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Al fianco
delle imprese

La Camera di Commercio
di Lecce ha festeggiato 160
anni di attività. Per l’ occasio-
ne l’Ente camerale salentino
ha organizzato un impor-
tante momento di confron-
to allestito nelle storiche sale
del Castello Carlo V di Lecce,
alla presenza di numerose
autorità nazionali, regionali
e del territorio. Nell’occasione
abbiamo avuto il piacere di
incontrare il presidente di
Unioncamere, Andrea Prete.
Il Salento una Terra ricca...
...e dal grande fascino! Luo-
ghi splendidi  e di straordi-
naria bellezza che sanno re-
galare intense emozioni.
Una Terra che ha toccato
con mano cosa comportano
i troppi “no” della burocra-
zia. La lentezza delle autoriz-
zazioni, gli ostacoli sul terri-
torio e la troppa burocrazia
stanno rallentando la fase
di sviluppo economico del
Paese. Non dobbiamo di-
menticare che l’Autostrada

del Sole è stata costruito in
soli otto anni: dalla posa del-
la prima pietra, il 19 maggio
1956, all’ inaugurazione, ese-
guita dal presidente del Con-
siglio Aldo Moro, il 4 ottobre
1964. 760 chilometri, con
ponti e viadotti, che hanno
cambiato l’Italia, frutto dell’
abilità e della maestria degli
ingegneri civili italiani e delle
numerose imprese coinvolte
nel progetto con la procedu-
ra di appalto concorso.

Tanti, gli impegni futuri!
Viviamo una fase in cui biso-
gna guardare bene alle pro-
spettive future ed i terreni su
cui dobbiamo impegnarci
sono: la transizione energe-
tica, per rendere questo Pae-
se sempre più indipendente
da forniture extranazionali,
la transizione digitale e quella
ambientale. Il Pnrr va perse-
guito con determinazione: i
piani e gli obiettivi ci sono e
dobbiamo impegnarci per
realizzarli nei tempi giusti.
Possiamo recuperare tanto
anche nell’utilizzo delle risor-
se, se semplifichiamo la vita
alle imprese  ed agli opera-
tori economici con una forte
sburocratizzazione del siste-
ma Italia. Tante le best prac-
tice avviate dal sistema ca-
merale, tra le quali il Pid, i
Punti Impresa Digitale a sup-
porto della digitalizzazione
delle imprese, con servizi,
opportunità e una formazio-
ne cucita su misura per favo-
rire lo sviluppo tecnologico.
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venerdì 2
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.

Corso
Lecce - Proseguono fino al 5
dicembre negli spazi dell’ Uni-
versità del Salento gli incontri
nell’ambito del corso  di for-
mazione “Violenza contro le
donne: un approccio di genere”.

Degustazione
Lecce - I piatti della cucina di
tradizione, sapientemente
proposti dallo chef Gigi Perro-
ne, per un’occasione di gusto
e relax da vivere negli spazi
del ristorante Semiserio, in via
dei Mocenigo.  Per ricevere
informazioni: 0832.1990266.

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

Festa
Vitigliano - La frazione di San-
ta Cesarea Terme ospita fino
a domani la tre giorni dedicata
ai solenni festeggiamenti alle-
stiti in onore di Sant’Eligio.
Tanti i momenti civili e religio-
si allestiti per l’occasione con
particolare attenzione alle tra-
dizioni e all’identità dei terri-
tori. Spazio anche alle produ-
zioni enogastronomiche
locali. Domani piazza IV No-
vembre ospita la VII edizione
della Fiera di Sant’Eligio. Dalle
18,30 spazio alla Sagra del Pi-
sello secco di Vitigliano, con
tanti legumi nella tradizionale
“pignata”. Il programma pro-
pone dalle 19,30 un concerto
di musica popolare salentina.

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
ricevere maggiori informazio-
ni in merito e/o prenotare, te-
lefonare allo 0832.308438.

