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editoriale{

di Loris Coppola

Tra fede
e tradizione

Nel rispetto della tradizione,
Novoli è tutto pronto per
festeggiare il patrono,
Sant’Antonio Abate. L’intero
programma dell’attesa festa,
che inaugura il ricco calen-
dario delle festività che si
svolgeranno nei prossimi
mesi nei vari centri della pro-
vincia di Lecce, è concepito
e vissuto all’insegna dell’ es-
senzialità, salvaguardando
i momenti più significati del-
la devozione attraverso la
liturgia, l’amministrazione
dei sacramenti e la proposta
di alcuni momenti di folklore
che potranno essere seguiti
in televisione o sugli smar-
tphone ed attraverso i mo-
derni mezzi di comunicazio-
ne. Seppur la presenza in
chiesa sarà contingentata (a
seguito delle severe restri-
zioni legate alla pandemia
in corso), la Comunità non
sarà privata dei momenti di
grazia per l’ascolto della Pa-
rola di Dio ed il ringaziamen-

to al Signore mediante il Sa-
cramento eucaristico, segno
certo di salvezza al popolo
convocato in Assemblea san-
ta. Un programma che dalla
veglia di preghiera animata
dai giovani novolesi alla be-
nedizione virtuale degli ani-
mali fino all’accensione della
fòcara, eretta in devozione
del Santo, pone al centro la
Fede e la preghiera. Ne ab-
biamo parlato con il sindaco
di Novoli, Marco De Luca.

Tutto pronto per la festa?
L’Amministrazione comu-
nale di Novoli è al lavoro da
tempo per far sì che la festa
si possa svolgere nel rispetto
della tradizione. Si tratta di
un intenso momento che
vede protagonista il forte le-
game che da secoli lega la
nostra comunità al patrono,
Sant’Antonio Abate. La festa
di quest’anno sarà più intima
e vicina alle origini, dove spic-
ca il potente messaggio di
preghiera e carità che la vita
del Santo ci offre. Non sarà
facile rinunciare ai tanti mo-
menti di festa, ma sono certo
che la cittadinanza ed i tanti
fedeli che ogni anno giungo-
no a Novoli per l’  occasione
comprenderanno la gravità
dello situazione e l’estrema
responsabilità che il momen-
to richiede ad ognuno di noi.
Ogni singolo evento si svol-
gerà nella massima sicurez-
za, in modo da onorare nel
miglior modo il nostro pro-
tettore, Sant’Antonio Abate.
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venerdì 15
Escursione

Casarano - L’associazione Pro
loco Salento, per rafforzare le
tradizioni locali, promuove vi-
site guidate in dialetto salenti-
no. Per notizie: 0833.513351.

Corso
Lecce - Il Centro Equilibrio
ospita dalle 19,30 una nuova
lezione di hatha yoga. Per altre
informazioni: 338.9376737.

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
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.

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 - 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
altre e più dettagliate informa-
zioni e/o prenotare, telefonare
al numero: 0832.1990266.

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.

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 diverse fasi produttive, l’ uti-
lizzo di materie prime d’ eccel-
lenza e la ricerca di soluzioni
capaci di dar vita a birre inten-
se. Per notizie: 0832.925196.

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.

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,
servite con attenzione e cura.
Per altre notizie: 0832.098366.

vivisalento{7 giorni di...
dal 15 al  21 gennaio 2021
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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
bambini ammessi per fascia
oraria. Per ricevere maggiori
informazioni: 346.8389275.

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

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 ricevere altre informazioni,
telefonare a:  338.7799477.

Evento
Lecce - “La consapevolezza
creativa” è il titolo della ma-
sterclass online per trovare il
miglior modo di esprimere se
stessi. Non esiste “Giusto o
sbagliato” ma solo “Adatto /
non adatto al contesto”.
Ognuno è la somma delle mi-
gliaia di esperienze vissute che
rendono ognuno unico ed ir-
ripetibile. Info: 351.6602312.

8 salentointasca

Seconda edizione di Onda su
Onda Radio Libere Festival
fino al 17 gennaio a Gallipoli
organizzata da Caroli Hotels.
Festeggiare le radio libere si-
gnifica, per radioamatori, pro-
fessionisti del mondo radiofo-
nico, amanti della musica,
ricordare da dove si viene per
comprendere la direzione
verso la quale ci si muove.
Nella location dell' Hotel Bel-
lavista Club Caroli Hotels, Mr.
Johnny Parker, come nella
prima edizione, è il mattato-
re che tiene le fila della ras-
segna Onda su Onda 2021.
JP fu il primo volto di Music
Televisione Italia. Gianfranco
Maraglino dj Solero guida la
parte tecnica, sonorizzando
tra un collegamento e un
intervento di ospiti e un ap-
passionante Live Show.

Eventi



Dove vuoi andare oggi?
Prima di uscire fatti un giro qui!.

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 delle cantine nazionali
ed internazionali. Per ricevere
maggiori informazioni in me-
rito e/o prenotareun tavolo
telefonare allo 0832.246274.

Escursione
Otranto - Trekking a caccia di
tartufo, nei boschi insieme ai
cani, nei luoghi scelti dalla gui-
da, alla ricerca del prestigioso
tubero bianco o nero, presen-
te nel Salento. Si parte alle ore
8,30. Per ricevere maggiori in-
formazioni: 0836.572824.

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.

Laboratorio
Lecce - “Incursioni di danza
terapia” è il titolo del labora-
torio online, in programma
dalle 17 alle 19. Per maggiori
informazioni: 350.0963284.

9salentointasca

C’è ancora tempo per iscriver-
si al primo festival canoro per
ragazzi “Festival Giglio d’Oro”.
Tra i propositi del nuovo anno
in quel di San Cesario di Lecce
c’è il progetto di far rinascere,
dopo oltre trent’anni, il festival
della canzone per l’infanzia.
Un’iniziativa, messa in campo
nei mesi scorsi dall’Azione cat-
tolica della Parrocchia di
Sant’Antonio da Padova. Una
vetrina canora dedicata ai ra-
gazzi dai 5 agli 11 anni, a
quanti hanno nel cassetto un
testo in lingua italiana inedito
da tirare fuori e ai compositori.
Nell’attesa di salire sul palco
per esibirsi,  quanti sono inte-
ressati possono inviare la pro-
pria iscrizione di partecipazio-
ne entro mercoledì 20
gennaio .  Per altre notizie:
gigliodorofestival@gmail.com

Eventi



10 salentointasca

Sono aperte le iscrizioni per il
corso preparatorio all’esame
della Camera di Commercio
di Lecce per l’esercizio dell’
attività di Agente di Affari in
Mediazione organizzato dal
C.A.T. Confcommerico Lecce.
L’iniziativa formativa ha una
durata di 100 ore e si svolgerà
in modalità Formazione a Di-
stanza -FAD-sincrona. Pertan-
to, si potranno seguire le lezio-
ni direttamente su cellulare,
pc o tablet, accedendo alla
piattaforma didattiko learning
di Confcommercio Lecce. Il
corso è a numero chiuso. Info
formazione@confcommerciolecce.it

Formazione

vivisalento7giorni di...

sabato 16
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
storia dell’importante centro
della produzione agricola san-
lentina. Per info: 335.7785856.

Festa
San Dana - Nella piccola frazio-
ne di Gagliano del Capo, si fe-
steggia il protettore San Dana.

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.

Festa
Maglie - Nel rispetto della tra-
dizione, si rinnova l’ appunta-
mento con i solenni festeggia-
menti allestiti in onore di Sant’
Antonio Abate, tra momenti
di preghiera e riflessione.

Laboratorio
Lecce - Workshop online della
Scuola di Arti Terapie Artedo.
Per ricevere maggiori informa-
zioni in merito: 350.0963284.
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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!.

Festa
Novoli - Al via i festeggiamen-
ti in onore di Sant’Antonio
Abate. Tutti gli eventi vengo-
no trasmessi su internet o te-
levisione per permettere a tut-
ti di poter vivere dal vivo le
varie fasi della festa patronale

Escursione
Lecce - Tante le attività escur-
sionistiche alla scoperta della
biodiversità vegetale del Par-
co di Rauccio, a cura del Cen-
tro di Educazione ambientale
Wwf Salento con il botanico
Pietro Medagli. Per ricevere
altre informazioni e/o cono-
scere il programma delle di-
verse iniziative in programma,
telefonare al: 339.2742742.

domenica 17
Mercatino

Lecce - Appuntamento do-
menicale con il Mercatino di
Campagna Amica, dove trova-
re tanti prodotti agricoli, pro-
posti dai produttori locali.
Piazza Bottazzi e piazza Ludo-
vico Ariosto ospitano, dalle 8
alle 13, gli stands allestiti da
Coldiretti Lecce,  nel rispetto
delle attuali normative.

Festa
Nardò - La cittadina neretina
ospita i festeggiamenti religio-
si in onore di Sant’Antonio
Abate. Diversi i momenti di
riflessioni, preghiera e fede.
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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’ Ar-
neo. Per conoscere il program-
ma e ricevere altre informazio-
ni sull’evento: 328.0728542.

Festa
Felline - Diversi i momenti di
preghiera e riflessione, allestiti
in occasione dei festeggia-
menti di Sant’Antonio Abate.

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, te-
lefonare al 328.0740855.

Festa
Porto Cesareo - Fede e pre-
ghiera caratterizzano i diversi
eventi religiosi allestiti in ono-
re di Sant’Antonio Abate.

Festa
Racale - Festeggiamenti reli-
giosi in onore di Sant’ Atonio
Abate, tra momenti di pre-
ghiera, riflessione e confronto.

Festa
Sannicola - Diverse le celebra-
zioni eucaristiche, alternate ad
altri momenti di preghiera,
confronto e riflessione, allesti-
te in occasione dei solenni fe-
steggiamenti allestiti in onore
di Sant’ Antonio Abate.

Festa
Taviano - Nel rispetto della
tradizione, si rinnova l’ appun-
tamento con le sacre celebra-
zioni allestitite in onore di
Sant’Antonio Abate. Diverse
le celebrazioni eucaristiche al-
ternate a momenti di fede.

12 salentointasca

Ha preso il via la call per par-
tecipare a “Free Patrick Zaki,
prisoner of conscience”, edi-
zione speciale del concorso
internazionale di comunica-
zione sociale Poster For To-
morrow, ideata da Amnesty
International Italia, dal festival
salentino Conversazioni sul
futurodell'associazione Dif-
fondiamo idee di valore, in
collaborazione con il Festival
dei Diritti umani di Milano e
l'associazione Articolo 21, con
il patrocinio dell'Alma Mater
Studiorum - Università di Bo-
logna e con l’adesione di nu-
merose amministrazioni pub-
bliche e altri partner. I dieci
miglioriposter (da inviare en-
tro il 28 gennaio), selezionati
da una giuria internazionale,
saranno poi stampati e affissi
a partire dal 7 e 8 febbraio.

Comunicazione



Dove vuoi andare oggi?
Prima di uscire fatti un giro qui!.
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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.

lunedì 18
Escursione

Santa Maria di Leuca -  Al via
alle ore 9,30 l’escursione in ka-
yak. Per ricevere maggiori in-
formazioni in merito, telefona-
re al numero: 338.7799477.

Festa
Lizzanello - Oggi e domani la
cittadina ospita il programma
religioso allestito in onore di
San Lorenzo del Terremoto.

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.

