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Gusto e
identità

Grande successo di pub-
blico e critica per la XVII edi-
zione di Agrogepaciok, il Sa-
lone Internazionale della
gelateria, pasticceria, ciocco-
lateria e dell’artigianato
agroalimentare allestita ne-
gli spazi del quartiere fieri-
stico Lecce Fiere. Cinque
giorni di incontri, degusta-
zioni, competizioni e mo-
menti di approfondimento,
dedicati ai professionisti del
settore, per conoscere le ul-
time tendenze, dalle mate-
rie prime alle attrezzature
ed accessori. Un’occasione
di confronto con alcuni dei
più rinomati maestri ed
esperti dei settori dolciario,
gelateria, caffetteria, pizze-
ria, panificazione e ristora-
zione. Tante le novità che
hanno animato l’edizione
2022 della rassegna ideata
e realizzata dall’Agenzia
Eventi Marketing & Comuni-
cazione di Carmine Notaro:
accanto all’area espositiva

di 10mila metri quadrati, il
Fuori Salone Un mare di Ca-
caro - I Cioccolati del Mediter-
raneo allestito a San France-
sco della Scarpa a Lecce. Un
appuntamento dedicato al
buono ed al saporito, utile
alla crescita de territorio che
ha registrato la presenza
dello chef stellato Michelin
Simone Nardoni che abbia-
mo incontrato per l’ occasio-
ne insieme all’ ideatore della
rassegna, Carmine Notaro.
Tradizione e innovazione...
...una scelta legata alla volon-
tà di dare valore al prodotto
sfruttandolo al 100% con
l’obiettivo di riscoprirne sa-
pori e bontà -risponde Simo-
ne Nardoni-Tutto sempre nel
rispetto della stagionalità,

coniungando i gusti ed i ge-
sti del passato con le tecni-
che di cui disponiamo oggi.
La cucina contemporanea
propone varie ricette antiche
riviste in chiave moderna
con una certa fantasia, pre-
servandone la matrice del
sapore e del gusto. I traguar-
di importanti nella vita si rag-
giungono solo con il duro
lavoro: per questo, continuo
a studiare e ad elaborare ri-
cette nuove, per regalare ai
clienti delle esperienze in-
tense e piacevoli. Oggi è im-
portante valorizzare i pro-
dotti locali e gli stili di cucina
identitari al luogo dove si
opera e la cucina salentina
dispone di una bagaglio
straordinario di eccellenze!
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venerdì 18
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.

Evento
Galatone - Oggi e domani, ri-
torna Galatone d’autunno - Gu-
sto, arti e mestieri. La rassegna,
patrocinata da Regione Puglia
e Provincia di Lecce, è organiz-
zata dalla locale Amministra-
zione comunale e dalla Pro lo-
co e gode della partnership
con il Gal Terra d’Arneo e della
collaborazione della Pro loco
Unpli Savelli e del Gal Kroton.
Nel corso delle due serate, è
possibile apprezzare i tanti pro-
dotti del territorio e le preliba-
tezze silane con la degustazio-
ne di piatti tipici calabresi.
Mercatini, visite guidate, degu-
stazioni, musica e folklore fan-
no da cornice alla due giorni
di eventi allestiti nelle vie e nel-
le piazze del centro storico.

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
avere più dettagliate informa-
zioni in merito:  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 ulteriori
informazioni: 0832.925196.

Evento
Lecce - Annualmente il Mini-
stero dell’Università e della Ri-
cerca bandisce il Premio nazio-
nale delle Arti, che quest’ anno
vede protagonista l’Accademia
di Belle Arti di Lecce, designata
dal Mur per l’organizzazione
della XVI edizione dell’evento.
L’istituzione lupiense, la più an-
tica delle tre Accademie di Pu-
glia, per l’occasione ha realizza-
to una mostra diffusa allestita
in vari sedi della città di Lecce,
con il coinvolgimento delle più
importanti istituzioni del terri-
torio: un modo per favorire la
contaminazione tra le opere
dei giovani talenti ed il ricco
patrimonio storico-artistico cit-
tadino. 237 opere, provenienti
da tutte le Accademie e Conser-
vatori italiani, sono state selezio-
nate e saranno esposte fino al
16 dicembre. L’evento pone al
centro il tema del Created in Italy
e vede protagonista a Lecce an-
che il Ministro dell’ Università e
della Ricerca, Annamaria Bernini.
Ricco il programma allestito per
la giornata con un incontro isti-
tuzionale allestito al Teatro Apol-
lo, oltre che visite e iniziative.

vivisalento{7 giorni di...
dal  18 al 24 novembre 2022
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Concerto
Lecce - Il Fondo Verri ospita
dalle 20 il concerto “Comm’a
a nu mare ca cuieto pare” di
Aronne Dell’Orco. La serata
rientra nell’ambito della rasse-
gna musicale Tutti solo. Per
informazioni: 327.3246985.

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.

Evento
Lecce - Vinile Passione fa tappa
al Richmond, in via Salandra,
32. Musica gusto e diverti-
mento, con le selezioni del dj
Sandro Litti. Dalle 20,30 è pos-
sibile cenare e rilassarsi. Per
informazioni: 0832.1692792.

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 ricevere maggiori in-
formazioni: 0836.572824.

Degustazione
Lecce - Dall’aperitivo alla ce-
na, per una serata tra gusto e
del divertimento: è questo
quello che propone Alibi Cre-
ative Club, in piazza Vittorio
Emanuele. Carne, cucina tipi-
ca, hamburgheria e tanto altro
accompagnato da cocktail,
birre e vini nazionali ed inter-
nazionali. Per conoscere il pro-
gamma della serata e/o pre-
notare un tavolo, telefonare
al numero 0832.1693655.

8 salentointasca

“Dodici note solo bis” è il titolo
dello spettacolo che lunedì
21 novembre vede sul palco
del Teatro Politeama Greco di
Lecce Claudio Baglioni. Un
evento che arriva dopo il
grandissimo successo del pri-
mo tour teatrale.  Un nuovo
viaggio a tappe nei maggiori
teatri lirici e di tradizione
d’Italia. Baglioni (voce, piano-
forte ed altri strumenti) pro-
pone le sue composizioni più
preziose per un concerto ap-
passionato e coinvolgente.
Per altre notizie: 0832.241468.
______________
Venerdì 18 novembre il Pa-
lazzo Bn di Lecce ospita la pri-
ma di tre serate all’insegna
dell’ inclusione e delle consa-
pevolezza. Un cena con birre
e pizze, classiche o gourmet.
Per altre info: 0832.408721

Evento



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

Divertimento
Copertino - Glow Disco Music
ospita dalle ore 21 Glow Latin
Emotions, passione latina per
una serata di svgo e diverti-
mento. Special guest: Krissel;
official latin djs Geppo & Die-
guito. Per info: 389.0995265.

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.

Evento
Vernole - Cena con spettaco-
lo al Don Fausto in via A. Doria,
10. Ospiti della serata Carla
Petrachi e Andrea Luperto che
propongono un viaggio musi-
cale intenso e coinvolgente,
ta il jazz e il classico, in un cre-
scendo di ritmi e passioni. Un
percorso che ben si abbina ai
piatti proposti dallo chef Fla-
vio Pedaci. Info: 329.3709429.

Spettacolo
Lecce - Le ex Manifatture Knos
ospitano dalle ore 21 la messa
in scena di Mucchio di Thera-
sia Teatro. In scena, Fabio Zul-
lino e Davide Morgagni; regia
di Davide Morgagni. La serata
viene riproposta anche doma-
ni e domenica. Per ulteriori
informazioni: 329.7408908.

Degustazione
Lecce - Occasione di gusto all’
Ostrica Ubriaca, nella panora-
mica sede di via Taranto 2, do-
ve è possibile gustare i raffinati
piatti selezionati nel ricco
menù a base di pesce da ap-
prezzare negli spazi della ter-
razza che si affaccia su Porta
Napoli. Per Ricevere maggiori
informazioni: 0832.091986.

Laboratorio
Lecce - Continuano i corsi in-
dividuali di yogaterapia e me-
ditazione. Per ricevere altre
informazioni: 340.5541217.

9salentointasca

“Sviluppo locale e produzioni
di qualità . Il modello del bio-
distretto” è il convegno orga-
nizzato dal Gal Terra d’Arneo
per venerdì 18 novembre a
partire dalle 16 presso la sede
del Gal a Veglie in via Mameli,
9. Dopo i saluti del sindaco di
Veglie, Claudio Paladini, del
presidente della Provincia di
Lecce, Stefano Minerva e del
presidente della Camera di
Commercio di Lecce, Mario Va-
drucci, intervengono il presi-
dente del Gal Terra d’Arneo,
Cosimo Durante, il presidente
di Inner, Salvatore Basile, il diri-
gente Mipaaf, Pietro Gasparri,
il presidente del bio- distretto
Cilento, Emilio Buonomo ed
altri esperti. Conclude l’ asses-
sore all’Agricoltura della Regio-
ne Puglia, Donato Pentassuglia.
Modera Giosuè Olla Atzeni.

Convegno
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Al via lunedì 21 novembre il
corso di avvicinamento alla
degustazione della birra arti-
gianale. Tre serate; tre tipologie
di birre diverse ad ogni lezio-
ne. Un appuntamento a setti-
mana. Il percorso nasce dalla
collaborazione tra Suelle Vie
della Birra e Fermenti Birreria.
Le lezioni saranno tenute da
Aristodemo Pellegrino (Union-
birrai beer taster - beer writer
- relatore Unionbirrai Aca-
demy).  Si parte il 21 novembre
con “Birra artigianale questa
sconosciuta”: come viene per-
cepita, qual è la sua definizio-
ne e altro. Info: 376.0416520.

Corso

vivisalento7giorni di...

Convegno
Lecce - Dalle ore 15,30 l’Hilton
garden Inn, in via Cosimo De
Giorgi, ospita il convegno dal
titolo “Gatto giallo, sacco nero,
sfatiamo la leggenda. Cause di
ittero ed approccio diagnostico”.

Rassegna
Castrignano de’ Greci - Nuo-
vo appuntamento con Kora-
Centro del Contemporaneo,
in via Vittorio Emanuele II. Il
progetto multidisciplinare di
residenze sonore e perfomar-
nce musicali propone una
nuova dimensione. Ospiti
dell’evento la musicista Marta
De Pascalis ed il regista Carlos
Casas. Start: ore 21. Per altre
informazioni: 366.3199532.

Incontro
Trepuzzi - Dalle ore 18, gli
spazi di Bibliò ospitano la pre-
sentazione del libro “Invasione
di campo. Il gioco del calcio
nel linguaggio e nel racconto
della politica” . Gli autori Pier-
paolo Lala e Rocco Luigi Ni-
chil vengono intervistati da
Giacomo Fronzi. Per ricevere
informazioni: 380.2199684.

Spettacolo
Lecce - Nuovo appuntamento
con la Stagione Unica di Nasca
Teatro. Negli spazi di via Sira-
cusa, va in scena “A(s)sola”, lo
spettacolo della compagnia
Qualibò. Un dialogo tra spet-
tacolo e danza. Per ricevere
informazioni: 347.4741759.
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E’ aperta al pubblico la bigliet-
teria del Teatro Politeama Gre-
co di Lecce: lunedì, mercoledì
e venerdì dalle 9,30 alle 12;
martedì dalle 15,30 alle 18;
giovedì dalle 18 alle 20 e sa-
bato dalle 10 alle 12  è possi-
bile sottoscrivere gli abbona-
menti, acquistare biglietti o
ricevere informazioni sui di-
versi spettacoli in programma
per la Stagione 2022/2023.
Tantissimi  i titoli e gli artisti
proposti dal calendario allesti-
to dal Teatro Politeama Greco,
oltre a tanti altri spettacoli e
concerti. Per ricevere altri det-
tagli in merito: 0832.241468.

Evento

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

Sport
Lecce - Ritorna l’ appunta-
mento scacchistico a Il Carro-
ponte: dalle ore 18,30 le ex
Manifatture Knos ospitano la
nuova lezione di scacchi a cura
della Federazione Scacchistica
Italiana. Un incontro per ap-
prendere le regole del gioco,
tra studio e gare dal vivo.

Musica
Maglie - Gli spazi dell’ associa-
zione culturale Jazz Bud
Powell ospitano dalle ore 21
“Sospese visioni”, il nuovo pro-
getto di Francesco Negro.

Rassegna
Spongano - Fuochi Comuni
propone “Come va a pezzi il
tempo”. Info: 388.1271999.

sabato 19
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.

Evento
Acquarica del Capo - Gli spazi
del Castello medievale ospita-
no dalle ore 19,30 l’evento dal
titolo “E’ ancora San Martino”.
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Proseguono gli incontri del
Laboratorio di Scrittura curato
da Paolo La Peruta. Un corso
pratico rivolto a chi coltiva il
sogno di scrivere o si trova a
doverlo fare per lavoro e desi-
dera migliorare le proprie ca-
pacità. La scrittura non è una
dote innata: è un’arte che si
può imparare ed affinare uti-
lizzando tecniche ed accorgi-
menti che verranno analizzati
in maniera concreata ed im-
mediata. Le diverse attività
forniranno ai partecipanti gli
strumenti necessari per tasfor-
mare una semplice idea, una
storia, un’intuizione in un rac-
conto fatto di personaggi, dia-
loghi, descrizioni, riflessioni e
tanto altro. Gli incontri pren-
deno il via ogni lunedì alle ore
19 per proseguire fino alle 21.
Per altre notizie: 328.5842114.

Laboratorio     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 più dettaglia-
te informazioni: 0832.304286.

Visite guidate
Leverano - Il Parco culturale
Girolamo Marciano organizza,
previa prenotazione nei fine
settimana, visite guidate alla
scoperta del centro storico
della cittadina. Monumenti,
piazze, chiese, corti e viuzze
fanno da sfondo a questa ini-
ziativa, che mira a far apprez-
zare la storia dell’importante
centro agricolo. Per ricevere
maggiori informazioni in meri-
to, telefonare al 335.7785856.

