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di Loris Coppola

Puglia, Terra
di opportunità

La ricerca e l’innovazione
sono i pilastri su cui si basa-
no le politiche economiche
della Regione Puglia: tante
le iniziative e gli strumenti
agevolativi messi in campo
che fanno della Puglia un
hub per startup innovative
e nuove iniziative d’ impre-
sa. Varie le eccellenze ed i
casi concreti che, unendo
settori e tradizioni diverse,
hanno trasformato la Regio-
ne  in una meta ideale per
gli investimenti a più alto
valore aggiunto. Attività, al
tempo stesso, da presentare
e valorizzare  attraverso
nuove azioni di sostegno e
promozione a livello inter-
nazionale in una prospettiva
sia culturale che economica.
Al rientro dalle missioni im-
prenditoriali ed istituzionali
in Canada ed Austria, abbia-
mo incontrato l’assessore
regionale allo Sviluppo eco-
nomico della Regione Pu-
glia, Alessandro Delli Noci.

Una strategia di sviluppo...
...moderna e contempora-
nea che porti i giovani al cen-
tro per definire quella che
deve essere la Puglia del do-
mani con azioni capaci di
guardare all’innovazione va-
lorizzando la tradizione. Un
connubio vincente che ispi-
randosi a tematiche giovanili
come innovazione e tecno-
logia, pone grande attenzio-
ne alla valorizzazione delle
arti e dei mestieri, in una chia-

ve anche moderna di design
ed arredo. Dobbiamo man-
tenere ciò che siamo stati in
grado di fare negli anni, tra-
sformandolo  in un’azione
moderna, utile a dar vita ad
un sistema capace di portare
la Puglia verso il futuro. Stia-
mo dando vita ad una strate-
gia di sviluppo che partendo
dalla valorizzazione  delle op-
portunità offerte dall’ indu-
stria, dal turismo, dall’ agricol-
tura, dall’artigianato, dal
commercio, dalla moda, dal
design, dalle biotecnologie
e dall’automotive sappia
metterle a regime nel rispet-
to dei principi di sostenibilità
ambientale ed energetica.
Bisogna saper attrarre nuo-
ve possibilità di investimen-
to, come nel settore della
Biotecnologia grazie al ruolo
dell’Università del Salento o
a quello che sta avvenendo
nel comparto della moda.
Dobbiamo puntare a  tra-
sformare questi luoghi nella
Terra delle opportunità.
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venerdì 8
Degustazione

San Cataldo - Per una pausa
di gusto o per cenare apprez-
zando le tante proposte del
menù, il Corto bistrot di mare
propone diversi piatti sapien-
temente abbinati a vini e birre
artigianali. Info: 327.8782454.

Festa
Scorrano - Si concludono sta-
sera i solenni festeggiamenti
allestiti in onore di Santa Do-
menica, con la riposizione dela
statua della Vergine nello stipo.

Degustazione
Lecce - Negli ampi spazi (sia
all’interno che all’esterno nell’
agrumeto) della pizzeria Spiriti
Gourmet, in via Cesare Battisti,
è possibile apprezzare una va-
sta gamma prodotti preparati
con diverse tipologie di grani
antichi ed altre sfizierie . Per
informazioni: 0832.308438.

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

Musica
Leverano - La settima edizio-
ne della la rassegna musicale
civuoleunPaese ospita nel
chiostro del convento S. Maria
Delle Grazie il concerto i gio-
vanissimi Bnkr44, sette artisti
che differiscono dal classico
gruppo musicale in quanto
non cantano e suonano tutti
insieme, ma funzionano come
un collettivo, alternandosi sul-
le tracce. Ad aprire la serata,
la cantautrice Chiamamifaro.

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 apprezza-
re le diverse fasi produttive, l’
utilizzo di materie prime d’ ec-
cellenza e la ricerca di soluzio-
ni capaci di dar vita a birre in-
tense. Per ricevere maggiori
informazioni e conoscere nel-
dettaglio il programma delle
visite e delle degustazioni, te-
lefonare allo 0832.925196.

Escursione
Morciano di Leuca - Interes-
sante escursione di pescaturi-
smo, per trascorrere in mare con
i pescatori alcune ore e vivere
l’emozione di pescare. Parteci-
pazione diretta ed attiva ad
un’antica pesca, quale il
“tramaglio”, con la possibilità di
acquistare il pesce appena pe-
scato. Per notizie: 0836.572824.

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.  Per ricevere
informazioni: 0832.1990266.

Musica
Corigliano d’Otranto - Dalle
ore 21, Lu Mbroia ospita la se-
rata di musica che vede prota-
gonista la band dei Mascarimi-
rì, una gemma della World
music, capace di brillare non
solo nel contesto italiano ma
anche internazionale. La sera-
ta viene aperta dal dj set Beirut
World Beat, un mix inedito di
suoni e fusioni. Per ricevere
informazioni: 338.1200398.

vivisalento{7 giorni di...
dal 8 al 14 luglio 2022
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Degustazione
Lecce - Dall’aperitivo alla ce-
na, per una serata tra gusto e
del divertimento: è questo
quello che propone Alibi Cre-
ative Club, in piazza Vittorio
Emanuele. Carne, cucina tipi-
ca, hamburgheria e tanto altro
accompagnato da cocktail,
birre e vini nazionali ed inter-
nazionali. Info: 0832.1693655.

Musica
Lecce - Prosegue negli spazi
de La drogheria , in via Taran-
to, la rassegna Venerdì live -
Percorsi d’autore”. Nel corso
della serata, è possibile testare
vari percorsi gastronomici con
piatti squisiti tipici, di terra e
di mare. Per info: 347.3275754.

Degustazione
Lecce - La cucina di mare da
apprezzare e degustare negli
eleganti spazi della Pescheria
con cottura, in via dei Moceni-
go. Per notizie: 0832.098366.

Spettacolo
Lecce - L’ortale di Koreja ospi-
ta dalle ore 21 il nuovo appun-
tamento proposto da Il teatro
dei Luoghi Fest dal titolo
“Insight Lucrezia”. Per ricevere
informazioni: 0832.242000.

Degustazione
Sternatia - Apprezzare le bon-
tà della cucina salentina in una
cornice identitaria ed emozio-
nante. E’ quanto propone La
Porta antica anche nel suo
giardino, tra muretti a secco e
tanto verde mediterraneo.
Per informazioni: 0836.666771.

Evento
Casarano - Serata di osserva-
zione lunare al Parco astrono-
mico San Lorenzo. Dallo spet-
tacolo nel Planetario 3D ad un
vero e proprio viaggio sulla
luna, per concludere con la
visita al Museo del Cosmonau-
ta. Per ricevere altre e più det-
tagliata notizie: 328.8356836.

8 salentointasca

Tra discussioni, confronti, libri,
riflessioni, narrazione e teatro,
nasce l’appuntamento dal ti-
tolo “Vittime e carnefici”, un
evento unico ed eccezionale
a Lecce che vede tanti profes-
sionisti e autori incontrarsi nel-
la cornice suggestiva della Bi-
blioteca Bernardini, Convitto
Palmieri, in piazzetta Carducci
a Lecce. Un nuovo format pen-
sato per tutti, professionale e
leggero, divertente e profon-
do. Un progetto che si avvici-
na alla criminologia e al crimi-
ne con tatto, intelletto ed
emozioni, in un turbine ro-
cambolesco in cui vittime e
carnefici discutono, si confron-
tano, riflettono, cambiano. Ap-
puntamento venerdì 8 luglio
a partire dalle ore 18. A con-
durre e coordinare l’evento,
Mirco Turco e Stefano Donno.

Eventi



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

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 da ap-
prezzare negli spazi della ter-
razza che si affaccia su Porta
Napoli. Per ricevere maggiori
informazioni: 0832.091986.

Evento
Gallipoli - La cittadina jonica
ospita la seconda tappa della
17a edizione dei Luoghi
d’allerta. Visite e itinerari cultu-
rali e di spettacolo, a cura del
Fondo Verri. Appuntamento-
tra le antiche mura del Castel-
lo. Per notizie: 0832.304522.

Mercatino
Melpignano - Piazza San
Giorgio ospita dalle 19,30 il
Mercatino del Giusto, tra cose
buone, sostenibili, cultura e
tanto altro. Info: 377.3046191.

Incontro
Gallipoli - Proseguono le se-
rate proposte dal Salento Book
Festival, che dalle ore 20,30 in
piazza Tellini accoglie i dialo-
ghi con Enrico Galiano (ore
20,30) che per l’occasione dia-
loga con Antonella Giustizieri,
discorrendo su “La società se-
greta dei salvaparole”; dalle
ore 21,30 Giorgia Soleri pre-
senta “La signorina nessuno”
chiacchierando con Fabiana
Salsi. Per notizie: 348.5465650.

Evento
Supersano - Vicoli Vivi è il tito-
lo della rassegna allestita tra
le vie e le piazze del Comune
salentino tra identità, storie e
suggestioni. La locale Pro loco
ha studiato un percorso utile
a far apprezzzare e conoocere
le peculiarità uniche del cen-
tro storico attraverso un’ in-
tensa passeggiata. Per altre
informazioni: 351.5679971.

9salentointasca

Presentazioni di libri, incontri,
seminari di formazione, mo-
nologhi e proiezioni: fino al
10 luglio (ore 20,30 ingresso
libero - programma e notizie
iononlhointerrotta.com) tra
Corigliano d’ Otranto e Lecce
appuntamento con l’VIII edi-
zione della rassegna “Io non
l’ho interrotta. Giornalismo,
comunicazione, politica”, pro-
mossa dall’ associazione Dif-
fondiamo idee di valore con
il coordinamento di Pierpaolo
Lala e Gabriella Morelli. Per
informazioni: 339.4313397.
______________
Sabato 9 luglio l’Abbazia di
Cerrate ospita Sere Fai d’ Estate
-  Astronomi per una notte, un’
occasione per apprezzare la
luna, le stelle e le costellazioni
in compagnia di esperti del
cielo. Info: 0832.361176.

Evento
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L'ultimo appuntamento della
rassegna Classica d'Estate della
Camerata Musicale Salentina
vedrà protagonista, nella Sala
Giardino di via Lino Suppressa
(traversa di Via Petraglione) a
Lecce, uno straordinario piani-
sta: Giuseppe Magagnino. Ap-
puntamento sabato 9 luglio
alle 20,45 per il piano solo re-
cital che prende il nome dal
titolo del suo primo lavoro da
solista: “My Inner Child”. In que-
sto primo lavoro da solista il
pianista salentino riversa nella
scrittura e nelle esecuzioni tut-
ta la sua forza musicale. Per
nformazioni: 348.0072654.

Evento

vivisalento7giorni di...

Musica
Zollino - To Kalò Fai ospita dal-
le 21 una serata di Canto griko
con Emanuele Licci e Rocco Ni-
gro. Per info: 328.6594611.

Rassegna
Lecce - Prosegue senza tregua
la rassegna dal titolo Io non
l’ho interrotta. Giornalismo, co-
municazione, politica. Il Con-
vitto Palmieri, da oggi a dome-
nica, ospita una serie di
momenti di incontro ed ap-
profondimento, che vedono
protagonisti Edoardo Novelli
(venerdì 8), Massimo Bernardi-
ni, Elena Testi, Beatrice Dondi
e Saverio Raimondo (sabato
9) e Valentina Petrini ( dome-
nica 10). Info: 339.4313397.

Evento
Tricase - Tre giorni di studio,
approfondimento ed analisi
dedicati alla violenza di gene-
re. Negli spazi del Palazzo dei
Proncipi Gallone, giungono i
massimi esperti del settore in
occasione della manifestazio-
ne Il Megafono Rosso, il conve-
gno nazionale di formazione
ed informazione multidiscipli-
nare rivolto a professionisti
del sociale e dell’ambito lega-
le, sanitario, dell’istruzione,
delle forze dell’ordine e a
quanti operano nella pratica
di tutela, protezione e ricono-
scimento dei diritti dei sogget-
ti fragili e vittime di violenza.
Info: nonsiamosoliaps.com
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“Altre Americhe” è il titolo del-
la mostra fotografica di Seba-
stião Salgado allestita negli
spazi del Castello aragonese
di Otranto. L’evento curato
da Lélia Wanick Salgado è
promosso dal Comune di
Otranto e organizzata da
Contrasto e da Mostrelab, re-
sta visitabile fino al prossimo
2 novembre. “Altre Ameri-
che” è il primo grande pro-
getto fotografico relizzato da
Sebastio Salgado, quando
dopo anni di vita in Europa,
decise di tornare a conoscere
e riconoscere la sua terra, il
Brasile e l'America Latina.

Mostra

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

sabato 9
Degustazione

Lecce - La cucina del territorio,
frutto di un’attenta selezione
delle materie prime, rivisitata
e proposta nel ricco menù
dell’Osteria degli Spiriti, in via
Cesare Battisti. Piatti ricercati
ottenuti da un accurato abbi-
namento di saperi e sapori. Il
tutto accompagnato dai vini
selezionati dall’ attrezzatissi-
ma cantina. Info: 0832.246274.

Musica
Corigliano d’Otranto - Dalle
ore 21, a Lu Mbroia la serata
in omaggio a Morricone. Per
informazioni: 338.1200398.

Escursione
Vernole - Si va cavalcando
nella riserva naturale de Le Ce-
sine, ammirando la bellezza
dei luoghi e del paesaggio cir-
costante. Start: ore 13. Per al-
tre informazioni: 328.0740855.