Spettacolo
Lecce - Al via la stagione del
Teatro Paisiello con “Io Vergi-
ne, tu Pesci?” con Giuseppe
Sorgi. Parlare d’amore senza
buonismi, coniugando l’ astro-
logia con il teatro. Entrambi a
braccetto con la psicologia e
l’ironia, fornisce delle risposte
tanto interessanti quanto fasti-
diose. Segno dopo segno, Giu-
seppe Sorgi redige una guida
pratica per affrontare e cono-
scere colui o colei che fa palpi-
tare il cuore. Appuntamento
alle  ore 21 al Teatro Paisiello
(replica domenica 4 alle 18,30).

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  2 al l’8 dicembre 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 info: 0836.572824.

Degustazione
Lecce - La cucina di mare da
apprezzare e degustare negli
eleganti spazi della Pescheria
con cottura, in via dei Moceni-
go. Per ricevere maggiori no-
tizie in merito: 0832.098366.

Divertimento
Copertino - Il Glow Disco Mu-
sic ospita dalle ore 21 la nuova
serata Glow LatinEmotions -
Passione latina con Barbaro
Rochard Rodriguez, Geppo dj,
Dieguito dj Elkubanito. Per al-
tre informazioni: 389.0995265.

Danza
Lecce - Oggi e domani (alle
ore 21) e domenica 4 (alle ore
18) il Teatro Apollo ospita “Lo
schiaccianoci” il titolo più
amato dal pubblico in una ver-
sione ambientata nel film di
Tim Burton, firmata da Fredy
Franzutti. Il Balletto del Sud
propone il sogno di Clara, la
battaglia dei topi, il viaggio
fantastico: la narrazione della
favola natalizia di Ciaikovskij,
ideata sul racconto di Hoff-
man. I bellissimi temi musicali
eseguiti dall’Orchestra sinfoni-
ca Oles diretta da Eliseo
Castrignanò, si animano con
le scene di festa sotto l’albero
di Natale e fanno del balletto
un titolo particolarmente ap-
prezzato dal pubblico. Inter-
preti di questo Schiaccianoci
sono i ballerini del Balletto del
Sud. Per maggiori informazio-
ni, tefonare allo 0832.453556.

8 salentointasca

Appuntamento sabato 3 e
domemica 4 dicembre alle
Manifatture Knos di Lecce con
El Mercatone, il mercatino più
freak dove curiosare tra espo-
sitrici ed espositori per trovare
il dolce vita di Jamie Lee Curtis
o il sorriso smagliante di Eddie
Murphy in”Una poltrona per
due”; gli occhiali da sole di
Dan Akroyd o i pantaloni a
zampa da usare elegante-
mente al veglione di Capo-
danno. Il vinile o i prodotti
dell’artigianato creativo, il nu-
mero uno del “Lando”, la so-
brietà di Elton John o Super
Vicky. Appuntamento sabato
3 dalle 15 alle 24 (dalle 18 dj
set Tobia Lamare e Kosmik) e
domenica 4 dalle 11 alle 22.
Nel corso dell’evento, anche
Pam Pam Festival delle varie
autoproduzioni editoriali.

Evento



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

Evento
Lizzanello - Proseguono fino
a domani le celebrazioni in
onore di Cosimo De Giorgi, un
medico e scienziato dagli in-
teressi poliedrici. La rassegna
è stata allestita dalla locale
Amministrazione comunale
e dall’Università del Salento
nel primo centenario della
morte dell’insegne studioso.
Diverse le sessioni di lavoro
che vedono impegnati ricer-
catori e personalità. Per altre
informazioni: 339.6663205.

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 anche negli spazi del-
la terrazza che si affaccia su
Porta Napoli. Per ricevere altre
informazioni: 0832.091986.

Musica
Copertino - Proseguono gli
appuntamenti allestiti negli
spazi del Glow in via per Sant’
Isidoro. La serata viene anima-
ta da Krissel e Dieguito dj -
Elkubanito - Giaba. Per riceve-
re informazioni: 393.9374103.

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.

Laboratorio
Lecce - Continuano i corsi in-
dividuali di yogaterapia e me-
ditazione. Info: 340.5541217.

