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La forza della
cooperazione

La Puglia è ormai una delle
regioni più importanti
d’Italia per la qualità dei suoi
vini: una crescita costante
confermata dai numerosi ri-
conoscimenti conquistati
dai diversi produttori che
quotidianamente profon-
dono il massimo impegno
per dar vita a vini capaci di
emozionare.  In quest’ am-
bito di crescita va sottoline-
ato il ruolo decisivo giocato
dalla cooperazione, sia dal
punto di vista di tutela e di-
fesa del territorio che da
quello del livello qualitativo
dei vini realizzati, con le più
importanti cantine coopera-
tive che sono diventate pro-
tagoniste assolute del pano-
rama vitivinicolo regionale.
A conferma di questo, il pre-
mio assegnato a Due Palme
dal Gambero Rosso come
Migliore Cantina Cooperati-
va dell’anno. Un riconosci-
mento che ricompensa la
volontà di tutelare il patri-

monio autoctono salentino,
la passione e la determina-
zione che animano da sem-
pre Angelo Maci che 33 anni
fa fondò la Cantina, oggi
guidata da Melissa Maci. Un’
azienda che sin dalla sua pri-
ma vendemmia ha puntato
su una qualità rispettosa del
territorio, delle sue uve e
delle antiche tradizioni. Ne
abbiamo parlato con il fon-
datore Angelo Maci e con la
presidente Melissa Maci.
Un nuovo riconoscimento!
Un premio alla passione ed
alla determinazione degli ol-
tre 1.000 soci, impegnati nel
coltivare  uve capaci di gene-
rare vini unici in grado di stu-
pire, frutto di tanto lavoro e
di una produzione sempre

più green -afferma Angelo
Maci- Abbiamo creduto in
metodi agricoli innovativi a
basso impatto ambientale,
rispettosi dell’ ambiente cir-
costante e utili a tutelare il
nostro patrimonio di au-
toctonie. Un riconoscimen-
to che premia i sacrifici ed il
tempo investito a coltivare
un sogno che oggi è una
grande realtà che parla di
Salento nel mondo.
Un lavoro di squadra...
...che ci ha permesso di rag-
giungere traguardi inimma-
ginabili basandoci sulla forza
della cooperazione -conclude
Melissa Maci- Un premio che
ci spinge a proseguire sulla
strada intrapresa nell’ interes-
se dei soci e del territorio!
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venerdì 4
Degustazione

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

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

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

Festa
Bagnolo del Salento - Tre
giorni di festa in occasione
della festa di Mater Domini.
Ricco il programma che sfocia
domenica nell’atteso appun-
tamento tra stand gastrono-
mici, prodotti dell’artigianato
tipico e tanto altro ancora. Ric-
co il programma musicale del-
le tre serate, con gli Zimbaria
(venerdì 4) e sabato spazio ai
Mute Terre con il loro reperto-
rio di musica mediterranea
con forti influenza balcaniche

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.

Evento
Zoolino - Nuovoappunta-
mento con le cena parlanti
con contadini resistenti allesti-
ti presso il laboratorio To Kalò
Fai, accompagnati dalla mu-
sica di Anna Villani. Start: ore
20,30. Per info: 329.8120306.

Rassegna
Lecce - Al via la prima stagio-
ne di Nasca Teatri allestita
presso la struttura di via Sira-
cusa, dalle 20 alle 21, all’ ester-
no del laboratorio una sessione
di Barbonaggio teatrale. Dalle
21, la presentazione della Sta-
gione e alle 21,30 spazio a Slam
Poetry. Per info: 347.4741759.

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.

vivisalento{7 giorni di...
dal  4 al 10 novembre 2022
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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 informazioni
più dettagliate: 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 consoscere il
progamma della serata e/o
prenotare un tavolo, telefona-
re al numero 0832.1693655.

Musica
Lecce - Negli spazi del Fondo
Verri, alle ore 20, prende il via
la serata di musica che vede
protagonista il cantautore
Massimo Donno, che propone
il suo ampio repertorio. La se-
rata rientra nella rassegna di
Tutti Solo, ideata da Giorgia
Santoro. Info: 327.3246985.

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
Lecce - Ritorna l’ appunta-
mento scacchistico allestito
presso il Carroponte negli spa-
zi delle Manifatture Knos con
#leccescacchi. Dalle 18,30 ri-
prende l’attività dal vivo all’
insegna dell’apprendimento,
dello studio e delle gare dal
vivo. Per info: 327.1730897.

8 salentointasca

Venerdì 4 novembre dalle
ore 20 i giardini e le sale del
complesso medievale della
Torre del Parco a Lecce si ani-
mano con musica, profumi e
sapori per celebrare l’autunno
in tutte le sue forme. “La festa
delle foglie cadenti” propone
un percorso enogastronomi-
co itinerante dalle suggestioni
intense, con tante preparazio-
ni e cooking show. Al cibo si
unisce la musica dal ritmo in-
calzante e tutto da ballare del-
la Gambing band, capace di
fondere le più diverse conta-
minazioni sonore (balkan,
funk, popolare e jazz) capita-
nata da Giancarlo Dell’Anna
alla tromba, con Luca Manno
al sax soprano, Gianluca Ria
al sausaphone e Tony Flow
alle percussioni. Per altre in-
formazioni: 0832.347694.

Evento



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

Evento
Lecce - Il Teatro Apollo di Lec-
ce ospita il secondo appunta-
mento della 53a Stagione Con-
certistica della Camerata
Musicale Salentina. Sul palco
del prestigioso teatro leccese,
gli Tzigani di Budapest, con la
direzione artistica di Antal Sza-
lai, accompagnano il pubblico
alla scoperta della musica tra-
dizionale ungherese. Il com-
plesso orchestrale porta in gi-
ro per l'Europa la musica gipsy
tradizionale del proprio Paese
che racchiude in sé una serie
molto varia di generi musicali.
Grazie ai violini, al cimbalom,
al contrabbasso, al violoncello
e al clarinetto, gli Tzigani di
Budapest propongono brani
celebri come le danze unghe-
resi di Brahms e la rapsodia
ungherese di Liszt accanto a
musiche popolari. Per altre in-
formazioni: 0832.309901.

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

Evento
Lecce - FIno a domenica 6 no-
vembre, la Biblioteca del Con-
vitto Palmieri ospita i lavori
del 2° Campionato nazionale
e internazionale di massaggio.
50 concorrenti e 10 giudici da
tutto il mondo misurano la loro
esperienza, tecnica e prepara-
zione con tantissimi seminari,
incontri e dimostrazioni.

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

9salentointasca

Dal 5 al 9 novembre, a Lecce
Fiere, in piazza Palio,  torna
Agrogepaciok, la più grande
fiera professionale del Sud Ita-
lia con cadenza annuale dedi-
cata al food & beverage, con
oltre 400 prestigiosi marchi in
vetrina e un ricco programma
di eventi con più di 200  ore
di alta formazione, tra
workshop, showcooking, la-
boratori e concorsi professio-
nali in programma nei 4 fo-
rum dedicati a Cucina,
Pasticceria, Panificazione e
Pizzeria. Tra le novità di questa
edizione, il Fuori Salone di
Agrogepaciok, Un  mare di
cacao - I cioccolati del Medi-
terraneo, show event dedica-
to alla cultura del cacao e cioc-
colato, in programma dal 4 al
6 novembre nell’ex chiesa di
San Francesco della Scarpa.

Eventi
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Un concorso tra 20 sommelier
professionisti provenienti da
tutte le regioni d’Italia, sulla
conoscenza approfondita di
uno dei vitigni più importanti
della Puglia: il Primitivo. L’e
vento organizzato da Ais Pu-
glia in collaborazione con l’
assessorato alle Politiche agro-
alimentari della Regione Pu-
glia si svolge venerdì 4 no-
vembre a Tenuta Montefusco
a San Giorgio Jonico. Si parte
nel primo pomeriggio con una
prova scritta. A seguire, la pro-
va pratica in un’emozionante
finale aperta al pubblico (dalle
18,30). Per info: 080.4949189.

Evento

vivisalento7giorni di...

Rassegna
Lecce - Lo spazio Zei ospita
dalle 19,30 Literary clash, l’ ap-
puntamento dedicato all’
amore. Decantato, raccontato
e declamato in ogni epoca.
Giuseppe Semeraro propone
un viaggio in tutte le diverse
sfumature dell’amore. Per al-
tre informazioni: 351.5610193.

Musica
Lecce - Le Officine culturali
Ergot ospitano Mufu live ses-
sion, il progetto che racchiude
sonorità ed influenze che spa-
ziano al di là dei generi conve-
zionali: per Mufu, infatti, l’ im-
provvisazione è il punto di
partenza della ricerca. Per altre
informazioni: 0832.246074.

sabato 5
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.

Escursione
Vignacastrisi - Prende il via
alle ore 14,30 il trekking Parco
Canali. Per ricevere maggiori
informazioni: 320.8716359.
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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!.

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

Incontro
Lequile - RIscopri il tuo fem-
minile è il titolo dell’ appunta-
mento  condotto da Irene Car-
luccio sulla femminilità.
Restituire fluidità alla propria
energia interiore per ritrovare
se stesse. Info: 338.2209876.

Festa
Acquarica del Capo - Si fe-
steggia San Carlo Borromeo,
patrono della cittadina. Ricco
il calendario degli eventi alle-
stiti, con momenti di musica,
divertimento e spettacolo.
Spicca tra gli altri la tradizio-
nale Fiera del Bestiame, con
compravendita di animali da
cortile (allestita nei pressi della
chiesa della Madonna dei Pa-
netti). FIno alle 13, anche il
grande nercato degli articoli
dell’artigianato artistico, eno-
gastronomico e tanto ancora.

Corso
Lecce - Al via, alle 10, il corso
Piccoli chef in cucina di Ulisse.
Per altre notizie: 337.1528399.
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“Pietra preziosa” è il titolo del-
la mostra fotografica a cura di
Bruno Barillari allestita nel
chiostro dell’antico Seminario
di piazza Duomo a Lecce.
Ventuno scatti del celebre fo-
tografo salentino dedicati alla
bellezza della città, rivelata
attraverso i suoi edifici di pie-
tra e i suoi angoli più rappre-
sentativi, immortalati nelle ore
in cui la luce li rende più sug-
gestivi. L’esposizione è parte
integrante degli eventi cultu-
rali a cura della cooperativa
ArtWork che affiancano i riti
liturgici per la chiusura del
Giubileo oronziano, realizzati
con l’ Arcidiocesi di Lecce, il
Comitato del Giubileo, la Fon-
dazione Splendor Fidei e il Co-
mune di Lecce. La mostra re-
sterà aperta al pubblico fino
al 6 novembre dalle 9 alle 21.

Eventi 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.

Evento
Muro Leccese - Oggi e doma-
ni, Palazzo del Principe ospita-
dalle 16 alle 22 Speciale Sposi,
l’evento dedicato agli sposi.
Per altre notizie: 368.3577303.

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

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 altre
informazioni: 0832.359835.



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.

Spettacolo
Gallipoli - Sul palcoscenico
del Teatro Tito Schipa, va in
scena alle ore 21 lo spettacolo
“Euforia”, che vede impegnata
in scena l’attrice comica Bar-
bara Foria, per una serata di-
vertente e rilassante. Per altre
informazioni: 0833.1696427.

Corso
Lecce - L’Orto botanico ospita
dalle ore 9,15 il primo incontro
del 6° corso di Giardinaggio
naturale. L’inizitiva si sviluppa
su una parte teorica ed una
pratica, per imparare a cono-
scere il giardino e le piante nel
rispetto della natura. Per altre
informazioni: 389.7943285.

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.

Divertimento
Nardò - Ogni sabato, La fab-
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.

Laboratori
Nardò - Mondadori Point pro-
pone a tutti i ragazzi appassio-
nati del mondo giapponese
un corso completo di dieci le-
zioni a cura dell’illustratrice
Lucia Manno. Da oggi, 10 ap-
puntamenti ogni due sabati
dalle 17,30 per raccontare
quest’universo in un laborato-
rio di Disegno Manga allestito
presso la sala del chiostro dei
Carmelitani, in corso Vittorio
Emanuele II. L’iniziativa è rivol-
ta a quanti vogliano immette-
ris in questo universo. Per altre
informazioni: 0833.561243.
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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 ricevere più dettagliate
informazioni: 0832.246568.

Divertimento
Cutrofiano - Jack’n Jill ospita,
dalle ore 20, il Rainboll party,
la festapiù divertente e pazza
che si possa immaginare. Per
informazioni e conoscere il pro-
gramma della serata, telefona-
re al numero: 349.6499715.

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

Evento
Lecce - Insieme per la vita, l’
atteso appuntamento di spet-
tacolo e solidarietà, giunto alla
sua XIII edizione  torna nel ca-
poluogo al Teatro Apollo. La
gioia di ritrovare il pubblico
incontra la generosità dei sa-
lentini in quello che ormai è
diventato un appuntamento
fisso. Un lavoro di attenzione
e di iniziative rivolte al sociale
targate Forlife. Il teatro leccese
accoglie “Insieme per la vita-
Salento solidale’. Direttamen-
te da Mudù, l’esilarante comi-
cità di Uccio De Santis, Anto-
nella Genga e Umberto
Sardella; e a seguire la perfo-
mance della cantante Karima.