Degustazione
Lecce - Una ricca selezione di
piatti di pesce fresco, antipasti
di terra e di mare e gustosissi-
mi secondi di carne pregiata;
il tutto accompagnato da dol-
ci fatti in casa e dai migliori
vini locali e nazionali. Questo
è quello che propone il risto-
rante Blu Notte, in via Brancac-
cio 2. Per ricevere altre informa-
zioni e/o prenotare un tavolo,
telefonare allo 0832.304286.
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90 anni di storia: 9 luglio 1932
- 9 luglio 2022. I produttori
Manduria festeggiano l’ im-
portante anniversario della
Cooperativa vitivinicola più
antica di Puglia. Due sabati
che a distanza di 90 anni rac-
contano in uno stesso identi-
co luogo una storia fatta di
amore per la Terra, voglia di
riscatto e tanto buon vino. E’
la storia dei Produttori di
Manduria, i circa 400 di oggi,
figli, nipoti, pro-nipoti e di-
scendenti dei 15 che nel 1932
firmarono la nascita di una
leggenda legata al re degli
autoctoni: il Primitivo di Man-
duria.  E’ stato allestito un ca-
lendario di festa tra luci, so-
norità e sapori partendo da
un video che ricostruisce l’
importante viaggio. Per altre
info: produttoridimanduria.it

Eventi Musica
Leverano - Proseguono gli
appuntamenti con la rassegna
musicale civuoleunPaese. Il
chiostro del Convento S. Maria
Delle Grazie ospita stasera
l’atteso live di N.A.I.P., l’artista
rivelazione di X Factor. Sem-
pre sabato 9 luglio per l’ultima
serata del Festival quattro ami-
ci, due bergamaschi e due bre-
sciani, i Giallorenzo. Per noti-
zie: www.civuoleunpaese.it

Escursione
Lecce - Varie le attività escur-
sionistiche alla scoperta della
biodiversità del parco di Rauc-
cio, a cura del Centro di Edu-
cazione ambientale Wwf Sa-
lento. Per info: 339.2742742.

Divertimento
Corigliano d’Otranto - Musi-
ca live al Castello Volante, do-
ve dalle ore 22 è possibile ap-
prezzare le note di Jamila. Per
informazioni: 338.1803375.

Spettacolo
Specchia - “Nera foglia” è il
titolo dello spettacolo che va
in scena in piazza del Popolo,
nell’ambito del cartellone Bor-
go in scena. Start: ore 21,30.

Degustazione
Lecce - Il Road 66 in via de Per-
roni è un pub in stile Old Ame-
rica, con cucina tipicamente
tex-mex-steak house da gu-
stare accompagnata da tantis-
sime tipologie di birra alla spi-
na. Per notizie: 0832.246568.

Visite guidate
Leverano - Il Parco culturale
Girolamo Marciano organizza,
previa prenotazione nei fine
settimana, visite guidate alla
scoperta del centro storico del-
la cittadina. Monumenti, piaz-
ze, chiese, corti e viuzze fanno
da sfondo a questa iniziativa,
che mira a far apprezzare la sto-
ria dell’importante centro agri-
colo. Per info: 335.7785856.
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Prima di uscire fatti un giro qui!.
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Eventi

Tutti i giovedì dalle 19 alle
20,30 il Garden Club di Lecce
propone con Rosa Maria Ma-
riano, nel Giardino Giaconia,
un servizio di racconto ed in-
formazione sulla storia dell’
antico giardino leccese. L’ ini-
ziativa nasce da una collabo-
razione del Garden Club con
l’Amministrazione comunale
di Lecce. Per ricevere altre
informazioni: 320.6056177.
______________
Domenica 10 luglio piazza
San Giuseppe a Corsano ospi-
ta un nuovo appuntamento
con “I dialoghi di Corsano”.
Ospite della serata Claudio
Martelli che presenta il libro
“Via e persecuzione di Giovan-
ni Falcone”. Dialoga con
l’autore il presidente del Tribu-
nale di Lecce Roberto Tanisi
alla presenza di Biagio Marzo.

Musica
Lecce - Il Teatro dei Luoghi Fest
propone dalle ore 21 la serata
di musica e divertimento che
vede protagonsita la Banda
Osiris: quattro spettacolari
musicisti propongono lo spet-
tacolo dal titolo “Le dolenti
note. Il mestiere del musicista:
se lo conosci lo eviti”. Per rice-
vere altre info: 0832.242000.

Degustazione
Lecce -  Tempo di cocktail’s in
via Paladini 17, al Quanto ba-
sta, con tavoli e sgabelli all’
esterno. Per info: 347.0083176.

Festa
Squinzano - Oggi e domani,
la cittadina ospita i festeggia-
menti della Madonna del Poz-
zo. Ricco il programma dei fe-
steggiamenti religiosi e civili
che si concludono domani se-
ra con lo spettacolo “Luci e
ombre”, allestito in piazza Vit-
toria a partire dalle ore 21.

Degustazione
San Cataldo - A pochi passi
dal mare, sull’elegante gazebo
sulla sabbia o in terra, Lido
York permette una pausa rilas-
sante apprezzando il mare sa-
lentino: dalla colazione alla
cena, con piatti della tradizio-
ne salentina sapientamente
realizzati dalla chef del risto-
rante con cura e attenzione.
Per altre notizie:340.8711158.

Festa
Cursi - Da oggi a lunedì, si fe-
steggia la Madonna dell’ Ab-
bondanza con un fitto calen-
dario di eventi civili e religiosi.

Musica
Lecce - Classica d’Estate pro-
pone alle 20,45 nella Sala Giar-
dino di via Lino Suppressa il
paino solo recital di Giuseppe
Malagnino. “My Inner Child” è
il titolo della serata che vede
impegnato il giovane musici-
sta. Per notizie: 348.0072654.
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Escursione
Melendugno - Al via alle ore
10 l’escursione in kayak e ca-
noa con partenza dall’are ar-
cheologica marina e Grotta
della Poesia. Info 338.7799477.

Degustazione
Lecce - Negli ampi rinnovati
spazi del ristorante Le tagghia-
te, in via dei Ferrari, è possibile
apprezzare i piatti del ricco
menù, tra proposte legate alla
tradizione e altre eccellenze,
sapientemente preparate dal-
la chef del locale e dalla sua
brigata di cucina. Il locale è aper-
to al pubblico sabato e dome-
nica a pranzo (12,30-15) e a ce-
na (19,30 - 0,00) dal martedì al
sabato. Per info: 0832.359835.

Festa
San Pietro in Lama - La citta-
dina ospita fino  a lunedì i fe-
steggiamenti in onore di San
Pietro Apostolo, tra momenti
di fede, preghiera e svago.

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

Festa
Muro Leccese - Al via oggi i
festeggiamenti in onore di
Santa Marina: ricco il program-
ma civile e religioso allestito
per l’occasione con diverse oc-
casioni di riflessione e preghie-
ra alternate ad altre di svago.

domenica 10
Escursione

Nardò - Porto Selvaggio con
i suoi pini d’Aleppo, le acacie,
i tamerici ed i lecci ospita la
passeggiata escursionistica al-
la scoperta delle bellezze di
questa fascia costiera frasta-
gliata e ricca di grotte, anfratti
e cavità carsiche. Si parte alle
ore 9,30 dal parcheggio del
Ficodindia (appuntamento
ore 9). Per ricevere maggiori
informazioni: 328.0740855.

Divertimento
Poggiardo - Nuova serata di
musica e divertimento al Te-
soretto. Per ricevere maggiori
informazioni: 0836.904353.
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Dove vuoi andare oggi?
Prima di uscire fatti un giro qui!.

Mercatino
Lecce - Si rinnova l’ appunta-
mento domenicale con il
Mercatino di Campagna Ami-
ca di Coldiretti, dove trovare
tanti prodotti agricoli, propo-
sti dai produttori locali. Piazza
Bottazzi e piazza Ludovico
Ariosto ospitano, dalle 8 alle
13, gli stands “gialli” allestiti
da Coldiretti Lecce, nel rispet-
to delle normative. Nei diversi
spazi sono messi  in vendita
prodotti agricoli, caseari e di
enogastronomia, suggeriti e
raccontati  ai visitatori diretta-
mente dai produttori, capaci
di mettere in risalto le peculia-
rità e i modi di cottura ideali
per apprezzarne il valore.

Escursione
Acaya - Domenica ricca di mo-
menti intensi e divertenti, ne-
gli spazi della riserva naturale
dello Stato oasi Wwf Le Cesi-
ne. La visita guidata prende il
via alle ore 10 con un percorso
a piedi lungo i sentieri della
riserva. Si può prenotare (con
due giorni di anticipo) visite
guidate in bicicletta. Nei giorni
infrasettimanali, è possibile ef-
fettuare una visita della riserva
con un numero minimo di 15
partecipanti, prenotando al nu-
mero 329.8315714. Per cono-
scere il fitto e interessante car-
tellone dei diversi e molto
interessnti eventi, consultare il
sito: www.riservalecesine.it.

Degustazione
Cavallino - Cucina tipica sa-
lentina abbinata a carni d’ ec-
cellenza e ottime pizze cotte
nel forno a legna: questo è
quello che propone l’Hosteria
Aretè. In un contesto romanti-
co e rilassante, è possibile
pranzare il sabato e la dome-
nica e cenare tutte le sere ne-
gli ampi spazi a disposizione.
Per altre notizie: 337.826761.

Escursione
Lequile - Mattinata in campa-
gna per godere dell’aria aperta,
imparare ad orientarsi tra le
piante spontanee ed avere il
giusto approccio al selvatico. Si
parte alle 9. Per ricevere altre
informazioni: 346.3946545.
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E’ possibile visitare il Museo
ferroviario della Puglia, nei ca-
pannoni delle ex Officine delle
Ferrovie dello Stato, in via G.
Codacci Pisanelli 3, a Lecce. La
struttura  è aperta al pubblico
ogni sabato dalle 9,30 alle
12,30 e dalle 17,30 alle 20,30
e la domenica dalle 9,30 alle
12,30 e dalle 17,30 alle 20,30.
L’ ingresso per le visite è con-
sentito fino a 30 minuti prima
della chiusura. Martedì e gio-
vedì dalle 9,30 alle 12,30 e dalle
17,30 alle 20,30 la struttura
museale è aperta solo su pre-
notazione. Per informazioni,
telefonare al  335.6397167.

Museo ferroviarioMusica
Tricase Porto - La marina
adriatica ospita l’ appunta-
mento con la rassegna Porto
Rubino. Ospiti della serata Sa-
muele Bersani, Vasco Brondi,
Jolly Mare e Filippo Graziani.

Escursione
Lecce - Visita guidata al Ca-
stello Carlo V: dalle 15,30 alle
17,30 è possibile partecipare
alla visita degli spazi dell’ an-
tico maniero attentamente re-
cuperati. Info: 328.0740855.

Mostra
Lecce - La Fondazione Biscoz-
zi Rimbaud ospita, fino al pros-
simo 25 settembre, la mostra
delle opere di Salvatore Sava.
Per altre notizie: 0832.1994743.

Spettacolo
Cutrofiano - Piazza Municipio
ospita dalle ore 20,30 Notte di
Luna, la rassegna giunta alla
sua quarta edizione. L’ evento
nasce dall’idea di Diego Ver-
gari di portare grandi e famosi
interpreti e la loro musica di-
rettamente tra la gente tra-
sformando la piazza in un te-
atro a cielo aperto. Ospiti della
serata Gianni Forfo e Pasquale
Stafano. Per ricevere ulteriori
informazioni: 351.9893550.

Passeggiata culturale
Veglie - Passeggiata culturale,
per conoscere i beni architet-
tonici del centro storico, a cura
dell’associazione I lupi dell’
Arneo. Per info: 328.0728542.
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Il Chiostro dei Teatini dome-
nica 10 luglio, ospita “Mito in
fabula” un viaggio nel mito,
nella leggenda, nel sogno...
nella coscienza. La serata ve-
de in scena Enrico Lo Verso,
con Francesco Mancarella al
Pianoforte, Lorenzo Manca-
rella al clarinetto e la leggia-
dra Marilena Martina, con le
sue coreografie aeree. Lo
spettacolo è inserito nella ras-
segna Lecceinscena 2022, ed
è realizzato in collaborazione
con il Comune di Lecce. La
regia, di Alessandra Pizzi, sce-
glie di rendere umano il mito.
Per notizie: 327.9097113

Spettacolo Degustazione
Lecce - Grigliata, filetto o una
T-Bone di scottona di Prussia,
tutto caratterizzato dall’ incon-
fondibile qualità della carne:
appuntamento alla griglieria
Barba Grill, in via Giusti. Per
informazioni: 0832.317047.

Incontro
Martano - Maro Travaglio è il
protagonista dell’evento cul-
turale, allestito in piazza Ca-
stello, a partire dalle ore 21.

Degustazione
Porto Cesareo - Sulla strada
che porta a Torre Lapillo, il ri-
storante Bacino Grande, posto
sulla spiaggia, è il luogo ideale
per un pranzo o una cena ro-
mantica. Info: 0833.565113.

Escursione
Lecce - Le meraviglie del cen-
tro storico alla scoperta delle
chiese dei palazzi più rinomati,
tra piazze e monumenti per
finire al museo ebraico. Si par-
te alle 11. Per ricevere maggio-
ri informazioni: 0832.090523.

Divertimento
Porto Cesareo - Dalle 16 alle
19, si rinnova l’appuntamento
musicale negli spazi del Bahia.

Degustazione
Lecce - Nel cuore del centro
storico cittadino, a due passi
da piazza Sant’Oronzo, in via
Vito Fazzi 15/23, l’Alex risto-
rante propone un ricco menù.
Per altre informazioni e/o pre-
notazioni: 320.8034258.
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Sabato 9 luglio alle ore 20,30
il Grand Hotel Tiziano di Lecce,
ospita Charme in Rosa Pre-
mière per festeggiare i neo
sommelier 2022 con la consue-
ta cena a bordo piscina.
_________________

Fino al prossimo 24 luglio le
ampie sale del Must, in via de-
gli Ammirati a Lecce, ospitano
l’esposizione delle opere de
Gli Artisti di Terra d’Otranto
nella collezione della Banca
Popolare Pugliese. 42 tele se-
lezionate dai curatori della mo-
stra Brizia Minerva e Lorenzo
Madaro. Info: 0832.241067.