9salentointasca

Prosegue fino al 6 dicembre il
cineforum Cambio di scena,
negli spazi del Db d’Essai Cine-
ma e Teatro in via Salesiani 4 a
Lecce. In programma la proie-
zione dei film “La bicicletta
verde” di Haifaaa al-Mansour
(2012) martedì 6 dicembre. In-
gresso libero. Per maggiori in-
formazioni: 0832.390557.
_______________
Domenica 4 dicembre dalle
ore 18,45 al Db d’Essai viene
presentata Orlando, la favola
moderna di Daniele Vicari. In
sala il regista colloquia con Re-
nato Chiocca. La pellicola gira-
ta tra Bruxelles e l’Italia vede
come protagonista Michele
Placido nel ruolo di Orlando e
Angelica Kazankova è la picco-
la Lyse, affiancati da, tra gli
altri, Fabrizio Rongione, Fede-
rico Pacifici e Christelle Cornil

Rassegna
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Viaggio nei sapori del Mondo è
la nuova esperienza enoga-
stronomica che Caroli Hotels
propone con serate a tema
ed intrattenimento musicale
all’Ecoresort Le Sirenè di Galli-
poli con un ricco calendario di
appuntamenti: appuntamen-
to il 10 dicembre con un viag-
gio alla scoperta degli elemen-
ti che caratterizzano la Francia.
Si riparte con la Grecia il 14
gennaio, il Giappone il 28
gennaio, la Scozia l’11 feb-
braio e la Germania il 25 feb-
braio. Il tour si conclude con
il viaggio in Marocco l’11 mar-
zo ed in Brasile il 24 marzo.

Rassegna

vivisalento7giorni di...

Divertimento
Maglie - Black Friday 4 Friends
è la speciale formula che L’
allegra Scottona propone: bir-
re, mix di frittura, grigliata Co-
losseo e patate al forno tra
musica e tanto divertimento.
Per altre notizie: 320.8696779.

Evento
Lecce - Dalle ore 18,30 Lecce-
Scacchi dal vivo al Carroponte
delle Manifatture Knos.

Divertimento
Gallipoli - Venerdì Blackout
al Pens&Needles con Gianni
Sabato, Luca Conti e Alessan-
dro Toma. Info: 349.6499715.

Evento
Lecce - Dalle 19, il Gusto della
rarola al Museo Castromediano.

Spettacolo
Squinzano - La sala Cingolani
di Villa Cleopazzo accoglie dal-
le ore 11,30 la presentazione
dell’albo illustrato di Mavi Fer-
ramosca dal titolo “Il Salento
e lo spettacolo delle lucciole”.
Dialoga con l’autrice Anna Mi-
coli; letture a cura di Fabio Ru-
bino. A seguire la piece teatra-
le ispirata al libro a cura di
Officine Arca Aps. Per ricevere
informazioni: 380.3723126.

Incontro
Lecce - “Alimentazione, salute
ed emozionI” è il titolo dell’
incontro allestito da Katia Lu-
catelli, terapista shiatsu e Bar-
bara Santoro, biloga nutrizio-
nista. Per notizie: 392.0627350.
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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!.

sabato 3
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.

Laboratorio
Lecce - Cre(t)are, tra argilla e
fantasia è il titolo del labora-
torio per bambini promosso
da Leda. Info: 328.5842114.

Evento
Guagnano - Sulla via del Na-
tale. Note, luci, saperi e sapori
è il titolo della rassegna pro-
mosa dalla Pro loco Guagnano
93 oggi, domani ed il prossi-
mo 8 dicembre. Un mix sug-
gestivo di eventi, tra arte, cul-
tura e bellezza per valorizzare
e promuovere la cittadina.

