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Valori da
difendere

La splendida cornice di
piazza Duomo a Lecce ha
ospitato la cerimonia di con-
segna dei brevetti di pilota
agli allievi che hanno con-
cluso il corso di pilotaggio
presso le scuole di volo
dell’Aeronautica Militare.  La
consegna delle Aquile Turri-
te è un momento di grande
rilevanza, reso ancora più
importante dalla presenza
alla cerimonia del Presiden-
te della Repubblica Sergio
Mattarella accompagnato
per l’occasione dal Ministro
della Difesa, Lorenzo Gueri-
ni, dal Capo di Stato Mag-
giore della Difesa, Ammira-
glio Cavo Dragone e dal
Capo di Stato Maggiore dell'
Aeronautica Militare, Gene-
rale di Squadra Aerea Luca
Goretti nonché delle più alte
autorità civili, militari e reli-
giose del territorio. Ne ab-
biamo parlato con il coman-
dante del 61° Stormo di
Galatina, Col. Vito Conserva.

Un momento storico...
...al quale abbiamo lavorato
con grande attenzione e
passione. Ognuno dei com-
ponenti della Base Militare
di Galatina ha profuso il
massimo impegno affinchè
tutto andasse nel miglior
modo: il mio pensiero ed il
mio ringaziamento va pro-
prio a tutti questi uomini e
donne che, senza battere
ciglio, hanno impiegato tut-
te le loro energie per l’ alle-

stimento e l’organizzazione
di questo momento dal
grande valore militare e civi-
le che questa volta ci ha visto
ancora più emozionati gra-
zie alla presenza del Presi-
dente della Repubblica oltre
a tutte le altre alte autorità
sia nazionali che locali. Il 61°
Stormo è un reparto d’ eccel-
lenza nella formazione e nell’
addestramento al volo dei
piloti militari italiani e stra-
nieri. Un patrimonio di ine-
stimabile valore per il nostro
Paese, dove spiccano oltre
ai sistemi ed alle infrastrut-
ture materiali ed immateriali
le capacità umane e profes-
sionali, i valori e le tradizioni.
Un reparto d’eccellenza!
Il nostro polo addestrativo è
un punto di riferimento au-
torevole per le aeronautiche
delle altre nazioni, offrendo
un sistema tra i più tecnolo-
gici e moderni al mondo, con
standard qualitativi elevatis-
simi. Il tutto inserito in una
Terra unica ed accogliente!
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venerdì 30
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.

Visite culturali
Melendugno - Tornano le vi-
site guidate nel Borgo di Roca
Nuova, sulla via che porta a
Torre dell’Orso. Dalle 18 è pos-
sibile riscoprire la storia di
questo luogo, storicamente
intrecciata con il sito di Roca
Vecchia. Una torre e le sue pri-
gioni, la piccola chiesa di San
Vito ed i suoi affreschi. Per al-
tre informazioni: 338.2555704.

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.

Laboratorio
Novoli - “Dall’uva al calice.
Tradizione e futuro della viti-
cultura novolese” è il titolo del
convegno ospitato dalle ore
19 negli spazi della Biblioteca
comunale. I fine settimana di
settembre propongono un la-
boratorio di storia, esperienza
e degustazione del vino novo-
lese con l’obiettivo di raccon-
tare le culture e le tradizioni
locali che hanno portato la cit-
tadina ad essere definita “la
reggia di Bacco”, quando la
viticoltura e la vinificazione
rappresentavano la principale
fonte di ricchezza dell’intero
territorio. Oggi si parla di “La
tradizione è futuro: il Moscato
di Novoli (Muscateddha)”. Per
altre e più dettagliate informa-
zioni in merito: 347.7110619.

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
altre informazioni e/o preno-
tare un tavolo: 0832.1990266.

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.

Degustazione
Leverano - Birra Salento orga-
nizza dei viaggi degustativi
alla scoperta del birrifico arti-
gianale. Una serie di visite gui-
date, abbinate alla degusta-
zione delle varie tipologie di
birra prodotte dall’azienda sa-
lentina. Un viaggio emozio-
nante e coinvolgente, per ap-
prezzare le diverse fasi
produttive, l’utilizzo di materie
prime d’ eccellenza e la ricerca
di soluzioni capaci di dar vita
a birre intense. Per maggiori
informazioni: 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.

vivisalento{7 giorni di...
dal 30 settembre al 6 ottobre 2022
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Musica
Lecce - Il chiostro dei Teatini
ospita dalle ore 21 “The Sound
Track Orchestra” di Kekko For-
narelli. In questo nuovo pro-
getto, il musicista, compositore
e produttore pugliese, tra i più
attivi esponenti della scena jazz
e crossover internazionale, vie-
ne affiancato sul palco da Se-
rena Spedicato (voce), Stefano
Del Vivo (chitarra elettrica, elet-
tronica) e da un’orchestra d’
archi di dodici elementi diretta
da Leo Gadaleta, violinista,
compositore ed arrangiatore
tra i più rappresentativi e pro-
lifici della scena pugliese. Il con-
certo è organizzato da Eskape
Music e Dodicilune, in collabo-
razione con CoolClub, Festina-
mente e Yahama Music e rien-
tra nella rassegna Lecce InScena
del Comune, con il prezioso
supporto di Carofalo - Agenti
di assicurazione dal 1989.

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 cocktails,
birre e vini nazionali ed inter-
nazionali. Per consoscere il
programma della serata e/o
prenotare un tavolo, telefona-
re al numero 0832.1693655.

Rassegna
Salice Salentino - Proseguno
gli appuntamenti con la rasse-
gna letteraria Salice Comunità
che legge. Dalle ore 19,30 piaz-
za Plebiscito ospita due ap-
puntamenti: si parte con pre-
sentaziione di “Cartoline dal
Salento” di Cristina Carlà; a se-
guire il reading letterario con
concerto dei Poeti incolti. Per
informazioni: 320.8576246.
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Le organizzazioni Io Donna,
Anpi Brindisi, Coordinamento
Donne Spi-Cgil, Wg Academy
promuovono, con il patroci-
nio della città di Brindisi e con
la collaborazione della Com-
missione comunale Pari Op-
portunità, un incontro sulla
condizione delle donne afga-
ne. Appuntamento venerdì
30 settembre dalle 18,30 nel-
la sala Gino Strada di Palazzo
Granafei Nervegna, in via
Duomo a Brindisi, dove ascol-
tare le testimonianze di quat-
tro giovani attiviste afgane,
giunte in Italia grazie ad un
corridoio umanitario attivato
da varie organizzazioni. Accol-
te a Lecce, nel luglio del 2022,
hanno dovuto aspettare per
superare  tutti gli ostacoli bu-
rocratici per ricevere la prote-
zione internazionale.

Evento



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

Evento
Melpignano - Dalle ore 21 il
Palazzo marchesale ospita “La
luce intorno”, lo spettacolo
che vede impegnata in scena
la compagnia Teatri dell’ argi-
ne diretta da Nicola Bonazzi.
Per ricevere maggiori informa-
zioni in merito: 327.3996065.

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
piante della macchia mediter-
ranea. Vari e gustosi i piatti
proposti frutto dell’attenta at-
tività di ricerca di materie pri-
me di qualità abbinate alle
ricette di una volta: un lavoro
impegnativo che vede in pri-
ma fila lo chef del locale pron-
to a stupire con le sue gustose
proposte. Info: 0836.666771.

Incontro
Lecce - Dalle ore 18 la sala
Conferenze del Must, Museo
storico della Città di Lecce
ospita la presentazione ufffi-
ciale del libro di Riaccardo Car-
rozzini “Cosimo De Giorgi
1866. Un salentino a Firenze
capitale d’Italia e altri inediti”.
Per altre notizie: 389.5661849.

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 info: 0832.091986.

Rassegna
Cursi - La rassegna Leggere
sensazioni: è tempo che la pie-
tra si lasci fiorire propone alle
18,30 nell’info Point “Da gran-
de voglio fare il meridionale”.

9salentointasca

Il 1° ed il 2 ottobre Lecce si
teasforma in una wedding ci-
ty grazie alla nuova edizione
di Fiera Salento Sposi, il tour
event dell’Agenzia Platinum
di Giovanni Conversano e Gia-
da Pezzaioli. Una due giorni
completamente dedicata al
giorno più importante per tut-
te le coppie: il matrimonio.
Teatro della rassegna, che go-
de del patrocinio del Comune
di Lecce e della Regione Pu-
glia, il Grand hotel Tiziano e
dei Congressi. 2 giornate, 95
aziende partecipanti, 5.000
mq di esposizione, 600 mar-
chi, sfilate e soprattutto una
gara di cake design. Una vera
e propria vetrina per scegliere
ed organizzare al meglio la-
propria festa di nozze. Le cop-
pie hanno la possibilità di rac-
cogliere idee originali e altro.

Eventi
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Ce.f.a.s.s propone la settima
edizione del corso di forma-
zione di Mediatore Intercultu-
rale, figura professionale rico-
nosciuta dalla Regione Puglia
con determinazione del Diri-
gente di Settore n.168 del
01/03/2019. L'attività formati-
va ha il patrocinio del Garante
dei diritti dei Minori della Re-
gione Puglia e al termine verrà
rilasciata una qualifica di livel-
lo 4Eqf con un titolo finale va-
lido nei concorsi pubblici e
l'iscrizione al primo elenco dei
Mediatori Interculturali tenuto
e gestito da Ce.f.a.s.s. Per altre
informazioni: 0832.498025.

Formazione

vivisalento7giorni di...

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.

Laboratorio
Cursi - Viva, tante belle cose,
Ecomuseo della pietra leccese
in piazza PIo XII propone dalle
18 un laboratorio dedicato al
Cinema aperto a Tutte e Tutti,
curato da Claudia Mollese. Per
informazioni: 327.8773894.

Evento
Lecce - Il Museo Castromedia-
no, nell’ambito delle attività
di Tempora Contempora ospita
dalle 19 l’incontro con Jacopo
Miliani. Per info: 327.6927397.

sabato 1° ottobre
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.

Convegno
Lecce - “Vulvodinia. Condivi-
dere per conoscere” è il titolo
del convegno in programma
dalle 9 al Convitto Palmieri.
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Parte la 2a edizione di iTeg,
l'evento progettato per Ri-
Disegnare il Turismo Enoga-
stronomico Italiano, che ha
un forte focus sui 17 Obiettivi
della Agenda 2030, diretto a
fornire nuove linee guida per
gli operatori di tutta la filiera.
Si svolgerà il 30 settembre e
1 ottobre a Galatina, nel cen-
tro storico, all' interno di due
location d' eccezione: il Chio-
stro delle Clarisse e Chiesa dei
Battenti. Dal Turismo EnoGa-
stronomico a Reti, Innova-
zione, Formazione, Inclusio-
ne, Sostenibilità, Comuni-
cazione e tanto altro ancora.

Evento

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

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

Evento
Lecce - Prosegue fino a doma-
ni A vele spiegate, la rassegna
che propone musica, arte, cul-
tura e diversi momenti di ap-
profondimento e confronto
tra i palazzi della zona 167b.

          Spettacolo
Lecce - Il Barocco Festival fa
tappa al Teatro Paisiello. Dalle
ore 21, la rassegna propone
“Il sogno di Burney” con l’ en-
semble strumentale Maria Ma-
libran. Per info: 347.0604118.

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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“Pietra preziosa” è il titolo del-
la mostra fotografica a cura di
Bruno Barillari allestita nel
chiostro dell’antico Seminario
di piazza Duomo a Lecce.
Ventuno scatti del celebre fo-
tografo salentino dedicati alla
bellezza della città, rivelata
attraverso i suoi edifici di pie-
tra e i suoi angoli più rappre-
sentativ, immortalati nelle ore
in cui la luce li rende più sug-
gestivi. L’esposizione è parte
integrante degli eventi cultu-
rali a cura della cooperativa
ArtWork che affiancano i riti
liturgici per la chiusura del
Giubileo oronziano, realizzati
con l’ Arcidiocesi di Lecce, il
Comitato del Giubileo, la Fon-
dazione Splendor Fidei e il Co-
mune di Lecce. La mostra re-
sterà aperta fino al 30
settembre dalle 9 alle 21.

Eventi 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.

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.

Rassegna
Lecce - TemporaContempo-
ra#3 propone alle 20,30 negli
spazi del Convitto Palmieri, il
concerto del musicista Anto-
nio Castrignanò. Per ricevere
informazioni: 327.6927397.

Festa
San Pietro in Lama - Nel ri-
spetto della tradizione, si svol-
go nel primo fine settimana di
ottobre i festeggiamenti della
Madonna del Rosario. Ricco il
programma allestito per l’ oc-
casione, che si conclude do-
menica sera con la caratteristi-
ca fiera dedicata alla Santa.

Degustazione
Lecce - Presso il ristorante Le
tagghiate, in via dei Ferrari, si
può apprezzare il ricco menù,
tra proposte della tradizione
ed altre eccellenze, preparate
dalla chef del locale e dalla sua
brigata di cucina. Il locale è aper-
to sabato e domenica a pranzo
(12,30-15) e dal martedì al saba-
to a cena (19,30-24,00). Per altre
informazioni: 0832.359835.

Mostra
Lecce - Al Must, fino al 9 otto-
bre la mostra di Antonio Pigna-
telli “E’ tutta colpa della luna”.



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

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

Fiera
Taviano - Nel rispetto della
tradizione, il 1° ed il 2 ottobre
la cittadina salentina ospita la
Fiera della Madonna delle Ri-
ne, dedicata agli animali do-
mestici. L’esposizione dei mi-
gliori capi di bestiame locale
e dei paesi limitrofi viene or-
ganzizata negli spazi di con-
trada Rine. Per l’occasione,
vengono alelstiti numerosi
stands gastronomici, dove ap-
prezzare i tanti sapori e profu-
mi tipici di una volta e le varie
bancarelle dei prodotti dell’
artigianato tipico locale pro-
postogli dai diversi artigiani.

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.

Mostra
Otranto - La Torre Matta ospi-
ta fino al prossimo 2 novem-
bre la video installazione di Rà
di Martino dal titolo “Là dove
muore, canta”. Il progetto, a
cura di Luigi De Luca e Brizia
Minerva, è promosso dal Polo
Bibliomuseale di Lecce, dalla
locale Amminsitrazione co-
munale e dal Teatro Pugbblico
Pugliese in collaborazione con
Ama ed è inserito nell’ambito
del ventennale dalla morte di
Carmelo bene. Per ricevere al-
tre informazioni: 0836.212745.

Mostra
Lecce - Totentanz è il titolo
della mostra ospitata fino al 10
ottobre al Museo Fiermonte

Escursione
Casarano - L’associazione Pro
loco Salento, per rafforzare le
tradizioni locali, promuove vi-
site guidate in dialetto salenti-
no. Per notizie: 0833.513351.
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Fiera
Giurdignano - Oggi e doma-
ni, si rinnova il tradizionale ap-
puntamento di inizio ottobre
con la Fiera della Madonna del
Rosario. La prima domenica
del mese ospita gli eventi le-
gati al culto della Vergine: il
fitto programma propone di-
versi ed interessanti momenti
di aggregazione, confronto e
dibattito con stands gastrono-
mici, degustazioni di carne di
maiale e tanta musica. La ras-
segna viene allietata dalle 21
dalla band degli Alla Bua; do-
mani sera invece salgono sul
palco le Stelle del Sud ed i Mal-
fattori per una serata di svago,
risate e divertimento.

Divertimento
Galatina - Ego Salento ospita
dalle 23 la festa di fine estate
con delle emozioni uniche
nella Notte delle Lanterne e bal-
lare con la musica dei migliori
dj della nightlife salentina. Per
altre notizie: 329.6884965.

Mostra
Lecce - Al Castello Carlo V, fino
al 6 novembre Abyss and Horizon.

Convegno
Lecce - Le Officine Cantelmo
ospita dalle 9 il convegno dal
titolo “Il paesaggio costiero
come bene comune”, pratiche
sociali per la gestione delle
risorse. L’evento è promosso
dall’Ecomuseo delle Bonifiche
di Frigole e prosegue in serata.

domenica 2
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 info: 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!.

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.

Festa
Ruffano - Tre giorni di festa
dedicati a San Francesco d’
Assisi, secondo un ricco calen-
dario di eventi civili e religiosi.

Evento
Corigliano d’Otranto - Al via
alle 19 la seconda edizione
della Festa della Sita allestita
negli spazi dell’Art&Lab Lu
Mbroia. Una serata interamen-
te dedicata alla melagrana.
Nel corso dell’evento si festeg-
gia “Sita” il primo disco solista
di Alessia Tondo: un racconto
di bei viaggi e di incontri.  E
poi tanto altro  con Elena Man-
gia, dj set e tanti piatti prepa-
rati a base di melagrana. Per
informazioni: 338.1200398.

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 ferroviarioDegustazione
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.

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.

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 info: 320.8034258.

Mercatino
Lecce - Si rinnova l’ appunta-
mento domenicale con il
Mercatino di Campagna Amica
di Coldiretti, dove trovare tanti
prodotti agricoli, proposti dai
produttori locali. Piazza Bot-
tazzi ospita, dalle 8 alle 13, gli
stands “gialli” allestiti da
Coldiretti Lecce. Nei diversi
spazi sono messi  in vendita
prodotti agricoli e caseari, sug-
geriti e raccontati  ai visitatori
direttamente dai produttori.

