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editoriale{

di Loris Coppola

Investimenti
culturali

Presentato ufficialmente
il progetto Up di ristruttura-
zione e fruizione del Campa-
nile di piazza Duomo a Lec-
ce, capolavoro di Giuseppe
Zimbalo, costruito nel 1682.
L’iniziativa è stata ferma-
mente voluta e avviata dall’
Arcidiocesi di Lecce in colla-
borazione con la cooperati-
va sociale Artwork, che da
maggio 2019 si occupa della
fruizione, della valorizzazio-
ne e della salvaguardia dei
principali beni ecclesiastici
della città attraverso il pro-
getto LeccEcclesiae. L’ ascen-
sore, in acciaio e vetro, con-
sentirà di raggiungere il
terzo registro del monu-
mento, da dove sarà possi-
bile apprezzare la città da
una prospettiva nuova ed
affascinante, sfruttando i
quattro balconi che consen-
tono una visuale completa.
Qui, saranno installati dei
binocoli con sensori multi-
mediali che permetteranno

di riconoscere i principali
punti di interesse del pano-
rama. Ne abbiamo parlato
con l’arcivesvoco metropo-
lita di Lecce, mons. Michele
Seccia e con il presidente di
Artwork, Paolo Babbo.
Puntare in alto!
Questo nuovo intervento è
di portata storica e rappre-
senta un seme di speranza
in un momento delicato -
afferma mons. Michele Sec-
cia- Guardiamo verso l’alto

e sogniamo di volare: un
nuovo modo di apprezzare
il Campanile del Duomo con
la sua storia e la testimonian-
za di quanti vi sono passati
nel passato. Noi siamo cu-
stodi di una grande eredità,
molto bella ed apprezzata e
dobbiamo custodirla per
trasferirla a chi verrà dopo
di noi, in modo che non va-
dano perdute le radici che
ci legano al nostro passato!
Un’idea proiettata al futuro
Il progetto esisteva da tem-
po ed adesso siamo riusciti
a trovare i fondi necessari
per realizzarlo - aggiunge
Paolo Babbo- Un’iniziativa
che darà lustro alla città tra-
sformando il campanile da
simbolo a luogo di attrazio-
ne turistica e non solo. Pro-
seguiamo in questa sfida,
partita due anni fa, di rilan-
ciare il grande patrimonio
della curia, dando valore alla
bellezza di ogni singolo be-
ne a supporto del lavoro e
delle attività di tutta la città.
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venerdì 19
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 info: 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 19 al  25 febbraio 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 raffinati
piatti selezionati nel ricco
menù a base di pesce serviti
anche negli eleganti spazi del-
la terrazza, che si affaccia su
Porta Napoli. Il tutto proposto
da personale gentile e pronto
ad esaudire ogni richiesta. Per
ricevere dettagliate informa-
zioni 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 altre notizie:  338.7799477.

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 notizie: 0836.572824.

Laboratorio
Lecce - “Connect experience
Digital Roadshoow” è il titolo
dell’incontro online in pro-
gramma dalle 9 alle 17,30.

8 salentointasca

Parco Tafuro ospita il mosaico
R-Esisto, un'opera che nasce
lungo un muro che costeggia
la stazione di Lecce. Un luogo
di partenze, ma anche di arri-
vi. Un luogo simbolico e tutt'
altro che casuale pensando a
chi, attraversando il Mediter-
raneo, è arrivato in Italia con
tante speranze abbandonan-
do tutto ciò che aveva. L’ ope-
ra è stata realizzata da giovani
migranti provenienti dall’
Africa e dal Medio Oriente
ospiti del progetto Minori
Stranieri Non Accompagnati
(Msna) di Patù, gestito da
Arci Lecce, sotto la supervi-
sione dell’artista e docente
Donatella Nicolardi. Un pic-
colo gesto con cui il Gruppo
Fs rilancia a Lecce un mes-
saggio di speranza e di pace
verso le nuove generazioni.

Evento



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

sabato 20
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 notizie 0832.246274.

Corso
Lecce - Il Grand hotel Tiziano
e dei Congressi ospita, dalle 9
alle 14, il corso Blsd Primo Soc-
corso per acquisire gli stru-
menti, le metodologie e le ca-
pacità per prevenire il danno
celebrale dovuto alla caren-
za/mancanza di ossigeno.

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, sele-
zionate da Claudio Tramis. Per
informazioni: 393.9962150.

Corso
Lecce - Stress e scarichi con
Flavia Pisciotta è il nuovo in-
contro proposto dagli Amici
di Maya. Start: ore 9. Per altre
informazioni: 388.4732252.

9salentointasca

Si riparte. L’Associazione Ita-
liana Sommelier di Lecce, gui-
data dal delegato Amedeo
Pasquino, ha messo in calen-
dario i nuovi corsi di qualifica-
zione professionale, preve-
dendo varie modalità di
svolgimento per renderli an-
cora più coinvolgenti, fruibili
e soprattutto sicuri.L’inizio
delle lezioni per il primo e ter-
zo livello è stato fissato al 9
marzo, come di consueto
presso il Grand hotel Tiziano
di Lecce; i corsi saranno effet-
tuati interamente in presenza
e declinati nelle consuete due
sessioni serale e pomeridiana
(quest'ultima partirà solo al
raggiungimento di almeno
30 corsisti), nel rispetto delle
prescrizioni igieniche e nor-
mative necessarie a contrasta-
re la diffusione del Covid 19.

Corso
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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...

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.

Escursione
Otranto - Parte alle 9,30 dall’
Infopoint turistico, in via del
Porto, la passeggiata escursio-
nista alla scoperta della citta-
dina idruntina e del faro della
Palascia. Info: 328.0740855.

Evento
Lecce - L’hotel President ospi-
ta dalle 15,30 Fiori di febbraio.
La sala Rosa ospita le ultime
creazioni di “Rose del deserto”
bjiuox handmade by Luisella
Cataldi. L’evento è promosso
dalla Pro loco cittadina.

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.
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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!.

Evento
Maglie - La Biblioteca di Sa-
rajevo e il Gruppo di acquisto
solidale propongono dalle 10
alle 11,30 l’incontro dal titolo
“Curiamo il nostro giardino”.
L’evento è basato sulla con-
vinzione che per la difesa dei
beni comuni sia necessario
partire dalla conoscenza delle
buone pratiche: per questo
nel corso degli anni sono stati
recuperati aree cittadine met-
tendo a dimora, nei pressi
dell’ex pattinodromo, piante
tipiche della macchia mediter-
ranea. L’evento è aperto a chi
voglia di dare una mano con-
tinuando questo percorso. Per
informazioni: 334.6397623.

domenica 21
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 stand allestiti da
Coldiretti Lecce,  nel rispetto
delle attuali normative. Tanti
i produttori locali che propon-
gono i diversi prodotti agricoli,
caseari e dell’enogastronomia
raccontando le peculiarità ed
i modi di cottura ideali per ap-
prezzarne le varie specificità.
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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
informazioni: 328.0740855.

Evento
Lecce - “Lecce: un Carnevale
di pietra. Viaggiatori senza
valigia” è il titolo del viaggio
nel centro storico cittadino,
per ammirare la straordinaria
“sfilata allegorica” barocca, alla
scoperta di immagini simboli-
che, ritratti di uomini,  volti di
animali, bizzare figure. Un per-
corso a cura di Daniela Bacca.
Per ricevere notizie sulla visita
guidata e sulla degustazione
di dolcetti tipici: 0832.305522.

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 informazioni
sull’evento: 328.0728542.

Evento
Lecce - Al via alle ore 17 l’ ap-
puntamento (in diretta su fa-
cebook) dal titolo “In ascolto”.
Massimo Colazzo propone la
lettura di “Momo” di Michael
Ende. Un romanzo senza età
e per ogni età, una favola fan-
tastica e intramontabile che
accusa il consumismo e la fre-
netica vita moderna di una so-
cietà vittima impotente del
tempo e cieca ai veri valori. Un
racconto straordinario che ce-
la una profonda metafora  dell’
esistenza e della felicità. Un
momento di riflessione dedi-
cato alla vita quotidiana.