Festa
Tiggiano - Solenni festeggia-
menti religiosi in onore di
Sant’Ippazio, tra momenti di
preghiera, fede e riflessione.

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. 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.

Degustazione
Lecce - Qualità del cibo e gen-
tilezza del personale caratte-
rizzano il Capoccia’s ristorante,
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.
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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.

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.

Evento
Lecce - Cento piante amiche
soo messe a dimora dai bam-
bini e dalle bambine del Parco
scolastico della direzioni di-
dattica IV Circolo Sigismondo
Castromediano, nei plessi di
via Cantobelli, via Romagna,
Via Valzani e via Cluverio (Fri-
gole). Un momento di grande
rilevanza a testimonianza del-
la grande attenzione alla na-
tura, di testimonianza ed edu-
cazione al grande rispetto
dell’ambiente intorno a noi.

martedì 19
Festa

Copertino - Momenti di rifles-
sione, preghiera e approfondi-
mento caratterizzano i festeg-
giamenti di San Sebastiano.

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.

Festa
Racale - Nel rispetto della tra-
dizione, si rinnovano i solenni
festeggiamenti religiosi allesti-
ti in onore di San Sebastiano.
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Dove vuoi andare oggi?
Prima di uscire fatti un giro qui!.

Evento
Lecce - Tornano le dirette pro-
poste dal Museo ebraico. Alle
ore 19 al via il nuovo momen-
to di cultura ed approfondi-
mento dal titolo “Avvicinarsi
all’arte contemporanea: il con-
tributo delle collezioni pubbli-
che e private leccesi”. L’ inizia-
tva si svolge alla presenza del
direttore della Fondazione Bi-
scozzi Rimbaud, Paolo Bolpa-
gni, del direttore del Polo BI-
blio museale del Salento Gigi
De Luca e del curatore e critico
d’arte Ermanno Tedeschi. I la-
vori vengono moderati dal di-
rettore del Museo ebraico e
docente di Lingua e lettaratu-
ra ebraica, Fabrizio Lelli.

Corso
Galatina - Al via il corso di me-
ditazione La salute attraverso
lo yoga - Fondamenti e tecni-
che. Per ricevere maggiori det-
tagli in merito.4930757.

Festa
Galatone - Oggi e domani la
cittadina salentina ospita i so-
lenni festeggiamenti religiosi
in onore di San Sebastiano.

Evento
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.

Festa
Gallipoli - Oggi e domani si
rinnovano i festeggiamenti-
religiosi allestiti in onore di
San Sebastiano, tra momenti
di fede, riflessione e confronto,
allestiti negli spazi della catte-
drale di Sant’Agata nel centro
storico della cittadina.

Festa
Castrì - La cittadina ospita  i
festeggiamenti religiosi allesti-
ti in onore della Madonna del
Terremoto, tra sacre celebra-
zioni e momenti di fede.

Corso
Brindisi - “Conoscere, studia-
re e lavorare con la fotografia”
è il titolo del corso teorico pra-
tico proposto da Uai e Fngi.
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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.

Solidarietàmercoledì 20
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.

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

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

Evento
Lecce - Al via “Aspettando La
Traviata”, la miniserie originale
in cinque episodi scritta e di-
retta da Matteo Spedicato. Da
oggi la rassegna viene propo-
sta, in esclusiva, sulla piattafor-
ma Stregati dalla musica (or-
pheo.it), destinata a tutti gli
studenti iscritti al programma.



Dove vuoi andare oggi?
Prima di uscire fatti un giro qui!. LA CONCESSIONARIA DEL SALENTO
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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 giovedì 21
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.

Evento
Lecce - Al via alle ore 18,30
l’evento online dal titolo “Il
canto del mondo reale - Ro-
manzi e racconti di Virginia
Wolf” con LIliana Rampello.
Per ricevere maggiori notizie
sull’evento scrivere un’email
a: alveare.lecce@gmail.com

Festa
Ugento - Oggi e domani, la
cittadina ospita i festeggia-
menti religiosi allestiti in onore
di San Vincenzo, tra momenti
di fede, riflessione e confronto.

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

Laboratorio
Lecce - Proseguono gli incon-
tri del laboratorio di teatro e
crescita personale a cura di
Chiara D’Ostuni, alla scoperta
delle emozioni primarie e se-
condarie. Per ricevere maggiori
informazioni in merito, telefo-
nare al numero: 339.8832712.



Prorogato al prossimo 15
febbraio il termine per la
presentazione delle istanze
a valere sugli  avvisi
“Custodiamo il turismo in
Puglia” e “Custodiamo la cul-
tura in Puglia”, che prevedo-
no, in favore delle micro, pic-
cole e medie imprese
pugliesi, aiuti in forma di
sovvenzione diretta, per un
ammontare totale di 50 mi-
lioni di euro. La Giunta regio-
nale ha così voluto ampliare
i termini per fruire degli  aiuti
concessi ai sensi del “Quadro
temporaneo per le misure
di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale
emergenza del Covid-19”
(Temporary Framework), co-
me recepito dal DL 34/2020.
“Con questo bando gestito
da Pugliapromozione, che
debutta come organismo
intermedio,  l’agenzia muo-
ve il primo passo per diven-
tare la casa delle imprese
turistiche e culturali in Pu-
glia. In questo momento oc-
corre sostenere coloro che
hanno subìto i grandi con-
traccolpi della pandemia.
Con la proroga al 15 febbra-

io 2021 del bando "Custo-
diamo la cultura e il turismo"
sosterremo queste realtà
imprenditoriali con 50 milio-
ni di euro. Un sostegno che
servirà anche a riprendere
le azioni per valorizzare il
marchio Puglia in Italia e nel
mondo”.  Così Massimo Bray,
assessore alla Cultura e Turi-
smo della Regione Puglia.
Le misure straordinarie di
Aiuto, programmate dalla
Regione Puglia e gestite da
AretPugliapromozione in
qualità di Organismo inter-

medio, hanno una dotazio-
ne finanziaria rispettivamen-
te di 40 milioni di euro per
le Pmi pugliesi del Turismo
e di 10 milioni di euro per
quelle della Cultura, a valere
sul Por Puglia 2014-2020.
Possono candidarsi quindi
con nuove istanze sia le im-
prese che non avevano po-
tuto partecipare che quelle
risultate inammissibili nel
precedente bando, ricorren-
done i presupposti. Al fine
di favorire una più ampia
conoscenza delle modalità
di partecipazione agli Avvisi
Pugliapromozione ha altresì
posto in essere una serie di
azioni, affiancando all’ infor-
mativa fornita con le rispo-
ste alle Faq sul portale
www.custodiamoturismocu
ltura.regione.puglia.it.
La proroga è in linea sia con
la proroga del Recovery
Fund dell’Unione  europea
fino al 30 giugno 2021 che
con le criticità che le imprese
del settore del Turismo e del-
la Cultura stanno ancora at-
traversando, causa gli effetti
negativi diffusi della pande-
mia Covid-19 in atto.

A sostegno delle imprese culturali e turistiche

quiregione in collaborazione
con la Regione Puglia
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La Regione Puglia è prima
in Italia in valori assoluti e in
percentuale per la spesa dei
fondi strutturali europei per
le politiche di coesione de-
stinati allo sviluppo e agli
investimenti. È quanto
emerge dalla ricognizione
dell’Agenzia per la Coesione
Territoriale, organismo pub-
blico vigilato direttamente
dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, effettuata sulla
spesa certificata all'Unione
Europea al 31 dicembre
2020 e analizzata nel canale
di approfondimento “24+”
del Sole 24 Ore. Quest’ ulti-
mo, registrando che in Italia
“tutti i 51 programmi del ci-
clo 2014-2020 hanno supe-
rato i target di spesa: scon-
giurata la clausola del
disimpegno automatico”,
sottolinea “il caso virtuoso
della Puglia”, prima assoluta
sia come percentuale di spe-
sa certificata sul totale delle
risorse complessive asse-
gnate, pari al 72,62 per cen-
to, sia in valori assoluti, aven-
do certificato 3 miliardi 232
milioni 96.180 euro dei com-
plessivi 4 miliardi 450 milioni

599.375 euro del Program-
ma Operativo 2014-2020
che ricomprende la gestio-
ne del Fondo Europeo di Svi-
luppo Regionale e del Fon-
do Sociale Europeo.
“È la prima volta che viene
certificata, in modo così tra-
sparente e inequivocabile,
la virtuosità della Regione
Puglia nella capacità di spe-
sa dei fondi europei – ha af-
fermato il presidente Miche-
le Emiliano – e certo questo
fa un certo effetto. Siamo
davvero soddisfatti del risul-
tato ottenuto. Oggi quel luo-
go comune di un Sud inca-
pace a gestire i fondi
europei è stato finalmente
e definitivamente demolito,
grazie anche allo sforzo im-
mane che la Regione Puglia,
insieme con tutti i suoi uffici

e amministratori, nel 2020.
Non è stato facile, in piena
pandemia da Covid 19 e con
gran parte del personale
dell’Amministrazione in
smartworking, restare lucidi
per essere in grado di spen-
dere le risorse che altrimenti
sarebbero state disimpe-
gnate automaticamente. La
Puglia è stata capace dun-
que, in piena pandemia, di
riprogrammare la spesa dei
fondi per dare vita ad una
manovra finanziaria antici-
clica i cui risultati, in termini
di Pil, sono stati certificati
dall'Istat solo pochi giorni
fa. Dobbiamo continuare
così in una corsa di squadra
che ci veda protagonisti af-
fidabili e puntuali, perché
tutto possa diventare nor-
malità e non più eccezione”.

Spesa Fondi Europei: Puglia, regione virtuosa

quiregione in collaborazione
con la Regione Puglia
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Al via il bando per l' eroga-
zione dei contributi per
l'anno 2020 del Consorzio
universitario interprovincia-
le salentino. Il Consiglio di
amministrazione del Cuis ha
approvato l'apposito bando,
che prevede un importo
complessivo di 120mila eu-
ro. Erano presenti Andrea
Romano, delegato del presi-
dente Stefano Minerva per
la Provincia di Lecce, Fabia
Anna Cicirillo (Comune di
Lecce), Fortunato Scono-
sciuto (Mesagne), Fabrizio
Coluccia (Matino), Davide
Cafaro (Tuglie) e Rossano
Ivan Adorno, delegato del
rettore dell'Università del Sa-
lento (con voto consultivo).
Il concorso riguarda il finan-
ziamento di progetti
d'iniziativa locale da realiz-
zare sul territorio delle pro-
vince di Brindisi, Lecce e Ta-
r a n t o,  d ' i n t e s a  c o n
Università del Salento, Acca-
demia delle Belle arti e Con-
servatorio musicale di Lecce.
E' riservato esclusivamente
agli enti consorziati in regola
con il pagamento delle quo-
te associative a tutto il 2019.