Corso
Lecce - L’Orto botanico ospita
dalle ore 9,15 il nuovo incon-
tro del 6° corso di Giardinag-
gio naturale. L’inizitiva si svi-
luppa su una parte teorica ed
una pratica, per imparare a co-
noscere il giardino e le piante
nel rispetto della natura. Per
informazioni: 389.7943285.
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Proseguono gli incontri del
Laboratori o di Scrittura curato
da Paolo La Peruta. Un corso
pratico rivolto a chi coltiva il
sogno di scrivere o si trova a
doverlo fare per lavoro e desi-
dera migliorare le proprie ca-
pacità. La scrittura non è una
dote innata: è un’arte che si
può imparare ed affinare uti-
lizzando tecniche ed accorgi-
menti che verranno analizzati
in maniera concreata ed im-
mediata. Le diverse attività
forniranno ai partecipanti gli
strumenti necessari per tasfor-
mare una semplice idea, una
storia, un’intuizione in un rac-
conto fatto di personaggi, dia-
loghi, descrizioni, riflessioni e
tanto altro. Gli incontri pren-
deno il via ogni lunedì alle ore
19 per proseguire fino alle 21.
Per altre notizie: 328.5842114.

Laboratorio Incontro
Guagnano - Dalle ore 19, la
biblioteca del Negroamaro
ospita la presentazione di “un
istante qualunque” il nuovo
libro di Valentina Perrone. Per
informazioni: 349.1551843.

Divertimento
Cutrofiano - “Hey Senorita” è
il titolo della nuova serata di
musica e divertimento prtopo-
sta dal Jack’n’Jill. Cena con
musica e divertimento. Per al-
tre informazioni: 338.6111661.

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.

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

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



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

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

Divertimento
Nardò - Ogni sabato, LaFab-
brica propone da mezzanotte
la sua versone “by night”, tra
musica e tanto divertimento.
Dalle 21, il programma propo-
ne un divertente dinner show
con cena. Info: 327.0305373.

Evento
Squinzano - Scarrozzata per
la città a cura di Disabili Attivi
per segnalare le problematiche
sulle barriere architettoniche.

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

Danza
Lecce - L’Arthotel & Park ospi-
ta dalle ore 21,30 Chique con
show dei maestri argentini di
milonga. Info: 389.8398486.

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 al-
tre informazioni: 0832.359835.

Escursione
Casarano - L’associazione Pro
loco Salento, per rafforzare le
tradizioni locali, promuove vi-
site guidate in dialetto salen-
tino. Per notizie: 0833.513351.
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domenica 4
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.

Spettacolo
Squinzano - “Lo specchio dei
tempi” è il titolo del dramma
in un atto che va in scena a
Villa Cleopazzo a partire dalle
18 per la regia di Anna Blasi.

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.

Evento
Galatina - Ritorna Christmas
Portrait, l’atteso appuntamen-
to di Zoom Studio, che in pie-
na atmosfera natalizia celebra
la bellezza della famiglia, dell’
amicizia, dell’amore attravero
i ritratti d’autore, individuali,
di coppia o d’insieme. La scel-
ta stilistica vira verso l’ essen-
ziale: il bianco e nero e lo sfon-
do neutro, scelti da Daniele
Notaro, lasciano che sguardi,
espressioni ed emozioni siano
i veri protagonisti delle foto-
grafie. Appuntamento da oggi
all’8 gennaio. Per poter riceve-
re maggiori informazioni sull’
evento e/o per prenotare, tele-
fonare allo 0836.569877.
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Dove vuoi andare oggi?
Prima di uscire fatti un giro qui!.

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

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

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

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

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

Passeggiata culturale
Veglie - Passeggiata culturale,
per conoscere i beni architet-
tonici del centro storico, a cura
dell’associazione I lupi dell’
Arneo. Per info: 328.0728542.

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

Rassegna
Ruffano - Da oggi al 7 genna-
io, la cittadina ospita Accendia-
mo il Natale, oltre un mese di
eventi tra le bellezze del centro
storico. La giostra a cavalli, i
mercatini e tante sorprese.
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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 ferroviarioEvento
Corsano - Come ogni prima
domenica del mese, dalle 7,30
alle 9,30 piazza San Biagio
ospita la Giornata ecologica.

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

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

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

Sport
Monteroni - Prende il via alle
ore 9 da piazza Falconieri la
gara podistica Monterun.