Festa
Martano - Si svolgono oggi e
domani i festeggiamenti alle-
stiti in onore della Madonna
dell’Assunta, che nel rispetto
dell’antica tradizione locale in
griko viene indicata come la
Madonna del cattivo Tempo.
Diversi i momenti di preghie-
ra, riflessione e analisi storica,
per ricordare l’intervento della
vergine in occasione del disa-
stroso uragano che si verificò
il 19 novembre del 1787.

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

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.



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.

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 ricevere maggiori
informazioni: 339.2742742.

Degustazione
Lecce - Negli spazi del risto-
rante Le tagghiate, in via dei
Ferrari, è possibile apprezzare
il ricco menù, tra proposte del-
la tradizione e altre eccellenze,
preparate dalla chef del locale
e dalla sua brigata di cucina.
Il locale è aperto sabato e do-
menica a pranzo (12,30-15) e
dal giovedì al sabato a cena
(19,30-24,00). Per ricevere al-
tre informazioni: 0832.359835.

Evento
Lecce - Al via alle ore 16,30 la
celebrazione della Santa Mes-
sa in rito bizantino negli spazi
dell’Abbazia di Cerrate.

Corso
Lecce - L’Orto botanico ospita
dalle ore 9,15 il nuovo incon-
tro del 6° corso di Giardinag-
gio naturale. L’iniziativa si svi-
luppa su una parte teorica ed
una pratica, per imparare a co-
noscere il giardino e le piante
nel rispetto della natura. Per
informazioni: 389.7943285.

Musica
Leverano - Mujmunè ospita
dalle ore 21,30 il duo Scaim-
barruto - Carrino live, per una
serata  a base di chitarra e per-
cussioni di worldmusic, dove
confluiscono vari generi: ta-
rantella, flamenco, waltz mu-
sette, tango e choro brasiliano.

Escursione
Casarano - L’associazione Pro
loco Salento, per rafforzare le
tradizioni locali, promuove vi-
site guidate in dialetto salen-
tino. Per ricevere maggiori no-
tizie in merito: 0833.513351.
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Divertimento
Nardò - Ogni sabato, LaFab-
brica propone da mezzanotte
la sua versone “by night”, tra
musica e tanto divertimento.
Dalle 21, invece, il programma
propone un divertente dinner
show con cena spettacolo. Per
altre notizie: 327.0305373.

Spettacolo
Gallipoli - La Biblioteca comu-
nale Sant’Angelo ospita dalle
ore 18,30 il nuovo incontro
letterario allestito nell’ambito
della rassegna Spazi Culturali.
Vito Carenza presenta il libro
dal titolo “Bellofatto. Il tour tra
briganti, brigadieri, santi e
abitanti”. Infine, Mario Porcari
propone ”The middle path”.

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.

Rassegna
Leverano - Un appuntamento
privilegiato con la natura: Ina-
chis propone La giornata na-
zionale dell’Albero. Dalle ore
9,30 presso il Giardino delle
Fate ha luogo la manifestazio-
ne che prevede la messa a di-
mora di nuovi alberi, lezioni
di teoria e pratica di tiro con
l’arco e tanti altri momenti di
cultura, riflessione e altro.

domenica 20
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.

Evento
Lecce - “Torneo del Rione
Stadio” è il titolo dell’evento
sportivo in programma dalle
ore 9,30 presso i plessi di San
Sabino e San Giovanni Battista.
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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
effettuare una visita della riser-
va con un numero minimo di
15 partecipanti, prenotando
al numero 329.8315714. Per
conoscere il fitto e interessan-
te cartellone dei diversi e mol-
to interessnti eventi, consulta-
re il sito: www.riservalecesine.it.

Divertimento
Poggiardo - Nuova serata di
musica e divertimento al Te-
soretto. Per info: 0836.904353.

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.

Divertimento
Porto Cesareo - Tornano le
domeniche Isola Sunset. Per
informazioni: 380.4650269.

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. Info: 0832.090523.

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

Passeggiata culturale
Veglie - Passeggiata culturale,
per conoscere i beni architet-
tonici del centro storico, a cura
dell’associazione I lupi dell’
Arneo. Per info: 328.0728542.
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E’ possibile visitare il Museo
ferroviario della Puglia, allestito
nei capannoni delle ex Officine
delle Ferrovie dello Stato, in
via G. Codacci Pisanelli 3, a Lec-
ce. La struttura  è aperta al pub-
blico il sabato e la domenica
dalle 9,00 alle 13,00 e dalle
16,00 alle 20,00. L’ ingresso per
le visite è consentito fino a 60
minuti prima della chiusura.
Martedì e giovedì dalle 9,00
alle 13,00 la struttura museale
è aperta solo su prenotazione.
Per ricevere maggiori e più
dettagliate informazioni su vi-
site ed altri eventi, telefonare
al numero  335.6397167.

Museo ferroviarioMercatino
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 e piazza Ariosto ospitano,
dalle 8 alle 13, gli stands
“gialli” di Coldiretti Lecce. Nei
diversi spazi, sono messi  in
vendita prodotti suggeriti e
raccontati  dai produttori.

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

Degustazione
Lecce - Grigliata, filetto o una
T-Bone di scottona di Prussia,
tutto caratterizzato dall’ in-
confondibile qualità della car-
ne: appuntamento alla griglie-
ria Barba Grill, in via Giusti.

Evento
Lecce - “Sunday Experience”
è il titolo dell’evento proposto
dal Risorgimento Resort, in via
Augusto Imperatore. Food,
music e cocktail dalle ore 18.
Per altre notizie: 329.9428164.

Sport
Veglie - RItorna FreeBike, l’ ap-
puntamento sportivo in bici-
cletta. Si parte dalle ore 8,15
dall’Oleificio Cop. Salento in
via Veglie(ritrovo alle ore 7,30).
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“Galliano” è il titolo della mo-
stra di Luca Coclite allestita
nello Spazio Su, in via Gugliel-
mo Paladini a Lecce. L’ espo-
sizione resta aperta al pubbli-
co fino al 30 novembre. Per
informazioni: 340.6458433.
______________
La Fondazione Biscozzi- Rim-
baud, in piazzetta Giorgio Ba-
glivi a Lecce ospita fino all’8
gennaio la mostra dal titolo
“Grazia Varisco - Sensibilità
percettive”. Il nome dell’artista
è entrato in maniera stabile
nella storia dell’arte. La sua ca-
parbietà è un elemento carat-
teristico della sua personalità.

Mostre Concerto
Lecce - Il Teatro Apollo ospita
dalle ore 18 il concerto del vio-
linista Francesco Manara e del
pianista Pietro Laera. Per altre
informazioni: 348.0072654.

Degustazione
Lecce - Nel cuore del centro
storico cittadino, a due passi
da piazza Sant’Oronzo, in via
Vito Fazzi 15/23 l’Alex ristoran-
te propone un ricco menù per
apprezzare le eccellenze ali-
mentari salentine. Assortita la
cantina dei vini a disposizione.
Per altre notizie: 320.8034258.

Divertimento
Nardò - Cena spettacolo con
il bar Italia a LaFabbrica. Start:
ore 21. Per info: 327.0305373.

Evento
Muro Leccese - Mattinata in
campagna per godere dell’
aria aperta, imparare ad orien-
tarsi tra le piante spontanee
ed avere il giusto approccio al
selvatico. Si parte alle 9. Per
altre notizie: 346.3946545.

Spettacolo
Galatone - “Donne e derivati”
è il titolo dello spettacolo che
va in scena alle 19 al Comunale.

Escursione
Lequile - Mattinata in campa-
gna per godere dell’aria aper-
ta, 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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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 lunedì 21
Degustazione

Lecce - Qualità del cibo e gen-
tilezza del personale caratte-
rizzano il  Capoccia’s ristoran-
te, in via Alfonso Sozy Carafa.
Tanti i piatti proposti dal
menù, frutto di un’accurata
ricerca di qualità. Per ricevere
informazioni: 328.6019599.

Festa
Presicce-Acquarica - Al via i
solenni festeggiamenti allestiti
in onore di Sant’Andrea. Nel
rispetto dell’antica tradizione
il ricco programma propone
diversi ed intensi momenti di
preghiera, riflessione e svago.

martedì 22
Festa

Gallipoli - La cittadina jonica
ospita i solenni festeggiamen-
ti religiosi allestiti in onore di
Santa Cecilia. Diversi i momen-
ti di preghiera e riflessione.

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

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

SolidarietàConcerto
Nardò - Concerto dalle 20,30
nella chiesa di San Domenico.

Festa
Matino - La cittadina è in festa
in onore di Santa Cecilia. Dalle
prime ore dell’alba si diffondo-
no per le vie del centro storico
le note della Pastorale di Santa
Cecilia, con i musicisti che ren-
dono onore alla loro Protettrice.

Corsi
Lecce - Ritornano gli incontri
proposti dal laboratorio di cu-
cina della Sucola di cucina
Ulisse. Al centro del viaggio,
questa setttimana la pitta di
patate, preparata secondo le
antiche ricette. Start: ore 18.
Per altre notizie: 0832.245880.

mercoledì 23
Festa

Caprarica di Lecce - La citta-
dina ospita i solenni festeggia-
menti allestiti in onore di Sant’
Oronzo dell’Uragano, in ricor-
do della sua intercessione per
lo scampato pericolo, durante
uno spaventoso uragano che
distrusse gran parte del paese.
Ricco il programma civile e re-
lisiogo allestito per l’occasione.

Concerto
Caprarica di Lecce - La chiesa
del Crocefisso ospita dalle ore
20,30 il nuovo appuntamento
con la musica classica propo-
sto dal Jeans Music Festival.
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Fino al 20 novembre, la Re-
gione Puglia partecipa, per
la prima volta, a Panairi i Li-
brit - Fiera del Libro di Tirana
con uno stand istituzionale
che riunisce 15 editori pu-
gliesi. La presenza alla fiera
albanese rientra nelle attivi-
tà promosse dalla Regione
Puglia con il Teatro Pubblico
Pugliese per valorizzare e
promuovere il comparto
dell’editoria pugliese e nel
programma Puglia – Alba-
nia, Joint for Future promos-

so dalla regione in occasio-
ne di Tirana Capitale euro-
pea della Gioventù 2022. Lo
stand della Regione Puglia,
dedicato alla valorizzazione
della letteratura giovanile
contemporanea e realizzato

in collaborazione con Ape-
Associazione Pugliese Edito-
ri - ospita Adda Editore, Besa
Muci, Edizioni Dedalo, Anto-
nio Delli Santi Editore srl,
Edipuglia, Edizioni del Pog-
gio, Fallone Editore, Gaglia-
no Edizioni, I Libri di Icaro,
Kurumuny, Les Flâneurs Edi-
zioni, LiberAria, Progedit,
Schena Editore e Wip Edizio-
ni, selezionati attraverso una
call pubblica, che a Tirana
presenteranno collane, au-
tori e le novità in uscita.

Continua il percorso verso
la piena attuazione del nuo-
vo Garanzia Giovani: è, infat-
ti, disponibile sulla piattafor-
ma Sistema Puglia la
procedura relativa alla Misu-
ra 1C - Orientamento Spe-
cialistico di II livello, che ha
come obiettivo quello di
esplorare nel dettaglio
l'esperienza di vita del can-
didato nonché la sua storia
formativa e lavorativa, al fine
di sollecitarne maturazione,
propositività e autonomia
nella definizione di un pro-

getto personale e di ricerca
consapevole del lavoro.
“Stiamo dando piena attua-
zione a tutte le misure pre-
viste dalla nuova fase del
programma- spiega Seba-
stiano Leo, assessore regio-
nale al Diritto allo Studio,

alla Formazione e al Lavoro.
Negli ultimi mesi sono ripar-
tite le azioni di accoglienza,
presa in carico ed orienta-
mento dei giovani pugliesi
iscritti a Garanzia Giovani.
Successivamente, con la fir-
ma degli atti unilaterali
d’obbligo da parte degli enti
di formazione accreditati,
abbiamo dato il via alle mi-
sure di politica attiva come
i tirocini e i corsi di formazio-
ne. Si aggiunge adesso l’
orientamento specialistico
di II livello (misura 1C).

La Puglia protagonista alla Fiera del Libro di Tirana

Garanzia Giovani: proseguono le attività

vivisalentoin collaborazione
con la Regione Puglia{quiregione
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La Puglia del "Saper fare" si
mette in vetrina. La Regione
Puglia nell'ambito delle atti-
vità previste dalla Dgr n.
1277 del 28/07/2021 con la
realizzazione da parte di
Unioncamere Puglia, finan-
zia l'iniziativa Artifex.
La finalità generale è quella
di promuovere le lavorazioni
dell'artigianato artistico e di
tradizione di alta qualità.
Artifex è infatti rivolto a pro-
dotti, aziende o marchi che,
per il loro elevato livello qua-
litativo, per la portata artisti-
ca o l'alta artigianalità dei
prodotti, denotino una qua-
lità superiore rispetto alla
concorrenza e/o un posizio-
namento fortemente distin-
tivo e riconoscibile.
“Artifex ha l'obiettivo di far
emergere e valorizzare le
imprese dell'artigianato ar-
tistico e di tradizione puglie-
se, raccontandone le capa-
cità creative, i prodotti di
eccellenza, le vicende pro-
duttive, ma dando risalto
anche alle storie delle perso-
ne e alle tecniche di produ-
zione tradizionali, patrimo-
nio del territorio pugliese,

del suo passato e del suo
presente - ha dichiarato l’
assessore allo Sviluppo eco-
nomico, Alessandro Delli
Noci- La Regione Puglia ha,
in questi ultimi anni, avviato
un importante lavoro di va-
lorizzazione delle eccellenze
pugliesi nel settore dell’ arti-
gianato, anche supportan-
do e incentivando il proces-
so di internazionalizzazione
delle imprese artigiane nel
mondo. Un’occasione unica
per far conoscere i nostri
prodotti, le nostre tradizioni
e la capacità di innovare”.
Il Bando Artifex premierà le

20 migliori proposte perve-
nute da aziende produttrici
di manufatti, accessori e og-
gettistica, di complementi
d'arredo e home living.
Per i vincitori, due esposizio-
ni gratuite e l'interlocuzione
con importanti operatori in-
ternazionali: 5 e 6 dicembre
2022, presso il Consiglio Re-
gionale della Puglia, alla pre-
senza di 53 rappresentanti
del Consiglio Generale Pu-
gliesi nel Mondo (in rappre-
sentanza di 300mila pugliesi
residenti all'estero);20 e 21
febbraio 2023, presso il Sa-
lone San Nicola della Came-
ra di Commercio di Bari, alla
presenza di 5 buyer tedeschi
del settore, appositamente
selezionati. Il bando è online
sia sul portale di Unionca-
mere Puglia, alla sezione
news (https://www.unionca
merepuglia.it/bando-artifex/)
sia sul portale di Sistema Pu-
glia (https://www.sistema.
puglia.it/portal/page/portal/
SistemaPuglia/SistemaPu-
glia/Artigianato). Le candi-
dature possono essere pre-
sentate entro le ore 23.59
del 24 novembre 2022.