12 salentointasca

Un ciclo di talk online, instal-
lazioni, visite guidate e una
mostra nella Distilleria De
Giorgi di San Cesario di Lecce:
fino al 24 marzo si celebreran-
no così i quarant’anni dalla
scomparsa dell’artista salenti-
no Ezechiele Leandro (10 apri-
le 1905 – 17 febbraio 1981),
un visionario che attraverso
la sua ricerca artistica ha crea-
to nuovi mondi, tutti da deci-
frare. E proprio per raccontare
questo universo e per cono-
scere la sua arte capace di tra-
valicare la resistenza degli
steccati dei linguaggi e dei
confini, nell’ambito del pro-
getto Alchimie – la Distilleria
De Giorgi residenza artistica
di comunità, nasce Leandro40
un’iniziativa ideata e realizzata
dall’associazione Variarti. Per
informazioni: 338.6338627.

Rassegna



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 22
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.

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

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.

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

Degustazione
Lecce - Vero, il bar pasticceria
dove fare colazione o fermarsi
per una breve pausa. Sito sulla
via per Merine, negli spazi del-
la Stazione di Servizio IP, il lo-
cale propone dolci, pasticce-
ria, rosticceria e tanto altro.

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

Danza
Lecce - Tutti i lunedì, corso di
danza africana alla Masseria
Ospitale, dalle 18,30 alle 20.
Per altre notizie: 388.9761244.
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martedì 23
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.

Corso
San Cesario - “Nuovi media
ed elementi di robotica” è il
tema degli degli incontri alle-
stiti per tutto il mese negli spa-
zi della Distilleria De Giorgi. Le
attività formative rientrano nel
progetto “Alchimie”. Per mag-
giori informazioni sulle diverse
attività, tel: 389.2105991.

mercoledì 24
Corso

Lecce - Il Centro Equilibrio
propone dalle 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
conoscere nel dettaglio il pro-
gramma: 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 ricevere dettagli
in merito, telefonare al se-
guente numero: 339.8832712.

Incontro
Lecce - Ogni mercoledì da Me-
laverbio è possibile ricevere
della consulenze naturopati-
che individuali su appunta-
mento. Un colloquio per co-
noscere il proprio stato psico-
fisico. Per info: 320.0680534.
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Dove vuoi andare oggi?
Prima di uscire fatti un giro qui!.

giovedì 25
Degustazione

Lecce - BarbaGrill, in via Giusti,
10 propone ogni giorno una
vasta selezione di carni fre-
schissime e di qualità eccellen-
te, tra cui scegliere. Un ricco
menù è accompagnato da
tante altri sfizi. Per ricevere
altre informazioni in merito, è
possibile telefonare al seguen-
te numero: 0832.317047.

Corsi
Lecce - Aperte le iscrizioni ai
corsi d’inglese promossi dall’
accademia Damus. Per cono-
scere il programma delle atti-
vità formative o ricevere noti-
zie in merito: 393.5710331.

Rassegna
Lecce - Prosegue la terza edi-
zione di Think Tank “Pensare
il contemporaneo”, il ciclo di
incontri organizzato da Afori-
sma School of Management.
Dalle 16 alle 18, appuntamen-
to on line con l’economista e
docente universitario Tito Bo-
eri che, insieme agli allievi del
Master in Business Manage-
ment, propone il suo libro re-
alizzato con Sergio Rizzo
“Riprendiamoci lo Stato. Come
l’Italia può ripartire”. Gli incontri
rientrano nel percorso Think
Tank pensato per sviluppare
un pensiero critico, cogliendo
i cambiamenti e generando
idee. Per info: 0832.2178789.

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.

Incontro
Lecce - “Il balsamo più soave...
i sei romanzi perfetti di Jane
Austen” è il titolo dell’incontro
online proposto da Alveare,
alla presenza dell’autrice Lilia-
na Rampello. Un appunta-
mento per apprezzare il ro-
manzo, approfondirne le
curiosità. Per ricevere notizie:
alveare.lecce@gmail.com.



Più di 2.360 nuove imprese,
3.267 nuovi occupati tra gio-
vani, donne, disoccupati,
137 milioni di agevolazione
concesse. Sono i numeri di
Nidi (Nuove iniziative di im-
presa), lo strumento di age-
volazione per le microim-
prese voluto dalla Regione
Puglia e gestito da Puglia
Sviluppo in qualità di orga-
nismo intermedio e finan-
ziario. La misura ha un dop-
pio valore: da un lato dà
un’occasione ai giovani che
hanno idee e competenze,
di realizzare una nuova atti-
vità restando in Puglia,
dall’altro sostiene le catego-
rie fragili permettendo a
persone che hanno difficol-
tà ad accedere al mondo del
lavoro, di avviare una nuova
impresa. In entrambi i casi
la Regione ha reso tutto ciò
possibile grazie ad un con-
tributo a fondo perduto e
ad un prestito rimborsabile.
Ad oggi sono stati concessi
mutui per oltre 59 milioni di
euro e sovvenzioni a fondo
perduto per oltre 78 milioni
(per un totale di 137 milioni
di agevolazioni concesse).

 “Lo strumento di incentiva-
zione –spiega l’assessore al-
lo Sviluppo economico della
Regione Puglia Alessandro
Delli Noci – è nato con l’idea
di creare occupazione attra-
verso l’ autoimprenditoriali-
tà sia per i giovani con com-
petenze specifiche sia per le
categorie più fragili nel mer-
cato del lavoro come, ap-
punto, disoccupati, donne,
persone prossime a perdere
il lavoro, false partite Iva.
Questo l’obiettivo. Il risultato
ad oggi è diventato tangibi-
le con oltre 2.360 Nidi, cioè
nuove microimprese, che
hanno trasformato 3.267
giovani capaci e persone in
difficoltà in altrettanti im-
prenditori-soci, cioè nuovi

occupati. Abbiamo contra-
stato così la migrazione ver-
so altre regioni o paesi e la
desertificazione sociale. Stia-
mo studiando una nuova
edizione di Nidi rivolta nello
specifico a nuovi settori co-
me sport e turismo. Mi sem-
bra importante  comunicare
questo risultato che raccol-
go come frutto del lavoro
dei miei predecessori e che
voglio raccontare, come pri-
ma puntata di una nuova
rubrica intitolata Resadei-
conti, perché la politica ha il
dovere di rendere conto ai
cittadini del proprio operato
soprattutto in questa fase
nella quale la programma-
zione dei fondi strutturali
2014-2020 volge al termine.
Farò lo stesso con tutti gli
altri strumenti di agevolazio-
ne, mentre sto lavorando
con la squadra dell’ assesso-
r a t o ,  d e l l e  s o c i e t à
partecipate e delle agenzie
a nuove iniziative per il pros-
simo ciclo, che, pensate nel
contesto che stiamo viven-
do, abbiano il potenziale per
riagganciare la ripresa e far
ripartire la Puglia”.

Nidi, uno strumento per il futuro dei giovani

quiregione in collaborazione
con la Regione Puglia
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“Riparte la misura che asse-
gna contributi di importo
pari a 200 euro agli studenti
e studentesse delle scuole
superiori della Puglia a basso
reddito. Visto la grande par-
tecipazione della scorsa edi-
zione, per quest’anno abbia-
mo previsto una premialità
nella definizione delle gra-
duatorie per gli idonei della
scorsa edizione che, a causa
delle ristrette risorse ministe-
riali, non sono rientrati tra i
beneficiari. Con il perdurare
della situazione emergenzia-
le da Covid19, abbiamo ri-
lanciato prontamente que-

sto intervento finalizzato a
garantire il diritto allo studio
e combattere la dispersione
scolastica, partendo proprio
dagli studenti e dalle fami-
glie in condizione di mag-
giore fragilità economica”.
Con queste parole l’ assesso-
re regionale all’ Istruzione,
Sebastiano Leo, ha com-
mentato l’ apertura dei ter-
mini per la presentazione
delle domande per l’ asse-
gnazione delle borse di stu-
dio a.s. 2020/2021 destinate
agli studenti frequentanti le
scuole secondarie di secon-
do grado, statali e paritarie,

residenti sul territorio regio-
nale e il cui nucleo familiare
abbia un reddito Isee non
superiore ad € 10.632,94.
Le istanze potranno essere
presentate on-line sulla piat-
taforma www.studioinpuglia.
regione.puglia.it, accessibile
tramite identificazione Spid,
come previsto dalle norme
nazionali, fino alle 12 del 15
marzo 2021. Si tratta di una
procedura agile e completa-
mente informatizzata, il si-
stema acquisisce diretta-
m e n t e  i  d a t i  s u l l e
dichiarazioni Isee presenti
nella Banca dati dell'Inps.