Mostre lunedì 11
Rassegna

Nardò - Piazza Battisti ospita
dalle 20,30 la nuova serata del
Salento Book Festival. Ospiti
don Angelo Corvo e Ilaria Lia;
a seguire alle 21,30 Gino Ca-
staldo che presenta “Beatles
e Rolling Stones. Apollinei e
dionisiaci”. Info: 348.5465650.

Evento
Lecce - La rassegna Agostinia-
ni Libri propone alle ore 19,30
l’incontro con Claudio Martelli
che presenta il suo liìbro dal
titolo “Vita e persecuzione di
Giovanni Falcone”. Dialoga
con lui Gianfranco Lattante.

Degustazione
Lecce - Qualità del cibo e gen-
tilezza del personale caratteriz-
zano 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 abbina-
menti. Per info: 328.6019599.

martedì 12
Incontro

Lecce - Il Convitto Palmieri, in
piazzetta Carducci, ospita dal-
le 19 la presentazione del libro
“Zitti zitti, piano piano” di Va-
lentino Losito, che per l’ occa-
sione dialoga con Maria Ago-
stinacchio. Info: 380.5203092.
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Donare il sangue è un gesto
di solidarietà... Significa dire
con i fatti che la vita di chi sta
soffrendo ci preoccupa. Il
sangue non è riproducibile
in laboratorio ma è indispen-
sabile alla vita, nei servizi di
primo soccorso, in chirurgia,
nella cura di alcune malattie.
Chiunque può donare il san-
gue, recandosi presso un
centro trasfusionale. Per info:
Casarano tel. 0833.508232;
Copertino tel. 0832.936279;
Galatina tel. 0836.529222;
Gallipoli tel. 0833.270533;
Lecce tel. 0832.661533;
Tricase tel. 0833545205.

SolidarietàMusica
Corigliano d’Otranto - Lu
Mbroia ospita, dalle ore 21, i
Nidi d’Arac con il loro vasto
repertorio musicale. Per altre
informazioni: 338.1200398.

Degustazione
Lecce - Il banco, bottiglieria
con cucina in via Umberto I,
propone piatti della cucina
tradizionale con vini e birre
artigianali. Info: 329.4186077.

Divertimento
Lecce - Come ogni martedì, si
rinnovano al Cantiere le #Jam-
Night. Per info: 389.5141191.

Musica
Tricase - Nuovo appuntamen-
to di musica e svago al Castello
di Tutino. Info: 333.1817362.

mercoledì 13
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.
Per altre notizie: 0832.230101.

Mostra
Casamassella - La piccola fra-
zione di Uggiano la Chiesa
ospita, fino al 23 ottobre, negli
spazi delle ex scuola biblioteca
comunale Antonio De Viti De
Marco, Casamassella Pop. Per
ulteriori notizie: 339.3916747.
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La Puglia avvia il percorso per la sua Strategia
La Puglia mira a redigere la
sua strategia blu per il pros-
simo decennio e rispondere
così alla grande sfida dell’
economia del mare. La Giun-
ta regionale ha approvato il
piano di lavoro per l’ elabora-
zione del documento di stra-
tegia che intende raccogliere
azioni e strumenti, integran-
do le diverse politiche di Blue
Economy settoriali, territoriali
e delle coste, compresa la
pianificazione dello spazio
marittimo.A guidare il pro-
cesso sarà un Comitato di
indirizzo per lo sviluppo so-
stenibile della blue economy,
uno strumento idoneo a go-
vernare la complessità e il
carattere intersettoriale delle
decisioni da assumere a livel-
lo regionale. Il Comitato di
indirizzo sarà costituito dai
direttori dei dipartimenti: Svi-
luppo Economico, Ambien-
te, paesaggio e qualità urba-
na, Agricoltura, Sviluppo
rurale e ambientale, Turismo
economia della cultura e va-
lorizzazione del territorio, Bi-
lancio, Affari Generali ed In-
frastruttura, Mobilità,
Politiche del Lavoro, istruzio-

ne e formazione, dall’Autorità
di Gestione; da Aqp, da Anci
e dalle Agenzie regionali di
Arti, Asset, Aret PugliaPromo-
zione, Arpa Puglia.
Al fine di garantire il necessa-
rio supporto operativo al Co-
mitato di Indirizzo, il Capo di
Gabinetto del Presidente or-
ganizza, in relazione ai temi
di volta in volta trattati, appo-
siti Tavoli istituzionali ai quali
sono invitati a partecipare
anche i rappresentanti dei
Ministeri interessati, dell’ Au-
torità di Sistema Portuale del
Mare Adriatico Meridionale,
dell’Autorità di Sistema Por-
tuale del Mar Ionio, della Di-
rezione marittima compe-
tente, dell’Agenzia del
demanio e dell’Agenzia delle
dogane oltre che i Commis-

sari della Zes Ionica interre-
gionale Puglia-Basilicata e
della Zes Adriatica interregio-
nale Puglia-Molise, nonché
altri Enti e Organismi interes-
sati. A supporto del Comitato
di indirizzo è prevista la costi-
tuzione di un Comitato tec-
nico-scientifico composto,
tra gli altri, da rappresentanti
dell’industria e del sistema
produttivo, della ricerca e
dell’università per facilitare
scambi e collaborazione all’
interno di un’economia della
conoscenza e per favorire il
consolidamento di un effica-
ce sistema di trasferimento
tecnologico e di sviluppo di
un ecosistema dell’ innova-
zione blu anche grazie alla
partecipazione degli attori
regionali ai network della
Blue Economy a livello nazio-
nale, europeo, internaziona-
le. “La Blue Economy -ha
commentato l’assessore allo
Sviluppo economico, Ales-
sandro Delli Noci – compren-
de tutte le attività umane che
utilizzano il mare, le coste e
i fondali come risorse per at-
tività industriali e di servizi,
quali acquacoltura, pesca,

quiregione in collaborazione
con la Regione Puglia
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biotecnologie marine, turi-
smo marittimo, costiero e
sottomarino, trasporto, porti,
energie rinnovabili marine, il
tutto in un’ottica di sosteni-
bilità. Il mare unisce settori e
tradizioni diverse in un tessu-
to imprenditoriale diffuso
che può essere una leva stra-
ordinaria per il rilancio
economico del Paese e della
nostra regione”. “L’avvio del
percorso di definizione di
una strategia per la Blue Eco-
nomy regionale restituisce
un ulteriore tassello alla Stra-
tegia regionale per lo Svilup-
po Sostenibile –dichiara
l’assessore all’ Ambiente, An-
na Grazia Maraschio -
l’Agenda 2030 delle nazioni
Unite prevede al Goal 14 di
“Conservare e utilizzare in
modo durevole gli oceani, i
mari e le risorse marine per
uno sviluppo sostenibile”,
questo sarà un obiettivo da
conseguire con le politiche
pugliesi. Ancora una volta la
Regione Puglia, in maniera
sinergica, sta operando nella
declinazione dei 17 goal glo-
bali a scala regionale pe ren-
dere efficace la sostenibilità

in tutte le sue sfumature”.
“Dall’Adriatico allo Ionio, con
oltre 850 chilometri di costa,
la Puglia custodisce un patri-
monio dal valore inestimabi-
le, ricco di diversità e che non
solo necessita di attenzione
e tutela ma rappresenta an-
che un’opportunità di svilup-
po per il turismo e per l’ eco-
nomia regionale - dichiara
l’assessore regionale al Turi-
smo, Gianfranco Lopane- La
Regione Puglia punta a raf-
forzare gli investimenti sulla
qualità dei servizi negli ap-
prodi e nelle destinazioni
marittime, ad innalzare gli
standard dell’accoglienza e
a consolidare le relazioni
pubblico-privato che tocca-
no settori in crescita come
quelli del turismo nautico e

crocieristico. Azioni strategi-
che condivise e trasversali sul
piano governativo regionale
sono oggi fondamentali per
valorizzare il turismo all’ in-
terno della Blue Economy”.
“Oggi facciamo un altro im-
portante passo in avanti –
commenta l’assessore all’
Agricoltura della Regione Pu-
glia, Donato Pentassuglia -
nella definizione di strategie
unitarie e, soprattutto, inte-
grate di medio lungo termi-
ne che possano tutelare, va-
lorizzare, sviluppare un’
economia sostenibile legata
alla risorsa mare in Puglia. Il
documento approvato
quest’oggi ci consente di co-
struire nella nostra Regione
un modello di sviluppo soli-
do che tenga insieme diversi
elementi: tecnologie per la
gestione e il monitoraggio
della pesca, valorizzazione e
tutela del pescato locale, im-
plementazione di tecniche
per l’acquacoltura sostenibile
ad alto contenuto innovati-
vo, al fine di tenere elevati gli
standard qualitativi ambien-
tali e di sicurezza e, natural-
mente, anche commerciali”.

Blu 2030

quiregione in collaborazione
con la Regione Puglia



Tra i comuni della Grecìa Sa-
lentina, Calimera si distingue
per l’intensa attività associa-
tiva, sportiva e culturale volta
al recupero ed alla valorizza-
zione dell’antica identità
grika. Ne abbiamo parlato
con l’assessore all’ Associazio-
nismo, Bilancio e Protezione
civile del comune di Calime-
ra, Brizio Maggiore, che nelle
ultime elezioni è risultato il
più giovane e suffragato de-
gli eletti con 783 voti, eletto
nel gennaio 2022 nel Consi-
glio provinciale di Lecce.
Vivere tra la gente...
...sempre dalla parte dei più
deboli e al servizio della gen-
te: è questa la missione di
vita. Vivo da sempre al fianco
dei lavoratori calimeresi e
questo mi ha permesso di
conoscerne tutte le peculia-
riatà e le loro problematiche.
Il mio lavoro è orientato ver-
so i cittadini, anche e soprat-
tutto al di fuori della politica.
Nel 2020, insieme al mio
gruppo politico ed ai miei
amici, abbiamo accettato la
sfida per un futuro intenso
al fianco del nostro sindaco
Gianluca Tommasi, al quale
mi unisce un profondo rap-

porto di stima personale e
professionale.
Una città in evoluzione...
Stiamo lavorando all’ uniso-
no per riportare Calimera
agli antichi fasti: un’idea di
sviluppo che ci ha permesso
di mettere da parte colori e
partiti politici per operare
nell’interesse esclusivo della
comunità, a sostegno dello
sviluppo dell’intero territo-
rio. Lavori pubblici, Cultura,
Sport, Turismo, Attività pro-
duttive e tanto associazioni-
smo: dai ragazzi dell’ Asso-
ciazione Ci Siamo al Gruppo
G. Rambo della Protezione
civile, alla Pro loco e alle altre
realtà che si stanno impe-
gnando, insieme a noi, per
rivitalizzare il nostro conte-
sto socio economico.
...a misura di giovane!
Esiste un folto gruppo di
giovani e tante belle realtà
impegnate a scrivere pagine
di sviluppo territoriale: Cali-
mera può dare tanto, cre-
scendo e divenendo sede
per tante imprese d’ avan-
guardia che non solo porta-
no sviluppo sul territorio ma
fanno conoscere il nostro
contesto in giro per il mon-

do. Le feste, le occasioni
identitarie, il cibo, la cultura,
il cinema oltre agli spazi
pubblici come la V illa comu-
nale, la piazza, l’area merca-
tale e i tanti altri contenitori
a disposizione della cittadi-
nanza. Guardiamo al passa-
to con ammirazione pren-
dendo spunto da chi ha
fatto bene: oggi siamo chia-
mati a profondere il massi-
mo impegno, pensando, ra-
gionando e guardando al
futuro per far sì che il conte-
sto economico riesca ad ani-
mare i nostri giovani renden-
doli primi attori di un nuovo
sviluppo. Obiettivi da affrot-
nare con forza per incidere
in maniera determinante, per
un futuro da protagonisti.

Vivere tra la gente... a Calimera e nel Salento!

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento
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Oltre 50 artisti, per la mag-
gior parte under 35, prove-
nienti dall'Italia (Brindisi, Ta-
ranto, Trani, Altamura, Bari,
Terni, Roma, Milano) e
dall'estero (Germania, Giap-
pone, Francia, Austria), pron-
ti ad esibirsi in venti concerti
itineranti, che si snoderanno
per due mesi in tredici bor-
ghi del Basso Salento. Sono
i numeri che descrivono in
sintesi il II Festival Cameristi-
co Internazionale del Capo
di Leuca, organizzato da
Eleusi, associazione di pro-
mozione sociale, con il pa-
trocinio della Provincia di
Lecce, del Consiglio regiona-
le della Puglia, del Conserva-
torio Tito Schipa di Lecce e
dei Comuni del Capo di Leu-
ca (Alessano, Andrano, Ca-
strignano del Capo, Castro,
Corsano, Gagliano del Capo,
Presicce-Acquarica, Salve,
Specchia, Taurisano, Taviano,
Tiggiano, Tricase). Il Festival
di musica classica è stato
presentato, nella sala confe-
renze di Palazzo Adorno, a
Lecce, da Antonio Leo, vice
presidente della Provincia di
Lecce, Alessandro Licchetta,

presidente dell'associazione
Eleusi e direttore artistico
del Festival, Lorenzo Baglivo,
Cristian Musio e Andrea Se-
questro, componenti del co-
mitato artistico. “La Provincia
è sempre pronta ad acco-
gliere iniziative di questo ge-
nere perché fanno territorio,
fanno comunità, rappresen-
tano quella parte culturale
ed artistica che qualifica il
Salento. Realizzare per la se-
conda edizione un Festival
così importante e grande
rende onore agli organizza-
tori e arricchisce il territorio
salentino di un'offerta che
anche per questo anno con-
tinua a consolidarsi, e sicu-
ramente lo sarà per il futuro”,
ha dichiarato nel suo indiriz-
zo di saluto il vice presidente
della Provincia di Lecce An-
tonio Leo.  II Festival Cameri-
stico internazionale del Capo
di Leuca, che intende conso-
lidare il successo riscosso nel

2021, vuole rappresentare il
momento della ripartenza e
della rinascita culturale
dell'ultimo lembo di terra di
Puglia, quella bagnata da
due mari, un tempo definito
Capo Santa Maria. In questa
seconda edizione si passa da
9 a 13 Comuni (Alessano, An-
drano, Castrignano del Capo,
Castro, Corsano, Gagliano del
Capo, Presicce-Acquarica,
Salve, Specchia, Taurisano,
Taviano, Tiggiano e Tricase)
e cresce anche il numero dei
concerti, che passa da 18 a
20.È inoltre prevista, nell' am-
bito del la  rassegna,
l'organizzazione di convegni.
Il Festival si apre sabato 9 lu-
glio, ad Alessano (ore 20.30,
Chiostro del Convento dei
Frati Francescani), con “La su-
ite nel tempo”, concerto inau-
gurale dell'Orchestra Salento
Consort diretta dal maestro
Andrea Crastolla e si conclu-
derà il 4 settembre.