Gli enti si impegnano ad in-
centivare esclusivamente i
giovani studiosi salentini,
dell'Università del Salento,
dell'Accademia delle Belle
arti di Lecce e del Conserva-
torio musicale di Lecce, in
possesso di Laurea magi-
strale o titolo equipollente.
Ogni progetto deve preve-
dere la partecipazione di al-
meno un giovane studioso
salentino. “Abbiamo tradot-
to in realtà la volontà di ri-
partire dai giovani salentini
inserendo il requisito
dell'obbligatorietà della par-
tecipazione di almeno un
giovane studioso -dichiara
il presidente Stefano Miner-
va- Sono convinto che i pro-
getti che arriveranno saran-
no l'occasione per investire

sull'impegno e sull' eccellen-
za di tanti giovani e per va-
lorizzare ulteriormente il ter-
ritorio del Salento”.
La domanda di finanzia-
mento in carta libera e firma-
ta dal legale rappresentante
del soggetto proponente o
dell'ente capofila in origina-
le, va inviata all'indirizzo pec
cuislecce@pec.it  o conse-
gnata a mano, presso gli uf-
fici del Cuis, entro il 31 marzo
2021, in plico sigillato con
l'indicazione “Progetto Cuis
per il contributo 2020” ed
indirizzato alla Segreteria del
Cuis, Via Umberto I, 13 (c/o
Provincia di Lecce, Palazzo
Celestini) 73100 Lecce.
Bando completo  su
w w w. p rov i n c i a . l e. i t  e
www.cuislecce.it.

Progetti di iniziativa locale con il Cuis

{in collaborazione
con la Provincia di Leccequiprovincia
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Villa comunale, in arrivo il bando per la gestione

Approvato dalla Giunta co-
munale leccese l’atto di in-
dirizzo per la valorizzazione
della Villa Comunale intito-
lata a Giuseppe Garibaldi. E’
stato dunque dato mandato
al dirigente del settore Patri-
monio di pubblicare un av-
viso pubblico per l’ acquisi-
zione di progetti di gestione
del complesso, che preveda-
no l’utilizzo integrato degli
immobili presenti: un locale
adibito a bar, un padiglione
ludoteca, il fabbricato “ex ca-
sa del custode” e il rifugio
antiaereo, da riconvertire ad
altra funzione, risalente al
secondo conflitto mondiale.
La Villa comunale Giuseppe
Garibaldi è un complesso

immobiliare soggetto a vin-
colo storico-artistico che si
estende per circa 34mila
metri quadrati, patrimonio
dei cittadini leccesi. Perché
possa ancor meglio rappre-
sentare una risorsa per la co-
esione sociale e la qualità
della vita dei leccesi è neces-
sario valorizzarla anche in
termini di servizi offerti a chi
la frequenta, al momento
carenti. L’offerta integrata di
servizi e attività di interesse
pubblico richiesta ai proget-
tisti, si legge in delibera, do-
vrà essere orientata “al coin-
volgimento della comunità
locale, dei turisti, alla creazio-
ne di nuove opportunità oc-
cupazionali, anche mediante

processi virtuosi di sinergia
tra pubblico e privato”.
“La villa comunale appartie-
ne a tutti i cittadini, è un luo-
go del cuore per i leccesi,
per questo vogliamo met-
terla a valore al massimo del-
le potenzialità e renderla
sempre più accogliente e ric-
ca di opportunità di socialità,
di cultura, di servizi sia per
la fruizione degli spazi pub-
blici, sia per la partecipazio-
ne a manifestazioni – dichia-
ra l’assessore alle Politiche
urbanistiche Rita Miglietta
– pensiamo sia importante
anche riprendere e valoriz-
zare la tradizione identitaria
che vedeva nella villa svol-
gersi fiere importanti, è un
complesso di grandissimo
valore storico, architettoni-
co, naturalistico, ambientale
ed è giusto che la città veda
finalmente utilizzati e fruibili
gli immobili che in essa sono
custoditi. Con questo spirito
rivolgiamo alla città l'invito
a manifestare proposte di
valorizzazione compatibili
con il valore storico dei luo-
ghi anche immaginando
nuovi usi integrati di interes-
se collettivo”.

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento
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Da martedì 19 gennaio sa-
ranno attivi su sei incroci cit-
tadini i photored per la rile-
vazione elettronica delle
infrazioni (art. 146 del codice
della strada) per il mancato
rispetto del segnale rosso
del semaforo e della segna-
letica orizzontale. Le posta-
zioni photored saranno in-
stallate su ogni incrocio ad
entrambi i sensi di marcia.
Gli incroci interessati sono:
- Viale Rossini - Via Merine -

Via Regina Elena;
- Viale Giovanni Paolo II - Via

Pietro Cavoti - Via Giovanni
Stano;

- Viale Ugo Foscolo - Via Ga-
etano Argento;

- Viale Giuseppe Grassi - Via
Lequile;

- Viale Giuseppe Grassi - Via
Vecchia Carmiano;

- Viale Giuseppe Grassi - Via
Massaia - Via Monteroni.

Quattro degli incroci indivi-
duati erano già dotati negli
anni passati di photored.
Il presidio automatico ha lo
scopo di rendere più sicura
la circolazione stradale in
tratti urbani particolarmente
pericolosi e trafficati. Tutti e

sei gli incroci, infatti, sono
stati individuati sulla base di
una relazione sulla sinistro-
sità urbana, redatta dal Nu-
cleo Pronto Intervento della
Polizia Locale. Quelli selezio-
nati sono al momento gli
incroci sui quali si sono veri-
ficati il maggior numero di
incidenti gravi (con decessi
o lesioni gravi). A differenza
del passato, però, i nuovi
photored, come previsto dal
codice della strada, rileve-
ranno non solo il transito
nella direzione di marcia con
il semaforo che proietta luce
rossa, ma anche il c.d.
“cambio di corsia” e cioè la
violazione del combinato di-
sposto degli articoli 41 e 146
comma 2 CdS, per la man-
cata osservanza degli obbli-
ghi imposti dalla segnaletica

stradale, che comporta una
sanzione pari a euro 42,00
(euro 29,40 entro gg. 5 dalla
notifica) e la decurtazione
di n. 2 punti dalla patente di
guida. In sostanza coloro
che “saltano” la fila delle auto
incolonnate al semaforo per
attraversare l’incrocio in ma-
niera lineare approfittando
di corsie destinate a svolte.
“Questi dispositivi serviran-
no a rendere più sicuri sei
incroci pericolosi in città –
dichiara l’assessore alla Poli-
zia locale Sergio Signore –
fungendo da deterrente per
quei pochi che guidano in
maniera poco sicura, met-
tendo a rischio la propria
incolumità e quella degli al-
tri. Naturalmente fino al 19
gennaio saremo impegnati
a comunicare con tutti i
mezzi a disposizione la loro
attivazione, per avvisare i
cittadini. Per i primi tre mesi
monitoreremo l’attività dei
photored su questi sei incro-
ci, poi valuteremo sulla base
dei dati se impiegarli su altri.
Il nostro impegno e la nostra
attenzione sono rivolti alla
sicurezza dei leccesi”.

Dal 19 gennaio attivi i photored su 6 incroci cittadini

{in collaborazione
con il Comune di Leccequicomune

Ufficio per le Relazioni con il Pubblico                                800-215.259      www.comune.lecce.it



salentointasca24



L’ Università del Salento ha
festeggiato i primi laureati in
“Viticoltura ed enologia”, il
corso di studi avviato nel
2017 in collaborazione con
l’Università di Bari Aldo Moro:
dopo la discussione della tesi,
avvenuta in presenza e con
un ristretto numero di fami-
liari, sono stati proclamati
“dottori” Cosimo Demarco,
Veronica Dinitto, Giulia Gestri,
Sara Melis e Maria Giovanna
Pinto. “Consideriamo queste
lauree una concreta risposta
all’ incertezza che pesa sul
futuro del territorio e delle
giovani generazioni -
commenta Andrea Luvisi,
presidente del consiglio di-
dattico del corso- Il corso di
laurea in “Viticoltura ed

enologia” è nato, infatti,
proprio sulla base delle cre-
scenti richieste dal territorio,
tanto che per due anni si è
dovuto derogare al numero
programmato di immatrico-
lati. Il percorso didattico è
attrattivo non solo per i neo-
diplomati, ma anche per gio-
vani laureati in altre discipli-
ne, liberi professionisti e
appassionati”. “L’impegno
dell’Università del Salento è
oggi quello di creare, in col-
laborazione con le aziende
locali e le loro strutture asso-
ciative, le condizioni territo-
riali perché la professionalità
di questi giovani laureati ven-
ga messa in valore e possa
così contribuire alla crescita
competitiva dell’intera filiera

vitivinicola -sottolinea il ret-
tore Fabio Pollice- Noi conti-
nueremo a sostenere questa
crescita competitiva anche
attraverso la ricerca, come
dimostra il recente impegno
nell’ elaborazione di un pro-
getto d’investimento che nei
prossimi mesi potrebbe por-
tarci, in collaborazione con il
Crea– Consiglio per la ricerca
in agricoltura e l’analisi dell’
economia agraria, alla realiz-
zazione di un importante
centro di ricerche sulla vitivi-
nicoltura e l’olivicoltura, un
centro in grado di dare rispo-
ste concrete al mondo pro-
duttivo, ma anche di proporsi
come riferimento di livello
nazionale e internazionale
per gli studi in agricoltura”.

Viticoltura ed enologia: i primi laureati

in collaborazione
con l’Università del Salentoquiuniversità
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Novoli si prepara ad ospitare
i solenni festeggiamenti al-
lestiti in onore del patrono,
Sant’Antonio Abate.  La festa
del 16, 17 e 18 gennaio si
svolgerà secondo un fitto
calendario allestito nel ri-
spetto delle attuali normati-
ve di sicurezza legate alla
pademia Covid. Libera nos:
il dolore, la preghiera, la spe-
ranza è il titolo del ricco pro-
gramma che nasce da un’
idea di Mirko Piro che ne cu-
ra anche la produzione ese-
cutiva e vede la direzioni ar-
tistica del regista Tonio De
Nitto. La festa è sta presen-
tata alla stampa dal sindaco
di Novoli e presidente
dell’Unione dei Comuni del
Nord Salento, Marco De Lu-
ca, dal presidente del Consi-
glio regionale della Puglia,

Loredana Capone, dall’ as-
sessore provinciale alla Cul-
tura e sindaco di Corigliano
d’Otranto, Dina Manti, dall’
assessore alla Cultura del Co-
mune di Novoli, Sabrina
Spedicato, dal parroco della
parrocchia Sant’ Antonio
Abate, don Luigi Lecci e dal
predicatore del novenario
che ha avuto inizio lo scorso
7 gennaio, padre Antonio
Parrino. “La festa di quest’
anno è stata concepita co-
me un evento prettamente
televisivo che grazie al grup-
po Norba, sarà fruibile re-
stando comodamente a ca-
sa e apprezzando in
televisione  o sugli smar-
tphonetutti i diversi eventi
allestiti per l’occasione. Rin-
novo, quindi, l’ invito a resta-
re a casa. Un grazie a Regio-

ne Puglia e Provincia di Lec-
ce per il sostegno. L’ ammi-
nistrazione comunale è al
lavoro da molti mesi per ren-
dere quanto più sicuro pos-
sibile l’intero svolgimento di
tutti i diversi momenti pro-
posti dal ricco programma
della festa di Sant’ Antonio
Abate. Tutti gli organi com-
petenti, in queste ore, stan-
no vagliando il progetto pre-
sentato per le opportune
autorizzazioni”. Il Sindaco,
prima di passare al parola
agli altri interventi ha ringra-
ziato il Consorzio dei Comu-
ni del Nord Salento – Valle
della Cupa, l’Unione dei Co-
muni del Nord Salento, il Co-
mitato Festa Sant’ Antonio
Abate e la Pro Loco di Novoli.
In ultimo, la Fondazione
Notte della Taranta che è
partner dell’evento Fòcara
2021. La Provincia ha voluto
sostenere la Fòcara di Novoli
gettando il cuore oltre gli
ostacoli -ha dichiarato
l’assessore alla Cultura della
Provincia di Lecce, Dina
Manti- Un grande compli-
mento all’Amministrazione
e la comunità ecclesiale che
riescono a tener viva