Proseguono gli aiuti e le sov-
venzioni in favore delle pic-
cole e medie imprese puglie-
si della cultura e del turismo,
implementando con ulterio-
ri misure straordinarie la pla-
tea dei potenziali beneficiari
in ragione degli ulteriori dan-
ni subiti a causa del perdura-
re della pandemia da Covid-
19. “Le filiere della cultura e
del turismo sono in partico-
lare sofferenza e stanno af-

frontando un lungo periodo
di fermo per il perdurare del-
la pandemia. Potremo af-
frontare la ripresa solo se
continueremo a sostenere il
sistema imprenditoriale e
salvaguardare l’ occupazio-
ne-ha affermato l’assessore
alla Cultura e Turismo, Mas-
simo Bray- Per questo, con-
clusa la prima edizione dei
bandi Custodiamo la Cultura
e il Turismo in Puglia ho con-

diviso con il presidente Emi-
liano e l’assessore allo Svilup-
po economico Delli Noci di
riprogrammare le economie
rivenienti dal primo stanzia-
mento di 50 milioni, per an-
dare a coprire con nuove mi-
sure straordinarie gli ulteriori
danni economici subiti dalle
filiere del Turismo e della Cul-
tura a partire da ottobre
2020 con l’esplosione della
seconda ondata epidemica.”

Borse di studio per gli studenti delle superiori

A sostegno delle Pmi della Cultura e del Turismo

quiregione in collaborazione
con la Regione Puglia
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Una nuova occasione di
confronto tra studenti delle
scuole superiori salentine e
scienziati è stato promosso
dalla Provincia di Lecce con
un evento in diretta strea-
ming, programmato nell'
ambito della quinta edizio-
ne del progetto dell'Ente
“Giornate di promozione
della cultura scientifica” e
inserito all'interno del Con-
vegno internazionale “9th
Beam telescopes & test be-
ams workshop”.
“L'incontro divulgativo per
discutere sul rapporto fra
scienza e tecnica e sulla loro
influenza sulla vita umana”
si è svolto online l'11 febbra-
io scorso, con la partecipa-
zione di 16 scuole superiori
del Salento, per un totale di
132 classi e 2.200 studenti
(I.I.S.S. R. Levi Montalcini di
Casarano; I.I.S.S. Don Tonino
Bello e I.I.S.S. V. Bachelet di
Copertino; I.I.S.S. P. Colonna
e Liceo scientifico A. Vallone
e I.I.S.S. Laporta-Borsellino
di Galatina; I.I.S.S. A. Vespucci
di Gallipoli;  I.I.S.S. E. Fermi,
I.T. G. Deledda, Liceo scienti-
fico Banzi di Lecce; Liceo

scientifico L. da Vinci, Liceo
F. Capece, I.I.S.S. E. Mattei di
Maglie; Liceo scientifico G.
Galilei di Nardò;  I.I.S.S. Don
Tonino Bello  e Liceo Girola-
mo Comi di Tricase).
L'iniziativa è stata organizza-
ta in collaborazione con il
Dipartimento di Matemati-
ca e Fisica dell'Università del
Salento e con l'Istituto nazio-
nale di fisica nucleare (Ifn),
sezione di Lecce, nell'ambito
del Convegno internaziona-
le “9th Beam telescopes &

test beams workshop” (Tele-
scopi di fascio ed esperi-
menti sui fasci), che riunisce
ogni anno una comunità
scientifica di circa 100 fisici
specializzati nella conduzio-
ne di esperimenti su fasci di
particelle. La sessione divul-
gativa rivolta gli studenti,
promossa dalla Provincia di
Lecce, ha visto il confronto
con i dottorandi in fisica e
ricercatori di UniSalento:
Alessandro Tatullo, Fabio
Convenga, Antonio De Be-
nedittis, Isabella Oceano.
L'incontro è stato aperto dai
saluti del presidente della
Provincia di Lecce, Stefano
Minerva, del direttore
dell'Ifn - sezione di Lecce,
Daniele Martello e del rap-
presentante del comitato
organizzatore della nona
edizione del convegno, En-
rico Junior Schioppa. Le
“Giornate di Promozione
della Cultura scientifica” so-
no promosse dal Servizio
Edilizia, Programmazione
Rete Scolastica e Patrimonio
della Provincia di Lecce, di-
retto da Dario Corsini, e rea-
lizzate da Gianni Podo.

Giornate di promozione della cultura scientifica

{in collaborazione
con la Provincia di Leccequiprovincia
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Voce che si fa amare, che fa
sognare ed infiamma i cuori,
quella del tenore è stata di
volta in volta soave ed im-
plorante, come nel mitico
Rubini nell'Ottocento, o sen-
suale e struggente, come in
Enrico Caruso, che aprì
all'inizio del Novecento la
schiera dei moderni divi del-
la lirica, da Tito Schipa a Lu-
ciano Pavarotti. A lui si guar-
da, se non come al più
grande tenore di tutti i tem-
pi (una classifica in tal senso
è sempre arbitraria), certa-
mente come al più celebre
cantante del secolo scorso.
Anche nel campo dell' im-
magine fu un precursore:
l'inventore dello star system
fu proprio Enrico Caruso, e
alla sua immensa popolarità
contribuì la massiccia azione
pubblicitaria che accentuò
la vendita dei suoi dischi,
veri best seller dell'epoca.
La sua storia, dopo essere
stata oggetto di diversi film
e musical, è stata ricordata,
tra l'altro, anche da Lucio
Dalla in quella bellissima
canzone che rievocava le
sue ultime notti nell'albergo
Vittoria di Sorrento. E nel

centesimo anniversario del-
la morte, avvenuta a Napoli
il 2 agosto 1921, a ricordarne
la figura nel giorno del ge-
netliaco (Napoli, 25 febbraio
1873) sarà il giornalista Eral-
do Martucci, critico musicale
del Nuovo Quotidiano di Pu-
glia e di OperaClik, e socio
dell' Associazione Nazionale
Critici Musicali. “Enrico Caru-
so. L'uomo, la voce, il mito”
è il titolo della conferenza
che, con l'ascolto di alcune
sue famose interpretazioni,
si terrà giovedì 25 febbraio
alle 18.30 presso il Circolo
Culturale We Lab di Lecce.
L 'incontro online sarà tra-
smesso in diretta sulla pagi-

na facebook dell' Associa-
zione Festinamente, che ha
organizzato l' appuntamen-
to in collaborazione con l'
Associazione Amici della Li-
rica Tito Schipa, il Teatro Po-
liteama Greco, la libreria Pal-
mieri e We Lab.
Questo incontro inaugura
la rassegna “Conferenze:
t r a  m u s i c a ,  a r t e  e
letteratura”, curata dall' As-
sociazione Festinamente e
sostenuta dalla program-
mazione Custodiamo la
cultura in Puglia (Fondo
Speciale per la Cultura e
Patrimonio Culturale L.R.
40 art. 15 comma 3 - Inve-
stiamo nel vostro futuro).

Tra musica, arte e letteratura: al via la rassegna

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento
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È online il Portale Lavori
Pubblici del Comune di Lec-
ce. Uno strumento di comu-
nicazione che consentirà ai
cittadini di essere aggiornati
con continuità sui principali
cantieri aperti in città, con
la possibilità di seguirne
l’avanzamento dei lavori, di
consultare informazioni su-
gli interventi, le ditte esecu-
trici, la tempistica, di visua-
lizzare elaborati e materiali
fotografici. Il portale, il cui
aggiornamento è curato di-
rettamente dal settore Lavo-
ri Pubblici in collaborazione
con la ditta Pixelfabrica srl,
è consultabile al seguente
link:https://operepubbliche.
comune.lecce.it/
È strutturato in quattro aree
tematiche: infrastrutture,
mobilità, rigenerazione ur-
bana ed edilizia scolastica.
All’interno di ciascuna sezio-
ne sono presenti le descri-
zioni dei progetti (con foto,
descrizioni, rendering e do-
cumenti pubblici aggregati
in un’area download) indi-
canti lo stato di avanzamen-
to dei lavori, la data di inizio,
la data di consegna presun-

ta oltre alle al nome della
ditta esecutrice.
Oltre alle aree tematiche
l’area news viene aggiornata
con le informazioni prove-
nienti da responsabili unici
di progetto; ogni progetto,
in base agli aggiornamenti
provenienti dal cantiere di
riferimento, viene comunica-
to con una news. Il progetto
di comunicazione prevede
l’attivazione di un canale Te-
legram e l’interazione con i
canali istituzionali dell’ente
sui social. “Il portale è uno
strumento che va nella dire-
zione dell’accountability e
della trasparenza ammini-
strativa, che l’assessorato uti-

lizzerà per aprirsi ancor più
alla città, per rendere conto
dei progetti in corso, dello
stato dell’arte delle opere
pubbliche in via di realizza-
zione e dello stato di avan-
zamento dei lavori di ciascu-
no – dichiara l’assessore ai
Lavori Pubblici Marco Nuz-
zaci – è un lavoro importante
avviato da Alessandro Delli
Noci, che il settore Lavori
pubblici condivide con i set-
tori Innovazione tecnologica
e Mobilità. Ringrazio i re-
sponsabili dei cantieri aperti
che con le loro informazioni
ci consentiranno di tenere
aggiornata costantemente
la cittadinanza”.