Al via il Festival Cameristico del Capo di Leuca

{in collaborazione
con la Provincia di Leccequiprovincia
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Fino a sabato 9 luglio ritorna
a Leverano la rassegna mu-
sicale civuo leunPaese che
anche quest’anno ospita al-
cuni tra gli artisti più impor-
tanti della nuova musica ita-
liana. Il Festival - ideato e
organizzato dall’ Associazio-
ne The Factory e sostenuto
dalla Presidenza del Consi-
glio della Regione Puglia e
dal Comune di Leverano -
per il settimo anno si trasfor-
ma in “Festa di Musica, Ab-
bracci e Cose Belle” e con il
claim #unmondodacostrui-
re vuole rappresentare una
ripresa artistica e sociale do-
po il difficile periodo causato
dall’emergenza sanitaria. I
tre giorni di musica dal vivo
si svolgeranno nello storico
Chiostro del Convento S.
Maria Delle Grazie. Il Festival

rientra in una più ampia ras-
segna culturale iniziata a
maggio, che si concluderà,
sempre a Leverano, il prossi-
mo autunno. “Ci vuole un
paese. Ci vuole perché
‘appartenersi’ è una cosa
seria. Sentirsi l’uno al fianco
dell’altra, vicini di casa, di
strada, nelle abitudini, nel
pensiero. Ci vuole un Paese
perché la politica da sola
non ce la fa, perché il mi-
stero, che è muto, da solo

diventa sordo -dichiara la
Presidente del Consiglio
Regionale Loredana Capo-
ne- Grazie ad Alessandro e
a tutte le ragazze e i ragazzi
dell ’associazione The
Factory - Nuovi Orizzonti,
perché se a vent’anni chia-
mi un festival civuoleunPa-
ese hai già capito moltissi-
me cose e se poi accanto
alla musica ci metti anche
le parole abbracci e un
mondo da costruire la ma-
gia è compiuta. Dare fidu-
cia ai giovani è un atto fon-
damentale, con il Consiglio
regionale Puglia ce la stia-
mo mettendo tutta, per
fortuna per strada incrocia-
mo lo sguardo visionario
di persone come loro e di
amministratori capaci co-
me Marcello Rolli”.

Sabato 9 luglio (a partire dalle
ore 22 - ingresso libero e gra-
tuito) il Castello Volante di
Corigliano d'Otranto ospita
una lunga serata con la mu-
sica d'autore. La salentina
Merifiore presenterà con uno
showcase i brani  del suo

nuovo album "Dentro", uscito
a maggio per Qui Base Luna
/ Freecom. A seguire sul pal-
co la cantautrice italo-
algerina Jamila, vincitrice del
Premio De André e del Pre-
mio de Premi, promosso dal
Mei, che nel 2021 ha pubbli-

cato Frammenti, album di
debutto uscito per Ferra-
menta Dischi con la produ-
zione di Zibba. Per ricevere
maggiori informazioni sulla
serata, telefonare al seguente
numero  3331803375 o il sito
internet ilcastellovolante.it

A Leverano la 7a edizione di civuoleunPaese

Merifiore e Jamila al Castello Volante di Corigliano
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Fino al 10 luglio fa tappa a
Lecce il Beach Pro Tour
“Futures”, il circuito mondia-
le di beach volley, nella ma-
rina di San Cataldo. La tappa
leccese è stata presentata
dal sindaco Carlo Salvemini
e dal presidente della Regio-
ne Puglia Michele Emiliano
con l'assessore allo Sport Pa-
olo Foresio, il presidente del
comitato territoriale Fipav
Lecce-Brindisi Pierandrea
Piccinni e in collegamento
da remoto il coordinatore
tecnico delle squadre nazio-
nali di Beach Volley, il salen-
tino Luigi Dell'Anna. Pro-
mosso in Europa dalla Cev
(European Volleyball Confe-
deration), il circuito – uno
dei principali appuntamenti
a livello internazionale per
questo sport – prevede la
partecipazione dei migliori
atleti al mondo in base alla
propria posizione nel
ranking mondiale,  che si sfi-
deranno in ogni tappa per
quattro giorni di gare ma-
schili e femminili.
A San Cataldo saranno pre-
senti quasi 200 atleti prove-
nienti da diverse parti del

mondo (come Argentina,
Australia, Cile, Finlandia, Isra-
ele, Turchia, Canada, Polnia,
Lituania, Ucraina) tra coppie
suddivise fra quelle già iscrit-
te al main draw (il tabellone
principale), quelle ammesse
alle qualifiche e le coppie di
riserva. “Lecce città di mare
-dichiara il presidente della
Regione Michele Emiliano -
con le sue bellissime spiag-
ge, anche attraverso il Beach
Volley e la sua organizzazio-
ne sportiva. La pallavolo ita-
liana è molto pugliese e
molto salentina. Arriveranno
ragazze e ragazzi da 26 paesi
del mondo e racconteranno
Lecce, sia direttamente che
attraverso le loro televisioni,
una città che oltre a essere
una meraviglia dell’ architet-
tura, della cultura, della ar-
cheologia, è anche una me-
raviglia dello sport e del
mare. E questo è anche il
risultato di un gioco di squa-

dra, quella della Puglia, che
tra amministrazione regio-
nale e comuni sta realizzan-
do una rivoluzione basata
sulla passione, sull’ entusia-
smo e sul la  ver ità”.
“Appuntamenti come il cir-
cuito mondiale di Beach Vol-
ley – dichiara il sindaco Carlo
Salvemini – sono un classico
esempio di turismo sportivo
perchè c'è un'attività di pro-
mozione del territorio con
arrivi e presenze da tutto il
mondo”. “A San Cataldo stia-
mo allestendo la Lecce Bea-
ch Arena che ospiterà –spie-
ga l' assessore allo Sport del
Comune di Lecce Paolo Fo-
resio – il prossimo weekend
la tappa del circuito mondia-
le di Beach Volley e, in quello
successivo, il campionato in-
ternazionale di Beach Soc-
cer. Per due settimane con-
secutive Lecce e il suo mare
saranno protagoniste di
grandi eventi sportivi”.

A Lecce il Beach Pro Tour Futures

{in collaborazione
con il Comune di Leccequicomune
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Salento Book Festival: i nuovi appuntamenti

Il Salento Book Festival
prosegue come sempre
con un programma varie-
gato che incontra il gusto
di pubblici diversi, passan-
do dai racconti più perso-
nali a quelli che toccano la
vita e la memoria collettiva,
dai fatti di cronaca alle vi-
cende narrate nei romanzi
sino ai valori e ai diritti.
Venerdì 8 luglio in Piazza
Tellini a Gallipoli, alle 20.30
Enrico Galiano, docente e
scrittore da oltre 350.000
copie, presenta il libro “La
s o c i e t à  s e g r e t a  d e i
salvaparole” (Salani), suo
esordio nella narrativa per
ragazzi con un inno d’

amore alle parole e alla lin-
gua reso in un racconto
delicato e potentissimo.
Sabato 9 luglio il festival fa
tappa a Nardò per un dop-
pio appuntamento. La Villa
Comunale - Giardino del
Castello alle ore 21 ospita
l’incontro dal titolo “La cu-
ra della lettura: libri in
corsia”, per parlare dell’
omonimo progetto redat-
to dal Centro per la Salute
del Bambino - Centro per
il Libro e la Lettura - Acp
Associazione Culturale Pe-
diatri - Nati per Leggere -
Asl Lecce. A seguire, alle
22, l’avocata e attivista Ca-
thy La Torre presenta il li-
bro “Ci sono cose più
importanti” (Mondadori),
una mappa dei diritti civili
messi ancora, troppo spes-
so, in secondo piano.
Sempre a Nardò lunedì 11
luglio in Piazza Cesare Bat-
tisti alle 20.30 Giancarlo
Piccinni presenta il libro
“Anticorpi di pace” (San Pa-
olo), viaggio di pagine tra
gli scritti di don Tonino Bel-
lo (con la partecipazione
di Don Angelo Corvo).
Alle 21.30 la scena sarà in-

vece del giornalista e criti-
co musicale Gino Castaldo
con il suo “Beatles e Rolling
S t o n e s .  A p o l l i n e i  e
dionisiaci” (Einaudi).
Sempre a Nardò mercoledì
13 luglio alle 20.30 la travel
blogger Manuela Vitulli
con il suo “Viaggio senti-
mentale in Puglia” (De
Agostini) e alle 21.30 il filo-
sofo e teologo Luigi Maria
Epicoco con il libro con cui
rilegge l’Eneide per inter-
pretarne la contempora-
neità, “La scelta di Enea”
(Rizzoli). Ingresso gratuito.
Per altri dettagli visitare
www.salentobookfestival.it.
Per notizie 348.5465650.
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Ammonta a 12 milioni di eu-
ro il finanziamento ottenuto
dal partenariato guidato
dall’Università del Salento
per la riqualificazione dell’ex
Manifattura Tabacchi di
Campi Salentina, che diven-
terà un nuovo centro di ri-
cerca e formazione per la
viticoltura e l’enologia in am-
biente mediterraneo, con
una particolare attenzione
al territorio pugliese. Il pro-
getto è stato presentato, in
Rettorato a UniSalento, dal
rettore Fabio Pollice e dal
responsabile del progetto
Vito Michele Paradiso, do-
cente a UniSalento di Scien-
ze e tecnologie alimentari,
dal sindaco di Campi Salen-
tina Alfredo Fina e dall’ as-
sessore ai Lavori Pubblici An-
drea Grasso, alla presenza
dell’Assessore regionale allo
Sviluppo economico Ales-
sandro Delli Noci.
Denominato Oeno-vation
(oeno per riferirsi a vino ed
enologia e innovation), il
progetto è tra le prime 10
idee ammesse a finanzia-
mento da parte dell’ Agenzia
per la Coesione Territoriale

attraverso i fondi del Pnrr: i
12 milioni di euro copriran-
no l’intero intervento, che
riqualificherà così un bene
di archeologia industriale
attualmente in stato di de-
grado e posto sotto la tutela
della Soprintendenza Arche-
ologia Belle arti e Paesaggio
per le Province di Brindisi e
Lecce. Il progetto è stato
messo a punto da un parte-
nariato composto da Uni-
versità del Salento (capofila),
Comune di Campi Salentina
(proprietario dell’ immobile),
Dajs – Distretto Agroalimen-
tare di Qualità Jonico Salen-
tino, Cnr Ispa – Istituto di
Scienze delle Produzioni Ali-
mentari, Gal Terra d’Arneo,
Associazione Assoenologi
Puglia, Consorzio di tutela e
valorizzazione dei vini Salice
Salentino Dop e dei vini Sa-
lento Igp, Consorzio per la
tutela dei vini Dop Brindisi

e Dop Squinzano, Consorzio
di tutela del Primitivo di
Manduria Doc, Consorzio di
tutela e valorizzazione del
vino Doc Nardò, Cantina Co-
operativa Campiense.
«Un progetto coerente con
la vocazione del nostro ter-
ritorio, ma capace di inter-
pretarla in termini innovativi,
facendo leva su un partena-
riato che è la vera forza pro-
pulsiva del progetto e che,
sotto la guida dell’Università
del Salento, aggrega attori
pubblici e privati in rappre-
sentanza dell’intera comuni-
tà salentina che torna a es-
sere il vero driver del
cambiamento. Un’iniziativa
che rafforza e integra il Piano
di rigenerazione dell’ agricol-
tura del paesaggio dei terri-
tori colpiti dalla xylella, che
stiamo portando avanti con
il Dajs”, sottolinea soddisfat-
to il rettore Fabio Pollice.

Un centro di ricerca per viticultura ed enologia

27salentointasca

in collaborazione
con l’Università del Salentoquiuniversità



Un viaggio fra narrazioni,
voci e orchestre a“Zitti Zitti,
Piano Piano. Storie, perso-
naggi, musiche e leggende
della Controra”, è il nuovo
libro del giornalista Valenti-
no Losito (già presidente
dell'Ordine dei Giornalisti
della Puglia e attualmente
Consigliere nazionale dello
stesso Ordine), che viene
presentato martedì 12 luglio
alle 19.30 nel Convitto Pal-
mieri in piazzetta Carducci
a Lecce (ingresso libero).
Con l'autore dialogherà la
docente di storia dell'arte e
giornalista Maria Agostinac-
chio. L'appuntamento è or-
ganizzato dall'Associazione
Festinamente in collabora-
zione con Extraconvitto, il
Polo biblio-museale e la Bi-
blioteca Bernardini di Lecce,
e la Libreria Palmieri.
L'incontro rientra nella ras-

segna Dal minuetto di Be-
ethoven e Mia Martini al tan-
go di Piazzolla. Rassegna mu-
sicale seconda edizione,
curata da Festinamente con
il sostegno della Regione
Puglia nel Programma stra-
ordinario 2020 in materia di
Cultura e Spettacolo.
“Zitti Zitti, Piano Piano”, è
uno scrigno prezioso di rac-
conti, aneddoti, storie, remi-
niscenze classiche ed espe-

rienze quotidiane, vissute
durante la “controra”, all' om-
bra delle mura domestiche,
quando la canicola è fiam-
ma e fuoco per pensieri va-
ganti in cerca di libertà.
“La controra è il filo d' Arian-
na nostalgico che ci riporta
al Sud, e insieme il pretesto
narrativo per raccontare del
nostro meridione - scrive in-
fatti Marcello Veneziani
nell'introduzione - per ritro-
vare la sua magia e i suoi
incantesimi arcaici, domesti-
ci, estivi e pomeridiani. Per-
ché la controra, sostengo da
tempo, è il vizio e lo splen-
dore del sud, come ogni
spreco, deplorevole e regale,
è la sua miseria e la sua
signorilità”. E tutto si fa mito,
favola, leggenda tra il frinire
assordante delle cicale e il
silenzio di un tempo antico
che sembra non passare mai.

