costiero Otranto-
Leuca, alla scoperta dei luoghi
che caratterizzano questa zo-
na del territorio salentino. Per
informazioni: 338.7799477.

Degustazioni
Lecce - La cucina di Mamma
Elvira propone ogni giorno
piatti della cucina di tradizione
con un tocco di eleganza. Per
informazioni: 331.5795127.



Dove vuoi andare oggi?
Prima di uscire fatti un giro qui!.
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Colori, musica, tempo, attori,
oggetti…e poi, parole, parole,
parole…storie, risate, applau-
si, stupore, poesia e meravi-
glia. Questa è la proposta tout
public del teatro Koreja per
“giocare al teatro”. La K-Box, il
prototipo che dà il nome al
progetto, è pensata come un
“integratore di teatro per sup-
portare l’organismo nei casi
di aumentato fabbisogno”, in
attesa di poter tornare a con-
dividere l’esperienza dello
spettacolo dal vivo. L’idea: Di-
re, fare, baciare, lettera, testa-
mento, lo spettacolo di Ko-
reja realizzato con Babilonia
Teatri, è diventato piccolo
piccolo e, sotto un’altra ve-
ste, si è nascosto in una sca-
tola di 20 cm. Il risultato è
un divertente progetto tea-
trale. Per info: 0832.242000.

Eventi Degustazione
Lecce - Il Tennent’s in via Ta-
ranto propone ogni giorno un
ricco menù di piatti gustosi a
base di carne e tanto altro. Per
informazioni: 331.4108405.

Corsi
Lecce - Aperte le iscrizioni ai
corsi d’ inglese promossi dall’
accademia Damus. Per riceve-
re informazioni: 393.5710331.

Laboratorio
Lecce - Lab di teatro e crescita
presso WeLab, in viale della
Libertà. Per info: 339.8832712.

lunedì 4
Sport

Lecce - Nuovo appuntamento
calcistico allo stadio Via del
Mare, dove dalle ore 16 si svol-
ge l’importante gara che vede
confrontarsi sul manto erboso
salentino le formazioni dell’
U.S.Lecce e dell’A.C.Monza.

venerdì 8
Degustazione

Lecce - Negli eleganti spazi
della pizzeria Spiriti Gourmet,
in via Cesare Battisti, si può
apprezzare una vasta gamma
prodotti preparati con diverse
tipologie di grani antichi ed
altre sfizierie sapientemente
realizzate. Un interessante
menù frutto di un’attenta ri-
cerca di materie prime d’ ec-
cellenza e di gustosi abbina-
menti. Per info: 0832.308438.

Corso
Lecce - Da oggi a domenica,
si svolge il laboratorio interat-
tivo di chitarra classica e jazz.
Le lezioni sono curate dai do-
centi Luciano Tortorelli (chitar-
ra classica) Andrea Molinari
(chitarra jazz), Paolo Farloni
(lituaio) e Stefano Sergio
Schiattone. Per ricevere altre
notizie in merito 339.5417152.
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Fino a mercoledì 30 dicembre
torna "Sette meno dieci", ras-
segna web ideata dall' associa-
zione Diffondiamo Idee di Va-
lore, in collaborazione con
Conversazioni sul futuro, Io
non l'ho interrotta e Coolclube
condotta dall'imprenditrice
sociale Gabriella Morelli e dal
giornalista e operatore cultu-
rale Pierpaolo Lala. Sei incontri,
dal lunedì al mercoledì alle
18:50, in diretta sulle tre pagi-
ne Facebook e sul canale You-
Tube di Conversazioni sul
futuro per chiudere questo
strano 2020 parlando di libri,
diritti, musica, attualità, storie.

Rassegna

vivisalento7giorni di...

Escursione
Casarano - L’associazione Pro
loco Salento, per rafforzare le
tradizioni locali, promuove vi-
site guidate in dialetto salenti-
no. Per ricevere maggiori det-
tagli sull’inizitiva, telefonare al
numero: 0833.513351.

Degustazione
Lecce - La cucina di mare da
apprezzare e degustare negli
eleganti spazi della Pescheria
con cottura, in via dei Moceni-
go (è possibile anche l’asporto
con consegna a domicilio). Il
banco del pesce propone tan-
te diverse gustose soluzioni,
serviti con attenzione e cura.
Per ricevere altre informazioni
e/o prenotare: 0832.098366.

Corso
Lecce - Il Centro Equilibrio
ospita dalle 19,30 una nuova
lezione di hatha yoga. Per ri-
cevere maggiori informazioni
sulle attività: 338.9376737.

Escursione
Morciano di Leuca - Al via,
alle 15, l’escursione di pescatu-
rismo, nella quale trascorrere in
mare con i pescatori alcune ore,
per vivere l’emozione di pescare
e fare un’esperienza unica. Par-
tecipazione diretta ed attiva ad
un’antica pesca, quale il
“tramaglio”, con la possibilità di
acquistare il pesce appena pe-
scato. Per ricevere altre informa-
zioni in merito, contattare il se-
guente numero: 0836.572824.



Escursione
Gallipoli - Dal porto della cit-
tadina jonica, prendono il via
le escursioni in barca, alla volta
dell’isola di Sant’Andrea. Per
altri dettagli: 0836.572824.

Degustazione
Leverano - Birra Salento orga-
nizza dei viaggi degustativi
alla scoperta del birrifico arti-
gianale. Una serie di visite gui-
date abbinate alla degustazio-
ne delle varie tipologie di birra
prodotte dall’ azienda salenti-
na. Un viaggio emozionante
e coinvolgente per apprezzare
le varie varie fasi produttive e
l’utilizzo di materie prime
d’eccellenza. Per ricevere altre
informazioni: 0832.925196.

Incontro
Lecce - Tornano gli appunta-
menti allestiti negli spazi della
Masseria Miele Circolo Arci.
Per ricevere maggiori notizie
e conoscere il fitto program-
ma allestito: 388.4474496.

Degustazione
Lecce - Occasione di gusto all’
Ostrica Ubriaca, nella panora-
mica sede di via Taranto 2, do-
ve è possibile gustare i raffinati
piatti selezionati nel ricco
menù a base di pesce proposti
negli eleganti spazi della ter-
razza che si affaccia su Porta
Napoli. Il tutto presentato da
personale gentile e pronto ad
esaudire ogni richiestra. Per
Informazioni: 0832.091986.

11salentointasca

Cefass propone il corso di Me-
diatore Interculturale per dar
vita ad una figura professiona-
le riconosciuta dalla Regione
Puglia con Determinazione del
Dirigente di Settore n. 168  del
01/03/2019. L’attività formati-
va ha il patrocinio del Garante
della Regione Puglia dei diritti
dei Minori e al termine verrà
rilasciato un attestato di quali-
fica professionale e l’iscrizione
al primo albo dei Mediatori in-
tercultutali tenuto e gestito dal
Cefass. Per  infornazioni e co-
noscer il programma dei corsi:
0832.498025 oppure visitare il
sito: www.cefasslecce.it

Formazione

Dove vuoi andare oggi?
Prima di uscire fatti un giro qui!.
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Con LeccEcclesiae, dalle 9 alle
21 visitatori e turisti possono
apprezzare le bellezze archi-
tettoniche di alcune delle
chiese più affascinanti del
centro storico cittadino. Per
ricevere notizie più approfon-
dite in merito: 0832.1827289.
_______________
Tante le idee regalo proposte
da Liberrima per Natale. Il
nuovo cesto letterario: una
confezione con vini, prodotti
tipici da tutto il mondo e le
novità editoriali più interes-
santi; i libri con tante novità
ed il catalogo della narrativa
e della saggistica; Gusto Liber-
rima con le eccellenze enoga-
stronomiche locali e nazionali;
kids con libri e giocattoli per
bambini fino ai 12 anni e tanto
altro ancora negli spazi siti in
corte dei Cicala a Lecce.

Escursioni & visite Escursione
San Foca - Al via, alle ore 9,
una battuta di pesca sportivo/
ricreativa, allestita allo scopo
di far conoscere ed apprezzare
la fauna del canale d’Otranto.
Per altre notizie:  0836.572824.

sabato 9
Corsi

Lecce - Sono aperte le iscrizio-
ni ai corsi di yogaterapia. Per
informazioni: 340.5541217.

Visite guidate
Leverano - Il Parco culturale
Girolamo Marciano organizza,
previa prenotazione nei fine
settimana, visite guidate alla
scoperta del centro storico del-
la cittadina. Monumenti, piaz-
ze, chiese, corti e viuzze fanno
da sfondo a questa iniziativa,
che mira a far apprezzare la sto-
ria dell’importante centro della
produzione agricola sanlenti-
na. Per notizie: 335.7785856.

Escursione
Otranto - Parte alle ore 9,30
dall’Infopoint turistico sito sul-
la via del porto la passeggiata
escursionista alla scoperta del-
la cittadina idruntina e del faro
della Palascia. Per ricevere al-
tre informazioni: 328.0740855.

Laboratorio
Lecce - Workshop online della
Scuola di Arti Terapie Artedo.
Per altre notizie: 350.0963284.

Escursione
Otranto - Emozionante escur-
sione guidata a cavallo alla
scoperta degli scenari costieri
all’interno del Parco naturale
regionale Costa Otranto-Santa
Maria di Leuca. Diverse le tap-
pe della passeggiata, dalla ca-
va di Bauxite al laghetto rosso,
dalla Baia delle Orte alla Torre
del Serpe, per proseguire poi
 verso il Boschetto delle Orte.
Per conoscere le modalità di
partecipazione:  338.7799477.
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Evento

Sono aperte le iscrizioni ai cor-
si di danza del Balletto del Sud.
Il centro propone una vasta
gamma di opportunità di for-
mazione, con qualificti inse-
gnanti, dove i giovani talenti
possono iniziare a studiare
l’arte del balletto o perfezio-
nare la propria tecnica e com-
pletare gli studi intrapresi. Le
discipline studiate sono prin-
cipalmente: danza classica, re-
pertori oclassico, pas de deux
e la danza contamporanea. La
scuola offre la possibilità di
carriera artistica ed è anche
un luogo dove far crescere la
voglia di partecipare, esibirsi
e stare insieme. La direzione
artistica è del maestro Fredy
Franzutti. Per ricevere altre in-
formazioni sulle varie attività
e conoscere nel dettaglio i
programmi: 0832.453556.

Corsi
Lecce - Al via i corsi d’inglese
proposti da Kids&Us. Si parte
alle 17  negli ampi spazi della
sede di via Cesare Battisti, 32
con un Open Day per apprez-
zare i metodi d’insegnamento
della lingua inglese per i più
piccoli. Massimo cinque i bam-
bini ammessi per fascia oraria.
Per altre notizie: 346.8389275.

Degustazione
Lecce - I piatti della cucina di
tradizione, sapientemente
proposti dallo chef Gigi Perro-
ne, per un’occasione di gusto
e relax da vivere negli spazi
del ristorante Semiserio, in via
dei Mocenigo.  Passione, espe-
rienza e culto della qualità. Per
informazioni: 0832.1990266.

Escursione
Otranto - Trekking a caccia di
tartufo, nei boschi insieme ai
cani, nei luoghi scelti dalla gui-
da. Per notizie: 0836.572824.

Escursione
Lecce - Al via, alle 10, l’ escur-
sione alla scoperta della biodi-
versità vegetale del Parco di
Rauccio, a cura del Centro di
Educazione Ambientale Wwf
Salento con il botanico Pietro
Medagli. Per ricevere maggiori
informazioni in merito e cono-
scere i programmi delle inizia-
tive in essere, telefonare al se-
guente numero: 339.2742742.

domenica 10
Mercatino

Lecce - Nuovo appuntamen-
to domenicale con il Mercati-
no di Campagna Amica, dove
trovare tanti prodotti agricoli
freschi, proposti dai numerosi
produttori locali. Piazza Bot-
tazzi e piazza Ludovico Ariosto
ospitano, dalle ore 8 alle 13, i
diversi stands allestiti da
Coldiretti Lecce,  nel rispetto
delle attuali normative.
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Passeggiata culturale
Veglie - Passeggiata culturale,
per conoscere i beni architet-
tonici del centro storico, a cura
dell’associazione I lupi dell’
Arneo. Per ricevere maggiori
informazioni: 328.0728542.

Escursione
Otranto - Prende il via dall’
Infopoint turistico di via del
porto alle ore 9,30 l’itinerario
escursionistico che dall’ inse-
natura del porto della cittadi-
na idruntina porta i visitatori
in alto sulla città fortificata e
al Castello aragonese, la catta-
drale per concludersi al Faro
della Palascia alle 11,30. Per
ricevere maggiori dettagli
sull’escursione: 328.0740855.

Degustazione
Vernole - Appuntamento di
gusto quello che propone il
ristorante Lilith, c/o Masseria
Copertini, sulla S.p. Strudà-
Vanze. Dalle ore 12 è possibile
scegliere dalla carta o i vari
proposti o il menù degustazio-
ne. Un percorso di prelibatez-
ze proposte dallo chef Matteo
Romano e dai pastrychef Fran-
cesco Pellegrino e Martina Tra-
mis con la supervisione di
mamma Miriana. In sala Giulia
conduce i commensali alla
scoperta di gusti e profumi di
qualità lungo viaggi tra mate-
rie prime di eccellenza selezio-
nate da Claudio Tramis. Per
informazioni: 393.9962150.

Degustazione
Lecce - La cucina del territorio
attentamente rivisitata e pro-
posta nel ricco menù propo-
sto dall’Osteria degli Spiriti, in
via Cesare Battisti. Piatti ricer-
cati frutto di un’accurata ricer-
ca tra abbinamenti di materie
prime d’eccellenza. Il tutto ac-
compagnato dai vini selezio-
nati dalla cantina dove trovare
annate rare delle migliori eti-
chette nazionali ed internazio-
nali. Per notizie 0832.246274.

Escursione
Presicce - Alla scoperta dei
borghi di Presicce e Specchia,
tra palazzi, corti ed altre bel-
lezze architettoniche. Per altre
infornazioni: 366.9073214.
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Dove vuoi andare oggi?
Prima di uscire fatti un giro qui!.

Degustazione
Lecce - Appuntamento di gu-
sto all’hotel President, in via
Salandra, dove dalle ore 12,30
il ristorante Myosotis ospita il
tradizionale brunch domeni-
cale. Tanti i profumi ed i sapori
che caratterizzano il momento
degustativo, dedicato alla ec-
cellenze del territorio sapien-
temente proposte dallo chef
della struttura ricettiva salen-
tina. Delicati, gustosi, fantasio-
ni e ben presentati tutti i piat-
tisono infatti realizzati con
materie prime a km0. Studiati
gli abbinamenti con i vini se-
lezionati dalla cantina del
Myosotis. Per ricevere altre no-
tizie in merito: 0832.456111.

Escursione
Acaya - Domenica ricca di
momenti intensi e divertenti,
negli spazi della riserva natu-
rale dello Stato oasi  Wwf Le
Cesine. La visita guidata pren-
de il via alle ore 10,15 con un
percorso a piedi lungo i sentieri
della riserva. Si possono preno-
tare (con due giorni di anticipo)
visite guidate in bicicletta. Nei
giorni infrasettimanali, è possi-
bile effettuare una visita della
Riserva con un numero mini-
mo di 15 partecipanti, contat-
tando la segreteria. Per ricevere
maggiori informazioni, cono-
scere il programma delle varie
attività avviate, telefonare al se-
guente numero: 329.8315714.

Degustazione
Lecce - Piatti ricercati e gustosi
per una serata da trascorrere
tra piatti di qualità, gusto, ri-
cercatezza e relax negli ele-
ganti spazi del ristorante Nau-
tilus Garden, in via Paisiello 9.
Per altre notizie 0832.1694931.

Degustazione
Lecce - Nel centro storico cit-
tadino, nelle vicinanze di piaz-
zetta Santa Chiara, il Tabisca
propone dalla carne italiana
alle proposte più particoalri,
come la carne di canguro,
cammello e zebra. Piatti di
grande qualità abbinati otti-
mamente con uno dei tanti
vini presenti in cantina. Per
informazioni: 380.6344345.
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Donare il sangue è un gesto
di solidarietà... Significa dire
con i fatti che la vita di chi sta
soffrendo ci preoccupa. Il
sangue non è riproducibile
in laboratorio ma è indispen-
sabile alla vita, nei servizi di
primo soccorso, in chirurgia,
nella cura di alcune malattie.
Chiunque può donare il san-
gue, recandosi presso un
centri trasfusionali. Per info:
Casarano tel. 0833.508232;
Copertino tel. 0832.936279;
Galatina tel. 0836.529222;
Gallipoli tel. 0833.270533;
Lecce tel. 0832.661533;
Tricase tel. 0833545205.

SolidarietàEscursione
Lecce - Proseguono le visite,
alla scoperta del Parco di
Rauccio: passeggiando nell’
antico bosco, è possibile ap-
prezzare le bellezze naturali di
quest’oasi. Info: 320.1535235.

Degustazione
Lecce - In una delle viuzze del
centro storico cittadino (via
Paladini), il Quanto Basta pro-
pone ottimi cocktail e drink
per un aperitivo o una breve
pausa. Info: 347.0083176.

Escursione
Ruffano - Trekking nel verde
della Serra di Supersano. Si
parte alle ore 9,30 nei pressi
del cimitero per proseguire
per 13 km. Info: 329.2908555.

lunedì 11
Corsi

Lecce - Al via i corsi di jujitsu
e kickboxing dell’Asd Fighting
Soul condotti dal maestro Gu-
gliemo Scozzi con Serena Sti-
fani nel dojo di via Francesco
Poli, 37. Per info: 348.1230583.

Sport
Lecce - Proseguono gli incon-
tri con le attività proposte dal
Circolo Tennis Mario Stasi, con
diversi corsi e tanto altro.

Escursione
Santa maria di Leuca -  Al via
alle ore 9,30 l’escursione in
kayak. Per ricevere maggiori
informazioni: 338.7799477.