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 sa-
lentine. Assortita la cantina dei
vini. Per notizie: 320.8034258.
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Per l’Officina Saperi di Viva!
Tante belle cose, sabato 3 di-
cembre si tiene a Cursi in
piazza Pio XII il laboratorio di
lavorazione della pietra dal
titolo “L’arte de lu tata”. Per
informazioni: 327.8773894.
______________
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.

Laboratori & Mostre Divertimento
Copertino - Il Circolo Tennis
in via Esterna Grottella ospita
dalle 19,30 Milonga Eutopia.
Per altre notizie: 328.3189858.

Escursione
Lequile - Dalle ore 9 in cam-
pagna per godere dell’aria
aperta, imparare ad orientarsi
tra le piante spontanee ed
avere il giusto approccio al sel-
vatico. Per info: 346.3946545.

Musica
Nardò - Ritorna, come da tra-
dizione nel periodo natalizio,
la musica degli Als Project, An-
drea, Luigi e Sandro dei Crifiu.
Jubgke Oarco Raho ospita dal-
le 20 il consueto aperitivo. Per
informazioni: 324.6257454.

lunedì 5
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.

Corso
Lecce - Proseguono gli incon-
tri del corso di avvicinamento
alla degustazione della birra
artigianale. Un approccio di
gusto alle infinite storie dentro
al bicchiere proposte da Fer-
menti. Per notizie: 376.0416520.
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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 martedì 6
Divertimento

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

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

Corsi
Lecce - Ritornano gli incontri
proposti dal laboratorio di cu-
cina della scuola Ulisse. Start:
ore 18. Per info: 0832.245880.

Festa
Caprarica di Lecce - La citta-
dina ospita i solenni festeggia-
menti in onore di San Nicola:
ricco il programma civile e re-
ligioso allestito per l’occasione
con momenti di festa, pre-
ghiera, riflessione e gusto.

Evento
Corsano - Arome de cacao fe-
steggia il suo 10° anniversario
con una dolce giornata. Per
informazioni: 346.4735627.

Festa
Squinzano - Si concludono
oggi i festeggiamenti allestiti
in onore di San Nicola di Myra,
tra momenti di preghiera e ri-
flessione. Diversi i momenti di
gusto ed intrattenimento.
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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.

Solidarietàmercoledì 7
Festa

Gallipoli - Fino a domani, in
omaggio alle vecchie tradizi-
ioni che caratterizzano la cit-
tadina jonica, si svolgono i so-
lenni festeggiamenti in onore
della Madonna Immacolata.
Ricco il programma tra mo-
menti di fede, svago e musica.

Divertimento
Lecce - Le Officine Cantelmo
ospitano dalle ore 21,30 “C’era
una volta lo swing - Vintage
Party’”. La serata è allestita in
collaborazione con Salento
Swing People. Per ricevere al-
tre informazioni: 0832.304896.

Festa
Carmiano - Proseguono fino
a domani i solenni festeggia-
menti allestiti in onore della
Madonna Immacolata, tra mo-
menti di fede e divertimento.

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.

Festa
Poggiardo - Ricco il program-
ma di festa proposto in onore
della Madonna Immacolata, tra
fede, musica e divertimento.
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Mercatino
Barbarano - Piazza Santa Ca-
terina ospita il Mercatino di
Natale tra prodotti artigianali,
spettacoli, dolci e tanto altro.

Festa
Guagnano - Continuano fino
a domani i festeggiamenti del-
la Madonna Immacoltata.

Evento
Lecce - L’area di Servizio BiEs-
se Carburanti sulla via per San
Cataldo propone la quarta edi-
zione de La Giornata della Pit-
tula: nel rispetto della tradizio-
ne appuntamento dalle 9 alle
14 con degustazioni di pittule.

Laboratorio
Novoli - Il teatro comunale
ospita dalle ore 16 Kokòro.