Lavorazioni artistiche e di tradizione: al via Artifex

{in collaborazione
con la Regione Pugliaquiregione



Sottoscritto a Rimini presso
Ecomondo, la fiera per la
transizione ecologica, il Pro-
tocollo di Intesa tra l’ Asses-
sorato all’Ambiente della
Regione Puglia, Albo gesto-
ri Ambientali ed Unionca-
mere, al fine di dare impul-
so e concretezza al
passaggio da un’economia
lineare a quella circolare, in
conformità con le normati-
ve europee e con senso di
responsabilità verso il siste-
ma produttivo pugliese e
verso le nuove generazioni.
Il Protocollo prevede l’ isti-
tuzione di un tavolo tecnico
coordinato dai tre sotto-
scrittori ed aperto a tutte le
articolazioni rappresentati-
ve pubbliche e private che

intendono far parte di
questo pionieristico percor-
so di cambiamento. L’ As-
sessorato all’Ambiente della
Regione Puglia è parte atti-
va affinché si dia impulso
all’utilizzo dei sottoprodotti
nella simbiosi industriale.
In particolare, provvederà
ad armonizzare gli indirizzi
amministrativi volti a facili-
tare l’utilizzo e la diffusione
degli stessi coinvolgendo
tutte le articolazioni regio-
nali competenti ovvero gli
Enti Locali interessati dai
procedimenti autorizzativi.
"L'Assessorato all'Ambiente
della Regione Puglia - ha di-
chiarato l’assessore Anna
Grazia Maraschio - attraver-
so il prezioso contributo in-

formativo e professionale
dell’Albo Gestori Ambientali,
unitamente all'eccellente
rappresentatività del siste-
ma camerale,  sosterrà lo svi-
luppo del mondo imprendi-
toriale accompagnandolo
nella transizione ecologica,
che dobbiamo  completare
salvaguardando economia
ed ambiente, che non devo-
no mai più rischiare di diven-
tare antitetiche, ma essere
uniche e complementari
fondamenta della crescita
sostenibile che abbiamo im-
maginato per la Puglia".
Il tavolo tecnico si insedierà
già la prossima settimana
per dare cominciare a scri-
vere questo pezzo di storia
della politica pugliese.

Economia circolare: sottoscritto un protocollo
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Due giorni dedicati ai gusti,
ai suoni, ai sapori e ai profu-
mi dell’autunno più autenti-
co. E’ quello che promette
Galatone d’autunno - Gusto,
arti e mestieri, l’evento in pro-
gramma venerdì 18 e sabato
19 novembre nel centro sa-
lentino, con inizio alle ore 20.
Ritorna, infatti, con tante no-
vità, l’iniziativa che porta
mercatini, visite guidate, de-
gustazioni, musica e folklore
a fare da cornice agli eventi
che animeranno il centro
storico di Galatone, da via
San Sebastiano a Largo Chie-
sa. La manifestazione è pa-
trocinata dalla Provincia di
Lecce e dalla Regione Puglia
ed è organizzata dal Comu-
ne di Galatone e dall’ Asso-
ciazione Pro Loco Galatone.
Inoltre, gode della partner-
ship con il Gal Terra d’Arneo e
della collaborazione della -
Pro loco Unpli Savelli e del
Gal Kotron, che porteranno
in terra salentina le preliba-
tezze silane con la degusta-
zione di piatti tipici. Si tratta
di un’occasione di incontro
e di ritrovo per cittadini e ar-
tigiani locali, per godere dei

profumi dell’ autunno, prima
che si inizi a respirare l’aria
del Natale. In particolare, i
visitatori potranno immer-
gersi nella Via del food, dove
prenderà vita un vero e pro-
prio scambio interculturale
tra la Puglia e la Calabria, con
la preparazione e la degusta-
zione di specialità gastrono-
miche salentine e silane e
con la vendita di prodotti
agroalimentari dei produtto-
ri locali. Particolare attenzio-
ne quest’anno è riservata
alla Piazza del Vino, che sarà
gestita dagli esperti dell’A
ssociazione italiana som-
melier Lecce, che patrocina
l’evento; parteciperanno sei

produttori vitivinicoli, tra i
più importanti della Puglia.
Tutto il percorso, infine, sarà
arricchito da installazioni
artistiche, mentre i vicoli e
le corti ospiteranno musica
popolare, danzatori e tan-
tissimi artisti. La presenta-
zione dell’ evento si è svolta
nella sede della Provincia di
Palazzo Adorno a Lecce, e
sono intervenuti il presiden-
te Stefano Minerva, il sinda-
co di Galatone Flavio Filoni,
l’ assessore al Turismo Valen-
tino Moretto, il consigliere
con delega alla Cultura Ales-
sandro Vinci e il presidente
della Pro Loco Galatone Gio-
vanni Schirinzi.

Galatone d’autunno, tra gusti, sapori e profumi

{in collaborazione
con la Provincia di Leccequiprovincia
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È stata inaugurata a Lecce la
prima area dedicata allo
sport del progetto Fattore
Campo, l'iniziativa sociale di
Bkt, title sponsor della Serie
Bkt, che prevede la riqualifi-
cazione di nuovi spazi di gio-
co nelle città del Campionato
degli Italiani. Nella stagione
2021-22 a vincere è stata pro-
prio la “Signora del Barocco”
che ha visto completamente
ristrutturato il campo da cal-
cetto di piazzale Cuneo, nel
quartiere 167. I protagonisti
della vittoria sono stati i tifosi
giallorossi che, giocando al
Bktpremia - il concorso uffi-
ciale della Serie Bkt- hanno
accumulato punti fonda-
mentali per piazzare il pro-
getto del Comune di Lecce
al primo posto della speciale
classifica di Fattore Campo.
Ed è così che martedì 15 no-
vembre è stato tagliato il na-

stro inaugurale che, di fatto,
ha sancito la nascita del pri-
mo progetto di Fattore Cam-
po, grazie alla sinergia tra Bkt,
Lega B, Havas Sports & Enter-
tainment (Hse), le Istituzioni
locali e il Club. L'evento ha
inoltre ricevuto il patrocinio
del Comune di Lecce.
La giornata si è aperta con i
saluti del sindaco di Lecce
Carlo Salvemini e l' intervento
dell'assessore allo Sport Pao-
lo Foresio. A seguire l' ammi-
nistratore delegato di Bkt Eu-
rope Lucia Salmaso che ha
espresso il proprio orgoglio
per la realizzazione del nuo-
vo campo. E ancora il vicepre-
sidente dell'U.S. Lecce Corra-
do Liguori e Carlo Longhi
della Lega Nazionale Profes-
sionisti B che ha collaborato
a stretto contatto con Bkt.
All'evento hanno partecipato
con entusiasmo anche in
rappresentanza dell’ U.S. Lec-
ce Alessandro Adamo, i con-
siglieri di amministrazione
Silvia e Dario Carofalo, il diret-
tore generale dell'Area am-
ministrativa Giuseppe Mer-
cadante, il coordinatore del
Settore giovanile Gennaro

Delvecchio e il club manager
della Primavera dell'U.S. Lec-
ce Giovanni De Toma. In chiu-
sura Edoardo Alzetta, Head
of Sports di Havas Media
Group in Italia e responsabile
di Hse, il team di sport marke-
ting del Gruppo che ha idea-
to il progetto. Dopo aver af-
fisso una targa simbolica
sulla recinzione del nuovo
campo ristrutturato, l' atten-
zione si è rivolta all'ospite
d'eccezione Ernesto Chevan-
ton, attuale allenatore in
seconda della primavera dell'
U.S. Lecce e presente in qua-
lità di ambassador. Lo stesso
Chevanton ha visto dare il
via ai lavori di un murales
simbolico, che apparirà sulla
facciata di un caseggiato nei
pressi del campo e raffigurerà
appunto la leggenda giallo-
rossa insieme a un bambino.
Per la realizzazione dell'opera

Fattore Campo, inaugurato a Lecce il 1° progetto
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“si gioca in casa”. Autorizzata
da A.R.C.A Sud Salento
(Agenzia Regionale per la Ca-
sa e l'Abitare), verrà realizzata
dalla 167/B street, una com-
munity di giovani artisti del
quartiere, già ben consolida-
ta a Lecce. Come recita il mot-
to di Bkt #LasciailSegno,
l'obiettivo è proprio quello
di creare qualcosa di tangibi-
le e concreto nelle proprie
attività e con questa iniziativa
Bkt ha dimostrato di essere
presente sul territorio in ma-
niera concreta con una gran-
de attenzione al sociale, con
lo spirito di rendere lo sport,
ancora una volta, un diritto
di tutti. All'inaugurazione del
campo di Lecce, farà seguito
a breve la riqualificazione di
un'area degradata vicino allo
stadio di Cosenza, secondo
Comune nella classifica di
Fattore Campo 2021-22. Il
progetto intanto continua
nella stagione 2022-23 dan-
do ancora la possibilità ai ti-
fosi della Serie Bkt di essere
una parte fondamentale nel-
la realizzazione di spazi ludi-
co-sportivi utili e fruibili a tut-
ta la comunità.

“Ringrazio, a nome della città,
Bkt che, con l'iniziativa Fatto-
re Campo, ci permette di
inaugurare un altro campet-
to di calcetto, dopo l' impian-
to sportivo del vicino rione
San Giovanni Battista -ha
commentato il sindaco di
Lecce, Carlo Salvemini-Sono
due progetti che, se pure
hanno visto l' Amministrazio-
ne comunale in veste di part-
ner, vanno nella stessa dire-
zione sulla quale stiamo
lavorando: ampliare gli im-
pianti sportivi o gli spazi dove
praticare sport in tutti i quar-
tieri della città. Un obiettivo
ambizioso e non semplice
ma che intendiamo raggiun-
gere perché lo sport è una
delle leve più importanti di
crescita personale e sociale.
Ringrazio l'U.S. Lecce e l' am-
basciatore dell' iniziativa,
Chevanton, che hanno sem-
pre una speciale attenzione

per il nostro territorio”. “Non
potevamo mancare a questa
giornata di festa- ha aggiun-
to Lucia Salmaso, ammini-
stratore delegato Bkt Euro-
pe- Vincere è bellissimo solo
se lo si fa condividendo l'
emozione, la fatica e la gioia.
Siamo felici di aver contribu-
ito - insieme a tutti i partner
del progetto - a far vincere i
ragazzi di questo quartiere”.
“Socialità e territorio. Mi ven-
gono in mente queste due
parole chiave di fronte a que-
sto campetto risistemato e
messo a disposizione della
comunità -ha concluso Mau-
ro Balata, presidente Lega B-
 È la realizzazione del proget-
to Fattore Campo, presentato
un anno fa e che ho partico-
larmente a cuore poiché in-
carna due valori chiave che
la Lega B ha nel suo Dna e
che sviluppa attraverso ini-
ziative, azioni e idee”.

vincitore dell’iniziativa promossa da Bkt

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

in collaborazione
con il Comune di Leccequicomune
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Sarà Lecce a ospitare, in più
sedi espositive, dal 18 no-
vembre al 16 dicembre,
“Created in Italy”:  XVI edizio-
ne del “Premio Nazionale
delle Arti” promosso e ban-
dito dal Mur. Un concorso
nazionale riservato agli stu-
denti delle Accademie di
belle arti e dei Conservatori
suddiviso in sezioni e sotto-
sezioni per tipologia di ope-
re. “Created in Italy” è il titolo
scelto per l’edizione puglie-
se del premio. Pone l’ accen-
to sul creare e non soltanto
sul fare. “Created in Italy” da
intendersi come una espres-
sione che porta valore
all’arte e al brand Italia coin-
volgendo l’intero vivaio arti-
stico tricolore. L’ inaugura-
zione della kermesse e la
premiazione delle creazioni
in concorso si terrà al Teatro
Apollo di Lecce, venerdì 18
novembre, alle 10.30, alla
presenza del ministro dell’
Università e della Ricerca
Anna Maria Bernini. La mo-
stra sarà poi aperta al pub-
blico a partire da sabato 19
novembre. Nella capitale
barocca pugliese saranno
esposte all’ incirca 250 ope-

re, selezionate da diverse
commissioni nominate dal
ministero, realizzate da stu-
denti italiani e stranieri pro-
venienti da: Ucraina, Molda-
via, Cina, Lettonia e Russia.
In tutto saranno 11 le sezioni
a concorso, come da tradi-
zione del premio, a cui se ne
aggiunge una speciale che
ha per tema “Arte e legalità”
in memoria dei magistrati
Falcone e Borsellino, vittime
di mafia, a 30 anni dagli at-
tentati. Un modo per testi-
moniare attraverso l’arte
quanto l’Italia sia loro debi-
trice per l’impegno profuso
nella lotta alla mafia. La giu-
ria di “Arte e legalità” indivi-
duerà tre premi in danaro
come contributo allo svilup-
po della ricerca artistica ed
estetica degli studenti.
Per la premiazione dei vinci-
tori delle altre sezioni, è stato
realizzato un trofeo che ri-
porta il logo della manifesta-
zione. Un premio scelto
dall’Accademia di Belle Arti
di Lecce, la più antica di Pu-
glia. La particolarità dell’ edi-
zione 2022 del premio è il
coinvolgimento di più sedi
espositive di indiscusso va-

lore architettonico e cultu-
rale della città. Un modo per
rendere l’ esposizione anco-
ra attraente e coinvolgente
per l’ amante dell’arte e per
il turista. Ogni sito scelto dall’
organizzazione del premio
ospiterà opere raggruppate
per tema. “Le Accademie
hanno fatto un grande passo
in avanti ottenendo final-
mente la possibilità di fare
ricerca – dichiara il presiden-
te dell’Accademia di belle arti
di Lecce Nicola Ciracì - ma
soprattutto hanno il dovere
di comunicare la propria co-
noscenza, di renderla visibile
e fruibile come hanno il do-
vere di accompagnare i pro-
pri allievi al mondo del lavo-
ro. Il Premio nazionale delle
arti rappresenta tutto questo:
la sintesi del diritto alla cono-
scenza, ma anche il dovere
del fare e del formare”.