Sport
Lecce - Dalle 15, lo stadio Via
del Mare ospita l’importante
sfida tra l’U.S.Lecce e la Cremo-
nese, valida per il campionato
nazionale di calcio di serie A.
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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 Americhe
è il primo grande progetto
fotografico realizzato da Se-
bastião Salgado, quando do-
po anni di vita in Europa, de-
cise di tornare a conoscere e
riconoscere la sua terra, il Bra-
sile e l'America Latina.

Mostra 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.

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.

Evento
Lecce - Dalle 10 alle 13, Croce-
via ospita “Libri al verde” . Per
informazioni: 347.1093000.

Fiera
Ruffano - Nell’ambito dei so-
lenni festeggiamenti allestiti
in onore di San Francesco d’
Assisi e Santa Chiara, si svolge
oggi la tradizionale Fiera Mer-
cato. Ricco il programma della
festa con momenti di preghie-
ra e riflessione abbinati ad altri
di festa ed aggregazione. Do-
mani al rientro dalla processio-
ne (alle 20,30 circa) piazza Li-
bertà ospita lo spettacolo
pirotecnico con la cascata di
luci. La serata viene allietata
dal gruppo Sbandieratorie
Musici del Rione San Basilio di
Oria. La festa rposegue fino a
martedì 4: alle 21 lo spettacolo
di cabaret con I Malfattori.
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A tavola con Giò Ponti è il titolo
della mostra allestita fino al 30
settembre negli spazi del Mu-
seo Paleontologico in via Vit-
torio Emanuele, 117 a Maglie.
Per notizie: 0836.489400.
_________________

Pier Paolo Pasolini. Sette scatti,
è il titolo della mostra fotogra-
fica di Cecilia Mangini allestita
nel Castello Volante di Coriglia-
no d’Otranto. Un evento di ri-
lievo grazie ai curatori Claudio
Domini e Paolo Pisanelli; alle-
stimento a cura di Francesco
Maggiore. Realizzazione e ide-
azione  Cinema del Reale.

Mostre Escursione
Lecce - Visita guidata al Ca-
stello Carlo V: dalle 15,30 alle
17,30 è possibile partecipare
alla visita degli spazi dell’ anti-
co maniero attentamente re-
cuperati. Per conoscere nel
dettaglio il programma delle
varie iniziative: 328.0740855.

lunedì 3
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.
Per altre notizie: 328.6019599.

Festa
Gemini - Proseguono fino a
domani nella piccola frazione
i festeggiamenti religiosi in
onore di San Francesco d’Assisi

Festa
Taviano - Al via i festeggia-
menti di Santa Teresa che pro-
seguono fino a giovedì con un
ricco programma di eventi.

Festa
Lecce - Fino a domani, la chie-
sa di San Francesco ospita i
festeggiamenti religiosi allesti-
ti in onore del patrono d’Italia.

Festa
Lequile - La cittadina ospita,
oggi e domani, i solenni fe-
steggiamenti religiosi in onore
di San Francesco d’Assisi.
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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.

SolidarietàFesta
Salice Salentino - La cittadina
ospita fino a domani i solenni
festeggiamenti allestiti in ono-
re del patrono San Francesco.
Numerosi gli eventi civili e re-
ligiosi allestiti per l’occasione.

Festa
Collepasso - Proseguono fino
a domani i festeggiamenti al-
lestiti in onore di San France-
sco. Ricco il programma civile
e religioso, con vari momenti
di fede, aggregazione e svago.

Festa
Nardò - Terminano domani i
festeggiamenti in onore di
San Francesco d’Assisi. Ricco
il programma civile e religioso
allestito per l’occasione.

martedì 4
Degustazione

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

Festa
Scorrano - Giornata dedicata
a San Francesco d’Assisi: vari
gli eventi alelstiti per l’ occa-
sione, con vari stands gastro-
nomici e gruppi musicali.

Divertimento
Lecce - Come ogni martedì, si
rinnovano al Cantiere le #Jam-
Night. Per ricevere maggiori
informazioni: 389.5141191.
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I giovani pugliesi primattori a Bruxelles
Nell’ambito dell’Anno euro-
peo dei Giovani 2022, il
Commissario europeo Bre-
ton ha incontrato a Bruxelles
una delegazione di 15 gio-
vani provenienti da tutto il
continente, per discutere di
politiche ed iniziative a sup-
porto dell’attivazione e dell’
imprenditorialità giovanile.
Nella delegazione c’era an-
che una presenza pugliese:
l’unico italiano dei 15 ragazzi
è infatti di Monopoli, si chia-
ma Giancarlo Ostuni ed è
stato individuato a Bruxelles
per le sue esperienze
“glocal”  in tema di impren-
ditorialità, che lo hanno por-
tato nel 2017 alla costituzio-
ne della sua startup Sagelio
operante nel campo del no-
leggio auto elettriche e so-
luzioni di ricarica, tra le pri-
me Società Benefit del Sud
Italia. “Made in Europe” e
“Made in Puglia” le due
esperienze fondatrici di
Giancarlo e della sua Sage-
lio: dapprima ha partecipato
ad “Erasmus per giovani
Imprenditori” il programma
diretto della Commissione
Europea – seguito in Puglia
dall’Associazione Unisco -

per facilitare incontro ed
esperienze sul campo tra
imprenditori giovani e con-
solidati. Successivamente, è
risultato vincitore del Bando
Pin l’iniziativa delle Politiche
Giovanili della Regione Pu-
glia che si rivolge ai giovani
che intendono realizzare
progetti imprenditoriali in-
novativi ad alto potenziale
di sviluppo locale e con buo-
ne prospettive di consolida-
mento, rafforzando le pro-
prie competenze.
Giancarlo oltre a vivere que-
sta opportunità si è confron-
tarsi con il Commissario Uè
non in maniera individuali-
stica, ma facendosi portato-
re del “sistema Puglia”, da
anni alla ribalta del panora-
ma nazionale ed europeo in
tema di attivazione giovani-
le; a tal fine, ha preparato un
pratico e breve questionario
online per raccogliere espe-

rienze, impressioni e sugge-
rimenti. “L’esperienza di
Giancarlo e l’attenzione di
Bruxelles ai giovani pugliesi
– ha dichiarato l’assessore
alle Politiche giovanili, Ales-
sandro Delli Noci- sono la
dimostrazione di come uti-
lizzando strumenti locali ed
europei, e attivandosi tanto
nel nostro territorio quanto
in quello comunitario, si
possano raggiungere risul-
tati significativi non solo per
la propria personale espe-
rienza e percorso di vita e
lavoro, ma anche per l’intero
sistema delle istituzioni, de-
gli operatori tecnici e dei
giovani pugliesi.
A Giancarlo gli auguri della
Regione Puglia per questa
bella opportunità e l’invito
a condividere risultati ed
input per un miglioramento
continuo delle nostre politi-
che a supporto dei giovani”.

vivisalentoin collaborazione
con la Regione Puglia{quiregione
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La Regione Puglia rafforza
la sua immagine nel mon-
do e lo fa da protagonista,
al fianco degli operatori del
settore, partecipando al
“Pure Life Experiences” a
Marrakech (11-14 settem-
bre), l’evento che da oltre
dieci anni coinvolge i prin-
cipali travel designer del
mondo, le proprietà di
maggior prestigio, gli
esperti di fama internazio-
nale e i giornalisti delle più
autorevoli testate del setto-
re turismo. Oltre 500 i
buyers presenti a questa
edizione, di cui Pugliapro-
mozione è “destination
partner” per il terzo anno
consecutivo. Una presenza
che è cresciuta e si è affer-
mata nel tempo al punto
che sarà proprio la Puglia
ad ospitare il nuovo evento
globale, “Do Not Disturb” ,
dedicato alle esperienze di
viaggio selezionatissime e
ultra private, con uso esclu-
sivo di proprietà. L’evento
si svolgerà in Puglia, a Bor-
go Egnazia, dal 14 al 18 no-
vembre. Entrambi gli ap-
puntamenti internazionali,

“Pure Life Experiences” e
“Do Not Disturb” fanno ca-
po a “This Is Beyond”, una
realtà imprenditoriale fon-
data sul potere di mettere
insieme persone ed espe-
rienze, che mira alla crescita
collettiva superando il con-
cetto stesso di “lusso” e di
“affari”. I “PurEist”, coloro che
hanno partecipano alla ma-
nifestazione, sono ormai
una vera e propria commu-
nity, i cui principi guida
sono la capacità di creare
avventure su misura in de-
stinazioni che ispirino i
viaggiatori, avendo come
obiettivo la salvaguardia
del pianeta e delle comuni-
tà locali. La destinazione
Puglia riscuote sempre
maggior successo nel tar-
get esclusivo grazie alla
qualità crescente dell’ offer-
ta ricettiva, dei servizi e alla
sua autenticità. La Puglia, al
Palais des Congrès di Mar-
rakech, occupava due aree
espositive a cura di Puglia-
promozione per presentare
a buyers e media interna-
zionali l’offerta del territorio,
esperienze e itinerari di

viaggio. Uno spazio è stato
dedicato al Business, con le
imprese selezionate dal
“Pure” tra le migliori realtà
pugliesi del settore: fitta
l’agenda di appuntamenti
per gli operatori pugliesi, che
stanno lavorando in stretta
sinergia con Aret per pro-
muovere le loro strutture.
Nel secondo stand era pos-
sibile scaricare e visualizzare
la Guida “Puglia routes &
experiences. Travel trade
edition”, pensata per illustra-
re il meglio di itinerari ed
esperienze con un taglio tec-
nico dedicato ai travel advi-
sors di tutto il mondo. Per
comunicare il brand Puglia i
visitatori potevano anche
stampare cartoline persona-
lizzate #postcardsfrompu-
glia.Le imprese pugliesi era-
no presenti anche nell’
ambito di importantissimi
brand internazionali, come
Small luxury hotels ed Exo.
Da sottolineare che sono
sempre più  i Travel advisor
che propongono la Puglia
come best destination, lavo-
rando in rete con le strutture
più autentiche ed esclusive.

Puglia protagonista al Pure Life Experiences

{in collaborazione
con la Regione Pugliaquiregione



E’ Elisabetta Pierini con il ro-
manzo ‘La casa capovolta’
(Ed. Hacca) la vincitrice della
settima edizione del ‘Premio
Fondazione Megamark - In-
contri di Dialoghi’, premio
letterario rivolto agli autori
di romanzi alla loro prima
pubblicazione promosso
dalla Fondazione Mega-
mark di Trani. Un romanzo
dolce e allo stesso tempo
malinconico con protagoni-
sta Eva, una bambina di die-
ci anni con una situazione
familiare difficile ma con il
dono di costruire intorno a
sé una realtà alternativa pie-
na di  presenze che, a loro
modo, le fanno compagnia:
dalle sue bambole al fratello
che non ha mai conosciuto,
al signore con la valigia. Un
racconto nostalgico che in-
daga l’animo umano e per-
mette di osservare il mondo
con gli occhi disincantati dei
bambini. La cerimonia di
premiazione, condotta dall’
attrice Debora Villa nell’ am-
bito della suggestiva cornice
de “I Dialoghi di Trani” che
da anni ospita il premio della
Fondazione Megamark, ha
visto la partecipazione degli

autori dei romanzi finalisti,
in un dialogo a più voci ricco
di aneddoti e storie raccon-
tate  dagli scrittori alle prese
con la loro opera prima.
La Pierini, pesarese di nascita
che con la stessa opera ha
vinto la XXIX edizione del
Premio Calvino, si è aggiudi-
cata il premio di 5.000 euro
messo a disposizione dalla
Fondazione Megamark. Pre-
mio di 2.000  euro, invece, a
ciascuno degli altri quattro
finalisti: Francesca Valente
autrice di ‘Altro nulla da
segnalare’ (Ed. Unici di Einau-
di), Alberto Ravasio con ‘La
vita sessuale di Guglielmo
Sputacchiera’ (Ed. Quodlibet
Storie), Filippo Maria Batta-
glia con ‘Nonostante tutte’
(Ed. Unici di Einaudi) e Riccar-
do Capoferro con ‘Oceanides’
(Ed. Il Saggiatore).
Gli autori dei romanzi finali-
sti hanno ricevuto anche un

pumo pugliese in ceramica,
simbolo del premio e tipico
portafortuna per chi inizia o
riparte per un nuovo inizio.
“Siamo giunti alla settima
edizione di un premio che
in questi anni ci ha permes-
so di conoscere tanti scrittori
talentuosi e premiare ro-
manzi di grande spessore
letterario -ha dichiarato il
Cavaliere del Lavoro Giovan-
ni Pomarico, presidente del-
la Fondazione Megamark -
Un ringraziamento speciale
va alle numerose case editri-
ci che ogni anno con grande
entusiasmo accolgono il no-
stro invito e ci permettono
di affermarci nel panorama
dei concorsi nazionali dedi-
cati  al mondo dei libri”.
“Sono molto grata al premio
Megamark - ha commenta-
to la vincitrice Elisabetta Pie-
rini – per l’attenzione offerta
ai nostri romanzi“.

Premio Fondazione Megamark: i vincitori

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento
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Una cerimonia di “consegna”
ha accompagnato la riaper-
tura del Palazzetto dello
sport di Copertino, che la
Provincia di Lecce mette a
disposizione delle scuole e
delle associazioni sportive
del territorio. La struttura po-
livalente è stata riconsegna-
ta dal presidente della Pro-
vincia di Lecce Stefano
Minerva e dal vice presiden-
te Antonio Leo alla dirigente
del liceo Scientifico Don To-
nino Bello Paola Alemanno
e al dirigente Itc Bachelet
Giuseppe Manco per le atti-
vità didattiche e i progetti
speciali legati all'offerta for-
mativa di entrambi gli istitu-
ti. Ad impartire la benedizio-
ne don Antonio Raho, della
Basilica Sancta Maria ad Ni-
ves, alla presenza del sinda-
co di Copertino Sandrina
Schito, del dirigente Ufficio
scolastico provinciale Lecce
Vincenzo Melilli, del consi-
gliere provinciale delegato
a Lavori Pubblici, Patrimonio
ed edilizia scolastica, Im-
piantistica sportiva Antonio
De Matteis, del dirigente
provinciale Servizio Edilizia

e programmazione, rete
scolastica e patrimonio Da-
rio Corsini, del progettista e
direttore dei lavori Aldo
Castrignanò, del responsabi-
le del procedimento Carlo
Agostini, del rettore del san-
tuario San Giuseppe da Co-
pertino padre Matteo Ornel-
li, delle rappresentanze delle
due scuole e delle associa-
zioni sportive. Negli orari ex-
tra scolastici la rinnovata
struttura potrà essere utiliz-
zata, inoltre, dalle associazio-
ni sportive che ne faranno
richiesta. L'impegno finan-
ziario della Provincia di Lec-
ce per i lavori di manuten-
zione straordinaria è stato
di circa 222mila euro, cifra

che ha riguardato la zona
gioco, le gradinate, gli spo-
gliatoi e il sistema di raccolta
e separazione delle acque
piovane. “Continua il lavoro
della Provincia di Lecce a so-
stegno dei Comuni e delle
Comunità. Ecco come si tra-
duce in termini pratici il pro-
tagonismo dell'Ente come
Casa Comune”,  evidenzia il
presidente della Provincia di
Lecce Stefano Minerva. Se-
condo il vicepresidente An-
tonio Leo “Copertino, le sue
scuole e le sue associazioni
potranno godere di spazi ri-
funzionalizzati e riqualificati:
è in questo modo che con-
tribuiamo alla crescita socia-
le delle nostre comunità”.

Riaperto il Palazzetto dello Sport di Copertino

{in collaborazione
con la Provincia di Leccequiprovincia
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Venerdì 30 settembre e sa-
bato 1° ottobre Galatina
ospita la 2a edizione di iTeg,
l'evento progettato per ri-
disegnare il Turismo Enoga-
stronomico Italiano, che ha
un forte focus sui 17 Obiet-
tivi della Agenda 2030, diret-
to a fornire nuove linee gui-
da per gli operatori di tutta
la filiera. Due le location
d'eccezione nel centro stori-
co della cittadina salentina
che ospiteranno i lavori dell’
evento: il Chiostro delle Cla-
risse e Chiesa dei Battenti.
iTeg identifica la 'i' come ita-
liano, innovativo, internazio-
nale, inclusivo e molto altro
e che precede l'acronimo
Teg per Turismo EnoGastro-
nomico. Un'importante oc-
casione per gli operatori per
ritrovarsi dopo un anno e
fare il punto della situazione.
L'evento è uno degli obiet-
tivi del progetto TeGing Ita-
lia, fondato nel 2020 da Pa-
ola Puzzovio, ed è oggi un
sistema consolidato per la
gestione del T.Eg. e delle
aree operative progettuali:
formazione, incoming, de-
stinazioni e servizi alle azien-
de. Tra le novità di quest'

edizione saranno trattati:
block-chain e Metaverso;
opportunità con  Pnrr;
marketing e comunicazione
specifico per il T.Eg; mindful-
ness; disegno di esperienze
turistiche sostenibili e inclu-
sive; turismo low-carbon; tu-
rismo outdoor; ospitalità a
5 stelle; l'arte pasticcera;
l'evoluzione della formazio-
ne; spreco alimentare; oltre
ai consolidati Unconventio-
nal foodies e TeGing & co-
project. Inoltre, si svolgeran-
no due tavole rotonde: una
sulla Sostenibilità e l'altra
sulla Wine Hospitality.
Il programma, molto inten-
so, prevede anche cinque
salotti tematici: Comunica-
zione, Produttori, Reti, Auto-
ri e Intermediari con un uni-
co obiettivo: delineare
nuove strategie e linee gui-
da per il Turismo Enogastro-
nomico Italiano.Le attività
formative e le Masterclass
saranno tenute da esperti
italiani e internazionali, con

un totale di 16 ore no stop
per tutti gli operatori della
filiera turistico- enogastro-
nomica: produttori, tour
operators, albergatori, host,
sommelier, ristoratori, gene-
razione Z, Dmo. I racconti di
best practice e storie di suc-
cesso di operatori che ce
l'hanno fatta, hanno il com-
pito di essere una fonte
d'ispirazione e di rendere
reale tutto ciò che sembra
impossibile. In piazza Galluc-
cio ospita un'area dedicata
alla simulazione di attività
ed esperienze di Turismo
EnoGastronomico, coinvol-
gendo tutti, attivamente, in
esperienze che fanno vivere
momenti speciali. Una cena
conviviale, sotto le stelle, dal
titolo 'A cena con la Puglia'
animerà il borgo la sera del
30 settembre: una grande
tavolata per favorire
l'interazione tra produttori,
operatori, rappresentanti
privati e pubblici, storici, au-
tori pugliesi e non.