Musica
Lecce - NUovo appuntamento
con la 53a Stagione COncerti-
stica della Camerata Musicale
Salentina. Sul palco del teatro
Apollo il piani sta coreano Jae
Hong Park, vincitore dell’ultim
oconcorso internazionale Fer-
ruccio Busoni di Bolzano. Il
successo italiano è l’ultimo di
una liunga serie di vittori co-
neguite dall’artista. Start: ore
20,45. Per info: 0832.309901.

Laboratorio
Leverano - IL teatro comuna-
le ospita due laboratori: Ricor-
di? l’iniziativa diretta a bambi-
ni dai 6 agli 11 anni e Un
tempo per me, per adolescen-
ti. Per notizie: 320.8607996.

giovedì 8
Degustazione

Lecce - Il Coffyness, in via
Adriatica, è il luogo ideale per
pausa, un caffè o un veloce
spuntino. Info: 366.1176632.

Divertimento
Lecce -  Nuovo appuntamen-
to con il gusto e la bella musi-
ca al Golden, in via di Biccari.

Musica
Lecce -  Un altro appuntamen-
to musicale al Cantiere. Per
informazioni: 389.5141191.

Mostra
Lecce - Signori in carrozza è il
titolo della mostra allestita al
Museo ferroviario di Puglia.
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Festa
Supersano - Si rinnova il tra-
dizionale appuntamento con
i festeggiamenti in onore della
Madonna Immacolata.

Evento
San Cesario di Lecce - Piazza
Garibaldi ospita la casetta di
Babbo Natale. L’iuniziativa è
promossa dall’associazione
E.Le.Menti ed è dedicata ai
grandi e piccini. Ricco il pro-
gramma allestito da oggi all’
11 dicembretra spettacoli, at-
trazioni e tanto altro. Per mag-
giori notizie: 338.2913111.

Corsi
Lecce - Aperte le iscrizioni ai
corsi d’inglese dell’ accademia
Damus. Per info : 393.5710331.

Evento
Salice Salentino - “DiVino in
piazza” è il titolo dell’ appunt-
gamento degustativo in pro-
gramma oggi e domani per
promuovere i vini del territorio.

Festa
Calimera - La cittadina ospita
i solenni festeggiamenti alle-
stiti in onore della Madonna
Immacolata, tra musica, pro-
dotti tipici e dolci natalizi.

Evento
Cursi - L’Associazione cultura-
le Il Magico Mondo di LudoEle
con il Gruppo Amici di Cursi
organizzano dalle 17 l’ accen-
sione dell’albero di Natale e
dalle 18 spettacoli d’ intrateni-
mento, marionette e dolci.

Festa
Alezio - La cittadina ospita i
festeggiamenti allestiti in ono-
re della Madonna Immacolata.

Evento
Acaya - Dalle 9,30 alle 12,30 e
dalle 15,30 alle 19,30 il Castello
di Acaya resta aperto, avvolto da
una magica atmosfera natalizia.

Festa
Melissano - Nel rispetto della
tradizione, oggi si festeggia la
Madonna Immacolata

Musica
Nardò - Proseguono i Giovedì
de LaFabbrica. Start: ore 22.
Per altre notizie: 3270305373.

Festa
Maglie - Si rinnovano la festa
della Madonna Immacolata.



Sarà una stagione turistica
da ricordare, perché nel 2022
la Puglia ha già raggiunto i
risultati che erano stati pre-
fissati per il 2025.
La pandemia e la guerra, non
hanno impedito la crescita
del turismo pugliese che,
ora, guarda in avanti: la nuo-
va sfida è la definizione del
piano strategico Turismo
Cultura fino al 2030. Un anno
del tutto eccezionale il 2022,
nel quale si è resa necessaria
una doppia analisi dei dati
dell’ Osservatorio del Turi-
smo di Pugliapromozione. “I
dati del turismo sono quelli
di una Puglia che non solo
ritorna ai numeri del pre-
pandemia, alle 15 milioni di
presenze, ma che addirittura
li supera. Un record nono-
stante i primi quattro mesi