Online il portale comunale dei Lavori Pubblici

{in collaborazione
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Al via le attività didattiche
dei master post laurea atti-
vati dall’ Università del Salen-
to per l’anno accademico
2020/2021: nove percorsi,
dei quali otto di secondo li-
vello (per laureati magistrali),
per un totale di 115 studenti
che hanno scelto di appro-
fondire le proprie compe-
tenze e conoscenze in setto-
ri di grande attualità e
interessanti ricadute occu-
pazionali. Si tratta di: Digital
innovation, business e soste-
nibilità nelle banche (primo
livello, direttrice Valeria Ste-
fanelli); Amministrazione
pubblica: princìpi e regole,
strumenti e tecniche (secon-
do livello, direttore  Massimo
Monteduro); Applied data
science, (secondo livello, di-
rettore Massimo Cafaro); Bio-
medicina molecolare (secon-
do livello, direttore Michele
Maffia); Diritto ed economia
delle attività produttive e lo-
gistiche (secondo livello, di-
rettrice Serena Luchena);
Esperto in valutazione e riabi-
litazione neuro-cognitiva
dell’età evolutiva dell’adulto
e dell’anziano (secondo livel-

lo, direttrice Paola Angelelli);
Meteorologia e oceanografia
fisica (secondo livello, diret-
tore Piero Leonello); Rischio
ambientale e sostenibilità de-
gli usi del territorio (secondo
livello, direttore  Antonio Le-
one). Per il master di secon-
do livello in “Accreditamento
delle strutture sanitarie e so-
cio-sanitarie”, diretto da Pier
Luigi Portaluri, le iscrizioni
sono state prorogate al 31
marzo 2021 pur avendo rag-
giunto il numero necessario
di iscritti per l’attivazione. È
stata infatti sottoscritta una
convenzione tra il Diparti-
mento di Scienze Giuridiche
e la Asl di Lecce, già coinvol-
ta nella progettazione del
percorso formativo, che de-
terminerà una maggiore
collaborazione tra i due enti
e la possibilità ai dipendenti
Asl di iscriversi al master.
“Rispetto ai due anni acca-
demici precedenti, quest’
anno l’Università del Salento
ha raddoppiato l’offerta for-
mativa relativa ai master -
spiega Attilio Pisanò, delega-
to all’Offerta formativa- In
questa fase, le attività didat-

tiche si stanno svolgendo a
distanza a causa dell’ emer-
genza Covid-19, sfruttando
le opportunità offerte dalle
innovazioni tecnologiche
messe a punto dall’Ateneo”.
“Si tratta di un risultato par-
ticolarmente significativo-
sottolinea il Rettore Fabio
Pollice- raggiunto innanzi-
tutto grazie a un’offerta for-
mativa ampia, variegata e
di qualità. Importante è
stato lo sforzo di progetta-
zione da parte dei direttori
dei master e dei Diparti-
menti interessati, che han-
no saputo cogliere esigen-
z e  d i  f o r m a z i o n e
provenienti dal territorio e
“cucire” efficaci percorsi for-
mativi post-lauream”.

Al via le attività didattiche dei master post lauream

in collaborazione
con l’Università del Salentoquiuniversità
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“Sportello etichettatura e si-
curezza prodotti” è il titolo
dell’Open day organizzato
per lunedì 22 febbraio dalle
ore 9,30 alle 10,30 da Union-
camere Puglia nell' ambito
delle attività della Rete En-
terprise Europe Network.
L’iniziativa è allestita in colla-
borazione con la Camera di
Commercio di Lecce e le al-
tre Camere di Commercio
pugliesi, il Laboratorio Chi-
mico Camera di Commercio
Torino e Dintec .
Dalle 10,30 alle 17,30 ci sa-
ranno invece gli incontri in-
dividuali precedentemente
prenotati dalle aziende per
approfondire le varie tema-
tiche. Lo Sportello etichetta-
tura e sicurezza prodotti of-
fre gratuitamente un
servizio di primo orienta-
mento e informazione alle
imprese, fornendo gli stru-
menti per un corretto ap-
proccio alla materia e il ne-
cessario supporto nell'
assolvimento degli obblighi
di legge. Le etichette dei
prodotti, costantemente al
centro di un'intensa attività
normativa, sono sempre più

uno strumento di rilevanza
sia per le imprese, sia per i
consumatori. Per poter eti-
chettare un prodotto ali-
mentare è necessario cono-
scere un complesso
panorama legislativo, in
continua evoluzione, che
tiene conto sia del Reg. Ue
1169/2011, sia delle norma-
tive di settore. Analogamen-
te, i prodotti non alimentari
(es. calzature, capi di abbi-
gliamento, giocattoli, etc.)
devono riportare indicazioni
obbligatorie in etichetta, nel
rispetto nelle norme specifi-
che. Al fine di supportare le
imprese aiutandole ad assol-
vere gli obblighi di legge e

fornire loro gli strumenti in-
dispensabili per un corretto
approccio alla materia,
Unioncamere Puglia - Part-
ner della rete Enterprise Eu-
rope Network, in collabora-
zione con le Camere di
Commercio pugliesi, mette
a disposizione delle imprese
un servizio di informazione
e assistenza tramite il Portale
Etichettatura e Sicurezza
Prodotti. In occasione della
presentazione online del
Portale le imprese della re-
gione potranno richiedere
degli incontri individuali
online gratuiti con gli esperti
dello Sportello Etichettatura
e un esperto legale dedicati
a garantire un supporto per-
sonalizzato per le proprie
etichette. La partecipazione
all'evento di presentazione
è gratuita, previa iscrizione
tramite il link http://lab-
to.camcom.it/moduli/10/p
ortale-etichettatura-e-
sicurezza-prodotti-unionca.
Per ricevere maggiori infor-
mazioni: Camera di Commer-
cio di Lecce - etichettatu-
r a @ l e . c a m c o m . i t  o
telefonare  allo 0832.684291

Open Day gratuito sull’etichette sui prodotti

in collaborazione con
la C.C.I.A.A. di Leccequicamera
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Visitare il Campanile di Piaz-
za Duomo a Lecce sarà pre-
sto possibile grazie al pro-
getto “UP” della cooperativa
sociale Artwork, che da
maggio 2019 in collabora-
zione con l'Arcidiocesi di
Lecce si occupa della fruizio-
ne, della valorizzazione e
della salvaguardia dei prin-
cipali beni ecclesiastici della
città con il progetto LeccEc-
clesiae. I lavori, a cura
dell'impresa Marullo, dure-
ranno circa sei mesi e riguar-
deranno sia interventi di re-
stauro e consolidamento di
alcuni punti sensibili del
campanile sia l'installazione
di un vano ascensore
all'interno della struttura.
L'ascensore, in acciaio e ve-
tro, non è vincolato in alcun
modo alla struttura muraria

e prevede l'installazione di
innovativi dispositivi di pro-
tezione (delle giunzioni ela-
stiche) che garantiranno la
stabilità dell'ascensore stes-
so e la massima tutela della
torre campanaria, impeden-
do qualsiasi contatto impro-
prio, anche in caso di terre-
moto. L'ascensore percorrerà
uno spostamento verticale
di 43 metri in soli 43 secondi,
raggiungendo il terzo regi-
stro del campanile dove so-
no presenti quattro balconi
che consentono una visuale
completa. Qui, saranno in-
stallati dei binocoli con sen-
sori multimediali che per-
metteranno di riconoscere i
principali punti di interesse
del panorama.
La cabina dell'ascensore, in
assenza di limitazioni Covid,

potrà accogliere sino a 6 per-
sone. I visitatori potranno
accedervi a turno, in gruppi
di massimo di 10/15 perso-
ne per fascia oraria.
Come per le Chiese del pro-
getto LeccEcclesiae, anche
il campanile sarà fruibile con
orario prolungato durante
la giornata e sarà sempre
garantita la presenza e
l'assistenza degli operatori
ArtWork.I visitatori potranno
accedervi a turno, con un
biglietto orario, vale a dire
un biglietto sul quale è spe-
cificatamente indicato
l'orario del proprio turno.
“Il progetto di ristrutturazio-
ne e fruizione del campanile
della nostra cattedrale - di-
chiara l'Arcivescovo di Lecce,
mons. Michele Seccia - oggi
prende concreto avvio ed è
offerto alla Città e ai turisti,
attraverso l'istallazione di un
ascensore. Esso è il frutto
della stretta collaborazione
tra l'Arcidiocesi e Artwork, la
cooperativa che da circa due
anni porta avanti con suc-
cesso e professionalità il pro-
getto Leccecclesiae, con cui
è stato possibile mantenere
aperte le principali chiese