Tutto pronto a Novoli per la festa del patrono
di Carolina De Giorgi
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l’attenzione su un appunta-
mento come questo, man-
tenendolo in vita. Un inco-
raggiamento frutto dell’alto
valore simbolico rappresen-
tato dalla Fòcara. La Provin-
cia crede fortemente nel va-
lore della tradizione
popolare e nella funzione
che esplica, in quanto rap-
presenta l’ intimità di una
terra, di un popolo e tiene
insieme un’ intera comunità
che guarda al futuro con
speranza e consapevolezza
delle ristrettezze del tempo
presente che ci auguriamo
possa presto vedere una lu-
ce nuova. Apprezziamo con
viva soddisfazione anche la
collaborazione con la Notte
della Taranta che, insieme
alla Fòcara di Novoli, conno-
ta il senso identitario del no-
stro Salento”.
“Novoli è al centro delle at-
tenzioni di tutta la Puglia at-
traverso una magnifica
espressione di coinvolgi-
mento dei cittadini median-
te le manifestazioni religiose
e artistiche che mettono in-
sieme religiosità e laicità di
una comunità”  ha commen-
tato la presidente del consi-

glio regionale pugliese, Lo-
redana Capone. Sabrina
Spedicato, assessore alla cul-
tura del Comune di Novoli,
ha illustrato gli eventi allestit
nell’ ambito dei festeggia-
menti patronali: “L’anno ap-
pena trascorso ci ha indotti
a lunghe riflessioni per com-
prendere e scegliere cosa
fosse meglio fare o non fare.
 Un grande impegno profu-
so affinchè la tradizione non
conoscesse interruzioni ma
fosse comunque celebrata
seppur con le accortezze e
l’ osservanza delle regole
che  nel corso degli ultimi
12 mesi, si sono fatte sempre
più stringenti e limitative. I
continui contatti con la Pre-
fettura hanno prodotto un
progetto che consentisse a
tutti, cittadini novolesi resi-

denti e fuori sede, di poter
godere di un evento che ci
permetterà comunque di
onorare il nostro Santo Pa-
trono seppur attraverso i
canali televisivi ed i social.
L’assessore Spedicato ha
poi illustrato il calendario
degli eventi partendo dall’
evento clou in programma
il 16 gennaio: l’accesione
simbolica della Fòcara. Si-
gnificativa la collaborazione
della Fondazione La notte
della Taranta che sarà parte
integrante della cerimonia
della vigilia, il 16 gennaio.
Spazio poi agli altri eventi
in agenda fino al 18 genna-
io: il Premio Nabokov, lo
presentazione dell’ opera
scultorea di Andrea Gandini
in piazza Regina Margheri-
ta, l’evento-concerto orga-
nizzato da Nova LiberArs dal
titolo “Antonio. Un santo.
Una messa a  fuoco
differente” (17 gennaio), e la
presentazione del volume
di Vincenzo Santoro (presi-
dente della Commissione
Cultura Anci), dal titolo “Rito
e Passione – Conversazione
intorno alla musica popolare
salentina” (18 gennaio).

Sant’Antonio Abate
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Fondazione Megamark premia i giovani talenti
Sono 25 le borse di studio,
per un totale di oltre 45.000
euro, consegnate nell’ ambi-
to della decima edizione di
“Giovani talenti”, iniziativa
promossa dalla Fondazione
Megamark di Trani, onlus
dell'omonimo gruppo, lea-
der nella distribuzione mo-
derna del Mezzogiorno con
oltre 500 punti vendita A&O,
dok, famila, iperfamila e Sole
365 in Puglia, Campania,
Molise, Basilicata e Calabria.
“Giovani talenti”, bando ri-
servato ai figli più brillanti
dei collaboratori, ha l' obiet-
tivo di contribuire concreta-
mente alla loro carriera sco-
lastica e accademica. Dalla
p r i m a  e d i z i o n e  d e l
2010/2011 a oggi sono stati
premiati 188 studenti, stan-
ziando borse di studio per
un totale di 400 mila euro.
Anche quest'anno  la Onlus
ha erogato risorse in favore
dei neodiplomati, di chi ha
concluso il primo anno di
università in regola con gli
esami, dei laureati e di chi si
iscrive a un master o corso
di formazione post lauream.
Dei ragazzi  premiati
quest'anno 19 sono pugliesi,

quattro campani e un moli-
sano. Sono state assegnate
12 borse di studio per i neo-
diplomati; in quattro hanno
completato tutti gli esami
del primo anno universitario
con una media superiore a
27; otto sono invece i neo-
laureati e, di questi, uno ha
ricevuto anche la borsa di
studio per un corso di for-
mazione post lauream. “Non
volevamo far mancare il no-
stro sostegno ai ragazzi che
hanno raggiunto eccellenti
traguardi  - ha dichiarato il
Cavaliere del Lavoro Giovan-
ni Pomarico, presidente del-
la Fondazione Megamark -
Non potevamo non proce-
dere con la premiazione del
bando Giovani Talenti anche
se a distanza. La cerimonia

di quest'anno è stata emo-
zionante nella sua diversità
e anche se sono mancati gli
abbracci, le strette di mano,
non è venuto meno
l'entusiasmo da parte dei
giovani premiati e la gioia
tangibile delle loro famiglie”.
La Fondazione, costituita 20
anni fa con lo scopo princi-
pale di sostenere i collabo-
ratori in caso di malattia, ha
allargato sempre di più il
proprio raggio di azione, con
iniziative di carattere sociale
e culturale. Oltre all'iniziativa
'Giovani talenti' organizza
anche vacanze-studio all'
estero per permettere ai figli
adolescenti dei collaboratori
di accrescere le loro compe-
tenze linguistiche. Inoltre, la
Fondazione promuove il
bando 'Orizzonti Solidali',
giunto all'ottava edizione e
rivolto al terzo settore pu-
gliese, che ha finanziato
complessivamente 86 pro-
getti con una donazione di
oltre 1,5 milioni di euro e il
premio Fondazione Mega-
mark - Incontri di Dialoghi,
giunto alla quinta edizione
e destinato alle opere prime
di narrativa italiane.

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento
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Nella diversificata produzio-
ne vinicola di Cantine Due
Palme, di Cellino San Marco,
vi è anche l' imbottiglia-
mento dei Magnum, da 3 e
5 litri, che è eseguita rigoro-
samente a mano. Nello stes-
so modo artigianale in cui
si faceva nei secoli trascorsi.
Il tappo, ieri come oggi, è
suggellato con la ceralacca.
Questo particolare materia-
le da sempre è utilizzato co-
me sigillo di garanzia, so-
prattutto per documenti:
dalle antiche bolle papali al-
le odierne partecipazioni nuziali. La ceralacca è ven-

duta in blocchi. Per utilizzar-
la è necessario scioglierla.
Una volta frantumata si im-
mette in un pentolino e poi
il tutto è posato su una fiam-
ma. Una volta che la ceralac-
ca si è sciolta si immerge il
collo della bottiglia facen-
dola attaccare. Successiva-
mente, con un cucchiaino,
si spalma sul tappo e infine
si imprime il sigillo con il
logo aziendale. Sulle botti-
glie dà quel tocco in più al
packaging e, in cantina, è
ancora usata come sugello
per non manomettere i
campioni di vino. Rotto il

sigillo con la ceralacca è im-
possibile riprodurlo se non
si ha il timbro originario. La
ceralacca si usava antica-
mente per impedire l' in-
gresso di ossigeno in botti-
glia e prevenire così gli
attacchi fungini del sughe-
ro. Probabilmente è un re-
taggio della pratica spezia-
l e ,  q u a n d o  i l  v i n o
medicinale (“enolito”) era
utilizzato come eccipiente.
La ceralacca inibisce qualsi-
asi ossidazione. Resta un
mezzo efficace, quindi, per
fermare il tempo e l' irrever-
sibile reazione che ne con-
segue dopo la stappatura.

Due Palme e l’antica tradizione della ceralacca

newssalento attualità
e notizie
dal Salento

di Angelo Maci
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Piazza di Sant’Antonio torna,
dopo 65 anni, ad essere il
centro di una festa ridimen-
sionata nei numeri, ma non
nel suo immenso valore re-
ligioso e spirituale e nella
sua spettacolarità. La Fòcara,
che negli anni scorsi brucia-
va maestosa nella periferia
del paese, è ripensata per
occupare un luogo centrale
della comunità direttamen-
te connesso al Santo.
Il carattere religioso si unisce
ancora una volta alla ritualità
laica espressa in anni e anni
di tradizione. Questo connu-
bio si realizza anche a livello
sonoro, nell’affidare a Cesare
Dell’Anna la composizione
di un percorso musicale che

attinge alla tradizione della
musica sacra e delle proces-
sioni bandistiche del Sud Ita-
lia, rinnovate e contaminate
con il folk e il balkan.
Un tappeto sonoro capace
di alimentare la dimensione
devozionale, l’afflato di una
comunità che in processio-
ne si reca ad omaggiare il
santo e, allo stesso tempo,
chiede ripetutamente la so-
spensione di questo tempo
carico di affanni.
Si unisce a questo primo
tempo, un secondo più di-
steso, ad accensione avve-
nuta, affidato all’Orchestra
Popolare della Notte della
Taranta diretta da Daniele
Durante che propone un

percorso musicale che acco-
sta la tradizione del luogo al
fado portoghese, l’antidoto
contro le tentazioni del virus
nel rapporto tra la devozio-
ne al Prometeo Cristiano,
Sant’Antonio, e la tradizione
popolare. Apre la serata una
versione inedita dell’Inno a
Sant’Antonio, arrangiata da
Cesare e Alessandro Dell’
Anna, il primo autore anche
delle musiche del video-
mapping “Le fascine della
memoria” con cui si raccon-
terà un viaggio poetico e
antropologico nelle radici
del rito. Il Mapping è realiz-
zato da Insynchlab di Lecce
e ha suscitato nei giorni
scorsi una grande partecipa-
zione nella raccolta di mate-
riale proveniente dagli archi-
vi privati novolesi, donati alla
causa, come anticamente si
donavano le fascine per
comporre la Fòcara.
L’evento ideato da Mirko Pi-
ro coinvolge numerosi arti-
sti, dal regista Tonio De Nitto
che firma la direzione artisti-
ca dell’evento, alla coreogra-
fa Barbara Toma, la costumi-
sta Lilian Indraccolo, gli
artisti del Teatro Traballante