La XVI edizione del Premio Nazionale delle Arti

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento
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Prende il via con un incontro
pubblico l'intervento 2.2 del
Pal a cura del Gal Terra d'
Arneo, che prevede azioni
di sensibilizzazione indiriz-
zate al mondo dell' agricol-
tura sulle tematiche della
Misura 1.2 del Psr Puglia.
Dopo i bandi destinati al so-
stegno delle imprese locali,
di cui circa cento già finan-
ziate con la programmazio-
ne in corso, per portare a
compimento la sua strategia
di sviluppo locale, il Gal av-
vierà una serie di iniziative
volte ad informare imprese
e comunità locali sui temi
della strategia europea per
la crescita delle aree rurali.
Per l'occasione saranno pre-
senti i referenti dell' Associa-
zione internazionale dei bio-
distretti (I.N.N.E.R.) e casi stu-
dio di rilevanza internazio-
nale tra cui la best practice
del bio-distretto Cilento in-
dividuato come il migliore
esempio europeo nella ge-
stione di un'eco-regione, sia
per la capacità di governan-
ce tra pubblico e privato, sia
per la capacità di coinvolge-
re le aziende nell'avvio di
pratiche produttive biologi-

che. Appuntamento vener-
dì 18 novembre presso la
sede del Gal Terra d'Arneo
in via G. Mameli 9 a Veglie,
a partire dalle 16.30. Un’ oc-
casione per approfondire
problematiche ed opportu-
nità di un settore strategico
per la crescita del territorio
pugliese.  Ad aprire l'evento
gli indirizzi di saluto del sin-
daco di Veglie, Claudio Pala-
dini, del presidente della
Provincia di Lecce, Stefano
Minerva e del presidente
della Camera di Commercio
di Lecce, Mario Vadrucci.
Introduce al dibattito il pre-
sidente del Gal Terra d' Ar-
neo, Cosimo Durante cui se-
gue l'intervento di Pietro
Gasparri, dirigente del Mi-
paaf per il settore biologico
ed i sistemi di qualità ali-
mentare. Presenteranno le

proprie esperienze Salvato-
re Basile, presidente dell' As-
sociazione internazionale
dei bio-distretti I.N.N.E.R.,
Emilio Buonomo, presiden-
te del bio-distretto Cilento
e Domenico Nicoletti, com-
ponente del comitato pro-
motore del bio-distretto Alta
Murgia. Presente anche la
Regione Puglia con l' asses-
sore all'Agricoltura, Donato
Pentassuglia, e il responsa-
bile di raccordo delle Misure
Leader, Cosimo Sallustio. I
lavori vengono moderati dal
direttore del Gal, Giosuè Olla
Atzeni. “Nel territorio in cui
operiamo, già caratterizzato
da un'agricoltura di qualità,
reputiamo fondamentale
indirizzare imprese, produt-
tori, consumatori, associa-
zioni ed enti pubblici verso
le tematiche del biologico e
delle produzioni di qualità -
dichiara Cosimo Durante
Presidente del Gal Terra
d'Arneo- Queste occasioni
di confronto possono rap-
presentare una base condi-
visa per avviare nuovi pro-
grammi di sviluppo locale
ispirati agli obiettivi chiave
della nuova Pac”.

Sviluppo locale e produzioni di qualità

in collaborazione con Gal Terra d’Arneoquigal
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Agrogepaciok è la più gran-
de fiera professionale del
Sud Italia con cadenza an-
nuale dedicata al food & be-
verage. La 17a edizione si è
svolta a Lecce Fiere, in piaz-
za Palio, dal 5 al 9 novembre
scorsi e ne ha consacrato
l’importanza sulla scena in-
ternazionale, con oltre 400
marchi presenti, tra i miglio-

ri del settore, e momenti di
formazione di assoluta qua-
lità, che hanno attirato an-
che quest’anno operatori,
buyer e addetti ai lavori da
tutta Italia e dal mondo.
Infatti, accanto all’area espo-
sitiva di 10mila metri quadri,
Agrogepaciok propone
sempre un ricco program-
ma di laboratori in diretta,
showcooking, contest, in-
contri e attività nei quattro
Forum (Cucina, Pasticceria,
Pizzeria, Panificazione) tenu-
ti da professionisti e ospiti
d'eccezione, a sigillo del con-
nubio tra esposizione e for-
mazione, da sempre caratte-
ristica principale della
rassegna. Quest’anno ha
avuto l’onore di ospitare, tra
gli altri, Alessandro Dalmas-
so, Campione del mondo di

Pasticceria 2021, che ha te-
nuto lezioni dimostrative
sulla grande piccola pastic-
ceria, raccontando l’ apote-
osi della sua ricerca sulla mi-
gnon, per la quale ha
sviluppato un metodo rico-
nosciuto a livello mondiale,
e il giovane chef stellato Si-
mone Nardoni, classe '87,
patron-chef del ristorante
Essenza di Terracina (Lt), pro-
tagonista del consueto
show cooking di chiusura.
Il Salone Internazionale della
gelateria, pasticceria, ciocco-
lateria e dell’ agroalimentare,
ideato e realizzato dall’ agen-
zia Eventi Marketing & Com-
munication di Carmine No-
taro,  s i  è  arr icchito
quest’anno anche del Fuori
Salone “Un Mare di Cacao”,
show event ad ingresso gra-

Grande successo per la XVII edizione del salone
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tuito nel cuore di Lecce, e di
una serie di appuntamenti
dedicati al business interna-
zionale, alla valorizzazione
delle innovazioni, alla forma-
zione professionale, agli in-
contri associativi, che dalla
prima giornata si sono sus-
seguiti nella sala conferenze
di Lecce Fiere, a conferma
della portata internazionale
dell’evento. “Nessuno pote-
va pensare 17 anni fa che
avremmo raggiunto i risul-
tati di oggi: la qualifica di
Internazionale, la presenza
di sempre nuove aziende
che, da tutta Italia e non so-
lo, scelgono di essere ad
Agrogepaciok e che già con-
fermano spazi per il prossi-
mo anno - dice l’ organizza-
tore Carmine Notaro-
L’entusiasmo non è solo no-

stro: ci appaga sentire la
soddisfazione delle aziende
che ci dicono che sono state
giornate molto proficue e di
importanti relazioni. E ci pro-
pongono nuove sfide. Ci
chiedono di portare nuovi
concorsi (segmento su cui
abbiamo sempre scommes-
so dall’inizio), ci hanno pro-
posto di portare ad Agroge-
paciok il concorso nazionale
di macelleria, il campionato
italiano del caffè e tanto al-
tro. Insomma, siamo entu-
siasti e già al lavoro sulla
prossima edizione ovvia-
mente, con la certezza di
non muoverci da Lecce, uni-
ca struttura che per
dimensioni può ospitare il
nostro evento. Confermia-
mo la volontà di continuare
con le iniziative Fuori Salone.

Quest’anno la tre giorni sul
cioccolato a San Francesco
della Scarpa, nel cuore di
Lecce, ad ingresso e parteci-
pazione gratuiti, è stata un
successo di gusto e delica-
tezza, con personalità da
tutta Italia e ospiti anche in-
ternazionali. Agrogepaciok
vuol coinvolgere sempre di
più la città che lo ospita”.

Agrogepaciok, l’evento del food & beverage
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La Camerata Musicale propone Virtuositè

Francesco Manara, primo vi-
olino solista dell'Orchestra
del Teatro alla Scala di Mila-
no, è in concerto a Lecce in
duo con il pianista Pietro La-
era, concertista di fama in-
ternazionale e allievo di Al-
do Ciccolini. L’evento,
inserito nella 53a Stagione
Concertistica della Camerata
Musicale Salentina, si tiene
domenica 20 novembre al
Teatro Apollo, con inizio alle
ore 18. In programma musi-
che di Franck, Bazzini, Elgar

e Saint-Saëns. Francesco
Manara, torinese, all’età di
21 anni è stato scelto da Ric-
cardo Muti per ricoprire il
ruolo di primo violino solista
dell’orchestra del Teatro alla
Scala e della Filarmonica del-
la Scala. Nella sua brillante
carriera solistica si è esibito
in tutto il mondo ed ha col-
laborato con i più grandi di-
rettori e le più celebri orche-
stre. Il suo sodalizio artistico
con il pianista barese Pietro
Laera -musicista versatile ed
esploratore di vari linguaggi
musicali attraverso compo-
sizioni, trascrizioni ed elabo-
razioni per svariati organici
- ha portato i due musicisti
ad esibirsi in decine di con-
certi in Italia ed Europa. Nell'
appuntamento leccese, inti-
tolato “Virtuositè”, il duo
esegue un capolavoro asso-
luto del romanticismo musi-

cale, la Sonata in La maggio-
re di César Franck, nel bicen-
tenario della sua nascita. A
seguire il brano “Salut
d'amor” di Elgar. La grande
tradizione operistica italiana
verrà onorata con l’ esecu-
zione della fantasia sulla Tra-
viata di Verdi composta da
Antonio Bazzini.
Chiusura di concerto con il
funambolico “introduzione
e rondò Capriccioso” di Ca-
mille Saint-Saëns. Per altre
informazioni: 0832.309901

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento

di Angelo Arcobelli
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Tre serate speciali in un cli-
ma di inclusione sociale. Pa-
lazzo Bn e la cooperativa
L’integrazione uniscono le
forze per dar vita agli eventi
di Dis is Good, una rassegna
dal duplice scopo: demolire
il muro di pregiudizi attorno
alla disabilità e contribuire
a realizzare il sogno dei ra-
gazzi dell’ associazione: fare
un viaggio in autonomia
grazie alla presenza di per-
sonale qualificato.
Si parte venerdì 18 novem-
bre con l’evento “Pizza e
birra”, in cui alcune persone
con disabilità lavoreranno
fianco a fianco insieme al
personale di sala di Palazzo
Bn, coinvolte sia nell’ acco-
glienza dei partecipanti sia
nel servizio gastronomico.
Birra Salento con Mebim-
port, azienda del territorio
leader nella distribuzione

food & beverage, è partner
dell’evento. Venerdì 16 di-
cembre, invece, si terrà la
serata “Blind Tasting”: uno
squisito aperitivo che sarà
servito al buio agli ospiti, i
quali dovranno utilizzare
solo olfatto e gusto per
comprenderne ingredienti
e preparazioni. Un’ occasio-
ne unica per fare nuove
amicizie senza pregiudizi,
ma anche per riflettere sulle
difficoltà quotidiane a cui
ipovedenti e non vedenti
devono fare fronte.

Il nuovo anno porterà a Pa-
lazzo Bn la serata “Drink Lis”,
prevista per sabato 21 gen-
naio, una degustazione di
cocktail descritti da un
esperto barman e da un in-
terprete Lis per le persone
con deficit uditivo. Per gli
stessi partecipanti ci sarà
anche l’opportunità unica
di poter creare da sé il pro-
prio cocktail preferito.
Il costo per la partecipazio-
ne a ciascun evento è di 25
euro a persona ma sarà
possibile acquistare un pac-
chetto per tutti e tre gli
eventi ricevendo un brac-
cialetto personalizzato rea-
lizzato da Made In carcere
ed un voucher del 10% di
sconto spendibile in tutti
gli outlet Ristorativi di Bn.
Per l’evento “Pizza e Birra” i
bambini fino a 5 anni pa-
gheranno 15 euro.

Dis is Good a Palazzo Bn a Lecce

newssalento attualità
e notizie
dal Salento
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Un viaggio nel nuovo teatro
italiano tra prosa e sperimen-
tazione, narrazione e acroba-
zie, storie per i più piccoli e
musica: nella Distilleria De
Giorgi di San Cesario di Lecce
proseguono gli appunta-
menti del progetto "Teatri a
Sud", ideato e promosso dal-
la compagnia salentina
Astràgali Teatro con il soste-
gno del Ministero della Cul-

tura e della Regione Puglia.
Domenica 20 e lunedì 21 no-
vembre (ore 17,30 -ingresso
3 euro) in scena "Zio Mondo",
nuovo spettacolo di Teatro
ragazzi del Teatro Le Giravol-
te. Ludovica Ciardo e Matteo
Padula con scenografie, di-
segni e figure di Amelia Sielo
e la regia di Francesco Ferra-
mosca, propongono una fia-
ba che narra di Nietta, una

bambina che diventa triste
perchè  la mamma è malata
e lei ha paura di perderla.
Giovedì 24 novembre (ore
20,30 - ingresso 5 euro) la
Distilleria De Giorgi accoglie
una nuova replica del fortu-
nato spettacolo "Fimmene!"
con Anna Cinzia Villani, Fabio
Tolledi, Simonetta Rotundo
e Roberta Quarta. Per altre
informazioni: 389.2105991.

Ogni sabato (ore 15) e do-
menica (ore 11) proseguono
le visite guidate nel Parco
archeologico di Rudiae a
Lecce, fruibile grazie a un
accordo di promozione e va-
lorizzazione stipulato tra So-
printendenza, Comune e
A.R.Va. Dal 2018 sono, infatti,
fruibili sia gli scavi archeolo-
gici ("Fondo Acchiatura")

della città fondata dai Mes-
sapi sia l'Anfiteatro romano,
costruito nei primi anni del
II sec. d.C., durante il regno
di Traiano, e riportato alla
luce recentemente. Durante
le visite sarà ricordata anche
la figura di Otacilia Secundil-
la, una giovane donna ro-
mana vissuta duemila anni
fa che, con la sua opera filan-

tropica ha donato le econo-
mie per la costruzione
dell'Anfiteatro nella patria
del poeta Quinto Ennio (239
a.C. - 169 a.C.) e di
Sant'Oronzo (22 d.C. - 68
d.C.). Per ricevere altre infor-
mazioni sulle varie attività
in essere e prenotazioni, te-
lefonare ai seguenti numeri
3491186667 - 3495907685.