Dove vuoi andare oggi?
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Aperte le iscrizioni per i labora-
tori di teatrodanza e di danza
contemporanea organizzati
da Duende e condotti dalla
danzatrice e coreografa Enza
Curto  presso il Centro polifun-
zionale Etre in Via Vecchia Fri-
gole, 36 (zona Salesiani) a Lec-
ce. I laboratori, a numero
chiuso per garantire il giusto
distanziamento interpersonale
anticovid, trimestrali (ottobre-
dicembre, gennaio-marzo,
aprile-giugno), sono rivolti a a
quanti vogliono sperimentare
il proprio potenziale immagi-
nativo/creativo. Per ricevere
informazioni: 338.2709666.

Laboratori Degustazione
Lecce - Qualità del cibo e gen-
tilezza del personale caratte-
rizzano il Capoccia’s Ristoran-
te, in via Alfonso Sozy Carafa.
Tanti i piatti proposti dal
menù, frutto di un’accurata
ricercadi qualità tra materie
prime ed abbinamenti. Per in-
formazioni: 328.6019599.

Degustazione
Lecce - Tante le pizze propo-
ste frutto della ricerca di An-
drea Godi negli spazi della piz-
zeria 400 Gradi in via Porta
d’Europa (angolo via Adriati-
ca) che delizia il palato con
prodotti di grande qualità,
perfettamente abbinati. Per
informazioni: 392.3480825.

Corso
Santa Maria di Leuca - E’ pos-
sibile iscriversi ai corsi di vela
su cabinato, per apprendere i
segreti dai primi passi della
navigazione d’altura. Per altre
informazioni 0833.758110.

Degustazione
Lecce - “All you can beer” è il
titolo dell’appuntamento del
lunedì presso Officine Birrai in
via D’Annunzio, tra gustosi
piatti e l’assaggio di varie birre
artigianali. Per ricevere altre
informazioni: 0832.407264

Corso
Lecce - Al via il corso di forma-
zine teorico-pratico di avvio
al volontariato per giovani e
adulti. Per info: 338.3494274.



vivisalento7giorni di...

18 salentointasca

Venerdì 8 gennaio si conclude
"Dad – Dialogare a distanza",
primo ciclo di di incontri web
promosso da Storie cucite a
mano, progetto selezionato
dall’impresa sociale Con i
Bambini, nell’ambito del Fon-
do per il contrasto della po-
vertà educativa minorile, che
coinvolge le città di Moncalie-
ri, Roma e Lecce. Dalle 18 in
diretta su Facebook e Youtu-
be si festeggeranno i due anni
dell’iniziativa con un comple-
anno virtuale con tuttie le per-
sone ed i partner coinvolti.
Info: percorsiconibambi-
ni.it/storiecuciteamano.

Evento martedì 12
Corso

Galatina - Al via il corso di me-
ditazione La salute attraverso
lo yoga - Fondamenti e tecni-
che. Per notizie: 329.4930757.

Corsi
Lecce - Il Centro Equilibrio, in
via Taranto 127, ospita lezione
del martedì di hatha yoga,
(che si rinnova anche il vener-
dì). Un’ottima occasione per
rilassarsi apportando numero-
si benefici. Info: 338.9376737.

Evento
Maglie - Open Day di canto a
partire dalle ore 10. Per riceve-
re informazioni: 350.5653379.

mercoledì 13
Corso

Lecce - Il Centro Equilibrio
ospita dalle ore 17,15 il corso
di taijquan, l’antica arte mar-
ziale cinese, detta anche della
meditazione in movimento,
per promuovere la serenità at-
traverso movimenti dolci. Per
altre notizie: 320.7687706.

Degustazione
Lecce - Un impasto leggero e
digeribile caratterizza tutte le
pizze proposte da Zio Giglio.
Un menù vario e gustoso per
soddisfare tutti i gusti, con op-
zioni senza glutine. Per riceve-
re informazioni: 0832.399814.
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E’ possibile visitare il Museo
ferroviario della Puglia, nei ca-
pannoni delle ex Officine delle
Ferrovie dello Stato, in via G.
Codacci Pisanelli 3, a Lecce. La
struttura  è aperta al pubblico
ogni sabato dalle 9,30 alle
12,30 e la domenica dalle 9,30
alle 12,30 e dalle 17,30 alle
20,30.  Su prenotazione i grup-
pi possono partecipare ad una
visita guidata alla scoperta de-
gli antichi vagoni e sistemi di
trasporto. L’ ingresso per le vi-
site è consentito fino a 30 mi-
nuti prima della chiusura. Per
ricevere maggiori informazio-
ni, telefonare al 335.6397167.

Museo ferroviarioEscursione
Otranto - Si pedala lungo i
percorsi ciclo turistici del Parco
naturale costiero Otranto-
Leuca, alla scoperta dei luoghi
che caratterizzano questa zo-
na del territorio salentino. Per
informazioni: 338.7799477.

Degustazioni
Lecce - La cucina di Mamma
Elvira propone ogni giorno
piatti della cucina di tradizione
con un tocco di eleganza. Per
informazioni: 331.5795127.

Degustazione
Lecce - Il Tennent’s in via Ta-
ranto presenta un ricco menù
di piatti gustosi a base di carne
e tanto altro. Per ricevere altre
informazioni: 331.4108405.

giovedì 14
Degustazione

Lecce - Barba Grill, in via Giu-
sti, 10 propone ogni giorno
una vasta selezione di carni
freschissime e di qualità eccel-
lente, tra cui scegliere. Il menù
è accompagnato da tante altri
sfizi. Per notizie: 0832.317047.

Corsi
Lecce - Aperte le iscrizioni ai
corsi d’ inglese promossi dall’
accademia Damus. Per riceve-
re informazioni: 393.5710331.

Laboratorio
Lecce - Lab di teatro e crescita
presso WeLab, in viale della
Libertà. Per info: 339.8832712.
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Digitalizzazione dei Servizi
Pubblici. Più vicina, per i cit-
tadini, la possibilità di utiliz-
zare l’autenticazione Spid
(app Io), anche  interfaccian-
dosi alle  Amministrazioni
Pubbliche locali. E’ stato in-
fatti siglato  l’Accordo con il
Dipartimento per la trasfor-
mazione digitale che  con-
sentirà  ai Comuni  di  acce-
lerare le procedure   perché
venga rispetta la data del 28
febbraio, come previsto dal-
la normativa. Sono  133 i
Comuni che  hanno aderito
all’iniziativa, delegando la
Regione alla la gestione di-
retta delle risorse dell’ appo-
sito  Fondo Innovazione, che
agirà così in maniera simul-
tanea per loro conto.
I Comuni che invece non
hanno aderito al progetto
regionale, possono  parteci-
pare comunque all’Avviso
pubblico nazionale, online
da ieri, e presentare doman-
da di adesione entro il 15
gennaio 2021, utilizzando
l’apposita procedura pre-
sente sul sito di PagoPa spa
(https://www.pagopa.gov.it/it/
pagopa-spa/fondoinno vazione/).

 “Questa iniziativa del Mini-
stero all’Innovazione  -ha
detto l'assessore Delli Noci-
nasce per favorire la digita-
lizzazione dei comuni e di
agevolarne la trasformazio-
ne in tal senso. Venendo in-
contro  alle  amministrazioni
locali pugliesi, abbiamo of-
ferto ai Sindaci la possibilità
di scegliere se fare da soli,
aderendo all’avviso naziona-
le, o se beneficiarne tramite
la Regione, avvalendosi dell’
esperienza e  delle compe-
tenze in materia di Regione
ed Innovapuglia. Il tutto, na-

turalmente, nel pieno rispet-
to dell’autonomia degli
stessi Comuni. Un’iniziativa
che - tenuto conto della sca-
denza fissata prima  a giu-
gno scorso e poi prorogata
al prossimo 28 febbraio -
puntando su un'azione co-
ordinata   favorisce  il  ‘fare
sistema’. Va da sé che proprio
nell’ottica della collaborazio-
ne e del più ampio progetto
di digitalizzazione che inte-
resserà il nostro territorio, la
Regione resta a disposizione
di tutti i Comuni per infor-
mazione e supporto”.

Digitalizzazione Pubblica Amministrazione locale

21salentointasca

{in collaborazione
con la Regione Pugliaquiregione



salentointasca22



23salentointasca

Via libera alle linee program-
matiche, a cinque gruppi di
lavoro e ad una mozione
sulle energie rinnovabili, con
cui si punta ad affermare un
nuovo modello di produzio-
ne e consumo dell'energia
basato sulla generazione dif-
fusa e distribuita delle fonti
rinnovabili, piuttosto che sui
grandi impianti. Dopo un
intenso confronto online,
sono questi, in sintesi, gli im-
portanti risultati della Con-
sulta ambientale della Pro-
vincia di Lecce, composta
da amministratori comunali,
associazioni ed enti pubblici,
riunitasi per la seconda volta
in sessione plenaria a distan-
za. Con quest'ultima seduta,
presieduta dal consigliere
delegato alla Tutela e Valo-
rizzazione dell'Ambiente,
Fabio Tarantino, coadiuvato
da Antonio Bonatesta, e alla
quale ha partecipato anche
il dirigente del Servizio An-
tonio Arnò, la Consulta è en-
trata definitivamente a regi-
me, con l'approvazione
delle linee programmatiche
e dei gruppi di lavoro.
Saranno cinque ed opere-

ranno tramite attività di stu-
dio, documentazione e pro-
grammazione  su  Rifiuti ed
energia, Zone costiere, Par-
chi e aree naturali, Tutela del
suolo e agricoltura, Verde
urbano e forestazione, In-
quinamenti e salute.
“Andiamo dritti sulla strada
che va nella direzione di un
Salento più verde -ha com-
mentato il presidente della
Provincia di Lecce Stefano
Minerva- La difesa e la valo-
rizzazione dell' ambiente so-
no una questione strategica
per la Provincia di Lecce e
sono sempre stati in cima
alla nostra agenda, come
dimostra anche la più re-
cente iniziativa sul rimbo-
schimento e ampliamento
della macchia mediterranea
nel territorio, per donare alla
comunità salentina almeno
cinque polmoni verdi. In
questo scenario, la Consulta
è un organismo utilissimo,
che può affiancarci e soste-
nere nell'impegno rispetto
ai temi ambientali che
affronteremo”. Il consigliere
provinciale delegato Fabio
Tarantino ha evidenziato:

“Posso constatare con
grande soddisfazione che
tutti gli sforzi compiuti nel
corso di quest'ultimo anno
per creare e mettere sui
suoi giusti binari la Consul-
ta stanno cominciando a
dare i primi frutti”. Sul tema
delle energie rinnovabili,
infine, la Consulta ha ap-
provato all'unanimità una
mozione, presentata da
Wwf Salento e Italia Nostra
- Sezione Sud Salento.

Consulta provinciale per l’ambiente

{in collaborazione
con la Provincia di Leccequiprovincia
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Babbo Natale giallorosso ha
fatto visita ai reparti pedia-
trici del Vito Fazzi, riuscendo
a realizzare, nonostante le
restrizioni del periodo, una
delle tappe cruciali della ma-
ratona benefica giunta alla
sua quarta edizione. Nato
da un'idea del Movimento
Sveglia, il progetto del Bab-
bo Natale Giallorosso ha cre-
ato anche quest’anno una
cordata natalizia di solida-
rietà a favore della Bimbu-
lanza della Onlus Cuore e
Mani Aperte. La raccolta fon-
di infatti è il risultato dell’
importante sinergia con The
Lesionati, Zonno Cacudi
Show e l’Unione Sportiva
Lecce e ha l'obiettivo di so-
stenere i viaggi della Bimbu-
lanza, un servizio attivo dal

2012, grazie al quale tantis-
simi bambini usufruiscono
di trasporti urgenti verso
centri di cura specializzati in
modo gratuito e totalmente
a carico della Onlus.
“Gli scorsi anni abbiamo di-
stribuito centinaia di cappel-
lini, riuscendo a incontrare
persone allo stadio e nelle
piazze - racconta l’assessore
Marco De Matteis, ideatore
del progetto nel 2017 - La
risposta dei leccesi è sempre
stata positiva. Quest'anno
non ci sono gadget ma è
possibile donare online.  Sia-
mo fiduciosi della risposta
di tutti i salentini”. La mara-
tona è già partita con la pub-
blicazione social del video
firmato da Giampaolo Cata-
lano e Pasquale Zonno, che
quest'anno vede protagoni-
sta anche un personaggio
ormai noto in città, il signor

Donato Smiraglia.
Partecipare alla donazione
è semplicissimo: basta se-
guire le indicazioni presenti
sul sito cuoreemaniaperte.it
e inserire nella causale Bab-
bo Natale Giallorosso. Al
babbo più amato dai salen-
tini non poteva mancare il
sostegno della sua squadra
del cuore: online le clip ed i
messaggi di alcuni giocatori
della U.S. Lecce, che  non
potendo far visita ai reparti
per motivi di sicurezza, han-
no manifestando il loro inte-
resse attraverso i video.
Grazie ai volontari di Sveglia
che hanno ideato e realizza-
to questa quarta edizione e
grazie alle imprese salentine
che negli anni continuano
a credere e sostenere l’ ini-
ziativa: Vizzino Costruzioni
e Restauro, Kiron, Ghs Salen-
to, Emng e Sorec.

Babbo Natale giallorosso visita i bimbi del Fazzi

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento
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Torna a risplendere nelle ore
serali la facciata della Basilica
di Santa Croce. Dopo i lavori
di restauro del simbolo del
barocco leccese è stata inau-
gurata la nuova illuminazio-
ne artistica, che contribuirà
a valorizzare uno dei beni
monumentali che rappre-
sentano l’immagine della
città di Lecce nel mondo.
L’illuminazione artistica è
stata realizzata a totale cura
e spese da Enel X mentre gli

oneri di manutenzione e di
esercizio saranno a carico
del Comune di Lecce. L’ im-
pianto comprende un’ illu-
minazione a proiezione per
valorizzare la parte inferiore
dei paramenti murari del
prospetto, del secondo ordi-
ne e del fastigio ed un’ illu-
minazione a radenza che
evidenzia il gruppo sculto-
reo che sorregge la balau-
stra. Il nuovo impianto ga-
rantirà un r isparmio

energetico dell’85% rispetto
al precedente.

Fitto il programma di spetta-
coli itineranti che il Comune
di Lecce ha predisposto per
il periodo festivo. Una rasse-
gna “mobile” che intende tra-
sferire ai quartieri della città
l'atmosfera di festa, osser-
vando al contempo l' esigen-
za di non generare assem-
bramenti impropri e
facendo leva sulla creatività
e l'inventiva delle realtà arti-
stiche e di spettacolo del ter-
ritorio. Spazio dunque al Bar-
bonaggio Teatrale Delivery
di Ippolito Chiarello, a cura
dell'associazione Culturale

Nasca Teatri di Lecce, che re-
alizzerà sette brevi perfor-
mance di teatro e di danza
della durata di mezz' ora in
diverse aree della città rag-
giunte in bici dal protagoni-
sta. E spazio agli spettacoli
itineranti sul trenino turistico,
venti in totale, che coinvol-
geranno realtà artistiche e
diverse arti: teatro, circo, mu-
sica. Il trenino “dotto train”
percorrerà la città, giungen-
do in spazi e aree pubbliche
densamente popolate per
offrire gli spettacoli senza
preavviso (per prevenire gli

assembramenti). L'Ass.ne
Culturale Co.D.E.d realizzerà
dieci brevi incursioni artisti-
che con una band musicale
(sei elementi) e di un gruppo
di artisti di strada (cinque
elementi) con lo spettacolo
dal titolo “Affacciati alla fine-
stra!”. Concerti musicali an-
che dall'associazione Mani-
gold, Lobello Records, Zagor
Street Band e Music Empire.Il
Circonauta offrirà lo spetta-
colo di teatro-circo a bordo
del trenino turistico e di un
risciò elettrico con musicisti,
giocolieri, acrobati, clowns.