Mostra
Novoli - Prosegue fino al 6 no-
vembre, la Mostra ornitologica
internazionale dei “Tre mari”,
la prestigiosa manifestazione
sportivo-culturale, conosciuta
e rinomata in tutta Europa.
Nata dal sodalizio di oltre 20
associazioni del Centro e Sud
Italia, formalmente costituite
per dar vita ogni anno alla ma-
nifestazione, l’edizione 2022
ospita oltre 4000 esemplari
di razze e stirpi ornitiche do-
mestiche di canarini, pappa-
gallini e diamantini, prove-
nienti da tutta l’Italia e da molti
Paesi europei. L’evento è alle-
stito  presso la tensostruttura
di via Salice. Ingresso libero.
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Dove vuoi andare oggi?
Prima di uscire fatti un giro qui!.

domenica 6
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.

Incontro
Copertino - Sandro Mottura
propone il suo libro “Via le ma-
ni dagli occhi”, dalle 19,30 ne-
gli spazi di Scena Muta. Per
informazioni: 328.3349450.

Festa
Corigliano d’Otranto - Han-
no luogo oggi i festeggiamen-
ti in onore di San Leonardo: la
chiesetta, sita a poca distanza
dal centro abitato, fa da corni-
ce ai momenti di tradizione,
cultura e svago a cui gli abi-
tanti della cittadina sono mol-
to legati. Ricco il programma
allestito per l’occasione: con
spettacoli di musica dal vivo,
divertimento ed degustazioni.

Incontro
Leverano - La bibloteca di co-
munità Piazza Coperta ospita,
dalle ore 18, la presentazione
del libro “Diario post mortem”
di Roberta Cleopazzo. Per altre
informazioni: 0832.726771.

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.
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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 ferroviarioDivertimento
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 roman-
tico 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.

Mercatino
Otranto - Si rinnova il tradizio-
nale appuntamento della pri-
ma domenica del mese con il
Mercatino dell’Antiquariato, al-
lestito sul lungomare presso
Porta Terra. Tanti gli stand pre-
disposti per l’occasione, dove
apprezzare mobili, oggetti in
ferro battuto, orologi, libri,
quadri e tanti altri oggetti. Per
informazioni: 328.4822707.

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 al-
tre informazioni: 346.3946545.
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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 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.

Mercatino
Lecce - Si rinnova l’ appunta-
mento domenicale con il Mer-
catino di Campagna Amica di
Coldiretti, dove trovare tanti
prodotti agricoli, proposti dai
produttori locali. Piazza Bot-
tazzi e piazza Arisoto 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’ anti-
co maniero attentamente re-
cuperati. Info: 328.0740855.
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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 Degustazione
Lecce - Grigliata, filetto o una
T-Bone di scottona di Prussia,
tutto caratterizzato dall’ incon-
fondibile qualità della carne:
appuntamento alla griglieria
Barba Grill, in via Giusti.

Danza
Nardò - Serata di milonga dalle
19 al Chiostro dei Carmelitani.

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.

lunedì 7
Laboratorio

Lecce - Spazio Emme, in via
della Cartapesta, ospita dalle
ore 19 il laboratorio di scrittura
creativa a cura di Paolo La Pe-
ruta. Un corsorivoltoa chi col-
tiva la volontà di scrivere. Per
informazioni: 328.5842114.

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.
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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.

Solidarietàmartedì 8
Degustazione

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

Incontro
Guagnano - La biblioteca del
Negroamaro ospita dalle ore
19,30 la presentazione del
nuovo libro di Antonello Ajello
dal titolo”Ventuno gradini”.

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

mercoledì 9
Degustazione

Lecce - Vero, il bar pasticceria
dove fare colazione o fermarsi
per una breve pausa. Sito sulla
via per Merine, negli spazi del-
la Stazione di servizio Ip, il lo-
cale propone dolci, pasticce-
ria, rosticceria e tanto altro.
Per altre notizie: 0832.230101.

giovedì 10
Degustazione

Lecce - Il Coffyness, in via
Adriatica, è il luogo ideale per
pausa, un caffè o un veloce
spuntino. Per ricevere mag-
giori notizie: 366.1176632.
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La compagnia Costa Crocie-
re sceglie di investire a Ta-
ranto confermando la cresci-
ta turistica della città e
l'attrattività del suo porto:
in programma 19 scali per
l’estate 2023 e ulteriori arri-
vi/partenze per il 2024. Sa-
bato 3 giugno sarà varata
l’accoglienza per il gruppo
crocieristico. Un nuovo tra-
guardo per lo scalo taranti-
no, recentemente ricono-
sciuto come migl ior
destinazione per le navi da
crociera del 2021, assegnato
a Malaga durante il «Seatra-
de Cruise Med», il principale
evento del settore crocieri-
stico del Mediterraneo. Lo
scalo è una delle tappe
dell’itinerario per le isole gre-
che, insieme a Catania, La

Valletta (Malta), Mykonos
(Grecia), Santorini (Grecia).
“Seguiamo molto da vicino
la crocieristica e il turismo
nautico -ha dichiarato l’ as-
sessore al Turismo della Re-
gione Puglia, Gianfranco Lo-
pane- In quest’ambito
rientra la misura per favorire
il turismo marittimo con un
avviso per finanziare le ini-
ziative di comunicazione e
promozione a sostegno del
brand Puglia da parte delle
compagnie crocieristiche e
dei tour operator che orga-
nizzano catene charter nella
nautica da diporto. Saranno
stanziati in via sperimentale
400 mila euro per le attività
che si svolgeranno nel 2023.
La letteratura ci dice che sei
crocieristi su dieci conferma-

no di voler tornare nella città
dove approdano, con ricadu-
te importanti nell’ economia
dei territori. Con l’avviso le
crociere e la nautica diventa-
no per la destinazione Puglia
e per Taranto, una vetrina,
un’occasione di visibilità e di
incentivazione per il viaggia-
tore a ripetere l’ esperienza e
tornare nei nostri territori”.

La Regione Puglia investe sulla rete dei Cammini
Il sistema integrato dei Cam-
mini di Puglia verso la piena
fruibilità. Presentato il pro-
gramma regionale di inter-
venti da 3,2 milioni di euro
per l’infrastrutturazione della
rete dei cammini e degli iti-
nerari culturali pugliesi.
Il progetto, istruito dagli uffici

dell’Assessorato al Turismo
in linea con gli indirizzi regio-
nali per il riconoscimento di
iniziative sui cammini, è co-
perto dal Fondo unico nazio-
nale del turismo in compar-
tecipazione a risorse già
stanziate in bilancio regiona-
le. Gli interventi  interesse-

ranno principalmente le aree
extraurbane di vari comuni
in tutte le province pugliesi
e riguarderanno: la realizza-
zione della segnaletica, delle
aree di sosta, di installazioni
artistiche e di cartelli infor-
mativi e di benvenuto sulla
Via Francigena e tanto altro.

Costa Crociere sceglie di sbarcare a Taranto

vivisalentoin collaborazione
con la Regione Puglia{quiregione
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Un 2022 ricco di meritati ri-
conoscimenti per la vitivi-
nicoltura di Puglia. A pochi
mesi dalla premiazione di
tre cantine pugliesi, menzio-
nate nella prestigiosa lista
delle eccellenze enogastro-
nomiche italiane 2022, la
Puglia compare in un’altra
importante Guida del Cor-
riere della Sera. Si tratta dei
“Migliori 100 vini e vignaioli
d’Italia 2023” di Luciano Fer-
raro e Luca Gardini, con la
prefazione del giornalista e
scrittore Aldo Cazzullo. So-
no tre le aziende vinicole,
Cantele di Guagnano (Le),
Gianfranco Fino di Mandu-
ria (Ta) e Polvanera di Gioia
del Colle (Ba), scelte dalla
Guida per qualità delle loro
etichette e sostenibilità dei
processi produttivi.
“Li hanno definiti vignaioli
coraggiosi, uomini e donne
che con la loro lungimiran-
za, passione, intuito e perse-
veranza - commenta il pre-
sidente della Regione
Puglia, Michele Emiliano -
hanno sfidato gli effetti di
un difficile biennio pande-
mico e di una crisi climatica

affatto favorevole per i rac-
colti. Ma che sono riusciti,
nonostante tutto, a mante-
nere alta, anzi altissima, una
qualità enologica che è un
vanto per tutta la nostra re-
gione. Tutto questo attra-
verso un approccio green
della produzione che assi-
cura un basso impatto am-
bientale. Non posso che rin-
graziare le tre cantine
menzionate nella Guida,
Cantele, Gianfranco Fino e
Polvanera, perché non solo
danno visibilità a tutta la
vitivinicoltura pugliese, tra
i fiori all’occhiello del siste-
ma agroalimentare regiona-
le e nazionale. Ma anche
perché ricordano, a noi e a
tutti gli appassionati del vi-
no, agli esperti enologi, agli
operatori del settore, che è

possibile mantenere alta la
qualità e rispettare, al con-
tempo, le risorse naturali. È
possibile offrire un prodotto
straordinario da vitigni au-
toctoni riducendo quasi allo
zero l’impatto della produ-
zione su acqua, aria, suolo
e biodiversità di cui è ricchis-
sima il nostro territorio. La
Guida del Corriere della Sera
ci accompagna alla scoper-
ta del buon bere ma nel pie-
no rispetto dell’ ambiente.
E ci ricorda altresì che la no-
stra Regione, le nostre can-
tine e gli imprenditori stan-
no facendo sforzi enormi
per mantenere solide tradi-
zioni millenarie e cogliere,
al tempo stesso, la sfida
dell’innovazione, a garanzia
della sostenibilità economi-
ca e ambientale”.

Tre Cantine pugliesi tra i migliori 100 vini d’Italia

{in collaborazione
con la Regione Pugliaquiregione



Il piano di prevenzione con autovelox, telelaser
CALENDARIO AUTOVELOX NOVEMBRE 2022 A CURA DELLA POLIZIA PROVINCIALE

04-11 S.P. 114 COPERTINO - SANT'ISIDORO 07,00 -19,00

05-11 S.P. 362 LECCE - GALATINA 07,00 -19,00

06-11 S.P. 06 LECCE - MONTERONI 07,00 - 19,00

07-11 S.P. 18 GALATINA - COPERTINO 07,00-19,00

08-11 S.P. 297 MELENDUGNO - TORRE DELL'ORSO 07,00 -19,00

09-11 S.P. 114 COPERTINO - SANT'ISIDORO 07,00-19,00

10-11 S.P. 362 LECCE - GALATINA 07,00 -19,00

11-11 S.P. 06 LECCE - MONTERONI 07,00 -19,00

12-11 S.P. 18 GALATINA - COPERTINO 07,00 -19,00

13-11 S.P.  297 MELENDUGNO - TORRE DELL'ORSO 07,00-19,00

14-11 S.P. 114COPERTINO - SANT'ISIDORO 07,00 -19,00

15-11 S.P. 362 LECCE - GALATINA 07,00 -19,00

16-11 S.P. 06 LECCE - MONTERONI 07,00-19,00

17-11 S.P. 18 GALATINA - COPERTINO 07,00 -19,00

18-11 S.P. 297 MELENDUGNO - TORRE DELL'ORSO 07,00 -19,00

19-11 S.P. 114 COPERTINO - SANT'ISIDORO 07,00-19,00

20-11 S.P. 362 LECCE - GALATINA 07,00 -19,00

21-11 S.P. 06 LECCE - MONTERONI 07,00 -19,00

22-11 S.P. 18 GALATINA - COPERTINO 07,00-19,00

23-11 S.P. 297 MELENDUGNO - TORRE DELL'ORSO 07,00 -19,00

24-11 S.P. 362 LECCE - GALATINA 07,00 -19,00

25-11 S.P. 06 LECCE - MONTERONI 07,00 -19,00

26-11 S.P. 18 GALATINA - COPERTINO 07,00 - 19,00

27-11 S.P. 362 LECCE - GALATINA 07,00 - 19,00

28-11 S.P. 114 COPERTINO - SANT'ISIDORO 07,00 -19,00

29-11     S.P.  297 MELENDUGNO - TORRE DELL'ORSO 07,00 -19,00

30--11 S.P. 18 GALATINA - COPERTINO 07,00 -19,00

in collaborazione
con la Provincia di Leccequiprovincia
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e postazioni fisse della Polizia provinciale

CALENDARIO POSTAZIONI FISSE DI RILEVAMENTO INFRAZIONI ART. 142  C.D.S
( superamento limite di velocità ) NOVEMBRE 2022

tutti i giorni festivi compresi S.P. 04  LECCE - NOVOLI 00:00 - 24:00
Km. 5+760 in direzione Lecce