Galatina ospita iTeg, la due giorni sul turismo

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento
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Dal 30 settembre al 2 otto-
bre Lecce ospita la prima
edizione di A Vele spiegate
Periferie in festa che, racco-
gliendo l'eredità di Irregola-
re Festival 2021, ripromuove
tra i Palazzi della 167b, Parco
Trax Road, tre giorni di mu-
sica, arte e cultura, tavole
rotonde e dibattiti, mercatini
ed esposizioni, sport per tut-
ti. L'evento è organizzato
dall'associazione culturale
Bfake, in collaborazione con
Molly arts Live e la parteci-
pazione delle principali real-
tà associative del quartiere
tra cui 167b street, Cmr, Vil-
leggiatura in Panchina, 167
Revolution, Fucina salentina.
“A Vele spiegate. Periferie in
festa” vuole mettere in con-
nessione il quartiere con il
resto della città, cercando di
colmare quei vuoti culturali
che da sempre determinano
isolamento sociale per la co-
munità della 167 di Lecce.
All'interno dell'evento “A Ve-
le Spiegate” di particolare
rilevanza è il “Progetto Pu-
glia e Parigi - andata e ritor-
no. Incontri tra periferie”, re-
alizzato con il contributo del

Consiglio regionale della Pu-
glia.  L’iniziaativa nel mese
di giugno ha visto i giovani
artisti della 167b ospiti dell'
evento Mahalia Jackson Zo-
ne Libre nonché impegnati
nel concerto Trap-Sinfonico,
presso il prestigioso Audito-
rium Carré Baudoin di Parigi,
curato dal musicista Ales-
sandro Coppola. Immagini
fotografiche, video e dibat-
titi nel corso della tavola ro-
tonda “ Ti racconto il
quartiere” offriranno una re-
stituzione dell'esperienza,
umana ed artistica, di Parigi.
L'Espace Paris Jeunes Maha-
lia Jacksons (de la Ville di
Paris) rinnova inoltre per il
2022 la propria partecipa-
zione attraverso alcuni dei
suoi artisti che prenderanno
anche quest'anno parte agli
eventi musicali proposti nel
Parco Trax Road di Lecce.
“A Vele spiegate. Periferie in
festa” è un evento realizzato
con il sostegno del Comune
di Lecce, della Regione Pu-
glia e del Consiglio Regiona-
le della Puglia e vede coin-
volti Andrea Ferreri, quale
presidente dell'associazione

Bfake della 167; Giorgio Do-
veri, alla direzione artistica;
Sara Colonna alla co- dire-
zione artistica e quale re-
sponsabile culturale e scien-
tifico; Giuliano Mollese alla
direzione di produzione e
Nicolò Corrado quale re-
sponsabile di produzione.
Il fitto programma propone
tra gli altri venerdì 30 set-
tembre il concerto dei Sud
Sound System, Mundial, Ca-
stromassi,  Zeboh, Ade,
Steppo, Symon, Diablo LN,
Malasorte, Aurora, Naodjoi
(Paris), D2R (Paris), dj Tom-
my, dj War: sabato 1° ottobre
“Quartiere de Core” con En-
za Pagliara, Alessia Tondo,
Cinzia Marzo, Silvia Gallone,
Dario Muci e Antongiulio
Galeandro, Enzo Petrachi &
Folk Orkestra, Tobia Lamare
dj set e Mercatino vintage;
domenica 2 ottobre “Lecce
Hip-hop Day” The Jam: Graf-
fiti con le crew di Lecce Kids
battle 2 vs 2 con Last Alive
Crew; Rap e Hip-hop con
Castromassi/Cmr, Illegal Me-
eting & Kiazza Mob e tanti
altri localz e non. Ospiti da
Roma e da Parigi.

A Vele spiegate. Periferie in festa

{in collaborazione
con il Comune di Leccequicomune

Ufficio per le Relazioni con il Pubblico                                800-215.259      www.comune.lecce.it
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Venerdì 30 settembre ap-
puntamento con la “Notte
dei ricercatori e delle
ricercatrici” allestita negli
spazi del Monastero degli
Olivetani e del complesso
Studium 2000 a Lecce, dalle
ore 15 alle ore 24 (ingresso
libero, apertura stand alle
ore 17). Nel corso dell’evento
è possibile fruire di spetta-
coli scientifici ed exhibit, ini-
ziative di citizen science,
esperienze multisensoriali,
laboratori e stand di ricerca,
ricerca applicata e prototipi,
esperimenti dal vivo e giochi
scientifici, visitare musei e
mostre, partecipare a dibat-

titi e tavole rotonde.
Gli eventi si potranno segui-
re in presenza e, in alcuni
casi, in diretta streaming. Un
focus sulla ricerca biomedica
è in programma inoltre nella
sede del “Salento Biomedi-
cal District”, nel Convento
dei Domenicani a Cavallino,
dove dalle ore 15 è in pro-
gramma la tavola rotonda
“Ogni medico è già un
ricercatore”. L’iniziativa è a
cura di UniSalento e Asl Lec-
ce, assieme a Iit, Cnr e Infn;
stand saranno allestiti da va-
rie aziende, tra le quali Me-
dtronic, e si svolgerà anche
una competizione riservata

agli studenti delle scuole
superiori salentine con se-
zioni a indirizzo biomedico.
Il programma dettagliato è
in continuo aggiornamento
su www.ern-apulia.it/

Venerdì 30 Settembre si
svolge alle ore 10 il webinar
dal titolo "Bonus Export Di-
gitale" organizzato da
Unioncamere, Ice, Ministero
degli Esteri con il supporto
tecnico di Invitalia. Il webinar
andrà ad approfondire lo
strumento finanziario "Bo-
nus per l’Export Digitale", il
bonus indirizzato a microim-
prese manifatturiere (anche
in rete e consorzi) e che ero-

ga contributi a fondo perdu-
to di 4.000 euro (22.500 euro
alle reti e consorzi ) per
l’acquisto di "soluzioni di digi-
tal marketing" per l’ interna-
zionalizzazione della propria
attività (quali ad esempio,

campagne social, siti e-
commerce, app ecc.). L'evento
viene promosso anche
nell'agenda del sito Unionca-
mere https://www. unionca-
mere.gov.it/agenda/ webinar-
bonus-lexport-digitale

Notte Europea dei ricercatori e delle ricercatrici

Bonus Export Digitale: un webinar

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento

di Fiorella Perrone
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E' la bicicletta la protagoni-
sta dell'edizione 2022 della
Settimana europea della
Mobilità, che a Lecce è da
anni una manifestazione
che vede al lavoro, fianco a
fianco, l'Amministrazione co-
munale e il fitto tessuto di
associazioni e imprese che
lavorano sui temi della mobi-
lità attiva. Numerose le inizia-
tive che hanno avuto prota-
gonista la bici -  organizzate
da associazioni del territorio
come Cicliminimi, Cicloamici
Fiab, Circolo tandem, Lecce
Città Pubblica, Lecce Pedala,
Salento Bici Tour - che hanno
riscosso partecipazione ed
interesse. Anche l'immagine
ufficiale del Photo Contest
promosso dall'Automobile
Club Lecce nell'ambito dell'
European Mobility Week
2022 con il tema “Better
Connections” (Connessioni
Migliori) ritrae una bicicletta
che viene da molto lontano,
immortalata in piazza Sant'
Oronzo dallo scatto di Giu-
seppe Cipressa. Si tratta di
una bici che viene da Lon-
dra, in un viaggio intrapreso
da un 60enne signore ingle-

se in inseparabile compa-
gnia del proprio cane, che
rappresenta una connessio-
ne, a dimensione umana,
metro dopo metro sui pe-
dali, di incontri ravvicinati
con luoghi e persone, in una
trasformazione, che si impri-
me lenta e graduale, di pa-
esaggi, temperature, usanze
e mentalità. E l'immagine
rappresenta anche l'essenza
dell'utilizzo della biciletta al
massimo delle potenzialità
e dei confini. Il mezzo di tra-
sporto a due ruote ecologi-
co per eccellenza, ed anche

il più economico, ha regi-
strato un boom di vendite
ed un notevole incremento
di utilizzo, e Aci ha risposto
prontamente a questa cre-
scente forma di mobilità
estendendo i propri servizi
di assistenza stradale e di
tutela legale anche alle bi-
ciclette ed ai monopattini.
In caso di necessità, la tes-
sera Gold Premium garanti-
sce infatti anche alle bici-
clette, elettriche e non,
l'intervento di soccorso e
riparazione sul posto, se
possibile, o carro attrezzi.

Successo per Settimana europea della Mobilità

in collaborazione
con l’ ACI di Leccequiaci

Lecce - via Candido - tel. 0832.309066                              803-116           www.lecce.aci.it
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Bacheche inclusive virtuali per i Centri dell’Impiego
Bacheche inclusive reali
presso le sedi e bacheche
virtuali su Google e Face-
book: i dieci Centri per
l'Impiego dell'Ambito terri-
toriale di Lecce di Arpal Pu-
glia fanno un ulteriore passo
in avanti per essere sempre
più vicini ai cittadini e, in par-
ticolare, a quelli più fragili.
Nelle ultime settimane, sono
state implementate le infor-
mazioni che ogni utente
può trovare recandosi pres-
so gli uffici a Campi Salenti-
na, Casarano, Galatina, Galli-
poli, Lecce, Maglie, Martano,
Nardò, Poggiardo e Tricase:
oltre alle usuali offerte di la-
voro promosse sul territorio
e quelle in altre regioni o
Paesi europei veicolate dalla
rete Eures, tutte le bacheche
dei centri ospitano ora sezio-
ni dedicate alle opportunità
che provengono dall'Ufficio

Collocamento Mirato riser-
vate a persone con disabilità
o appartenenti alle cosid-
dette “categorie protette”,
iscritte negli elenchi provin-
ciali in base, rispettivamente,
agli articoli 1 e18 L.68/99.
Inoltre, per agevolare la con-
sultazione da parte dell'
utenza straniera, le offerte
vengono tradotte in inglese,
francese e in alcuni casi an-
che in tedesco.
Nelle ultime settimane, inol-
tre, sono stati attivati i profili
Google di tutti i Centri e la
pagina Facebook “Centri Im-
piego Lecce e provincia”:
vere e proprie bacheche vir-
tuali aggiornate con notizie
su servizi ed eventi, report
settimanale delle offerte di
lavoro, opportunità veicola-
te dall'Ufficio Collocamento
Mirato e tanto altro. Sono
anche canali importanti per

ottenere informazioni da
parte degli operatori e valu-
tare il loro operato attraver-
so recensioni pubbliche.
“La pandemia - spiega Luigi
Mazzei, dirigente U.O. Coor-
dinamento Servizi per
l'Impiego Lecce - ha imposto
una rarefazione dei rapporti
diretti con l'utenza e ha im-
presso una spinta alla digita-
lizzazione. Osservando le do-
vute accortezze, però,
continuare a recarsi nei Cen-
tri per l'impiego è fonda-
mentale: significa non sol-
tanto e non semplicemente
visionare le offerte e ottene-
re certificati, ma anche e so-
prattutto poter alimentare
un rapporto con gli operato-
ri, pronti a supportare
l'utenza attraverso una con-
sultazione guidata delle op-
portunità di impiego, la presa
in carico e la “profilazione””.

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento

di Angelo Arcobelli
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Un’alleanza per il lavoro, che
favorisca l’occupabilità dei
giovani e il reinserimento
lavorativo dei disoccupati.
Ma anche un patto per ali-
mentare una nuova cultura
di reclutamento del perso-
nale, rispondente ai bisogni
delle imprese, alle aspettati-
ve delle nuove generazioni
e all’esigenza di dare rispo-
ste ai percettori delle varie
forme di sostegno al reddito.
Arpal e Confindustria Lecce
hanno siglato una Conven-
zione quadro per la promo-
zione e la realizzazione di
tirocini extracurriculari “di
qualità” e di altre politiche

attive di inserimento lavora-
tivo. A firmarla sono stati Ni-
cola Delle Donne, presidente
reggente Confindustria Lec-
ce, e Luigi Mazzei, dirigente
U.O. Coordinamento Servizi
per l'Impiego Lecce Arpal Pu-
glia. La collaborazione ridà
centralità all’ azione dei Centri

per l’Impiego e valorizza il
rapporto con le aziende, per
rispondere ai loro bisogni di
innovazione e specializza-
zione e, per offrire nuove
chance a chi si affaccia per
la prima volta al mondo del
lavoro o ha bisogno di riqua-
lificarsi per rientrarvi.

Sabato 1° ottobre la sala Te-
atrino del Convitto Palmieri
a Lecce ospita il convegno
dal titolo “Vulvodinia. Con-

dividere per conoscere”. L’
evento gratuito, mira ad av-
viare una riflessione attenta
e strutturata sulla volvodi-

nia, patologia che colpisce
moltissime donne, caratte-
rizzata da una notevole
complessità diagnostica.

Sottoscritta una partnership per il lavoro

Vulvodinia. Condividere per conoscere

newssalento attualità
e notizie
dal Salento

di Pierpaolo Sannino
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Piazza Duomo a Lecce ha
ospitato la cerimonia di con-
segna dei brevetti di pilota
agli allievi che hanno conclu-
so il corso di pilotaggio pres-
so le scuole di volo dell’ Ae-
ronautica Militare. L’evento è
stato caratterizzato dalla pre-
senza del Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella
accompagnato dal Ministro
della Difesa, Lorenzo Guerini,
dal Capo di Stato Maggiore
della Difesa, Ammiraglio Ca-
vo Dragone e dal Capo di
Stato Maggiore dell' Aero-
nautica Militare, Generale di
Squadra Aerea Luca Goretti
nonchè delle più alte autorità
civili, militari e religiose del
territorio. Sono state quaran-
totto le “aquile” consegnate
dal Ministro della Difesa e
dalle più alte autorità militari
dell'Arma Azzurra, a sancire

la conclusione di un percorso
di formazione lungo e impe-
gnativo che si è sviluppato
per la linea jet al 61° Stormo
di Galatina, per gli elicotteri
al 72° Stormo di Frosinone e
per i plurimotori al Centro
Addestramento Equipaggi
MultiCrew di Pratica di Mare
(Roma). Oltre agli allievi
dell'Aeronautica Militare, si
sono brevettati anche piloti
elicotteristi dell'Esercito Ita-
liano, dell'Arma dei Carabi-
nieri, della Guardia di Finan-
za, della Polizia di Stato, del
Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco e personale di Forze
Armate straniere.
"L'evento di oggi dà sostanza
allo spirito di condivisione e
di collaborazione in essere
tra istituzioni - ha dichiarato
il Gen. Goretti nel suo indi-
rizzo di saluto che ha prece-

duto la cerimonia di conse-
gna dei brevetti - Una colla-
borazione che vede
l'Aeronautica Militare mette-
re a disposizione di tutti co-
loro che aspirano a operare
nella terza dimensione le
proprie naturali e indiscusse
competenze nel settore ae-
rospaziale e, in particolare,
nell'ambito dell' addestra-
mento al volo, con un siste-
ma addestrativo di valore
assoluto, maturato in ormai
cento anni di operazioni,
all'interno del quale spicca
l'International Flight Training
School (Ifts)". Rivolgendosi
poi agli allievi brevettandi,
ha continuato: "Abbiate
sempre coraggio nelle sfide,
cuore puro e sincero nelle
scelte da fare, altissima pro-
fessionalità facendo sempre
meglio rispetto all'ultima
missione, spirito di squadra
poichè noi piloti non siamo
solitari pionieri ma costitu-
iamo un ingranaggio di un
più grande e complesso
meccanismo che ci permet-
te ogni giorno di 'staccare
l'ombra da terra', tutto con
il solo e nobile scopo di di-
fendere, senza soluzione di