La nuova illuminazione artistica di Santa Croce

Musica, arte, teatro sul trenino turistico a Lecce

{in collaborazione
con il Comune di Leccequicomune
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Il 2020 è stato un anno di
grandi sfide, profondi cam-
biamenti e revisione com-
pleta delle nostre esistenze.
Abbiamo preso consapevo-
lezza della fragilità della vita
umana, ma allo stesso tem-
po abbiamo riscoperto la
grande forza della solida-
rietà. Eccezionale e sovru-
mano l’impegno di medici,
operatori sanitari ed associa-
zioni, in questa storica pan-
demia. Per questo, l’ Auto-
mobile Club Lecce ha deciso
di conferire un riconosci-
mento ad alcuni rappresen-
tanti del territorio. “Hanno
detto di non sentirsi degli
eroi e di aver compiuto solo

il loro dovere, molto bello,
ma noi continuiamo a con-
siderarli degli eroi -ha com-
mentato il presidente dell’
Automobile Club d’Italia An-
gelo Sticchi Damiani, pre-
sente alla cerimonia- E’ un
atto giusto e quasi doveroso
riconoscere, anche con un
piccolo gesto, gratitudine a
coloro che hanno lavorato
animati da uno spirito stra-
ordinario di servizio, sotto-
posti a dei turni massacranti,
in un contesto terribile ri-
schiando la vita, e alcuni di
loro l’hanno persa. E’ proprio
un momento in cui dobbia-
mo dare un sostegno a chi
è stanco, ormai logorato da

mesi e mesi, e cercare di farli
sentire accompagnati da chi
ha interesse che la vita civile
possa nel modo migliore ri-
prendere quanto prima”. So-
no state 21 le targhe conse-
gnate a Donato De Giorgi,
presidente Ordine dei Medi-
ci Lecce, Marcello Antonaz-
zo presidente Ordine Infer-
mieri Asl Lecce, Silvano
Fracella, direttore Pronto
Soccorso Asl Lecce, Paolo
Tundo, direttore Infettivolo-
gia Asl Lecce, Alberto Fede-
le, direttore Servizio Igiene
e Sanità pubblica Asl Lecce,
Antonio Linciano, infermiere
reparto malattie infettive
Santa Caterina Novella Gala-

I nostri eroi: Aci Lecce premia medici, operatori

in collaborazione
con l’ ACI di Leccequiaci
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tina, ed alle associazioni Lec-
ce Iride, Ged Lecce, Sea
Guardians, Emergenza San
Pio, Ala Azzurra, Fondazione
Di Vergo, Caritas, Comunità
Sant’Egidio, Croce Rossa Ita-
liana, Black Devils, Agop Per
un sorriso in più, L’ Integra-
zione Onlus, Amici di Nico,
Opera Frati e Soru, Angeli di
Quartiere.  “Riconosciamo la
valenza di solidarietà che le
associazioni, i medici e gli
operatori sanitari hanno di-
mostrato in questa emer-
genza -ha affermato Aurelio
Filippi Filippi, presidente
dell’Automobile Club Lecce-
Abbiamo conferito una tar-
ga con su scritto ‘i nostri eroi’
e le tessere Aci con i servizi
di assistenza che offre, con
l’augurio e la speranza di
pensare che tutto questo
presto finirà”.“Ringrazio l’Aci
per questo riconoscimento.
Non siamo eroi – ha sottoli-
neato il direttore del pronto
soccorso del Vito Fazzi di
Lecce Silvano Fracella- da
marzo stiamo lavorando
con grande spirito di solida-
rietà e ringrazio tutti i miei
collaboratori che sono stati,

e lo sono tuttora, i veri eroi.
Gli altri eroi sono i cittadini,
e a loro voglio rivolgere una
preghiera: quando si affron-
ta una battaglia come que-
sta, ognuno di noi deve svol-
gere il proprio ruolo: noi ce
la stiamo mettendo tutta, i
veri eroi che sono sul campo
sono i cittadini perché con
il loro comportamento re-
sponsabile, rispettando le
norme di prevenzione, forse
sono i primi che possono
creare le basi per sconfigge-
re questa pandemia”.
“L’A.C. Lecce ha voluto esse-
re vicino a tutti quegli ope-

ratori sia del pubblico che
del privato che nella riser-
vatezza del proprio lavoro
si sono comportati da veri
eroi dedicando le proprie
energie ed il proprio tempo
alla collettività -ha spiegato
il direttore AC Lecce France-
sca Napolitano- L’obiettivo
di questo evento non è sol-
tanto quello di rendere visi-
bili e riconoscere un piccolo
dono alle associazioni  ma,
soprattutto, fare rete e pro-
iettare un modello di citta-
dinanza attiva che possa
ispirare anche i giovani e,
quindi, reclutare nuovi eroi”.

sanitari ed associazioni

in collaborazione
con l’ ACI di Leccequiaci

Lecce - via Candido - tel. 0832.241.568                              803-116           www.acilecce.it
27salentointasca
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A sostegno delle piccole botteghe artigiane
“Vendite in calo. Serve una
scossa. Aiutate le botteghe
locali, regalate Art Box”. An-
che per gli artigiani salentini
il Natale in lockdown rischia
di essere amaro. Le misure
anti contagio previste nel
nuovo Dpcm per le prossime
settimane rimangono strin-
genti, soprattutto dal punto
di vista degli spostamenti, e
questo rischia di frenare gli
acquisti nei negozi. “La con-
trazione c'è stata purtroppo.
Mancano i clienti della pro-
vincia  -spiega Claudio Riso
del laboratorio di Cartapesta
Riso- C'è qualcuno che viene
in città per lavoro e allora ne
approfitta ma chi deve spo-
starsi dal proprio comune so-
lo per gli acquisti non lo fa
per paura dei verbali. Anche
il turismo è assente. Non pos-
siamo più aspettare il cliente
sulla porta ma dobbiamo
portarlo noi in negozio. Per
questo l' iniziativa dei buoni
regalo Art Box è importante
per stimolare le vendite”. Nel-
le ultime settimane, infatti,
non sono mancati gli appelli
e le mobilitazioni da parte
delle associazioni di catego-
ria per incentivare gli acquisti

a km0. Tra queste, la più vici-
na al mondo delle botteghe
è quella promossa da Confar-
tigianato Lecce che chiama
in campo le grandi aziende
con Art Box, buoni regalo
spendibili per acquistare pro-
dotti artigianali o esperienze
da fare presso le attività ade-
renti. I cofanetti sono propo-
sti a imprese, enti, istituzioni
e altre realtà nella provincia
come regalo aziendale o di
rappresentanza, allo scopo
di sostenere le piccole realtà
locali. “Quest'anno gli ordini
sono stati inferiori o assenti
proprio perché i negozi han-
no risentito di queste chiusu-
re -racconta Matteo Russo di
Mosaico Artigiano - Al mo-
mento lavoriamo di più con
i privati: molti clienti hanno
deciso di chiedere prodotti
personalizzati e questo è un
bene. Per questo iniziative
come Art Box sono positive
perché tante aziende solita-
mente si rivolgono a catene
o grandi gruppi per compra-
re oggetti da regalare ai pro-
pri clienti o dipendenti. In
questo modo si aiutano le
botteghe non solo a Natale
ma anche nei prossimi mesi

che non saranno facili”. Il pro-
getto, promosso con il patro-
cinio della Camera di Com-
mercio di Lecce e sostenuto
dalla Banca di Credito Coo-
perativo di Leverano, è lega-
to a “Le Vie dell'Artigianato”
l'iniziativa lanciata la scorsa
estate per promuovere per-
corsi di qualità tra le diverse
realtà del territorio. Chi rice-
verà il cofanetto potrà utiliz-
zarlo fino al 30 settembre
2021 per acquistare prodotti
artigianali e agroalimentari
o vivere esperienze (elenco
c o n s u l t a b i l e  s u
www.confartigianatolecce.it).
“In questo modo si aprono
spiragli importanti anche per
i prossimi mesi quando, si
spera, ritorneremo ad avere
un turismo - afferma Sergio
Urso di Infuso Natura - Come
attività abbiamo risposto a
quello che è stato l'invito del
comune di Minervino ad
aderire all'iniziativa pensata
proprio per invogliare i con-
sumi dei salentini. Le persone
hanno voglia di uscire ma
non si potrà fare molto. Mi
auguro che ci sia una risposta
da parte delle aziende per
aiutare il territorio”.

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento
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I panettoni salentini eccellenza della pasticceria

È salentino il miglior panet-
tone del mondo 2020. Giu-
seppe Zippo, presidente
dell’Associazione Pasticceri
Salentini di Confartigianato
Imprese Lecce ha conqui-
stato la medaglia d’oro al
Campionato Mondiale Pa-
nettone, il concorso inter-
nazionale sul lievitato per
eccellenza, organizzato dal-
la Federazione Internazio-
nale Pasticceria Gelateria
Cioccolateria (Fipgc).
Alla manifestazione, ospita-
ta a Roma presso il CineCit-
tà World, in ottemperanza
delle norme di distanzia-
mento richieste dall’ emer-
genza Covid, hanno parte-

cipato numerosi professio-
nisti provenienti da tutto il
mondo che si sono esibiti
nelle tre categorie Classico
– Innovativo – Decorato.
Il pasticcere Giuseppe Zip-
po ha ottenuto il massimo
riconoscimento nella cate-
goria Classico, con un pa-
nettone tradizionale glassa-
to ed è stato proclamato
Eccellenza Pasticceria Italia-
na. “Sono molto contento
non solo per me ma per tut-
to il Salento – afferma Giu-
seppe Zippo - Questo è un
riconoscimento importante
perché è stata premiata la
professionalità dei pasticce-
ri salentini. E in questo

l’Associazione Pasticceri Sa-
lentini di Confartigianato
Imprese Lecce ha il merito
di aver riunito tante profes-
sionalità del nostro territo-
rio. È una spinta ad andare
avanti per far conoscere le
eccellenze del Salento in tut-
to il mondo”. Per il pasticcere
di Specchia si tratta di una
prestigiosa riconferma:
l’anno scorso, infatti, era sta-
to premiato con la medaglia
d’argento al Campionato
Mondiale Panettone 2019.
La squadra dei pasticceri
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salentini ha ottenuto nu-
merosi premi: Emanuela
Potì, della pasticceria Den-
toni di Torre dell’Orso e Mar-
co Andronico, vice presi-
dente dell’Associazione
Pasticceri Salentini e titolare
della pasticceria Picci & Ca-
pricci di Sannicola hanno
vinto la medaglia d’argento
nella categoria Decorato;
Federico Perrone, proprieta-
rio della pasticceria di Salice
Salentino Giuri's si è aggiu-
dicato l’argento nella cate-
goria panettone tradiziona-

le; Mario Caretto, della pa-
sticceria Caretto ha portato
a casa una doppia medaglia
di argento sia nella categoria
tradizionale che nella cate-
goria innovativo.
La giuria del concorso era
formata da 4 campioni del
mondo di Pasticceria: Ro-
berto Lestani presidente di
giuria, insieme a Matteo Cu-
tolo, Paolo Molinari ed Enri-
co Casarano. A completare
la giuria Claudia Mosca,
Maurizio Santilli e Gianni
Pina. La Federazione Inter-
nazionale Pasticceria Gela-
teria Cioccolateria (Fipgc) è

l’organo italiano per eccel-
lenza che contribuisce a dif-
fondere e a valorizzare in
maniera globale, la cultura
del mondo dei dolci, che
comprende la pasticceria,
la gelateria, la cioccolateria
ed il cake design. Altro sco-
po della Federazione è
quello di unire le diverse
realtà (aziende, scuole,
grossisti, associazioni, arti-
giani) esistenti sul territorio
internazionale, per raffor-
zarne la collaborazione e la
crescita del comparto arti-
gianale dei diversi profes-
sionisti presenti nel mondo.

italiana
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Con lo spirito che contrad-
distingue il MotoClub Salen-
tum Terrae anche quest' an-
no il Natale si è illuminato di
bellezza e di bontà. Il 2020
è stato un anno difficile per
tutti, ancor più per i ragazzi
e i bambini con disabilità.
A loro, da sempre, si rivolgo-
no alcune delle attività dei
motociclisti dal cuore gran-
de. Tra queste, grande rilie-
vo riveste MotorTerapia, un
progetto del MotoClub Sa-
lentum Terrae che ha porta-
to in pista i ragazzi e i bam-
bini con disabilità motorie
e cognitive facendoli diven-

tare navigatori speciali.
Anche in quest' anno così
difficile, il MotoClub Salen-
tum Terrae vuole dimostra-
re vicinanza a questi ragazzi
e ha ideato una consegna
speciale per loro. Una quin-
dicina di moto hanno scor-
tato i Babbi Natali alla guida
di tre roboanti Porsche, per-

venute grazie alla collabo-
razione con Ntc Porsche En-
gineering di Nardò, nel cor-
so delle consegne effettuate
nei vari paesi salentini:
dall'Oncologico Pediatrico
a varie associazioni di Lecce,
Calimera, Lizzanello, Nardò,
Ruffano, Salice Salentino,
Seclì e Torre Suda.

Una squadra di professionisti
ogni giorno si muove tra i
centri delle province di Lecce,
Brindisi e Taranto per conse-
gnare i prodotti freschi pro-
dotti a Noci da Deliziosa.
L’azienda casearia produce
mozzarelle, burrate, nodini,

scamorze, trecce e affogate
oltre alle tante altre referenze
proposte dalla sapienza arti-
giana dei maestri casari. Un
lavoro capillare, affrontato
con passione e abnegazione
dalla fitta rete di agenti che
provvedono alla consegna

dei prodotti selezionati ed or-
dinati. Un team, guidato dai
responsabili Raffaele Faiulo e
Massimo Manieri, chiamato
quotidianamente  a soddisfa-
re le diverse esigenze della
clientela nel rispetto della
freschezza e della qualità.

I Babbi Natale consegnano i regali in Porsche

Professionisti al servizio della freschezza

newssalento attualità
e notizie
dal Salento
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Il teatro parla: appuntamento a Nardò
Al Teatro comunale di Nardò
sta a cuore il suo pubblico e
per non perdere il contatto
ha pensato a delle iniziative
per il periodo natalizio per
rendere meno duro l’ obbli-
go della chiusura e del di-
stanziamento sociale: per tre
sabati consecutivi ci sarà “Il
teatro parla”, mentre per tut-
to il periodo natalizio vale
“Manda un messaggio al
teatro”. Da sabato 19 dicem-
bre, per un’ora, dalle 19 alle
20 e per gli altri due succes-
sivi (26 dicembre e 2 genna-

io) prende forma l’ appunta-
mento con “Il teatro parla”.
Ogni serata succederà qual-
cosa di magico, coinvolgen-
te e insolito, che servirà ad
accorciare le distanze tra te-
atro e spettatore.
Il 26 dicembre, saranno gli
attori che animeranno il te-
atro facendolo parlare e rac-
contare al suo pubblico la
situazione in cui versa. Lo
scopo è sempre lo stesso: far
vedere che il teatro non è
un edificio qualunque, ma
è dotato di vita all’interno.

Il 2 gennaio 2021 gli attori
daranno la parola alle varie
parti che compongono il te-
atro, dal palcoscenico alla
biglietteria, dalle sedie in
platea ai palchi, e per un’ora
animeranno la piazza.
Con questa iniziativa, si rin-
nova la collaborazione con
il liceo classico “G. Galilei” di
Nardò, nello specifico la clas-
se 3°, gli studenti sono autori
dei testi che verranno letti il
26 dicembre e il 2 gennaio
2021. Per ricevere notizie
0833.602222 - 0833.571871

È alto poco più di 7 metri ed
è stato realizzato con l'aiuto
dei cittadini, intrecciando i
cosiddetti  “vinchi”, ossia gli
scarti delle potature. Risulta-
to? Un abete fiabesco che in
piazza San Giorgio, a Melpi-
gnano, invita alla riflessione
su più fronti: la riforestazio-
ne, il cambio di prospettiva,
la sostenibilità, l'accoglienza
e la sfida di sentirsi cittadini
del mondo ogni giorno, cia-
scuno nel suo piccolo.
C'è tutto questo e molto al-

tro nell'albero di Natale vo-
luto quest'anno dall' Ammi-
nistrazione melpignanese,
guidata dal sindaco Valenti-
na Avantaggiato.
L'abete, che invita a riflettere,
è stato realizzato grazie alla
collaborazione con l’artista
Fabio Pedone, di Alessano,
ed è un’opera di Land Art
(letteralmente "arte della
terra"). Si tratta di una nota
forma d’arte contempora-
nea originaria degli Stati
Uniti e caratterizzata da un

rivoluzionario passo a due
tra artista e natura. Musa
ispiratrice del progetto è sta-
to il Parco dei Paduli: qui i
vinchi intrecciati danno vita
a veri e propri "nidi" in cui
poter alloggiare, soggior-
nando all'interno del parco.
L'abete è stato letteralmente
messo in piedi nell'arco di
una sola settimana, grazie
all’aiuto fondamentale di
tanti cittadini che, a turno,
si sono avvicendati nei vari
giorni di lavoro.

A Melpignano l’albero di Natale fa riflettere

newssalento attualità
e notizie
dal Salento
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Semplicità, grande qualità
delle materie prime utilizza-
te, rispetto delle antiche ri-
cette e la voglia di offrire ai
propri clienti sempre prodot-
ti fragranti e ancora caldi.
Dal pane ai piatti pronti, dalle
molteplici idee realizzate con
farine ed impasti alternativi,
a pucce, pizzi, taralli, rustici

e calzoni salentini, le pizze,
le numerose sfiziosità e tan-
tissimi dolci. Tutto frutto di
uno stile produttivo incentra-
to sull’uso di materie prime
mediterranee, capaci di far
risaltare i profumi ed i sapori
dei prodotti realizzati nel ri-
spetto degli insegnamenti
delle nonne, tra tradizioni
che affondano nella notte dei
tempi. Un mosaico di diver-
sità, capace di affascinare il
gusto dei tanti avventori che
ogni giorno frequentano il
panificio-  pasticceria, sito a
Lecce in via Taranto, 27. Un
lavoro attento e curato in
ogni singolo momento, che
vede protagonisti in prima

fila Marcello “Tonino” Schipa,
la moglie Ada, i figli Simone
e Serena, coadiuvati egregia-
mente da una folta e sempre
sorridente squadra di colla-
boratori, che con passione e
buonumore sono pronti a
rispondere alle diverse richie-
ste poste dalla clientela.
“Puntiamo da sempre a tute-
lare le qualità organoletti-
che delle diverse materie pri-
me utilizzate, dando così vita
a prodotti che sanno farsi
apprezzare per fragranza,
profumi e sapori -afferma To-
ninoSchipa- Durante le feste
natalizie poi proponiamo
tanti prodotti che racchiudo-
no in sè il vero senso della

Prodotti artigianali di gusto frutto delle scelte
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festa: dai panettoni artigia-
nali confezionati anche con
fichi secchi, cioccolato, uva
passa e tanto altro, ai purced-
dhruzzi, le carteddhrate e
tante diverse delizie. Il tutto
si abbina quotidianamente
ai numerosi piatti pronti pro-

posti, sempre diversi ed
ispirati dai prodotti freschi
disponibili: dalle focacce alle
pizze, dalle paste al forno alle
gustose ricette della nonna.
Un vero e proprio viaggio
gastronomico che ci vede
impegnati in ogni singola

fase per tutelare i profumi
ed i sapori originari. Oggi
questa è la vera sfida: far ap-
prezzare a quanti ci scelgono
i profumi ed i sapori di una
volta, capaci di soddisfare
anche i palati più esigenti,
nel segno della qualità”.

di qualità della famiglia Schipa
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Si chiama Festival sotto l’ Al-
bero, il regalo di Natale che
il Festival del Cinema Euro-
peo offre al suo pubblico,
disponibile gratuitamente
fino al 10 gennaio 2021 sulla
p i a t t a f o r m a
www.ondemand.festivaldel
cinemaeuropeo.com.
Un evento speciale per rin-
graziare quanti, nel corso
degli anni, hanno seguito il
Festival e per offrire a tutti
coloro che amano il cinema
una selezione del miglior pa-
norama cinematografico
europeo e pugliese. Sarà
possibile vedere tutti i film
vincitori del Concorso Ulivo
dOro-Premio Cristina Solda-
no e una selezione dei mi-
gliori cortometraggi dei più
importanti giovani registi
pugliesi presentati nel Con-
corso Puglia Show e in altre
Sezioni durante le ventuno
edizioni del Festival del Ci-
nema Europeo.
Il Festival del Cinema Euro-
peo si propone come un
connubio di ricerca e speri-
mentazione, con una parti-
colare attenzione a nuovi
temi e linguaggi audiovisivi.
Molti sono i registi europei

selezionati in Concorso che
hanno trovato un ulteriore
slancio per le loro carriere
cinematografiche. Si pensi
a Ildikò Enyedi (vincitrice
della I edizione), che ha vin-
to l’Orso d’Oro a Berlino nel
2017 ed ha appena termi-
nato le riprese del suo ulti-
mo film, una coproduzione
internazionale con un cast
di rilievo, tra cui Jasmine
Trinca, che conobbe a Lec-
ce nel 2018; il regista e sce-
neggiatore danese Joachim
Trier (che ha vinto 2 volte
l’Ulivo d’Oro nell’VIII e XIII
edizione), il cui ultimo film
presentato a Cannes Lou-

der Than Bombs è uscito in
Italia col titolo Segreti di fa-
miglia; il russo Valeriy Todo-
rovskiy (vincitore della VI
edizione), il cui ultimo film
Bolshoy è uscito in Italia col
titolo La ballerina del Bol-
shoi; Benedek Fliegauf (vin-
citore della XVII edizione),
considerato tra i più talen-
tuosi autori della nuova ge-
nerazione del cinema un-
gherese, che partecipò a
Lecce con Womb, uscito
poi in Italia; il giovane Dali-
bor Matanic (vincitore della
X edizione), figura di spicco
del cinema croato, vincitore
della sezione Un Certain Re-
gard del Festival di Cannes
2015. Il programma del Fe-
stival sotto l’Albero è stato
annunciato nei giorni scorsi
da Alberto La Monica - di-
rettore del Festival del Cine-
ma Europeo - e da Luigi La
Monica - direttore del Con-
corso Puglia Show e tra-
smesso in diretta streaming
sulla pagina Facebook del
Festival del Cinema Euro-
peo dal Teatro Comunale
di Corato, città in cui dal 1
al 6 maggio 2000 si svolse
la I edizione del Festival.