Up! Al via il progetto di fruizione del Campanile
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del nostro centro storico, ol-
tre a dare lavoro a oltre 30
famiglie. Il nuovo intervento,
finanziato da Artwork è di
portata storica e rappresen-
ta un seme di speranza in
un momento duro a causa
dell'emergenza sanitaria in
corso e della crisi economica
e sociale che ne derivano.
Una crisi che non ha fermato
le buone idee, i progetti, la
speranza verso il futuro e la
ripartenza della città di Lec-
ce, come dimostra questa
iniziativa. Per tutto questo
nella persona di Paolo Bab-
bo sento di ringraziare tutti
coloro che in Artwork si so-
no attivati al suo fianco e al
fianco dei nostri uffici di cu-
ria. Questa bellezza artistica
permette di dare lavoro alle
diverse maestranze per la

realizzazione progettuale e
certamente, una volta ripar-
tito il turismo, renderà più
florida l'intera economia cit-
tadina. Attraverso la custo-
dia della bellezza, riletta an-
che alla luce di una teologia
che partendo dall'arte dise-
gna itinerari verso l'Assoluto,
la Comunità diocesana con-
tinua ad offrire il proprio pre-
zioso contributo per lo svi-
luppo del territorio e delle
popolazioni che lo abitano”.
“Si tratta di un intervento
atteso da anni nella città di
Lecce - dichiara il Presidente
di Artwork, Paolo Babbo-
che finalmente permetterà
la fruizione di un bene stori-
co artistico molto amato dai
cittadini e apprezzato dai
turisti. Così come accade in
moltissime città d'Italia e del

mondo, l'accesso al punto
più alto della città e la splen-
dida visuale da quattro punti
differenti rappresenta un' at-
trazione particolarmente
apprezzata. La cooperativa
sociale Artwork che rappre-
sento ha deciso di investire
in un momento difficile per
tutti, per il settore turistico
in maniera particolare, per-
ché siamo convinti che ripar-
tire, rilanciare i settori cultura
e turismo preveda un impe-
gno notevole, idee innovati-
ve e anche fiducia verso
quello che sarà. Voglio rin-
graziare Sua Eccellenza
l'Arcivescovo e la Soprinten-
dente Piccarreta perché i
progetti migliori nascono
dalla collaborazione costrut-
tiva fatta di concretezza e
visioni per il futuro”.

del Duomo di Lecce
foto di Arturo Caprioli
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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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Realizzato sulle spiagge del
Salento da Altalena Film è
disponibile su Youtube il vi-
deoclip di Asfalto, nuovo
singolo del giovane cantau-
tore pugliese L'Edera, che

anticipa l'uscita del secon-
do Ep, prodotto da Romolo
Dischi/Pirames Internatio-
nal. Il video, realizzato da
Altalena Film, collettivo di
giovani filmaker salentini al

loro esordio nella regia di
un videoclip musicale, rac-
conta l’incapacità del prota-
gonista di sfuggire dalla sua
comfort zone e di cambiare
il suo status mentale.

Lecce ospita le riprese di The Christmas show

In questi giorni Lecce sta
ospitando le riprese di The
Christmas show, film scritto
e diretto da Alberto Ferrari
(Un figlio di nome Erasmus,
La terza Stella) e prodotto
da Pier Paolo Piastra e Viva
Productions (tra gli altri, Be-
ne ma non benissimo, Un
nemico che ti vuole bene),
con il contributo di Apulia
Film Commission. Si tratta
di una divertente storia na-
talizia, in bilico tra il reality
e la magia del quotidiano,
che schiera un cast del cali-

bro di Raoul Bova, Serena
Autieri, Ornella Muti, Tullio
Solenghi e Francesco Pan-
nofino. “Lecce è una città
stupenda che ama il cine-
ma. Grazie ad una grande
squadra, abbiamo trasfor-
mato in pochi giorni gli spa-
zi di una bella villa in un ma-
gnifico set cinematografico
da ‘Cinecittà’ grazie alle ma-
estranze e alle professiona-
lità di grande qualità che
abbiamo trovato qui, nel
Salento” ha sottolineato il
produttore Pier Paolo Pia-

stra, che fino all’ ultimo ciak
seguirà insieme alla produt-
trice creativa del film, Maria
Rosa Capelli, le riprese di
The Christmas show.
“Un film dal realismo magi-
co, ispirato alle commedie
di Frank Capra, un po’ Tru-
man Show un po’ vita di tut-
ti i giorni, che racconta le
emozioni che possono ap-
partenere a chiunque e in
qualunque angolo del
mondo”  ha aggiunto il regi-
sta e autore della scenogra-
fia Alberto Ferrari.

L’edera cresce sull’asfalto

newssalento attualità
e notizie
dal Salento
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Il pronostico è di Mario S. di Lecce

Serie C Classifica
Ternana 56
Avellino 44
Bari 42
Catanzaro 38
Catania  (-2) 37
Foggia 36
Teramo 34
Palermo 30
Juve Stabia 30
Casertana 30

V. Francavilla28
Viterbese 28
Turris 28
Monopoli 24
Vibonese 22
Paganese 18
Potenza 17
Bisceglie 17
Cavese 16
Trapani escluso

Classifica Serie A
Inter 50
Milan 49
Roma 43
Juventus 42
Napoli  40
Atalanta 40
Lazio 40
Sassuolo 34
H. Verona 33
Sampdoria 30

Genoa 25
Bologna 24
Spezia 24
Udinese 24
Benevento 24
Fiorentina 22
Torino 17
Cagliari 15
Parma 13
Crotone 12

Classifica Serie B
Empoli 44
Cittadella 39
Monza 39
Chievo 39
Venezia 38
Salernitana 38
Spal 36
Lecce 35
Pordenone 32
Frosinone 32

Pisa 31
Brescia 26
Vicenza 26
Reggina 26
Reggiana 24
Cremonese 23
Cosenza 23
Ascoli 21
V. Entella 17
Pescara 17

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

*Ven 19 h 18.30 **Ven 19 h 20,45
***Sab 20 h 15,00 ****Sab 20 h 18,00

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

Serie C

21/02/21
ore 15,00

20/02/21
ore 14,00

*Ven 19 h 21.00 **Sab 20 h 18,00
***Dom 21 h 15,00 ****Dom 21 h 21,00

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

21/02/21

9
concorso

20/02/21

capocannonieri

A
Lukaku 16
Ronaldo 16
Ibrahimovic 14
Immobile 14
Muriel 13
Belotti 11
Joao Pedro 11
Martinez L. 11
Insigne 10
Mkhitaryan 9

B
Mancuso 13
Forte 12
Coda 11
Diaw 10
La Mantia 8
Tutino 8
Gargiulo 7
Mancosu 7
Marconi 7
Paloschi   6

best10 best10
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Genoa H. Verona

Sassuolo Bologna

Parma Udinese

Milan Inter

Atalanta Napoli

Benevento Roma

Juventus Crotone

Pisa Empoli

Reggina Pordenone

Lecce Cosenza

Liverpool Everton

West Ham Tottenham

Aston Villa Leicester C.