Aeronautica Militare: consegnati a Lecce, alla
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continuità, i cieli della nostra
Italia, proteggere la nostra
gente e gli amici dei Paesi
alleati, proprio come sta av-
venendo con i nostri Eurofi-
ghter rischierati in Polonia
per garantire la sicurezza
dell'Area Baltica dell' Allean-
za e nella Nato con le ope-
razioni di Air Policing”.
Il momento più significativo
della cerimonia, la consegna
delle “aquile”, è stato festeg-
giato dal passaggio di una
formazione di quattro velivoli
addestratori T-346A in dota-
zione alla Scuola di Volo sa-
lentina, utilizzati per la fase
più avanzata dell' addestra-
mento al volo dei piloti da
caccia. Ha poi preso la parola
il Capo di Stato Maggiore
della Difesa, Ammiraglio Giu-
seppe Cavo Dragone che si
è rivolto ai piloti neo brevet-

tati: "State iniziando un' av-
ventura eccezionale che vi
riempirà di gioia e di orgoglio
ma vi porterà ad affrontare
anche numerose sfide e re-
sponsabilità maggiori. Sono
sicuro che la vostra prepara-
zione vi permetterà di soddi-
sfare le aspettative della Dife-
sa e del Paese. Il vostro
brevetto è la prova di come
la tecnologia più sofisticata
non possa fare la differenza
ove non supportata dalla
qualità dell' elemento uma-
no, dalla formazione e dal la-
voro di squadra, elementi nei
quali crediamo fermamente”.
L' intervento conclusivo è sta-
to del Ministro della Difesa,
Lorenzo Guerini: "La conse-
gna delle Aquile rappresenta
il coronamento di un percor-
so di formazione e, insieme,
l'avvio di una nuova fase pro-
fessionale -ha dichiarato il
Ministro della Difesa -So di
certo cosa ci si aspetta da Voi
che facciate del cielo un am-
biente sicuro che lo spirito d'
avventura del pilota diventi
la tranquillità di chi, in volo o
a terra, a Voi si affida, con fi-
ducia. Un compito affasci-
nante, di cui sono certo sa-

prete essere all' altezza”.
Prima di lasciare il luogo del-
la cerimonia, il Capo dello
Stato, al quale è stata conse-
gnato il Brevetto di Osserva-
tore di aeroplano quale sim-
bolica testimonianza del
rispetto, dell'ammirazione e
della vicinanza dell' Aeronau-
tica Militare, ha apposto una
dedica personale e la sua fir-
ma sull' "Albo d' Onore" del
61° Stormo. Gli allievi adde-
strati a Galatina, destinati ai
velivoli da caccia, prosegui-
ranno l' addestramento al 61°
Stormo, sul velivolo T-346;
quelli formati al 72° Stormo
saranno impiegati sugli eli-
cotteri mentre i piloti brevet-
tati dal Centro Addestramen-
to Equipaggi MultiCrew
voleranno sui velivoli delle
linee di supporto con equi-
paggio plurimo.

presenza del Presidente della Repubblica, i brevetti
foto Nucleo Produzione Audiovisivi del 61° Stormo
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Martano il cuore della Grecia
Salentina ma anche il centro
del Salento leccese, un Siste-
ma territoriale culturale a
raggera virtuoso e dinamico.
In quest’ambito si inserisce
la mission dell'info point di
Martano e che l' Ammini-
strazione comunale capeg-
giata dal sindaco Fabio Ta-
rantino ha posto come
obiettivo al progetto valuta-
to meritevole di finanzia-
mento dalla Regione Puglia
“selezione di Proposte pro-
gettuali finalizzate al poten-
ziamento e alla qualificazio-
ne degli info-point turistici
appartenenti alla rete regio-
nale - 2022” “we are in Puglia”
Il progetto fa parte di una
progettualità continua che
punta a recuperare i legami
nascosti e sommersi della
civiltà Martanese-Salentina-
Mediterranea in una nuova
ottica di cooperativismo lo-
cale di comunità  - attraverso

l'applicazione della meto-
dologia “cittadinanza attiva
e attivismo civico” - per lo
sviluppo di un percorso con-
diviso di tutela e di valoriz-
zazione dei beni di pregio
archtettonico-artistico, natu-
ralistico-paesaggistico e di
produzione agricola, enoga-
stronomica, artigianale ed
edilizia, nonché di imple-
mentazione della sanità in-
tegrativa. Compito dell' Info-
Point di Martano è quello
della Comunicazione
off_line e online - condivisa
con le associazioni, le attività
commerciali ma anche con
le più  importanti realtà im-
prenditoriali - dove l' ospita-
lità è sinonimo di una acco-
glienza di qualità fatta di
piccoli gesti e realtà che
esprimono la cura del buon
vivere “mediterraneo-

salentino”, del trasmettere
lo star bene ai viaggiatori
non solo extraregionale ma
anche di prossimità; questo
“savoir faire” naturale impli-
cito è al tempo stesso il mo-
tore dell'economia marta-
nese. Prova di tutto ciò sono
stati gli eventi e gli itinerari
organizzati e promossi dall'
InfoPoint di Martano in col-
laborazione con Ammini-
strazione e ProLoco. Grande
successo per l’ultimo itine-
rario “Trekking Urbano -
Camminando tra arte e pa-
esaggi alla scoperta della
città”  che altermine ha pro-
posto laboratori esperenzia-
le enogastronomici dei pro-
dotti tipici locali. All’ iniziativa
hanno partecipato persone
di tutte le fascie d’età, dai
bambini di appena un anno
agli adulti di oltre 75 anni.

Martano punta sul Sistema territoriale culturale

newssalento attualità
e notizie
dal Salento
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Sullo sfondo della città pu-
gliese la cui palette distintiva
è il beige che caratterizza la
pietra leccese, morbido vel-
luto e luccicante satin hanno
animato la serata del 21 set-
tembre in via 140° Reggi-
mento Fanteria. Un evento
che ha celebrato il sodalizio
tra il noto multibrand Suit e
uno dei più grandi nomi del

Made in Italy: Giorgio Arma-
ni. La via che incrocia il cen-
tro commerciale della città
è stata chiusa al traffico per
celebrare la bellezza. E' così
che nasce il binomio Giorgio
Armani e Suit Lecce, che per
l’occasione ha dedicato ai
suoi clienti una serata all 'in-
segna dell'esclusività.
L’iniziativa è stata organizza-

ta da Suit nei minimi parti-
colari con l’obiettivo di per-
mettere agli appassionati di
moda di immergersi nella
scoperta dei capi selezionati
dalla collezione Fall Winter
2022 di Giorgio Armani, che
trionfa adesso nella bouti-
que donna sita proprio in
via 140° Reggimento Fan-
teria, dove tutti i cultori
della moda possono tocca-
re con mano la maestria
dell’artigianato italiano fir-
mato Giorgio Armani. A in-
gentilire maggiormente il
mood della serata, la linea
Giorgio Armani casa, part-
nership dell'evento, dalla
cui collezione è stata sele-
zionata, per l'esposizione
in negozio, la Poltrona Sha-
ron. Un pezzo d' arreda-

Un evento esclusivo a Lecce per festeggiare la
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mento la cui ispirazione
nasce da un foglio di carta
piegato nell' intento di ri-
produrre delle linee sinuo-
se in un unico blocco.
La celebrazione dell'arte
messa in atto da Suit nel
corso della serata ha pro-
posto altre e coinvolgenti
iniziative: lungo la via
dell'headquarter del multi-
brand nostrano,  a movi-
mentare la serata Alessan-
dro Ristori & the Portofinos,
un progetto musicale che
ha in sé le tendenze vinta-
ge del rockabilly degli anni
cinquanta e il glam che gli
ha assicurato l'attenzione
del mondo della moda per
approdare anche a Lecce
e fare da colonna sonora
alla celebrazione della col-

laborazione Giorgio Arma-
ni e Suit. A fare da fil rouge,
un pattern: cannette di
bambù che cingono l'
esclusività dell'evento. Leg-
genda narra che solo chi
sa attendere con pazienza
ed è dedito al lavoro con
passione vedrà crescere
questi particolari arbusti.
Proprio sulla morale di

questa metafora Suit  ha
raccontato con orgoglio
l'evento: la cura e il know-
how, valori fondamentali
del multibrand leccese,
hanno reso possibile lo svi-
luppo di questa realtà dal
1995 e, da oggi, lo farà al
fianco di uno dei più gran-
di maestri della moda ita-
liana, Giorgio Armani.

partnership tra Giorgio Armani e Suit
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Da oltre 10 anni Check-Up
Centre condivide con Fran-
cesco Greco un percorso di
assistenza e cura per i pa-
zienti affetti da problemi
urologici. Lo specialista, do-
cente presso Humanitas
University e professore As-
sociato all'Università di Vien-
na, senior consultant in Hu-
manitas Gavazzeni, è
affiancato da un team mul-
tidisciplinare che si occupa
della salute del paziente a
360° offrendo un percorso
diagnostico, terapeutico e
riabilitativo personalizzato
che si avvale delle migliori
tecnologie medico- chirur-
giche e delle più avanzate
conoscenze clinico- scienti-
fiche. Greco è considerato
un esperto a livello interna-
zionale per la chirurgia lapa-
roscopica e robotica (più di
4.000 interventi come 1°
operatore), il trattamento
dell'ipertrofia prostatica be-
nigna e calcolosi ed è autore
di oltre 100 pubblicazioni e
caporedattore di Urotech-
nology Journal, una tra le
più prestigiose riviste scien-
tifiche di settore a livello
mondiale. Nel 2013 è stato

nominato migliore revisore
scientifico di "European Uro-
logy" e nel 2016 è stato insi-
gnito del premio "Italian Ma-
tula Award”, onoreficenza
che la Società Italiana di Uro-
logia riserva a giovani urolo-
gi, leader nello scenario in-
ternazionale. Al Check-Up
Francesco Greco ha portato
le più innovative tecniche
mini-invasive nel trattamen-
to dei disturbi urologici e tra
queste, il rivoluzionario
Rezum, tecnica ultra - minin-
vasiva, ambulatoriale, intro-
dotta da poco in Italia e per
questo al momento dispo-
nibile solo in regime privato,
praticabile dai soli chirurghi
certificati Hcp. Attraverso
un'apparecchiatura piutto-
sto sofisticata, in anestesia
locale o tramite leggera se-
dazione, si inietta del vapore
acqueo nell'adenoma pro-
statico (sede dell'ipertrofia
benigna) senza incisioni chi-
rurgiche di sorta. Rezum è
indicato per i pazienti con
prostata di medio/piccolo
volume, non affetti da sinto-
matologia grave o infiam-
mazione delle basse vie uri-
narie. Per questo motivo è

fondamentale prestare at-
tenzione ai sintomi tipici già
al loro esordio: infezioni ri-
correnti, disturbi minzionali
( aumento della frequenza
e/o urgenza, riduzione della
getto, presenza di sangue
nell'urine). Il trattamento ap-
porta benefici già dopo po-
che settimane portando ad
una riduzione graduale del
volume prostatico che rag-
giunge anche il 70% e con-
sentendo la conservazione
della funzione sessuale e
dell'eiaculazione. Il France-
sco Greco sarà al Check-Up
Centre il prossimo 20 e 21
Ottobre. Per ricevere mag-
giori e più dettagliate infor-
mazioni: 0832.352419.

Eccellenza in Urologia al Check-Up Centre

newssalento attualità
e notizie
dal Salento
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Domenica 2 ottobre, dalle
18.30, Palazzo Brunetti a Lec-
ce ospita l’ottava edizione
del Lù Mière Calicidicinema
premia, con la direzione ar-
tistica di Antonio Manzo.
Una serata di riconoscimen-
to e tributo per i protagonisti
del grande cinema.
LùMière Calicidicinema Gala
nasce nell’ambito di LùMière
Calicidicinema, rassegna ci-
nematografica itinerante
che si svolge da otto anni a
Lecce e nel resto del Salento,
nella quale il cinema d’ au-
tore viene abbinato al gusto

unico del vino locale.  Dopo
le scorse edizioni che hanno
visto protagonisti Luca Ver-
done, fratello di Carlo, regi-
sta e sceneggiatore di nu-
merose commedie italiane,
Stella Gasparri, attrice e dop-
piatrice, figlia dell’ indimen-
ticabile Franco Gasparri e gli
attori Gastone Moschin, Ma-
rina Suma, Florinda Bolkan
e Paolo Villaggio, la nuova
edizione di LùMière Calicidi-
cinema Premia, intitolata
“Donaggio per noi”,  sarà
dedicata alla figura di Pino
Donaggio, uno dei compo-

sitori più noti del cinema ita-
liano,  che ha firmato indi-
menticabili colonne sonore.
L’artista sarà presente con
una videointervista esclusi-
va, durante la quale gli verrà
conferito il premio.
La serata, condotta dalla
giornalista Giovanna Ciracì,
con l’intervento del direttore
artistico Antonio Manzo, ter-
minerà con la visione del
film “Blow Out”, diretto nel
1982 da Brian De Palma, con
le musiche composte pro-
prio da Donaggio. Per altre
informazioni: 327.5433127

Dal 3 al 24 ottobre, è possi-
bile iscriversi al IV workshop
sul centro storico di Gallipoli,
Residenza per giovani archi-
tetti e laureandi in Architet-
tura, designers, artigiani, fo-
tografi e studenti dell’
Accademia di Belle Arti, co-
ordinato da Vincenzo Vallo-
ne in collaborazione con Ca-
roli Hotels sul tema: “Il bello
della bellezza”. Il  workshop
è a numero chiuso e preve-
de 30 partecipanti e si svol-
gerà dal 16 al 20 novembre.

La partecipazione all’ even-
to, riservata a giovani archi-
tetti, è gratuita e chi inte-
ressato a partecipare dovrà
inviare un curriculum vitae
entro il 24 ottobre all’ indi-
rizzo eventi@carolihotels.it.
I curricula saranno valutati
da Vincenzo Vallone, coa-
diuvato da Emilio Franco e
Nicola D’ Ovidio e Annama-
lia Villaccio, con esito della
selezione in data 4 novem-
bre. Gruppo di lavoro, labo-
ratorio di idee o insieme di

idee, di concetti e di sim-
boli estetici ed etici della
memoria collettiva del cen-
tro storico di Gallipoli - dal
greco kalè polis - delle pre-
esistenti architetture stori-
che del territorio, delle ar-
chitetture di epoca barocca.
Tra le finalità dell’ evento la
sensibilizzazione nella co-
scienza degli uomini della
consapevolezza di essere
protagonisti di un patrimo-
nio umano e urbano di in-
teresse straordinario.

LuMière premia Donaggio con noi

Intersezioni del Salento: aperte le iscrizioni

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento

di Giuseppe Filippi Filippi
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Domenica 2 ottobre alle ore
19 negli spazi della libreria
Liberrima in corte dei Cicala
a Lecce Dario Stefàno e Do-
natella Cinelli Colombini
presentano il loro libro
“Viaggio nell’Italia del vino.
Osservatorio enoturismo:
normative, buone pratiche
e nuovi trend”, edito da
Agra. L’evento è orgnaizzato
in collaborazione con Città
del Vino e Nomisma - Wine
Monitor. All’incontro inter-
vengono Giorgio Syrigos
D'Arpe (Fondazione Italiana

Sommelier), e Marianna Car-
done(Ass. Nazionale Le Don-
ne del Vino). Conuce la sera-
ta il direttore del Nuovo
Quotidiano di Puglia, Rosa-
rio Tornesello. A seguire la
degustazione di Tacco Rosa
di Tenute Stefàno. 14 milioni
di visite in cantina e un giro
d’affari complessivo di 2,5
miliardi di euro: questi i nu-
meri del turismo del vino,
fenomeno in forte crescita.
Il volume contiene l’ indagi-
ne di Nomisma su questo
importante fenomeno.

Domenica 2 ottobre a Pre-
sicce – Acquarica si svolge il
VIII Cammino di Fraternità
delle Confraternite.
In occasione dell’ annuale
incontro di Cammino di
Fraternità diocesano, una
lunga variegata serie di
mantelline e mozzette dal-
le diverse foggie e colo-
ri,indossate da un centina-
io tra uomini e donne,
attraverseranno le strade
delle località di Presicce e
Acquarica, un momento
spirituale al quale parteci-

peranno i confratelli, le
consorelle e i padri spiri-
tuali della Diocesi e che se-
gna il cammino dell'anno
pastorale per vivere insie-
me un momento ecclesiale
di fede, crescita, formazio-
ne e fraternità, per uomini
e donne che quotidiana-
mente hanno come scopo
l'incremento del culto, le
opere di carità, la peniten-
za e la catechesi. L’evento
religioso prevede per  le 15
di domenica 2 ottobre in
località Acquarica, presso

la Chiesa di San Giovanni,
l’arrivo dei Confratelli e del-
le Consorelle delle Confra-
ternite, i quali,  in abito li-
turgico e con le insegne
religiose, alle 16 avvieran-
no la processione dell’ VIII
Cammino di Fraternità del-
le Confraternite, raggiun-
gendo piazza del Popolo,
in località  Presicce, dove
alle 18 si svolge la solenne
concelebrazione eucaristi-
ca presieduta da S.E. mons.
Vito Angiuli, Vescovo di
Ugento – S.Maria di Leuca.

Viaggio nell’Italia del vino da Liberrima a Lecce

L’VIII Cammino di Fraternità delle Confraternite

newssalento attualità
e notizie
dal Salento

di Angelo Arcobelli
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Dopo l'appuntamento lec-
cese dello scorso giugno,
torna Btm InterAzioni, ap-
prezzato format di intercon-
nessione, confronto e scam-
bio tra operatori del turismo,
aziende, giovani interessati
alla formazione e tutti gli
attori che gravitano attorno
a questa sfera di innegabile
importanza non solo per
l'economia italiana in gene-
rale ma anche per quella sa-
lentina e pugliese in partico-
lare. Prossima tappa del
progetto itinerante, votato
al coinvolgimento di tutti, è
Otranto. Venerdì 30 settem-
bre, a partire dalle 16, ap-

puntamento nelle sale del
Castello Aragonese. Un’ oc-
casione per fare il punto sul-
la situazione, alla luce dei
dati relativi alla stagione
2022. Partendo dall'analisi
dei numeri ufficiali, si po-
tranno evidenziare tenden-
ze e abitudini dei viaggiatori,
agendo sull'offerta e sul
mercato alla luce anche del-
le novità legate al modo di
intendere il viaggio il cui

profilo è in costante evolu-
zione tra digitalizzazione,
sostenibilità e ricerca di ori-
ginalità. Come sempre, il di-
battito sarà affidato a profes-
sionisti ed esperti del settore
che esamineranno tutti gli
aspetti di un mercato in co-
stante evoluzione che ab-
braccia diversi contesti: cul-
tura, natura, soste-nibilità,
enogastronomia, mare, con-
gressi e tanto altri ancora.
Per vincere la scommessa
con il futuro, enfatizzando
la risorsa che questo seg-
mento rappresenta, occorre
avere una visione generale
di tutte le nuove esigenze.