Festival sotto l’albero

newssalento attualità
e notizie
dal Salento
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salentoalcinema {
DB d’Essai Arena
c/o Ex Convento dei Teatini

Via V. Emanuele II, 34 - Tel. 391.1704937

GALLIPOLI

CALIMERA

Via P. di Piemonte, 19 -  Tel.0836.568.653

GALATINA

salentointasca44

LECCE



{tutti i film in programmazione nei cinema di Lecce e provincia

MAGLIE SURBONARDÒ

TRICASE
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Arriva sul piccolo schermo
l’attesa serie tv “Fratelli
Caputo” di Alessio Inturri, che
per quattro puntate andrà in
onda in prima serata su Ca-
nale 5. Protagonisti della vi-
cenda la coppia di attori Nino
Frassica e Cesare Bocci, con
loro Sara D’Amario, Aurora
Quattrocchi, Riccardo De Ri-
naldis e i pugliesi Carmela
Vincenti, Mimmo Mancini e
Fabrizio Buompastore.
Ospite d’onore della fiction è
Red Canzian, storico compo-
nente dei Pooh, che interpre-
ta se stesso. La storia ruota
intorno al ricongiungimento
dopo 50anni di due fratella-

stri, Nino (Frassica) e Alberto
(Bocci), che si ritrovano a con-
dividere e vivere nello stesso
casale a Roccate. Entrambi
sono figli del più amato sin-
daco di quel paesino sicilia-
no, e si troveranno a fronteg-
giarsi come candidati alla
poltrona di sindaco. E i guai
saranno assicurati.
Girato in Salento (Nardò,

Ostuni, Santa Maria al Bagno,
Santa Caterina, Sant’Isidoro)
tra marzo e agosto 2019,
“Fratelli Caputo” è prodotto
da “Ciao ragazzi”e ha ottenu-
to il contributo di Apulia Film
Fund della Regione Puglia
(430.200 euro) a valere su ri-
sorse del Por Puglia
2014/2020 e il sostegno di
Apulia Film Commission.

Importante gesto di soldia-
rietà di attenzione dal parte
della Fidas, sezione Polizia
penitenziaria di Lecce, che
in occasione di Natale, ha
voluto rivolgere un pensiero
ai piccoli degenti del Repar-
to Onco-ematologico Pedia-
trico dell’ Ospedale Vito Fazzi
di Lecce. Una rappresentan-
za della Federazione Italiana
Associazioni Donatori di

Sangue composta dal presi-
dente della sezione Polizia
penitenziaria di Lecce, sosti-
tuto commissario Fernando
Miglietta, dall'ispettore Ma-
rio Dellisanti ed alla presen-
za del comandante del Re-
parto di Polizia penitenziaria,
dirigente agg. Riccardo Sec-
ci, ha incontrato l'equipe di
Assunta Tornesello, direttore
del reparto, nelle persone di

Valeria Simone, Paolo Cala-
vero e Suor Francesca. Alla
lettura del messaggio, ha
fatto seguito la consegna
di otto tablet destinati all'
intrattenimento ed alla di-
dattica a distanza dei pa-
zienti del reparto. Una gara
di solidarietà che vede vin-
citore il cuore di ciascun
donatore, con l’obiettivo di
impegnarsi a fare di più.

Fratelli Caputo in onda su Canale 5

Donare è amare

newssalento attualità
e notizie
dal Salento
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Serie C Classifica
Ternana 40
Bari 33
Teramo 27
Catanzaro 26
Catania  (-2) 26
Avellino 24
Foggia 24
Juve Stabia 22
Turris 22
Palermo 20

Vibonese 19
V. Francavilla18
Monopoli 16
Viterbese 14
Casertana* 12
Paganese 12
Bisceglie* 10
Potenza 10
Cavese 8
Trapani escluso

Classifica Serie A
Milan 31
Inter 30
Juventus 27
Roma 24
Napoli  (-1) 23
Sassuolo 23
Atalanta 21
Lazio 21
H. Verona 20
Sampdoria 17

Udinese 15
Benevento 15
Cagliari 14
Bologna 14
Parma 12
Fiorentina 11
Spezia 11
Torino 7
Genoa 7
Crotone 6

Classifica Serie B
Empoli 26
Salernitana 25
Frosinone 24
Cittadella* 23
Spal 23
Venezia 22
Lecce 21
Monza 20
Chievo* 19
Pordenone 17

Brescia 17
Pisa 17
Vicenza* 15
Reggiana* 14
Cosenza 12
Cremonese 12
Reggina 10
Pescara 11
Ascoli 6
V. Entella 5

Serie A
Atalanta      Sassuolo
Benevento     Milan**
Cagliari        Napoli
Fiorentina   Bologna
Genoa         Lazio
Inter          Crotone*
Juventus      Udinese***
Parma             Torino
Roma            Sampdoria
Spezia     H. Verona

*Dom 03 h 12.30 **Dom 03 h 18,00
***Dom 03 h 20,45

Serie B
Ascoli Spal
Brescia Empoli**
Chievo Cittadella
Cosenza Pisa
Cremonese Monza***
Frosinone      Pordenone
Lecce Vicenza
Reggiana Reggina*
Venezia Salernitana
V. Entella Pescara

Serie C

03/01/21
ore 15,00

27/12/20
ore 15,00

*Dom 27 h 12.30 **Dom 27 h 18,00
***Dom 27 h 21,00

Bari  Turris    
Casertana        Catania
Catanzaro     Viterbese
Cavese          Palermo
Foggia      Juve Stabia
Potenza  Paganese
Teramo     Avellino
Ternana            Monopoli
Vibonese          Bisceglie
Riposa     V. Francavilla

10/01/21
capocannonieri

A
Ronaldo 12
Lukaku 11
Ibrahimovic 10
Belotti 9
Immobile 8
Mkhitaryan 7
Berardi 6
Joao Pedro 6
Lozano 6
Veretout 6

B
Coda 8
Forte 8
Diaw 7
Mancuso 7
Meggiorini 6
Gargiulo 6
Mazzocchi   6
Mancosu 5
Novakovich 5
Tutino 5

best10 best10

15ª
GIORNATA

15ª
GIORNATA

18ª
GIORNATA

{
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“Nessuno da salvare”: così
si è espresso alla fine della
partita il tecnico del Lecce
Lanna, in panchina in sosti-
tuzione di mr. Corini, al ter-
mine della gara persa net-
tamente in casa col Pisa.
Al di là della prima sconfit-
ta interna della stagione,
quello che ha lasciato
maggiormente perplessi è
stata l’assoluta mancanza
di reattività della squadra,
passata subito in svantag-
gio in seguito ad un enne-
simo svarione difensivo e

mai apparsa in grado di
poter raddrizzare la gara.
Il tecnico bresciano -viste
le tante partite ravvicinate-
 aveva deciso di tenere ini-
zialmente in panchina tra
gli altri Coda e Mancosu,
ma neanche queste scelte
si sono poi rivelate efficaci.
Pur senza voler fare dram-
mi, quello della tenuta del-
la retroguardia (18 gol su-
biti in 13 incontri disputati,
di cui 8 negli ultimi 4) è una
priorità -che per certi versi
il Lecce si trascina dietro
già dai mesi scorsi- da risol-
vere al più presto da chi di

competenza, viste soprat-
tutto le frequenti assenze
forzate di Dermaku e pro-
babilmente lo scarso filtro
spesso attuato da parte dei
reparti interessati.
Sperando che già nel turno
infrasettimanale, a Ferrara,
i giallorossi abbiano sapu-
to reagire all’ ultima brutta
prestazione in casa, dome-
nica prossima il Lecce rice-
verà al Via del Mare il Vicen-
za, cercando a tutti i costi
di tornare alla vittoria tra
le mura amiche, che man-
ca ormai da tanto troppo
tempo. Auguri...   nr.

il punto
sul Lecce{

foto di  A. Stella - M. Santoro
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L’Open Space di Palazzo Ca-
rafa del Comune di Lecce ha
ospitato la presentazione del
volume  “Sogni divenuti real-
tà. Le promozioni del Lecce
in Serie A” di Pierandrea Ca-
sto, edito da I libri di Icaro.
All’ evento sono intervenuti
oltre all’autore ed ai referenti
della casa editrice anche l’
assessore allo Sportdel Co-
mune di Lecce, Paolo Foresio,
e il presidente dell’U.S. Lecce
Saverio Sticchi Damiani, che
ha firmato la prefazione del
volume. Il lavoro ripercorre i
nove momenti unici della vi-
ta dell'U.S. Lecce in un arco
di tempo che va dalla metà
degli anni ‘80 sino all'ultima
promozione del 2019. Come
afferma l’autore stesso, “Un
libro che può essere letto cro-
nologicamente, ma anche in
altro modo. Scegliendo la ca-
valcata che maggiormente
è rimasta nel cuore oppure,
per i più giovani, magari sco-
prire quella di cui si desidera
saperne di più. Il testo è frutto
di una raccolta di interviste
a diversi protagonisti di quel-
le cavalcate di cui vengono
sintetizzate le emozioni, le
paure e le gioie attraverso

una visione globale della sta-
gione, raccontando nei det-
tagli i mesi precedenti al
campionato, le contendenti
e gli stati d’animo dei tifosi”.
È di rilievo anche lo spazio
che l’autore ha voluto dedi-
care a delle “penne” storiche
del giornalismo sportivo lec-
cese. Ogni promozione è an-
ticipata da brevi passi di arti-
coli scritti “a caldo” da
giornalisti che hanno certifi-
cato la storia di questo club.
Sono inserite personalità che
non ci sono più come Dome-
nico Faivre e Sergio Vantag-
giato, oppure che sono deca-
ni del giornalismo sportivo
locale e non, come Elio Don-
no, Umberto Verri, Enzo Bian-
co, Giuseppe Calvi e Ludovi-
co Malorgio. “Le promozioni
del Lecce in Serie A – afferma

l’Assessore Foresio – sono
sempre state un’importante
occasione di riscatto per la
nostra città. In particolare, la
prima promozione, avvenuta
nel 1985, ha dato il via a una
sponsorizzazione del territo-
rio salentino che fino ad allo-
ra non era così conosciuto in
diversi ambiti come quello
del turismo”. “Un libro scritto
bene -dichiara Sticchi Damia-
ni - che racconta una serie di
particolari anche poco cono-
sciuti. Dalle parole di Pieran-
drea Casto traspare l’amore
per il Lecce, ma, nonostante
ciò, egli si pone come un
giornalista che, seppur tifoso,
non snatura la sua figura di
cronista. Dalla lettura, si intu-
isce subito che è un testo
scritto da una persona com-
petente e professionale”.

Sogni divenuti realtà. Le promozioni del Lecce
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Se non ne hai bisogno, lascia-
lo. Se ti servono prendilo il
motto del muro della genti-
lezza che in questo periodo
di profonda crisi a Maglie
edifica certezze. “Dopo la
caduta dei muri che hanno
diviso gli Stati e i popoli, ora
possiamo costruire altri mu-
ri, che uniscono e avvicina-
no le persone”. Si tratta di
un'iniziativa benefica, pro-
posta da Lorenzo Farì e so-
stenuta dall' Amministrazio-

ne comunale guidata dal
sindaco Ernesto Toma, che
ha la finalità di raccogliere,
per donare alle persone me-
no fortunate, non solo beni
di prima necessità ma anche
abiti, libri, giocattoli, utensili
e oggetti vari. I cittadini che
vorranno, magliesi e non, in
perfetto anonimato, potran-
no lasciare “con gentilezza”
il loro dono presso il “muro”
allestito sotto il porticato del
Palazzo Municipale. Ciascun

dono lasciato al “muro” sarà
a disposizione, gratuitamen-
te, di chi vorrà prenderlo per
sé. È prevista anche la possi-
bilità di fare donazioni in de-
naro, per chi potrà, utilizzando
il CC Protezione Civile  (Iban
IT 91U0306967845107491701
- causale “Muro della
gentilezza”). Utilizzando
l'Iban della Protezione Civile
è possibile anche fare una
donazione in denaro per
l'iniziativa “Un dono in più”.

Importante appuntamento
sportivo a carattere naziona-
le a Lecce nei prossimi 8-9-
10 gennaio 2021 presso il
Parco di Belloluogo, ai piedi
della suggestiva Torre di Ma-
ria D'Enghien: si tratta della
90a edizione dei Campionati
Italiani di Ciclocross. La ma-
nifestazione sarà ripresa dalla
Rai e proporrà in diretta la
gara Clou della domenica
che vedrà impegnati i corri-
dori della categoria Elite,
mentre in differita si potran-
no seguire tutte le altre gare.
Il percorso si snoderà
all'interno del parco di Bello-

luogo, con un anello di circa
3 chilometri che presenterà
varie difficoltà sia naturali che
artificiali. 1000 atleti e 2000
accompagnatori giungeran-
no a Lecce da ogni parte d'
Italia. 17 gare di tutte le cate-
gorie agonistiche e amatoria-
li maschili e femminili.
L'evento è organizzato dalla
società Asd Kalos Lecce, im-
portante realtà nell'ambito
della promozione dell'attività
ciclistica, in collaborazione
con la Federazione Ciclistica
Italiana Provinciale e con il
patrocinio della Regione Pu-
glia, per la promozione del

territorio, della Provincia di
Lecce e del Comune di Lecce.
Dopo Schio, che ha visto la
partecipazione di 995 atleti,
Lecce, capitale del Barocco,
metterà in mostra le sue bel-
lezze, la sua cultura, la sua
capacità organizzativa.
La manifestazione comince-
rà con le categorie amatoriali
maschili e femminili venerdì
8 gennaio e proseguirà con
le categorie agonistiche gio-
vanili, esordienti e allievi il
sabato 10 gennaio per con-
cludersi domenica 10 Gen-
naio con le categorie interna-
zionali, junior u23 e Elite.

A Maglie il muro della gentilezza

A Lecce i Campionati italiani di Ciclocross
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Una bella notizia per il tennis
pugliese. Tennis Europe,
l'ente europeo al quale fan-
no capo tutte le federazioni
nazionali del continente ha
assegnato un importante ri-
conoscimento al Circolo
Tennis Maglie. Il dirigente
regionale Federtennis e di-
rettore sportivo dello storico
circolo salentino, Antonio
Baglivo, è stato premiato,
per la migliore organizzazio-
ne e promozione del tennis
giovanile in Europa, come
direttore del Torneo Interna-
zionale Under 12 Trofeo Ma-
glio del 2019. Un premio per
l'organizzazione dell'evento,
per il notevole sforzo pro-
mozionale sulla stampa e so-
cial media secondo le linee
guida dell'ente europeo.
Inoltre per Tennis Europe è
di primaria importanza il ri-
spetto dei requisiti organiz-
zativi (ospitalità, trasporti,
allestimento dei campi da
gioco, staff  tecnico-
dirigenziale) che, per gli
eventi internazionali orga-
nizzati dal circolo magliese,
sono stati sempre al massi-
mo livello. Infatti il Torneo
Internazionale Under 12 di

Maglie appartiene alla cate-
goria 1, la più alta del circuito
europeo sia per l’ organizza-
zione che per il livello dei
partecipanti. “Sono orgo-
glioso e ringrazio Tennis Eu-
rope per avermi assegnato
questo prestigioso riconosci-
mento che pone il Circolo
Tennis Maglie primo in Eu-
ropa per la promozione del
tennis giovanile europeo, se-
condo le linee guida di Ten-
nis Europe -ha commentato
il direttore, Antonio Baglivo-
 Un premio al notevole lavo-
ro che c'è dietro l' organizza-
zione di ogni evento interna-
zionale che noi ospitiamo
per il quale, come direttore,
curo ogni singolo aspetto.
La comunicazione e la pro-
mozione sono delegate al
nostro socio e addetto stam-
pa Fabio Massimo Conte il
cui compito è stato fonda-

mentale per raggiungere
questo prestigioso traguar-
do. Inoltre la nostra missione
è sempre stata quella di pro-
muovere il settore giovanile
sviluppando un vivaio di gio-
vani promesse del tennis,
seguite da uno staff alta-
mente qualificato e da una
dirigenza molto attenta, per
dare loro l'opportunità di
crescere ed affermarsi nel
mondo del tennis. Un ringra-
ziamento particolare al main
sponsor Maglio Arte Dolcia-
ria, che, ci sostiene, permet-
tendoci di organizzare tornei
ad altissimo livello. Grazie all'
importante vetrina offerta
dal torneo, abbiamo contri-
buito alla promozione in tut-
to il mondo della Città di Ma-
glie, del territorio salentino
e pugliese, con i relativi ri-
svolti positivi sul piano spor-
tivo, turistico e commerciale.
Siamo felicissimi, infine, di
ripagare la Federazione Ita-
liana Tennis della fiducia ac-
cordataci nel segnalare a
Tennis Europe il nostro cir-
colo per l' assegnazione, ol-
tre che del torneo Under 12,
anche di altre manifestazioni
di carattere europeo”.