Teatri a Sud a San Cesario di Lecce

Fine settimana di visite al Parco di Rudiae

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento
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Anbeta Toromani, Alessan-
dro Macario e Amilcar Moret
Gonzalez, tre ballerini fra i
più amati dal pubblico italia-
no, sono i protagonisti di
"Preludes", il nuovo appun-
tamento della 53a Stagione
Concertistica della Camerata
Musicale Salentina, in cartel-
lone giovedì 24 novembre
alle 20.45 al Teatro Apollo.
Uno spettacolo raffinato ed
emozionante, costruito at-
torno al “preludio”, una delle
forme musicali più iconiche
del repertorio pianistico: pa-
gine di Bach, Chopin, De-
bussy e Rachmaninov, ese-
guite dal vivo dalla pianista
Sofia Vasheruk, accompa-
gneranno le coreografie di
Massimo Moricone, in un
percorso elegante e affasci-
nante. Completa il program-
ma una creazione coreogra-
fica sulla celebre Ciaccona

in re minore di Bach nella
trascrizione per pianoforte
di Ferruccio Busoni.
Sarà l'occasione per poter
apprezzare dal vivo il talento
e la bravura di Anbeta Toro-
mani, conosciuta dal grande
pubblico per aver partecipa-
to, arrivando in finale, alla
trasmissione televisiva

“Amici di Maria De Filippi”,
dove poi è rimasta come pri-
ma ballerina e quindi come
giudice, conquistando rapi-
damente l’ammirazione del
grande pubblico. Insieme a
lei danzeranno Alessandro
Macario, che ha fatto parte
della compagnia del Teatro
alla Scala ed ha danzato in
diversi ruoli principali anche
al Teatro Comunale di Firen-
ze, al Teatro San Carlo di Na-
poli e al Teatro dell’Opera di
Roma, e Amilcar Moret Gon-
zalez, già primo ballerino
presso il Bavarian State Bal-
let, Les Ballets de Montecar-
lo, lo Zurich Ballet e l’ Ham-
burg Ballet, oltre ad aver
lavorato come ballerino pro-
fessionista e insegnante di
danza classica nella trasmis-
sione televisiva “Amici di Ma-
ria De Filippi”. Per ricevere
informazioni: 0832.309901.

All’Apollo Preludes, danza a tre al pianoforte

newssalento attualità
e notizie
dal Salento
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salentoalcinema {
DB d’Essai

   Via dei Salesiani, 4 - Tel. 0832.390557

Sala 1
IL PRINCIPE DI ROMA
17,15 - 19,00 - 20,45
Sala 2
LA STRANEZZA
17,10 - 19,00 - 20,50
Sala 3
BELLE E SEBASTIEN NEXT...
17,00
L’OMBRA DI CARAVAGGIO
18,40 - 20,50
Sala 4
THE CHRISTMAS SHOW 
17,00 - 18,50
BLACK PANTHER
20,50
Sala 5
DIABOLIK 2
17,00 - 19,00 - 21,00

*sabato e domenica

DANTE
19,00* - 21,00
BELFAST
18,00 - 21,00 17/11/22

LO SCHIACCIANOCI 
E IL FLAUTO MAGICO
16,00*
LA STRANEZZA
17,40
L’OMBRA DI CARAVAGGIO
19,30 - 21,30
EVENTO dal 14 al 16/11
VASCO LIVE
21,30

GALLIPOLI

Via P. di Piemonte, 19 -  Tel.0836.568.653

GALATINA

CALIMERA

salentointasca36

LECCE

IL PIACERE È TUTTO MIO
19,00
22/11 Lingua Originale
THE MENU
17,00 - 21,00
22/11 Lingua Originale

*sabato e domenica

*sabato e domenica



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

Sala 1 
HANRY POTTER
E LA CAMERA DEI SEGRETI
17,30
L’OMBRA DI CARAVAGGIO
20,30
Sala 2
DIABOLIK 2
21,30  
Sala 3 
BLACK PANTHER
18,00
LA STRANEZZA
21,00

*domenica
Sala 1 
DIABOLIK 2
17,00* - 19,10 - 21,20
BLACK PANTHER
19,45
Sala 2
BELLE E SEBASTIEN NEXT...
17,45
LA STRANEZZA
19,40
L’OMBRA DI CARAVAGGIO
21,40
Sala 3 
LO SCHIACCIANOCI 
E IL FLAUTO MAGICO
16,05* - 17,50
THE MENU’
19,35 - 21,40
Sala 4 
LA STRANEZZA
19,00 - 21,00
IL PRINCIPE DI ROMA
18,10 - 20,00 - 21,50
Sala 5 
BELLE E SEBASTIEN NEXT...
16,00*
BLACK PANTHER
18,00 - 21,00

MAGLIENARDÒ

SURBO

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

*sabato e domenica

TRICASE

TRICASE
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Serie C Classifica
Catanzaro 35
Pescara 32
Crotone 31
Giugliano 20
Juve Stabia 20
Gelbison 19
Monopoli 18
Latina 18
Foggia 18
A. Cerignola 17

Monterosi T. 16
Taranto 16
Turris 15
Potenza 14
Avellino 13
V. Francavilla13
Picerno 11
Viterbese 11
ACR Messina10
F. Andria 8

Classifica Serie A
Napoli 41
Milan 33
Juventus 31
Lazio 30
Inter 30
Atalanta 27
Roma 27
Udinese 24
Torino 21
Fiorentina 19

Bologna 19
Salernitana 17
Empoli 17
Monza 16
Sassuolo 16
Lecce 15
Spezia 13
Cremonese 7
Sampdoria 6
H. Verona 5

Classifica Serie B
Frosinone 30
Reggina 25
Genoa 23
Parma 22
Ternana 22
Bari  21
Brescia 20
Sudtirol 20
Ascoli 19
Cagliari 17

Pisa 15
Spal 15
Palermo 15
Cittadella 15
Modena 14
Benevento 14
Cosenza 14
Como 13
Venezia 9
Perugia 8

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

*Merc 04 h 12.30 **Merc 04 h 14.30
***Merc 04 h 18.30 ****Merc 04 h 20.45

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

27/11/22
ore 15.00

Serie C

04/01/23
ore 16.30

*Sab 26 h 15.00 **Sab 26 h 18.00
***Dom 27 h 18.00

capocannonieri

20/11/22

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

Osimhen 9
Arnautovic 8
Lautaro M. 7
Lookman. 7
Nzola 7

Cheddira 9
Brunori 6
Coda   6
Antenucci 5
Gliozzi 5

A best 5 B best 5

16ª
GIORNATA

14ª
GIORNATA

14ª
GIORNATA
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E sono arrivate due bellis-
sime vittorie in 4 giorni -
per il Lecce di mr. Baroni,
contro l’ Atalanta e in casa
della Sampdoria- che asse-
stano i giallorossi in una
posizione di classifica più
che tranquilla, grazie ai 15
punti in altrettante gare.
Ai gol dello scatenato Ba-
schirotto e del ritrovato Di
Francesco, nella gara inter-
na con i nerazzurri, si sono
aggiunti infatti il 3° di Co-
lombo e il 1° di Banda in
terra ligure, per un succes-
so di fondamentale impor-

tanza, sia per la classifica,
che per aver tenuto a debi-
ta distanza i temuti avver-
sari; riuscendo anche per
la 1a volta a chiudere la ga-
ra imbattuti, con una difesa
sempre più affiatata.
Ma quello che ha forse im-
pressionato di più nei sa-
lentini -moduli e scelte tec-
niche a parte- è stato il
cambio di marcia (e forse...
di mentalità) trasmesso dal
tecnico toscano all’ indo-
mani dell’incolore gara ca-
salinga con la Juventus;
prima con il successivo ed
emozionante pareggio di
Udine e poi con le ultime

2 convincenti vittorie. Che
consentono ai giallorossi
di arrivare alla lunga (e for-
se inopportuna, per tanti
motivi) pausa in una situa-
zione più ottimistica per il
futuro, sia dal punto di vi-
sta tecnico che psicologico.
Da notare poi come anche
in Friuli -e soprattutto a Ge-
nova- il Lecce sia stato an-
cora una volta supportato
da migliaia di salentini en-
tusiasti (così diversi, da
quelli ‘da tastiera’) che han-
no rappresentato la vera
spinta dal 1° al 95°, per una
simbiosi di forze e di intenti
davvero inimitabile...   nr.

{ il punto
sul Lecce
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Una delegazione di sindaci
ed amministratori della Gre-
cìa Salentina è stata ad Atene
in visita istituzionale per sti-
pulare accordi di cooperazio-
ne internazionale e gemel-
laggi per promuovere e
favorire lo sviluppo culturale
ed economico dei due terri-
tori. Dopo la visita dello scor-
so aprile della Presidente del-
la Repubblica Ellenica
Katerina Sakellaropoulou, il
presidente della Grecìa Sa-
lentina Roberto Casaluci in-
sieme ad una delegazione di
sindaci e amministratori
dell'Unione sono stati in Gre-
cia per continuare il dialogo
cooperativo. Importanti in-
contri ed accordi istituzionali
si sono tenuti con il sindaco
della città di Atene Kostas
Bakoyannis, la Fondazione
Ellenica di Cultura e
l'Ambasciatrice italiana in

Grecia Patrizia Falcinelli, ac-
compagnati dal presidente
della Camera di Commercio
Italo Ellenica, Ioannis Tsami-
chas. Il viaggio diplomatico
ha fatto tappa anche nelle
città del Peloponneso di Ka-
lamata e di Messini: i sindaci
e i rappresentanti della Ca-
mera di Commercio di Kala-
mata hanno confermato la
volontà di iniziare a program-
mare comuni strategie, po-
nendo particolare attenzione
al mondo della scuola, dei
prodotti locali e delle attività
culturali. Tematiche affron-
tante anche nelle visite istitu-
zionali a Volvi e Salonicco e
ai rispettivi sindaci delle città
del Nord della Grecia nella
regione della Macedonia.
“Sono stati giorni ricchi di
incontri istituzionali compar-
tecipati, momenti utili e pro-
lifici di collaborazioni in cui

si sono stipulati accordi fon-
damentali per lo sviluppo
culturale, sociale ed econo-
mico -ha commentato Ro-
berto Casaluci sindaco di Ca-
strignano dei Greci e
presidente della Grecìa Salen-
tina- Dalla relazione costante
tra le istituzioni dei nostri due
popoli sono nate e continua-
no a crescere prospettive di
sviluppo culturale, economi-
co e sociale che partono dalle
nostre comuni origini e con-
tinuano a camminare insie-
me per affrontare sfide glo-
bali come la lotta al
cambiamento climatico e
l'integrazione tra i popoli”.
Tra le varie intese ratificate vi
è l'accordo con la Fondazione
Ellenica di Cultura che coin-
volge oltre all'Unione di Co-
muni della Grecía Salentina
anche la Regione Puglia e il
PoloBiblio Museale di Lecce.

Progetti a sostegno dello sviluppo del territorio
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Nuova, bella vittoria -dopo
quella netta, in Coppa Ita-
lia, con la Lazio- per la Pri-
mavera di mr. Coppitelli
per 1-0 (gol di Berisha) con
il Milan prima della lunga
pausa, che riporta i salen-
tini in una posizione di
classifica più gratificante.
Alla gara era presente, tra
gli altri, anche il d.s. giallo-
rosso, Stefano Trinchera:
“Un’altra bella prestazione
dei nostri ragazzi che ci
riempie d’orgoglio, specie
per chi come me è nato

con questa maglia ad-
dosso, e ci spinge ad anda-
re sempre avanti con il pro-
getto, dai più piccoli alla
prima squadra; sopperen-
do spesso con le idee e il
lavoro di ricerca quotidia-
no a 360°, attuato grazie al
responsabile Corvino e a
tutto lo staff, alle differenze
di struttura e di possibilità
di altre grandi società”.
L’Under 18 di mr. Schipa -
pur uscendo tra gli applau-
si-  è stata sconfitta di mi-
sura (1-0) in casa della ca-

polista Fiorentina, l’Under
16 di mr. Marrocco (gol di
Di Pasquale) e l’Under 15
di mr. Renna (gol di Mar-
rocco) hanno perso per 1
a 2 con la Salernitana.
Domenica, l’Under 18 os-
serverà un turno di riposo;
l’Under 17 di mr. Mazzeo
riceverà (presso il Kick Off,
alle ore 11) la Reggina;
l’Under 15 e 16 saranno di
scena in casa della Lazio.