Nell'ambito del progetto
della  Proloco di Casalabate
Marina di Squinzano Aps
“Marina di Casalabate: Per-
corsi tra natura e cultura, co-
lori e sapori” finanziato dalla
Regione Puglia e col patro-
cinio del Comune di Squin-
zano, la Cooperativa Terra-
dimezzo Ets, accompagnerà
i partecipanti in una escur-
sione lungo la costa tra la
flora e la fauna delle dune.

Verranno illustrati gli aspetti
naturalistici e morfologici
della costa, con particolare
riferimento alla tutela e alla
valorizzazione del sistema
dunale suggerendo com-
portamenti ecosostenibili
che possano portare alla sua
salvaguardia a beneficio an-
che delle future generazioni.
La giornata proseguirà pres-
so la torre Casa dell'Abate
dove è allestita una mostra

fotografica del territorio e si
potranno degustare prodot-
ti enogastronomici locali.
Appuntamento alle ore 8,30
di domenica 2 ottobre in
piazzetta Miramare a Casa-
labate. L'evento è gratuito
con prenotazione obbligato-
ria al numero 347.5365573
oppure presso la sede della
Proloco in Via Matteotti,12
Squinzano (nei pressi dell'ex
Mercato Coperto).

Appuntamento ad Otranto con Btm InterAzioni

Percorsi tra natura e cultura, colori e sapori

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento
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Dal 1° ottobre al 19 dicem-
bre si svolge a Lecce la II edi-
zione di Musica e Medicina -
 Lecce Classica Festival - I con-
certi dell' informazione e della
prevenzione, rassegna di
eventi che vuole coniugare
cultura musicale e cultura
scientifica in una serie di 8
giornate dedicate a temati-
che mediche di grande at-
tualità e impatto sociale. Cia-
scuna giornata prevede
visite e screening gratuiti,
organizzati in collaborazio-

ne con i medici e le strutture
della Asl di Lecce, e incontri
di medicina e salute, duran-
te i quali specialisti e ricerca-
tori, affiancati da referenti di
associazioni nazionali già
fortemente impegnate in
termini di sensibilizzazione
e assistenza sul territorio,
parleranno di prevenzione
e terapia, interagendo diret-
tamente con la platea.
Il teatro Apollo di Lecce fa
da palcoscenico alla ceri-
monia di apertura del 1° ot-

tobre alle 19,30 con una
personale di pittura dell' ar-
tista Elisabetta De Maria.
Agli interventi di relatori di
altissimo profilo si intercala
la voce dell’ attore Salvatore
Della Villa.  A seguire il con-
certo di Carlo Scorrano, pia-
nista leccese, già docente
presso il Conservatorio Tito
Schipa. Le giornate seguen-
ti avranno luogo al Museo
Sigismondo Castromedia-
no e al Conservatorio Tito
Schipa di Lecce.

La guida SlowWine 2023 ha
assegnato il “TopWine/Vino
quotidiano” al Negroamaro
Salento Igt e la “Moneta” a
tutti i vini della Cupertinum
per il vantaggioso rapporto
qualità-prezzo. I vini della
Cupertinum sono una con-
ferma per  la  guida
SlowWine, ormai da oltre un
decennio, di anno in anno,
la “palma d’oro” passa dal
rosato Spinello dei Falconi,
al Copertino Riserva, al Ne-
groamaro, sottolineando
sempre l’ottima qualità di
tutti i vini. Il presidente Fran-

cesco Trono ha dichiarato
che “la nostra storica Canti-
na è in sintonia con gli obiet-
tivi del ‘buono, giusto,
pulito’ di SlowFood, che ha
attenzione per la valorizza-
zione del territorio, dell’ am-

biente,  dei  prodotti
enogastronomici”, proprio
per questo è ancor più felice
di questa affermazione, che
conferma i premi italiani e
stranieri ottenuti negli ultimi
anni (Decanter, Wine
Spectator, Vinous, tutte le
guide italiane)”. L’enologo
Giuseppe Pizzolante Leuzzi,
aggiunge: “la perseveranza
e la serietà alla lunga paga-
no e grazie a questo premio
si contribuirà a valorizzare
non solo i nostri vini ma an-
che il territorio e le sue ric-
chezze turistiche e culturali”.

Musica e Medicina: al via Lecce Classica Festival

Nuovi riconoscimenti per la Cupertinum

newssalento attualità
e notizie
dal Salento
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salentoalcinema {

Sala 1
DANTE
17,15* - 19,00 - 20,45

Sala 2
DRAGON BALL SUPER HERO
18,40
AVATAR 3D
20,30

Sala 3
SICCITÀ
18,45 - 21,00

Sala 4
TUTTI A BORDO
17,15* - 19,00
DON’T WORRY DARLING
18,50* - 21,00
02/10 Lingua originale
ANTEPRIMA SOLO IL 02/10
TICKET TO PARADISE 
19,00

Sala 5
DRAGON BALL SUPER HERO
17,15*
TI MANGIO IL CUORE
19,00 - 21,00

*sabato e domenica

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

Via V. Emanuele II, 34 - Tel. 391.1704937

DANTE
17,30 - 19,15
TI MANGIO IL CUORE
21,00

GALLIPOLI

Via P. di Piemonte, 19 -  Tel.0836.568.653

GALATINA

CALIMERA

salentointasca44

LECCE

OMICIDIO NEL WEST END
19,00 - 21,00
04/10 ORIGINAL VERSION - SUB ITA

*sabato e domenica

*sabato e domenica



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

*sabato e domenica
DRAGON BALL SUPER HERO
18,30  
DON’T WORRY DARLING
20,30

Sala 1 
TADDEO
18,10
SMILE
20,00 - 22,10
ANTEPRIMA SOLO IL 02/10
TICKET TO PARADISE 
18,10 - 20,10

Sala 2
DON’T WORRY DARLING
18,45
TI MANGIO IL CUORE
21,05

Sala 3 
DRAGON BALL SUPER HERO
18,05
TUTTI A BORDO
20,05 - 21,55

Sala 4 
SICCITÀ
18,40 - 21,00

Sala 5 
DANTE
18,30 - 20,25 - 22,20

Sala 1 CHIUSURA ESTIVA
Sala 2
TI MANGIO IL CUORE
19,00 - 21,30
Sala 3 
L’IMMENSITÀ
19,15
IL SIGNORE DELLE FORMICHE
21,30

AVATAR 3D
17,30 - 20,30  
DANTE
18,00 - 20,00
SICCITÀ
19,15 - 21,30
TI MANGIO IL CUORE
21,45 DAL 29/9 AL 02/10
ANNA FRANK E IL DIARIO...
17,15 29/9 AL 02/10
TIZIANO
17,15 - 21,45 SOLO 4-5/10

MAGLIENARDÒ

SURBO

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

*sabato e domenica

TRICASE

TRICASE
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Il pronostico è di Mario S. di Lecce Serie C Classifica
Catanzaro 13
Crotone 13
Pescara 12
Juve Stabia 10
Turris 10
Monopoli 9
Giugliano 8
Monterosi T. 7
V. Francavilla 7
A. Cerignola 7

Latina 7
Gelbison 5
Potenza 5
Picerno 5
Avellino 4
Foggia 4
F. Andria 3
Viterbese 3
Taranto 3
ACR Messina 1

Classifica Serie A
Napoli 17
Atalanta 17
Udinese 16
Lazio 14
Milan 14
Roma 13
Inter 12
Juventus 10
Torino 10
Fiorentina 9

Sassuolo 9
Spezia 8
Salernitana 7
Empoli 7
Lecce 6
Bologna 6
H. Verona 5
Monza 4
Cremonese 2
Sampdoria 2

Classifica Serie B
Reggina 15
Brescia 15
Frosinone 12
Bari  12
Genoa 11
Cagliari 10
Ternana 10
Parma 9
Spal 9
Cosenza 8

Ascoli 8
Cittadella 8
Benevento 7
Palermo 7
Sudtirol 7
Venezia 5
Perugia 4
Modena 3
Como 3
Pisa 2

Serie A
Atalanta     (18.00)    Fiorentina
Empoli         Milan***
H. Verona  Udinese****
Inter Roma**
Juventus    (20.45)    Bologna
Lazio           (12.30) Spezia
Lecce     Cremonese
Napoli Torino*
Sampdoria  Monza
Sassuolo      Salernitana

*Sab 01 h 15.00 **Sab 01 h 18.00
***Sab 01 h 20.45 ****Lun 03 h 20.45

Serie B
Bari Brescia
Benevento    Ascoli***
Cagliari Venezia
Cittadella    Ternana
Cosenza      Como*
Modena     Reggina
Palermo Sudtirol
Parma Frosinone
Perugia     Pisa**
Spal     Genoa

01/10/22
ore 14.00

Serie C

02/10/22
ore 15.00

*Ven 30 h 20.30 **Sab 01 h 16.15
***Dom 02 h 16.15

capocannonieri

01/10/22

ACR Messina Giugliano
A. Cerignola    Gelbison
Avellino Potenza
Crotone    Juve Stabia
Pescara      Monterosi T.
Picerno     Monopoli
Taranto Foggia
Turris Catanzaro
V. Francavilla     F. Andria
Viterbese     Latina

Arnautovic 6
Immobile 5
Beto 4
Kvaratskhelia 4
Vlahovic 4

Cheddira 5
Gondo   4
Inglese 4
La Mantia 4
Favilli 3

A best 5 B best 5

8ª
GIORNATA

7ª
GIORNATA

6ª
GIORNATA

concorso 27
01 - 03/10/22

Fo
rm

ul
a 

13
 - 

Il 
co

st
o 

de
l s

is
te

m
a 

de
l T

ot
oc

al
ci

o 
è 

di
 €

 6
4,

00

50 salentointasca

GRUPPO 1 OBBLIGATORI

GRUPPO 2 OPZIONALI

1 ITA Sampdoria Monza 1 X 2

2 ING Leeds Utd Aston Villa 1 X 2

3 ITA Lecce Cremonese 1 X 2

4 GER W. Brema M’gladbach 1 X 2

5 ITA H. Verona Udinese 1 X 2

6 ITA Benevento Ascoli 1 X 2

7 SPA Siviglia Atl. Madrid 1 X 2

8 ITA Inter Roma 1 X 2

9 FRA Lens Lione 1 X 2

10 ITA Empoli Milan 1 X 2

11 ITA Juventus Bologna 1 X 2

12 ITA Atalanta Fiorentina 1 X 2

13 GER Schalke Augsburg 1 X 2

14 ITA Sassuolo Salernitana 1 X 2

15 ING Manch.City Manch.Utd 1 X 2

16 ING West Ham Wolves 1 X 2

17 FRA Tolosa Montpellier 1 X 2

18 ING Leicester Nottingham 1 X 2

19 SPA Girona R. Sociedad 1 X 2

20 SPA Espanyol Valencia 1 X 2

X X
X X
X

X X
X X
X

X
X

X
X

X X
X
X X



Archiviato il turno di riposo
per gli impegni internazio-
nali, il Lecce di mr. Baroni
si prepara a rituffarsi nel
clima del campionato, re-
duce dalla sofferta, impor-
tantissima vittoria di Saler-
no; successo che ha visto i
giallorossi raggiungere il
miglior rendimento delle
ultime stagioni dopo 7 ga-
re giocate nella massima
serie, avvalorato dall’ im-
piego di tantissimi giovani
stabilmente tra i titolari.
Il campionato è appena all’
inizio e le difficoltà cresce-
ranno certo man mano per
tutti, nel corso di una sta-

gione unica nel suo gene-
re, che tra meno di 2 mesi
si fermerà eccezionalmen-
te per i Mondiali, fino ai pri-
mi giorni del nuovo anno.
La politica dei salentini è
sembrata finora quella giu-
sta, volta a presentare in
campo una squadra già
competitiva, in grado so-
prattutto di mettere le basi
per un futuro sereno e am-
bizioso; anche per ripagare
tutta la gente che ha volu-
to dare così tanta fiducia
alla società e alla squadra,
grazie alla sottoscrizione
di quasi 20000 abbona-
menti ed alla numerosa (e

rumorosa) presenza in
ogni occasione in cui sono
impegnati i giallorossi.
Domenica il Lecce riceverà
al Via del Mare la Cremone-
se, penultima in classifica e
reduce dalla batosta interna
con la Lazio: un altro delica-
tissimo scontro diretto sulla
via dei salentini, che devo-
no tentare in ogni modo di
conquistare i 3 punti per la
classifica e per il morale, alla
vigilia dei successivi impe-
gni molto insidiosi... nr.

{ il punto
sul Lecce
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Il sentiero dell’Aspro con i
suoi percorsi rocciosi ha de-
cretato i vincitori dell’ undi-
cesima edizione del “Trofeo
Ciolo” organizzato dall’ Atle-
tica Capo di Leuca, all’ inter-
no del Parco naturale regio-
nale Otranto Santa Maria di
Leuca Bosco di Tricase, in oc-
casione del campionato ita-
liano di corsa in montagna
di staffetta. Sugli scudi della
competizione la coppia al
femminile formata da Alice
Gaggi e Vivien Bonzi tesse-
rate per la Recastello Radici
Group e il terzetto maschile
composto da Marco Filosi,
Luca Merli e Alberto Vender
per la Valchiese. Gli speciali-
sti della corsa in montagna
si sono dati battaglia sulle
falesie del Ciolo nell’ambito
di un tracciato molto tecnico
per tutti i frazionisti. Tra le
donne si sono issate sul se-

condo gradino del podio
Alessia Scaini e Lorenza Bec-
caria per il team Atletica Sa-
luzzo, mentre Ilaria Bianchi
e Beatrice Bianchi della Re-
castello si sono messe al col-
lo la medaglia di bronzo. La
Recastello è stata protagoni-
sta anche nella gara la ma-
schile piazzandosi alle spalle
della Valchiese, in virtù degli
argenti conquistati da Lo-
renzo Cagnati, Roberto Cas-
sol e Isacco Costa e dai bron-
zi ottenuti da Jacopo Brasi,
Luca Magri e Fabio Ruga.
Sulla tratta ricca di emozioni
caratterizzata da un panora-
ma mozzafiato, si sono mi-
surati anche gli juniores ma-
schili e femminili. Hanno
conquistato la medaglia
d’oro Matilde Bagnus e Fa-
biana Valente della Podistica
Valle Vairata e Matteo Bar-
dea e Stefano Benzoni

dell’Atletica Valbrembana.
Oltre alla gara principe della
manifestazione patrocinata
dalla Regione Puglia, si è
svolta parallelamente l’Open
Race individuale di 5,5 chilo-
metri vinta da Giovanni Chi-
riatti della Asd Grecia Salen-
tina e da Lisa Kershbaumer
della Sport Club Merano.
Chiriatti si è imposto col
tempo di 27:51 sul percorso
contraddistinto da un disli-
vello di 195 metri, mentre la
Kershbaumer ha trionfato
tra le donne dopo case chiu-
so la gara in 29:49. La nuova
edizione della manifestazio-
ne sportiva ha promosso il
progetto Fidal – European
Athletics “Non-Stadia Event
Role Modelling Through a
Gender Balanced Approach”
nato con l’obiettivo di pro-
muovere la parità di genere
nel mondo dello sport.