Libera nos, il dolore, la preghiera, la speranza:
di Giuseppe Filipp iFIlippi
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piazza Sant’Antonio torna fulcro della festa
guidati da Dario Cadei, l’ en-
semble musicale di Giro di
banda e Piano di Banda di-
retti da Cesare Dell’Anna,
l’Orchestra Popolare della
Nottedella Taranta diretta
da Daniele Durante. La diret-
ta televisiva dell’evento è
stata affidata a Telenorba,
per garantire un’ampia dif-
fusione del rito di accensio-
ne, evitando così assem-
bramenti in piazza e per le
vie della cittadina salentina
e allargando i potenziali
utenti che potranno segui-
re lo spettacolo cogliendo-
ne, grazie alla regia, parti-
colari spesso poco visibili
dal vivo. Il particolare peri-
odo emergenziale, che im-
pone rigidi protocolli per
la presenza e la partecipa-
zione di pubblico, limita gli
elementi folkloristici e i che
caratterizzano ogni festa
popolare. “Venendo meno
proprio la partecipazione
popolare - spiega il presi-
dente della Pro loco di No-
voli, Fernando D’Agostino-
elemento principale dei
tanti momenti di festa, co-
me la costruzione della Fo-
cara e la condivisione dei

riti, riteniamo essenziale
rinnovare e tutelare la tra-
dizione novolese attraver-
so la presenza del suo sim-
bolo principale. Come Pro
loco abbiamo quindi deci-
so di donare alla comunità
solo un segno tangibile, al
fine di testimoniare la forte
devozione dei novolesi,
nonostante un periodo so-
ciale difficile. Si tratta di
una Focara di piccole di-
m e n s i o n i ,  re a l i z z a t a
completamente a spese
nostre e considerando le
vigenti norme anticonta-
gio, aspetti che la privano
della caratteristica costru-
zione e di tutti i riti e mo-
menti ad essa connessi. In

questo rientra anche il
coinvolgimento di altri vo-
lontari che nel corso degli
anni hanno donato la loro
opera, ad esempio l' arti-
giano Giuseppe Salamac
per la realizzazione dell' ef-
fige del Santo Patrono. E'
un atto d'amore semplice,
un dono di chi crede nella
tradizione e nel suo valore
anche come forma di ri-
spetto umano nei confron-
ti di chi ha fronteggiato e
fronteggia in prima linea
questa situazione d' emer-
genza, sanitaria ed econo-
mica. Da qui la volontà di
intervenire con fondi pro-
pri e destinare eventuali
donazioni di devoti e spon-
sor privati ad attività che
riguardano il sociale e la
beneficenza sul territorio.
Oboli e partecipazioni, per i
quali non sono state attivate
raccolte fondi ma che sono
già pervenuti sotto forma di
contributi volontari e che
verranno riservati al proget-
to sociale «Novoli c'è», già
attivato durante il lockdown
primaverile con attività di
solidarietà a favore dei nostri
concittadini”.
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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
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{tutti i film in programmazione nei cinema di Lecce e provincia

MAGLIE SURBONARDÒ

TRICASE
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Un antidoto contro le ten-
tazioni del virus e una visio-
ne europea che collega il
fado alla pizzica. È quanto
La notte della Taranta pro-
pone alla Fòcara di Novoli
mettendo in evidenza il
rapporto tra la devozione
al Prometeo cristiano
Sant’Antonio Abate e la tra-
dizione popolare.
Un percorso musicale di ri-
cerca che parte dalla pre-
sentazione di Sant’Antonio
allu desertu, brano portato
alla notorietà dalla cantante
di fado portoghese Amalia
Rodrigues. “Proposto per la
prima volta da Maria Monti
nel 1969, il canto fa riferi-
mento alle continue tenta-
zioni che il diavolo riserva
all’asceta costretto a rifu-
giarsi nel deserto. Nella cul-
tura popolare c’è sempre l’
invocazione al Santo per es-
sere protetti dalle tentazio-
ni che oggi sono rappresen-
tate dal virus - spiega il
direttore artistico Daniele
Durante- Siamo costretti a
resistere alle tentazioni di
fare festa, di stare insieme,
di abbracciarci. Un attacco
frontale che fronteggiamo
con la musica”. La nuova

versione proposta dall’ Or-
chestra Popolare fa incon-
trare fado e pizzica nel se-
g n o  d e l  f u o c o.  U n
magismo, un articolato im-
pianto orale che la cultura
popolare ancora conserva
documentando ciò che ri-
mane del patrimonio im-
materiale generatore di mi-
ti, tra profano e sacro. Non
mancherà Fuecu il brano
scritto da Durante nel 2015
per la Fòcara di Novoli che
esalta l’ambivalente funzio-
ne del fuoco e i suoi simbo-
lici segni oppositivi: spirito
e sostanza, salvezza e per-
dizione, paradiso e inferno,
purificazione e contamina-
zione. E con Antidotum Ta-
rantule, l’ Orchestra farà vi-
brare il suono come il legno
di ferula scelto da Sant’ An-
tonio per farne bastone, la
pianta dal midollo spugno-
so che continua a bruciare
anche quando apparente-
mente è spenta. “Appena
fu fuori all’aria del mondo,
Sant’ Antonio alzò il basto-
ne con la punta infuocata,
e a girò intorno facendo vo-
lare le scintille, come dando
la benedizione” (Calvino,
1956). Un viaggio musicale

e danzante che vedrà pro-
tagonisti i cantanti Enza Pa-
gliara e Antonio Amato; i
musicisti Antonio Marra
(batteria), Alessandro Mon-
teduro (percussioni), Valerio
Combass Bruno (basso),
Giuseppe Astore (violino),
Attilio Turrisi (chitarra bat-
tente), Roberto Chiga (tam-
burello), Nico Berardi (fiati),
Gianluca Longo (mandola),
Leonardo Cordella (orga-
netto), Roberto Gemma (fi-
sarmonica); i ballerini Laura
Boccadamo, Mihaela Coluc-
cia, Cristina Frassanito, An-
drea Caracuta, Fabrizio Ni-
gro, Marco Martano.
 “Ringraziamo l’ Ammini-
strazione comunale di No-
voli che, in un periodo diffi-
cile per la cultura, ha scelto
di esserci, di non interrom-
pere il rito collettivo della
Fòcara - dichiara il presiden-
te della Fondazione, Massi-
mo Manera- Ringraziamo
anche il gruppo Norba che
apre questa finestra sulla
cultura popolare in un peri-
odo difficile per il settore.
La Fòcara di Novoli siamo
certi possa essere evento
attrattore di nuove collabo-
razioni e sinergie”.

Pizzica e Fado per la Fòcara 2021

newssalento attualità
e notizie
dal Salento
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Il pronostico è di Giovanni C. di Lecce

Serie C Classifica
Ternana 43
Bari 35
Avellino 28
Teramo 28
Foggia 28
Catanzaro 27
Catania  (-2) 27
Turris 26
Palermo 24
Juve Stabia 23

Vibonese 20
V. Francavilla19
Monopoli 16
Potenza 16
Viterbese 15
Casertana* 15
Paganese 12
Bisceglie* 10
Cavese 8
Trapani escluso

Classifica Serie A
Milan 40
Inter 37
Roma 34
Juventus 33
Atalanta 31
Napoli  31
Sassuolo 29
Lazio 28
H. Verona 27
Sampdoria 20

Benevento 21
Fiorentina 18
Bologna 17
Spezia 17
Udinese 16
Cagliari 14
Genoa 14
Torino 12
Parma 12
Crotone 9

Classifica Serie B
Empoli 34
Salernitana 31
Cittadella* 30
Monza 30
Spal 29
Lecce 26
Venezia 25
Frosinone* 25
Chievo** 24
Pordenone 24

Brescia 21
Pisa* 20
Vicenza* 19
Reggina 17
Pescara 16
Cosenza 15
Cremonese 15
Reggiana 15
V. Entella 14
Ascoli 13

Serie A
Atalanta     (h 18,00) Genoa
Bologna     H. Verona**
Cagliari        Milan
Crotone   Benevento
Inter           (h 20,45) Juventus
Lazio          Roma*
Napoli      (h 12,30) Fiorentina
Sampdoria             Udinese****
Sassuolo            Parma
Torino     Spezia***

*Ven 15 h 20.45 **Sab 16 h 15,00
***Sab 16 h 18,00 ****Sab 16 h 20,45

Serie B
Chievo V. Entella*
Cittadella Ascoli
Empoli Salernitana****
Monza Cosenza
Pescara Cremonese***
Pisa      Brescia
Pordenone Venezia
Reggina     (h 16,00) Lecce
Spal Reggiana
Vicenza Frosinone**

Serie C

17/01/21
ore 15,00

16/01/21
ore 14,00

*Ven 15 h 19.00 **Ven 15 h 21,00
***Dom 17 h 15,00 ****Dom 17 h 21,00

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

17/01/21

4
concorso

16/01/21

18ª
GIORNATA

18ª
GIORNATA

19ª
GIORNATA
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Torino Spezia

Sampdoria Udinese

Napoli Fiorentina

Crotone Benevento

Sassuolo Parma

Atalanta Genoa

Inter Juventus

Cagliari Milan

Pescara Cremonese

Spal Reggiana

Stoccarda M’gladbach

Bayern M. Friburgo

Leicester C. Southampton

Liverpool Manch. Utd

1 X 2

1 X 2

1 X 2

1 X 2

1 X 2

1 X 2

1 X 2

1 X 2
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1 X 2

1 X 2
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1 X 2

X X
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Archiviata la penultima
pausa della stagione, an-
che il Lecce di mr. Corini si
prepara a tornare in cam-
po, a 2 giornate dalla fine
del girone d’andata.
In 17 gare giocate, i giallo-
rossi hanno conquistato fi-
nora 26 punti, frutto di 6
vittorie e 8 pareggi, van-
tando un invidiabile prima-
to offensivo -con 31 gol se-
gnati ed il bomber Coda
capocannoniere, con 10
marcature all’attivo- e una
fase difensiva che invece

ha lasciato spesso a desi-
derare (-22), soprattutto
nella fase iniziale degli in-
contri, malgrado il buon
rendimento dell’ estremo
difensore Gabriel.
Ed è proprio forse questo,
l’aspetto principale su cui
si stanno concentrando le
attenzioni di chi di compe-
tenza in questo mercato di
“riparazione”, soprattutto
per assicurare al tecnico
bresciano -dopo aver sfol-
tito la Rosa di qualche gio-
catore poco utilizzato, o
desideroso di migrare ver-
so lidi più prestigiosi, alme-

no sulla carta- una migliore
copertura, con l’ingaggio
di elementi motivati e più
predisposti alla fase di non
possesso e contrasto dell’
azione avversaria.
Sabato, il Lecce sarà impe-
gnato sul sempre insidioso
terreno della Reggina
dell’ex Baroni, reduce dalla
sconfitta di Ascoli: un’ oc-
casione da non prendere
assolutamente sotto gam-
ba per i giallorossi, al di là
di chi scenderà poi in cam-
po, utile per ritrovare lo spi-
rito giusto e tornare a fare
punti in trasferta...   nr.

il punto
sul Lecce{

foto di  A. Stella - M. Santoro
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“Condivisione, accoglienza,
amore e solidarietà” sono
state le parole chiave, che
hanno motivato i ragazzi
della classe 3AL Cambridge
del liceo Siciliani di Lecce nel-
la realizzazione di un video
inedito, preparato per il con-
corso “Giovani e volontaria-
to: la sfida di chi resta”, su
progetto del Csv Brindisi-
Lecce (Centro Servizi per il
Volontariato) con la finalità
di promuovere l'attività del
volontariato e di diffonderla
tra i giovani d'oggi. Gli alunni
della 3AL hanno dimostrato
grande coinvolgimento nel-
le iniziative riguardanti que-
sto importante tema e fin
dall'inizio, sotto la guida at-
tenta di Maria Grazia Carone,
hanno accolto con diligenza
e curiosità il progetto, pre-
stando aiuto gratuito presso
l' associazione Handicap e

solidarietà di Lecce. “Per noi
non è stato un semplice la-
voro mirato all'adesione di
questo progetto -sottolinea
Alessandra Vigliotti- bensì
tutti noi abbiamo visto
l'attività del volontariato co-
me mezzo per condividere
abilità, competenze e vissuti,
che ci appartengono”. “Ci
siamo messi in gioco -
aggiunge Martina Russo-
sperimentando la capacità
di relazionarci con gli altri
attraverso empatia, senten-
do di avere qualcosa da
offrire”. Nella premiazione
online, la classe 3AL ha otte-
nuto il secondo posto sul po-

dio ed un premio collettivo
in denaro. Con ammirevole
generosità,  l'intero gruppo
protagonista ha scelto di do-
narlo all'associazione Handi-
cap e solidarietà, decisione
che fa onore a questi giovani
ragazzi operosi e sensibili. Un
riconoscimento accolto con
grande gioia dall’intera clas-
se, ringraziando sia le do-
centi  Maria Grazia Carone e
Pasqualina Romano, che
hanno aiutato concreta-
mente i ragazzi nella realiz-
zazione di questa iniziativa,
sia l'associazione presso la
quale è stata svolta l'attività
di volontariato.