CALENDARIO TELELASER NOVEMBRE 2022 A CURA DELLA POLIZIA PROVINCIALE

04-11 S.P. 66 TAURISANO - UGENTO 07,00 - 19,00

05-11 S.P. 21 LEVERANO - PORTO CESAREO 07,00 - 19,00

06-11 S.P. 367 LECCE - MAGLIE (Mediana del Salento) 07,00 - 19,00

07-11 S.P. 330 TAVIANO - MANCAVERSA 07,00 - 19,00

08-11 S.P. 48 ZOLLINO - MARTANO 07,00 - 19,00

09-11 S.P. 41 GALATINA - NOHA - COLLEPASSO 07,00 - 19,00

10-11 S.P. 358 OTRANTO - S.M. DI LEUCA 07,00 - 19,00

11-11 S.P. 21 LEVERANO - PORTO CESAREO 07,00 - 19,00

12-11 S.P.  330 TAVIANO - MANCAVERSA 07,00 - 19,00

13-11 S.P. 366 SAN CATALDO - OTRANTO 07,00 - 19,00

14-11 S.P. 41 GALATINA - NOHA - COLLEPASSO 07,00 - 19,00

15-11 S.P. 90 GALATONE - SANTA MARIA AL BAGNO 07,00 - 19,00

16-11 S.P. 20 SAN DONATO - COPERTINO 07,00 - 19,00

17-11 S.P. 321 CASARANO ALLA TAVIANO - MATINO 07,00 - 19,00

18-11 S.P. 66 TAURISANO - UGENTO 07,00 - 19,00

19-11 S.P. 21LEVERANO - PORTO CESAREO 07,00 - 19,00

20-11 S.P. 212 CARPIGNANO -  CURSI 07,00 - 19,00

21-11 S.P. 359 NARDO' - AVETRANA 07,00 - 19,00

22-11 S.P. 15 NOVOLI -  VEGLIE 07,00 - 19,00

23-11 S.P. 119 LECCE - LEVERANO 07,00 - 19,00

24-11 S.P. 21 LEVERANO - PORTO CESAREO 07,00 - 19,00

25-11 S.P. 212 CARPIGNANO - CURSI 07,00 - 19,00

26-11 S.P. 330 TAVIANO - MANCAVERSA 07,00 - 19,00

27-11 S.P. 95 SQUINZANO - CELLINO 07,00 - 19,00

28-11 S.P. 41 GALATINA - NOHA - COLLEPASSO 07,00 - 19,00

29-11 S.P. 90 GALATONE S. M. AL BAGNO 07,00 - 19,00

30-11 S.P. 60 VASTE - COCUMOLA 07,00 - 19,00
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Venerdì 4 novembre il Tea-
tro Apollo di Lecce ospita il
secondo appuntamento
della 53a Stagione Concerti-
stica della Camerata Musica-
le Salentina. Sul palco del
prestigioso teatro leccese,
Gli Tzigani di Budapest, con
la direzione artistica di Antal
Szalai, accompagneranno il
pubblico alla scoperta della
musica tradizionale unghe-
rese. Un complesso orche-
strale di grande fascino che
sotto la guida esperta di An-
tal Szalai, ritenuto per lungo
tempo il miglior violinista
tzigano al mondo, porta in
giro per l'Europa la musica
gipsy tradizionale del pro-
prio Paese. La musica tziga-
na racchiude in sé una serie
molto varia di generi musi-
cali (ad esempio la musica
tzigana dei Balcani, il jazz
manouche, il flamenco), ma
non è chiaro se sia possibile
parlare di una vera e propria
“musica zingara”, o se invece
gli tzigani si siano limitati ad
assorbire in maniera perso-
nale le peculiarità musicali
dei luoghi dove si stanziava-
no. Il loro principale obietti-
vo era infatti quello di inte-

grarsi il più facilmente pos-
sibile con la comunità che li
ospitava, quindi nella fase
iniziale d’integrazione ten-
devano a imparare il reper-
torio popolare del paese nel
quale si stanziavano per
soddisfare i gusti del pubbli-
co, e solo in seguito mesco-
lavano il nuovo repertorio
con la loro musica, e da que-
sta unione nasceva una
nuova forma che si può
chiamare musica tzigana.
Secondo questa ipotesi, la
musica tzigana sarebbe
quindi costituita dall’unione
tra elementi tipici tzigani, tra
i quali la capacità improvvi-
sativa e la forte espressività
emotiva, e le caratteristiche
musicali del luogo che li

ospita, il che ci fa meglio
comprendere come sia pos-
sibile evidenziare così tanti
generi musicali tutti ricon-
ducibili al termine musica
tzigana. Grazie ai violini, al
suono virtuoso del cimba-
lom che riporta indietro nel
tempo, al contrabbasso, al
violoncello e al clarinetto, gli
Tzigani di Budapest propor-
ranno brani celebri come le
danze ungheresi di Brahms
e la rapsodia ungherese di
Liszt accanto a musiche po-
polari della cultura tzigana,
come le celebri csárdás,
danze che ancora oggi si
ballano nelle taverne un-
gheresi. Start serata: 20,45.
Per altre informazioni più
dettagliate: 348.0072655.

Gli Tzigani di Budapest in scena all’Apollo di Lecce

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento
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Fino al 9 gennaio, le sale al
primo piano del Museo Si-
gismondo Castromediano
ospitano la mostra ex Gala-
teo – Luogo, spazio, proget-
to, realizzata da Puglia Valo-
re 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 dall' ar-
chitetto Carmen D'Onghia,
Rup di Puglia Valore Immo-
biliare, in collaborazione con
Pazlab (che ne ha curato an-
che l'identità visiva), con la

ricostruzione storica affidata
all'architetto Andrea Manto-
vano, l' esposizione racconta
la storia dell’ex Galateo, nato
come 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 Soprintendenza
Archeologica Belle Arti e Pa-
esaggio delle Provincia di
Lecce, Brindisi e Taranto, han-
no sottoscritto un Protocollo

d’Intesa che sanciva la volon-
tà condivisa di intraprendere
una sfida ambiziosa: realizza-
re un progetto innovativo di
housing sociale attraverso
un percorso di rigenerazione
urbana, architettonica e so-
ciale. Progetto che è stato
finanziato nell'ambito del
Pnrr. La mostra e la realizza-
zione del relativo catalogo
erano previsti nel Concorso
Internazionale di Progetta-
zione per la rigenerazione
dell'immobile dell'Ex Gala-
teo, che si è svolto due anni
fa, che ha visto 5 gruppi fina-
listi e che è stato vinto dallo
studio Archistart.

Approvato il nuovo Regola-
mento per la celebrazione
dei matrimoni civili e la co-
stituzione delle unioni civili,
che sostituisce quello in vi-
gore del 2013 e introduce
una novità importante: oltre
alle sale comunali già desti-
nate ai matrimoni, saranno
inclusi anche siti privati con-
venzionati. I luoghi dove sarà
possibile unirsi ufficialmente

in matrimonio, che riceve-
ranno, quindi, lo “status” di
Casa Comunale saranno a
Lecce la sala giunta e l'aula
consiliare di Palazzo Carafa
(soggette ad eventuale tra-
sferimento se subentreran-
no impegni istituzionali non
previsti al momento della
richiesta), la sala interna e il
giardino dell'ex Conservato-
rio di Sant'Anna, la Villa Co-

munale (zona centrale), la
sala dell'Ufficio Anagrafe di
via Aldo Moro e i siti privati
con convenzione, che saran-
no istituiti con delibera di
giunta e individuati, appun-
to, come sedi di uffici sepa-
rati dello Stato Civile. Si tratta,
nello specifico, di aree, spazi,
spiagge, immobili, locali,
strutture che devono essere
dotate di requisiti oggettivi

Ex Galateo: viaggio tra passato, presente e futuro

Matrimoni e unioni civili: nuovo regolamento

{in collaborazione
con il Comune di Leccequicomune
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Per gli amanti delle quattro
ruote storiche piazza Sant'
Oronzo a Lecce non è stata
mai così bella: “Ruote nella
Storia”, il viaggio nei luoghi
più belli d'Italia creato da
Automobile Club d'Italia e
Aci Storico in collaborazione
con l'associazione “I Borghi
più Belli d'Italia”, domenica
30 ottobre ha trovato la sua
location ideale nella città del
Barocco. L'evento, organiz-
zato da Automobile Club
Lecce con il patrocinio del
Comune di Lecce, ha richia-
mato in piazza Sant'Oronzo
una selezione di vetture pro-
tagoniste della storia regi-
strando il sold out di parte-
cipanti e di visitatori.
Tirate a lucido e splendide,

le auto presenti erano sem-
plicemente perfette. Testi-
moni della storia ed eterne
nello stesso tempo, hanno
rievocato ricordi ed emozio-
ni come in un vero viaggio
nel passato, come la Balilla
del 1932 al suo novantena-
rio, la Lancia Aurelia B 24
convertibile America cele-
bre protagonista nel film “Il
Sorpasso” con Vittorio Gas-
sman e Jean-Louis Trinti-
gnant, la Jaguar E Type Roa-
dster alleata di Diabolik, la
Mercedes Sl con cui Richard
Gere, in American Gigolò,
ha conquistato il mondo. Ha
fatto breccia tra i presenti,
conquistando il premio per
la rilevanza storica assegna-
to da una giuria di esperti,

la Delorean dmc-12 - di pro-
prietà di Corradino Giuran-
no - la macchina del tempo
a quattro ruote più famosa
che esista, fedele ed insepa-
rabile compagna di viaggio
di 'Doc' Brown- Christopher
Lloyd e di Marty Mc Fly- Mi-
chael J. Fox in “Ritorno al
Futuro”. Il vincitore della ca-
tegoria 'eleganza” è stato
Andrea Corleto con la sua
Mercedes 190 del 1960. Con
il numero uno sulla fiancata
della sua splendida Fiat Dino
Spider, anno 1968, con mo-
tore Ferrari e design Pininfa-
rina, il presidente dell' Auto-
mobile Club d'Italia e vice
presidente onorario Fia An-
gelo Sticchi Damiani ha
omaggiato la sua città. E'

Ruote nella Storia: un fantastico viaggio nel tempo

Lecce - via Candido - tel. 0832.309066                              803-116           www.lecce.aci.it

in collaborazione
con l’ ACI di Leccequiaci
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giunto all'appuntamento
pugliese, al volante di una
Porsche 911 T, anche il diret-
tore Aci Storico Vincenzo Le-
anza.  Tra gli esemplari più
ammirati spiccano le Lancia
Aurelia B 12, Fulvia e Flavia
cabriolet, la Bugatti replica
del 1960, la Fiat 1100 B del
'49 e la Jeep Willis Mb del
'44, la Ford Mustang del'66,
la brasiliana Mp Laser del
'79, la Ferrari gts turbo del
1987, le Porsche 911. Im-
mancabili le Alfa, Giulietta,
Spider, il “Duetto”, le auto
'popolari' come la Fiat '500
e la Bianchina panoramica.
Per la gioia degli sportivi, ha
brillato la Lancia Delta Inte-
grale vincitrice di tanti Cam-
pionati del Mondo Rally.

Tutti i partecipanti hanno
poi votato per il premio
“simpatia”: l'auto più getto-
nata è stata l'Alfa Romeo Gt
del 1973 con a bordo Alberto
e Federico Ciardo.  Una folla
di persone era presente lun-
go l'intero percorso delle au-
to che hanno sfilato eccezio-
nalmente nelle vie del centro
storico fino a Porta Napoli e
che per la prima volta si sono
cimentate in una prova di
avviamento alla regolarità
sportiva su un tracciato pre-
disposto nel piazzale di largo
Settelacquare. Gli equipaggi
si sono messi in gioco in una
piccola sfida che ha messo
alla prova la loro confidenza
con il mezzo e con il crono-
metro, in un divertente ap-

proccio ad una disciplina che
riscuote sempre maggiori
consensi in Italia. La giornata
si è conclusa con il pranzo e
le premiazioni nell' acco-
gliente masseria Melcarne,
immersa negli uliveti della
campagna salentina a pochi
chilometri dalla città. Calato
il sipario su “Ruote nella
Storia” a Lecce, organizzata
con la collaborazione di Sara
Assicurazioni, Sparco e Cia
(Confederazione Italiana
Agricoltori), l' attesa tra i par-
tecipanti e tra gli appassiona-
ti è tutta nel rivedere le pre-
ziose immagini e riprese
video realizzate, e nello spe-
ciale del format Aci Storico
Magazine,  nel palinsesto Aci
Sport Tv sul canale 228 di Sky.

Lecce - via Candido - tel. 0832.309066                              803-116           www.lecce.aci.it

in collaborazione
con l’ ACI di Leccequiaci
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Da sabato 5 a mercoledì 9
novembre a Lecce Fiere, in
piazza Palio, torna Agroge-
paciok, evento ideato e rea-
lizzato dall’agenzia Eventi
Marketing & Communica-
tion di Carmine Notaro,
giunto alla XVII edizione, per
offrire al territorio un’ occa-
sione di promozione e cre-
scita per il settore.