Trofeo Ciolo: i campioni di corsa in montagna
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U.S.Lecce: i prossimi appuntamenti giovanili

Continuano le gare del set-
tore giovanile giallorosso,
coordinato dal responsabile
dell’area tecnica Corvino, dal
direttore Del Vecchio e -per
la Primavera- dal club mana-
ger De Toma. Altra brillante
prestazione dell’Under 18 di
mr. Schipa, che ha pareggia-
to 2-2 (con gol di De Vito e
Kodor) a Bologna, passando
per 2 volte in vantaggio, al
termine di una gara avvin-
cente. L’Under 17 di mr. Maz-
zeo è stata sconfitta 0-2 in

casa dal Benevento; l’Under
16 di mr. Marrocco ha battu-
to i campani (1-0, gol di Por-
taccio) mentre l’Under 15 di
mr. Renna ha perso 0-1.
Sabato (alle ore 15, presso il
Kick Off di Cavallino) l’ Under
18 riceverà il Napoli; dome-
nica, l’Under 15 e 16 saranno
di scena nel derby di Bari; e
l’Under 17 osserverà un tur-
no di riposo. Nel posticipo
di lunedì, tornerà in campo
invece dopo la sosta la Pri-
mavera di mr. Coppitelli, in
casa dell’Udinese. “Siamo

particolarmente soddisfatti
del lavoro che stiamo facen-
do -ha affermato il presiden-
te Sticchi Damiani, spesso
presente in prima persona,
sui campi di gioco- diversi
elementi sono già passati
nel giro della prima squadra,
e altri presto ci arriveranno:
l’ obiettivo è di creare un ser-
batoio di energia e linfa vita-
le per il futuro di tutto il mo-
vimento, tenendo ben saldi
i grandi valori del lavoro, del
rispetto per l’avversario ed
amore per la nostra Terra”.
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E’ uno dei maggiori esperti
di musica rinascimentale e
barocca in Italia, al cui studio
e alla cui esecuzione si dedica
da anni, e fra i più affermati
interpreti dell’opera organi-
stica e cembalistica di Bach.
È la volta di uno degli ospiti
più attesi e prestigiosi dell’
ottava edizione de Festival
Organistico del Salento.
Sabato 1° ottobre (ore 19.30,
ingresso libero) la basilica
Santa Caterina d’Alessandria
di Galatina, custode di uno
dei più preziosi organi salen-
tini, ospita Lorenzo Ghielmi,
organista titolare dell’organo
Ahrend della basilica milane-
se di San Simpliciano, dove

ha eseguito l’opera omnia
per organo di J.S. Bach. A Ga-
latina si fa interprete di un
programma, incentrato sia
su repertorio sacro che pro-
fano, che si presenta come
un bellissimo viaggio nell’
Europa del tardo Rinasci-
mento e del primo Barocco,
con gli autori più rappresen-
tativi di varie nazioni. Il festi-
val prosegue il giorno suc-
cessivo, domenica 2 ottobre
(ore 20.00, ingresso libero),
con un appuntamento nella
chiesa S. Giorgio Martire di
Bagnolo del Salento, con
l’Ensemble Le Armoniche
Stravaganze, con Mattia Co-
tardo e Luca Gorgoni ai vio-

lini e Francesco Scarcella
all’organo. Il Festival Organi-
stico del Salento è organizza-
to dall'Istituto di Cultura Mu-
sicale J.S.Bach di Tricase, con
il patrocinio di Regione Pu-
glia, Provincia di Lecce, Arci-
diocesi di Lecce, Arcidiocesi
di Otranto, Diocesi di Ugen-
to-S.Maria di Leuca, Diocesi
di Nardò-Gallipoli, Conserva-
torio di musica Tito Schipa
di Lecce, d’intesa con la So-
printendenza Archeologia
Belle arti e Paesaggio per le
province di Brindisi, Lecce e
Taranto e con il sostegno di
Caroli Hotels. Per ricevere al-
tre notizie su www.festival
organisticodelsalento.com

Le serate di Salice Salentino
s'accendono di cultura, ar-
tee musica con Salice Co-
munità che Legge. Grand
soirèe venerdì 30 settembre:
a partire dalle 20 ci sarà un
doppio appuntamento sul
tema "Il territorio". Si parte
con il libro di Cristina Carlà,
Cartolina dal Salento. A se-
guire, il recital concerto Suo-
ni e voci di terra: uno spet-

tacolo originale di un collet-
tivo di artisti salicesi che ha
riscoperto e messo in musi-
ca brani legati al territorio e
in particolare di Salice, attra-
verso le parole di autori del
passato. Si esibiranno Enzo
Fina, Roberto Simmini, Anto-
nio Alemanno, Alessandro
Palazzo, Mimino Palazzo, Fe-
derico Persano, Dino Potí,
Luvi Simmini, Viola Simmini.

Gli eventi proseguono il 1° e
2 ottobre, in collaborazione
con SpazioDanza Due e Ven-
titrè 10-Presidio del Libro. Il
1° ottobre, alle 11, Festa dei
Lettori, “Nella stanza delle
meraviglie. Lettura di albi
illustrati per bambini dai 4
ai 7 anni”. Il  2 ottobre alle
11, Festa dei lettori, “Una
piazza che legge - Flashmob
di letture e danza”.

Festival Organistico del Salento: gli appuntamenti

Suoni e voci di Terra a Salice Salentino

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento

55salentointasca



Quando la birra racconta il territorio
La rivoluzione della birra
artigianale italiana è ormai
radicata anche nel Salento
dove sono sempre più nu-
merosi i birrifici presenti.
Abbiamo incontrato Piero
Fioretti di Baff Beer, birrificio
leccese attivo dal 2017.
Birra artigianale perché?
Oltre ai parametri definiti
dalla legge italiana, fare birra
artigianale è un modo per
promuovere la cultura del
bere bene, della qualità,
dell'attenzione alle materie
prime e diventa anche un
modo per raccontare e far
apprezzare il territorio.
Un connubio interessante
Sin dall'inizio abbiamo volu-
to legare l’immagine azien-
dale ai nostri luoghi. Oltre a
essere presenti in eventi im-
portanti come il Mercatino
del Gusto, Birre di Primavera,
Agro.Ge.Pa.Ciok, Birre al Ca-
stello, abbiamo anche orga-

nizzato numerose degusta-
zioni e tour guidati in colla-
borazione con realtà inno-
vative come quella di Sulle
vie della birra, che promuo-
ve il territorio e la cultura
della birra artigianale.
Territori di qualità!|
I nostri prodotti incontrano
e raccontano i luoghi anche
e soprattutto attraverso gli
ingredienti locali che utiliz-
ziamo, elementi che non
tutti assocerebbero alla spu-
mosa bevanda d'orzo. Basti
pensare alla BeeBeer con

miele millefiori estivo del Sa-
lento o alla Korasi, Iga con
mosto di Negroamaro, for-
nitoci dalla Cantina Petrelli
di Carmiano. Birra che è sta-
ta segnalata tra le “Etichette
Imperdibili” da Slow Food
nella Guida alle birre d'Italia
2023. La nostra ultima crea-
zione invece vede protago-
nista la melagrana. Abbia-
mo, infatti, attivato una
collaborazione con Melo-
grani Martino di Daniele De
Pascalis, interessante realtà
locale. Dal nostro incontro
è nata la Mon Teron, fruit ale
in cui utilizziamo purea di
melagrana prodotta a po-
chissimi km dal nostro birri-
ficio. Attraverso questi pro-
getti e collaborazioni la birra
diventa un modo per legare
storie e prodotti locali facen-
dosi alfiere di una qualità
artigianale come manifesto
della nostra terra.
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Dedicato a Leonardo Leo, il
grande compositore di San
Vito dei Normanni, il Barocco
Festival con il suo patrimo-
nio di musica antica è giunto
alla venticinquesima edizio-
ne sempre sotta la sapiente
guida di Cosimo Prontera.
La rassegna, che si è aperta
lo scorso 21 agosto a San
Vito con successive tappe a
Brindisi, fa tappa nuova-
mente a Lecce con il secon-
do dei tre concerti previsti
nel capoluogo salentino.
L'appuntamento, sabato 1°
ottobre alle 21 al Teatro Pai-
siello, è in collaborazione
con il Comune di Lecce (info:
347.060 4118 - biglietto 3
euro). “Il Sogno di Burney”
è il titolo dell'azione musica-
le-teatrale nata da un'idea
del soprano Raffaella Am-
brosino protagonista sul
palco con gli attori Patrizio
Rispo e Stefano Sannino, la

regia di Riccardo Canessa, i
testi di Stefano Valanzuolo
e gli adattamenti musicali
di Riccardo Iozzia Ambrosi-
no. All'ensemble strumenta-
le Maria Malibran il compito
di eseguire brani di Purcell,
Haendel, Broschi, Di Capua,
Cimarosa, Jommelli e Pai-
siello. Il viaggio che lo storico
e musicologo Charles Bur-
ney intraprese nel 1770, alla
volta dell'Italia e di Napoli,
rivive attraverso le inquietu-
dini di un capocomico chia-
mato a mettere in scena le
atmosfere di quell'impresa.
Con l'aiuto di un attore vo-
lenteroso e di un ensemble
strumentale, il capocomico
si industria per ridar vita a
personaggi come Farinelli,
Haendel, Porpora e a quanti,
allora incontrati nel Grand
Tour, ora popolano il sogno
infuso nel viaggiatore ingle-
se dalla fata Mab. Tra i brani

più celebri presenti nel pro-
gramma c'è “Nel cor più non
mi sento”, tratto da “L'Amor
contrastato”, scritto nel 1788
e uno dei più grandi successi
in campo comico di Giovan-
ni Paisiello: lavoro destinato
però a girare per molti anni
sulle scene italiane e stranie-
re con un titolo alternativo,
“La molinara”. Opera amata
dal pubblico viennese e ap-
prezzata a tal punto da Be-
ethoven da scrivere due se-
rie di variazioni pianistiche

Il Barocco Festival propone Il sogno di Burney
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È un sogno coltivato dai
tempi dell'infanzia quello
che Pierluigi Grassi è riuscito
a realizzare attraverso il Verdi
Café Food Experience, mo-
derno ristorante in piazzetta
Verdi 10 a Lecce, dove la cu-
cina classica giapponese in-
contra i piatti della tradizio-
ne italiana e salentina, in un
connubio di incantevoli sa-
pori. Passione, professiona-
lità e minuziosa ricerca delle
materie prime di alta qualità
sono gli ingredienti che han-
no sancito il successo di un
locale divenuto, nel giro di
pochi anni, meta ambita di
una clientela sempre più nu-
merosa. “La passione per la
cucina è nata da piccolo am-
mirando la grande maestria
tra i fornelli di mia nonna
Eleonora -sottolinea Pierlui-
gi Grassi- La sua arte culina-
ria caratterizzata da ricette
genuine e da profumi appe-
titosi mi ha spinto a voler
studiare e conoscere il me-
raviglioso mondo dei sapori.
Nel corso degli anni, non so-
lo sono rimasto affascinato
dalla nostra cucina tipica,
ma mi ha letteralmente stre-
gato l'eleganza della cucina

giapponese, la sua naturale
semplicità, accomunata a
quella salentina dalla rigoro-
sa osservanza della tradizio-
ne. L'incontro di tali culture,
basate sul rispetto degli ali-
menti, mi ha indotto a crea-
re una fusione di sapori
orientali e salentini che sta
riscuotendo tantissimi con-
sensi. Il cliente nota l'estro
nella composizione del piat-
to, ma soprattutto apprezza
l'esplosione di sapori rimasti
incontaminati, proposti nel-
la loro genuina originalità,
grazie anche alla preziosa
collaborazione dell' executi-
ve chef Alessio De Giorgi. La
linea della qualità dei nostri
prodotti, che si regge su un
rapporto diretto con le
aziende, vuole rappresenta-

re il fiore all'occhiello
nell'incontro con la tradizio-
ne. Tra i piatti più richiesti la
cacio-carbonata, una fusione
tra cacio e pepe e carbonara,
servita con una cloche con-
tenente un'affumicatura di
trucioli di alberi d'ulivo. Gli
amanti del pesce possono
esaltarsi con i ravioli con cre-
ma di scampi locali o con la
frittura calamari e gambero
viola di Gallipoli. Chi adora le
delizie nipponiche può inve-
ce scegliere gli uramaki con
riso Venere, mango e tonno,
il classico California lime, la
tartare di tonno, il gunkan,
senza dimenticare i noodles
di grano saraceno e di grano
classico. Al Verdi Café Food
Experience la qualità conqui-
sta ogni palato!”

Verdi Cafè  Food Experience: eleganza e tradizione!
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La cantina fondata da Ange-
lo Maci e ora guidata dalla
figlia Melissa è una protago-
nista della vitivinicoltura sa-
lentina, sia per i numeri che
per la qualità. Una realtà in
cui la cooperazione gioca
un ruolo decisivo nell' assi-
curare una costante produ-
zione di livello. Per i 33 anni
di grande lavoro svolto sul
territorio, Due Palme è la Pri-
ma Cantina Cooperativa
dell'Anno per Gambero Ros-
so. Un premio assegnato in
base a molteplici fattori di
merito, tra cui l’impegno
profuso per una produzione
sempre più green. Ormai da
diversi anni, infatti, Due Pal-
me investe tempo e risorse
per raggiungere quest’
obiettivo, a partire dal con-

fronto e dalla formazione
con i 1.000 soci viticultori su
metodi agricoli innovativi a
basso impatto ambientale,
alla scelta delle materie pri-
me. Un riconoscimento che
ricompensa tutto l’ investi-
mento fatto negli anni per
la tutela del patrimonio au-
toctono e la cieca fiducia nel
sogno di un uomo del Sud,
che con entusiasmo e intra-
prendenza ha unito a sé un
team che ora conta 250 per-
sone e portato avanti una
passione ereditata e a sua
volta trasmessa a figli e ni-
poti. La vera svolta in casa
Due Palme infatti, è stata la
nomina di Melissa Maci a
Presidente della cooperativa
che negli anni ha incorpora-
to 6 cantine e, di recente, il

Wine Resort Villa Neviera.
Compito ardimentoso ma
che rende tutta la famiglia
Due Palme fiera di essere
guidata da una figura fem-
minile coraggiosa e deter-
minata. “Questo premio è
uno dei più importanti della
mia carriera -ha affermato il
fondatore Angelo Maci, che
non nasconde il proprio en-
tusiasmo - perché racchiude
sacrifici, scelte e tempo inve-
stito a coltivare un sogno
che, a questo punto, sareb-
be più giusto chiamare pro-
getto, in cui io per primo ho
creduto, ma che non avrei
portato avanti senza i miei
collaboratori, e che ha gene-
rato un indotto di cui non
posso che essere fiero per-
ché finalmente tutto il mon-

Gambero Rosso premia Cantine Due Palme
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do ha rivolto lo sguardo ver-
so una terra in cui nessuno
credeva”. “Un eminente pro-
fessore di Yale, avrebbe det-
to: Nessuno può fischiettare
una sinfonia. Ci vuole un’
intera orchestra per ripro-
durla -ha detto Melissa Maci,
presidente di Cantine Due
Palme che, alla notizia del
premio, ha risposto- Ho
sempre creduto nella forza
cooperativistica e soprattut-
to che lavorare in squadra
potesse portare a raggiun-
gere traguardi inimmagina-
bili. Nel futuro della Due Pal-
me c’è sicuramente la voglia
di continuare a crescere, fa-
cendo conoscere ovunque
il frutto del lavoro di tanti
soci conferitori che conti-
nuano a darci fiducia. Que-
sto premio ci motiva ulte-
riormente a perseguire gli
scopi che determineranno

il nostro futuro come, ad
esempio, la creazione di
nuovi progetti che possano
far conoscere appieno il
mondo del vino attraverso
experience che conquistino
e stupiscano enoappassio-
nati e curiosi. Dedico que-
sto premio in primis a mio
padre, ai suoi sforzi, ai suoi
sacrifici e alla sua capar-
bietà; al Consiglio di ammi-
nistrazione che mi supporta
e mi consiglia in ogni scelta;
ai soci e a tutte le loro fami-
glie che continuano ad aver
fiducia nel sistema coope-
rativistico, permettendo a
questa terra di crescere; ai
miei collaboratori, che per
me sono famiglia, con i
quali ogni giorno affrontia-
mo sfide sempre nuove con

lo scopo di non deludere
mai il mandato che ci è sta-
to dato; ai nostri clienti che
continuano a scegliere i no-
stri vini e ai nostri fornitori
grazie ai quali continuiamo
ad essere competitivi sui
mercati nazionali e interna-
zionali “. Una notizia strepi-
tosa quella di casa Due Pal-
me che, non solo premia la
cooperativa cellinese ma
l’intero comparto vitivini-
colo che rappresenta una
terra come il Salento in
continua crescita in questi
anni, grazie soprattutto all’
impegno e alla perseveran-
za di tanti imprenditori che,
in questa penisola bagnata
da due mari, hanno investi-
to sogni, speranze e soprat-
tutto sacrifici. Prosit!

come Miglior Cooperativa dell’Anno
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Festa Gaia, Storie di Terre e
Cibo, organizzata dall' Asso-
ciazione Anthipodi e dal Co-
mune di Caprarica di Lecce,
in collaborazione con il Dajs,
anima Caprarica di Lecce fi-
no al 2 ottobre. Una prima
edizione che vuol essere al
contempo Festival dei Terri-
tori e dell'Enogastronomia
tipica e laboratorio di con-
fronto tra esperienze, pro-
poste e modelli innovativi
di sviluppo sostenibile basa-
to sulla promozione del ter-
ritorio e la valorizzazione
della tipicità delle produzio-
ni autoctone. Lo slogan dell'
evento è “Per un sistema
agroalimentare sostenibile,
per cibi sicuri e salutari, per
il futuro dell'umanità e del
pianeta contro l'indifferenza,

I care”. Festa Gaia è stata
progettata per essere il luo-
go della scoperta, della co-
noscenza, del confronto,
dell'amicizia, del gusto, della
riflessione. Un luogo nel
quale ascoltare e dibattere
sulle questioni poste delle
tante emergenze che afflig-
gono il pianeta, da quella
climatica a quella alimenta-
re. Un luogo di convivialità
nel quale conoscere le diver-
se e autentiche culture ali-
mentari del pianeta; in cui
gustare cibi sicuri e salutari
e preparazioni che hanno
attraversato la storia per se-
coli e raccontano i popoli, il
senso della terra e della tra-
dizione, e in cui sperimenta-
re le tecniche delle migliori
tradizioni culinarie, a partire

dalla Dieta Mediterranea
che “coinvolge un insieme
di abilità, conoscenze, rituali,
simboli e tradizioni riguar-
danti le colture, la raccolta,
la pesca, l'allevamento, la
conservazione, la lavorazio-
ne, la cucina e in particolare
la condivisione e il consumo
di cibo. Mangiare insieme è
il fondamento dell'identità
culturale e della continuità
delle comunità in tutto il ba-
cino del Mediterraneo. È un
momento di scambio e co-
municazione sociale, affer-
mazione e rinnovamento
dell'identità familiare, di
gruppo o di comunità.
Festa Gaia è anche un luogo
di creatività artistica attra-
verso i festival cinematogra-
fico e fotografico.