U.S. Lecce: la Primavera torna protagonista

45salentointasca

Foto di Andrea Stella

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento



Prima esecuzione assoluta
per il Festival Organistico del
Salento. Domenica 20 no-
vembre, alle ore 19.00, l' ot-
tava edizione della rassegna
ideata e diretta da Francesco
Scarcella, ospita la premiére
mondiale di Warmholes
2022 di Biagio Putignano,
concerto per tre organi sto-
rici ubicati nelle loro sedi in
diverse regioni italiane e
connessi in rete, scritto dal
compositore e didatta pu-
gliese, dal 2000 titolare della
cattedra di Composizione
presso il Conservatorio di
Bari. Si tratta di una compo-
sizione espressamente rea-

lizzata per il Festival Organi-
stico del Salento, su invito
del direttore artistico Scar-
cella, che unisce, in questo
caso, la Puglia, le Marche e
l'Emilia Romagna.
Infatti, i tre storici preziosi
strumenti, del 1600 e 1700,
si trovano rispettivamente
a Salve (Le), nella chiesa par-
rocchiale S. Nicola Magno, a
San Elpidio a Mare (Fm),
presso la basilica SS. Maria
della Misericordia, e a San
Benedetto Val di Sambro
(Bo) nella chiesa di San Be-
nedetto. Interpreti saranno
organisti tra i più apprezzati
in Italia e non solo: lo stesso
Scarcella, al celebre G.B. Ol-
giati - T. Mauro del 1628 di
Salve, Luca Scandali, all' or-
gano Pietro Nacchini del
1757 di San Elpidio, e Fabia-
na Ciampi, al Domenico
Gentili del 1769 della Chiesa
di San Benedetto.
La composizione mutua il
titolo da uno dei processi
teorizzati da relatività, che
ne descrive il fenomeno co-
me una singolarità gravita-
zionale nascosta all'interno
di un buco nero. Attraverso
questi passaggi (buchi neri,

o wormholes), la materia
transiterebbe da una parte
all'altra dell'universo in ma-
niera quasi istantanea. La
composizione prende a pre-
testo questa similitudine, in-
tendendo far 'viaggiare' il
suono di tre organi storici
attraverso la rete, rendendoli
simultanei nelle tre sedi di
esecuzione del brano attra-
verso il collegamento inter-
net. E’ possibile seguire il
concerto in diretta web su
http://www.youtube.com
/c/osimowebitwww.youtub
e.com/c/osimowebit o www.
facebook.com/osimoweb.it/

Al Festival Organistico del Salento Warmholes
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Sono 110 ragazze e ragazzi
dai 14 ai 18 anni, sono corsi-
sti della WeDo Academy e
studenti dell'Istituto Galilei-
Costa-Scarambone di Lecce,
hanno le idee chiare e la vo-
glia di mettersi in gioco. So-
no gli ideatori e animatori di
un nuovo grande progetto
di rilancio del territorio che
vivono, rispettano e amano:
il Salento, comprensivo delle
tre province di Lecce, Brindisi
e Taranto. L’iniziativa parte
come una startup sociale,
Salentia, un nome che affon-
da le radici e attinge linfa e
bellezza da una grande sto-
ria (originariamente il territo-
rio era chiamato Salentia o
Sallentum) e che, allo stesso
tempo, si proietta dritto nel
futuro (le ultime due lettere
"ia" stanno per Intelligenza
Artificiale). Il punto a cui si

vuole arrivare, è di far sì che
il territorio possa crescere al
punto di offrire opportunità
e lavoro ai giovani che desi-
derano restare o tornare nel-
la loro terra , mentre la mis-
sion, ossia ciò che i ragazzi
faranno per raggiungere la
meta, è rappresentata da
due ambiti di impegno: da
un lato c'è lo sviluppo del
turismo, dell' agroalimentare,
della cultura e dell’arte, delle
produzioni di qualità, e,
dall'altro, l' incentivazione ed
il supporto affinché i giovani
possano ideare e implemen-
tare un numero semprte più
alto di startup innovative e
dare vita ad un nuovo e dif-
fuso tessuto imprenditoriale.
Un’idea che punta sulla valo-
rizzazione della bellezza e
dell' innovazione , deenza
trascurare la responsabilità

sociale ed etica, in chiave pie-
namente sostenibile. L'idea
è venuta quest'estate a 26
giovani e giovanissimi ragaz-
zi (10-19 anni) che hanno fre-
quentato a Lecce il Summer
Camp di WeDo Academy. Al-
cuni di loro sono anche stu-
denti dell'Istituto Galilei-
Costa-Scarambone e, ad ini-
zio anno scolastico, ne hanno
parlato con i loro compagni
e, con la superivione del do-
cente di Informatica, Daniele
Manni, hanno coinvolto un
intero esercito di ragazze e
ragazzi con le loro idee e con
la loro passione. I team leader
del progetto sono 6 studenti
della classe 4a Sperimentale
Quadriennale: Alessandro
Greco, Diego Cellamare,
Francesco Pio Manca, Luigi
Carratta, Morgan Giuseppe
Greco e Stefano Morello.

110 studenti leccesi danno il via a Salentia
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Inden, l'azienda salentina
specializzata dal 1966 nella
realizzazione di ambienti su
misura e cucine artigianali,
presenta domenica 20 no-
vembre negli spazi dello
show room di viale Ugo Fo-
scolo a Lecce, “Desideria”.
La nuova proposta d'arredo
è caratterizzata da una gran-
de ricercatezza, espressa nei
minimi dettagli che donano
eleganza e raffinatezza a tut-
to l'ambiente. “Desideria
propone l'unione di mate-
riali tradizionali quali il legno
di noce canaletto e laccato
opaco con elementi di me-
tacrilato, acciaio e gres -
commenta l'architetto Anto-
nio Quarta- Nasce così un
concept di particolare bel-
lezza arricchito da accessori
di alta tecnologia quali il si-
stema ad ante rientranti
New Darwin ed Eclipse che

ne esaltano le funzionalità”.
Al blocco centrale con il top
in gres  è incastonato il piano
in legno ad altezza tavolo;
sostengo  e sedie in metacri-
lato trasparente conferisco-
no leggerezza all’intera com-
posizione. L' aspetto tecnico
è demandato all'interno del-
le colonne con l'inserimento
di ante tops e spalle in accia-

io con lavello saldato, in un
insieme armonico di finiture
in legno di noce canalettto
“cannettato”. L'ambiente la-
vanderia è stato diaframma-
to dalla soluzione di conti-
nuità della composizione
per mezzo di un'anta accan-
to al frigo che ne permette
il passaggio. “Il gioco sapien-
te dei volumi e dei materiali
viene esaltato dall' illumina-
zione integrata a led che
conferisce un carattere sce-
nograf ico al l '  intera
ambientazione” conclude
Antonio Quarta. Inden con
la nuova creazione vuole ri-
cordare quanto la vita possa
regalare grandi emozioni: ed
è proprio nei momenti più
complessi che è necessario
nutrirsi di speranza e credere
nel futuo. Ed è questo il mes-
saggio intrinseco in Deside-
ria, un’emozione di cucina.

Inden presenta Desideria, la nuova idea d’arredo
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Il fascino del Nebbiolo, uno
dei più prestigiosi vitigni del-
la Penisola, e l’Associazione
Italiana Sommelier, che in
Puglia fa numeri astronomi-
ci. Risultato, un’altra serata
da incorniciare in program-
ma domenica 20 novembre
al Grand Hotel Tiziano di Lec-
ce ( a partire dalle ore 19.30),
dove la delegazione leccese
di Ais, guidata da Marco Al-
banese, presenta “Il Piemon-
te del Nebbiolo”, appunto.
Con un atteso ritorno: quello
di Fabio Gallo, sommelier
professionista e grande ap-
passionato che condurrà i
partecipanti in un lungo
viaggio alla scoperta del
Nebbiolo, tra i più nobili i
vitigni italiani. Le terre vulca-
niche dell’alto Piemonte, le
floride colline del Roero, la
bellezza delle Langhe albesi:
un percorso avvincente e di

grande interesse in cui il ca-
rattere e la personalità del
Nebbiolo si fondono con ter-
ritori ricchi di storia e tradi-
zione vitivinicola, dando ori-
gine a vini eccezionali ed
unici. I vini in degustazione:
Ghemme Collis Breclamae
2015 - Antichi Vigneti di Can-
talupo; Gattinara Riserva
2017 – Travaglini; Lessona
San Sebastiano allo Zoppo
2012 – Tenute Sella;  Roero
Roccapalea 2018 – Tibaldi;
Nebbiolo d’Alba Superiore
2016 – Hilberg Pasquero;
Barbaresco Ovello 2018 –

Carlo Giacosa; Barolo Bussia
Riserva 2011 – Fratelli Barale.
Il wine-tasting si concluderà
con l’abbinamento dei vini
in degustazione ad alcuni
prodotti dell’eccellenza ga-
stronomica pugliese, appo-
sitamente selezionati per la
serata. Solo 60 posti disponi-
bili, pertanto tutti gli interes-
sati, al fine di garantirsi la
partecipazione, sono pregati
di curare la prenotazione
quanto prima attraverso
www.sommelierpuglia.it/
eventi/prodotto/il-pie
monte-del-nebbiolo-2022

Il fascino del Nebbiolo, il nuovo evento Ais Lecce
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Venerdì 18 novembre alle 18
la Biblioteca comunale Bibliò
di Trepuzzi, per la sesta edi-
zione della rassegna Leggere
per vivere. Dialoghi d'Autore,
ospita la presentazione di
"Invasione di campo. Il gioco
del calcio nel linguaggio e
nel racconto della politica"
del giornalista Pierpaolo Lala
e del linguista Rocco Luigi
Nichil, uscito per Manni Edi-
tori. Il saggio al confine tra
linguistica e narrazione ospi-
ta la prefazione di Marco Da-
milano, la postfazione di Fi-
lippo Ceccarelli, interventi

inediti di giornalisti, comuni-
catori, linguisti, docenti e ad-
detti ai lavori e un glossario
(da 0 a 0 a Zona Cesari-
ni/Ciampolillo) con un centi-
naio tra vocaboli e modi di
dire nati nel mondo del cal-
cio e traslati nel dibattito po-
litico. Dopo i saluti del sinda-
co Giuseppe Taurino, gli
autori dialogheranno con
Giacomo Fronzi (consigliere
comunale delegato alle Po-
litiche culturali) e con la bi-
bliotecaria Valeria Dell'Anna.
Pierpaolo Lala, giornalista e
operatore culturale leccese,

tra i fondatori della Coopera-
tiva CoolClub, si occupa di
comunicazione e organizza-
zione di eventi e festival. Ha
dato vita alle rassegne di in-
contri “Io non l'ho interrotta”
e “Conversazioni sul futuro”.
Rocco Luigi Nichil è ricerca-
tore di Linguistica italiana
dell'Università del Salento.
Scrive di sport e lingua per
il sito Treccani. È autore del
volume "Il secolo dei palloni"
(Éditions de Linguistique et
Philologie 2018). Ingresso
libero. Per info: 3802199684
o www.bibliotrepuzzi.it.

Al Castello Carlo V di Lecce
prosegue la rassegna Autun-
no al Castello. Giovedì 24 no-
vembre (ore 19 - ingresso
libero) l'appuntamento è
con la presentazione del li-
bro “Guida completa al
mondo Tolkien” di Oronzo
Cilli, considerato tra i più im-
portanti collezionisti al mon-
do di libri di e su Tolkien,
membro della Tolkien So-
ciety inglese e presidente
dell'associazione Collezioni-
sti Tolkieniani Italiani. Vener-

dì 25 novembre (ore 18,30 -
gratuito con prenotazione
obbligatoria) “Storie di Don-
ne Taciute”, uno speciale
tour tematico tra il centro e
il castello che ripercorre una
storia della città meno nota
e passata sotto silenzio lega-
ta a figure femminili, dimen-
ticate ed emarginate dalle
cronache, che hanno contri-
buito alla sua definizione.
Un itinerario che, proprio
nella Giornata contro la Vio-
lenza sulle Donne, intende

restituire voce a quelle storie
"taciute" poiché a esserne
protagoniste erano le don-
ne. Dal giovedì alla domeni-
ca (ore 10,30, 11,30 e 12,30
e 16, 17 e 18 - senza obbligo
di prenotazione, raduno in
Piazza D'Armi) sono disponi-
bili i tour guidati che per-
metteranno ai visitatori di
immergersi in totale sicurez-
za nella storia e negli am-
bienti del Castello. Info, costi
e prenotazioni 327.8773894
attraversoilcastello@gmail.com.

Invasione di campo a Trepuzzi

Visite ed eventi per Autunno al Castello Carlo V
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Fino al 9 gennaio, le sale al
primo piano del Museo Sigi-
smondo Castromediano
ospitano la mostra ex Gala-
teo – Luogo, spazio, progetto,
realizzata da Puglia Valore
Immobiliare, la società di
cartolarizzazione della Re-
gione Puglia, proprietaria
dell' immobile, in collabora-
zione con Regione Puglia,
Comune di Lecce e Poli bi-
bliomuseali di Puglia. Curata
e coordinata da Carmen

D'Onghia, Rup di Puglia Va-
lore Immobiliare, in collabo-
razione con Pazlab, con la
ricostruzione storica affidata
ad Andrea Mantovano, l'
esposizione racconta la sto-
ria dell’ex Galateo, nato co-
me luogo per la cura della
tubercolosi, tra i più impor-
tanti sanatori del Sud Italia,
diventato poi spazio dismes-
so e decadente a partire da-
gli anni Novanta e restato
abbandonato fino al 2018,

anno in cui Comune di Lec-
ce, Regione Puglia, Puglia
Valore Immobiliare, Arca
Sud Salento e Soprinten-
denza Archeologica Belle
Arti e Paesaggio delle Pro-
vincia di Lecce, Brindisi e Ta-
ranto, hanno sottoscritto un
Protocollo d’Intesa per rea-
lizzare un progetto innova-
tivo di housing sociale attra-
verso un percorso di
rigenerazione urbana, archi-
tettonica e sociale.

Il trio del pianista Francesco
Negro in concerto a Maglie,
il 18 e il 19 novembre pres-
so l’Associazione culturale
Jazz Bud Powell (start ore
21), in occasione dell’uscita
del nuovo disco Sospese Vi-
sioni. Originario di Maglie,

classe 1986, e formatosi sul
doppio binario della musica
classica e del jazz, Francesco
Negro dà alla luce il suo se-
sto album, il terzo in trio
con il contrabbassista Igor
Legari (anch’egli di Maglie)
e il batterista Ermanno Ba-

ron. Un album, Sospese Vi-
sioni, che chiude un percor-
so stilistico di questo trio,
iniziato nel 2011 con Silen-
tium e poi con Aspettando
il tempo nel 2015. L’ album
contiene anche un brano
della pianista Carla Bley,

La Fondazione Biscozzi Rim-
baud di Lecce ospita fino al
prossimo 8 gennaio 2023 la
mostra di Grazia Varisco dal
titolo “Sensibilità percettive”.
Grazia Varisco, reduce dalla
partecipazione alla Bienna-
le di Venezia e da una re-

cente mostra antologica a
Palazzo Reale a Milano, pre-
senta a Lecce una preziosa
mostra di diciassette opere
che coprono l’intero arco
della sua carriera, dalla fine
degli anni Cinquanta al
2009, in un percorso in cui

i singoli lavori costituiscono
un corpo unitario, pur con-
servando la propria origina-
lità. Dalle tavole magneti-
che alle opere cinetiche,
l’esposizione offre un qua-
dro completo della poetica
della grande artista.