Brighton Crystal Palace

1 X 2

1 X 2

1 X 2

1 X 2

1 X 2
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Importante -e non solo per
la classifica- vittoria del
Lecce di mr. Corini a Cre-
mona, l’ottava (la quinta in
trasferta) della stagione,
grazie al 4° gol di Rodri-
guez, schierato per la pri-
ma volta dall’inizio e da un
autogol anch’esso procura-
to dal talento spagnolo.
Nonostante le assenze, più
o meno previste e i tanti,
troppi punti lasciati per
strada, il tecnico bresciano
non si è lasciato intimorire
e -oltre al giovane bomber-
ha gettato nella mischia

Gallo con Hjulmand, Bjor-
kengren, Henderson e poi
Yalcin, Maselli e persino
Pettinari, confermando
che tutti sono importanti
ma nessuno insostituibile
e che saranno fondamen-
tali le motivazioni.
Senza voler ricercare le re-
sponsabilità per un rendi-
mento finora forse inferio-
re alle attese di qualcuno
del ‘nuovo’ (in tutti i sensi)
Lecce, l’augurio è che il
convincente ultimo suc-
cesso possa rappresentare
una piccola grande svolta

per l’intero ambiente, in un
campionato senza pubbli-
co e particolarmente insi-
dìioso per tanti motivi, a
patto di dare finalmente
continuità a prestazioni e
risultati, senza guardare
troppo la classifica, ancora
incerta e ravvicinata.
Avanti quindi con umiltà e
determinazione, dando
sempre tutti il massimo già
da domenica col Cosenza,
e i conti come al solito si
faranno solo alla fine...    nr.

il punto
sul Lecce{

foto di  A. Stella - M. Santoro
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Ogni martedì alle 18:50 torna
l'appuntamento settimanale
con la rassegna web “Sette
meno dieci”, ideata e condot-
ta dall’imprenditrice sociale
Gabriella Morelli e dal giorna-
lista e operatore culturale
Pierpaolo Lala e promossa
da Diffondiamo Idee di Valo-
re,Conversazioni sul futuro,

Io non l'ho interrotta e Cool-
club. Martedì 23 febbraio il
mese si concluderà in diretta
su Facebook, YouTube e
Twitch con la presentazione
di "Francesco De Gregori. I
testi. La storia delle canzoni"
di Enrico Deregibus (Giunti)
con alcuni ospiti. Il giornalista
e critico musicale annota e

commenta i brani in una ra-
diografia approfondita di co-
me sono nati e si sono svilup-
pati, indagandone le
numerosissime sfaccettature,
con rivelazioni inedite.
Per ricevere maggiori detta-
gli info@conversazionisulfutu-
ro.it oppure 339.4313397 o
www.conversazionisulfuturo.it

Uno spazio di condivisione,
supporto e accoglienza dei
bisogni legati alla genitoria-
lità: Genitori e Poi è un pro-
getto, vincitore del bando
Pin – Pugliesi innovativi, fi-
nanziato dalla Regione Pu-
glia, nato nel marzo 2020
per superare il cliché della
mamma e del papà perfetti
in favore di una maggiore
consapevolezza del concet-
to di “normalità”. Un cambia-
mento culturale che parte

dall’accettazione delle pro-
blematiche legate alla geni-
torialità e di tutte le emozio-
ni che possono comparire
in questo delicato momento
di vita. Il progetto è ideato,
fondato e coordinato dalle
psicologhe e psicoterapeute
Federica Brindisino e Marta
Clary. Dal 24 febbraio (info
info@genitoriepoi.it -
3279031401 – 3289677997)
appuntamento online con
il secondo ciclo del “Percorso

di accompagnamento alla
nascita” dedicato a tutti co-
loro che si apprestano a di-
ventare genitori, organizza-
to in partnership con l’
associazione sportiva Armo-
nia. A breve sarà disponibile
anche il Percorso di Accom-
pagnamento alla Genitoria-
lità, per coloro che hanno
dato alla luce una nuova vi-
ta, dai primi mesi fino ai 3
anni di età. Per notizie e iscri-
zioni www.genitoriepoi.it

Entrano nel vivo le attività di Genitori e Poi

Le canzoni di De Gregori per Sette meno dieci

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento
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Ancora una vittoria (la 7a

dell’anno) a La Spezia per la
Primavera dell’U.S. Lecce,
nell’unico campionato at-
tualmente in gioco, grazie
alla nona marcatura stagio-
nale di Oltremarini, mentre
le altre formazioni giovanili
stanno disputando delle ga-
re amichevoli con i pari età.
Il gruppo si è presentato ul-
teriormente rafforzato dai
nuovi arrivi, tra gli altri, di
Hasic, Berg e Back, che il re-
sponsabile dell’area tecnica

Pantaleo Corvino ed il diret-
tore del settore giovanile
Gennaro Del Vecchio hanno
messo a disposizione di mr.
Grieco, oltre che dalla pre-
senza di Maselli, Monterisi e

Felici, aggregati dalla prima
squadra. I salentini hanno
così confermato il primato
in classifica, che si accingono
a difendere sabato (al Kick
Off, ore 11) contro il Crotone.

Due mesi dopo l'esordio con
il brano "Come un matto", è
in distribuzione sulle princi-
pali piattaforme digitali
“Difetto”, secondo singolo
del progetto Yorker, duo sa-
lentino neo soul formato dal
batterista e cantante “Dema”,
moniker di Antonio De Ma-

rianis, e dal chitarrista Gino
Semeraro. Il brano, prodotto
dai due artisti presso Cascina
Dema Studio, mixato a
L’Isola Studio di Milano da
Donato Romano, masteriz-
zato da Giovanni Versari, di-
stribuito da Artist First e tar-
g a t o  D i s c o g r a p h i a

Clandestina, etichetta indi-
pendente di Carmine Tundo,
è attraversato da linee musi-
cali guidate principalmente
dai riff di chitarra e il beat di
batteria, e riesce a far conflu-
ire le influenze jazz nella
struttura indie pop della
canzone italiana.

Si conferma in vetta la Primavera giallorossa

Il Difetto del duo salentino Yorker
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Gallipoli capitale italiana del Blu European Festival
Gallipoli capitale italiana del
Blu European Festival.
Per una settimana fino a lu-
nedì 22 febbraio, un ricco
programma di attività mette
la cittadina salentina e il suo
borgo di pescatori in con-
nessione ideale e artistica
con altre comunità del Me-
diterraneo nell’ambito del
progetto co-finanziato dal
programma Cosme dell'
Unione Europea. Quattro
talk, due experience, due
degustazioni per accendere
le riflessioni sul tema di ad-
detti ai lavori, giornalisti ed
esperti da ogni parte d’Italia;
poi una mostra fotografica
in contemporanea nei sei
Paesi coinvolti  sotto
l’hashtag Blu Memorieseuna
performance teatrale.  E tan-
ti partner che si sono ritro-
vati in un progetto che pun-
ta ad elevare i piccoli borghi
a grandi attrattori turistici, e
che vede capofila Agripla-
ninsieme a Comune e Pro-
vincia di Lecce: Consorzio
Puglia Best Wine, Distretto
Puglia Creativa, Legacoop
Puglia, InnovAction, Salento
4 Season, Xgraph (patroci-
nio di Puglia Sounds) e Paz-

Lab, come già detto azienda
creativa selezionata per rac-
contare graficamente il Fe-
stival grazie alle immagini
coordinate dei sei Paesi pro-
tagonisti.
Sei Paesi dell’Ue, sei piccoli
borghi di pescatori:  Pyrgo-
sin Grecia, Bermeoin Spa-
gna, Viana do Casteloin Por-
togallo, Durresin Albania,
Herceg Noviin Montenegro
e Gallipoliin Italia. L’obiettivo
è quello di creare in prospet-
tiva un marchio “made in
Europe” che, partendo dal
basso, unisca in un percorso
di valorizzazione delle le sto-
rie e tradizioni locali, di pro-
tezione del mare e di pro-
mozione anche economica
di queste piccole comunità,
che saranno accomunate da
un’unica immagine esaltan-
do però al contempo le loro
identità. Con il Blu European
Festival si dà infatti forma a

un sistema di azionidestina-
te alla valorizzazione delle
industrie culturali e creative
locali – dalla musica alla let-
teratura, dall’arte al food e
all’ artigianato– che consen-
tirà tra l’altro a questi borghi
di realizzare una reale desta-
gionalizzazione turistica.  A
causa delle restrizioni legate
alle misure di precauzione
in vigore in questo periodo,
le attività saranno prevalen-
temente in remoto, mentre
per Blu Memories, il proget-
to fotografico che mette in
rete i sei borghi di pescatori
anche dal punto di vista vi-
suale, si sta decidendo il da
farsi in queste ore. Non è
escluso che l’ inaugurazione
della mostra, prevista presso
la Galleria dei due mari, pos-
sa slittare a giugno, in con-
comitanza con la “Settimana
della cultura del mare”, pre-
vista a Gallipoli per giugno.