Quest’anno anche con il
Fuori Salone Un Mare di Ca-
cao - I Cioccolati del Mediter-
raneo dal 4 al 6 novembre
a San Francesco della Scar-
pa di Lecce. Il capoluogo sa-
lentino ospita dunque la più
grande fiera professionale
del Sud Italia con cadenza
annuale dedicata al food &
beverage, da quest’anno,
tra l’altro, riconosciuta Fiera
a carattere Internazionale
dalla Regione Puglia.
Cinque giornate per profes-
sionisti del settore, per co-
noscere le ultime tendenze,
dalle materie prime fino ad
attrezzature e accessori, te-
stare nuovi prodotti e con-
frontarsi con i più rinomati
maestri ed esperti nei setto-
ri del dolciario artigianale,

gelateria, caffetteria, piz-
zeria, panificazione e risto-
razione. Agrogepaciok 2022
si presenta con belle novità,
nuovi chef stellati pronti a
salire in cattedra, importanti
concorsi e sfide gastronomi-
che che caratterizzano fin
dalle origini il Salone inter-
nazionale della gelateria,
pasticceria, cioccolateria e
dell’agroalimentare di scena
a Lecce. Anche quest’anno
sono più di 400 i marchi
ospiti della fiera, un variega-
to parco espositori che attira
puntualmente operatori,
buyer e addetti ai lavori da
tutta Italia e non solo.
Accanto all’area espositiva
di 10mila metri quadri,
“Agrogepaciok” propone
sempre un ricco program-

Al via la XVII edizione di Agrogepaciok, la fiera
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ma di laboratori in diretta,
showcooking, contest, mo-
menti di formazione profes-
sionali, incontri e attività nei
quattro Forum dedicati a
Cucina (a cura dell’ associa-
zione Cuochi Salentini di
Confcommercio Imprese
Lecce), Pasticceria (a cura
dell’Associazione Pasticceri
Salentini di Confartigianato
Imprese Lecce), Pizzeria (a
cura di Mpgs – Maestri Piz-
zaioli Gourmet Salentini di
Confcommercio Imprese
Lecce) e Panificazione (a cu-
ra degli Chef e allievi di Etoi-
le Academy by Rossano Bo-
scolo). Tra gli ospiti più attesi
di questa XVII edizione Ales-
sandro Dalmasso, Campio-
ne del Mondo di Pasticceria
2021 e dal 2016 Presidente

del Club Coupe Du Monde
de la Pâtisserie per la sezio-
ne Italia, e il giovane chef
stellato Simone Nardoni,
classe '87, patron-chef del
ristorante Essenza di Terra-
cina (Lt), Jre con esperienze
formative tra Italia e Spa-
gna, dal Mugaritz di San Se-
bastian fino al Marconi 23.
Immancabili, poi, i concorsi:
la X edizione dello storico
“Dolci Talenti”, le “Olimpiadi
del Gelato mediterraneo”,
“PizzAgrogepaciok” e “Dolci
Tra diz io n i  -  A n drea
Ascalone” che nasce per
rendere omaggio al mae-
stro galatinese.
Insomma, Agrogepaciok è
un saluto nella tradizione
made in Italy con uno
sguardo a qualità e innova-

zione. Apertura dalle 10 alle
19 (mercoledì 9 novembre
chiusura ore 18). Per riceve-
re maggiori informazioni ed
aggiornamenti, con il pro-
gramma specifico di ogni
singola giornata,  su
www.agrogepaciok.it  e sul-
le pagine social di Agroge-
paciok. Per ricevere altre in-
formazioni: 0832.457864.

professionale dedicata al food & beverage
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Eurospin, il più grande
gruppo discount italiano,
sostine eper il secondo an-
no la ricerca sul cancro. Fino
a domenica 6 novembre
parte del ricavato dalla ven-
dita delle mele golden del
Consorzio Vip Val Venista,
presenti in tutti i punti ven-
dita presenti sul territorio
nazionale, viene devoluto
a Fondazione Airc. Una
nuova azione che si aggiun-
ge a quella realizzata nel
corso dell’ estate da Euro-
spin a favore di Airc, con

protagonista sempre la
frutta di stagione e che per-
mette di sostenre la ricerca
oncologica e di sensibilizza-
re il pubblico sull’ importan-
za di una sana alimentazio-

ne. Tra i consigli per una
dieta equilibrata e salutare
non può mancare, infatti, il
consumo quotidiano di
frutta e verdura, cercando
di rispettare la stagionalità.

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 della città fondata dai
Messapi sia l'Anfiteatro ro-
mano. Durante le visite vie-
ne ricordata anche la figura
di Otacilia Secundilla, una
giovane donna romana vis-

suta duemila anni fa che,
con la sua opera filantropica
ha donato le economie 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 info 349.1186667.

Eurospin a sostegno della ricerca sul cancro

Week-end di visite al Parco archeologico di Rudiae

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento
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Insieme per la vita in scena al Teatro Apollo
Insieme per la vita, l’atteso
appuntamento di spettaco-
lo e solidarietà, giunto alla
sua XIII edizione  torna a Lec-
ce al Teatro Apollo. La gioia
di ritrovare il pubblico in-
contra la generosità dei sa-
lentini in quello che ormai è
diventato un appuntamen-
to fisso. Un lavoro di atten-
zione e di iniziative rivolte al
sociale targate Forlife che
sono continuate anche in
questi anni molto delicati e
che sabato 5 novembre ri-
trovano la gioia della condi-
visione e l’abbraccio del
pubblico. Il teatro Apollo
ospita “Insieme per la vita-
Salento Solidale’. Diretta-
mente da Mudù l’esilarante
comicità di Uccio De Santis,
Antonella Genga e Umberto
Sardella e a seguire la perfo-
mance della cantante Kari-
ma. L’evento è organizzato
da Forlife, la Onlus presiedu-

ta da Alessandro Carriero,
professore universitario di
radiologia a Novara che dal
2006 insieme ad uno straor-
dinario gruppo di volontari
ha messo in atto numerosis-
sime iniziative in Italia e nel
mondo per far fronte alle
emergenze e alle necessità
delle popolazioni.  Nel corso
della serata condotta dalla
giornalista Cecilia Leo viene
presentato il progetto Salen-
to Solidale che vede la colla-
borazione accanto a Forlife
della Comunità di Sant’ Egi-
dio, Dora in poi, associazio-
ne impegnata in azioni di
solidarietà verso la famiglia,
i giovani, la valorizzazione
dei talenti, Cral Lupiae Mps
e l’Associazione dottori
commercialisti ed esperti
contabili cattolici. Salento
solidale è un progetto che
punta a far fronte alle emer-
genze e alle necessità del

Salento. Grande attenzione
anche verso gli anziani e ver-
so il tema della solitudine
con iniziative a sostegno di
anziani, soli, deboli e in diffi-
coltà. Gesti di vicinanza co-
me la spesa quotidiana, ac-
compagnamento dal
medico, acquisto di farmaci,
sostegno psicologico di
ascolto e compagnia” che
aiutano a sentirsi meno soli
e più comunità attiva e par-
tecipata nel segno della con-
divisione e dell’ incontro.

newssalento attualità
e notizie
dal Salento
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Golosissima sorpresa: il Fuori
Salone di Agrogepaciok. “Un
mare di cacao - I cioccolati
del Mediterraneo”, è lo show
event dedicato alla cultura
del cacao e del cioccolato, in
programma dal 4 al 6 no-
vembre, dalle 10 alle 23,
nell’ex Chiesa di San France-
sco della Scarpa, in piazzetta
Carducci a Lecce (ingresso
libero). Saranno tre giornate
di approfondimento della
cultura del cacao e del mon-
do dei cioccolati e dei cioc-
colatieri di alta qualità, con
la partecipazione di perso-
naggi di fama mondiale da
più parti del mondo, dal Li-
bano al Venezuela. A curare

l’evento è la Compagnia del
Cioccolato, tra le massime
espressioni a livello interna-
zionale del settore.
“Il cibo degli dei” si presenta
al pubblico di una città e di
un territorio a vocazione
gourmet con un evento di
grande impatto con l’ obiet-
tivo di soddisfare palato e
mente, con degustazioni del
cioccolato, presentazioni
nell’arena principale e degu-
stazioni guidate nelle sale di
assaggio e con workshop
specifici. Tre giorni in spazi
funzionali per mettere in sce-
na un menù unico per effica-
cia e forza comunicativa. Sa-
ranno presentati cioccolatieri
italiani ed internazionali, in
arrivo dall’Italia (Maglio dal
Salento, Sabadì da Modica,
Manufatto Cacao e De Bon-
dt da Pisa, Amedei da Ponte-

dera, Gardini Cioccolato dalla
Romagna); l’ospite interna-
zionale sarà Ika Chocolate
da Tel Aviv-Israele e Alexis
Zambrano dell’Universidad
de Los Andes di Merida in
Venezuela. Poi ci sarà, tra
l’altro, Puglia Gourmet, con
un focus specifico sulle ec-
cellenze vitivinicole regionali
che si confrontano e si abbi-
nano con il cioccolato. Anco-
ra workshop, incontri, degu-
stazioni e presentazioni a
cura dei degustatori ufficiali
di Compagnia del Cioccola-
to. Tutte le sere, nell’area Cor-
tile del Convitto Palmieri,
sempre in Piazzetta Carducci,
dalle ore 20 alle ore 23 An-
golo bar con cocktails al ca-
cao e intrattenimento musi-
cale con il duo Carla Petrachi
e Andrea Luperto. Dettagli
su www.agrogepaciok.it.

Un mare di cacao. I cioccolati del Mediterraneo

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

   Via dei Salesiani, 4 - Tel. 0832.390557

Sala 1
L’OMBRA DI CARAVAGGIO
16,30* - 18,40 - 20,50
Sala 2
LA STRANEZZA
17,10* - 19,00 - 20,50
Sala 3
LO SCHIACCIANOCI 
E IL FLAUTO MAGICO
16,45* - 18,30
AMSTERDAM  
20,30
Sala 4
BROS
16,50* - 18,50 - 21,00
8/11 in lingua originale

Sala 5
IL TALENTO 
DI MR. CROCODILE
17,00*
IL COLIBRÌ
18,50 - 21,00

*sabato e domenica

DANTE
19,00* - 21,00

LA STRANEZZA
17,30
L’OMBRA DI CARAVAGGIO
19,20 - 21,30

GALLIPOLI

Via P. di Piemonte, 19 -  Tel.0836.568.653

GALATINA

CALIMERA

salentointasca36

LECCE

ASTOLFO
19,00 3-8-9/11 - 21,00   4-5-6/11
TRIANGLKE OF SADNESS
18,15 4-5-6/11  21,00 3-8*-9/11
*Lingua Originale

*sabato e domenica

*sabato e domenica



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

*domenica
Sala 1 
L’OMBRA DI CARAVAGGIO
16,45* - 19,00 - 21,15
Sala 2
LO SCHIACCIANOCI 
E IL FLAUTO MAGICO
16,15*
AMSTERDAM  
19,45
HALLOWEEN ENDS VM14
22,15
Sala 3 
IL TALENTO 
DI MR. CROCODILE
17,00*
BROS
19,00 - 21,10
Sala 4 
DAMPYR
16,45*
IL COLIBRÌ  
18,50
BLACK ADAM
17,00* - 19,00 - 21,00
Sala 5 
LA STRANEZZA
17,15 - 19,15 - 21,15
dal 9/11
BLACK PANTER
WAKANDA FOREVER
20,30

L’OMBRA DI CARAVAGGIO
17,00 - 19,10 - 21,15
LA STRANEZZA
17,00 - 19,00 - 21,00
Fino al 6/11
IL TALENTO 
DI MR. CROCODILE
17,00
AMSTERDAM
18,45
BLACK ADAM
21,00
Solo il 10/11
ENNIO
17,30 - 20,30

LO SCHIACCIANOCI 
E IL FLAUTO MAGICO
17,15
IO SONO L’ABISSO Fino al 6/11
20,30
ONE PIECE FILM RED 7-8/11
19,00 - 21,00

MAGLIENARDÒ

SURBO

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

*sabato e domenica

TRICASE

TRICASE
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Il pronostico è di Sergio F. di Lecce Serie C Classifica
Catanzaro 29
Crotone 28
Pescara 26
Giugliano 17
Monopoli 17
Latina 17
Monterosi T. 16
Gelbison 16
A. Cerignola 15
Juve Stabia 14

Turris 14
Foggia 14
Taranto 13
Avellino 12
V. Francavilla12
Potenza 10
Viterbese 10
Picerno 7
F. Andria 7
ACR Messina 7

Classifica Serie A
Napoli 32
Atalanta 27
Milan 26
Roma 25
Lazio 24
Inter 24
Juventus 22
Udinese 22
Torino 16
Salernitana 16

Sassuolo 15
Bologna 13
Fiorentina 13
Empoli 11
Monza 10
Spezia 9
Lecce 8
Sampdoria 6
H. Verona 5
Cremonese 5

Classifica Serie B
Frosinone 24
Genoa 22
Ternana 20
Reggina 19
Bari  19
Parma 19
Ascoli 18
Brescia 18
Sudtirol 18
Cagliari 15

Spal 14
Cittadella 14
Modena 12
Palermo 12
Pisa 11
Cosenza 11
Benevento 10
Venezia 9
Como 9
Perugia 7

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

*Ven 04 h 20.45 **Sab 05 h 15.00
***Sab 05 h 18.00 ****Sab 05 h 20.45

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

05/11/22
ore 14.00

Serie C

06/11/22
ore 15.00

*Sab 05 h 16.15 **Dom 06 h 16.15
***Lun 07 h 20.30

06/11/22

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

13ª
GIORNATA

12ª
GIORNATA

12ª
GIORNATA

concorso 32
29 - 31/10/2022
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GRUPPO 1 OBBLIGATORI