Un riconoscimento per il Circolo Tennis Maglie
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I colori della Scuderia Motor-
sport Scorrano hanno brilla-
to al 4° Terre Joniche formu-
la Challenge, ultima prova
del Campionato italiano,
svoltasi a Ugento sulla Pista
Salentina. In casa della scu-
deria scorranese del presi-
dente Santo Siciliano vige
l'entusiasmo per i tanti suc-
cessi conseguiti in questa
ultima gara. A cominciare
dal trionfo del forte driver di
Parabita, Daniele Cataldo, al
volante di una Fiat 126 Plus
Kawasaki Gruppo E2 SH au-
to-costruita insieme al padre
Onofrio. Il pilota salentino
ha conquistato il gradino
più alto del podio con il tem-
po complessivo di 9 minuti
32 secondi e 35 centesimi,
somma delle sue due mi-
gliori prestazioni di giornata.
“E' stato un successo ina-
spettato, dopo tutte le vi-

cende di questo 2020 trava-
gliato per l'emergenza Co-
vid –afferma Daniele Catal-
do- Nella mia unica gara
disputata sono riuscito a
portare a casa la vittoria. Un
dato che aumenta il ramma-
rico per non aver partecipa-
to agli altri eventi ed allo
stesso tempo alimenta le
speranze per il prossimo an-
no che verrà. Dedico questa
affermazione alla mia fami-
glia. A cominciare da mio
padre Onofrio, che mi so-

stiene in tutto e mi fa da
meccanico su una vettura-
prototipo interamente co-
struita da noi. Un grazie agli
sponsor locali che, nono-
stante il periodo, hanno so-
stenuto il mio progetto e
condivido con loro questa
gioia e questo orgoglio”.
Francesco Casto di Casarano,
su Peugeot 106 Rally ha con-
quistato il primo posto di
classe A1400 e 1° di gruppo
A. Mentre Emanuele Losito,
di Torchiarolo, su Peugeot

La Scuderia Motorsport Scorrano brilla al 4° Terre
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205, grazie al secondo piaz-
zamento di classe S5 ha otte-
nuto i punti necessari per
conquistare il primo posto
del gruppo Speciale Slalom
nel Campionato Italiano di
Formula Challenge. Il driver
verrà premiato a Roma per
la conquista dell’ importante
posizione nel campionato.
“Ho dato tutto me stesso nel
conseguire questo risultato
-ha evidenziato Emanuele
Losito - La vittoria mi inorgo-
glisce, ma non potevo dare
di più in quanto la macchina
va migliorata su diversi aspet-
ti. Quindi questo successo ha
un valore importante e signi-
ficativo, perchè rappresenta
più un punto di partenza che
un tappa di arrivo. Lo dedico
a me stesso per i tanti sacrifici
sostenuti sia come impegno
lavorativo che sul piano eco-
nomico. Non sono un pilota

facoltoso economicamente,
ma mi sento fiero ed orgo-
glioso per aver sprigionato
tutte le energie possibili con
quella vettura. Un mezzo
molto inferiore rispetto alle
altre. Il segreto? Sicuramente
nel mio piede, perchè ho cer-
cato di tirare fuori il massimo”.
Per il futuro? “Il 2021 sarà un'
annata più particolare, visto
che ci sarà le messa a punto
in continua evoluzione della
vettura: dall'assetto al moto-
re. C'è ancora tanto da

migliorare”. Da segnalare la
buona prestazione di Anto-
nio Russo, driver di Maglie,
che ha portato al debutto
la sua Citroen Saxo Racing
Start. Davvero un bilancio
esaltante con grande sod-
disfazione per il presidente
del sodalizio Santo Siciliano,
che ha dichiarato: “Sono or-
goglioso dei miei piloti, in
questa gara hanno dato il
massimo centrando obiet-
tivi importanti, che danno
lustro alla scuderia”.

Joniche formula Challange
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Il Liceo G. Comi di Tricase, la
gloriosa e più antica scuola
superiore della città, si com-
pone di  5 licei diversi: 2 In-
dirizzi del  Liceo Scientifico
sui 3 possibili, uno dei quali
il solo Liceo Scientifico Spor-
tivo nel territorio subprovin-
ciale salentino, il  Linguistico,
il Liceo Economico-sociale
e il Liceo delle Scienze Uma-
ne. Scuola attenta alle atti-
tudini e ai talenti ed inclusiva
di tutte le differenze, ha ac-
cresciuto di molto le iscrizio-
ni nell'ultimo triennio e con-
ta oggi oltre 900 studenti su
due sedi. Sede di Certifica-
zioni linguistiche Esol Cam-
bridge, Icdl informatica, col-
laborazioni con Università
del Salento, con il Presidio
Ospedaliero Panico, Agi-
mus, Associazioni sportive
e Onlus, Confindustria Lec-
ce, Anpal e molto altro. Of-
ferta formativa complessa e
curvata sui bisogni degli stu-
denti, nessuno dei quali la-
sciato indietro, anche in
Dad. Ottimi percorsi di
Orientamento ex Alternanza
scuola-lavoro, sempre diver-
si e progettati ad hoc sui di-
versi indirizzi liceali. La scuo-

la ha accresciuto la propria
utenza grazie ad un corpo
docente stabile e coeso, che
sa fare squadra e condivide
l'indirizzo di policy scolastica
voluto nell'ultimo quadrien-
nio dalla dirigente Antonella
Cazzato: scuola seria, impe-
gnativa e innovativa, ma
non selettiva in modo pre-
concetto, grazie ad una con-
cezione di scuola pubblica
quale rispondente al dettato
costituzionale di formidabile
opportunità per rimuovere
gli ostacoli che di fatto im-
pediscono l'esercizio di un
pieno diritto di cittadinanza

e di pari dignità personale e
sociale. Scuola ove non sono
di casa le caste e dove gli
studenti sono tutti egual-
mente seguiti nel loro per-
corso di crescita e formazio-
ne a tutto tondo. Scuola ove
non entra la pressione di fa-
miglie che fanno del privile-
gio la propria cifra distintiva,
dove le classi  sono compo-
ste con criteri di trasparenza
ed equo trattamento e dove
il ricorso alle lezioni private
è  sempre scoraggiato, in
favore di interventi mirati e
personalizzati assicurati dai
docenti curriculari. Un Liceo
diverso, evoluto e moderno.
Perché la buona scuola è
quella che  sa cambiare i de-
stini già scritti e regalare un
sogno a ciascuno. Quella
che non ama vincere facile
ma  sa appassionare e farsi
amare, che manca quando
non c'è e a cui si torna appe-
na si può, con gratitudine e
affetto, quando se ne esce
per ben  continuare sul per-
corso che dentro quelle aule
è stato possibile tracciare
con professori e compagni.

Antonella Cazzato
Preside Liceo Comi _Tricase

Evoluzione di un Liceo tra innovazione e tradizione
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“Un tempo presente fatto di
attesa e ricordo, un tempo
agrodolce in cui il vissuto per-
sonale trasmigra e si fa altro,
si trasforma in una tensione
esistenziale che ci porta a

camminare, ad attraversare,
a farci delle domande e ten-
tare la risposta": lo scrittore e
operatore culturale Osvaldo
Piliego racconta così l'esordio
di Jacopo Torre. Tagli di carta

è la prima raccolta poetica
del giovane leccese, appena
uscita per Edizioni Ergot. Bre-
vi poesie impreziosite dalle
illustrazioni di Benedetta
“Penni Phi” Francioso.

Antonio Prete con "Tutto è
sempre ora” (Einaudi) è il
vincitore della settima edi-
zione del Premio internazio-
nale di poesia Vittorio Bodi-
ni. L’annuncio ufficiale è
arrivato in diretta streaming
dalla voce dalla presidente
della giuria Anna Dolfi saba-
to 19 dicembre, cinquante-
simo anniversario della mor-
te del poeta, scrittore,
traduttore e saggista lecce-
se. In attesa della cerimonia
di consegna del Premio, che
si terrà nella primave-
ra/estate del 2021 sul tema
"Carta poetica del Sud. Viag-
gio nella poesia meridiona-
le", con la direzione artistica
di Simone Giorgino e Davi-
de Barletti, il Centro Studi
Vittorio Bodini, in collabora-
zione con Regione Puglia e
Polo BiblioMuseale di Lecce,
ha organizzato infatti un' an-

teprima web dalla Biblioteca
Nicola Bernardini del Convit-
to Palmieri di Lecce. Coordi-
nato dallo scrittore e con-
duttore radiofonico Carlo
D’Amicis, l'incontro si è aper-
to con gli interventi di  Luigi
De Luca (direttore del Polo
BiblioMuseale di Lecce) e Fa-
biana Cicirillo (assessora alla
Cultura del Comune di Lec-
ce). Valentina Bodini, figlia
del poeta, ha conferito, in
qualità di Presidente del
Centro Studi, al professore
Antonio Lucio Giannone, il
premio speciale "La luna dei
Borboni". A seguire gli attori
Fabio Tolledi e Roberta

Quarta di Astragali Teatro e
il musicista Gianluca Milane-
se hanno proposto un breve
estratto del radiodramma
su "Il Sei-Dita", uno dei più
celebri racconti dello scritto-
re. Infine la presidente della
giuria del Premio Anna Dolfi
ha annunciato la scelta di
Prete "per l’assoluto rilievo
che ha avuto la poesia nel
corso della sua vita e per il
felice approdo a una perso-
nale versificazione, colta e
ricca degli echi della cultura
europea, ma capace di con-
servare un forte legame con
i paesaggi e le tradizioni del-
la terra d’origine salentina".

Il poeta Antonio Prete vince il Premio Vittorio Bodini

Tagli di Carta, esordio per Jacopo Torre
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Tornano i Nitecity, la storica
band salentina composta da
Ciki Forchetti, Raffaele Li-
guori Marco Tuma e Alessio
Borgia, con la partecipazio-
ne della vocalist Eleonora
Pascarelli e del chitarrista
Antonio Bruno, a quasi un
anno dall’uscita del loro ul-
timo album “Dream”.
Un singolo “Christmas Love”
scritto da Forchetti e Liguori
su un testo di Luca Renna e
un video curato dal regista
Luca Melcarne, realizzato in
c o l l a b o r a z i o n e  c o n
l’associazione Cuore Amico
Onlus, che dal 2001 opera
nel Salento per supportare

con raccolte fondi e dona-
zioni varie le famiglie con
bambini affetti da gravi pa-
tologie e ultimamente an-
che con aiuti alimentari a
causa dell’attuale emergen-

za economica/sanitaria.
Una ballata fusion nel classi-
co e inconfondibile stile Ni-
tecity, piena di positività e
di speranza per questo stra-
no Natale 2020.

Una giornata speciale per i
bambini e i ragazzi di uno dei
Punti Luce di Roma di Save
the Children: Giuliano San-
giorgi dei Negramaro ha visi-
tato il centro che offre sup-
porto ai bambini e alle
famiglie - dal sostegno allo
studio ad attività sportive ed
educative - per consegnare
alcuni prodotti donati da
Amazon.it e per incontrare i
ragazzi, a cui ha regalato an-

che un'esibizione acustica
live. L'iniziativa si inserisce
nella collaborazione di Ama-
zon.it con i Negramaro per
regalare sorrisi durante tutta
la stagione natalizia, attraver-
so il sostegno a Save the Chi-
ldren, l'Organizzazione che
da oltre 100 anni lotta per
salvare i bambini a rischio e
per garantire loro un futuro.
La donazione consegnata al
Punto Luce è una parte dei

€200.000 in prodotti donati
da Amazon.it a Save the Chi-
ldren a supporto di Riscrivia-
mo il Futuro, il programma
per combattere la povertà
educativa e ridare educazio-
ne, opportunità e speranza ai
bambini che vivono nei con-
testi più fragili e che sono stati
duramente colpiti dagli effetti
della pandemia. I prodotti do-
nati  includono  giochi, stru-
menti educativi e altro.

Christmas love, l’ultimo singolo dei Nitecity

Riscriviamo il futuro
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L'Istituto Tecnico Economico
Adriano Olivetti di Lecce è
una realtà ormai consolidata
nel tessuto formativo del ca-
poluogo salentino, con una
reputazione che da anni si
tramanda tanto da genitori
a figli quanto tra coetanei
stessi. Nato oltre 30 anni fa
come Istituto Tecnico Giuri-
dico Economico, nel tempo
ha diversificato la propria
offerta formativa pur man-
tenendo in comune una for-
te caratterizzazione azienda-
listica. Oggi l 'offerta
formativa dell'Olivetti preve-
de un biennio iniziale in co-
mune, con 32 ore settima-
nali equamente distribuite
tra discipline trasversali a
tutte le tipologie di scuole
secondarie (Italiano, Mate-

matica, Inglese, Storia, ec-
c…) e discipline caratteriz-
zanti (Economia Aziendale,
Diritto, Informatica, ecc…).
Il biennio comune consente
a chi preferisce la scuola di
rimandare la scelta definitiva
del proprio percorso forma-
tivo alla fine del secondo an-
no, quando a 16 anni, e con
due anni di conoscenza del-
le nuove discipline caratte-
rizzanti, si è sviluppata una
maggiore maturità e consa-
pevolezza delle proprie atti-
tudini e capacità.
Terminato il percorso bien-
nale, è possibile scegliere tra
quattro indirizzi: Ammini-
strazione, Finanza e Marke-
ting (Afm), classico percorso
aziendale, fortemente carat-
terizzato dall'Economia

Aziendale e dal Diritto; Siste-
mi Informativi Aziendali
(Sia), percorso informatico
orientato alla gestione dei
sistemi aziendali; Relazioni
Internazionali per il Marke-
ting (Rim), precorso lingui-
stico dal marcato taglio
aziendale; Turismo (Tur), al-
tro indirizzo linguistico, for-
temente caratterizzato dalla
conoscenza del patrimonio
naturale e artistico del terri-
torio, unico a proporre disci-
pline come geografia e storia
dell'arte. È ancora possibile
prenotare una visita presso
il nostro Istituto in occasione
dei prossimi Open day del
10, 17 e 24 Gennaio dalle 9
alle 13, oppure nei pomerig-
gi di martedì 12 e giovedì 21
gennaio, dalle 15 alle 17.

L’offerta formativa dell’Ites Olivetti di Lecce
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L’Amministrazione comuna-
le di Cellino San Marco insie-
me alla Parrocchia e alle As-
sociazioni presenti sul
territorio hanno voluto con-
dividere un’iniziativa solida-
le denominata “La spesa
sospesa” per dare un aiuto
a tutte quelle situazioni di

disagio che, in un momento
come quello che stiamo vi-
vendo, si sono accentuate
maggiormente.
“Abbiamo voluto dare, in
questo clima di festività na-
talizie, un messaggio di spe-
ranza alla nostra comunità
-commenta il sindaco Toni-
no De Luca- Non vogliamo
e non dobbiamo far rimane-
re indietro nessuno e la no-
stra comunità lo ha già di-
mostrato nella prima fase
del lockdown. L’ Ammini-
strazione comunale ha, an-
che, istituito un fondo di
mutualità,  approvato
all’unanimità in consiglio co-
munale, dotandolo di risor-
se sufficienti per cercare di
ristorare tutte quelle piccole
attività locali che hanno su-
bito nocumento da questa
emergenza sanitaria. Soste-
niamo la spesa locale, aiutia-
moci tra di noi, attiviamo
quel principio di sussidia-
rietà circolare che ha sempre
rappresentato uno stru-
mento di riscatto per le no-
stre comunità in situazioni
di grave crisi economica e
sociale come questo”.
“Mai come quest’anno  ab-

biamo capito quanto le no-
stre vite siano profonda-
mente legate -aggiunge il
parroco don Luca-  Abbiamo
compreso quanto sia impor-
tante il valore della solida-
rietà umana e dell’amore
verso il prossimo. Possiamo
in questo Santo Natale esse-
re solidali con un gesto buo-
no e significativo. Non per-
diamo mai l’occasione del
bene e della solidarietà  per-
chè ne riceveremo gioia e
pace nel cuore”. Non possia-
mo darci la mano, ma pos-
siamo sempre dare una ma-
no a chi ne ha bisogno.

Aiutare la Comunità, sostenere il Territorio
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“Da un’altra vita” è il nuovo
singolo del cantautore sa-
lentino elettro pop Scuro,
alias Stefano Scuro. Con il
brano, registrato a Il Cantie-
re, prodotto e arrangiato
con Adriano Sure Sicuro ed
Errico “Ruspa” all’Overloud
Studio, e masterizzato da
Tommy Bianchi al White
Sound Mastering Studio, il

cantautore prosegue il per-
corso artistico intrapreso nel
suo primo omonimo EP,
uscito nel 2019. Con un mo-
od intimo e introspettivo e
con un sound elettronico e
concettuale, spinto da una
pulsante ritmica “downbeat”
e avvolta da synth, archi e
riff di chitarra, Scuro ripercor-
re riflessioni sul passato, can-

tando il desiderio di ognuno
di noi. Una condizione irrea-
le in cui il proprio “Io” attuale
echeggia da “luoghi” così
lontani che sembra proveni-
re “Da un’altra vita”. Il singolo
prova a creare, quindi, una
dimensione spazio - tempo-
rale della propria esistenza,
ripercorrendo, nel bene e
nel male, la propria storia.