newssalento {attualità
e notizie
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 Oltre 300 podisti si sono dati
battaglia alla 17a edizione
del “Cross del Salento” svol-
tasi presso la struttura del
ristorante “Morfeo” a Torre
San Giovanni (marina di
Ugento). La manifestazione
di interesse nazionale indet-
ta dalla Fidal e organizzata
nei minimi dettagli dall’ At-
letica Capo di Leuca del pre-
sidente Gianluca Scarcia, è
stata valevole per il campio-
nato provinciale individuale
riservato alle categorie Ma-
ster e Assolute. La gara regi-
na della corsa campestre è
stata vinta da Alberto Ven-
der. Il tesserato per la S.A Val-
chiese ha fatto registrare il
tempo di 27:11 dopo aver
percorso il tracciato di 8.080
chilometri caratterizzato da
erba e terra argillosa. Ad una
manciata di centesimi di se-
condo si è piazzato al secon-

do posto Nfamara Njie dell’
Atletica Casone Noceto che,
insieme al vincitore, ha dato
vita ad uno sprint emozio-
nante sul rettilineo degli ul-
timi 80 metri sino al traguar-
do. Sul terzo gradino del
podio, invece, è salito Xavier
Chevrier dell’Atletica Valli
Bergamasche Leffe dopo
aver fermato il cronometro
a 27:15. L’evento sportivo si
è svolto nel rispetto delle
normative governative anti-
contagio. Tutti i partecipanti
sono partiti in linea con arri-
vo separato e hanno gareg-
giato con la mascherina per
i primi 500 metri. Tra le don-
ne ha trionfato Gaia Colli
dell’Atletica Valle Brembana
(30:58) seguita da Barbara
Bani della Free Zone (32:17)
e Marta Alò dell’Atletica Ca-
po di Leuca (35:40). La tratta
da 4.160 chilometri è stata

terreno di conquista di Gra-
ziano Tudisco della Galatleti-
ca Dream Team, che ha in-
chiodato l’orologio a 15:20.
Alle spalle di Tudisco è giun-
to al traguardo Francesco De
Masi dell’Atletica Amatori Ci-
sternino con il tempo di
15:44. L’ultima piazza d’ ono-
re l’ha conquistata Gabriele
Esposito della Saracenatleti-
ca al netto di un buon 16:33.
Vittoria convincente per Ga-
briele Tondi della Tre Casali,
che si impone tra i Cadetti
con il tempo di 11:57. Fede-
rico Mazzei e Luca Passaseo
entrambi della Asd Nest so-
no giunti rispettivamente se-
condo e terzo. Tra le Cadette,
invece, si è distinta la prova
di Emma De Leo della Tre
Casali. Chiara Scarbone e
Chantal Caroppo sono arri-
vate in ordine sul secondo e
sul terzo gradino del podio.

Successo per il Cross Salento
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Un ciclo di talk online, instal-
lazioni, visite guidate e una
mostra nella Distilleria De
Giorgi di San Cesario di Lecce:
si celebrano così i quarant’
anni dalla scomparsa dell’ ar-
tista salentino Ezechiele Le-
andro (10 aprile 1905 – 17
febbraio 1981), un visionario
che attraverso la sua ricerca
artistica ha creato nuovi
mondi, tutti da decifrare.
E proprio per raccontare que-
sto universo e per conoscere
la sua arte capace di travali-
care la resistenza degli stec-
cati dei linguaggi e dei confi-
ni, nell’ambito del progetto
"Alchimie – la Distilleria De
Giorgi residenza artistica di
comunità", nasce Leandro 40,
un’iniziativa ideata e realizza-
ta dall’associazione Variarti,
a cura del docente dell’ Acca-
demia di Belle Arti di Lecce e
curatore d’arte contempora-

nea Lorenzo Madaro, della
storica dell’arte Brizia Miner-
va e dell’architetto Pietro Co-
pani in collaborazione con
Castello di Copertino, Museo
Castromediano e Pinacoteca
Francescana di Lecce e il pro-
getto grafico di Marco Spinel-
li. Leandro era pluralità, dia-
logo, visione: per celebrare
questo speciale momento è
stato pensato un program-
ma di incontri e progetti.
Dal 17 febbraio al 24 marzo,
ogni mercoledì, in diretta sul-
la pagina Facebook Leandro

40 un talk online con addetti
ai lavori, artisti, docenti, am-
ministratori locali, operatori
culturali. Dal 30 marzo, inol-
tre, nella Distilleria De Giorgi
di San Cesario di Lecce si apri-
rà “Visioni_Leandro 40”, una
selezione ragionata di opere
da collezioni private a cura
di Lorenzo Madaro e Brizia
Minerva con l’inserto di pro-
getti sonori come la Poesia
dell’acqua e “Lu Zacheli”, au-
dio documentario poetico
sulla vita di Leandro.
Nelle prossime settimane
(calendario ancora in via di
definizione) in programma
ulteriori installazioni, visite
guidate e altre attività tra Ca-
stello di Copertino, Museo
Castromediano e Pinacoteca
Francescana. Per altre notizie:
facebook.com (pagina Lean-
dro 40) oppure 3386338627
o teatro@astragali.org

Quarant’anni senza Ezechiele Leandro
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ORIZZONTALI 1.”È figlioccio” in dialetto
12.Tra Taviano ed Alliste 13.Figlio di Pisistrato
e fratello di Ipparco 14.Il profumo del caffè
15.Iniziali del calciatore Reus 16.Il nome della
giornalista D’Alessandro 18.Simbolo del bario
19.”Voi andate!” per un leccese 21.Si oppone
all’over 23.Concedere, elargire 24.Lo dice chi
ipotizza 25.Radicale saturo monovalente 26.Il
circuito professionistico mondiale di tennis
28.Il numero di Coda 29.Smancerie, smorfie
31.”Voglia” a Lecce 33.Nè tuo nè mio 34.Patire,
soffrire 37.Paul, fisico britannico 39.Obblighi,
aggravi 41.Polvere di color bruno rossiccio
43.Taranto 45.Il nome di Branduardi 47.Mo-
lecole o ioni che possiedono lo stesso numero
di atomi e di elettroni 49.Hanno personalità
giuridica 51.Oriente 52.La compie l’eroe

VERTICALI 1.”Sarebbe bene per te” in verna-
colo 2.Ragni velenosi 3.Umberto, scrittore
italiano 4.Il nome del cantautore Bersani 5.Il
nome dell’attrice Holt 6.Iniezione elettronica
7.Stato in Medio Oriente 8.Le iniziali del lette-
rato Pavese 9.Titolo ingiurioso 10.Gli effettua-
no gli attaccanti 11.Nel tamburo africano si
ripete 15.È utile per ridurre una frazione ai
minimi termini 17.Il nome di Minghi 20.Una
lingua semitica 22.Sta in salotto 27.Fabio,
difensore del Lecce (nella foto) 30.La parte
posteriore del collo 32.I giorni di novembre
35.Società per azioni italiana 36.Lo fa chi in-
nalza 38.Sigla di Ravenna 40.Prima di oggi
42.Comune in provincia di Brindisi 44.Asso-
ciazione in breve 46.Limite 48.Centro di moto
49.Simbolo dell’erbio 50.Le iniziali di Selleck
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arcudepratu{curiosità
de casa
noscia

lu dialettuludialettu

lusapiti ca... luproverbiu

lafrase

Scuola:
rientri scagionati

 (locandina di un quotidiano locale)
n.d.r.: a volte basta poco

per cambiare il senso delle cose

Vendo pianoporte in buono stato
a prezzo d’occasione

(su un settimanale locale, del 27/05/ 2018)
n.d.r.: il “pianoporte” è un progetto

per mettere le porte o uno strumento nuovo?

Me ncurtisci li causi?
Mi accorci i pantaloni?

Castiglione d’Otranto è frazione del co-
mune di Andrano. Sul suo territorio sorge-
va un castello che fu distrutto dai barbari
nel X sec. Fu feudo delle famiglie Rondachi,
Granai, Castriota e Bacile di Spongano.

La Chiesa madre di Trepuzzi è dedicata a
Maria Ss Assunta in Cielo. Edificata all’inizio
del XVII sec., era dedicata, in origine a San
Pietro Apostolo. A croce latina con una sola
navata, conserva una preziosa tela del 1766.

A Nardò nacque, nella seconda metà del
‘400, lo scrittore Rogeri de Pacientia. Fu
autore di un poema in otto libri dal titolo
Lo Balzino, dedicato alla sua città, che gli
valse la notorietà. Scrisse anche Il Triunfo.