GRUPPO 2 OPZIONALI

1 ITA Juventus Inter 1 X 2

2 ITA Roma Lazio 1 X 2

3 ITA Atalanta Napoli 1 X 2

4 ING Chelsea Arsenal 1 X 2

5 ITA Bologna Torino 1 X 2

6 ITA SampdoriaFiorentina 1 X 2

7 SPA Celta Vigo Osasuna 1 X 2

8 FRA Reims Nantes 1 X 2

9 SPA Betis Siviglia 1 X 2

10 ITA Monza H. Verona 1 X 2

11 ING Tottenham Liverpool 1 X 2

12 FRA Tolosa Monaco 1 X 2

13 GER W. Brema Schalke 04 1 X 2

14 ING West Ham Crystal Pal. 1 X 2

15 SPA R. Sociedad Valencia 1 X 2

16 FRA Lille Rennes 1 X 2

17 SPA Villareal  Maiorca 1 X 2

18 GER Friburgo Colonia 1 X 2

19 ING Southamp. Newcastle 1 X 2

20 ING Everton Leicester 1 X 2

X X
X X

X X
X X

X
X

X
X

X X

X X

X

X
X
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Un’altra battuta d’arresto -
la sesta della stagione, la
seconda consecutiva e in
casa, la terza nelle ultime
4 gare- del Lecce di mr. Ba-
roni contro la Juventus; al
termine di una partita in
cui i giallorossi hanno (9
gol finora in 12 gare) pro-
dotto poco in fase offensi-
va, limitandosi spesso a
controllare il gioco degli
avversari. Che hanno poi
sbloccato il risultato a me-
no di 20’ dalla fine, grazie
ad una prodezza di uno dei
tanti giovani, subentrato
nel secondo tempo.
A poco sono valsi invece i
cambi del tecnico toscano,
se non a creare un pò di

apprensione alla retro-
guardia bianconera con
con un tiro di Hjulmand sul
palo e qualche mischia in
area. La compagine giallo-
rossa si è confermata più
abile nel difendersi che nel
ripartire, forse anche per-
chè l’organico a disposizio-
ne (o magari il modulo)
non offrono alternative
altrettanto valide in questa
direzione.  I salentini -scesi
in campo inizialmente con
Blin al posto di Askildsen e
Oudin di Banda- hanno co-
munque ancora conserva-
to il quartultimo posto in
classifica, davanti a Samp-
doria, Cremonese e Verona.
A 3 giornate dalla lunghis-

sima pausa, il Lecce sarà
ora di scena venerdì sera
in casa dell’Udinese -
reduce dal pareggio di Cre-
mona- per poi ricevere
mercoledì al Via del Mare
l’Atalanta: due incontri si-
curamente molto impe-
gnativi, contro due delle
squadre più in forma. Ser-
viranno due degne presta-
zioni, per tentare di contra-
stare al meglio gli ostici
avversari, con tanta atten-
zione ma pure con un pò
di spregiudicatezza (in cam-
po e fuori) in più...    nr.

{ il punto
sul Lecce
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Si svolge a Novoli, fino al 6
novembre, la Mostra orni-
tologica internazionale dei
“Tre mari”, la prestigiosa
manifestazione sportivo-
culturale, conosciuta e ri-
nomata in tutta Europa.
Nata dal sodalizio di oltre
20 associazioni del centro
e sud Italia, formalmente
costituite per dar vita ogni
anno alla manifestazione,
l’edizione 2022 ospiterà ol-
tre 4000 esemplari  di razze
e stirpi ornitiche domesti-
che di canarini, pappagal-
lini e diamantini, prove-
nienti da tutta l’Italia e da
molti paesi europei.
L’appuntamento è nella
tensostruttura di via Salice,
2 con ingresso libero.
La mostra ha un duplice
obiettivo: da un lato è una
vetrina divulgativa utile a
far conoscere a tutti i visita-

tori razze e stirpi domesti-
che preservate attraverso
l’allevamento  amatoriale,
dall’altro l’esposizione si
concretizza in un vero e
proprio concorso di bellez-
za basato sull’aspetto degli
esemplari. Gli uccelli, infatti,
vengono valutati da una
giuria di tecnici, composta

da esperti italiani e stranieri,
che fanno capo all’OMJ
(Ordine mondiale dei Giu-
dici di Ornicoltura), profes-
sionisti qualificati nella valu-
tazione morfologica e
fenotipica degli uccelli. La
rassegna ospita anche il
Campionato europeo C.O.M
del canarino di colore.

A Novoli la mostra ornitologica Tre mari
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Seconda sconfitta consecu-
tiva (sempre per 1 a 0, in
casa della Roma, confer-
mando una buona intesa,
soprattutto in fase difensi-
va) per la Primavera di mr.
Coppitelli; l’Under 18 di mr.
Schipa ha ottenuto un’altra
bella vittoria (1-2, con gol
di Kodor e De Vito) a Geno-
va con la Sampdoria; l’ Un-
der 17 di mr. Mazzeo ha
perso (5-2, con gol di Perric-
ci e Patarnello) con la Lazio;
l’Under 16 di mr. Marrocco

ha vinto a Palermo (2-4, con
tripletta di Leo e gol di Sas-
so); dove l’Under 15 di mr.
Renna è stata superata 4-2
(doppietta di De Paolis).
Sabato (alle 11, presso il De-
ghi Center di San Pietro in
Lama) la Primavera cercherà
il riscatto con il Torino; do-
menica, l’Under 18 (alle
10.45 al Kick Off di Cavallino)
affronterà il Cesena; l’Under
17 giocherà a Bari; l’Under
15 e l’Under 16 osserveran-
no un turno di sosta. “Ogni
volta che i nostri ragazzi
scendono in campo, di qual-

siasi età e categoria special-
mente per uno come me
che “veste” questa maglia
da oltre 40 anni, è una gran-
de soddisfazione, proprio
come il primo giorno, anche
al di là del risultato -afferma
Primo Maragliulo, responsa-
bile scouting e storica ban-
diera giallorossa- Tentiamo
di trasmettere i valori che
nel tempo ci hanno inse-
gnato, in campo e fuori; e la
gioa più bella è sempre
quella di vedere negli occhi
dei più giovani la nostra
stessa emozione”.

U.S. Lecce: vincono Under 18 e Under 17
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Venerdì 4 novembre al via
Unica, prima stagione di
spettacoli di Nasca il teatro,
nuovo spazio culturale e so-
ciale in via Siracusa a Lecce,
con la direzione artistica di
Ippolito Chiarello e Barbara
Toma. Si inizia con una sera-
ta/festa per presentare il
progetto e attivare una cam-
pagna di tesseramento.

Alle 19, nel giardino anti-
stante il teatro, sarà piantata
una quercia donata dall’
agronomo Antonio Orlan-
do. Dalle 20 alle 21 una ses-
sione di Barbonaggio teatra-
le con Ippolito Chiarello,
Barbara Toma, Mariliana
Bergamo, Simona Cleopaz-
zo, Alberto Orlando,  Luana
Locorotondo, Luigi Pontrelli,

Angela Elia. Dalle ore 21 alle
21,30 la presentazione del
programma che va avanti
con due appuntamenti al
mese sino a maggio, seguita
da una sessione di Slam Po-
etry con Cristina Carlà, Gio-
nata Atzori e Francesco Pal-
mieri. Per ricevere maggiori
informazioni: 347.4741759
o nasca@ippolitochiarello.it

Sabato 5 novembre (ore 19
- ingresso gratuito) nelle Of-
ficine Ipogee di Arci La Mo-
novella a Mesagne prose-
gue il tour di presentazione
de "Il Cammino Celeste", bre-
ve documentario diretto dal
regista e videomaker Giu-
seppe Rutigliano che rac-
conta la storia dell'omonimo
festival che dal 2016 propo-
ne concerti e cammini lungo
le vie dei pellegrini nella Pu-

glia meridionale. Prodotto
da Zero Nove Nove e Arci
Rubik nella programmazio-
ne Puglia Sounds Producer
2022, il video ospita imma-
gini di repertorio e interviste
accompagnate da vari brani
(uno inedito e altri dell' en-
semble La Cantiga de la Se-
rena), eseguiti dalla flautista,
polistrumentista, docente,
compositrice e direttrice ar-
tistica Giorgia Santoro in al-

cuni dei luoghi situati lungo
gli itinerari storici. Protago-
nisti del video sono anche
Luigi Del Prete, ideatore e
fondatore del Festival con
Giorgia Santoro, e Giovan-
nangelo De Gennaro, figura
fondamentale nel binomio
musica - cammino. Dopo
Mesagne, il documentario -
viene presentato e proietta-
to anche in altri luoghi. Info
www.ilcamminoceleste.it.

Al via Unica, la prima Stagione del Teatro Nasca

Il Cammino Celeste di Giorgia Santoro a Mesagne
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Aleandro Sicoli, Alessia Pe-
tino, Biancamaria Manca,
Daniele Bevilacqua, Luna
Karol Civitale, Massimo Fla-
minio, Riccardo Magno e
Ugo Olivieri sono i nuovi
“ECOisti” e nei giorni scorsi
hanno distribuito circa 300
borracce gratuitamente a
tutti gli studenti della sede
“Costa” della scuola leccese,
alla dirigente Gabriella Mar-
giotta e ai collaboratori sco-
lastici. In questo modo sa-
ranno risparmiate oltre
40mila bottigliette di plasti-

ca nella loro sede scolastica
fino alla fine dell’anno scola-
stico. i cinque studenti han-
no sostituito i fondatori della
startup ecologica, Benedet-
ta Lezzi, Francesco Tortorelli,
Giovanna De Pascalis, Isabel-
la Lazzari e Samuele Anzilli,
che si sono diplomati e han-
no scelto un futuro accade-
mico presso l’ Università del
Salento. Un utile passaggio
del testimone che ha per-
messo al nuovo team di gio-
vanissimi startupper di met-
tersi subito all ’opera

por tando a  termine
l’operazione, chiamata
“Scuola ECOista”.
I giovanissimi startupper
della scuola salentina sono
riusciti a farsi regalare le 300
borracce dall’ azienda mo-
denese Safim mentre Giu-
seppe Rizzo, titolare della
XGraph di Cavallino, si è ge-
nerosamente offerto di
stampare gratuitamente gli
adesivi con il logo degli
“ECOisti”, che i ragazzi han-
no poi applicato sulle bor-
racce. Felice e molto orgo-
gliosa dei suoi studenti è la
dirigente del Galilei-Costa-
Scarambone, Gabriella Mar-
giotta, la quale ha elogiato
le ragazze ed i ragazzi della
classe 4° Sperimentale Qua-
driennale sia per l’idea avu-
ta che per la capacità che
hanno dimostrato nel saper
trasformare l’idea in un atto
pratico e concreto.

Scuola ECOista: risparmiate 40mila bottigliette
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Il Multisala Massimo dal 12
al 19 novembre ospita la
XXIII edizione de Il Festival
del Cinema Europeo che
quest’anno dedica un
omaggio al cinema ucraino,
con una rassegna di 5 film,
incontri con i registi e gli in-
terpreti, e un momento di
approfondimento insieme
al direttore del Molodist In-
ternational Film Festival di
Kyiv, Andriy Khalpakhchi.
“Ci sembra doveroso espri-
mere sostegno e vicinanza
all’Ucraina - dichiara Alberto
La Monica, direttore artistico
del Festival del Cinema Eu-
ropeo - Riteniamo molto im-
portante il contributo che
può dare il cinema europeo
per promuovere giusti valori
di pace e solidarietà tra le
nazioni, il processo di inte-
grazione europea e una rin-
novata cultura dei diritti
umani. Siamo felici di colla-

borare con il Molodist, pre-
sentando alcuni film del loro
concorso nazionale”.
Venerdì 18 novembre è pre-
visto l’incontro “Cinema Eu-
ropeo per l’Ucraina” con gli
interventi di tutti gli ospiti
ucraini a Lecce, i registi Solo-
miia Tomashchuk, Andriy
Kokura, Maryan Bushan,
l’attrice Anastasia Karpenko,
la produttrice Olga Matat, il
direttore Andriy Khal-
pakhchi, per conoscere que-
sta Nazione così ferita anche
attraverso il suo cinema. Un
cinema capace di dare spa-
zio anche a giovanissimi ci-

neasti e che sta ottenendo
numerosi riconoscimenti in-
ternazionali. “Il Molodist Film
Festival è grato al Festival
del Cinema Europeo, e per-
sonalmente ad Alberto La
Monica - dichiara Andriy
Khalpakhchi- per l’ opportu-
nità di presentare un focus
sul cinema ucraino contem-
poraneo come atto di soli-
darietà alla nazione ucraina.
Ovviamente, è importante
notare che la possibilità di
partecipazione dei registi
ucraini al Festival di Lecce è
possibile grazie alle forze ar-
mate ucraine”.