Distribuito su tutte le piatta-
forme digitali da Artist First,
“Libera” è il nuovo singolo dei
salentini Bundamove. Il bra-
no, che segna un’energetica
ripartenza della band dopo
circa quattro anni di pausa,
propone una miscela tra le
rodate sonorità groove funk
e black soul e una melodia
decisamente pop. Emanuele
Manu Funk Pagliara (chitarra
e voce), Errico Ruspa Carca-

gni (tastiere), Michele “Mike”
Minerva (basso), Antonio De-
ma De Marianis (batteria e
voce), Sandro “Sax” Nocco
(sassofono) e Gabriele
“Trumpet” Blandini (tromba)
sono sei musicisti salentini
che dal 2009 sono uniti da
questo progetto nato dall’
amore per il funk e la black
music e vantano collabora-
zioni con Manu Chao,
Boomdabash, Roy Paci & Are-

tuska, Anansi, Steela, Sud
Sound System, Emma Marro-
ne, Après La Classe, Roberto
Angelini, Cico solo per fare
qualche nome. “Libera” pro-
pone anche un aspetto ine-
dito per i Bundamove: dopo
tante collaborazioni e featu-
ring con cantanti e vocalist,
per la prima volta, la musica
è accompagnata dalla voce
di due componenti della
band, Manu Funk e Dema.

Il sound elettro pop del cantautore Scuro

Libera: il ritorno dei Bundamove
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Da lunedì 28 a mercoledì 30
dicembre prosegue "Sette
meno Dieci", rassegna web
ideata dall'associazione Dif-
fondiamo Idee di Valore, in
collaborazione con Conver-
sazioni sul futuro, Io non l'ho

interrotta e Coolclub e con-
dotta dall'imprenditrice so-
ciale Gabriella Morelli e dal
giornalista e operatore cultu-
rale Pierpaolo Lala. Nuovi in-
contri in diretta sulle tre pa-
gine Facebook e sul canale

YouTube di Conversazioni sul
futuro per chiudere questo
strano 2020 parlando di libri,
diritti, musica, attualità, storie.
Inizio ore 18:50. Per ricevere
informazioni e programma
www.conversazioisulfuturo.it

Dal 28 al 30 dicembre su
Zoom appuntamento con la
diciottesima edizione del la-
boratorio residenziale Dan-
zare la terra. Il progetto di
Tarantarte, dedicato allo stu-
dio delle antiche e potenti
danze rituali del sud Italia,
nasce nel 2012 con due ses-
sioni (invernale ed estiva) tra
Corsano e i paesaggi del Ca-
po di Leuca. A causa dell’ at-
tuale situazione e delle restri-
zioni da Covid-19, Danzare
la terra si mette alla prova
sperimentando sul web nuo-

ve forme di interazione, stu-
dio e creazione. Questa edi-
zione, sostenuta dalla pro-
grammazione Custodiamo
la cultura in Puglia proporrà,
infatti, laboratori di danza
online con la coreografa Ma-
ristella Martella e le insegnan-
ti Tarantarte, l'etnocoreologa
Placida Staro e la coreografa
di ritmi e danze afro® Katina
Genero. Sabato 9 gennaio
alle 20,30 in diretta facebook
e youtube dal Lug - Centro
culturale Ex Macello di Corsa-
no la serata conclusiva con

la restituzione della residenza
attraverso i video home-
made realizzati degli allievi e
dalle allieve, la proiezione del
nuovo video della Compa-
gnia Tarantarte diretto dal
regista Edoardo Winspeare,
la presentazione del proget-
to Castello di Tutino, e una
performance della Compa-
gnia Tarantarte con le danza-
trici Alessandra Ardito, Ma-
nuela Rorro, Laura De Ronzo,
Silvia De Ronzo e la coreogra-
fia di Maristella Martella. Info
www.tarantarte.it

Danzare la terra approda sul web

Sette meno Dieci: nuovi incontri sul web
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Indovina chi viene a (s)cena
Una vera a propria stagione
teatrale unica regionale in
epoca Covid con racconti-
spettacolo inediti di 30 mi-
nuti ciascuno - ripresi dal
vivo - allestiti appositamen-
te per l'occasione e messi in
scena attorno ad un tavolo
imbandito, un pasto teatra-
le, un grande convivio che
mette insieme attori, me-
stranze e pubblico nella lun-
ga attesa delle riaperture di
platee e palcoscenici. È
“Indovina chi viene a
(s)cena” la nuova proposta
che il Teatro Pubblico Puglie-
se ha ideato per rimettere
in moto la macchina teatrale
in presenza e le stagioni che
da sempre abitano i teatri di
Puglia. In 28 teatri cittadini
da nord a sud della Puglia,
66 compagnie pugliesi e
spettacoli in scena dal ve-
nerdì alla domenica dal 30
dicembre alle 19.30 e alle
21.00, in un grande cartello-
ne unico regionale condivi-
so e sostenuto dalla Regione
Puglia e da tutti i Comuni
soci che ne hanno voluto far
parte, stagione sempre
aperta che di fatto, di ora in
ora, si correda e arricchisce

di nuove città, teatri e com-
pagnie. Al momento le città
coinvolte sono: Aradeo, Bari,
Barletta, Bitonto, Brindisi, Ci-
sternino, Ceglie Messapica,
Conversano, Corato, Fasano,
Foggia, Francavilla Fontana,
Galatone, Gioia Del Colle,
Grottaglie, Lecce, Massafra,
Monte Sant'Angelo, Novoli,
Pietra Montecorvino, Puti-
gnano, Rutigliano, San Seve-
ro, Taranto, Taviano, Torre-
maggiore, Trani e Troia. A
sorpresa saranno sia il rac-
conto che la produzione te-
atrale, la compagnia e gli at-
tori in scena, tutti ospitati in
presenza nei teatri pugliesi
e ripresi da una regia che li
trasmetterà su una piattafor-
ma digitale. Gli spettatori
potranno collegarsi dal sito
del Teatro Pubblico Pugliese
e seguire le regole del gioco
per riservare il proprio posto

a tavola per seguire la diret-
ta. Si comincia mercoledì 30
dicembre con un primo
doppio appuntamento in
scena a Lecce-Teatro Apollo
(ore 19.30 e ore 21.00), e si
prosegue poi da gennaio
ogni fine settimana ad ol-
tranza fino a marzo e oltre.
Al momento sono 66 le pro-
duzioni che andranno in
scena con attori professio-
nisti pugliesi in presenza sui
palcoscenici dei 28 teatri
coinvolti: racconti- spetta-
colo originali, inediti, al buio
per gli spettatori, che si ri-
troveranno così invitati
d'onore ad aperitivi e cene
molto speciali. Racconti che
verteranno sull' identità del
territorio, su un drammatur-
go, su un personaggio pub-
blico o su un piatto tipico
della tradizione enogastro-
nomica del luogo.
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L’anno che verrà di Conti Zecca
Il 2020 si è decisamente gua-
dagnato il titolo di annus
horribilis per molti aspetti,
primo fra tutti, ovviamente,
la tragica situazione causata
dal Covid-19. La testimo-
nianza della cantina Conti
Zecca è uno degli esempi di
come le realtà salentine han-
no affrontato questa situa-
zione inaspettata e difficile.
“Nei periodi di lavoro in
campagna durante la prima
ondata -racconta Clemente
Zecca- sembrava di essere
in un mondo parallelo: men-
tre la maggior parte delle
attività si fermava, noi non
potevamo permettercelo
perché la natura andava
avanti seguendo i suoi ritmi
e noi dovevamo adattarci a
lei. Si lavorava, a distanza e
in un silenzio quasi religioso,
per poter garantire le opera-
zioni essenziali per la
produzione”. “Abbiamo sof-
ferto insieme a quei clienti
che hanno dovuto sospen-
dere le proprie attività di ri-
storazione -dice il direttore
commerciale Valentino Ca-
puto- ma il vino non è solo
vendita. Fiere ed eventi an-
nullati, enoturismo in calo,

relazioni umane, che sono
alla base del nostro lavoro,
quasi azzerate. Ma abbiamo
sempre cercato di vedere il
bicchiere mezzo pieno, per
usare un linguaggio in tema.
I momenti di sconforto ci
sono ma cerchiamo di guar-
dare avanti e rimboccarci le
maniche. Non dobbiamo
tradire la fiducia dei
consumatori”. “Al vino sono
stati attribuiti addirittura ef-
fetti benèfici contro il virus
-continua Clemente- Quello
di cui siamo certi è che fac-
cia bene allo spirito e oggi,
forse più di prima, rappre-
senta un piacere fatto di

aromi, profumi, ricordi.
Questo Natale avrà un sapo-
re sicuramente diverso ma
una bottiglia di vino accom-
pagnerà comunque le festi-
vità, che vivremo in maniera
più intima. Un brindisi spe-
ciale lo dedicheremo innan-
zitutto a chi è in prima linea
nella lotta contro questo vi-
rus e a tutti coloro che si
trovano in difficoltà. Ci au-
guriamo di cuore che i nostri
vini possano regalare un
momento di evasione, per-
ché il vino non deve perdere
il suo valore simbolico e cul-
turale, soprattutto quello di
rimandare all’idea di gioia”.

di Greta Persano
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ORIZZONTALI 1.”Peggio di così” in dialetto
13.Tra Racale e Felline 14.Rancore, livore
15.Città della Francia 16.”Gatto” leccese 17.La
causa del delitto 19.Una confederazione sin-
dacale 21.Asso in Inghilterra 22.Storiche tribù
germaniche 23.Argomento, contenuto 25.Un
cervide natalizio 27.Le iniziali di Albanese
28.Romanzo di King 29.Rioni al contrario
30.Ne è segretario Antonio Guterres 31.Iniziali
di Trapattoni 32.Non disputata 33.La squadra
di Agnelli 35.Arturo, poeta e aforista 36.Città
della Svizzera 39.Due romano 40.Lamina sot-
tile 42.Su in inglese 43.Diodo a emissione di
luce 45.Sassari 47.Lo sono crostacei e aracnidi
49.Unità base dell’intensità elettrica 51.Il nu-
mero di Zoff 52.Iniziali di Papi 53.Kevin Prince,
calciatore del Monza 54.Il dio degli inizi

VERTICALI 1.Comune nel Salento centro-
orientale 2.Una teoria astronomica 3.Abitante
dell’Est europeo 4.”Chi” salentino 5.Fortezza
di Arda nella saga di Tolkien 6.Iniziali di Tozzi
7.Il nome dell’attrice Ozdemir 8.”Formaggio”
dialettale 9.Opposta all’entrata 10.Peculiarità,
caratteristica personale 11.”Sporcizia” in dia-
letto 12.Pronome 18.Sigla di Torino 20.Tra
Morciano di Leuca e Castrignano del Capo
24.Bombe, ordigni 26.Divinità femminile
27.Claud, difensore esterno del Lecce (nella
foto) 30.Un fungo pregiato 34.Articolo ma-
schile 36.Sophia, nota attrice 37.Maestro spi-
rituale 38.Eroe della mitologia greca 41.Con-
fronti, competizioni 44.Il giardino biblico
46.Un tipo di società 48.Dopo, in seguito
49.Le prime lettere 50.Congiunzione latina

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12

13 14

15 16

17 18 19   20

21 22 23 24

25  26 27 28

29 30

31 32 33 34

35 36 37  38

39 40 41 42  43 44

45 46 47 48

49 50 51 52

53 54
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arcudepratu{curiosità
de casa
noscia

lu dialettuludialettu

lusapiti ca... luproverbiu

lafrase

Popilli vivi
Zuppa Gallipoli

 (cartello di una pescheria, nel Sud Salento)
n.d.r.: vivissimi auguri

sperando che... non scappino via!

Vendo massaggiatore per persone
che hanno colori di artrosi

(su un settimanale locale, del 29/04/ 2018)
n.d.r.: con l’artrosi se ne vedono

davvero di tutti i colori...

Nu’ retare, ca m’ha nzurdutu!
Non urlare, che mi fai diventare sordo!

Sant’Isidoro è una località balneare del
comune di Nardò. Il suo nome deriva
dall’omonima torre cinquecentesca, fatta
erigere da Carlo V, nel XVI secolo, per difen-
dere il territorio dagli assalti dei Saraceni.

La chiesa di Sant’Irene dei Teatini di Lecce,
è dedicata alla prima protettrice della città.
L’edificio, realizzato nel 1591 e ultimato nel
1639, presenta una pianta a croce latina e
fu progettato da Francesco Grimaldi.

A Galatina è nata, nel 1977, la cantautrice
Emanuela Trane, in arte Dolcenera. Ha stu-
diato pianoforte, clarinetto e canto. Ha vinto
il Festival di Sanremo 2003, nella categoria
Proposte, con il brano Siamo tutti là fuori.

Un tempo, per eliminare i parassiti intesti-
nali si era soliti preparare una poltiglia di
aglio ed origano pestati, che veniva avvolta
in una stoffa di cotone ed annusata dal
sofferente. Lu rienu era ritenuto miracoloso.

La pecura ca scama
perde l’uccune.
(La pecora che bela perde il boccone).

Chi si perde in chiacchiere
non sfrutta le varie opportunità

Chianètta: trave.
Fioccutu: soffice, morbido.
Mammocciu: bamboccio.
Nzurdutu: divenire sordo.
Presuttu: prosciutto.
Rrendutu: avvizzito, appassito.
Scangatu: sdentato, senza denti.
Staulisciare: scaraventare con forza.
Triddi: briciolini di pasta all’uovo.
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venerdì

Aradeo - Caffè del Teatro
Info 346.1829533
Calimera - Must
Info 331.2572354
Casarano - The Shakespeare Pub
Info 338.4572803
Cursi - Prosit Bar
Info 0836.332030
Cutrofiano - Jack’n Jill 
Info 0836.542238
Gagliano del Capo - Nesnap
Info 0833.1934321
Gallipoli - Il Vigneto
Info 366.9966690
Lecce - Joyce Irish Pub
Info 0832.279443
Lecce - Molly Malone Pub
Info 329.4499610
Squinzano - Negromalto
Info 0832.401502
Taviano - Sorsi e Discorsi sul Senso...
Info 0833.216775
Tiggiano - Urban Cafè
Info 0833.1696390
Tricase - Bavaria e Gallone Pub
Info 392.0846337

Alezio - El Barrio Verde  
Info 327.4592706
Cavallino - Womb
Info 345.2259964
Collepasso - Exit Lounge Bar 
Info 328.7178457
Corigliano d’Otranto - Lu Mbroia 
Info 338.1200398
Corigliano d’Otranto - Olden Times
Info 333.9432398
Galatina - Incoho
Info 0836.562511
Gallipoli - Aputea
Info 392.1352166
Lecce - Alibi
Info 0832.1693655
Lecce - Colella Games
Info 329.8819233
Lizzanello - Ilex
Info 320.4869092
Maglie - Classico
Info 0836.312945
Marina di Mancaversa - Ambrosia
Info 340.8247000

Marina Serra - Bonasciana
Info 389.2896517

Martano - La Vera Tipica
Info 366.3751465
Montesano Salentino - Byblos
Info 328.4509821
Montesano Salentino - Sud Est Cafè
Info 377.5387059
Novoli - Area 51
Info 328.3253425
Poggiardo - Caffè Borghese
Info 0836.901285
Poggiardo - Tesoretto
Info 0836.904353
Racale - One Way Pub
Info 348.0943147
Ruffano - Barrocco Green
Info 0833.691581
Santa Maria di Leuca - Bar del Porto
Info 349.5349233
Surbo - Boogaloo
Info 393.8468848
Torre San Giovanni - Baxter
Info 338.8629810
Tricase - Movida Disco and Music
Info 347.7082195
Tuglie - La Villetta
Info 340.5494368

sabato

salentobynight
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          domenica

Carmiano - Burlesq
Info 389.4522839

Galatina - Pepe Nero
Info 329.6884965

Galatina - Plant 008
Info 388.9979809

Galatone - Scapry
Info 0833.863467
Gallipoli - Trattoria Belvedere
Info 380.1438840

Lecce - Galleria
Info 392.9039344
Maglie - Lulu’s
Info 333.4026088

Matino - Vinhà
Info 329.4692200

Nardò - La Fabbrica
Info 392.2426650
Sanarica - Agriturismo StellaRena
Info 388.1752464
Taviano- Over
Info 327.6933753
Tricase- Overline
Info 345.3883600

Veglie - Gianna Rock
Info 333.3082611

                        lunedì

Nardò - Corte Santa Lucia
Info 349.7245974
Surbo - Crazy Bull Cafè
Info 0832.279368

                    martedì 

Gallipoli - Picador Village
Info 392.9251312

Lecce - Cantiere Hambirreria
Info 389.5141191

Muro Leccese - Gold Barley
Info 328.8917915

Torre San Giovanni - Porto Ausonio
Info 339.2466899

                 mercoledì

Castrignano de’ Greci - Cult Pub
Info 327.8614604

Corigliano d’Otranto - Malisud
Info 0836.308305
Lecce - Locale 
Info 391.7511432
Lecce - Officine Birrai 
Info 0832.407264

                   giovedì

Alessano - Larilò
Info 351.0149451
Copertino - Glow
Info 389.0995265
Gallipoli - Quartiere Latino
Info 329.0256308

Lecce - Celsius Pub
Info 334.1661438

Località Capilungo - Sunset Cafè
Info 347.4466314

Maglie - L’allegra Scottona
Info 320.8696779
Matino - Krivé Risto Pub
Info 380.5911354

Minervino di Lecce - Casanova Pub
Info 339.2322705
Nardò - Donegal Pub
Info 342.7319505
Nardò - Jungle Parco Raho
Info 329.5340550
Sternatia - Litari Cafè
Info 389.1237415
Tricase - Da Umberto
Info 0833.771777
Tricase - Lox Home
Info 392.1935940

{       ...tutti gli appuntamenti
della movida salentina da non perdere!
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LECCE

Alibi
Piazza V.Emanuele, 15
Tel. 0832.1693655
Chiuso lunedì e martedì

All’ombra del Barocco
Corte dei Cicala
Tel. 0832.245524
Chiuso lunedì

Alvino
Piazza S.Oronzo, 30
Tel. 0832.246748
Chiuso martedì

Avio Bar
Via Trinchese, 16
Tel. 0832.304150
Sempre aperto

Baldieri, dolce&salato
Piazza Mazzini, 41/45
Tel. 0832.393687
Chiuso mercoledì

Bar Bamboo
Via M.Schipa, 2
Tel. 338.1930486
Chiuso domenica

Bar Moro
Via Ammirati, 10
Tel. 0832.306609
Sempre aperto

Bonasciana
Piazza S.Oronzo, 17
Tel. 366.4763781
Sempre aperto

Caffè dell’Anfiteatro
Piazza Sant’Oronzo
Tel. 346.0100020
Sempre aperto

Caffè Foscolo
Viale U.Foscolo, 47
Tel. 371.1718295
Chiuso domenica

Caffettino
Via Adriatica, 4
Tel. 366.1176632
Sempre aperto

Chantilly Pasticceria
Via L. Ariosto, 35
Tel. 0832.458088
Sempre aperto

Cin Cin Bar
Piazza S.Oronzo
Tel. 0832.309888
Sempre aperto

Deborah
Via Caiulo, 2A
Tel. 331.1527613
Chiuso domenica pom.