Un tempo, pigiare l’uva non era solo un’arte
di lavorazione del vino, ma era addirittura
consigliato al fine di prevenire la formazio-
ne dei geloni ai piedi. Passeggiare sul mosto
era ritenuto utile per curare i reumatismi.

L’erva ca nu bbuei
te nasce all’uertu.
(L’erba che non vuoi ti nasce nell’orto).

Spesso, la sorte ci mette “vicino”
ciò o chi si vorrebbe evitare

Duciscere: addolcire.
Gnanna: ghianda, quercia.
Lascia: corda, guinzaglio dei cani.
Mammana: levatrice.
Melune: mellone, cocomero.
Ncurtire: accorciare.
Pratteca: pratica.
Rèfula: ritaglio, avanzi della mensa.
Scunzatu: disfatto, sparecchiato, rovinato.
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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



47salentointasca

          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: Gianfranco
Anni: 64
Segno: Acquario
Note: Sportivo,
niente riesce a fermarlo,

cultore di usi e tradizioni

laredazione
consiglia...
Il Dpcm mette limiti ai
festeggiamenti, ma
con la tua fantasia
riuscirai a stupire chi ti

vuole bene... Auguriiiii

artistisenasce
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sorteNoscia

Da un festeggiamento all’altro, con una squadra così fantasiosa ed

imprevedibile tutto è possibile: preparati Walter! Tantissimi auguri

Grazia sei il sole della nostra vita!
Auguri - Gabriele, Marco, Alessandro ...ancora tantissimi auguri, piccolo

grande Carlo, da chi tvb!

      vorrei
dire a...

Massimiliano Apollonio: riecheggia ancora
l’eco della tua festa in maschera... speriamo
di poterla presto rivivere! Augurissimi{ Antonio Pitassi: siamo pronti a stupirti con

effetti speciali... tranquillo non ci siamo
dimenticati del tuo compleanno! Auguri



57salentointasca

sorteNoscia

Con passione, abnegazione e grande cuore, avete sempre mantenuto unita la

nostra famiglia! Auguri per i primi 100 anni ad Adele Bruna e Maria Antonia

Una celebrità del tuo calibro non si
può dimenticare... Auguroni Luca!Quando la compagnia è quella giusta

non ci sono mete irrangiungibili!

      vorrei
dire a...{Bruno e Pietro Maglia: in attesa di una bella

foto di gruppo... Auguroni a papà Roberto
e a mamma Carmina da tutti gli amici!

Margherita De Filippi: congratulazioni e
tantissimi auguri dott.ssa, sei sempre stata
super e questa è un’ulteriore conferma...
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sorteNoscia

Congratulazioni dottore per il
traguardo raggiunto da chi tvb

Auguri giallorossi, magico Mattia...
 da papà Luciano e da chi tvb!

      vorrei
dire a...{

Ancora auguri a Matteo, il nipotino
più giallorosso che ci sia!

Roberto Mariano: passano gli anni, ma tu
non invecchi mai, perchè chi ti tifa Lecce è
capace di fermare il tempo... Augurissimi!

Rita: cummare sei un’ottima cuoca e gli
amici attendono con ansia di festeggiarti
a tavola... Per ora, auguri e alla salute!

Marco, sei un uomo ma resti il nostro
bimbo... Auguri da mamma e papà!



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

Auguri Edoardo per i tuoi 6 anni... da
papà Francesco e mamma Stefania!Auguroni per il tuo 14° compleanno

piccola stellina della nonna

Augurissimi principessa per i tuoi 18
anni! Ti vogliamo un mondo di bene
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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 21 febbraio
orario: 8,30-13,00 / 16,30 - 20,00

Bianco Curto (solo mattina)

P.zza Argento, 4 - Tel. 0832 307950

Casciaro
Via Gentile, 20 - Tel. 0832 346040

Chiga
Via L. Ariosto, 45 - Tel.  0832 311890

Elia
Via Leuca, 115 - Tel. 0832 348324

Errico
Via Cavallotti, 23  - Tel. 0832 306847

Santa Rosa
Via Adriatica, 135  - Tel. 0832 1778282

Galizia (solo mattina)

Via Taranto, 29  - Tel. 0832 304901

Giordano
P.zza S. Oronzo, 18 - Tel. 0832 307469

Giubba
P.zza Napoli, 8 - Tel. 0832 311572

Martina
Via Biasco, 17- Tel. 0832 454818

Marzano
Via del Mare, 6a - Tel. 0832 312916

Messa
Viale della Libertà,170 - Tel. 0832 458025

Migali
Viale Leopardi, 74 - Tel. 0832 390532

Minerva (solo mattina)

Via Monteroni, 23 - Tel. 0832 351575

Chiga
Via L. Ariosto, 45 - Tel.  0832 311890
Migali
Viale Leopardi, 74  - Tel. 0832 390532
Minerva
Via Monteroni, 23  - Tel. 0832 351575

numeriutili {numeri utili
per ogni
emergenza

24 sempre  aperto

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

NAVETTA AEROPORTO

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

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

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

con orari diversi per ogni giornata

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

con orari diversi per ogni giornata

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

*opera solo martedì e sabato

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

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

{informazioni
per viaggiare
bene...

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

NAVETTA AEROPORTO

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

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

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

con orari diversi per ogni giornata

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

con orari diversi per ogni giornata

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

*opera solo martedì e sabato

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

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

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

viaggiarecon
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Il cielo propone vivaci-
tà di dialogo, maggio-
re attenzione alle esi-
genze del partner. Al-
cune novità possono
presentarsi alla porta
nel settore lavorativo:
se cerchi un’occupa-
zione o un cambia-
mento è il momento!

Irrequietezze di vario
genere ti tormentano
e ti impediscono di
esprimere la tua affet-
tività. Se hai un’attività
autonoma , ti senti pe-
nalizzato dalle difficol-
tà del periodo. Evita le
polemiche ed affidati
al senso del dovere!

L’operosità, non di-
sgiunta da una indi-
scussa abilità, ti per-
mette di concludere le
iniziative già intrapre-
se, di portare a termi-
ne in modo positivo
gli impegni quotidia-
ni, di rimuovere alcuni
ostacoli burocratici...

Momento di svolte, di
decisioni importanti.
Ci stai pensando da
tempo e sei davanti ad
un bivio. Per prima co-
sa, cerca di dare alla
dimensione affettiva il
peso necessario e stu-
dia una strategia pre-
cisa per la professione.

Sei non sei soddisfatto
della tua vita senti-
mentale, prova a cam-
biare atteggiamento
ed approccio. Tieni un
pò a freno l’esuberan-
za, altrimenti rischi di
suscitare cattive im-
pressioni, celando le
vere qualità in dote.

La competenza acqui-
sita sul campo, il baga-
glio delle conoscenze
accumulate nel tem-
po, insomma tutto ciò
che forma la tua espe-
rienza può davvero fa-
re la differenza. In una
situazione complicata,
sai trovare la chiave...

Hai una gran voglia di
attenzioni, di coccole,
di comunicare inten-
samente con il part-
ner. Occorre, però, va-
lutare ogni situazione,
evitare rischi ed azzar-
di in campo finanzia-
rio, perchè possono
toglierti la lucidità.

Prudenza e piedi di
piombo sono necessari
per evitare noie im-
provvise. Mercurio,
Marte e Urano ti girano
le spalle, con il rischio
di trovarti in difficoltà
nei rapporti con part-
ner ed amici. La forma
fisica è la nota lieta.

Mercurio, Giove e Sa-
turno mettono le ali ai
tuoi progetti. Hai la
possibilità di realizzare
un colpo da maestro,
se saprai sfruttare in-
tuito ed estro uniti ad
un’attenta analisi delle
situazioni. Cerca di fa-
re nuove conoscenze!

In campo sentimenta-
le, Venere vuole sicu-
rezze, stabilità, concre-
tezza nel rapporto di
coppia. È un periodo
splendido per chi è al-
la ricerca dell’intesa
giusta. Premi sul peda-
le dell’acceleratore in
campo professionale!

Venere è pronta ad
elargire giornate in-
tense ed affettuose.
L’amore brilla alto, ti
rende entusiasta e
ben disposto verso il
prossimo. La tua elasti-
cità mentale ti consen-
te di variare i modi di
intervento nel lavoro.

Affronti questa fase
come se ci fosse un av-
versario da battere a
tutti i costi, anche per-
chè senti il peso della
crisi economica. Marte
ti sostiene con grinta,
energie e spirito d’ini-
ziativa. Occhio a ciò
che ti pare sospetto!
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