Giovani e volontariato: la sfida di chi resta
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Riparte -dopo la lunga
pausa, dovuta all’ emer-
genza sanitaria- il Campio-
nato nazionale di Primave-
ra 2 anche per il settore
giovanile giallorosso, gui-
dato da Gennaro Del Vec-
chio e dal responsabile
dell'Area tecnica, Pantaleo
Corvino: la Lega B ha rimo-
dulato, infatti, il calendario
del torneo, interrotto alla
4ª giornata. I leccesi di mr.
Grieco saranno impegnati
nella gara con la Virtus En-
tella, valevole per la 5ª

giornata di andata del gi-
rone B, che si dovrebbe di-
sputare (presso il Kick-Off)
domenica17 alle ore 11.
La stagione, stante le nuo-
ve disposizioni, terminerà
il prossimo 15 maggio.

Seguiranno poi i play-off
per la promozione, a cui
avranno accesso la 2° e la
3° classificata dei gironi A e
B e non più la 2°, 3°, 4°, 5°,
6° e 7° di ogni girone, come
stabilito originariamente.

Si sono svolte, nei giorni
scorsi, le votazioni per
l'elezione del presidente
della Lega di B, con la con-
ferma di Mauro Balata. Il
presidente dell'U.S. Lecce
Saverio Sticchi Damiani è
stato rieletto nel Consiglio

direttivo della Lega già al
primo scrutinio con il voto
favorevole dei 2/3 delle so-
cietà della cadetteria. Il
massimo dirigente giallo-
rosso era stato eletto in ot-
tobre in sostituzione dei
consiglieri decaduti e ini-

zierà così ora un nuovo
mandato con durata qua-
driennale. Nel nuovo Con-
siglio direttivo, sono stati
eletti anche Galliani (Mon-
za), Lovisa (Pordenone),
Mattioli (Spal), Salerno
(Reggiana) e Neri (Ascoli).

Torna in campo la Primavera giallorossa

Sticchi Damiani confermato Consigliere federale
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Successo per i campionati di Ciclocross a Lecce

Spettacolare come dalle at-
tese, si è rivelato un gran
successo l’avvio dei Campio-
nati Italiani Ciclocross Lecce
2021, l’evento del nuovo an-
no sotto l’egida della Fede-
razione Ciclistica Italiana che
ha avuto il sostegno di Pu-
gliapromozione e il patroci-
nio di Regione Puglia, Co-
mune e Provincia di Lecce.
Nel rispetto delle normative
anti Covid-19, degno di nota
l’instancabile operato del co-
mitato organizzatore della
Kalos (del presidente Sergio
Carico) che si è dato un gran
da fare con tanti sacrifici per
la miglior riuscita di tutto l’
evento che ha accolto il me-
glio d’Italia del ciclocross nelle
categorie giovanili, agonisti-
che ed amatoriali. Una bella
vetrina non solo del ciclismo
pugliese ma anche di tutto il
movimento provinciale di
Lecce (con in testa il presiden-
te provinciale Sergio Quarta)

nel fare le cose in grande, for-
te dei consensi degli 800 par-
tecipanti in rappresentanza
di 234 team provenienti da
tutta Italia. I campioni Italiani
Fci Ciclocross 2021: Elite uo-
mini: Gioele Bertolini (Centro
Sportivo Esercito); Elite don-
ne: Alice Maria Arzuffi (Fiam-
me Oro); Under 23 uomini:
Filippo Fontana (Carabinieri);
Under 23 donne: Francesca
Baroni (Selle Italia Guerciotti);
Juniores uomini: Bryan Olivo
(DP66 Giant Smp); Juniores
donne: Lucia Bramati (Starca-
sino CX Team); Esordienti pri-
mo anno uomini: Pietro Deon
(Società Sportiva Sanfiorese);
Esordienti primo anno don-
ne: Elisa Bianchi (Velò Monti-
rone); Esordienti secondo an-
no uomini: Ettore Fabbro
(Jam’s Bike Team Buja); Esor-
dienti secondo anno donne:
Elisa Ferri (Olimpia Valdarne-
se); Allievi primo anno uomi-
ni: Nicholas Travella (Cicli Fio-

rin); Allieve primo anno don-
ne: Anita Baima (Cicli Fiorin
Cycling Team); Allievi secon-
do anno uomini: Ettore Prà
(Hellas Monteforte); Allieve
secondo anno donne: Fede-
rica Venturelli (Cicli Fiorin);
Elite master donna: Linda Fi-
schnaller (Meran Bike); Master
donna 1: Ania Bocchini (Team
Cingolani); Master donna 2:
Ilenia Lazzaro (Unione Ciclisti-
ca 2000); Elite Sport: Matteo
Cancherini (CM2 Asd); Master
1: Nicolò Ferrazzo (TTeam);
Master 2: Samuel Mazzuc-
chelli (Stm Asd); Master 3: Car-
mine Del Riccio (Sunshine Ra-
cers); Master 4: Massimo
Folcarelli (Race Mountain Fol-
carelli Team); Master 5: Mau-
rizio Carrer (Team Eurobike);
Master 6: Biagio Palmisano
(Asd Narducci-Team Edil Luigi
Cofano); Master 7: Andrea
Zamboni (Team Ridiculous);
Master 8: Fabrizio Stefani
(Bike Pro Action).

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento

47salentointasca



48 salentointasca



49salentointasca

Da Salerno a Rozzano, da
Parma a Quartucciu (Caglia-
ri), da Guidonia a Genova,
sono alcune delle piazze al
centro dell’attività di The-
SpaceCinema tra le festività
appena trascorse e l’inizio
del 2021. In un periodo in
cui il cinema è fermo a causa
dell’emergenza sanitaria tut-
tora in corso, il circuito ha
deciso di rivolgersi ad alcuni
dei principali enti e associa-
zioni attive sul territorio per
distribuire i beni alimentari
attualmente conservati nei
multisala. Si tratta di prodot-
ti tradizionalmente legati al-
la vendita al pubblico al ci-
nema, dunque snack,
bevande e dolciumi, ma an-
che acqua, olio, pane e mais.

L’obiettivo è duplice: parte-
cipare attivamente, nono-
stante l’assenza forzata e la
chiusura temporanea, all’ in-
terno della comunità con un
contributo concreto, evitan-
do peraltro che queste scor-
te vadano perse inutilmente.
A ricevere la merce donata,
organizzazioni impegnate
nel supporto e sostenta-
mento della fascia di popo-
lazione più bisognosa,
all’interno dei comprensori
di riferimento, come l’ Asso-
ciazione Banco Alimentare
per le sedi di Firenze, Livorno
e Terni; la Comunità di S. Egi-
dio a Napoli, Guidonia, Li-
vorno e Roma (sempre nella
Capitale anche la Città dei
Ragazzi) e diverse parroc-

chie come S. Margherita (Sa-
lerno), S. Maria del Popolo
(Surbo), S. Michele Arcange-
lo (Nola). L’attività, destinata
probabilmente a ripetersi,
ha preso il via in concomi-
tanza con le recenti festività
natalizie e scaturisce dal dia-
logo diretto tra le direzioni
locali dei The Space Cinema
e le realtà del territorio, in
virtù del rapporto che lega
da anni i multisala del circui-
to alle comunità in centri co-
me – oltre ai già citati – Mon-
t e s i l v a n o  ( d o v e  l a
distribuzione è andata alla
Onlus Oasi Verde Santuario
Animale e al Progetto Ange-
lica Amiche per la Vita), Gros-
seto (con la Onlus Anteas) o
Corciano (Adra Perugia).

Iniziativa solidale di The Space cinema

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento



50salentointasca



51salentointasca

“In|Natural” è il titolo del ca-
lendario ufficiale Mad Mood
Milano 2021 nato da un idea
di Marianna Miceli e Davide
Calo. L’iniziativa è stata am-
bientata nel suggestivo Par-
co Naturale della Masseria
Rotta Capozza ad Ugento
tra ulivi secolari e natura in-
contaminata; scopo del pro-
getto fotografico: un monito
al problema ambientale.
Il calendario,  con la direzio-
ne di Carol Cordella e Mauro
Lorenzo in partnership con
gli allievi dell’Istituto Cordel-
la,   è un  potente racconto
fotografico il cui obbiettivo
e quello  di riallacciare un
dialogo tra genere umano e
 natura attraverso gli outfit
realizzati da 12 Designer
(Massimo Orsini, Karat Gio-
ielli, Angela Fany Moda, Isa-
bella di Matteo, Idea Sposa,
Patriot Denim Couture, Vale-
ria Cataudella, La Habitual,
Le Sciccose Salentine, Atelier
Lucia, Yvonne Paiano, Ga-
briele Greco, Moitie). Mad
Mood attraverso l'alfabeto
della moda, intende sottoli-
neare un rifiuto più pronun-
ciato del “sistema”, l' insoste-
nibilità del modello di

sviluppo attuale. Il messag-
gio, è riscoprire l’affinità con
la natura, connettersi con la
sua straordinaria e potente
bellezza, celebrandone la
forza nel massimo rispetto,
senza scavalcarla, senza vo-
lerla sopraffare. Il disastro
degli ulivi salentini come
metafora di un mondo de-
vastato che deve ritrovare
l'armonia perduta. La Natura,
possente e al tempo stesso
ferita, lancia un grido rabbio-
so e si ribella all' incapacità
dell'uomo di coniugare lo
sviluppo e la crescita con la
saggezza e il rispetto di tutte
le diversità.  E proprio dalle
radici della Terra di origine,
nel senso fisico e letterale

del termine,  nasce il calen-
dario , ecosostenibili al 100%
e a forte connotazione terri-
toriale, come l’abito realizza-
to da Yvonne Paiano con le
fibre naturali del Fico d’india,
 rivolto ad una donna libera
e indipendente, che agisce
in armonia con il respiro del-
la natura e il ciclo delle sta-
gioni. Mad Mood Milano ha
scelto inoltre di realizzare il
calendario in partenership
con Stepp la scuola di forma-
zione per estetiste e accon-
cia e tori con un scopo bene-
fico e pertanto devolverà
parte del ricavato delle ven-
dite all'associazione Cuore
Amico Onlus – Progetto Sa-
lento Solidarietà.