Zitti Zitti, Piano Piano il libro di Valentino Losito
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La Vetrina del Gusto di piaz-
za Salandra è diventata
“laboratorio dei saperi e dei
sapori”: una significativa
evoluzione rispetto al luogo,
conosciuto e apprezzato, di
promozione, degustazione
e vendita di prodotti enoga-
stronomici del territorio. Il
progetto di ampliamento e
trasformazione è stato finan-
ziato con circa 70 mila euro
del Po Feamp 2014-2020,
tramite un bando del Gal
Terra d’Arneo. L’obiettivo è
rafforzare la Vetrina del Gu-
sto connettendola fisica-
mente con i locali attigui
(cioè quelli della ex sede del-
la Associazione Nazionale
Finanzieri d’Italia), trasforma-
ti in laboratorio gastronomi-
co per lo show cooking. Il
“tema” di fondo è la valoriz-
zazione del pescato locale e
la nuova dimensione della

Vetrina serve, tra le altre co-
se, a promuovere e commer-
cializzare i prodotti ittici lo-
cali, favorendo la vendita
diretta e la piena tracciabilità
del prodotto fresco, ovvia-
mente accanto agli altri pro-
dotti tipici del territorio. Ma
è anche l’ occasione per
strutturare stabilmente
un’attività dedicata ai
“saperi”, quindi animazione

culturale, incontri, workshop,
show cooking, lezioni di cu-
cina e altri momenti di con-
fronto e di formazione sul
tema dei prodotti tipici e del-
la gastronomia. Oltre alla Ve-
trina del Gusto, sono stati
finanziati e realizzati i pro-
getti relativi al punto di sbar-
co a Santa Caterina e all’ in-
fopoint nella baia del parco
di Portoselvaggio .

Gal Terre d’Arneo: la vetrina del Gusto a Nardò
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I Produttori di Manduria, la
Cooperativa Vitivinicola più
antica di Puglia, festeggiano
i primi 90 anni di attività. 9
luglio 1932 e 9 luglio 2022:
due sabato che a distanza di
90 anni raccontano in uno
stesso identico luogo, una
storia fatta di amore per la
terra, voglia di riscatto e tan-
to buon vino. E’ la storia dei
Produttori di Manduria, i cir-
ca 400 di oggi, figli, nipoti,
pro-nipoti e discendenti dei
15 che nel ‘32 del secolo
scorso firmarono la nascita
di una piccola legenda lega-
ta al re degli autoctoni: il Pri-
mitivo di Manduria.
Per festeggiare il nonagena-
rio della più antica cantina
sociale della Puglia, , sabato
9 luglio a Manduria, i Produt-
tori di Manduria hanno pre-
parato una festa di luce, sa-
pori e sonorità degne dell’
importante traguardo. Aprirà
la serata il video mapping

sulla facciata laterale della
cantina, per un viaggio che
ricostruisce ricordi creando
effetti coinvolgenti. Il risulta-
to sarà un dipinto sonoro ani-
mato che proverà a racchiu-
dere la storia di una delle
realtà vitivinicole più impor-
tanti d’Italia, con spettacolari
effetti visivi che coinvolge-
ranno ed emozioneranno lo
spettatore. E poi, la festa con
la Banda Musicale della Guar-
dia di Finanza, diretta dal ma-
estro Col. Leonardo Laserra
Ingrosso, direttore della Ban-
da Nazionale della Guardia

di Finanza, che sarà la prota-
gonista della serata tra storia,
spettacolo e cultura, arricchi-
ta dall’esibizione del noto te-
nore Piero Mazzocchetti.
“E’ una storia antica eppure
estremamente attuale quel-
la della nostra cantina sociale
- spiega il direttore Mosco-
giuri - perché dal ‘32 ad oggi
abbiamo custodito una tra-
dizione, innovandola e pro-
muovendola, fino a farla di-
ventare la cifra identitaria di
una intera comunità che og-
gi ha il diritto di festeggiare
insieme a noi”.

Bosco Fanò a Scorrano saba-
to 9 luglio dalle ore 18 ospita
Bros’Land 2022, il visioanry
Food Talk. Un evento visio-
nario e divertente che abbi-

na Food talk e musica tech-
no, ospiti famosi e innovativi,
per una festa che dura tutta
la notte. Gli speakers della
serata saranno: Giuliano San-

giorgi, Nilufar Addati e Do-
nato De Santis; dj: Cassy,
Gnm, Francesco Chiamulera
e Gnmr. Ricco il programma
tra food, talk, colloqui e altro.

Produttori di Manduria festeggia 90 anni di storia

Bros’Land 2022 - Visionary Food Talk

newssalento attualità
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Mercoledì 13 luglio dalle 21
l'Orto botanico La Cutura
di Giuggianello ospita
l'anteprima della settima
edizione del Festival Il Cam-
mino Celeste (25/30 luglio)
con lo spettacolo "Le Souf-
fle des Roses". In questo
viaggio iniziatico attraverso
i secoli, la cantante francese

Françoise Atlan e la suona-
trice di setar (strumento
musicale iraniano della fa-
miglia dei liuti) Shadi Fathi
guidano il loro pubblico in
territori musicali fatti di in-
timità e alterità, ai confini
delle tradizioni sefardite
dell'Oriente e dell' Occiden-
te, e della musica dell'Iran.

Potente come il profumo
delle rose. Delicato come i
suoi petali offerti al vento.
Prima del concerto (ore 19)
visita guidata a La Cutura
(ticket 8 euro). Ingresso al
concerto gratuito sino ad
esaurimento posti. Per altre
informazioni 339.2063444
- info@ilcamminoceleste.it.

Prosegue la programmazio-
ne di concerti dell'Art&Lab
Lu Mbroia di Corigliano
d'Otranto. Nel secondo
week end di luglio, l'uliveto
accoglie la Popular Fest con
il concerto dei Mascarimirì
e le selezioni di Beirut World
Beat (venerdì 8), la flautista
Giorgia Santoro con il suo
omaggio a Ennio Morricone
(sabato 9), la serata dedicata
a Edith Piaf, Mercedes Sosa

e Chavela Vargas con la can-
tante Eleonora Pascarelli e il
pianista Luigi Botrugno (do-
menica 10). Martedì 12 lu-
glio i Nidi d'Arac presente-
ranno il nuovo album
antologico “Nanti li 90's”, pro-
dotto dall'etichetta francese
Emme Records nella Pro-
grammazione Puglia Soun-
ds Record 2022. La band di
origine salentina fondata a
Roma a fine anni Novanta

da Alessandro Coppola, è
nota per essere tra le pionie-
re della world music italiana.
Prima dei concerti (dalle 20)
sarà possibile degustare pri-
mi e secondi piatti, insalato-
ne, verdure accompagnati
dai vini della Cantina Duca
Carlo Guarini. Inizio live ore
21. Per ricevere informazioni
e prenotazioni 3381200398
oppure scrivere un’email a
lumbroia@massimodonno.it

Anteprima del Cammino Celeste a Giuggianello

Nuovi concerti a Lu Mbroia di Corigliano
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Al Convitto Palmieri di Lec-
ce ultimo week end di ap-
puntamenti per l'ottava edi-
zione di Io non l ' ho
interrotta. Giornalismo, co-
municazione, politica. La
rassegna promossa dall' as-
sociazione Diffondiamo
idee di valore con il soste-
gno del Comune di Cori-
gliano d'Otranto, grazie al
contributo del Co.Re.Com.
della Puglia, il patrocinio
dell'Ordine dei giornalisti
della Puglia e in collabora-
zione con Comune di Lecce,
Polo Bilio-Museale di Lecce
e numerosi partner, dal 30
giugno ha proposto nove
giorni di programmazione
e una ventina di appunta-
menti con oltre 30 ospiti.
Venerdì 8, Edoardo Novelli,
docente di Comunicazione
politica all'Università degli
Studi Roma Tre e e Respon-

sabile dell'Archivio degli
Spot pol it ic i  i tal iani
(www.archivispotpolitici.it),
proporrà un monologo par-
tendo dal suo recente volu-
me "I manifesti politici. Sto-
rie e immagini dell'Italia
Repubblicana" (Carocci).
Sabato 9 luglio si parla di
Guerra, tv e comunicazione
con il giornalista Massimo
Bernardini, ideatore e con-
duttore di Tv Talk, Elena Te-
sti (in collegamento), invia-
ta di La7, la critica televisiva

dell'Espresso Beatrice Don-
di e, per comprendere se e
come si può scherzare e iro-
nizzare anche sulla guerra,
il comico Saverio Raimon-
do, attualmente impegnato
nella conduzione di Catere-
state su Rai Radio2. Dome-
nica 10 luglio infine, la gior-
nalista Valentina Petrini,
intervistata da Gabriele De
Giorgi (LeccePrima.it), par-
lerà del suo "Il cielo sopra
le polveri. Storie, tragedie e
menzogne sull'Ilva" (Solferi-
no), nell'incontro conclusi-
vo in collaborazione con
“Fari di Comunità”, progetto
finanziato dalla Regione Pu-
glia attraverso l'Avviso pub-
blico 2/2017 “Cantieri Inno-
vativi di Antimafia Sociale”.
Inizio ore 20:30. Ingresso
libero e gratuito. Per altre
informazioni 3394313397
oiononlhointerrotta.com

Io non l’ho interrotta: gli ultimi appuntamenti
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salentoalcinema {

Sala 1
THOR LOVE AND THUNDER
21,00
Sala 2
THOR LOVE AND THUNDER
20,00 13/07 lingua originale
Sala 3
ELVIS
20,30 06/07 lingua originale
Sala 4
CHIUSURA ESTIVA
Sala 5
CHIUSURA ESTIVA

*sabato e domenica

  DB d’Essai Arena
c/o Ex Convento dei Teatini

Via V. Emanuele II, 34 - Tel. 391.1704937
unico spettacolo ore 21,oo

GALLIPOLI

Via P. di Piemonte, 19 -  Tel.0836.568.653

GALATINA

CALIMERA

salentointasca36

LECCE

12/07
ARIAFERMA
13/07
WEST SIDE STORY
14/07
C’MON C’MON

*sabato e domenica

*sabato e domenica
CHIUSURA ESTIVA



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

Sala 1
CHIUSA
Sala 2
THOR LOVE AND THUNDER
19,30 - 21,45
Sala 3 
CHIUSA

*sabato e domenica

Mini Cineplex Paradiso
   Via R. Caputo, 15 - Tel. 0833.545.386

*sabato e domenica

THOR LOVE AND THUNDER
19,00 - 21,30

Sala 1
THOR LOVE AND THUNDER
18,00 - 20,20
IO E SPOOTY
22,40
Sala 2
UNA BOCCATA D’ARIA
18,05 - 22,05
LA MIA OMBRA È TUA
20,00
Sala 3
LIGHTYEAR
LA VERA STORIA DI BUZZ
18,20
BLACK PHONE
20,25 - 22,25
Sala 4
IO E SPOOTY
19,20
TOP GUN
21,15
Sala 5
THOR LOVE AND THUNDER
19,00 - 21,20

MAGLIENARDÒ

SURBO

TRICASE

TRICASE
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THOR LOVE AND THUNDER
20,30
LA MIA OMBRA E LA TUA
19,00 - 21,00
LIGHTYEAR.....
19,00
ELVIS
21,00
LA MIA OMBRA È LA TUA
18,45
UNA BOCCATA D’ARIA
19,00 - 21,00
ITALIA 1982
19,00 - 21,00

CHIUSURA ESTIVA
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Confartigianato Lecce al
fianco dei giallorossi in vista
della preparazione per la Se-
rie A. In occasione del ritiro
del Lecce calcio a Folgaria,
in Trentino, l'Associazione
Pasticcieri Salentini, in colla-
borazione e con il patrocinio
di azienda per il turismo Al-
pe Cimbra, PugliaPromozio-
ne, Comune di Folgaria, Co-
mune di Lecce e Camera di
Commercio di Lecce, ha or-
ganizzato per il 13 e 14 lu-
glio 2022 la manifestazione
“Le Vie dell'Artigianato -
Special Edition U.s. Lecce”,
un mercatino promozionale
ed espositivo per dare visi-
bilità alle eccellenze artigia-
nali del territorio. L'evento
si svolgerà in piazza Marco-
ni, nel Comune di Folgaria
dove saranno presenti alcu-
ni stand aderenti al progetto
“Le Vie dell'Artigianato” con
luminarie salentine, tazze e
coppe di terracotta, vini e
prodotti da forno che sarà
possibile degustare sul mo-
mento. Per l'occasione sa-
ranno allestiti anche esposi-
tori dove si potrà assistere
alla preparazione della pa-
sticceria fresca salentina.