A Caprarica Festa Gaia, storie di Terre e Cibo
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"A very narrow bridge" è il
titolo della mostra allestita
negli spazi del Museo
Ebraico di Lecce curata da
Fiammetta Martegani che
intende esplorare l'utilizzo
dei diversi linguaggi e delle
molteplici identità di Israe-
le al fine di superare le pro-
prie paure, personali e col-
lettive, creando un ponte
molto stretto tra culture,
religioni e persone.
Quindici gli artisti che, nel
loro insieme – ebrei e mu-
sulmani, uomini e donne,
gay e straight, religiosi e
agnostici - rappresentano i
numerosi volti di Israele e si
esprimono attraverso l’uso
della propria lingua di origi-
ne: ebraico, arabo, yiddish,
e persino ebraico antico tra-
scritto, con l’ utilizzo della
calligrafia giapponese, da
parte di un artista buddista
che ha trovato in Israele il
proprio tempio spirituale.
Ebrei figli di sopravvissuti all’
Olocausto; palestinesi nati
a Gaza che hanno dovuto
abbandonare la propria ter-
ra; ebrei di origine medio-
rientale cresciuti in uno Sta-
to fondato da ashkenaziti;

ebree ortodosse e musul-
mane che, come donne, cer-
cano di emanciparsi in un
“mondo di uomini”: queste
e molte altre sono le difficol-
tà che questi artisti hanno
dovuto affrontare nel corso
della loro vita a causa delle
loro origini e che hanno su-
perato attraverso l' espres-
sione artistica. Come scrive
la curatrice nel testo intro-
duttivo alla mostra: «“Kol
Ha'Olam Kulo” (Tutto il mon-
do intero) è una poesia in
lingua ebraica, scritta dal
Rav Nachman di Breslov,
che recita: "Il mondo intero
è un ponte molto stretto e
l'importante è non avere
paura”. Secondo il celebre
Rabbino chassidico, sapen-
do che ogni persona, nel

corso della propria vita, deve
attraversare, inevitabilmen-
te, diverse difficolta, è essen-
ziale non avere paura”. Con-
cepito come luogo di
incontro e riferimento per
scoprire la storia della comu-
nità ebraica vissuta in anti-
chità a Lecce e valorizzarne
il patrimonio culturale, il Mu-
seo Ebraico di Lecce, nato
grazie a Francesco De Giorgi
e Michelangelo Mazzotta,
porta nel cuore della Giu-
decca medievale di Lecce il
racconto per immagini di
una Israele multiculturale,
caleidoscopica e sicuramen-
te diversa dall'immaginario
collettivo rimandatoci dalle
emittenti internazionali.
Per ricevere altre informa-
zioni in merito: 0832.247016.

15 artisti raccontano i mille e un volto di Israele
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Pienamente aderente e coe-
rente con il filo rosso che gui-
da il programma di Tempo-
ra/Contempora#3 focalizzato
su corpi,  metamorfosi e arti
performative arriva a Lecce
venerdì 30 settembre alle
ore 19 nel Museo Castrome-
diano di Lecce il film La di-
scoteca di Jacopo Miliani in-
s e r i t o  n e l  c i c l o  d i
conversazioni Don't dream
alone curato da Marco Pe-
troni, docente all'Università
di Belle Arti di Napoli.
Tempora/Contempora è il
focus internazionale sul lin-
guaggio del corpo nelle arti
performative promosso da
Accademia Mediterranea
dell'Attore, Polo bibliomuse-
ale di Lecce, Institut Francai-
se di Roma, Fondazione
Nuovi Mecenati, Eu Japan
Fest. Il film La discoteca rac-
conta un futuro distopico in
cui un'autorità non ben
identificata proibisce il ballo
e il libero sfogo alle emozio-
ni, ed esercita il proprio po-
tere sulle persone trasfor-
mandole in rose. Un
grottesco retro-futuro in cui
un'applicazione digitale sor-
veglia le case e seleziona es-

seri umani per una serata
speciale in discoteca, luogo
deputato a consumare un
rituale finalizzato alla ripro-
duzione controllata della
specie. Nella discoteca non
vi è traccia di divertimento,
imprevisto, scoperta dell' al-
tro. È qui che Sylvester (Eva
Robins) regina/tiranna del
Babilonia, accompagnata da
altri abitanti di questo luogo
spettrale (Anna Amadori,
Charlie Bianchetti, Kenjii
Benjii e Alex Paniz), accoglie
Didi (Eugenia Delbue) ed Er-
mes (Pietro Turano) due gio-
vani antieroi che daranno
vita a una sorprendente tra-
sformazione. Ambientato al

Kontiki di Vigarano Mainarda
- locale storico del ferrarese
culla delle balere e delle
grandi discoteche anni '80 e
'90- con un'estetica marcata
e surreale, l'artista offre allo
spettatore una narrazione
aperta sulla costruzione
dell'identità, la sfera della
sessualità, la queerness, la
fluidità di genere, il rapporto
tra scelte personali e società.
Combinando diversi lin-
guaggi tra cinema, arte, per-
formance, video e danza,
l'artista mette il corpo dello
spettatore al centro di
un'esperienza visiva e fisica.
Ingresso libero. Prenotazio-
ne consigliata: 327.6927397.

Tempora Contempora#3: i nuovi eventi
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Cresce l’attesa e inizia il conto
alla rovescia in vista della
nuova edizione di Fiera Sa-
lento Sposi, l’evento organiz-
zato da Giovanni Conversa-
no e Giada Pezzaioli della
Platinum Eventi. Un nuovo
appuntamento che già si
conferma essere un nuovo
successo: “Sono oltre 2.500
le coppie che si sono già pre-
registrate ad oggi in vista
dell’evento in programma al
Grand Hotel Tiziano di Lecce
sabato 1° e domenica 2 otto-
bre -afferma Giada Pezzaioli-
C’è tantissima attesa e fer-
mento anche perché ormai
Fiera Salento Sposi in questi
6 anni si è affermato come
l’appuntamento di riferimen-
to per tutte le coppie in pro-
cinto di organizzare il loro
giorno più importante. E noi
non possiamo che essere fe-
lici ed entusiasti di accoglierle
in una nuova edizione ricca
di sorprese e novità come il
Salento cake design, un con-
test che vedrà in scena i mi-
gliori cake desing locali e non
solo pronti a dar consigli sulle
torte nuziali, insieme a tutte
le novità per il 2023”.
IL 1° ed il 2 ottobre, Fiera Sa-

lento Sposi accoglierà infatti
la prima Wedding Cake
Competition organizzata da
Andrea Pizzaleo, insieme ad
Annalisa Stillavato e Katia
Malizia. Sin dal primo giorno
ci saranno circa 20 professio-
nisti in gara pronti a dare il
meglio di sé per potersi ag-
giudicare il titolo della Torta
più bella, sotto gli occhi at-
tenti dei giudici, ossia: Adrian
Cabrera, che regalerà una di-
mostrazione live di fiori rea-
listici, insieme ad Annalisa
Stillavato, ideatrice del Puglia
Cake Festival e Katia Malizia,
regina del Painting Cake. La
premiazione si svolgerà inve-
ce domenica pomeriggio 2
ottobre. “Siamo orgogliosi di
questa nuova edizione- affer-
ma Giovanni Conversano- e
ringrazio tutte le coppie che
già hanno effettuato la pre-
registrazione. Noi ci siamo
messi sempre nei loro panni
e per questo cerchiamo di
aiutare i futuri sposi in tutto,
mettendo a disposizione
quest’anno 100 tra i migliori
fornitori”. La fiera offre ai visi-
tatori un percorso emoziona-
le tra gli stand delle aziende
salentine leader nel settore

del “wedding”: abiti da sposa
e sposo, hair style e make up,
con prove sul posto per le
future spose,  fedi nuziali e
jewelery, lista nozze, finanzia-
menti per matrimonio, ad-
dobbi floreali, bomboniere,
servizio foto e video, catering
e banqueting, animazione e
intrattenimento, torta nuzia-
le, wedding planner, noleg-
gio auto per matrimoni, ab-
bigliamento da cerimonia
per testimoni, damigelle,
paggetti e per tutti gli invitati,
viaggio di nozze e luna di
miele, arredamento interni
ed esterni. Insomma, tutti i
temi che scandiscono uno
dei giorni più belli della vita
di uomini e donne.
Appuntamento con Fiera Sa-
lento Sposi negli eleganti
spazi del Grand Hotel Tiziano
alle 16 di sabato 1° ottobre
per il taglio del nastro. L’ in-
gresso è libero. A caratteriz-
zare come sempre Salento
Sposi un Love Coupon del va-
lore di 500 euro da spendere
sull'acquisto di camera da
letto o cucina o abito da spo-
sa, in palio per le prime 300
coppie che si registrano sul
sito www.fierasalentosposi.it.

Appuntamento a Lecce con Fiera Salento Sposi
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Successo di pubblico e gra-
dimento, ma anche per
quanto riguarda l’obiettivo
principale: la conoscenza e
la riscoperta delle materie
prime di Taranto e della Pu-
glia. Questo ha proposto la
quarta edizione di Ego Festi-
val, l’evento enogastrono-
mico che dal 19 al 24 set-
tembre ha visto nel
capoluogo ionico l’arrivo di
dodici chef di fama mondia-
le, i quali sono entrati in con-
tatto con le realtà culinarie
del territorio provinciale e
regionale, dalla Cozza Taran-
tina alla Burrata di Andria.
Attraverso i tour gastrono-
mici a Laterza, Martina Fran-
ca, Leporano e nel mar Pic-
colo i  cuochi hanno
assaggiato, sperimentato, si
sono insomma sporcati le
mani, sapientemente guida-
ti dai produttori locali, e han-
no scoperto un mondo fatto
di latticini, insaccati, verdure,
oli e vini, sino ad arrivare alla
Cozza tarantina, quanto cioè
di più distante dalle loro lon-
gitudini e latitudini. Questi
ingredienti poi sono stati
studiati e rielaborati per cre-
are i piatti iconici della Din-

ner Incredible del 23 settem-
bre, in una contaminazione
esplosiva di sapori.
“Abbiamo dato vita a un ve-
ro progetto glocal; questi
giorni sono stati una full im-
mersion per questi chef – ha
dichiarato Monica Caradon-
na, giornalista e fondatrice
del progetto Ego Festival-
Sono stati essenziali per en-
trare in simbiosi con la no-
stra terra e con le tipicità lo-
cali, portatrici della storia e
dell’identità della Puglia a
tavola. La nostra manifesta-
zione ha dimostrato ancora
una volta che il cibo può es-
sere il vero collante dei po-
poli, capace di unire culture
diverse in un piatto”.
I tre appuntamenti aperti al
pubblico sono stati partico-
larmente attesi da Taranto,
che ha risposto con decisio-
ne e curiosità e conferman-

do Ego Festival come un
contenitore che promuove
l’approccio culturale alla ga-
stronomia. Dal palco dal
quale i cuochi si sono susse-
guiti lungo il filone della so-
stenibilità e della rigenera-
zione partendo dalla
contaminazione culturale,
passando dalla Dinner Incre-
dible - che come sua unica
tappa italiana ha scelto pro-
prio la Città dei Due Mari-,
sino all’evento pop dell’ edi-
zione 2022, il Cozza in the
City, Taranto ha vissuto per
tre giorni l’invasione gastro-
nomica di eccellenza. Il Coz-
za in the City, alla sua prima
edizione, ha segnato numeri
davvero importanti. Poco
meno di 3mila persone han-
no affollato la rotonda della
Capannina della Villa Peripa-
to in una serata in cui l’unica
vera protagonista è stata la
Cozza Tarantina, il mitile
simbolo della Città dei Due
Mari che da poco è diventa-
to Presidio Slow Food.
“Nelle tre giornate aperte al
pubblico – ha proseguito
Monica Caradonna – siamo
stati davvero abbracciati
dalla cittadinanza”.

Ego Festival, tre giornate di successo
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Domenica 2 ottobre l’ ulive-
to de Lu Mbroia ospiterà la
seconda edizione della Fe-
sta della Sita. Una serata in-
teramente dedicata alla Me-
lagrana per festeggiare il
compleanno di “Sita”, il pri-
mo disco da solista di Alessia
Tondo. Un album nato co-
me un “personale rito di
guarigione” profondamen-
te legato al significato sim-
bolico di “buon augurio”
della Melagrana. Alle 19,30
Elena Mangia, che si occupa

di sostenere i processi di au-
toguarigione della persona
attraverso l'integrazione di
fisioterapia, bioterapia nutri-
zionale, medicina funzionale
con shiatsu, naturopatia, di-
scipline olistiche,  bioener-
getiche e antiche terapie
manuali, conduce un inter-
vento dal titolo "Benvenuto
autunno”. Dalle 20.00 è pos-
sibile degustare cibi e pie-
tanze del menù de Lu
Mbroia che, per la serata,
viene impreziosirà di pro-

dotti a base di Melagrana.
Alle 21 live di Alessia Tondo
che presenta i brani di  “Sita”.
Ad un anno dall’uscita del
suo primo album da solista,
vincitore del premio Loano
Giovani “miglior disco
2021”, la cantante e musici-
sta salentina torna a raccon-
tarsi al pubblico de Lu
Mbroia. A seguire il dj set
World-music, Funk, World-
beat, Hip-hop a cura di
Asheblasta. Per notizie e
prenotazioni 3381200398.

Kekko Fornarelli e la Soundtrack Orchestra
Venerdì 30 settembre (ore
21 - ingresso 20 euro) il Chio-
stro dei Teatini a Lecce ospi-
ta The soundtrack orchestra
di Kekko Fornarelli. In que-
sto nuovo progetto, il musi-
cista, compositore e produt-
tore pugliese (pianoforte,
hybrid piano, sintetizzatori,
elettronica), tra i più attivi
esponenti della scena jazz
ecrossover internazionale,
sarà affiancato sul palco da
Serena Spedicato (voce),
Stefano De Vivo (chitarra
elettrica, elettronica) e da
un'Orchestra d’archi di dodi-

ci elementi diretta da Leo
Gadaleta, violinista, compo-
sitore ed arrangiatore tra i
più rappresentativi e prolifici
della scena pugliese, già al
fianco di Fornarelli in nume-
rose produzioni degli ultimi
anni. Avvicinatosi negli ulti-
mi anni al mondo delle co-
lonne sonore, con The soun-
dtrack orchestra, Kekko
Fornarelli offre agli spettato-
ri un percorso introspettivo
e creativo in cui il pubblico,
attraverso la musica e le sue
sonorità oniriche e trasver-
sali, ha modo di varcare la

soglia del tempo in ascolto
interiore profondo, in un
viaggio tra realtà e immagi-
nazione. Il concerto è orga-
nizzato da Eskape Music e
Dodicilune, in collaborazio-
ne con Coolclub, Festina-
mente e Yamaha Music, nel-
la rassegna LecceInScena del
Comune di Lecce, con il sup-
porto del main sponsor Caro-
falo- Agenti di assicurazione
dal 1989". Biglietti disponibili
in prevendita a Lecce - Castel-
lo Carlo V (0832.246517) e
Youm! (0832.241574) - e nel
circuito Vivaticket.

Festa della Sita a Lu Mbroia con Alessia Tondo
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La vendemmia 2022 si avvia
alla sua fase conclusiva e do-
po la grande siccità e soprat-
tutto l'enorme preoccupa-
zione, la conclusione è ben
migliore di quanto si temes-
se, sia sul fronte quantità che
riguardo la qualità.
“L’andamento climatico di
quest’anno ha portato a una
vendemmia precoce, con
rese più basse -spiega Cle-
mente Zecca, della cantina
Conti Zecca- Il problema più
urgente che stiamo sempre
più riscontrando è la man-
canza della risorsa più im-
portante e indispensabile
per l’agricoltura: l’acqua. Or-
mai da anni la gestione dei
nostri vigneti è improntata
a renderli quanto più equili-
brati possibile, in modo che
anche in presenza di feno-
meni atmosferici imprevedi-
bili e violenti, che sono sem-
pre più frequenti, la pianta
possa reagire al meglio. È un
lavoro di prevenzione, i cui
obiettivi si raggiungono at-
traverso il lavoro quotidiano
e incessante di un intero an-
no, che trova il culmine della
vendemmia. Accompagnia-
mo la vite nel suo ciclo vitale,

anche se le procedure di
agricoltura integrata non ri-
guardano solo la pianta ma
anche il terreno e l’ambiente
circostante, in modo che
tutto il sistema agronomico
sia improntato a far subire il
meno possibile shock termi-
ci e altri inconvenienti”.
Una conduzione agronomi-
ca del vigneto non invasiva
e l’assenza di pratiche corret-
tive in cantina, conservano
la naturalità del vino preser-
vandone la salubrità e la
qualità. L’insieme di fattori
naturali, ambientali e umani
danno un’impronta diversa

al vino che cambia di anno
in anno. L'annata, infatti, rap-
presenta uno di quei tanti
elementi che rendono il vino
speciale ed emozionante, un
fattore che puntualmente è
capace di attribuirgli diverse
sfumature e personalità e a
raccontare una storia unica
e irriproducibile. In questo
senso, la vendemmia è una
fotografia di una determina-
ta zona in un preciso mo-
mento e, anche a distanza
di tempo, la struttura e i sen-
tori di un vino riescono a de-
scrivere cosa è successo in
quel determinato anno.