A Lecce è di scena la cinematografia ucraina
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Sarà la musica la grande pro-
tagoniste dell'attesissimo Io
Non Mollo Day 2022, la gior-
nata dedicata alla raccolta
fondi ideata dall' associazio-
ne Io Non Mollo - Amici di
Paolo Aps per supportare i
malati di cancro e le loro fa-
miglie. Un'iniziativa che da
forma e sostanza alla gene-
rosità dei salentini. Tantissi-
mi gli amici di Io Non Mollo
che si sono già prenotati per
l'attesissimo pranzo in Piaz-
za, un evento di beneficenza
e di condivisione che riem-
pie di festante allegria largo
Primo Maggio a Martano.
Domenica 6 novembre dalle
ore 13 in poi, il Pranzo in
Piazza, infatti, vede le scan-
zonate incursioni di pizzica
e folk de 'Li Vasapiedi'; a se-
guire, con l' organizzazione
di Frutta Eventi, le selezioni
musicali di un coinvolgente
dj-set Roulette con Steven
e Jhonny Be Grundge. Dopo
il pranzo, arriva l'Ora del Caf-
fè, un confronto conviviale
sulle problematiche legate
alle malattie oncologiche,
alla gestione degli aspetti
psicologici e alle criticità che
si abbattono sulla vita priva-

ta e sulla sfera lavorativa di
chi si ammala di patologie
oncologiche.
A partire dalle 19,30 il gran-
de concerto di beneficenza
organizzato in collaborazio-
ne con Titti Events. Sul cen-
tralissimo palco, tanti grandi
nomi della musica, tutti riu-
niti intorno al progetto so-
ciale di Io Non Mollo - Amici
di Paolo. La sensibilità d' ani-
mo di tanti musicisti darà
vita ad uno spettacolo unico
e straordinario. Sul palco
l'energia della musica di Ter-
ron Fabio - Puccia - Enzo Pe-
trachi - Antonio Castrignanó
- Alessandra Caiulo - Gian-
carlo Paglialunga - Carmine
Tundo - Malamore - Cristia-
na Verardo - Merifiore - Sofia

Brunetta Simone Perrone -
Manufunk - Chiara Corallo -
 Tekemaya - Marta De Giu-
seppe - Accasaccio - Ade E
Steppo - Miss Mykela.
L'associazione Io Non Mollo
- Amici di Paolo Aps nasce
dalla volontà del compian-
to Paolo Perrotta e di un
gruppo di amici, accomu-
nati dalla battaglia contro
il cancro, di dare sostegno
a chi è colpito dalla malat-
tia. Esperienze condivise di
paure, di ansie e di speran-
ze, di domande indugiate
e di risposte attese; su que-
ste esperienze si realizza
l'esigenza di testimoniare
quanto sia importante il
supporto psicologico per i
malati e per le loro famiglie.

Tutto pronto a Martano per Io Non Mollo Day
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Icaro: nuova residenza a San Cesario di Lecce
Venerdì 4 novembre alle 19
su Facebook (astraga-
li.teatro) e Youtube (Astrà-
gali Teatro) appuntamento
con la presentazione della
residenza artistica “Icaro –
chiamata alle arti” frutto del
lavoro di Luisa Corcione, re-
gista teatrale e pittrice, Fa-
brizio Varriale, coreografo
e performer, Anna Cuomo,
ricercatrice di pratiche arti-
stiche e curatoriali. La resi-

denza, partita il 1° novem-
bre si concluderà venerdì
11 con una prima restitu-
zione nelle sale della Distil-
leria De Giorgi di San Cesa-
rio di Lecce,  vede coinvolti
artiste e artisti di ogni gene-
re tra cui performer, danza-
tori, musicisti, circensi, pen-
satori ,  autori ,  attori ,
musicisti, compositori, vide-
omaker. Lo slancio di Icaro
è lo spunto da mettere al

servizio delle esperienze, le
narrazioni e le visioni che
scaturiranno dall’incontro
di professionalità e umanità
variegate. Icaro rientra nel
progetto di residenza arti-
stica di Astràgali Teatro
“Sguardi Merdiani” – Resi-
denze per Artisti nei Terri-
tori di Regione Puglia e Mi-
nistero della Cultura. Per
informazioni: 389.2105991
o teatro@astragali.org

Nuovo riconoscimento per Giuseppe Zippo
Nuova affermazione per
Giuseppe Zippo, titolare del-
la pasticceria Le Mille Voglie
a Specchia. In occasione di
“Panettone senza Confini
2022”, evento giunto alla set-
tima edizione, svoltosi dal
23 al 30 ottobre scorsi in na-
vigazione sulla Costa Tosca-
na, il maestro pasticcere sa-
lentino ha ottenuto il Premio
come Miglior Panettone al
cioccolato “Giuria Popolare”.
L’evento dedicato al lievitato
delle feste per eccellenza,
nato da un’idea di Fausto
Morabito, ha visto venti fina-
listi in sfida, precedentemen-
te selezionati per i loro pa-
nettoni tradizionali o al

cioccolato, che si sono con-
tesi il titolo di una gara deli-
ziosa, giudicati da una giuria
presieduta dal maestro Igi-
nio Massari insieme a Riccar-
do Bellaera, Pascal Lac, Paco
Torreblanca, Gino Fabbri, Vit-
torio Santoro, Achille Zoia,

Davide Malizia, Loretta Fa-
nella, Marco Pedron e Anto-
nio Brizzi. La Costa Toscana,
ammiraglia della nota com-
pagnia crocieristica, è salpa-
ta dal porto di Savona e ha
toccato i porti di Civitavec-
chia, Napoli, Ibiza, Palma di
Maiorca, Valencia, Marsiglia
per poi ritornare a Savona
domenica 30 ottobre. Giu-
seppe Zippo, riconosciuto
ambasciatore del Panettone
made in Salento in Italia e
nel mondo è stato nominato
nel 2021 “Maestro Artigiano”
dalla Regione Puglia. Lo
scorso anno ha inaugurato
un secondo punto vendita
a Gagliano del Capo.
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Una serata all’insegna del
grande vino e della grande
enologia italiana. Valpolicella
- Un territorio raccontato at-
traverso lo stile dei suoi vini,
dalla zona classica alla Val-
pantena è stato il tema dell’
ultimo appuntamento orga-
nizzato l’Associazione Italia-
na Sommelier di Lecce, gui-
data da Marco Albanese, per
diffondere la cultura del vino
presso il Grand Hotel Tiziano
di Lecce. Ospite della serata,
il 28 ottobre scorso, il Con-
sorzio per la Tutela dei Vini
Valpolicella: obiettivo, una
serata di degustazione sui
grandi rossi di quell’area che
ha messo a confronto diver-
se tecniche produttive di vi-
ni celebri, dal Valpolicella
Doc Superiore al Valpolicella
Ripasso Doc, passando per
diverse espressioni del pre-
stigioso Amarone della

Valpolicella Docg. La pre-
sentazione del terroir, delle
diverse tipologie di vino e
degli aspetti storici ed eno-
logici della zona in questio-
ne è stata condotta dall’
enologo, scrittore e degu-
statore Alberto Brunelli, re-
sponsabile dell’area tecnica
del Consorzio e docente di
Analisi enografiche all’ Uni-
versità di Verona, insieme a
Greta Zanca, responsabile
Comunicazione integrata e
social media del Consorzio.
I vini protagonisti della sera-
ta, nello specifico, sono stati
Costa Arènte - Valpolicella
Doc Valpantena Superiore
2020,  Tenuta Villa Bellini -
Valpolicella Doc Classico Su-
periore Tirele  2017,  Ca' Bot-
ta - Valpolicella Ripasso Doc
Superiore Costa Rossa 2016,
Massimago - Amarone della
Valpolicella Docg  Conte Ga-

stone 2018, Seiterre - Ama-
rone della Valpolicella Docg
Platò  2017,  Zeni - Amarone
della Valpolicella Docg Clas-
sico  Vigne Alte  2017, Valen-
tina Cubi - Amarone della
Valpolicella Docg  Morar
2013. La degustazione si è
conclusa con l’abbinamento
dei vini in questione ad alcu-
ni prodotti dell'eccellenza
gastronomica pugliese. Una
nuova occasione, per Ais
Lecce, per condividere la bel-
lezza del mondo del vino ita-
liano. “Uno degli obiettivi
principali della nostra attività
-  oltre a quello primario di
diffondere la cultura del bere
responsabile, collegata a
doppio filo al mondo della
viticoltura - è quello di contri-
buire alla valorizzazione della
ricchezza enologica italiana,
che non ha pari”, spiega il de-
legato Marco Albanese.

Un successo il viaggio in Valpolicella a cura di Ais
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Un rilevatore delle vene è
stato donato all'U.O. di Pedia-
tria del P.O. Vito Fazzi di Lec-
ce per iniziativa dell' Associa-
zione Cuore e mani aperte
OdV, un ente del Terzo Set-
tore che opera all'interno del
nosocomio leccese da più di
venti anni, grazie al cappella-
no, don Gianni Mattia, che
ne è anche fondatore e pre-
sidente. Erano presenti il
commissario straordinario
Asl Lecce, Stefano Rossi, Ro-
berta Tornese della direzione
sanitaria del presidio ospeda-
liero, il direttore responsabile
f.f. dell'U.O. di Pediatria, Pa-
squale Paladini. Il dispositivo
aiuta gli infermieri a trovare
le vene in tempo reale e de-
terminare il miglior punto di
inserimento dell'ago. L' inno-
vativo strumento crea un' im-
magine digitale utilizzando
luce a infrarossi sulla pelle,
localizzando vene, valvole e
biforcazioni profondi fino a
15 mm. Si tratta di un illumi-
natore che proietta luce vici-
no agli infrarossi: questa vie-
ne assorbita dal sangue e
riflessa dal tessuto circostan-
te. L'informazione viene poi
catturata, processata e pro-

iettata digitalmente in tem-
po reale direttamente sulla
superficie della pelle del
bambino, fornendo un' im-
magine accurata del reticolo
sanguigno del paziente.
Con questo dispositivo i me-
dici possono osservare vene
periferiche, biforcazioni e val-
vole e valutare in tempo rea-
le il riempimento o flusso
sanguigno venoso. Inoltre,
una volta inserito l'ago, può
aiutare a navigare le curve
dei vasi, localizzare e avere
accesso al primo colpo alle
vene dei piccoli pazienti.
“È significativo come le date
abbiano sempre qualcosa da
raccontare. Si apre la notte
di tutti i santi. In alcune parti
della nostra Puglia questa
ricorrenza è celebrata anche
attraverso la consegna di do-
ni ai bambini. Il nostro sta nel

non arrenderci al fato avver-
so e continuare a vedere nel-
la malattia la guarigione, nei
problemi una soluzione e
nella solitudine l'amore di
tutti coloro che ci sostengo-
no, premettendoci di non
aver paura davanti alle sfide.
- sono le parole con cui don
Gianni Mattia, presidente e
fondatore di Cuore e mani
aperte OdV ha presentato
l'iniziativa - Non mi stancherò
mai di dire che la nostra mis-
sione è quella di rendere
l'ospedale più a misura di
bambino e questo perché se
trattiamo la malattia non co-
me una condanna e i malati
non come dei condannati,
ma persone esattamente co-
me noi, allora sarà semplice
comprendere che ogni ospe-
dale, ogni reparto deve tra-
smetterci il calore di una casa”.

Nuovo dispositivo donato alla Pediatria del Fazzi
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Tutti i giovedì del novem-
bre, il ristorante gourmet
Gimmi, all’interno del Chio-
stro dei Domenicani di Lec-
ce, affianca il suo menu à la
carte a una degustazione
ispirata all’autunno e alle
suggestioni del bosco.
Nelle cinque portate della
cena, solo ingredienti d’ ec-
cellenza in perfetto spirito
autunnale: funghi porcini,
zucca, castagne, tartufo ne-
ro e carni pregiate come
anatra, fegato d’oca e guan-
cia di manzo. In abbina-
mento, una selezione di cin-
que etichette piemontesi,
presenti nella carta vini del
ristorante, contribuisce a
rendere indimenticabile
l’esperienza: “Serralupini” di
Angelo Negro - Roero Ar-
neis Docg 2021; “Sireveris”
Marco Capra - Dolcetto

D’Alba Doc 2019; Cascina
Orizzonte - Barbera D’Asti
Superiore Docg 2018;
“Caviot” di Ca’ Viola - Barolo
Docg 2017; “Lumine” di Ca’
D’Gal - Moscato D’Asti Docg
2021. Il ciclo di quattro cene
a tema “Se Gimmi avesse il
bosco” offre l’opportunità
di vivere l’atmosfera del ri-
storante, raffinata, ovattata
e avvolgente, e di poter ap-
prezzare la cucina dell’ exe-
cutive chef Donato Episco-

po, sapientemente in equi-
librio tra profonde radici sa-
lentine e contaminazioni,
risultato di anni di attività
in Italia e all’estero. Gimmi
rappresenta uno dei fiori
all’occhiello del Chiostro dei
Domenicani, location nota
per i suoi grandi eventi, che
ha saputo evolvere dando
vita non solo ad una ristora-
zione di profilo alto, ma an-
che ad un hotel di charme
con diciotto camere.

Se Gimmi avesse il bosco, tra gusto e suggestioni

attualità
e notizie
dal Salento
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Prorogata fino al 6 novem-
bre Early Artist Known as
Banksy 2002-2007 Prints Se-
lection, la mostra a cura di
Stefano Antonelli e Gianluca
Marziani, prodotta e organiz-
zata da S.I.A. srl e MetaMor-
fosi Eventi, promossa dall’
assessorato alla Cultura del
Comune di Gallipoli, dalla
Diocesi di Nardò-Gallipoli e
dal Museo Diocesano di Gal-

lipoli mons. Vittorio Fusco, in
collaborazione con Mostre
Lab e Wall Drawings. L’ inizia-
tiva è dedicata ad uno degli
artisti più iconici del nuovo
millennio:  Banksy.  Immagini
e forme di inaudita potenza
etica, evocativa e tematica.
Nella sede dell’ antico Semi-
nario del Museo Diocesano
è possibile ammirare fino al
6 novembre una selezione

di serigrafie realizzate dall’
artista tra il 2002 e il 2007. Si
tratta di immagini tra le più
conosciute e simboliche di
un artista tra i più complessi
e intuitivi del nostro secolo.
Tra queste Girl with Balloon,
la bambina con il palloncino
rosso, e Love is in the Air,
l’altrettanto famoso lavoro
raffigurante un giovane che
lancia un mazzo di fiori.