GelateriaTentazioni
Viale Leopardi, 58
Tel. 0832.398659
Sempre aperto

Il Palio
Via Imp. Adriano
Tel. 329.0024480
Sempre aperto

Luca Capilungo
Via Bari, 4
Tel. 0832.312406
Chiuso domenica pom.

Manhattan
Via Salandra, 2
Tel. 392.2715563
Sempre aperto

Mondoni
Via 95° Rgt. Fanteria
Tel. 380.7839121
Chiuso domenica pom.
Mood
Viale Rossini, 44
Tel. 328.3060433
Chiuso domenica matt.

Nuovo Carletto
Piazza Partigiani
Tel. 349.8326867
Sempre aperto

Old house Cafè
Via Taranto, 7
Tel. 0832.300578
Sempre aperto

Paisiello
Via G.Palmieri, 72
Tel. 347.3039617
Chiuso domenica

Papillon
Via L. Ariosto, 62
Tel. 0832.521702
Sempre aperto

Pasticceria Natale
Via Trinchese, 7
Tel. 0832.256060
Sempre aperto

Pinti
Via F. Lo Re, 83
Tel. 0832.240700
Chiuso il lunedì

Raphael
Via Imbriani, 28
Tel. 0832.397132
Sempre aperto

Sensi
Viale Giovanni Paolo
Tel. 0832.312357
Sempre aperto

Syrbar
Via Libertini, 67
Tel. 328.7673210
Sempre aperto

Stop
Via Monteroni, 25
Tel. 0832.351742
Chiuso domenica pom.

Tentazioni Gelateria
Piazza S.Oronzo, 48
Tel. 0832.1693528
Sempre aperto

300mila Lounge
Via 140 Rgt.Fanteria
Tel. 0832.279990
Chiuso lunedì pom.



CASARANO

Martinucci
Piazza S. Pietro
Tel. 0833.512611
Chiuso martedì

COPERTINO

Castello
Via Menga, 6
Tel. 0832.1941668
Chiuso lunedì

CORIGLIANO

Castello
Via Ferrovia, 4
Tel. 0836.471098
Chiuso lunedì

CUTROFIANO

Dolce Arte
Via G. Garibaldi, 31
Tel. 0836.515073
Chiuso lunedì

GALATINA

Bar delle Rose
Piazza D.Aligheri
Tel. 0836.561142
Sempre aperto

Eros
Piazza San Pietro
Tel. 0836.566100
Chiuso mercoledì

Pasticceria Ascalone
Via Vit.Emanuele, 17
Tel. 0836.566009
Chiuso dom.pom. e lunedì

GALLIPOLI

Bar Paolo
Corso Roma, 935
Tel. 0833.261185
Sempre aperto
Bellini
Corso Roma, 9
Tel. 0833.263622
Sempre aperto

Il Pasticciottino
Via Buccarella
Tel. 392.4070786
Sempre aperto

Savino
Corso Roma, 41
Tel. 0833.262027
Sempre aperto

MAGLIE

Caffè della Libertà
Piazza A. Moro
Tel. 0836.483888
Sempre aperto

Kenzia
Via Ferramosca
Tel. 0836.426571
Chiuso domenica
Maglio
Via San Giuseppe
Tel. 0836.427444
Sempre aperto

Martinucci
Via Trento e Trieste,10
Tel. 0836.311084
Sempre aperto

MONTERONI

Pasticceria Raffaello
Via Rubichi
Tel. 0832.327971
Sempre aperto
Vergari
Via Rubichi, 48
Tel. 0832.321888
Chiuso lunedì

NARDÒ

Cream & Caramel
Via Antonaci, 5
Tel. 0833.832481
Chiuso mercoledì
Il Gabbiano
Piazza Mazzini, 11
Tel. 0833.578724
Chiuso lunedì
Parisi
Piazza A. Salandra
Tel. 346.0644183
Chiuso lunedì

SALICE SALENTINO

Caffetteria Jox
Via P. Nenni, 10
Tel. 0832.732830
Sempre aperto

SAN CESARIO DI L.

Natale
Piazza G. Garibaldi
Tel. 0832.202462
Sempre aperto
Samui
Via Lecce, 104
Tel. 389.4774664
Sempre aperto

SOLETO

Caffè degli Specchi
Via R. Orsini, 132
Tel. 333.7818705
Sempre aperto

SQUINZANO

La Caffetteria
Via Brindisi, 152
Tel. 0832.785645
Sempre aperto
Pasticceria Vittoria
Piazza Vittoria
Tel. 0832.782893
Sempre aperto

SAN CASSIANO

Dolci Fantasie
Zona P.I.P.
Tel. 0836.993682
Chiuso martedì

TORRE DELL’ORSO

Dentoni
Piazza della Chiesa
Tel. 0832 841485
Chiuso martedì

TREPUZZI

Bar Selene
Via Kennedy, 74
Tel. 0832 760161
Chiuso dom. pom e lun. pom.

TRICASE

Bar dell’Abate
Via Pio X, 21
Tel. 0833.544068
Chiuso lunedì pom.
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LECCE

Barba Grill
Via G. Giusti, 10
Tel. 0832.317047
Sempre aperto

Burger House
Via L. Romano
Tel. 0832.248111
Sempre aperto

Carnivori
Via XX Settembre, 7
Tel. 392.7997590
Sempre aperto

Colella Games
Via Manifattura Tabacchi, 34
Tel. 329.8819233
Sempre aperto

Doppio Zero
Via G. Paladini, 2
Tel. 0832.521052
Chiuso lunedì pom.

Enogastron. Povero
Via Rubichi
Tel. 340.6863545
Chiuso martedì

Joyce
Via Matteo da Lecce
Tel. 0832.279443
Sempre aperto

Il banco
Via Umberto I, 1
Tel. 328.7155043
Chiuso il mercoledì

Il Corto Maltese
Via Giusti, 13
Tel. 327.8782454
Chiuso martedì

Kingallo
Via G.A. Ferrari, 1/a
Tel. 0832.308861
Sempre aperto

La loc. del Macellaio
Via Taranto, 37/4
Tel. 328.0003149
Sempre aperto

La Negra Tomasa
Via F. d’Aragona, 2
Tel. 366.5910520
Chiuso mercoledì

Madigans
Via Pappacota, 18
Tel. 0832.241650
Sempre aperto

Maialotti
Via Taranto, 20
Tel. 0832.523974
Sempre aperto

Mamma Elvira
Via Umberto I, 19
Tel. 0832.1692011
Chiuso martedì

Mamma Lupa
Via Acaja
Tel. 340.7832765
Chiuso lunedì

Misvago
Piazza S.Oronzo
Tel. 328.0567079
Chiuso lunedì pom.

Molly Malone
Via Cavallotti, 2
Tel. 329.4499610
Sempre aperto

Off Side
Via Maremonti, 41
Tel. 0832.1810125
Chiuso lunedì

63 Osteria Contemporanea
Viale dell’Università, 63
Tel. 393.1333030
Chiuso lunedì

Prophet Pub
Via Maggiulli, 4
Tel. 0832.246143
Sempre aperto

Quanto basta
Via M.Basseo, 29
Tel. 347.0083176
Sempre aperto

Road 66
Via dei Perroni, 8
Tel. 0832.246568
Sempre aperto

Rubens
Via Matteotti, 36
Tel. 0832.247012
Sempre aperto

Santa Cruz
Via Umberto I, 25
Tel. 348.7713559
Sempre aperto

Shui Bar
Via Umberto I, 21/a
Tel. 338.6165202
Sempre aperto

Tabisca
Via Dietro Ospedale...
Tel. 380.6344345
Sempre aperto

Tennent’s Grill
Via Taranto, 175
Tel. 0832.279475
Sempre aperto

Trumpet
Via p. di Savoia
Tel. 324.7765682
Sempre aperto

Tuna’s
Via Oberdan, 21
Tel. 380.3660794
Chiuso lunedì

Urban
P.zza V. Emanuele
Tel. 0832.288388
Chiuso lunedì

Willy’s Pub
Via F. D’Aragona, 10
Tel. 339.4291138
Sempre aperto
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ARADEO

Charad Pub
Via E. Toti, 57
Tel. 0836.234413
Chiuso lunedì

CASARANO

Oste Pazzo
Via Pellegrino
Tel. 0833 513376
Chiuso merc e dom.pom.

Shakespeare Pub
Via Vecchia Matino,2
Tel. 338.4572803
Chiuso lunedì

COLLEPASSO

Jamila pub
Via Roma, 136
Tel. 347.1824384
Chiuso il lunedì

CURSI

Prosit
Via Maglie, 11
Tel. 0836.332030
Chiuso il lunedì

GALATINA

I Vitelloni
Viale S. Caterina Nov.
Tel. 0832.2410240
Sempre aperto

La Conceria
Via Varese, 57
Tel. 392.2125000
Chiuso lunedì

GALATINA

Officina del Gusto
Via Pascoli, 40
Tel. 0836.234285
Sempre aperto
Zona Franca
Via San Rocco, 3
Tel. 0836.563920
Sempre aperto

GALLIPOLI

Aputea
Via R. D’Angiò, 2
Tel. 349.5049038
Chiuso lunedì
La Corte d’Angiò
Piazza Imbriani
Tel. 345.1578723
Sempre aperto

LEVERANO

Exedra
S.p. per P.Cesareao
Tel. 339.6150542
Chiuso dal lun. al giov.

MAGLIE

Allegra Scottona
Via Umberto I, 77
Tel. 0836.311930
Sempre aperto
Bombetta
Via Lecce, 7
Tel. 327.4492515
Chiuso martedì
Lulu’s Brasserie
Via Gallipoli, 49
Tel. 328.6124559
Chiuso il martedì

MARTANO

Morrison’s
Via Marconi, 35
Tel. 333.1260977
Chiuso il mercoledì

MURO LECCESE

Gold Barley
Via Indipendenza, 34
Tel. 328.8917915
Chiuso lunedì

NARDÒ

Donegal
Via Carmeliti, 21
Tel. 342.7319505
Sempre aperto

Mind the Gap
Via Galatone
Tel. 0833.561313
Lunedì chiuso

La Torre
Corso G. Galliano
Tel. 347.0061146
Chiuso martedì

NOVOLI

Area 51
Via Veglie
Tel. 328.3253425
Chiuso il lunedì

PARABITA

Bakajoko
Via Isonzo, 2
Tel. 0833.1822255
Sempre aperto

POGGIARDO

Tesoretto
S.P.Maglie-Castro
Tel. 0836.904353
Sempre aperto

SALVE

Jameson Pub
Via don G.Minzoni, 7
Tel. 347.7178512
Chiuso giovedì

SOGLIANO CAVOUR

Antico Granaio
Corso Umberto I°
Tel. 329.2090625
Chiuso il lunedì

SQUINZANO

Oveja Negra
Via Nanni, 135
Tel. 347.3781054
Chiuso il lunedì

SURBO

Crazy Bull
Via R. Benzi (Z.I.)
Tel. 0832.279368
Sempre aperto

VEGLIE

Gianna Rock
Via F.Bandiera
Tel. 328.6625949
Sempre aperto
O’Brien
Via G. Carducci, 12
Tel. 0832.967707
Chiuso il mercoledì
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Alex Ristorante
Via Fazzi, 19
Tel. 0832.098685
Sempre aperto

Blu Notte
Via Brancaccio, 2
Tel. 0832.304286
Chiuso domenica sera e lunedì

Folie
S.P.Lecce-Novoli km7
Tel. 340.5364024
Sempre aperto

La Torre di Merlino
Piazza G.B. del Tufo
Tel. 0832.242091
Chiuso lunedì

Il Bacaro
Via Parini, 14
Tel. 0832.316857
Sempre aperto

Le Tagghiate
Via dei Ferrari, 1
Tel. 0832.359835
Chiuso il lunedì

Nautilus
Via Paisiello, 9
Tel. 0832.1694931
Chiuso il martedì

Nazionale
Via 47° Rgt Fanteria, 5
Tel. 0832.307448
Sempre aperto

Osteria degli Spiriti
Via C. Battisti, 4
Tel. 0832.246274
Chiuso dom. sera e lun a pranzo

Primo
Via 47° Rgt Fanteria, 7
Tel. 0832.243802
Chiuso martedì

Richmond
Via A. Salandra, 32
Tel. 0832.1692792
Chiuso il lunedì

Semiserio
Via dei Mocenigo, 21
Tel. 0832.1990266
Chiuso domenica sera e lunedì
Tormaresca
Via B.Cairoli, 25
Tel. 0832.300456
Chiuso lunedì
Zio Pesce
Via P. Gobetti
Tel. 0832.316857
Sempre aperto
Zefiro ristorante
Via P. Vincenti
Tel. 339.8072784
Sempre aperto

ARADEO
Giorè
Piazzetta Grassi
Tel. 0836.234304
Chiuso lunedì

BOTRUGNO

Locanda dei Camini
Via V.Emanuele, 3
Tel. 0836.993733
Chiuso lunedì

GALATINA
Corte del Fuoco
Piazzetta San Lorenzo
Tel. 0836.565858
Chiuso lunedì

GALLIPOLI
Il bastione
Via Nazario Sauro, 28
Tel. 0833.263836
Sempre aperto
La Puritate
Via Sant’Elia, 18
Tel. 0833 264205
Sempre aperto

GIUGGIANELLO
La Cutura
Contrada Cutura
Tel. 0836.354164
Solo su prenotazione

LEVERANO
Cosimo Russo
Via V.Veneto, 8
Tel. 375.5351682
Sempre aperto

 MAGLIE
Belamì
Via Roma, 86
Tel. 0836.312930
Sempre aperto

MONTERONI
Lo Scacciapensieri
Via A. De Gasperi
Tel. 0832 321884
Chiuso domenica sera

OTRANTO
Umberto
Lit. per Torre Dell’Orso
Tel. 0836.803072
Chiuso mercoledì

STERNATIA
La Porta Antica
Via Placera, 34
Tel. 0836 666771
Chiuso martedì

SURBO
Masseria Melcarne
S.P. Surbo-T. Rinalda
Tel. 368 958324
Chiuso martedì

TRICASE
Lemì
Via V.Emanuele, 16
Tel. 347.5419108
Chiuso lun, mart e merc

VERNOLE
Don Fausto
Via A. Doria, 10
Tel. 329.3709429
Sempre aperto
Lilith
S.P. Vanze-Strudà
Tel. 393.9962150
Sempre aperto
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Barba Grill
Via Giusti, 21
Tel. 327.1465812
Sempre aperto

Carnivori
Via XX Settembre, 7
Tel. 392.7997590
Sempre aperto

I Paladini
Piazzale Sondrio, 20
Tel. 0832.391984
Sempre aperto

Il Ristoro dei Templari
Via A. Grandi, 15/17
Tel. 0832.245158
Chiuso martedì

La Magiada
Corso V.Emanuele
Tel. 0832.242101
Chiuso mercoledì pom.

La Perla Pizzeria
Via O. del Balzo, 15
Tel. 0832.246380
Chiuso il  lunedì

La Scala
Via Brancaccio, 43
Tel. 392.9000011
Sempre aperto

Li Cumpari
Via Enrico Fermi, 18
Tel. 0832.354120
Chiuso lunedì

LoRè
Viale Lo Rè, 13
Tel. 333.2643798
Chiuso lunedì
Margot
Via Arditi, 11
Tel. 0832.665373
Chiuso il lunedì
Poeta Contadino
Piazza Castromediano
Tel. 392.5402344
Sempre aperto
Spiriti Gourmet
Via C. Battisti, 10
Tel. 0832.308438
Sempre aperto
Zio Giglio
Via S. Domenico Savio
Tel. 0832.399814
Chiuso lunedì
400 gradi
Viale Porta d’Europa
Tel. 391.3318359
Sempre aperto

ARADEO
Araknos
Via Bosco, 148
Tel. 0836.552965
Chiuso lunedì

BOTRUGNO
Acqua e sale
Via U. Foscolo, 9
Tel. 0836.993706
Chiuso martedì

CAPRARICA

Il Vizio del Barone
Via Martano, 127
Tel. 338 7646100
Chiuso martedì

CAVALLINO
Aretè
S. P. per Caprarica
Tel. 337 826761
Chiuso lunedì

Bella ‘mbriana
S. P. Lecce-Cavallino
Tel. 0832.612823
Aperto ogni sera e dom. a pranzo
La Remesa
Via Trieste, 17
Tel. 0832.611994
Chiuso martedì

COCUMOLA
I Rocci
Via Martiri d’Otranto
Tel. 0836.954122
Chiuso martedì

COLLEPASSO

Masseria Palmento
Contrada Palmento
Tel. 346.0890239
Aperto ven, sab e dom

MARITTIMA
Aria Corte
Via Roma, 32
Tel. 0836.920272
Chiuso lunedì

PATÙ

Rua de li travai
Piazza Indipendenza
Tel. 349.0584531
Chiuso mercoledì

SANNICOLA
Pizzeria Ragno
Piazza della Repubblica
Tel. 0833.231561
Sempre aperto

SOLETO
La Nicchia
Via S.Francesco, 15
Tel. 348.3942326
Chiuso il lunedì

SPONGANO
Picalò
Piazza Vittoria, 16
Tel. 347.1771929
Chiuso martedì

SUPERSANO
Le Stanzie
S.P. 362 - km 32,9
Tel. 320.9757299
Sempre aperto
TORRE S. GIOVANNI
Azzurra
Corso Annibale
Tel. 0833.932070
Sempre aperto

TRICASE
I fornelli di Teresa
Via Tartini
Tel. 0833.770312
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sorteNoscia
Per inviare saluti, messaggi, foto: salentointasca@tiscali.it

Nome: Gianluca
Anni: 50
Segno: Sagittario
Note: Grande lavoratore,

ama correre in biciclestta

e gustare le cose buone!

laredazione
consiglia...
Non penserai di
festeggiare da solo il
tuo 50° compleanno...
Prepara tanti piattini e
inviali a tutti! Auguri

artistisenasce
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sorteNoscia

I risultati importanti si conquistano con passione, impegno e tanta voglia

di far bene! Un grosso in bocca al lupo a Marco, Davide e Nicolò

E sono sette! Tantissimi auguri di
buon compleanno Lorenzo Sorridenti e pronti a festeggiarvi..