Presentato il calendario Mad Mood Milano
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Compagni è il titolo del nuo-
vo romanzo di Federico Mel-
lo per Sette Meno Dieci.
Martedì 19 gennaio (alle
18:50) la rassegna web "Set-
te Meno Dieci"  ospita la pri-
ma presentazione del libro,
in uscita per Utet. Il giornali-
sta leccese, che nel corso de-
gli ha lavorato ai programmi
di Michele Santoro, al “Fatto
Quotidiano” e a Ballarò su
Rai 3, e ora è nella redazione
di Zapping su Radio 1 e che
ha  pubblicato vari libri di
inchiesta, dialoga per l’ oc-
casione con la giornalista
Sonia Pellizzari e con il sin-
daco di Lecce Carlo Salvemi-
ni. In una narrazione coin-
volgente ma sempre
aderente alla realtà storica,
Federico Mello racconta, a
cento anni di distanza, la na-
scita del Partito Comunista
d'Italia, un momento crucia-

le, troppo spesso imprigio-
nato nella mitografia, in cui
si confondono interessi per-
sonali e differenti visioni po-
litiche, errori di valutazione
e intuizioni in anticipo sul
corso dei tempi. Il momento
in cui la sinistra italiana si
divise, per la prima, prover-

biale volta. Dal 19 (giorno
dell'uscita ufficiale), le copie
autografate dall'autore sa-
ranno disponibili presso la
Libreria Palmieri di Lecce. La
rassegna è ideata dall’ asso-
ciazione Diffondiamo Idee
di Valore, in collaborazione
con Conversazioni sul futu-
ro, Io non l'ho interrotta e
Coolclub e condotta dall’ im-
prenditrice sociale Gabriella
Morelli e dal giornalista e
operatore culturale Pierpao-
lo Lala. Appuntamento ogni
martedì dalle 18,50, in diret-
ta sulle tre pagine Facebook
e sul canale YouTube di Con-
versazioni sul futuro, per
parlare di libri, diritti, musica,
attualità, storie e molto altro.
Per ricevere maggiori infor-
mazioni in merito, consulta-
re i seguenti siti internet
www.conversazionisulfuturo.it
www.iononlhointerrotta.com

Compagni, il nuovo romanzo di Federico Mello
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Sono aperte fino al 28 gen-
naio le iscrizioni per parteci-
pare   con un manifesto
50x70   a  Free Patrick Zaki,
prisoner of conscience , edi-
zione speciale del concorso
internazionale di comunica-
zione sociale  Poster For To-
morrow . L obiettivo del con-
test è quello di unirsi, con il
linguaggio dell arte e della
creatività, alle donne e agli
uomini che nel mondo chie-
dono a gran voce l ‘ imme-
diata liberazione dello stu-
dente egiziano dell ’
Università di Bologna. Patrick

Zaki è in carcere da circa un
anno nel suo Paese come pri-
gioniero di coscienza, dete-
nuto esclusivamente per il
suo lavoro in favore dei diritti
umani e per le opinioni poli-
tiche espresse sui social me-
dia. I dieci migliori poster, se-
lezionati da una giuria
internazionale, saranno poi
affissi a partire dal 7 e 8 feb-
braio, anniversario del primo
fermo e della convalida
dell’arresto a Bologna, Lecce
e nelle altre città e nei luoghi
pubblici e privati che aderi-
ranno all’ iniziativa. Questa

edizione speciale di  Poster
For Tomorrow  è ideata da
Amnesty International Italia,
dal festival salentino Conver-
sazioni sul futuro dell associa-
zione Diffondiamo idee di
valore, in collaborazione con
il Festival dei Diritti Umani di
Milano e l’Associazione Arti-
colo 21, con il patrocinio
dell’Alma Mater Studiorum
Università di Bologna e con
l’adesione di numerose am-
ministrazioni pubbliche e al-
tri partner. Per altre notizie
posterfortomorrow.org o con-
versazionisulfuturo.it

Distribuito su tutte le piat-
taforme digitali da Artist
First, "EraBella" è il nuovo
singolo del cantautore Ma-
nu Funk. Scritto, suonato e
prodotto dall'artista salen-

tino, affiancato alla batteria
da Giulio Rocca, il brano
conferma il sound retrò an-
ni ’80 caratteristico del suo
percorso solista. Registrato,
mixato e coprodotto con

Alex Fazzi presso Funkeria
Records, masterizzato da
Giovanni Maniak Nebbia
all'Ithil World Mastering &
Recording Audio e promos-
so da Molly Arts Live.

Dal Salento per la liberazione di Patrick Zaki

Era bella: nuovo singolo per Manu Funk
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I teatri e i luoghi della cultura
sono chiusi da molti mesi.
Ma Kids, il "Festival del teatro
e delle arti per le nuove ge-
nerazioni" non ha abbando-
nato il suo consolidato e af-
fezionato pubblico di
spettatori piccoli e grandi. A
Lecce, le vacanze natalizie,
da sette anni, sono infatti lo
scenario per questo interes-
sante e innovativo festival
dedicato ai nuovi linguaggi

del teatro per famiglie che,
dal 28 dicembre al 10 gen-
naio, ha proposto una versio-
ne online interamente gra-
tuita e on demand sul sito
KidsFestival.it. Il programma
di questa settima edizione,
dedicata al tema “Abbracci
sospesi”, ha proposto una
quindicina di appuntamenti
– tra i racconti “In viaggio
con le storie” e i laboratori
del “Kids Village” - con conte-

nuti inediti, ideati e realizzati
appositamente per il festival
(che hanno ottenuto oltre
7mila visualizzazioni e che
saranno disponibili sul sito
fino al 20 gennaio) tre incon-
tri in streaming, il Barbonag-
gio teatrale che, grazie
all’operazione Robin Hood
ha raggiunto numerose fa-
miglie e associazioni, e
l’esperienza dei piccoli critici”.
Per info: www.kidsfestival.it

“Il cantico dei cantici per lin-
gua madre” è il titolo del
nuovo volume dell’attore,
autore e regista Fabio Tolle-
di, presidente del centro ita-
liano e vicepresidente della
rete mondiale dell’ Interna-
tional Theatre Institute dell’
Unesco e direttore artistico
di Astràgali Teatro. Tra i testi
più misteriosi e segreti della
tradizione sapienziale, pre-
sente nella Bibbia ebraica e
cristiana, "canto assoluto
d'amore e di conoscenza", il
Cantico (in ebraico Shir
hashirim, in latino Canticum
canticorum) già nel nome
dice il suo essere il più subli-

me di tutti i canti, il suo ada-
giarsi tra le nuvole.
Fabio Tolledi traduce e rein-
terpreta il testo poetico, at-
tribuito al Re Salomone, in
una lingua madre neo-
salentina. Al libro è allegato

un cd nel quale il testo reci-
tato dalle attrici Roberta
Quarta e Simonetta Rotun-
do è accompagnato dalle
musiche eseguite dall’ En-
semble Montesardo, coordi-
nato dal Maestro Luca Taran-
tino e composto dalle
soprano Ludovica Casilli e
Kairi Kosk e da Livio Grasso
(tiorba). La pubblicazione è
prodotta da Astràgali Edizio-
ni – Eufonia Multimedia con
il sostegno della Regione
Puglia (Art 8, LR 12.2005 –
Iniziative per la pace e per
lo sviluppo delle relazioni
tra i popoli del Mediterra-
neo). Per info: astragali.it

Il cantico dei cantici nel neosalentino di Tolledi

Festival Kids: oltre 7.000 visualizzazioni on line

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento



Test drive a Lecce per la nuova Ferrari Roma,

Un design senza tempo,
una spiccata raffinatezza,
guidabilità e prestazioni di
assoluta eccellenza: questi
gli elementi che caratteriz-
zano laFerrari Roma, la
nuova coupè 2+ a motore
centrale-anteriore che nei
giorni scorsi si è vista sfrec-
ciare per le vie di Lecce.
Grazie al suo stile incon-
fondibile, la vettura reinter-
preta in chiave contempo-
ranea il lifestyle della città
di Roma tipico degli anni
‘50-‘60, caratterizzato dalla
leggerezza e dal piacere di
vivere. Vito Radicci, storico
Concessionario Ferrari, ha
scelto la splendida cornice

del barocco leccese per le
prove su strada della  nuova
vettura della casa di Mara-
nello. Due giorni di test dri-
ve della nuova coupé per
far apprezzare a pochi sele-
zionatisimi ospiti le peculia-
rità della Ferrari Roma che,
progettata dal Centro Stile
Ferrari, si distingue per un
approccio stilistico basato
sulla pulizia e sulla sintesi
assoluta degli elementi,
nonché su proporzioni ar-
moniche e volumi puri ed
eleganti. Per esaltare il mi-
nimalismo formale sono
stati rimossi ogni decora-
zione o sfogo superflui.
La vettura è in grado di ga-

rantire prestazioni al verti-
ce della categoria grazie al
suo motore V8 turbo ap-
partenente alla famiglia
vincitrice del premio Engi-
ne of the Year per 4 anni
consecutivi. Il motore da
620 cv a 7.500 giri/min. è
abbinato al nuovo cambio
dual-clutch a 8 rapporti, in-
trodotto per la prima volta
sulla SF90 Stradale.
Partenza dal Risorgimento
Resort, alle spalle di piazza
Sant’Oronzo, con al fianco
di piloti Ferrari. “Ho forte-
mente voluto che i nostri
clienti provassero questo
gioiello proprio tra i vicoli
e le meraviglie della città di

di Greta Persano
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Lecce e dei suoi dintorni –
commenta Vito Radicci –
per testarne la spiccata raf-
finatezza, la guidabilità e le
prestazioni di assoluta ec-
cellenza. La Ferrari Roma,
d’altronde, è apprezzabile
proprio per la sua versatilità
che permette agli amanti
del Cavallino rampante di
godere di prestazioni ecce-
zionali nella quotidianità. Il
più bel regalo, però, l’ho ri-
cevuto io dalla Città di Lec-
ce alle 8 di mattina di saba-
to, grazie al fortuito
incontro con monsignor
Seccia in Piazza Duomo”.