E quindi anche Folgaria si
vestirà con i colori del Salen-
to. Il ritiro della squadra gial-
lorossa in vista del prossimo
campionato di Serie A di-
venterà un grande momen-
to di valorizzazione del turi-
smo e dell'artigianato
artistico di qualità con “Le
Vie dell'Artigianato”. Una oc-
casione per promuovere il
territorio oltre i confini regio-
nali attraverso i prodotti ti-
pici della tradizione.
Per la serata del 14 luglio è
previsto il saluto di tifosi e
turisti presenti con la squa-
dra, la Società, gli ammini-
stratori di Folgaria e di Lecce.
Alla manifestazione collabo-
rerà anche l'associazione Sa-
lento Giallorosso che sarà
presente nella sede del ritiro
del Lecce con una propria
delegazione. “Per noi tutti
il Lecce in Serie A è motivo
di orgoglio -dichiara il pre-
sidente dell'Associazione
Pasticceri Salentini Giusep-
pe Zippo - Per questo ab-
biamo deciso organizzare
un evento per accompa-
gnare la squadra nella sua
preparazione, e allo stesso
tempo promuovere il terri-

torio e le sue eccellenze. Ci
auspichiamo di poter se-
guire la squadra anche du-
rante le trasferte in campio-
nato ,  non solo  per
supportare giocatori e tifosi
ma soprattutto per far co-
noscere in tutta Italia il pa-
sticciotto e tutti gli altri pro-
dotti del Salento. Il Lecce è
una squadra seguita anche
dai non tifosi perché si è
sempre contraddistinta per
il suo impegno, serietà e
correttezza. Valori che noi
artigiani sposiamo da
sempre”. “È un'occasione
importante per far cono-
scere i punti di forza del no-
stro territorio - aggiunge il
presidente di Confartigia-
nato Lecce Luigi Derniolo -
 Portiamo le nostre eccel-
lenze, già apprezzate e co-
nosciute, fuori dai confini
salentini. Il mercatino sarà
anche l' occasione per assi-
stere alle dimostrazioni per
la preparazione del pastic-
ciotto. In questo modo i vi-
sitatori potranno vedere dal
vivo come si prepara il dol-
ce e magari degustarlo cal-
do sul momento. Una vetri-
na per il Salento”.

Le Vie dell’Artigianato in ritiro con l’U.S. Lecce
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Continuano i lavori nel riti-
ro di Folgaria per il Lecce
di mr. Baroni, in attesa di
contare su un organico più
o meno definitivo: oltre a
Gabriel e Lucioni, è andato
via nei giorni scorsi Coda,
e chi di dovere è ora impe-
gnato a ricostruire total-
mente l’asse portante della
nuova squadra, che tante
soddisfazioni ha dato di re-
cente al popolo giallorosso.
Importanti sicuramente
quelli che hanno tutti insie-
me contribuito a scrivere
la storia recente del club,
ma altrettanto dovranno
esserlo i nuovi arrivi, italiani

e stranieri, più o meno gio-
vani o navigati, per un op-
portuno e competitivo mix
di necessaria esperienza
ed imprevedibile irraziona-
lità; ma soprattutto ci vor-
ranno -da parte di tutti,
dentro e fuori dal campo-
tantissime motivazioni.
Sono state intanto definite
le amichevoli: dopo la pri-
ma sgambata (terminata
14 a 1) i giallorossi se la ve-
dranno sabato col Rovere-
to e poi mercoledì con i te-
deschi del Bochum.
Stabiliti anche anticipi e
posticipi di inizio campio-
nato, con il Lecce che rice-

verà -sempre di sera- saba-
to 13 agosto l’Inter, per poi
recarsi il sabato successivo
a Sassuolo; ricevere dome-
nica l’Empoli, essere di sce-
na mercoledì a Napoli e lu-
nedì in casa del Torino.
Un inizio certamente impe-
gnativo, per i giallorossi, ma
altrettanto stimolante, da
affrontare sempre in umiltà
e con la dovuta cattiveria dal
1° all’ ultimissimo istante di
gioco, su ogni campo e con-
tro qualsiasi avversario... nr.

{ il punto
sul Lecce
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L'ultimo appuntamento del-
la rassegna Classica d'Estate
della Camerata Musicale Sa-
lentina vede protagonista,
nella Sala Giardino di via Li-
no Suppressa (traversa di Via
Petraglione) a Lecce, uno
straordinario pianista: Giu-
seppe Magagnino. Appun-
tamento sabato 9 luglio alle
20,45 per il piano solo recital
che prende il nome dal titolo
del suo primo lavoro da so-

lista: “My Inner Child”. In que-
sto primo lavoro da solista
il pianista salentino riversa
nella scrittura e nelle ese-
cuzioni tutto sé stesso e
l’esperienza di ascolto e
studio dei grandi pianisti
che negli ultimi 65 anni so-
no stati un riferimento per
lui e per le nuove genera-
zioni di musicisti ed appas-
sionati di jazz. Per ricevere
informazioni: 348.0072654

Venerdì 8 luglio alle 20 la
Sala Comunale di Alezio (in
via S. Pancrazio), ospita la
presentazione ufficiale del
nuovo libro di Stefania
S c o r r a n o  d a l  t i t o l o
“Èxtraordinary. Per ragazzi
che vogliono costruire un
futuro di successo” edito da
Edizioni Esperidi. Dopo il

saluto del sindaco Andrea
Barone, dell’assessore alla
Cultura Fabiola Margari,

della consigliera con delega
alla biblioteca Fabiana Lon-
go, sarà Pierpaolo Sammar-
tino, comunicatore, a dialo-
gare con l’autrice.
Per l’occasione partecipa
all’incontro anche l’editore
Claudio Martino. L’evento è
patrocinato dal comune di
Alezio. Info: 389 5661849.

Giuseppe Magagnino presenta My inner child

Il libro di Stefania Scorrano presentato ad Alezio
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Mottola ospita il Festival della Chitarra
Parola d’ordine: magia. Ecco
che al Festival Internazionale
della Chitarra- Città di Mot-
tola arrivano altri straordina-
ri nomi del panorama inter-
nazionale. Tutti in concerto
gratuito, scelti per celebrare
i 30 anni di attività della pre-
stigiosa rassegna.Sabato 8
e domenica 10 torna la Mo-
stra Biennale di liuteria per
chitarra (apertura dalle 10

alle 12,30 e dalle 17 alle 20,
istituto Manzoni). Un’ espo-
sizione interattiva, con la
possibilità di incontrare i liu-
tai e suonare gli strumenti
esposti. Saranno ben 25 e
provenienti da tutta Italia.
Infine, prosegue la preven-
dita per l’ unica data puglie-
se del quartetto di chitarre
40 Fingers che, il 10 luglio,
sarà ospite a Mottola per un

viaggio tra le nuove versioni
di brani come Sultans of
Swing, Africa, Sound of Si-
lence, Bohemian Rhapsody,
Last of Mohicans, Libertan-
go, arricchite- sul palco- da
una produzione visiva spet-
tacolare ideata dai migliori
light designer europei (are-
na Einstein, ore 20,45, in-
gresso 15 euro, prevendita
www.mottolafestival.com).

“Repùtu” è il titolo del poe-
ma in dialetto salentino e in
ottava rima che viene pre-
sentato sabato 9 luglio a
partire dalle ore 20 presso il
Museo del Corallo Biancoin
via Leonardo da Vinci a San-
ta Maria di Leuca. L’incontro
di lingua, cultura e musica
salentina propone il lamen-
to funebre per le piazze rurali

del Salento di Giovanni Leuz-
zi (Mario Congedo Editore).
Dialogano con l’autoreGiusy
Agrosì e Cosimo Renna dell’
associazione culturale Icarus.
Contributi musicali a tema a
cura di  Enzo marenaci, Anto-
nella Dell’ Anna, Tonio Panze-
ra e Marina Leuzzi (Cantas-
storie del Salento). Per
informazioni: 392.9202337.

Repùtu pe lle chiazza salentine a Leuca

45salentointasca

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento



46salentointasca



Al via i laboratori e le attività del Ctk Alzheimer Cafè
Hanno preso il via le attività
del Ctk Alzheimer Cafè, il
progetto di Koreja realizzato
nell’ambito dell’Avviso Pub-
blico della Regione Puglia
PugliaSociale In – Imprese
Sociali - Por Puglia 2014-
2020 – Azione 3.2. Il café,
ospitato nell’Ortale del Tea-
tro, è un luogo in cui le per-
sone affette da Alzheimer,
le loro famiglie e i caregiver
possono incontrarsi per vi-
vere momenti di svago, di
confronto e di socializzazio-
ne nel tentativo di diffonde-
re una nuova cultura della
malatt ia .  Lo spazio -
desiderio prende vita: al via
diversi laboratori e attività
come la metodologia di tipo
artistico utilizzata per far
sentire i partecipanti ben ac-
colti e a creare un clima ami-
chevole e di fiducia. Ai giochi
verbali e corporei, si aggiun-

geranno tecniche derivate
da altre discipline, quali per
esempio la danza, con una
significativa componente
musicale, per stimolare la
mobilità di cui gli affetti dalle
patologie degenerative
hanno estrema necessità. I
laboratori e le performance
pubbliche, infatti, sollecita-
no a guardare alla vecchiaia
superando i concetti di salu-
te e malattia, ripartendo dal-
la forza e dalla saggezza
dell’ultima età per ricostruire

il legame tra le generazioni.
Proprio per questo il Ctk Al-
zheimer Cafè incrocia Il tea-
tro dei luoghi fest con I mar-
tedì dell' elefante una
programmazione apposita-
mente pensata per gli ospiti
del cafè, ma aperta a tutto il
pubblico con incontri, con-
certi e spettacoli gratuiti e a
pagamento, affinché lo spa-
zio del cafè diventi momen-
to di integrazione e scam-
bio. Per ricevere maggiori
informazioni: 0832.242000
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Proseguono gli aperitivi al
tramonto e le serate al Co-
triero di Gallipoli. Sabato dal-
le 20 appuntamento con il
motoraduno Nitro Biker Fest
con le selezioni di La Ginger,

il concerto dei Green River,
tribute band dei Creedence
Clearwater Revival, stand, lo
spettacolo di fuoco Flor de
nit di Inis Kor e molto altro.
Domenica dalle 18,30 diret-

tamente dall' Argentina arri-
va al Cotriero la musica coin-
volgente e sudamericana de
El Sonidero Insurgente, tappa
del loro tour europeo Ingres-
so libero - info 340.6662833.

Un gruppo di allievi della
scuola di danza e musical
Studio Danza Lecce di Ile-
nia De Pascalis hanno par-
tecipato alle selezioni della
trasmissione televisiva The
Coach Talent superando la
2a fase Academy. I giovani
ballerini salentini sosta
adesso amessi alla 3a ed

ultima fase del programma
televisivo in programma
dal 4 al 7 settembre negli
studi televisivi di Bologna.
Gli allievi si sono particolar-
mente distinti dagli altri
gruppi per preparazione
tecnica, presenza scenica,
energia e originalità del
pezzo portato in scena

Fino a domenica 10 luglio
Mottola ospita la nuova edi-
zione del Festival Internazio-
nale della Chitarra, Michele
Libraro, ideatore e anima del

Festival che in questri tre de-
cenni ne ha  firmato anche
la direzione artistica. Tante
le soprese proposte dal fitto
calendario con il finale del

28° Concorso Internazionale
di Esecuzione musicale per
Chitarra (9 luglio) e l’ orche-
stra giovanile di Chitarrein-
sieme (10 luglio) e altro.

Live e dj set al Cotriero di Gallipoli

Affermazione per gli allievi Studio Danza Lecce

Festival Internazionale della Chitarra: gli eventi

di Giuseppe Filippi Filippi
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Un'altra bella iniziativa -
particolarmente apprezza-
ta da villeggianti e clienti,
specie con le alte tempera-
ture di queste ultime setti-
mane- è stata organizzata
dalla direzione della Tenuta

Santi Cuti, sulla litoranea
San Cataldo-Otranto: fino
al 31 luglio, infatti, si può
accedere (con posti limita-
ti) sia alla grande piscina
che al servizio pranzo del
rinomato ristorante Tria. Il

costo è di 35 euro e preve-
de tre portate a base mare
e una giornata a bordo va-
sca. Per ricevere maggiori
informazioni: 320.0672681
oppure 0832.1785252 o vi-
sitare www.santicuti.com

Continuano le serate di
bella musica -abbinate al
tradizionale buon cibo del-
la casa- nello splendido
aranceto del ristorante Le
Tagghiate, in via dei Ferrari,
1 a Lecce, per la rassegna
Le Tagghiate Music Sum-

mer 22: giovedì 14 luglio
appuntament con Evening
Class Jazz in “La strada del
Blues”. Inizio: ore 21, dire-
zione artistica di Gianni
Gallucci. Per ricevere altre
informazioni in merito, te-
lefonare allo 0832.359835.

L'associazione salentina di
volontariato Michela, l' An-
gelo Farfalla -da anni in pri-
ma fila per iniziative di soli-
darietà e benefiche -

organizza un torneo di bur-
raco, domenica 10 luglio, a
partire dalle ore 20, presso
l'EuroGarden bar di San Fo-
ca. Il costo di iscrizione è di

10 euro, con le prenotazioni
entro venerdì 8 luglio. Per
ricevere ulteriori informa-
zioni: 346. 1078242 (Veroni-
ca) o 340.5637251 (Patrizia).