Conti Zecca: vendemmia nel segno della sostenibilità
di Greta Persano
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Era il 1922 quando Luigi Na-
poli “l’americano”, tornato
dagli Usa fonda il primo bar
caffetteria cioccolateria di Al-
liste, nella stessa piazza Mu-
nicipio, nello stesso comples-
so dove oggi sorge il
rinomato Cafè dei Napoli, re-
gno delle preziose prepara-
zioni di Giovanni Venneri e
di suo figlio Roberto.
Alliste oggi è Cafè dei Napoli
nelle fiere internazionali del
food o per gli esperti gastro-
nomi di tutta italia ma anche
per chi, giungendo nel Salen-
to, cerchi quella genuinità
tutta salentina che, tra i po-
chi, Giovanni Venneri ha sa-
puto esprimere negli anni.
Non hanno nulla di parago-
nabile ad altro i suoi sorbetti
all’albicocca fatti con i frutti
di un solo albero, quello di

suo zio, e gelati alle more rac-
colte dai suoi vicini di casa
nelle campagne salentine,
che poi ricompensa con dolci
realizzati con i loro stessi frut-
ti. Non hanno paragone i pa-
sticciotti fatti con farine del
territorio e grani antichi, e i
panettoni impastati con olio
extravergine d’oliva, senza
semilavorati e senza additivi
chimici, da sempre. L’ impor-
tanza per gli ingredienti gliel’

ha insegnata mamma Stella
che, innamorata del lavoro e
della passione del padre Lui-
gi, ancora oggi, a ottant’anni,
è la prima ad aprire lo storico
laboratorio, ancor prima
dell’alba. Questa bellissima
storia di dolce magia che uni-
sce generazioni è stata cele-
brata sabato 24 settembre
proprio nella piazza antistan-
te il Cafè dei Napoli ad Alliste,
in un party sobrio ma ricco
di contenuti, a cui hanno pre-
so parte alcune delle più no-
te personalità del mondo del
food pugliese e non solo. Tra
gli amici intervenuti, infatti,
anche Pino Coletti, founders
e ceo di Authentico, la nota
startup nata con l’obiettivo
di proteggere il Made in Italy
a supporto delle aziende ita-
liane del settore agroalimen-

Cafè dei Napoli ad Alliste festeggia i suoi primi
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tare che puntano sulla quali-
tà, e Fofò Ferriere, patron,
insieme ai fratelli Ciro e Sal-
vatore, del mitico Tallioo di
San Giorgio a Cremano (Na),
e vero e proprio ricercatore,
promotore e tutore della ri-
cerca e della valorizzazione
delle tipicità di nicchia, pun-
tando sull’alimentazione sa-
na e sostenibile: entrambi
sono intervenuti raccontan-
do come hanno scoperto la
qualità dei prodotti di Giu-
seppe Venneri, “presidio di
qualità e genuinità per tutta
la Puglia” hanno detto inter-
venendo durante la serata
condotta da Azzurra De Raz-
za. Le materie prime sono in
effetti fondamentali nella lo-
ro idea di pasticceria: impie-
gano solo prodotti del terri-
torio e/o di altissima qualità.

Grani antichi recuperati e Sa-
ragolla, Senatore Cappelli,
quindici tipi diversi di zucche-
ro di canna, miele che le api
salentine regalano sulle serre
di Alliste, tre tipi di burro se-
lezionato dopo molte prove
di laboratorio: quello di un
caseificio leccese, un altro
belga e poi il “Pamplie”, plu-
ripremiato nel mondo.
È una storia bellissima quella
del Cafè dei Napoli. Da Luigi

“l’americano” alla figlia Stella
al nipote Giovanni, che dal
2006 ha definitivamente pre-
so le redini del Cafè dei Na-
poli, con la moglie Annarita
e con il figlio Roberto, quarta
generazione in corsa.
Quest’ultimo, oltre ad aver
portato quel pizzico di inno-
vazione all’azienda, soprat-
tutto con una linea di torte
più contemporanea, con la
compagna Elettra ha anche
fatto un regalo bellissimo
all’intera famiglia dando alla
luce, appena tre settimane
fa, ad una piccola nuova Stel-
la, in nome della nonna. È la
quinta generazione di que-
sta “magica” stirpe di pastic-
ceri eccellenza di Puglia per
cui val la pena sempre un
“viaggio” nella piccola e or-
mai preziosa Alliste.

100 anni di storia: Luigi, Stella, Giovanni e Roberto
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ORIZZONTALI 1.”Voglioso” in vernacolo 7.”Die-
tro” a Lecce 8.Il nome dell’astronauta Armstrong
9.Iniziali del giornalista Gervaso 11.Fluido che
non ha volume proprio 12.Io in latino 13.Iniziali
dell’attore Marescotti 14.Il nome del ballerino
Astaire 15.Piccola offerta in denaro 17.Facoltà
tipica dell’essere umano 19.Sigla di Alessandria
20.Ridere in spagnolo 21.Il nome della Moric
22.Iniziali del banchiere Doris 23.”Avevo” dialet-
tale 25.Iniziali di Fossati 27.L’ex targa di Terni
28.”Spento” salentino 31.Il nome dell’allenatore
Diana 32.Centro di spunto 33.”Squame” nel Sa-
lento 35.Sud Ovest 36.Compositore e musicista
tedesco 37.”Suo” in dialetto 38.Preposizione arti-
colata 39.Lucca 40.Uccelli predatori 42.Ex gruppo
musicale britannico 43.”Vuoi” per un leccese
45.Ezechiele, pittore e poeta salentino

VERTICALI 1.Giovane cantante nei giorni scorsi
nel Salento (nella foto) 2.Premesse, discorsi in-
troduttivi 3.Il fiore che in greco significa arcoba-
leno 4.Limite inferiore di esplosività 5.Iniziali di
Tozzi 6.”Topo” in vernacolo 10.Robert, scienziato
e ingegnere statunitense 12.Matematico egiziano,
noto per la sua formula geometrica 14.Sta con la
fauna 16.Iniziali di Lionello 18.”Tu zitto!” detto
da un salentino 24.Ultimo piano abitabile di un
edificio 26.”Brufolo” per un leccese 28.Famosi
quelli di Matera 29.Il nome dell’attrice Thurman
30.Un tradizionale gioco da tavolo 34.Acqua in
francese 37.”Zuppa” dialettale 38.Un ingrediente
da cucina che dà sapore 39.Città del Belgio, situata
nelle Fiandre 40.Abbreviazione di relativo 41.Una
certificazione ai fini della dichiarazione dei redditi
44.Pronome personale
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arcudepratu{curiosità
de casa
noscia

lu dialettuludialettu

lusapiti ca... luproverbiu

lafrase

Via Catanzaro   Via delle silene
(indicazione stradale, a Lecce)

n.d.r.:  se la strada è una sola... come si stabilisce
il nome? A discrezione del passante?

Dispongo per chi è interessato nel
campo dell’orologeria tutto quello che

interessa ex orologiaio di vari anni
(su un settimanale salentino del  25/10/ 2020)

n.d.r.: certo, non è preciso come un orologio!

Nu m’ati crisu quandu bbu la decia
Non mi avete creduto quando ve lo dicevo

Lo splendido palazzo Filomarini, a Cutro-
fiano, deve il suo nome ai feudatari Filoma-
rini, originari di Napoli. Edificato nel ‘400,
fu rimaneggiato due secoli dopo dall’archi-
tetto coriglianese Francesco Manuli.

A Castri di Lecce nacque, nel 1932, il can-
tante e paroliere Gino Ingrosso. Incise nu-
merosi dischi di musica folk salentina, tra
i quali spicca Lecce in serie A, del 1985.
Celebrò la prima storica promozione in A.

Il film del 2005 della regista Cristina Comen-
cini, dal titolo La bestia nel cuore, è stato
girato nel Salento: diverse scene sono state
svolte per le strade di Spongano e di Diso
e presso i binari delle Ferrovie Sud Est.

Li sporcamusi sono delle mezzelune di pa-
sta farciti con crema pasticciera. Dopo es-
sere stati ben cotti in forno, ad essi viene
aggiunta un pò di crema e una spolverata
di zucchero a velo, da sporcare le labbra.

Ci cunta mutu
ene picca ntisu.
(Chi parla troppo
viene ascoltato poco).

Chi è molto logorroico e ripetitivo
rischia di ricevere scarsa attenzione.

Bbacantire: svuotare.
Chianètta: piccola trave.
Crisu: creduto.
Fuèmmecu: vomito.
Mangramma: stoffa di cotone.
Murfettu: cruschello.
Remèsa: stalla, garage, rimessa.
Scurliscire: scivolare.
Tèmpete: scoglio nel mare.
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Aradeo - Caffè del Teatro
Info 346.1829533
Calimera - Must
Info 331.2572354
Cursi - Prosit Bar
Info 0836.332030
Cutrofiano - Jack’n Jill 
Info 0836.542238
Galatina - La Focacceria degli Orsini
Info 371.3456786
Lecce - Joyce Irish Pub
Info 0832.279443
Lecce - Molly Malone Pub
Info 329.4499610
Melendugno - Belloco Lounge Bar
Info 320.7850093
Squinzano - Negromalto
Info 0832.401502
Taviano - Sorsi e Discorsi sul Senso...
Info 0833.216775
Tiggiano - Urban Cafè
Info 0833.1696390

Tricase - Farmacia Balboa  
Info 0833.772585

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
Corigliano d’Otranto - MaliSud 
Info 0836.308305
Gallipoli - Sbronzeria Tellini
Info 0833.262714
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

Montesano Salentino- Byblos
Info 328.4509821

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
Racale - Tennent’s Pub
Info 377.0967333
Ruffano - Barrocco Green
Info 0833.691581
San Cataldo - Float
Info 388.1546594
Santa Maria di Leuca - Bar del Porto
Info 349.5349233
Torre San Giovanni - Baxter
Info 338.8629810
Tricase - Gallone Extra Pub
Info 334.3058113

sabato

salentobynight
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          domenica

Casalabate - Bahia Negra
Info 392.3838468

Casarano - Global Bistrot
Info 349.8172453

Galatina - Pepe Nero
Info 329.6884965

Galatina - Plant 008
Info 388.9979809

Galatone - Scapry
Info 0833.863467

Gallipoli - Blanc
Info 0833.263499

Gallipoli - Mavi’s
Info 360.741405

Lecce - Galleria
Info 392.9039344

Matino - Vinhà
Info 329.4692200
Porto Cesareo - Isola Beach
Info 0833.569718
Sanarica - Agriturismo StellaRena
Info 388.1752464
Taviano- Over
Info 327.6933753
Veglie - Gianna Rock
Info 333.3082611

                        lunedì

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

                    martedì 

Lecce - Cantiere Hambirreria
Info 389.5141191

Maglie - L’allegra Scottona
Info 320.8696779

Surbo - Zelig Cafè
Info 389.0007979

Taviano - Vega Discoteque
Info 329.7644208

                 mercoledì

Corigliano d’Otranto - Malisud
Info 0836.308305
Lecce - Cloro
Info 351.8958133
Lecce - Officine Birrai
Info 0832.407264
Santa Maria al Bagno - La Reggia
Info 327.4905774

                   giovedì

Alessano - Larilò
Info 351.0149451
Copertino - Glow 
Info 389.0995265

Lecce - Arryvo
Info 0832.1830506

Lecce - Barroccio
Info 338.7265709

Lecce - Dadivino Wine Bar
Info 377.3530381
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
Tricase - Bar Lemì
 Info 347.5419108

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



80salentointasca

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 lunedì

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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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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LECCE

Barba Grill
Via Giusti, 21
Tel. 327.1465812
Sempre aperto

Carnivori
Via XX Settembre, 7
Tel. 392.7997590
Sempre aperto

I Paladini
Piazzale Sondrio, 20
Tel. 0832.391984
Sempre aperto

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

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

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

La Scala
Via Brancaccio, 43
Tel. 392.9000011
Sempre aperto

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

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

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: Marco
Anni: 50
Segno: Bilancia
Note: Simpatico,
sempre ingegnoso,
molto generoso !

laredazione
consiglia...
E dopo aver stappato
questa prima bottiglia,
preparati ad aprirne
tante altre... Molti nuovi
traguardi ti attendono!

artistisenasce
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sorteNoscia

1973-2023... sono passati cinquant’anni e siete uniti come il primo giorno!

Auguri a Giovina e Tonino ed ai loro splendidi Pasquale, Bianca Chiara e Antonio

Per fortuna che c’è chi ti guida!
Tantissimi auguri Germano

Da papà Davide e da chi tvb...
Buon 7° compleanno, ChicoChico!

      vorrei
dire a...

Alfredo&Stefania: siamo tutti pronti a
festeggiare questo nuovo ed importante
traguardo... tantissimi auguri!{ Federica: questo si che è un compleanno

da fuochi d’artificio! In alto i calici e pronti
a festeggiare alla grande! Augurissimi
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Tutti i sogni sono destinati a trasformarsi in realtà!

Tantissimi auguri a Serena e Cristian

Con questa compagnia... non puoi
che essere felice! Auguri, MicheleOvunque e sempre giallorosso!

Tantissimi auguri Alessandro

      vorrei
dire a...{Caterina: sei sempre stata forte, per te e

(forse soprattutto) per gli altri... Sbrigati a
tornare in forma, ti aspettiamo in tanti!

Rino Manni: la gente come noi non molla
mai, tante altre bellissime avventure ti
attendono! In bocca al lupo, grande amico
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sorteNoscia

Un giorno memorabile va sempre
onorato... Tanti auguri Redi e Giorgia!

      vorrei
dire a...{

Il tempo (per te) non passa... Auguri
magica Teresa, da tutti gli amici!

Diego & Alessandra: il vostro anniversario
è la migliore occasione per rivederci e per
brindare tutti insieme come una volta...

Happy birthday Carlo! Che
gli Angeli veglino sempre su di te

Tanti auguri ai miei dolcissimi
gemellini per i 4 anni dal vostro papà!

Fabiana Pacella: non ci siamo dimenicati
del tuo compleanno! Appensa sarà possibile
ti festeggeremo come meriti! Auguri
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sorteNoscia

vorrei dire a... foto

Le date passano, il ‘nostro’ Lecce
resta... Avanti Sergio e Irene!Finalmente sposi!

Congratulazioni a Roberta e Gabriele

Tanti auguri di buon compleanno
inarrestabile Maria Gabriella
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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 2 ottobre
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

Casciaro
Via Gentile, 20  - Tel. 0832 346040
Chiga
Via L. Ariosto, 45 - Tel.  0832 311890
Migali
Viale Leopardi, 74  - Tel. 0832 390532

numeriutili {numeri utili
per ogni
emergenza

24 sempre  aperto

Turno di sabato 1 ottobre
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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Questo periodo pre-
senta qualche spigolo,
una seccatura da su-
perare con destrezza.
Non preoccuparti, è
sufficiente tenere alta
la guardia ed il gioco
sarà fatto. In coppia,
l’intesa fisica e affettiva
non conosce flessioni.

Nessuna incertezza
nel tuo cielo amoroso
e nel tuo cuore, ma
tanta voglia di amare
e di esprimere i senti-
menti. Se hai un’attivi-
tà autonoma, ti atten-
dono novità impor-
tanti, guadagni inatte-
si e splendidi progetti.

Fase di alti e bassi, di
contrasti che mettono
a dura prova la tua ca-
pacità di sopportazio-
ne. Le irrequietezze
sentimentali e gli im-
previsti nel lavoro ti
impediscono di agire
con lucidità. Occorro-
no calma e raziocinio.

Mercurio ravviva la tua
comunicativa e Satur-
no positivo crea rapi-
de intese con tutti. Sai
interagire nel lavoro,
sia con i colleghi che
con i superiori. Se non
ti perdi in chiacchiere,
puoi raccogliere risul-
tati a dir poco buoni...

Sei socievole, brillante
e vivace. Venere e Gio-
ve ti rendono più ri-
flessivo, più pratico e
razionale del solito. Il
settore lavorativo pro-
pone avanzamenti e
contatti che agevola-
no la tua scalata verso
un successo favoloso.

Sei lucido, hai le idee
più chiare e agisci con
sorprendente sicurez-
za. Il tempo delle inde-
cisioni e delle riverse
è finito, puoi compiere
i passi giusti per ritro-
vare un equilibrio inte-
riore. Occhio all’artrosi,
evita i colpi di freddo!

C’è un forte desiderio
di evasione. Avverti
curiosità per tutto ciò
che ti circonda, la mu-
sica e l’arte si rivelano
le vie migliori per ritro-
vare la serenità e paci-
ficare ogni ansia. Una
storia d’amore segreta
scuote la tua anima...

Non mancano le op-
portunità per affermar-
ti, per dimostrare le tue
capacità. È una settima-
na positiva per ottene-
re delle risposte positi-
ve o il sostegno di una
persona autorevole.
L’amore promette bei
momenti ed emozioni.

Ti senti vittima della
stanchezza, ma hai la
carica e gli appoggi
astrali giusti per af-
frontare le sfide che la
sorte ti presenta. Nel
settore sentimentale,
non sono escluse delle
cotte per i più giovani.
Bella notizia in arrivo...

Gli assi importanti per
carriera e denaro so-
no, in questa fase, tutti
nelle tue mani: Mercu-
rio e Plutone rendono
vincenti le iniziative.
Se cerchi l’amore, cogli
la palla al balzo e ap-
profondisci un interes-
se che coltivi da un pò!

Ci sono miglioramenti
all’orizzonte, il rappor-
to con l’anima gemella
è più gratificante. Puoi
instaurare rapporti so-
cievoli anche nel lavo-
ro e far crescere nuove
amicizie. Hai creatività,
grinta e determinazio-
ne in ogni ambito.

Bisogna armarsi di pa-
zienza, dopo le nuvole
tornerà il sereno. La vi-
ta quotidiana richiede
un surplus di energie
e soffri di nervosismo
o malesseri da stan-
chezza. Procedi senza
strafare, evita attriti e
polemiche inutili!
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