Ex Galateo: viaggio tra passato, presente e futuro

Francesco Negro presenta Sospese Visioni

Varisco alla Fondazione Biscozzi Rimbaud
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Mettersi alla prova, confron-
tarsi, sfidare se stessi e guar-
dare oltre. E’ quello che ac-
c a d e  n e i  F o r u m  d i
Agrogepaciok dedicati a Cu-
cina (a cura dell’ Associazio-
ne Cuochi Salentini di Con-
fcommercio Imprese Lecce),
Pasticceria (a cura dell’ Asso-
ciazione Pasticceri Salentini
di Confartigianato Imprese
Lecce), Pizzeria (a cura di

Mpgs   Maestri Pizzaioli
Gourmet Salentini di Con-
fcommercio Imprese Lecce)
e Panificazione (a cura degli
Chef e allievi di Etoile Aca-
demy by Rossano Boscolo).
Ed è quello che accade nei
concorsi, che sono il cuore
vivo di Agrogepaciok. Tra
preselezioni e selezioni, riu-
niscono ogni anno centinaia
di rodati professionisti e di

giovani talentuosi. Storica
challenge dell’evento è
“Dolci Talenti”, per studenti
e pasticceri under 25, per
stimolarli a conoscere e tu-
telare il patrimonio dolciario
nazionale e nel contempo a
cercare nuove forme di mo-
derne rivisitazioni. Quest’
anno, alla prova con un dol-
ce da forno al cioccolato e
dieci monoporzioni da sot-
toporre alla giuria, si è aggiu-
dicato il primo posto della
decima edizione Giovanna
Panico, seguita da Katia Fa-
sanelli. Inno al simbolo della
leccesità nel mondo è senza
dubbio il pasticciotto, prota-
gonista del concorso "Dolci
tradizioni-Premio Andrea
Ascalone” , quest’anno vinto
da Roberto Margiotta. Insie-
me ad altri tre concorrenti

Agrogepaciok: grande partecipazione a tutti
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si è sfidato a colpi di pasta
frolla e crema pasticcera per
aggiudicarsi il premio dedi-
cato al grande Maestro per
decenni titolare della storica
Pasticceria Andrea Ascalo-
ne di Galatina, ora gestita
dal figlio Davide. Il pastic-
ciotto vincitore è stato va-
lutato in base a rispetto del-
le materie prime utilizzate,
fragranza, gusto e forma.
Gustosissime anche  Le
Olimpiadi del Gelato, la cui
settima edizione è stata vin-
ta da Stefano Bianco. Han-
no avuto come argomento
la Cheesecake d’ autore: i
cinque partecipanti am-
messi sono stati chiamati a
realizzare un gusto gelato
di fantasia che riproducesse
la famosa torta al formag-
gio, un gusto ormai classico

all’interno di tutte le gelate-
rie, utilizzando solo materie
prime e/o prodotti semila-
vorati Mec3. Infine, la bella
novità, il concorso PizzA-
grogepaciok, giunto alla se-
conda edizione, suddiviso
in tre categorie, per altret-
tante preparazioni. Si sono
sfidati in tanti. Alla fine vin-
citrice del Trofeo Deliziosa,
per la sua Pizza Classica, è

stata Angelica Sciurti. Vinci-
tori della categoria Pizza
Napoletana e Pizza Agroge-
paciok, che prevede,
dall’impasto agli ingredien-
ti, l’ inserimento creativo
dei colori caratteristici del
logo della manifestazione
cioè verde, fucsia, arancio-
ne, marrone e giallo, rispet-
tivamente Martin Mircev e
Mattia Morello.

i concorsi ed alle attività formative
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Non si può decidere di non
cucinare, per ridurre gli attua-
li costi fuori controllo delle
bollette del gas, ma si può
evitare di consumarne trop-
po - o anche scegliere di limi-
tarne del tutto l’uso - utiliz-
zando l’elettricità al suo
posto. Anche ai fornelli, ap-
punto. Per questo l’ impren-
ditore leccese Antonio Quar-
ta, patron dell’omonima
azienda del caffè, ha deciso
nei giorni scorsi di fare a 90
dei suoi collaboratori un re-
galo contemporaneo: una
piastra a induzione, strumen-
to che consente certamente
di preparare il cibo utilizzan-
do l’elettricità e non il gas.
“Ho deciso di fare questo do-
no ai miei collaboratori -ha
spiegato l’ imprenditore, che
ha deciso questo dono di co-
mune accordo con i figli Ga-
etano ed Edoardo- per con-

sentire loro di risparmiare gas
in cucina quando ci sono da
fare cotture prolungate, co-
me nel caso della “ribollita di
suocera” e dello “stracotto di
moglie”, ha scherzato lo stes-
so nel corso della breve ceri-
monia di consegna delle at-
trezzature, “ma anche per
toglierci la soddisfazione di
non sostenere il gas di un
dittatore che non ci sta
simpatico”.  Il singolare do-
no, inoltre, “è coerente con
la nostra identità di azienda

ecocompatibile -ha aggiun-
to Quarta- E siccome per
usare queste piastre sono
necessarie pentole costose,
ecco qui anche gli adattatori
per poter cucinare con qual-
siasi recipiente. Un piccolo
pensiero per i miei collabo-
ratori, che per me sono fami-
glia e di cui non si può che
parlar bene”, ha concluso
l’imprenditore. “E per i quali,
se prima avrei messo la ma-
no sul fuoco, oggi la metterei
appunto… sulla piastra”.

L'associazione salentina di
volontariato Michela, l' An-
gelo Farfalla -da anni in pri-
ma linea per iniziative bene-
fiche e di soldarietà-
propone per domenica 20

novembre  un torneo di bur-
raco. Appuntamento presso
il K.A.V. Caffè, in via del Cen-
tenario 2, a Calimera.
Il costo di iscrizione è di 10
euro, con le prenotazioni da

effettuarsi entro il 18 no-
vembre. Per ricevere mag-
giori informazioni in merito
è possibile telefonarea
346.1078242 (Veronica) o
329. 3947683 (Daniela).

Una soluzione al caro bollette

A Calimera un torneo di Burraco di solidarietà
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Quando un evento si trasfor-
ma e lascia il sapore di una
festa in famiglia, l’ obiettivo
è stato centrato. Ed è questo
quello che è accaduto a Mi-
lano, nel meraviglioso show
di Boffi Spa Solferino, brand
internazionale nella proget-
tazione e realizzazione di cu-
cine di lusso. Il calore e l' iden-
tità del Salento, che sono
state celebrate attraverso la
 testimonianza di tante eccel-
lenze, ha coinvolto gli ospiti
che hanno partecipato alla
serata curata in ogni detta-
glio  da Mimma Vellotti di
MV&partners con la collabo-
razione di Banca Mediola-
num e di Premium Italia srl.
Gli ambasciatori dell’ acco-
glienza si sono raccontati in
una carrellata di emozioni, le
stesse che hanno provato Pa-
olo e Rossana Boffi quando
hanno visitato per la prima
volta, il Salento innamoran-

dosene perdutamente.
L'evento ha visto protagoni-
ste le voci della lady chef dell’
Osteria degli Spiriti di Lecce,
Tiziana Parlangeli, dell’autrice
Annalaura Giannelli che ha
ispirato l’arte di Josè Maria
Pena Gallardo, dell’attrice
Francesca Stajano Sasson,
dell’ associazione regionale
Pugliesi di Milano, dell’ istitu-
to di Cultura Salentina, della
Fondazione Italiana Somme-
lier Puglia con il presidente
Giuseppe Cupertino, di Bar-
bara Sarecchia con Banca
Mediolanum, dell’ artista An-
nalisa Melle che ha esposto
le sue opere in show-room,
di Giulia Gemma con UPuglia
e le sue creazioni, della bra-
vissima cantante Carla Schia-
vano. La chef ha affascinato
gli ospiti aiutata dal suo
splendido staff coadiuvato
dal catering @lanzarotti 1967
alla guida di Marina Lora

Ronco. Dulcis in fundo un
trionfo di dolci della tradizio-
ne salentina sapientemente
preparati da Luca Capilungo
dell’omonima pasticceria di
Lecce e i deliziosi panettoni
di Spiriti Gurmet. Un tripudio
multisensoriale che ha con-
quistato a Milano ha conqui-
stato proprio tutti: da chi il
Salento non lo ha ancora co-
nosciuto e chi, invece, ne è
stato già rapito. La serata
evento è stata condotta da
Barbara Politi che per
l'occasione indossava un abi-
to di Antonio Tarantino.

Boffi incontra le eccellenze del Salento
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Confesercenti Lecce presenta I Cammini del Gusto
Venerdì 18 novembre Confe-
sercenti Lecce presenta il
progetto “I Cammini del
Gusto”. Appuntamento alle
17,30 presso la sala convegni
dell’ex Complesso monasti-
co delle Clarisse in piazza Gal-
luccio a Galatina.
L’iniziativa si svolge con il pa-
trocinio e il contributo della
Camera di Commercio di
Lecce, e propone un’ indagi-
ne conoscitiva sui diversi
cammini presenti nel territo-
rio della provincia di Lecce:
da quelli religiosi alle tradizio-
ni e leggende, che innume-
revoli caratterizzano la storia
del territorio salentino. Due
i cammini analizzati in parti-
colare: “La via del Garofano”
che propone un viaggio tra
i territori comunali di Squin-
zano, Trepuzzi, Novoli, Car-
miano, Copertino, Nardò e
Galatone e “Il cammino di
Pietro” che parte dal territo-
rio di Castrignano del Capo
(attraversando le sue frazioni:
Santa Maria di Leuca, Sali-
gnano e Giuliano Di Lecce) e
prosegue con Otranto e Ga-
latina per arrivare a San Pie-
tro In Lama. “Abbiamo  crea-
to intorno a questi 2 cammini

una mappatura che rende
possibile la creazione di cir-
cuiti enogastronomici,
dell’ospitalità e dell’ artigia-
nato artistico attraversando
i principali luoghi di interesse
paesaggistico, storico, artisti-
co e culturale -commentano
da Confersercenti Lecce- So-
no stati individuati inoltre le
infrastrutture e i trasporti pre-
senti sul territorio (accessibi-
lità e fruibilità, piste ciclabili,
percorsi segnalati percorribili
a piedi, ferrovie e bus, strade
principali di collegamento),
i principali luoghi di interesse
storico, artistico e culturale,
i punti di informazione turi-
stica e la calendarizzazione
dei principali eventi, sagre e
feste patronali. Un censimen-
to completo e aggiornato
per dare visibilità e sostegno
a tutte le imprese, così da
valorizzare e sviluppare il loro
potenziale economico. Un

ulteriore obiettivo è quello
di decentralizzare e destagio-
nalizzare i flussi turistici sem-
pre più attenti alla scoperta
della cultura, delle tradizioni
e dell’ enogastronomia delle
tipicità dei diversi territori,
anche quelli meno conosciu-
ti della provincia di Lecce”.
Dopo i saluti del sindaco di
Galatina, Fabio Vergine, in-
terviene il presidente della
Camera di Commercio di
Lecce, Mario Vadrucci, il pre-
sidente di Confesercenti Lec-
ce, Antonio Magurano e il
vice sindaco e assessore alle
Attività Produttive di Galati-
na, Maria Grazia Anselmi. A
seguire gli interventi di Sal-
vatore Sanghez – presidente
Gal Valle Della Cupa; Cosimo
Pierri, presidente Pro Loco
Squinzano, Graziano Cenna-
mo, presidente PugliArmoni-
ca, Michele Chimienti, Con-
solidati, agenzia di marketing
e comunicazione digitale. I
lavori vengono conclusi da
Alessandro Delli Noci, asses-
sore allo Sviluppo Economi-
co della Regione Puglia. I la-
vori vengono moderati dal
direttore di Confesercenti
Lecce, Antonio Schipa.

di Pierpaolo Sannino
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Torna lunedì 28 novembre
l'appuntamento con l'evento
Tre Bicchieri. La degustazione
dei vini premiati con il massi-
mo punteggio dalla Guida
Vini d'Italia Gambero Rosso.
Edizione 2023. Bollicine,
bianchi, rosati, rossi tra i mi-
gliori dello Stivale. Una degu-
stazione d'eccellenza, ricca
di etichette da scoprire o da
riassaporare. Dal Friuli Vene-
zia Giulia alla Puglia, dalla
Franciacorta alla Toscana, vini
ricchi di storia, freschezza,
struttura, personalità. Vini
che portano il sapore unico
della propria terra, elevato ai
più alti livelli di gusto e carat-
teristiche organolettiche, che
anche quest'anno arrivano a

Lecce in uno degli eventi più
attesi dagli estimatori.
Ad accogliere la degustazio-
ne, ancora una volta, il ma-
gnifico Chiostro dei Domeni-
cani, struttura romanica e
neoclassica dal fascino senza
tempo alle porte della città,
in via San Pietro in Lama 27
a Lecce. Per il pubblico di ap-
passionati le porte si aprono
alle ore 19.00, e sarà possibile
degustare non solo vini ma
anche la grande selezione
gastronomica scelta per
l'occasione. Le Ostriche di
Oyster Oasis, per cominciare,
ormai un must legato all'
evento, che entusiasma i pa-
lati con effetto “wow” assicu-
rato. E poi formaggi: di Puglia,

con le meraviglie di Andria
del Caseificio Montrone, ma
anche dalla Toscana, con
l'azienda  Il Fiorino. I pregiati
legumi di Zollino, con le zup-
pe calde e delicate di Calò &
Monte. Dalla Valle d'Itria, un
capolavoro di Puglia: i Salumi
di Martina Franca frutto delle
sapienti mani di Francesco
Carriero. E ancora, l'arte bian-
ca di Vincenzo Florio, mastro
pizzaiolo di International Piz-
za Academy: un trionfo di
fragranza e materie prime
scelte con cura. E infine, non
mancheranno i dolci natalizi:
un'anticipazione del Natale
tutta da scoprire. Per ricevere
maggiori informazioni e pre-
notazioni: 349.5771660.