Prosegue la rassegna Autun-
no al Castello che propone
una serie di appuntamenti
per vivere gli spazi del Ca-
stello Carlo V di Lecce come
luoghi di socialità e incontro,
dove poter sviluppare inte-
ressi e passioni senza dimen-
ticare il loro valore storico-
culturale. Dal giovedì alla do-

menica (ore 10,30, 11,30 e
12,30 e 16, 17 e 18 - senza
obbligo di prenotazione, ra-
duno in Piazza D'Armi) sono
disponibili i tour guidati che
permetteranno ai visitatori
di immergersi in totale sicu-
rezza nella storia e negli am-
bienti del Castello esploran-
do prigioni, camminamenti

di ronda, Cappella di Santa
Barbara, Museo della Carta-
pesta. Venerdì 11 novembre
(ore 19 e 21 - ingresso 10
euro) nel giorno della festa
di San Martino,  in collabo-
razione con Cantina San Do-
naci, spazio a uno speciale
tour tematico con gioco a
squadre . Info: 327.8773894.

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.

A Gallipoli Early Artist Known as Banksy

Visite e appuntamenti al Castello Carlo V di Lecce

Varisco alla Fondazione Biscozzi Rimbaud

di Angelo Arcobelli
newssalento {attualità

e notizie
dal Salento
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Sono ripresi gli incontri de-
dicati all'educazione finan-
ziaria organizzato da Banca
Popolare Pugliese in collabo-
razione con FeduF (Abi) per
le scuole del territorio.
Il primo ha visto protagonisti
studenti delle scuole prima-
rie coinvolti su  “Risparmio e
uso consapevole del
denaro”, per stimolare nei
bambini una prima riflessio-
ne sul valore del denaro e
sulla necessità di gestirlo re-
sponsabilmente per sé stessi
e per la comunità.
Il secondo evento, dal titolo
 “Risparmiamo il Pianeta”, ha
coinvolto circa 300 studenti
delle scuole secondarie di I
grado, che hanno partecipe-
ranno ad una lezione online
di cittadinanza economica
sul tema della sostenibilità.
“La necessità di comprende-
re il valore del denaro e quel-
lo del risparmio, in un mon-
do che sempre più deve
mettere la sostenibilità in pri-
mo piano, riporta la Banca
Popolare Pugliese nelle
scuole, accanto alla Fonda-
zione per l'Educazione Fi-
nanziaria dell'Abi - sottolinea
Vito Primiceri, presidente

della Banca Popolare Puglie-
se- Riprendiamo questa col-
laborazione con le scuole,
come negli anni precedenti,
per iniziare dagli alunni più
piccoli e dagli studenti un
percorso che ha come obiet-
tivo l'inserimento delle pri-
me competenze in materia
economica, perché i ragazzi
abbiano la percezione del
valore del denaro e del suo
utilizzo responsabile. Insie-
me a questo, con l'aiuto de-
gli esperti di Feduf, sollecitia-
mo l'impegno delle nuove
generazioni al rispetto del
pianeta, in tutte le sue acce-
zioni, ricordando che questi
concetti trovano terreno fer-
tile proprio tra le generazioni
più giovani che hanno già
dimostrato una sensibilità
spiccata verso il concetto di
sostenibilità, declinato in tut-
te le sue forme".

“La società digitale del pros-
simo futuro sarà caratterizza-
ta da una crescente attenzio-
ne su tre concetti: impatto,
sostenibilità e consapevolez-
za - commenta Giovanna
Boggio Robutti, dg di Feduf-
Fondazione per l'Educazione
Finanziaria - E grazie al sup-
porto di Banca Popolare Pu-
gliese riusciamo a mettere a
disposizione dei docenti,
delle ragazze, dei ragazzi e
delle loro famiglie alcuni per-
corsi innovativi necessari per
acquisire le competenze di
cittadinanza economica
sempre più fondamentali
nell'attuale quotidianità di
ognuno di noi”.
Grazie ad un percorso for-
mativo di educazione finan-
ziaria accessibile e semplice
per affrontare temi decisa-
mente complessi e all' impe-
gno profuso dalle donne e
dagli uomini di Banca Popo-
lare Pugliese,  gli studenti
delle scuole secondarie di
scuole secondarie II grado
sul territorio hanno potuto
usufruire  di una piattaforma
didattica completa, che toc-
ca tutti gli argomenti alla ba-
se dello sviluppo sostenibile.

Educazione finanziaria nelle scuole a cura di Bpp
di Pierpaolo Sannino
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ORIZZONTALI 1.”Non ne sa molto” in dialetto
12.L’altro nome dell’amianto 13.Un tipo di
società 14.Il nome del teologo Mancuso
15.Gneo, poeta romano 18.Articolo maschile
19.Vergogna pubblica 20.Lo dice chi dimostra
23.Opera in 4 atti 25.”Va” leccese 27.Uccello
domestico 28.Al centro di Danzica 30.Nome
del pittore Basaldella 32.Gas blu dall’odore
forte 34.Il nome dell’attrice Long 36.Famosa
quella di Noè 37.Filippo, ex calciatore del
Lecce 39.Simbolo del cromo 40.È preceduto
da duodeno e digiuno 43.Dio dell’Islam
44.Centrocampista islandese del Lecce 47.Il
nome di Zoff 48.Iniziali dell’autore e filosofo
Nicola 49.Viaggio turistico 50.Comune salen-
tino 53.Uno stile pittorico 55.Stati Uniti
56.Ideati, costruiti 57.Iniziali di Foscolo

VERTICALI 1.Tra Seclì e Collepasso 2.Usare,
adoperare 3.Un periodico di enigmistica 4.Lo
è il crack 5.Enna 6.”Incisione” salentina 7.La
capitale greca 8.Fu fondata da Enrico Mattei
9.Iniziali di Smaila 10.È tipico del prestigiatore
11.Iniziali del regista Lenzi 16.L’ex targa di
Varese 17.”Uova” a Lecce 21.Barriera dei mari
tropicali 22.Estremi in orca 24.Christian
dell’alta moda 26.”Puzzo” dialettale 29.È anche
detto fascolarto 31.Francesca, conduttrice
televisiva nei giorni scorsi a Lecce (in foto)
33.”Inizia” in vernacolo 35.Noto quartiere lon-
dinese 38.”Cambio” dialettale 39.”Quello” nel
basso Salento 41.Il nome della Pantano
42.Vocali in popolo 45.Uno degli evangelisti
46.Il Pompilio re romano 51.Simbolo del-
l’arsenico 52.Sigla di Lecco 54.Iniziali di Fellini

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  54

55 56 57
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arcudepratu{curiosità
de casa
noscia

lu dialettuludialettu

lusapiti ca... luproverbiu

lafrase

Offertissime
Zuppetta viva euro 3,00 Kg

(cartello di una pescheria, a Lecce)
n.d.r.:  ci saranno tutti i tipi

di pesce che saltellano felici!

Affittasi attico composto da letto
soggiorno con angolo coltura bagno
(su un settimanale locale del  18/10/2020)

n.d.r.: nell’angolo coltura cosa
si può coltivare? Un piccolo orto?

Stae cu rungula tuttu lu giurnu!
Sta a borbottare tutto il giorno!

Secondo antiche leggende, in vari centri
del Salento, viveva un folletto inquietante
e dispettoso, che veniva chiamato con nomi
diversi, a seconda della zona: laurieddhru,
lauru, uru, monacieddhu, scazzamurreddhu.

Nato a Maglie, nel 1913, Oreste Macrì è
stato un critico letterario e filologo. Scrisse
le importanti opere Esemplari del sentimen-
to poetico contemporaneo e Carattere e fi-
gure della poesia italiana contemporanea.

La località balneare di Torre Chianca, a pochi
chilometri da Lecce, prende il nome
dall’omonima torre a base circolare affacciata
sul mare. Le chianche sono le lastre di pietra
usate per la copertura del lastrico solare

Le cuturieddhe sono dei tocchetti di agnello
stufato: si tratta di un piatto nobile della
tradizione contadine, caratterizzato da pez-
zetti di agnello in forno, ricoperti da sedano,
cipolla, pomodori, prezzemolo e pecorino.

Quandu te piensi ca sta mangi sagne,
sta mangi cime de cucuzze longhe
(Quando pensi che stai mangiando sagne,
stai mangiando cime di zucchine lunghe).

A volte l’illusione lascia
il posto a forti delusioni.

Astrecu: pavimento, loggia, lastrico.
Cafurchiu: nascondiglio.
Cimentatu: provocato, stuzzicato.
Furtore: odore forte del vino.
Limma: bacile di creta, scodella.
Menascione: scialacquatore, prodigo.
Ncerniatu: intontito, stonato.
Prutitu: prurito.
Rungulare: borbottare, lamentarsi.
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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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LECCE

Alibi
Piazza V.Emanuele, 15
Tel. 0832.1693655
Chiuso lunedì e martedì

All’ombra del Barocco
Corte dei Cicala
Tel. 0832.245524
Chiuso lunedì

Alvino
Piazza S.Oronzo, 30
Tel. 0832.246748
Chiuso martedì

Avio Bar
Via Trinchese, 16
Tel. 0832.304150
Sempre aperto

Baldieri, dolce&salato
Piazza Mazzini, 41/45
Tel. 0832.393687
Chiuso mercoledì

Bar Bamboo
Via M.Schipa, 2
Tel. 338.1930486
Chiuso domenica

Bar Moro
Via Ammirati, 10
Tel. 0832.306609
Sempre aperto

Bonasciana
Piazza S.Oronzo, 17
Tel. 366.4763781
Sempre aperto

Caffè dell’Anfiteatro
Piazza Sant’Oronzo
Tel. 346.0100020
Sempre aperto

Caffè Foscolo
Viale U.Foscolo, 47
Tel. 371.1718295
Chiuso domenica

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

Caffettino
Via Adriatica, 4
Tel. 366.1176632
Sempre aperto

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

Deborah
Via Caiulo, 2A
Tel. 331.1527613
Chiuso domenica pom.

GelateriaTentazioni
Viale Leopardi, 58
Tel. 0832.398659
Sempre aperto

Il Palio
Via Imp. Adriano
Tel. 329.0024480
Sempre aperto

Luca Capilungo
Via Bari, 4
Tel. 0832.312406
Chiuso domenica pom.

Manhattan
Via Salandra, 2
Tel. 392.2715563
Sempre aperto

Mondoni
Via 95° Rgt. Fanteria
Tel. 380.7839121
Chiuso domenica pom.

Nuovo Carletto
Piazza Partigiani
Tel. 349.8326867
Sempre aperto

Old house Cafè
Via Taranto, 7
Tel. 0832.300578
Sempre aperto

Paisiello
Via G.Palmieri, 72
Tel. 347.3039617
Sempre aperto

Papillon
Via L. Ariosto, 62
Tel. 0832.521702
Sempre aperto

Pasticceria Natale
Via Trinchese, 7
Tel. 0832.256060
Sempre aperto

Pinti
Via F. Lo Re, 83
Tel. 0832.240700
Chiuso il lunedì

Raphael
Via Imbriani, 28
Tel. 0832.397132
Sempre aperto

Sensi
Viale Giovanni Paolo
Tel. 0832.312357
Sempre aperto

Syrbar
Via Libertini, 67
Tel. 328.7673210
Sempre aperto

Stop
Via Monteroni, 25
Tel. 0832.351742
Chiuso domenica pom.

Tentazioni Gelateria
Piazza S.Oronzo, 48
Tel. 0832.1693528
Sempre aperto

Vero Bar
Via Vernole, 37
Tel. 0832.230101
Sempre aperto

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



CASARANO

Martinucci
Piazza S. Pietro
Tel. 0833.512611
Chiuso martedì

COPERTINO

Castello
Via Menga, 6
Tel. 0832.1941668
Chiuso lunedì

CORIGLIANO

Castello
Via Ferrovia, 4
Tel. 0836.471098
Chiuso lunedì

CUTROFIANO

Dolce Arte
Via G. Garibaldi, 31
Tel. 0836.515073
Chiuso lunedì

GALATINA

Bar delle Rose
Piazza D.Aligheri
Tel. 0836.561142
Sempre aperto

Eros
Piazza San Pietro
Tel. 0836.566100
Chiuso mercoledì

Pasticceria Ascalone
Via Vit.Emanuele, 17
Tel. 0836.566009
Chiuso dom.pom. e lunedì

GALLIPOLI

Bar Paolo
Corso Roma, 935
Tel. 0833.261185
Sempre aperto
Bellini
Corso Roma, 9
Tel. 0833.263622
Sempre aperto

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

Savino
Corso Roma, 41
Tel. 0833.262027
Sempre aperto

MAGLIE

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

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

Martinucci
Via Trento e Trieste,10
Tel. 0836.311084
Sempre aperto

MONTERONI

Pasticceria Raffaello
Via Rubichi
Tel. 0832.327971
Sempre aperto
Vergari
Via Rubichi, 48
Tel. 0832.321888
Chiuso lunedì

NARDÒ

Cream & Caramel
Via Antonaci, 5
Tel. 0833.832481
Chiuso mercoledì
Il Gabbiano
Piazza Mazzini, 11
Tel. 0833.578724
Chiuso lunedì
Parisi
Piazza A. Salandra
Tel. 346.0644183
Chiuso lunedì

SALICE SALENTINO

Caffetteria Jox
Via P. Nenni, 10
Tel. 0832.732830
Sempre aperto

SAN CESARIO DI L.