Buongusto, fresco e natura alla Tenuta Santi Cuti

Musica e buon cibo all’aria aperta a Le Tagghiate

Torneo di burraco benefico a San Foca

di Pierpaolo Sannino
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L'allenatore di pallavolo Ca-
millo Placì, Ct olimpionico
con le Nazionali di Russia e
Bulgaria con all'attivo nume-
rosi titoli internazionali, e l'ex
pilota di rally Salvatore In-
grosso, presidente di Club
Ferrari di Veglie, il più longe-
vo del mondo (52 anni), so-
no entrati a far parte della
grande famiglia panathleti-
ca salentina. Nel corso di una
serata conviviale, tenutasi
presso l'Agriturismo La Lizza
di Cavallino, i due importanti
sportivi salentini hanno rice-
vuto il distintivo del Pana-
thlon Intenational dalle ma-
ni del presidente del Club di
Lecce Ludovico Malorgio.
Nella stessa occasione sono
stati premiati  Nicola Lezzi e
Alessandro Falco, calciatori
universitari campioni d'Italia
con la rappresentativa del
Cus Lecce. L'ingresso di Placì

e Ingrosso nel Club che
promuove i valori dello
sport é stato salutato dal de-
cano dei giornalisti italiani
Elio Donno, panathleta tra i
fondatori dello stesso club,
dal prof.  Pierluigi De Sabato,
già componente della Giun-
ta Nazionale della Fipav, e
da Gigi Renis, presidente
provinciale del Coni, che nei
loro interventi hanno messo
in risalto il prestigioso ruolo,
che essi ricoprono a livello
nazionale ed internazionale
nei rispettivi sport. Apprez-
zati e applauditi anche i due

calciatori del Cus Lecce che
a Cassino hanno conquista-
to lo scudetto tricolore 2022!
La premiazione di Lezzi, Fal-
co e di Davide Olibardi, as-
sente per una lieve indispo-
sizione, ha avuto un valore
simbolico. Il Panathlon Club
si propone, infatti,  di festeg-
giare il titolo tricolore univer-
sitario con una iniziativa
pubblica da realizzare con il
presidente del Cus Lecce Ro-
berto Rella, e con Luigi Me-
lica,  appassionato animato-
re della squadra di calcio
campione d'Italia.

Camillo Placì e Salvatore Ingrosso nuovi panathleti
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la Puglia degli spiriti ruggisce
ancora. Diverse le grappe pu-
gliesi selezionate nell' ambito
della 39a edizione dell' Alam-
bicco d'Oro, il concorso na-
zionale promosso da Anag,
l'Associazione Nazionale As-
saggiatori Grappa e Acque-
viti, con sede a Asti, che ogni
anno premia le migliori grap-
pe, acquaviti d'uva e brandy
prodotti in Italia che si è te-
nuto lo scorso mese di mag-
gio sulla riviera romagnola.
Il negroamaro ma anche il
nero di troia erano state pre-
miate nel concorso dello
scorso anno.Il prestigioso
concorso, che gode del pa-
trocinio di Camera di Com-
mercio di Asti, AssoDistil, As-
sociazione Donne della
Grappa e Istituto Nazionale
Grappa. E così, assieme ai
prestigiosi vini, si fanno stra-
da anche le grappe da vinac-

ce pugliesi. In particolare, sale
sul podio la grappa da Ne-
groamaro che conquista la
medaglia d'oro “Anticaia
grappa giovane” della Canti-
na Sociale di San Donaci. Una
riconferma del riconosci-
mento dello scorso anno
quando in occasione della
38° edizione del premio la
Puglia e in particolare il Sa-
lento si à fatto strada con ben
5 Alambicchi d'Oro e uno di
argento assegnati a: Anticaia
 - Cantina San Donaci; Le Vio-
le - Cupertinum Cantina di
Copertino; Ursaria -  Piano
Paradiso Di G. Zullo  Orsara
di Puglia. Medaglia Silver per
le grappe invecchiate: Donna
Lisa - Leone De Castris Salice
Salentino; Ursaria  Piano Pa-
radiso di G. Zullo Srl Orsara
Di Puglia. L'obiettivo prima-
rio dell'Anag, di recente pre-
sente anche in Puglia con

una delegazione, è quello di
promuovere la grappa come
eccellenza 100% Made in
Italy, stimolando una cultura
del buon bere consapevole,
con particolare attenzione
alla qualità e alla trasparenza
in etichetta. “Grande atten-
zione per la storica arte distil-
latoria in puglia, dove molte
cantine hanno iniziato a pro-
durre grappa riscuotendo
successo -commenta Anna
Maria De Luca delegata
Anag Puglia- Si ritorna al pas-
sato che sembrava dimenti-
cato. La Puglia, non era estra-
nea all'arte della distillazione.
Fabbriche dello spirito, così
erano chiamate le distillerie
in Salento con l'industria del-
la distillazione per la produ-
zione di alcol , strettamente
collegata alla produzione e
alla trasformazione dei pro-
dotti  vitivinicol

Alambicco d’Oro 2022: oro per le grappe pugliesi
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La lupa e il leccio sono gli
elementi simbolici che rac-
contano il nome di Lecce:
una storia antichissima che
affonda le sue radici nei
Messapi, abbracciando la
civiltà romana attraverso
l'immagine di una lupa sot-
to un albero di leccio. Così,
la leggendaria Lupiae su-
pera le barriere del tempo
ed incanta salentini e turi-
sti di ogni latitudine con le
sue meraviglie architetto-
niche e con le sue infinite
suggestioni. Le descrive il
Caffè della Lupa, in via Vit-
torio Emanuele II a Lecce,
che in questi giorni ha ria-
perto i battenti con tante
novità, ad iniziare dall' arte-
fice del nuovo corso, Stefa-
no Ramires. “Ho sempre ac-
carezzato il sogno di far
conoscere i prodotti salen-
tini ai numerosi visitatori
d e l l a  n o s t r a  c i t t à  -
sottolinea Stefano- Ope-
rando nel settore turistico,
il centro storico è diventato
la mia seconda casa da cir-
ca 20 anni e ne sono inna-
morato completamente:
c'è un progetto ambizioso
che va oltre una semplice

caffetteria, in quanto trovo
affascinante coniugare i
prodotti del territorio ad
una vera e propria oasi di
serenità dove fermarsi ad
assaporare la bellezza e le
bontà di Lecce. La scelta di
uno staff dinamico e pro-
veniente da esperienze
all'estero consente una
maggiore professionalità
anche in termini di cono-
scenze linguistiche, in mo-
do tale da poter soddisfare
le esigenze del turista. Il
locale propone diverse im-
magini dei monumenti e
delle vedute panoramiche
della città, in un gioco di co-

lori e di luci che ne esaltano
le peculiarità, la storia e lo
stesso simbolo, come ricor-
da il nome del locale. Sin dal
mattino, è possibile gustare
specialità dolci e salate, dal
tradizionale pasticciotto al
tipico rustico, ma anche ma-
cedonie di frutta e insalate
per tutti i gusti. Particolar-
mente ricca è l'offerta degli
aperitivi, che includono la
scelta di frise, focacce, puc-
ce, taglieri di salumi e for-
maggi. I numerosi e fanta-
siosi cocktails proposti
allietano le serate e rendo-
no sempre piacevole la so-
sta al Caffè della Lupa”.

Caffè della Lupa: alla scoperta di Lecce!
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La legge n. 69 del 19 luglio
2019, nota come "Codice
Rosso", è nata per cercare
di arginare la crescente on-
data di violenza di genere.
Finora non ha purtroppo
rallentato il fenomeno. Fon-
damentale per la sua appli-
cazione è la formazione
professionale di tutti i sog-
getti che operano attorno
alla vittima, di modo che
ognuno per la propria parte
possa favorire - e non in-
consapevolmente ostacola-
re - il percorso di tutela e
riconoscimento dei diritti
della persona colpita.
Ad oggi il tema della forma-
zione è ancora un gap da
superare. Ecco che un con-
tributo sostanziale arriva

proprio dal Salento: Palazzo
dei Principi Gallone di Trica-
se da venerdì 8 a domenica
10 luglio ospita "Il Megafo-
no Rosso. Violenza di gene-
re: un approccio multidisci-
plinare a confronto", un
convegno che vedrà insie-
me, per la prima volta in tre
intense giornate di forma-
zione e informazione, i
maggiori esperti in Italia.
Analizzeranno la violenza
di genere in tutti i suoi
aspetti, sociale, psicologico,

giuridico, sanitario e istitu-
zionale. Il convegno, che si
svolge in presenza e in stre-
aming, con riconoscimento
di Ecm (provider Med3) e
crediti formativi, si rivolge
proprio alle professioni di
tutti questi ambiti (forze
dell'ordine, avvocati, consu-
lenti tecnici, operatori sani-
tari, giudici, psicologi/
psicoterapeuti, ecc). Orga-
nizzato dall'associazione sa-
lentina Non Siamo Soli, "Il
Megafono Rosso" prevede
la partecipazione, tra gli al-
tri, del generale Luciano Ga-
rofano, ex comandante del
Ris di Parma e Presidente
dell' Accademia Italiana di
Scienze forensi. Info: nonsia-
mosoliaps.com/convegno/.

Megafono Rosso, tutto pronto per il convegno
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Cinema e teatro in due sera-
te, con l' Estate Cavallinese
2022 siglata dall’ Ammini-
strazione comunale di Ca-
vallino. A Casina Vernazza a
Cavallino venerdì 8 luglio in
programma il film “La Gran-
de Guerra del Salento” di
Marco Pollini girato tra Lec-
ce e Brindisi. Il film è ambien-
tato tra il 1948 e il 1949, pe-
riodo in cui avviene un
evento tragico: Antonio, un
ragazzo di Supersano, in
provincia di Lecce, muore a
causa degli scontri nati do-
po la partita di calcio tra le
squadre di Ruffano e Super-
sano. Ma questanon è
l'unica storia raccontata in
questo film. Parallelamente
vengono seguite le vicende
di Ernesto, un imprenditore
agricolo che presiedeva la
squadra del paese, in rivalità
con Don Alfredo, il presiden-

te del Ruffano, nonché ex
generale fascista. Domenica
10 luglio invece, all'Arena
Capitano Black del Parco
Adele Savio a Castromedia-
no andrà in scena “La fortu-
na con l'f maiuscola”, com-
media in tre atti scritta nel
1942 da Eduardo De Filippo
in collaborazione con Ar-
mando Curcio. La comme-
dia era stata inserita da
Eduardo nella raccolta inti-
tolata Cantata dei giorni pari
dove rimase fino al 1962, an-
no in cui la sostituì con Dite-
gli sempre di sì del 1927. Di-

vertentissima, non tra le più
famose di Eduardo, la com-
media è ricca di gag riuscite
e ha una trama tutta im-
prontata al gioco linguistico
e alla bravura mimica dei
protagonisti. Giovanni, po-
vero in canna, accetta per
centomila lire di prendere
parte a una piccola truffa:
dovrà riconoscere un giova-
ne come suo figlio. Nel frat-
tempo però un notaio an-
nuncia a Erricuccio, nipote
di Giovanni, che Giovanni
sta per ereditare una som-
ma enorme da suo fratello,
a meno che non abbia figli:
in quel caso la somma an-
drebbe a loro. Erricuccio do-
vrebbe dunque avvertire al
più presto lo zio, se non fos-
se che ha il viziaccio di ficcar-
si sempre in mezzo ai guai.
Inizio ore 21, ingresso libero.
Per notizie: 366/6385829

 Il ritorno in grande stile del
Parco Gondar di Gallipoli
sulla scena musicale nazio-
nale è contrassegnato
quest’ anno dalla collabora-
zione con Radio 105, che dal

23 luglio fino a fine agosto
trasmetterà in diretta all’ in-
terno del più grande parco
a tema del sud Italia. "105
Summer @ Parco Gondar",
condotto da Niccolò Torielli

sarà in onda tutti i giorni dal-
le 19 alle 21. Dal 14 luglio si
parte con il Fish And Gin Fe-
stival, tre giorni dedicati allo
street food e alla degusta-
zione di 200 etichette di Gin.

L’Estate Cavallinese, tra cinema e teatro

Al via 105Summer@Parco Gondar

di Angelo Arcobelli
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ORIZZONTALI 1.Valentina, giornalista nei gior-
ni scorsi nel Salento (nella foto) 8.Abusa di be-
vande alcoliche 9.Capo nei paesi arabi 10.Le ini-
ziali di Davoli 11.Il capitano nemico di Peter Pan
13.”Sua” nel Salento 14.”Eccolo!” leccese 16.Film
del 1995 con Brad Pitt e Morgan Freeman 18.La
parte spirituale 20.George, nigeriano ed ex ala
dell’Ajax 22.Emarginare, confinare 24.Iniziali di
Celentano 25.Ex targa di Pavia 26.Simbolo del
titanio 27.”Avevo” dialettale 28.”Vado” a Lecce
29.”Nostra” in dialetto 33.”Molto” salentino 34.Si-
gla di Arezzo 35.Iniziali di Scanzi 36.Canale satel-
litare russo 38.Fastidioso in inglese 40.Iniziali di
Pavese 41.Comune e lago lombardo 42.Sindacato
italiano 44.Preposizione 45.”Tavolo” in vernacolo
47.Fu un celebre caso giudiziario 49.Privi di vita

VERTICALI 1.”Anche questa volta” per un leccese
2.Legno duro, compatto e scuro 3.Un abitante
del basso Salento 4.Dino, regista tra i massimi
esponenti della commedia italiana 5.Le iniziali
dell’attrice Alawi 6.”Ci vuoe” in dialetto 7.Decima
lettera degli alfabeti fenicio ed ebraico 12.Stato
americano con capitale Carson City 15.Articolo
femminile 17.Il nome del filosofo rumeno Cioran
19.”Nessuno sapeva” detto da un leccese 21.Zona
storico-geografica della Campania 23.La compa-
gna di Adamo 30.Iniziali dell’allenatore Tabarez
31.”Topi” in vernacolo 32.Sovrani provenienti
dalla Spagna che si estesero nel Mediterraneo
33.”Nemmeno tu” per un salentino 37.Società di
telecomunicazioni 39.Un’imperfezione della pelle
43.Uno dei quattro Evangelisti 46.In informatica
indica una rete di collegamento tra più computer
48.Le iniziali del poeta e scrittore Manzoni
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arcudepratu{curiosità
de casa
noscia

lu dialettuludialettu

lusapiti ca... luproverbiu

lafrase

Cortesemente non dare
colpetti sul vetro

(sull’acquario di un negozio, a Lecce)
n.d.r.: i pesci non possono lamentarsi,

ma a chi piacerebbe ricevere colpetti continui?