Scocca e telaio della Ferrari
Roma sono stati riprogetta-
ti applicando le più recenti
metodologie di alleggeri-
mento e le più avanzate
tecnologie produttive: la
percentuale di componenti
totalmente nuova ha rag-
giunto così il 70%. La Ferrari
Roma è la vettura a motore
anteriore-centrale 2+ con il
miglior rapporto pe-
so/potenza del segmento
(2,37 kg/cv), aspetto che
contribuisce a rendere
l’auto estremamente facile
da guidare, dinamica e re-
attiva. Il nuovo approccio

formale agli interni ha por-
tato alla creazione di due
cellule dedicate a driver e
passeggero, evoluzione del
concetto Dual Cockpit.
Nell’abitacolo, definito da
elementi che si sviluppano
in continuità attorno al con-
cetto e alla percezione di
spazio, le superfici e le fun-
zionalità sono distribuite in
maniera organica. La nuova
Ferrari Roma è pensata per
essere guidata tutti i giorni:
è per questo che ha i con-
fort utili a destreggiarsi nel
traffico e nei parcheggi con
un’anima ben distinta.

una granturismo dalla spiccata raffinatezza
foto di Andrea Stella
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ORIZZONTALI 1.”Bello” per un leccese 7.La squa-
dra di Chiesa 8.Preposizione semplice 9.Addobba-
re, decorare 11.Ritornello in breve 12.Il suo segre-
tario generale è Antonio Guterres 14.Le iniziali
del filosofo Popper 15.L’ex targa di Bergamo
16.Ludovico, pianista e compositore 19.”Portare”
in vernacolo 20.Gruppo editoriale italiano 21.Il
mare che bagna Santa Caterina 23.Esempio 25.Le
iniziali del comico Vergassola  26.Le iniziali di Tesla
28.”Teglia” salentina 33.Avari, spilorci 34.Semitico,
giudaico 36.Simbolo chimico del rutenio 37.Quat-
tro romano 38.”Vi erano” in dialetto leccese
40.Nota opera di Verdi 41.Le iniziali di Lionello
42.Torquato Tasso 43.Sigla di Ravenna 45.Pato-
logia con colorazione giallastra della pelle 48.Ne
è presidente Marcello Nicchi 49.Multiplo di tre

VERTICALI 1.John, centrocampista svedese del
Lecce (nella foto) 2.Drammaturgo greco antico
3.Consonanti in davanti 4.Quella bendata è sem-
pre meglio averla dalla propria parte 5.Niente
francese 6.Articolo maschile 10.Canaglia in Inghil-
terra 13.”Olive” dialettali 15.Se lo danno gli inna-
morati 17.Privi di indumenti addosso 18.Sacer-
dote dei popoli celtici 22.Le iniziali della Vanoni
24.”State zitti!” a Lecce 27.In alto, sopra 28.Un
Comune della Grecìa Salentina 29.La prima metà
di arrivo 30.”Premere forte” in vernacolo 31.Lo
dice chi si fa male 32.Cantone del Sud della Sviz-
zera 35.In botanica indica lo sporangio della linea
femminile 39.Le iniziali dell’attore Decaro 44.Arte
in latino 46.Simbolo chimico del tantalio
47.”Uova” per un leccese
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arcudepratu{curiosità
de casa
noscia

lu dialettuludialettu

lusapiti ca... luproverbiu

lafrase

A causa del Covid 19 non si fa credito
Oggi ci siete, domani non si sa!
 (cartello in un negozio, nel Salento)
n.d.r.: già è difficile recuperare oggi...

figuriamoci domani!

Vendo collezione bottiglie birre
tutte diverse e piede

(su un settimanale locale, del 06/05/ 2018)
n.d.r.: c’è anche un piede in allegato?

Sarà effetto di qualche birra... bevuta!

M’aggiu ssuggettare a iddhri!
Devo assoggettarmi a loro!

Tra Novoli e Lecce, sorge la frazione di Villa
Convento, nota in dialetto con i termini di
Cumentu e Lu Fieu. Il piccolo centro prende
il nome da un convento dei Domenicani,
soppresso nel 1809 da un decreto di Murat.

La Chiesa madre di Sanarica è dedicata
alla Madonna Assunta. Edificata tra il 1605
e il 1611, presenta una facciata in conci di
pietra leccese e racchiude, interamente
scavata nella roccia, una cripta basiliana.

A Calimera nacque, nel 1854, il poeta e
grecista Vito Domenico Palumbo. Fu molto
attivo nella causa delle lotte contadine. A
lui si deve la più ampia raccolta di canti,
poesie e filastrocche in lingua grika.

Un tempo, per lenire il mal di denti, si fu-
mava una pipa in cui veniva messo un fusto
di zucca. Un decotto di cucuzza era, invece,
ritenuto rinfrescante per l’intestino e risul-
tava assai efficace contro la stitichezza.

Jaddhrina ecchia
face nnu buenu brotu.
(Gallina vecchia fa un buon brodo).

La persona adulta ed esperta
ha sempre il giusto consiglio e/o suggerimento

Bbeuta: bevuta.
Cupputu: concavo, incavato.
Mandrappa: coperta sottosella del cavallo
Nfracetire: infracidire.
Puddaru: pollaio.
Rrechiddecu: ascella.
Ssuggettare: assoggettarsi.
Surtieri: scapolo.
Trinciu: grosso coltello dei salumieri.
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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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degustasalento {
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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LECCE

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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LECCE

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: Ugo
Anni: 50
Segno: Capricorno
Note: Generoso, 
cuore giallorosso,
cultore della tradizione!

laredazione
consiglia...
Questo compleanno va
festeggiato alla
grande... Inizia a
brindare, che appena
possibile si festeggia!

artistisenasce
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sorteNoscia

Papà Pino, non avrai pensato di essertela scampata... Come mi hai insegnato,

con “noi” le sorprese non finiscono mai! Tantissimi auguri - Clarissa

Caro nonno Oronzino, con te il
divertimento è assicurato! Auguriiii Con grande dolcezza, ci regalate

momenti di vita unici! Auguriiiii

      vorrei
dire a...

Raffaele Mele: in attesa di poter festeggiare,
nel rispetto della tradizione, i famosi tre
compleanni... beccati i nostri migliori auguri{ Stefano Pelagalli: un compleanno diffuso,

con tante bottiglie e piatti deliziosi che
raggiungono gli amici a domicilio... Auguri
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sorteNoscia

Non ci sono limiti alla fantasia, soprattutto poi quando si adora il proprio

lavoro! Per il tuo compleanno, Giuseppe, propro una bella tavolata... Auguri

Quale stappiamo per festeggiare?
Adriano deliziaci, come al solito...Da tre anni, riempi di gioia ogni

nostro momento! Auguroni Dario

      vorrei
dire a...{Diego Frigino: al professore più giallorosso

del Salento... un fortissimo abbraccio e un
bentornato a casa da tutti gli amici!

Luca Calò: sei proprio nato nel giorno giusto
e, già per questo, meriti i complimenti e gli
auguri più salentini del mondo!
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sorteNoscia

Sei unico e dolcissimo! Tanti auguri
papà Giorgio - Camilla e Niccolò

E sono quaranta! Tantissimi auguri
al mio super papà Antonio - Giacomo

      vorrei
dire a...{

Sei il mio unico gioiello... Tanti auguri
dalla mamma per i tuoi 29 anni!

Francesco Vigliotti: una volta correvi per
tutti, ora riesci a farlo per recuperare questi
auguri di buon compleanno? Vai mitico!

Pavesina Manu: gli auguri sono di rito ed
arrivano puntuali, per il caffè aspettiamo
Giorgio così la festa può avere inizio...

Il mare, una passione che vi unirà
sempre! Auguri a Simone e Vincenzo



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

65 anni (in due) e non sentirli... sarà
la compagnia? Auguri a Gaia e PieroBuon compleanno alla nostra

amata principessa Viola!

Castro, Maglie, Caprarica, Lecce...
ovunque tanti auguri papà Max!
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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 17 gennaio
orario: 8,30-13,00 / 16,30 - 20,00

Alemanno De Notaris 
Via S.Cesario,88 - Tel.  0832 359887
Chiga
Via L. Ariosto, 45 Tel.  0832 311890
De Pace Licignano
Via Rgt. Fanteria, 53 - Tel.  0832 344490
De Pascalis 
Via D.Birago,11 Tel.  0832 300817
Farmacia del Salento
Via Merine, 45 - Tel.  0832 217840
Ferocino
piazza Sant’Oronzo - Tel.  0832 309181
Grasso
Via Ragusa, 13 - Tel.  0832 316228
Greco
Via Palmieri, 6 - Tel.  0832 307882
Lolli (solo mattina)

Viale della Repubblica, 84 - Tel.  0832 305450
Migali
Viale Leopardi, 74 - Tel. 0832 390532
Montagna (solo mattina)

Via Leuca,74 - Tel.  0832 345181
Moschettini
Viale della Libertà, 61  - Tel. 0832 397137
Petrelli (solo mattina)

Via Mincio, 29  - Tel.  0832 394952
Farmacia Lupiae
Via Bastianutti, 21 - Tel. 0832.354007
Ventresca
Via Monteroni, 107  - Tel.  0832 407706

Giordano
P.zza S. Oronzo, 18  - Tel. 0832 307469
Chiga
Via L. Ariosto, 45 - Tel. 0832 311890
Migali
Viale Leopardi, 74  - Tel. 0832 390532
Messa
Viale della Libertà,170  - Tel. 0832 458025

numeriutili {numeri utili
per ogni
emergenza

24 sempre  aperto

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



77salentointasca

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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Tutti i sacrifici compiu-
ti nella sfera professio-
nale o in quella relati-
va allo studio possono
finalmente dare i risul-
tati sperati. La tua am-
bizione garantisce la
giusta carica per intra-
prendere una carriera
di assoluto rispetto.

Cerca di porre molta
attenzione al danaro,
alle spese inutili, agli
sprechi. Evita anche gli
azzardi e scegli con
cura i legami da porta-
re avanti. La calma in
supporto alla forma fi-
sica serve a tenere a
bada alcuni disagi...

Giove e Saturno favo-
revoli regalano una fa-
se davvero brillante.
Qualunque sia la tua
situazione sentimen-
tale, hai la possibilità
di vivere incredibili
emozioni, che ti fanno
sentire invincibile. C’è
fiducia in te stesso.

Si prospettano alcuni
cambiamenti, special-
mente nel settore la-
vorativo dove puoi re-
gistrare il superamen-
to di ostacoli finanzia-
ri. Non trascurare le
buone compagnie ed
ascolta i consigli di chi
ti vuole bene davvero!

Occorre maggiore
praticità nel quotidia-
no, magari da abbina-
re alla prudenza se c’è
da investire tempo o
risorse economiche.
Chi ha deciso di met-
tersi in proprio deve
pazientare un pò per
vedere esiti di rilievo.

Venere e Marte indica-
no ampie possibilità di
rivincita. Se hai pro-
getti in sospeso, è il
momento di concre-
tizzare le idee. Inge-
gno e creatività sono
le leve che ti consen-
tono di risollevarti e di
fare grandissime cose.

È tempo di sospirare,
dopo un periodo a dir
poco grigio è in arrivo
uno splendido arco-
baleno. Le novità più
significative possono
giungere proprio nel
settore amoroso, dove
si respira aria di con-
quista. Emani fascino.

Chi è alla ricerca di un
impiego vive all’inse-
gna dell’insoddisfa-
zione. Non porti troppe
domande, non essere
severo con te stesso e
accontentati di ciò che
hai perchè il futuro non
è affatto tenebroso. La
fortuna può bussare...

C’è tanta voglia di gire
e programmare. Non
disperdere la grande
dose di energia a di-
sposizione, è ora di
osare e di giocare la
tua partita con enormi
possibilità di vittoria.
Questo spirito dà be-
nefiche conseguenze.

Può essere l’inizio di
una nuova fase, con
innumerevoli situazio-
ni professionali e sen-
timentali. Alcune fac-
cende evolvono in
positivi cambi di rotta,
altre aprono scenari
inimmaginabili. Tieni
d’occhio il mercato!

Giove, Saturno e Mer-
curio sono a favore, le
novità non mancano.
Occorre, però, armarsi
di pazienza laddove ci
sono ritardi ed impre-
visti, altrimenti corri il
rischio di vanificare le
influenze astrali. Usa il
dono di osservazione!

Attraverso la consape-
volezza dei tuoi limiti,
puoi lanciarti in un af-
fascinante progetto.
Hai verve ed entusia-
smo, se sei un libero
professionista allarghi
notevolmente il giro
d’affari. Attenzione
agli eccessi alimentari!
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