Natale
Piazza G. Garibaldi
Tel. 0832.202462
Sempre aperto
Samui
Via Lecce, 104
Tel. 389.4774664
Sempre aperto

SOLETO

Caffè degli Specchi
Via R. Orsini, 132
Tel. 333.7818705
Sempre aperto

SQUINZANO

La Caffetteria
Via Brindisi, 152
Tel. 0832.785645
Sempre aperto
Pasticceria Vittoria
Piazza Vittoria
Tel. 0832.782893
Sempre aperto

SAN CASSIANO

Dolci Fantasie
Zona P.I.P.
Tel. 0836.993682
Chiuso martedì

TORRE DELL’ORSO

Dentoni
Piazza della Chiesa
Tel. 0832 841485
Chiuso martedì

TREPUZZI

Bar Selene
Via Kennedy, 74
Tel. 0832 760161
Chiuso dom. pom e lun. pom.

TRICASE

Bar dell’Abate
Via Pio X, 21
Tel. 0833.544068
Chiuso lunedì pom.
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LECCE

Barba Grill
Via G. Giusti, 10
Tel. 0832.317047
Sempre aperto

Bottega Fiore
Via S. Trinchese
Tel. 391.3902517
Sempre aperto

Carnivori
Via XX Settembre, 7
Tel. 392.7997590
Sempre aperto

Colella Games
Via Manifattura Tabacchi, 34
Tel. 329.8819233
Sempre aperto

Doppio Zero
Via G. Paladini, 2
Tel. 0832.521052
Chiuso lunedì pom.

Enogastron. Povero
Via Rubichi
Tel. 340.6863545
Chiuso martedì

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

Joyce
Via Matteo da Lecce
Tel. 0832.279443
Sempre aperto

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

La loc. del Macellaio
Via Taranto, 37/4
Tel. 328.0003149
Sempre aperto

La Negra Tomasa
Via F. d’Aragona, 2
Tel. 366.5910520
Chiuso mercoledì

Madigans
Via Pappacota, 18
Tel. 0832.241650
Sempre aperto

Maialotti
Via Taranto, 20
Tel. 0832.523974
Sempre aperto

Mamma Elvira
Via Umberto I, 19
Tel. 0832.1692011
Chiuso martedì

Mamma Lupa
Via Acaja
Tel. 340.7832765
Chiuso lunedì

Misvago
Piazza S.Oronzo
Tel. 328.0567079
Chiuso lunedì pom.

Molly Malone
Via Cavallotti, 2
Tel. 329.4499610
Sempre aperto

Off Side
Via Maremonti, 41
Tel. 0832.1810125
Chiuso lunedì

63 Osteria Contemporanea
Viale dell’Università, 63
Tel. 393.1333030
Chiuso lunedì

Prophet Pub
Via Maggiulli, 4
Tel. 0832.246143
Sempre aperto

Quanto basta
Via M.Basseo, 29
Tel. 347.0083176
Sempre aperto

Road 66
Via dei Perroni, 8
Tel. 0832.246568
Sempre aperto

Rubens
Via Matteotti, 36
Tel. 0832.247012
Sempre aperto

Santa Cruz
Via Umberto I, 25
Tel. 348.7713559
Sempre aperto

Shui Bar
Via Umberto I, 21/a
Tel. 338.6165202
Sempre aperto

Tabisca
Via Dietro Ospedale...
Tel. 380.6344345
Sempre aperto

Tennent’s Grill
Via Taranto, 175
Tel. 0832.279475
Sempre aperto

Trumpet
Via p. di Savoia
Tel. 324.7765682
Sempre aperto

Tuna’s
Via Oberdan, 21
Tel. 380.3660794
Chiuso lunedì

Urban
P.zza V. Emanuele
Tel. 0832.288388
Chiuso lunedì

Willy’s Pub
Via F. D’Aragona, 10
Tel. 339.4291138
Sempre aperto

Vico dei Sotterranei
Vicolo Sotteranei, 3
Tel. 320.4743168
Sempre aperto
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ARADEO

Charad Pub
Via E. Toti, 57
Tel. 0836.234413
Chiuso lunedì

CASARANO

Oste Pazzo
Via Pellegrino
Tel. 0833 513376
Chiuso merc e dom.pom.

Shakespeare Pub
Via Vecchia Matino,2
Tel. 338.4572803
Chiuso lunedì

COLLEPASSO

Jamila pub
Via Roma, 136
Tel. 347.1824384
Chiuso il lunedì

CURSI

Prosit
Via Maglie, 11
Tel. 0836.332030
Chiuso il lunedì

GALATINA

I Vitelloni
Viale S. Caterina Nov.
Tel. 0832.2410240
Sempre aperto

La Conceria
Via Varese, 57
Tel. 392.2125000
Chiuso lunedì

GALATINA

Officina del Gusto
Via Pascoli, 40
Tel. 0836.234285
Sempre aperto
Zona Franca
Via San Rocco, 3
Tel. 0836.563920
Sempre aperto

GALLIPOLI

Aputea
Via R. D’Angiò, 2
Tel. 349.5049038
Chiuso lunedì
La Corte d’Angiò
Piazza Imbriani
Tel. 345.1578723
Sempre aperto

LEVERANO

Exedra
S.p. per P.Cesareao
Tel. 339.6150542
Chiuso dal lun. al giov.

MAGLIE

Allegra Scottona
Via Umberto I, 77
Tel. 0836.311930
Sempre aperto
Bombetta
Via Lecce, 7
Tel. 327.4492515
Chiuso martedì
Lulu’s Brasserie
Via Gallipoli, 49
Tel. 328.6124559
Chiuso il martedì

MARTANO

Morrison’s
Via Marconi, 35
Tel. 333.1260977
Chiuso il mercoledì

MURO LECCESE

Gold Barley
Via Indipendenza, 34
Tel. 328.8917915
Chiuso lunedì

NARDÒ

Donegal
Via Carmeliti, 21
Tel. 342.7319505
Sempre aperto

Mind the Gap
Via Galatone
Tel. 0833.561313
Lunedì chiuso

La Torre
Corso G. Galliano
Tel. 347.0061146
Chiuso martedì

NOVOLI

Area 51
Via Veglie
Tel. 328.3253425
Chiuso il lunedì

PARABITA

Bakajoko
Via Isonzo, 2
Tel. 0833.1822255
Sempre aperto

POGGIARDO

Tesoretto
S.P.Maglie-Castro
Tel. 0836.904353
Sempre aperto

SALVE

Jameson Pub
Via don G.Minzoni, 7
Tel. 347.7178512
Chiuso giovedì

SOGLIANO CAVOUR

Antico Granaio
Corso Umberto I°
Tel. 329.2090625
Chiuso il lunedì

SQUINZANO

Oveja Negra
Via Nanni, 135
Tel. 347.3781054
Chiuso il lunedì

SURBO

Crazy Bull
Via R. Benzi (Z.I.)
Tel. 0832.279368
Sempre aperto

VEGLIE

Gianna Rock
Via F.Bandiera
Tel. 328.6625949
Sempre aperto
O’Brien
Via G. Carducci, 12
Tel. 0832.967707
Chiuso il mercoledì

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: Alessandro
Anni: 44
Segno: Scorpione
Note: Precisissimo,
giallorosso nel cuore,
vive per la famiglia!

laredazione
consiglia...
Uno, due, tre... si stappa!
Finalmente l’occasione
giusta, per brindare e
festeggiarti come si
deve! Tantissimi auguri

artistisenasce
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sorteNoscia

Solarità, ironia e tanta voglia di godersi ogni singolo istante insieme!

Tantissimi auguri nonno Sandro e un caro saluto a Marcello e Biagio

Buon 69° anniversario di matrimonio
a Gino e Teresa!

Culli scherzi e culli risi... torna presto,
siamo pronti a festeggiarti! Auguri

      vorrei
dire a...

Paola M.: tranquilla!!! Neanche quest’ anno
abbiamo dimenticato il tuo compleanno,
ed eccoci a porgerti i nostri augurissimi!!!{ Carla D.: volevamo stupirti con effetti

speciali, ma poi abbiamo pensato alle
conseguenze e... semplicemente auguri!!!
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sorteNoscia

Con semplicità e grande naturalezza, rendi unico ogni singolo momento insieme!

Ti amiamo infinitamente! Auguri Valeria - Cristiano e Paolo

Parole, canzoni e una Stella...
per regalare emozioni infinite!Sei pronto, papà Davide? Dai, che

dobbiamo festeggiare... Auguriiiiiii!

      vorrei
dire a...{Roberto Mazzotta: in attesa della nostra

sfida, respira un pò di aria d’alta quota... e
goditi la nostra compagnia! - Ritmo boemo

Stelvio C.: fantasia, attenzione ed una cura
maniacale del dettaglio, rendono unica
ogni tua creazione! Tantissimi auguri
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sorteNoscia

Con il Lecce sempre nel cuore...
buon compleanno mitico Gianfranco!

      vorrei
dire a...{

Uno storico tris d’assi così va
sempre celebrato... Forza Lecce!

Gabriella F.: per un giorno, dimentica tutti
gli impegni quotidiani e ricordati che le
date importanti si festeggiano con noi...

Greta, sei e sarai sempre il “centro”
della nostra vita! Un abbraccio

Stavolta tocca a me farti gli auguri...
un abbraccio papà Ivan, da Andrea!

Sandro M.: il tempo passa per tutti, ma non
potremmo mai dimenticarci del nostro
Bomber preferito... Auguri di cuore!



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 nostro piccolo ometto cresce!
Buon 4° compleanno GabrieleUna data così non può passare

inosservata... Augurissimi Barbara!

Eleganza, simpatia, professionalità...
Tantissimi auguri, Domenico!
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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 6 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
Migali
Viale Leopardi, 74  - Tel. 0832 390532
Minerva
Via Monteroni, 23  - Tel. 0832 351575

numeriutili {numeri utili
per ogni
emergenza

24 sempre  aperto

Turno di sabato 5 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



78salentointasca

Belle energie ed otti-
me risorse personali
non ti mancano di cer-
to, puoi contare anche
su allegria e voglia di
divertirti. Puoi elabo-
rare ambiziosi progetti
per il futuro, non sono
da escludere migliora-
menti nella carriera...

L’umore non è dei mi-
gliori e c’è il rischio di
tensioni sul fronte dei
rapporti. Non è il caso
di fare troppo il miste-
rioso in famiglia, lascia
perdere i sotterfugi! La
mancanza di lucidità
può rappresentare un
handicap nelle scelte.

Hai un’innata abilità
per quanto concerne
l’organizzazione e la
programmazione. Cer-
ca però di non rendere
troppo complicate le
cose per eccessi di pi-
gnoleria e di perfezio-
nismo. È tempo di sca-
denze e pagamenti!

In campo professiona-
le, hai tutte le carte in
regola per assestare
qualche contratto as-
sai vantaggioso, spiaz-
zando tutti i concor-
renti più agguerriti. In
amore, vivi un periodo
bellissimo all’insegna
dell’erotismo sfrenato.

Battibecchi, scontri di
opinione, discussioni
veementi trovano ter-
reno fertile nelle tue
giornate lavorative. Sei
peggio di uno zolfa-
nello che prende fuo-
co alla minima provo-
cazione. Attenzione
alle gaffe per irruenza!

L’elenco dei pianeti fa-
vorevoli è lungo, si ac-
cende il tuo entusia-
smo e fioccano le op-
portunità nel settore
professionale. Sai di-
spensare suggerimen-
ti e proposte, trovan-
do ampi consensi gra-
zie all’intraprendenza.

Ti aspettano giorni in
cui viene premiata la
tua fatica: alla carica di
entusiasmo occorre
però abbinare elastici-
tà, adattamento, inno-
vazione. Energia e vi-
talità disegnano una
fase caratterizzata da
forza fisica e mentale.

Preso dal bisogno di af-
fermarti, mostri una te-
nacia ed un impeto in-
credibili. Sei animato
dall’idea di migliorare
la tua situazione eco-
nomica e stai cercando
soluzioni nuove per in-
crementare i guadagni.
Hai fascino in amore.

Hai voglia di inseguire
sogni ed illusioni, con
il rischio di dover fare
i conti davanti alla du-
ra realtà. Non è il mo-
mento di lanciarti in
imprese titaniche, anzi
è preferibile rallentare
i ritmi quotidiani, de-
dicandoti al fisico...

Giove favorevole dà
nuovi impulsi alla tua
vita, attraverso amici-
zie, incontri, passioni
inimmaginabili. Un’in-
tuizione felice può
metterti sulla buona
strada per risolvere
vittoriosamente una
vecchia questione...

Mercurio e Urano dis-
seminano di chiodi il
tuo percorso profes-
sionale, riempiendoti
di nervosismo, al pun-
to che le cose in can-
tiere sembrano non
decollare mai. Devi
lottare per portare a
casa un bel risultato!

Settimana all’insegna
della vivacità, dell’alle-
gria, della voglia di sta-
re con gli altri, di viag-
giare ed approfondire
argomenti nuovi. Otti-
mi risultati nello stu-
dio e nel lavoro, dove
c’è l’esigenza di dare
una svolta definitiva...
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