Appuntamento a Lecce con i Tre Bicchieri
di Fiorella Perrone
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ORIZZONTALI 1.”Finisce male” in dialetto
13.In un passato recente 14.Il della Vigna del
XIII canto dell’Inferno 15.Il nome del regista
Brass 16.Iniziali di Tonali 17.Il nome dell’attore
Montesano 19.Specie di insetti 20.L’ex targa
di Rieti 21.Simbolo del litio 22.Sostengono le
foglie 23.Iniziali della Tatangelo 24.Matias,
argentino della Juventus 26.Film del 2001 con
Will Smith 27.Sta con Gian 28.Il nome del
tenore Schipa 30.Rapper e attore statunitense
32.Fiume dell’Italia nordorientale 34.C’è bruno
e polare 36.Il famoso zio d’America 39.Organi
dell’addome 40.Iniziali della Cortellesi 42.Il
nome della scrittrice Yoshimoto 44.Folle, squi-
librato 48.Condizione immutabile e imperitura
50.Vulcano in Sicilia 52.Il presidente rieletto
in Brasile 53.”Mi fate” in vernacolo

VERTICALI 1.Tra Casarano e Nociglia 2.Lo
scrittore e naturalista detto il Vecchio 3.Per-
corso latino 4.Gabriele, comico italiano 5.Ini-
ziali di Mazzone 6.Un fenomeno linguistico
7.Si usano a pesca 8.”Fino a” dialettale 9.Inte-
riorità, profondità 10.I costituenti della materia
11.Sigla di Caserta 12.Samuel, difensore del
Lecce (in foto) 16.Sfortuna, iella 18.Non ve-
dente 25.L’ex Unione Sovietica 26.”Siete
venuti” per un leccese 29.Mostro mitologico
31.”Dietro” a Lecce 33.Estremi in enti 35.Gene-
re teatrale e musicale 37.L’albero del Natale
38.Congiunzione avversativa 41.Emittente
statunitense 43.Negazione 44.Preposizione
articolata 45.Il nome di Gibson 46.Compagnia
telefonica 47.In nessun caso 49.Iniziali della
Falchi 50.Centro di stecca 51.Iniziali di Taurog

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

13

14 15 16

17 18 19

20 21  22 23

24 25 26

27 28 29

30 31 32  33

34 35 36 37 38 39

40 41 42 43  

44 45 46  47

48 49  50 51

52 53
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arcudepratu{curiosità
de casa
noscia

lu dialettuludialettu

lusapiti ca... luproverbiu

lafrase

Panchina poco stabile
Vietato sedersi!

(cartello nel centro storico, a Lecce)
n.d.r.:  viviamo tempi in cui la stabilità

difetta... persino  per le panchine!

Tagliare i rognoni di vitello, poi farli
bollire, scovarli e sgrassarli

(su un ricettario salentino del  2020)
n.d.r.: scovarli? Perchè...

si erano nascosti da qualche parte?

N’ha teratu nnu sgarzune an facce!
Gli ha tirato un ceffone sul viso!

Tra le espressioni tipiche e più colorite del
basso Salento spicca l’esclamazione pocca!
Di probabile derivazione latina, da pauca
(poche cose), viene utilizzato per confer-
mare o ironizzare su ciò che dice un altro.

Ad Alessano nacque, nel 1787, lo zoologo
ed entomologo Oronzo Gabriele Costa.
Studiò Medicina a Napoli, dove occupò la
cattedra di Zoologia dell’Università. Scrisse
Fauna vesuviana e il Vocabolario zoologico.

Depressa, frazione di Tricase, prende il
nome dalla depressione naturale sulla qua-
le sorge, tra le Serre di Andrano e Castiglio-
ne. Potrebbe anche essere legato alla di-
struzione compiuta dai Saraceni, nel 1480.

Li stuta fame (spegni fame), sono i classici
antipasti che, un tempo, si preparavano in
occasione di feste e bevute di gruppo. Si
tratta di fette di pane abbrustolito condite
con conserve di pomodoro ed olio d’oliva.

Nè morti sape chiangere
nè vivi cunsulare
(Nè defunti sa piangere nè vivi consolare).

Ci sono persone che non
“sanno” mai essere utili

Coculecchia: pallina.
Fommecare: vomitare.
Lecenzia: licenza.
Melàna: inchiostro della seppia.
Ngialenutu: ingiallito.
Ranieddhu: foruncoletto, orzaiolo.
Sgarzune: schiaffo, ceffone.
Tendicchiare: distendere lentamente.
Ursu: orso, non socievole, uomo chiuso.
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venerdì

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
Castrignano de’ Greci - Covo 85 
Info 329.6283295
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
Santa Maria di Leuca - Bar del Porto
Info 349.5349233
Santa Maria di Leuca - Sacrestia
Info 377.3122334
Tricase - Gallone Extra Pub
Info 334.3058113

sabato

salentobynight
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          domenica

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

Maglie - Pepè Beer & Grill
Info 0836.309986

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!
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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 della Lupa
Via Vitt.Emanuele II
Tel. 346.3511156
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

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

Tranquillo
Piazza Sant’Oronzo
Tel. 379.1477974
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

67salentointasca

{bracerie & pub



LECCE

Alex Ristorante
Via Fazzi, 19
Tel. 0832.098685
Sempre aperto

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

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

Il Bacaro
Via Parini, 14
Tel. 0832.316857
Sempre aperto

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

Nautilus
Via Paisiello, 9
Tel. 0832.1694931
Chiuso il martedì

300Mila Lounge
Via 47° Rgt Fanteria, 9
Tel. 0832.307448
Sempre aperto

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

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

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

Semiserio
Via dei Mocenigo, 21
Tel. 0832.1990266
Chiuso domenica sera e lunedì
Tormaresca
Via B.Cairoli, 25
Tel. 0832.300456
Chiuso lunedì
Tre Rane
Via Camillo B.Conte C.
Tel. 375.5040165
Sempre aperto
Zio Pesce
Via P. Gobetti
Tel. 0832.316857
Sempre aperto

Zefiro ristorante
Via P. Vincenti
Tel. 339.8072784
Sempre aperto

ARADEO
Giorè
Piazzetta Grassi
Tel. 0836.234304
Chiuso lunedì

BOTRUGNO

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

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

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

GIUGGIANELLO
La Cutura
Contrada Cutura
Tel. 0836.354164
Solo su prenotazione

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

 MAGLIE
Belamì
Via Roma, 86
Tel. 0836.312930
Sempre aperto

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

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

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

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

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

VERNOLE
Don Fausto
Via A. Doria, 10
Tel. 329.3709429
Sempre aperto
Lilith
S.P. Vanze-Strudà
Tel. 393.9962150
Sempre aperto
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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: Leonardo
Anni: 11
Segno: Scorpione
Note: Spiritoso,
molto generoso,
amante della carbonara!

laredazione
consiglia...
Sarà buonissimo, ma un
solo panino non basta di
sicuro! Dopo averlo
degustato, ordinali per
tutti! Tantissimi auguri

artistisenasce
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sorteNoscia

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

Buon compleanno dolcissima mamma-chef da chi ti vuole bene!

Un papà così tenero va sempre
festeggiato... Tanti auguri Sergio!

Tanti auguri di buon compleanno
Benedetta, cittadina del mondo!

      vorrei
dire a...

Antonio Gnoni: in attesa di trovare una bella
foto... eccoci qua ad augurarti buon
compleanno! E adesso si brindaaaaa{ Maurizio: dalle cristalline acque salentine

ai Caraibi, sempre all’insegna della passione
e della voglia di far bene! Tantissimi auguri
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sorteNoscia

Ogni tanto le sorprese rallegrano le giornate! Tantissimi auguri a te,

 che con passione e determinazione rendi unico ogni nostro momento!

Auguri di buon compleanno, Super
mamma Alessia dal tuo Super MattiaE sono 102... Tantissimi auguri

di buon compleanno, nonna Pina!

      vorrei
dire a...{Alessandra Rizzo Goffredo: le soprese vanno

gustate lentamente, come il tuo mitico
polpettone... Buon compleanno, Proffe!

Francesco Dell’Anna: un pensiero per te è
doveroso, anche a distanza di giorni, perciò
ancora tanti auguri, magico Tatta!
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sorteNoscia

Due compleanni in un colpo solo!
Auguri a Gianfranco e Giuggy

      vorrei
dire a...{

4 anni di bellezza e dolcezza...
Buon compleanno Mattia!

Syria: ancora un pò di pazienza e otterrai
un’altra meritatissima soddisfazione...
Grande Ultras, ancora una volta “vinci” tu!

Tanti auguri dolce Maria Vittoria
per i tuoi splendidi 9 anni!

Ogni promessa è un (piacevole)
debito... Augurissimi, Cecilia!

Marcello M.: l’occasione per brindare ci sarà
sicuramente, intanto è importante aver
ritrovato il tempo per rivederci... Auguri!



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

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

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

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

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

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

vorrei dire a... foto

Il tuo cuore è sempre più giallorosso!
Tantissimi auguri, ClaudioSimpatico, professionale, sempre

alla moda... Auguri, Cristian!

Dolcissimo, coccolone e legatissimo
a Zzizzo! Tantissimi auguri, Cocò
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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 20 novembre
orario: 8,30-13,00 / 16,30 - 20,00

Bianco Curto (solo mattina)

P.zza Argento, 4 - Tel. 0832 307950
Casciaro
Via Gentile, 20 - Tel. 0832 346040
Chiga
Via L. Ariosto, 45 - Tel.  0832 311890
Elia
Via Leuca, 115 - Tel. 0832 348324
Errico
Via Cavallotti, 23  - Tel. 0832 306847
Santa Rosa
Via Adriatica, 135  - Tel. 0832 1778282
Galizia (solo mattina)

Via Taranto, 29  - Tel. 0832 304901
Giordano
P.zza S. Oronzo, 18 - Tel. 0832 307469
Giubba
P.zza Napoli, 8 - Tel. 0832 311572
Martina
Via Biasco, 17- Tel. 0832 454818
Marzano
Via del Mare, 6a - Tel. 0832 312916
Messa
Viale della Libertà,170 - Tel. 0832 458025
Migali
Viale Leopardi, 74 - Tel. 0832 390532
Minerva (solo mattina)

Via Monteroni, 23 - Tel. 0832 351575

Chiga
Via L. Ariosto, 45 - Tel.  0832 311890
De Pace Licignano
Via Rgt. Fanteria, 53  - Tel.  0832 344490
Ferocino
piazza Sant’Oronzo  - Tel.  0832 309181
Giubba
P.zza Napoli, 8  - Tel. 0832 311572
Migali
Viale Leopardi, 74  - Tel. 0832 390532

numeriutili {numeri utili
per ogni
emergenza

24 sempre  aperto

Turno di sabato 19 novembre
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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Dopo un periodo di
incertezza, di confu-
sione, di caos in fami-
glia e nel lavoro, ora è
possibile scovare solu-
zioni, consigli utili, op-
portunità per voltare
pagina e svoltare defi-
nitivamente. Evita solo
le dispute di coppia!

Sei essenziale, non ti
perdi in fronzoli e vai
dritto al sodo. La ricet-
ta vincente nel privato
è data dall’ingrediente
amore, mai come in
questo periodo dagli
sviluppi entusiasman-
ti. Riesci a stabilire la
voluta intesa perfetta.

È il momento di ripo-
sarti, di fare ordine
dentro di te, di risco-
prire il dialogo e di col-
tivare gli affetti. Marte
ti rende frettoloso, più
nervoso del solito. Nel
lavoro, metti in conto
incomprensioni, im-
previsti ed equivoci...

Comunicativa, simpa-
tia e tenacia si confer-
mano i tuoi punti forti.
Mercurio e Venere ti
offrono a piene mani
pragmatismo, stabili-
tà, chiarezza, premian-
do i tuoi sforzi con gra-
dite novità. Cupido ti
fa incrociare sguardi...

Ci sono prospettive
eccellenti dal punto di
vista professionale, hai
un fiuto straordinario
per le opportunità e
sai raccogliere i frutti
di quanto seminato in
passato. Fase magica
per chi vuole iniziare
una storia amorosa.

Mercurio e Saturno ti
suggeriscono cautela,
anzi è opportuno met-
terti in discussione e
non dare assoluta-
mente nulla per scon-
tato. In coppia ci sono
ombre e dubbi, i so-
spetti vecchi e nuovi
bussano alla tua porta.

Venere nel segno ren-
de il settore amoroso
proprio come lo desi-
deri. La tua vita senti-
mentale decolla verso
momenti di gioia e di
esaltazione che rara-
mente hai provato. La
mente è tirata a lucido
ed è ricca di belle idee.

Un bel mix di grinta e
concretezza ti mette
nella condizione di ag-
guantare i risultati vo-
luti in campo professio-
nale. Favoriti i contatti
con il pubblico e gli af-
fari, hai la capacità di
convincere chiunque.
La forma fisica c’è tutta.

Dopo una fase buia,
sottotono, nervosa, è
tempo di accendere i
motori e perfezionare
un progetto ambizio-
so o una strategia. In
famiglia, si respira aria
nuova, la serenità re-
gna sovrana. Attento
agli eccessi a tavola!

La lucidità e la comu-
nicativa non ti difetta-
no, puoi rivedere pro-
getti e collaborazioni
in corso. Ti senti più
forte del solito, avverti
il bisogno di libertà as-
soluta, non tolleri il fia-
to sul collo nelle fac-
cende amorose...

Un raggio di sole ti
consente di vedere la
luce in fondo al tun-
nel: sai trovare la solu-
zione giusta ad un
problema lavorativo
che ti preoccupa da
tempo. C’è ancora aria
di burrasca nel rappor-
to di coppia, occhio!

Nel lavoro, è il mmen-
to di focalizzare le idee
e gli obiettivi. Se hai
un’attività autonoma,
niente e nessuno può
impedirti di raggiun-
gere i risultati sperati.
In amore, non si esclu-
dono cotte fulminanti
e grandi emozioni...
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