Tanti auguri ad Alberta e Pierluigi!

      vorrei
dire a...

Marco Perez: quest’anno per festeggiarti
dovremo “accontentarci” delle video
telefonate... ma sarà comunque fantastico!{ Emanuela T.: le idee ed i progetti non

mancano... Dobbiamo solo aspettare, ma
ti festeggermo come meriti! Augurissimi
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sorteNoscia

E’ cominciato il conto alla rovescia! Gaja mancano ormai pochi giorni

al tuo 18° e noi siamo tutti pronti a festeggiarti! Augurissimi

Allo scatenatissimo Ale... tanti auguri
per i suoi splendidi 13 anni!Per festeggiare c’è sempre tempo!

Augurissimi ad Alessandro e Gilda

      vorrei
dire a...{Alberto Pino: passano gli anni ma passione,

cuore e fede restano inalterate... Tantissimi
auguri al dottore più giallorosso che ci sia!

Emy Campobasso: quest’anno gli auguri
sono ancora più lunghi e valgono sia per il
compleanno sia per un 2021 da sogno!
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sorteNoscia

Tra visite turistiche e ciclopasseggiate
ci sono i nostri “auguriiii Antonio”!!!

A Samui, principessa-guerriera...
tanti auguri da mamma e papà!

      vorrei
dire a...{

In attesa di rivederti esultare...
ancora tanti auguri, Alessio!

Simona F.: l’augurio non può che essere
quello di riabbracciarti presto in un anno
tutto all’insegna dell’amore e della magia!

Claudio S.: riuscirai ad organizzare una cena
nel 2021? Nel frattempo, buon Natale e
ricordati di non stappare quella bottiglia...

Le date importanti vanno onorate
e, perciò, buon compleanno Romina!



Nome
Cognome
Via
Città
Tel.
Salento in Tasca, nel riferirsi a fatti e persone, ha inteso esclusivamente trattare tutto

sotto forma di satira e scherzo, lungi da qualsiasi punta di scherno o offesa ad alcuno.

L’editore, convinto del buon senso e dell’intelligenza dei lettori, si riserva il diritto di

pubblicare il materiale ricevuto –corredato dai dati anagrafici personali– sulla cui

veridicità e attendibilità declina ogni tipo di responsabilità. (Autorizzazione conforme

al regolamento General Data Protection Regulation n° 2016/679).
Firma
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sorteNoscia

vorrei dire a... foto

Tenacia, passione e sacrificio, per un
risultato spettacolare! Auguri - papàCon te ogni istante è unico!

Tantissimi auguri SIlvia

Da mamma Stefania, zia Simona e
dalla dolce Miriam... buon appetito!
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Telefono Azzurro 19696
Pronto Intervento

Carabinieri 112
Polizia 113
Vigili del Fuoco 115
Guardia di Finanza 117
Emergenza Sanitaria 118
ACI socc. stradale 803116
Soccorso in mare 1530
Corpo Forestale 1515

Pronto Soccorso
Lecce 0832 661403
Casarano 0833 508290
Copertino 0832 930405
Galatina 0836 563810
Gallipoli 0833 273787
Maglie 0836 485000
Nardò 0833 568303
Tricase 0833 545201

Altri Servizi
Comune Lecce 0832 682111
Prefettura 0832 6931
Provincia 0832 6831
Regione 0832 2131
C.C.I.A.A. 0832 6841
Tribunale 0832 660111
Uff. Turismo 0832 248092
Univ. del Salento 0832 292111
Acquedotto 800 735735
Enel-guasti  803500
CCISS viaggiare informati 1518

Aereoporto Brindisi
Biglietteria 080 5800200
Info. Turistiche    0831 412975
Lost & Found     0831 416140
City Terminal  0832 256124
Stazioni Ferroviarie
Trenitalia 892021
Lecce  0832 303403
Brindisi  0831 568374
Ferrovie Sud-Est 0832 668111
Servizio Taxi
Stazione 0832 247978
Piazza Mazzini 0832 246150
P.zza S. Oronzo 0832 306045

Turno di domenica 3 gennaio
orario: 8,30-13,00 / 16,30 - 20,00

Chiga
Via L. Ariosto, 45 - Tel. 0832 311890
Bianco Curto
P.zza Argento, 4 - Tel. 0832 307950
Migali
Viale Leopardi, 74  - Tel. 0832 390532
Moschettini
Viale della Libertà, 61  - Tel. 0832 397137

Chiga
Via L. Ariosto, 45 - Tel.  0832 311890
De Pace Licignano
Via Rgt. Fanteria, 53 - Tel.  0832 344490
Ferocino
piazza Sant’Oronzo  - Tel.  0832 309181
Migali
Viale Leopardi, 74  - Tel. 0832 390532

Chiga

Via L. Ariosto, 45 - Tel.  0832 311890

Montagna

Via Leuca,74 - Tel.  0832 345181

Migali

Viale Leopardi, 74  - Tel. 0832 390532

Ferocino
P.zza S.Oronzo,57 -  Tel.  0832 309181
Chiga
Via L. Ariosto, 45 - Tel.  0832 311890
Migali
Viale Leopardi, 74  - Tel. 0832 390532
Petrelli
Via Mincio, 29  - Tel.  0832 394952

numeriutili {numeri utili
per ogni
emergenza

24 sempre  aperto

Turno di venerdì 25 dicembre
orario: 8,30-13,00 / 16,30 - 20,00

Turno di sabato 26 dicembre
orario: 8,30-13,00 / 16,30 - 20,00

Turno di domenica 27 dicembre
orario: 8,30-13,00 / 16,30 - 20,00
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AEREI
Brindisi-Roma:
p.   6,40 a.   7,50 AZ
p. 11,10 a. 12,20 AZ
p. 16,15 a. 17,25 AZ
p. 19,10 a. 20,20 AZ
Roma-Brindisi:
p.   9,15 a. 10,25 AZ
p. 13,15 a. 14,25 AZ
p. 17,55 a. 19,05 AZ
p. 21,25 a. 22,45 AZ
gli orari di Ryanair variano di giorno in giorno

NAVETTA AEROPORTO

Lecce Terminal City - Brindisi
p.    5,05    a.     5,40
p.    6,50    a.     7,30
p.    9,50    a.  10,30
p.  11,30    a.  12,10
p.  13,50    a.  14,30
p.  16,20    a.  16,55
p.  17,45    a.  18,25
p.  20,30    a.  21,10
p.  23,10    a.  23,50
Brindisi - Lecce Terminal City
p.    5,55    a.    6,30
p.    8,45    a.    9,25
p.  10,55    a. 11,35
p.  13,00    a. 13,40
p.  15,45    a. 16,20
p.  17,25    a. 18,05
p.  18,50    a. 19,30
p.  22,00    a. 22,40
p.  00,15    a. 00,5 0

Brindisi - Milano (Malpensa):
p.   9,15   a. 10,55  EasyJet*
p. 21,45   a. 23,25  EasyJet
Milano (Malpensa) - Brindisi:
p.   7,00   a.    8,40  EasyJet**
p. 19,40   a. 21,25  EasyJet
*non opera sabato | **non opera domenica

Brindisi - Milano (Linate):
p.   6,20   a.   7,55   AZ
p. 12,40   a. 14,15  AZ
p. 16,00   a. 17,35  AZ
Milano (Linate) - Brindisi:
p. 10,15  a.  11,55   AZ
p. 13,40   a. 15,15   AZ
p. 22,00   a. 23,35   AZ
Brindisi - Milano (Orio al Serio):
volo effettuato da Ryanair
Milano(Orio al Serio) - Brindisi:
volo effettuato da Ryanair

con orari diversi per ogni giornata

Brindisi - Bologna:
volo effettuato da Ryanair
Bologna - Brindisi:
volo effettuato da Ryanair

con orari diversi per ogni giornata

Brindisi - Londra Stansted:
p. 10,35   a. 13,00  FR*
Londra Stansted - Brindisi:
p.   6,10   a. 10,10  FR*

*opera solo martedì e sabato

Brindisi - Zurigo:
p. 11,40   a. 16,55  Swiss*
Zurigo - Brindisi:
p.   9,10   a.  11,00  Swiss*
                                     *opera solo venerdì

TRENI
Lecce - Roma:
p.   5,55 a. 11,23 FA
p. 11,50 a. 17,20 FA
p. 16,55 a. 22,20 FA
p. 20,20 a.   7,37 ICN
Roma - Lecce:
p.   8,05 a. 13,28 FA
p. 14,55 a. 20,19 FA
p. 18,00 a. 23,23 FA
p. 23,58 a.   8,09 ICN
Lecce - Milano:
p.   6,06 a. 15,25 FB
p.   8,06 a. 17,25 FB
p. 11,06 a. 20,25 FB
p. 12,06 a. 20,42 FR
p. 15,40 a. 23,50 FR
p. 18,31       a.   7,12          ICN
p. 19,20 a.   6,40 ICN
Milano (Centrale/P.Garibaldi) - Lecce:
p.   7,20 cambio a. 15,52       FR/FB
p. 10,20 P.G. a. 18,52 FR
p. 11,35 a. 20,52 FB
p. 12,35 a. 21,52 FB
p. 13,35 a. 22,48 FB
p. 19,50       a.   9,24          ICN
p. 20,50 a.   8,30 ICN
Lecce - Venezia:
p.   7,06       a. 16,05          FB
p. 13,06 a. 22,05 FB
Venezia -  Lecce:
p.   6,55       a. 15,52          FB
p. 14,55 a. 23,50 FB

{informazioni
per viaggiare
bene...

AEREI
Brindisi-Roma:
p.   6,40 a.   7,50 AZ
p. 11,10 a. 12,20 AZ
p. 16,15 a. 17,25 AZ
p. 19,10 a. 20,20 AZ
Roma-Brindisi:
p.   9,15 a. 10,25 AZ
p. 13,15 a. 14,25 AZ
p. 17,55 a. 19,05 AZ
p. 21,25 a. 22,45 AZ
gli orari di Ryanair variano di giorno in giorno

NAVETTA AEROPORTO

Lecce Terminal City - Brindisi
p.    5,05    a.     5,40
p.    6,50    a.     7,30
p.    9,50    a.  10,30
p.  11,30    a.  12,10
p.  13,50    a.  14,30
p.  16,20    a.  16,55
p.  17,45    a.  18,25
p.  20,30    a.  21,10
p.  23,10    a.  23,50
Brindisi - Lecce Terminal City
p.    5,55    a.    6,30
p.    8,45    a.    9,25
p.  10,55    a. 11,35
p.  13,00    a. 13,40
p.  15,45    a. 16,20
p.  17,25    a. 18,05
p.  18,50    a. 19,30
p.  22,00    a. 22,40
p.  00,15    a. 00,5 0

Brindisi - Milano (Malpensa):
p.   9,15   a. 10,55  EasyJet*
p. 21,45   a. 23,25  EasyJet
Milano (Malpensa) - Brindisi:
p.   7,00   a.    8,40  EasyJet**
p. 19,40   a. 21,25  EasyJet
*non opera sabato | **non opera domenica

Brindisi - Milano (Linate):
p.   6,20   a.   7,55   AZ
p. 12,40   a. 14,15  AZ
p. 16,00   a. 17,35  AZ
Milano (Linate) - Brindisi:
p. 10,15  a.  11,55   AZ
p. 13,40   a. 15,15   AZ
p. 22,00   a. 23,35   AZ
Brindisi - Milano (Orio al Serio):
volo effettuato da Ryanair
Milano(Orio al Serio) - Brindisi:
volo effettuato da Ryanair

con orari diversi per ogni giornata

Brindisi - Bologna:
volo effettuato da Ryanair
Bologna - Brindisi:
volo effettuato da Ryanair

con orari diversi per ogni giornata

Brindisi - Londra Stansted:
p. 10,35   a. 13,00  FR*
Londra Stansted - Brindisi:
p.   6,10   a. 10,10  FR*

*opera solo martedì e sabato

Brindisi - Zurigo:
p. 11,40   a. 16,55  Swiss*
Zurigo - Brindisi:
p.   9,10   a.  11,00  Swiss*
                                     *opera solo venerdì

TRENI
Lecce - Roma:
p.   5,55 a. 11,23 FA
p. 11,50 a. 17,20 FA
p. 16,55 a. 22,20 FA
p. 20,20 a.   7,37 ICN
Roma - Lecce:
p.   8,05 a. 13,28 FA
p. 14,55 a. 20,19 FA
p. 18,00 a. 23,23 FA
p. 23,58 a.   8,09 ICN
Lecce - Milano:
p.   6,06 a. 15,25 FB
p.   8,06 a. 17,25 FB
p. 11,06 a. 20,25 FB
p. 12,06 a. 20,42 FR
p. 15,40 a. 23,50 FR
p. 18,31       a.   7,12          ICN
p. 19,20 a.   6,40 ICN
Milano (Centrale/P.Garibaldi) - Lecce:
p.   7,20 cambio a. 15,52       FR/FB
p. 10,20 P.G. a. 18,52 FR
p. 11,35 a. 20,52 FB
p. 12,35 a. 21,52 FB
p. 13,35 a. 22,48 FB
p. 19,50       a.   9,24          ICN
p. 20,50 a.   8,30 ICN
Lecce - Venezia:
p.   7,06       a. 16,05          FB
p. 13,06 a. 22,05 FB
Venezia -  Lecce:
p.   6,55       a. 15,52          FB
p. 14,55 a. 23,50 FBper orari,  i

nformazioni E PRENOTAZIONI consultare l’agenzia viaggi A
L N. 0832 305522

viaggiarecon
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Ci sono cambiamenti
in arrivo, sia nel lavoro
che nella sfera privata.
Gli astri mettono sotto
i riflettori il settore ri-
guardante il denaro,
dove occorre prestare
attenzione agli investi-
menti, che potrebbero
risultare eccezionali...

Dopo alcune settima-
ne molto faticose,
puoi finalmente tirare
un sospiro di sollievo.
Il lavoro torna a proce-
dere bene, i risultati
sono gratificanti, pos-
sono partire nuovi
progetti. C’è tensione
nel rapporto d’amore.

Hai troppe cose da fa-
re, gli intoppi, i clienti,
i superiori incontenta-
bili accentuano il tuo
nervosismo. Se hai
un’attività autonoma,
cerca di tenere i piedi
per terra e non preten-
dere la luna. Ottima
l’intesa con il partner!

La curiosità ti accom-
pagna in questi giorni.
Vuoi saperne di più su
molte questioni, ri-
schiando di sconfinare
nel pettegolezzo. At-
tenzione a qualcuno
che non è sincero, ri-
schi di scoprire verità
amare e deludenti...

Fase importante, in cui
Mercurio, Venere e
Marte sono schierati
dalla tua parte. Appro-
fittane per risollevare
l’umore e, se hai un so-
gno nel cassetto, tiralo
fuori! Anche in amore
si muove qualcosa, c’è
sintonia con il partner.

Ascolta i consigli ed i
suggerimenti di chi ha
più esperienza di te o
di chi vanta un intuito
maggiore. Evita le di-
strazioni e le approssi-
mazioni, perdere ulte-
riore tempo può ri-
velarsi un errore grave.
La forma fisica chiama.

Ci sono nuovi progetti
con il partner, ma non
è il caso di premere
troppo sull’accelerato-
re perchè la pazienza
è d’oro. Uno splendido
intuito e la mente luci-
da ti guidano nel diffi-
cile mondo del lavoro
e degli investimenti.

L’interesse per il denaro
e per le spese balza in
primo piano. Vuoi mi-
gliorare assolutamente
le tue entrate, ma oc-
corre rimanere tran-
quilli, lucidi e lungimi-
ranti. Non devi lasciarti
travolgere dall’ansia, la
fortuna può arrivare...

Saturno e Giove indi-
cano un periodo otti-
mo per gli affari. Le
idee sono chiare, gli
impegni ed i progetti
sono definiti in modo
dettagliato, hai tanta
voglia di farti valere. È
arrivato il momento di
realizzare un sogno...

Un pizzico di nervosi-
smo caratterizza le tue
giornate, forse dovuto
alle difficoltà nel lavo-
ro. Devi avere pazien-
za, mettere da parte i
pensieri negativi e ba-
dare a passare inden-
ne questo periodo. Ar-
riva una bella notizia!

Non mancano gli ami-
ci simpatici e le occa-
sioni per il tempo libe-
ro. In questa fase, devi
fare ricorso alla rifles-
sione, alla concretez-
za, perchè non ci sono
solo i momenti piace-
voli e spensierati. Oc-
chio al raffreddore!

I facili entusiasmi pos-
sono indurti a com-
mettere passi falsi, ri-
manendo letteral-
mente spiazzato da-
vanti all’imprevisto. Il
talento non sempre va
a braccetto con l’amo-
re, cerca di tenere a
bada la tua autostima.
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