Affittasi in mare appartamento
tutto l’anno a Tricase Porto

(su un quotidiano salentino del 07/06/2020)
n.d.r.: appartamento in mare?

La nuova Atlantide!

Mara a ci ccappa la spurchia!
Guai a chi capita la sfortuna!

La Chiesa Madre di Veglie è dedicata a San
Giovanni Battista e Sant’Irene. Eretta nell’XI
sec., fu ricostruita nel 1565 ed ultimata nel
XVIII sec. Presenta un portale rinascimentale
ed un rosone, l’interno è a croce latina.

Il borgo antico di Surano risale al periodo
bizantino. Caratterizzato da una planimetria
a maglia, non disponeva di mura di cinta,
ma si avvaleva di vicoli ciechi che non con-
sentivano agli assalitori libertà di manovra.

A Novoli nacque, nel 1878, il medico e
naturalista Gregorio Sebastio. Studiò a Na-
poli, dove entrò a far parte della Reale So-
cietà di Scienze Naturali. Tra le sue opere:
I fossili di Terra d’Oranto e I veleni in natura.

La licurdia è una zuppa salentina contenen-
te cime di rape, piselli e fagioli secchi. Ad
essi si aggiungono due spicchi d’aglio, un
soffritto d’olio, un cucchiaino di polvere di
peperoncino e pezzi di pane abbrustolito.

Quiddhru ca llassi è persu.
(Quello che lasci è perso).

Ogni occasioni va
sempre sfruttata

Criaturu: bimbo, fanciullo.
Farcune: finestra in alto delle pareti.
Mara: guai, povero, amara.
Nsatare: spaventare, trasalire.
Occula: chioccia.
Putature: potatore.
Rsulu: orciuolo di creta.
Spurmiculare: sbriciolare.
Suspiri: sospiro.



62 salentointasca

venerdì

Aradeo - Caffè del Teatro
Info 346.1829533
Calimera - Must
Info 331.2572354
Casarano - 1000 Misture
Info 342.8134359
Cursi - Prosit Bar
Info 0836.332030
Cutrofiano - Jack’n Jill 
Info 0836.542238
Lecce - Joyce Irish Pub
Info 0832.279443
Lecce - Molly Malone Pub
Info 329.4499610
Maglie - Pepè Beer & Grill
Info 0836.309986
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

Zollino - Top Orange
Info 0836.600091

Alezio - El Barrio Verde  
Info 327.4592706
Aradeo - Araknos
Info 0836.552965
Cerfignano - Hakuna Matata 
Info 328.8599221
Collepasso - Exit Lounge Bar 
Info 328.7178457
Copertino - Malf Caffè  
Info 332.2284538
Corigliano d’Otranto - Lu Mbroia 
Info 338.1200398
Galatina - Incoho
Info 0836.562511
Gallipoli - Aputea
Info 392.1352166
Lecce - Alibi
Info 0832.1693655
Lecce - Colella Games
Info 329.8819233
Lecce - Quanto Basta
Info 347.0083176
Lizzanello - Baretto
Info 327.4416916

Maglie - Classico
Info 0836.312945

Marina Serra - Bonasciana
Info 389.2896517

Morciano di Leuca - Barlento
Info 380.7910792
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
San Cataldo - Float
Info 388.1546594
San Foca - Mediterraneo
Info 349.4155428
Santa Cesarea T. - Malè
Info 349.7002030
Santa Maria di Leuca - Bar del Porto
Info 349.5349233
Torre San Giovanni - Baxter
Info 338.8629810
Tricase Porto - Taverna del Porto
Info 0833.775336

sabato

salentobynight
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          domenica

Carmiano - Burlesq
Info 389.4522839

Casarano - Global Bistrot
Info 349.8172453

Galatina - Pepe Nero
Info 329.6884965

Galatina - Plant 008
Info 388.9979809

Galatone - Scapry
Info 0833.863467

Gallipoli - Mavi’s
Info 360.741405

Lecce - Galleria
Info 392.9039344

Maglie - Lulu’s
Info 333.4026088

Matino - Vinhà
Info 329.4692200
Sanarica - Agriturismo StellaRena
Info 388.1752464
Taviano- Over
Info 327.6933753
Torre Chianca- Lido Cambusa
Info 330.734171
Veglie - Gianna Rock
Info 333.3082611

                        lunedì

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

                    martedì 

Galatina - Roger 65
Info 389.4293710

Lecce - Cantiere Hambirreria
Info 389.5141191

Muro Leccese - Gold Barley
Info 328.8917915

Surbo - Zelig Cafè
Info 389.0007979

                 mercoledì

Castrignano de’ Greci - Cult Pub
Info 327.8614604
Corigliano d’Otranto - Malisud
Info 0836.308305
Lecce - Cloro
Info 351.8958133
Lecce - Officine Birrai
Info 0832.407264

                   giovedì

Alessano - Larilò
Info 351.0149451
Galatina - Al Posticino Birra  &Spiriti
Info 320.6072720

Lecce - Arryvo
Info 0832.1830506

Lecce - Barroccio
Info 338.7265709

Maglie - L’allegra Scottona
Info 320.8696779
Matino - Krivé Risto Pub
Info 380.5911354
Melissano - Biancafè
Info 0833.581484

Minervino di Lecce - Casanova Pub
Info 339.2322705
Nardò - Caffè Teatro
Info 380.7947324
Parabita - Bakayokò
Info 0833.1822255
Sternatia - Litari Cafè
Info 389.1237415
Taviano - Habitus Cafè
Info 329.7742407
Veglie - Pezzucci Food & Drink
Info 350.5790529

{       ...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

Caffè L’Incontro
Viale della Libertà, 51
Tel. 0832.391854
Sempre aperto

Caffettino
Via Adriatica, 4
Tel. 366.1176632
Sempre aperto

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

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
Sempre aperto

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

Vero Bar
Via Vernole, 37
Tel. 0832.230101
Sempre aperto

300mila Lounge
Via 47° Rgt.Fanteria
Tel. 0832.307448
Sempre aperto



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

Blanc Cafè
Via XXIV Maggio, 19
Tel. 0833.263499
Sempre aperto

Savino
Corso Roma, 41
Tel. 0833.262027
Sempre aperto

MAGLIE

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

Caffettino
Via S. Fitto, 107
Tel. 366.4165061
Sempre aperto
Kenzia
Via Ferramosca
Tel. 0836.426571
Chiuso domenica

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

Bottega Fiore
Via S. Trinchese
Tel. 391.3902517
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

Galleria Lecce
Via Umberto I, 24
Tel. 392.9039344
Chiuso il martedì

Joyce
Via Matteo da Lecce
Tel. 0832.279443
Sempre aperto

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

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

Vico dei Sotterranei
Vicolo Sotteranei, 3
Tel. 320.4743168
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

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

300Mila Lounge
Via 47° Rgt Fanteria, 9
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
Tre Rane
Via Camillo B.Conte C.
Tel. 375.5040165
Sempre aperto
Zio Pesce
Via P. Gobetti
Tel. 0832.316857
Sempre aperto

Zefiro ristorante
Via P. Vincenti
Tel. 339.8072784
Sempre aperto

ARADEO
Giorè
Piazzetta Grassi
Tel. 0836.234304
Chiuso lunedì

BOTRUGNO

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

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

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

GIUGGIANELLO
La Cutura
Contrada Cutura
Tel. 0836.354164
Solo su prenotazione

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

 MAGLIE
Belamì
Via Roma, 86
Tel. 0836.312930
Sempre aperto

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

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

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

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

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

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

Carnivori
Via XX Settembre, 7
Tel. 392.7997590
Sempre aperto

I Paladini
Piazzale Sondrio, 20
Tel. 0832.391984
Sempre aperto

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

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

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

La Scala
Via Brancaccio, 43
Tel. 392.9000011
Sempre aperto

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

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

ACAYA
Vecchia Botte
Piazza Giangiacomo,1
Tel. 353.3048538
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

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: Biagio
Anni: 20
Segno: Cancro
Note: Eclettico,
determinato,
artista nato!

laredazione
consiglia...
Scherza scherza, ma
stai attento a non
bruciarti! E dopo aver
spento le candeline...
inizia a servire la torta!

artistisenasce
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sorteNoscia

Le sorprese regalano le giuste bollicine alla vita... Tantissimi auguri

papà Giovanni da Mauro, Andrea, Viviana e Paola

Musica, passione e tanta voglia di
stupire! Tantissimi auguri, Federico

Tanti auguri di buon compleanno
alla mia nonna dolcissima!  - Elena

      vorrei
dire a...

Christian: in attesa di “trovare” una bella
foto... festeggia nel miglior modo quest’
importantissimo compleanno! Auguroni{ Simone: i sogni supportati dal necessario

impegno e dalla determinante abnegazione
ci portano lontano! Tantissimi auguri
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sorteNoscia

Tutti intorno a te, per festeggiarti come meriti...

Buon compleanno Giuseppe, sei un grande!!

Quando è festa, è festa per tutti...
Auguri dolce Sofia, da chi tvb!Nonno Bruno, con te ogni occasione

insieme è una festa! Auguri - Diego

      vorrei
dire a...{Adriano e Doris: tra buongusto, accoglienza

e tante dolcezze da esaltare, non potevamo
dimenticarci di voi... Felice anniversario!

Marco De Vitis: il tempo, gli amici e il lavoro
sono le risposte che regalano sorrisi... In
bocca al lupo per la splendida avventura!
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sorteNoscia

In attesa di un’altra speciale serata,
un applauso a Giuseppe e Massimo!

      vorrei
dire a...{

Ormai non ti ferma più nessuno...
Silvio sei un atleta inarrestabile!

Marco Vallone: dai motorini e dai gruppi
gam è passato tanto tempo, ma lo spirito
giallorosso è sempre lo stesso... Auguri!

Con determinazionee forza, lotti per
difendere i tuoi sogni! Auguroni

Che stile e che look da star! Marco,
con te il successo è assicurato...

Daniela F.: mamma premurosa e moglie
ideale, tantissimi auguri da chi ti vuole un
mondo di bene e vuole festeggiarti...



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

Dalla Cresima al compleanno... una
famiglia sempre in festa! AuguroniDai maestri, c’è sempre da imparare...

vero Giorgio? Auguroni

Da mamma Roberta e papà
Domenico... Buon 15°, Francesco!
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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 10 luglio
orario: 8,30-13,00 / 16,30 - 20,00

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

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

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

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

Chiga
Via L. Ariosto, 45 - Tel.  0832 311890
Migali
Viale Leopardi, 74  - Tel. 0832 390532
Ventresca 
Via Monteroni, 107  - Tel.  0832 407706

numeriutili {numeri utili
per ogni
emergenza

24 sempre  aperto

Turno di sabato 9 luglio
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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Organizzazione e pre-
cisione stanno venen-
do meno, sei distratto
o alle prese con troppi
impegni. C’è svoglia-
tezza e scarsa concen-
trazione, ma il settore
amoroso propone no-
vità: ti stuzzica avere
una storia travolgente.

Dinamico, grintoso e
attento al tuo benes-
sere. Marte ti sostiene
in tutte le attività, ren-
dendoti competitivo
se pratichi uno sport.
In amore, c’è stabilità:
il partner ti offre ap-
poggio, concretezza,
ascolta le tue richieste.

Vivi una splendida fa-
se d’amore, ti senti tra-
boccante di sentimen-
to e sai comunicare
come non mai sul pia-
no emotivo con la per-
sona amata. Sul fronte
professionale, i risulta-
ti sono lusinghieri; ral-
lenta i ritmi sportivi!

È il momento delle
grandi pulizie tra cose,
rapporti e situazioni.
Mercurio favorevole ti
aiuta a mettere ordine
nel lavoro e negli affa-
ri. Disponi degli stru-
menti giusti per pre-
mere sull’acceleratore
del meritato successo.

Cerca di schiarire le
idee e di pianificare le
tue strategie lavorati-
ve. Le critiche ricevute
devono essere supera-
te, senza abbassare la
guardia: molto presto
potrai mettere a tace-
re i contestatori, facen-
do loro barba e baffi...

Venere pone le fac-
cende sentimentali in
cima ai tuoi interessi.
Avverti un maggiore
equilibrio personale,
complice una franca
comunicazione con
chi ti sta vicino. Nel la-
voro arrivano contatti
autorevoli, importanti.

Avverti forte la spinta
a riconquistare il part-
ner, a sedurlo attraver-
so sguardi ammiccan-
ti, ti piace corteggiarlo
e farlo ingelosire. Se
svolgi un’attività auto-
noma sono possibili
imprevisti, ritardi, slit-
tamenti di orario...

Sei impegnato su più
fronti e alle prese con
diversi cambiamenti.
Nonostante un pò di
stanchezza, dovuta an-
che al caldo, hai ener-
gia nel serbatoio e sai
utilizzarla per realizzare
un bel progetto, in can-
tiere da tanto tempo.

Saturno ti consente di
riallacciare rapporti
amichevoli e di risol-
vere alcuni problemi
di lavoro, soprattutto
se operi alle dipen-
denze di qualcuno. Il
fiuto per gli affari è ot-
timo, anche se non si
tratta di solo denaro...

Il periodo si annuncia
vivace, più stimolante
del previsto. La forma
fisica migliora note-
volmente, puoi intra-
prendere una serie di
attività ludico-sportive
e sentirti tonico al
punto giusto. L’affetto
è sincero nelle coppie.

Non è certo un perio-
do da incorniciare, le
tue forze sono sogget-
te a frequenti cali, le
insoddisfazioni si fan-
no sentire e ti rendono
particolarmente ner-
voso. Possibili tensioni
nei rapporti di coppia,
evita le polemiche!

Due novità astrali ani-
mano questa fase, tan-
to da movimentare il
settore lavorativo e
quello sentimentale.
La tua simpatia risulta
brillante e non ti man-
ca il senso dell’umori-
smo. Marte suggerisce
nuovi giochi erotici...
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