di un 2022 caratterizzati
ancora dal Covid, dal conflit-
to internazionale e dalla crisi
energetica ed economica –
ha dichiarato Gianfranco Lo-
pane, assessore al Turismo
della Regione Puglia- Set-
tembre e ottobre rafforzano
il trend dell’ estate, nel segno
della diversificazione della
stagionalità dei flussi e dell’
internazionalizzazione.
Esemplificativo il dato di
maggio e ottobre, mesi spal-
la, che vedono un 52% di
turisti stranieri sul totale delle
presenze. La Puglia resta at-
trattiva e sulla base di questi
dati riformula la strategia che
ci porterà al 2030. Come con-
fermato anche nel contesto
dell’ Osservatorio regionale,
riteniamo che la scelta poli-
tica intorno all' analisi dei dati

sia quella orientata a condi-
videre le informazioni. Per la
prima volta stiamo condivi-
dendo i dati molto prima
della fine dell'anno: ritenia-
mo che le scelte strategiche
debbano essere fatte in base
alle analisi che ricaviamo dal
mercato e dalle abitudini dei
viaggiatori. Continueremo
questo lavoro per la nuova
pianificazione che ci vedrà
impegnati, insieme ad ope-
ratori, partenariato e ammi-
nistrazioni, con i tavoli verti-
cali di prodotto e di
governance”.
“E’ di fondamentale impor-
tanza inquadrare il risultato
straordinario della Puglia in
un contesto più ampio. Tutto
il mondo, si sta concentran-
do per la ripresa sul 2023 per
riuscire a raggiungere il
2019. La Puglia invece ha già
raggiunto i livelli del flusso
turistico pre Covid nel 2022
e, anzi, ha anche registrato
un + 1% sul 2019, che già era
stato considerato l’anno del
boom turistico della Puglia”,
ha sottolineato Luca Scanda-
le, direttore generale di Pu-
gliapromozione.

Da record i dati del turismo da settembre a ottobre
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Il Consiglio regionale ha ap-
provato all’unanimità le mo-
difiche alla Legge regionale
42/2019 Istituzione del Red-
dito energetico regionale, fi-
nalizzata a favorire la diffu-
sione delle fonti rinnovabili
e le modalità di autoconsu-
mo energetico delle utenze
domestiche. “Gli emenda-
menti proposti e approvati,
nati dalla collaborazione
proficua con il Movimento
5 stelle da cui la legge è stata
presentata nel 2019 hanno
l’obiettivo di eliminare ele-
menti di dettaglio da una
legge che, in quanto tale,
deve unicamente enunciare
dei principi – dichiara l’ as-
sessore allo Sviluppo econo-
mico, Alessandro Delli Noci-
In questo modo, saremo in
grado di adattare la misura
delle Reddito energetico, at-
traverso l’apposito regola-
mento, alle condizioni con-
tingenti, così come siamo
chiamati a fare in questo
momento in cui il conflitto
russo-ucraino ha reso molto
complesso l’ approvvigiona-
mento energetico col con-
seguente aumento dei costi

dell’energia”.  Tra le modifi-
che approvate l’ eliminazio-
ne di riferimenti a tutti i va-
lori numerici suscettibili di
variazione  (a titolo di esem-
pio il prezzo dell’acquisto
dell’impianto solare termico
oppure del sistema di accu-
mulo) da esplicitare nell’ ap-
posito regolamento attuati-
vo che si presta più

agevolmente a modifiche
rese potenzialmente neces-
sarie da elementi instabili e
dinamici, come l’aumento
dei costi dei materiali o il
miglioramento delle tecno-
logie. Emendato altresì l’ ar-
ticolato che prevede il divie-
to di cumulo del reddito
energetico con altre tipolo-
gie di agevolazioni, ora am-
messe, purché non riferibili
alle medesime spese am-
missibili, ovvero alle stesse
spese rendicontabili e rendi-
contate. “Migliorare la Leg-
ge, snellire le procedure, ren-
dere la misura fruibile al
maggior numero di persone
in condizione di vulnerabili-
tà è alla base di queste mo-
difiche. Va in questa direzio-
ne la modifica al cumulo
delle agevolazioni, che con-
corre a sussidiare i cittadini
ad affrontare la grave crisi
energetica che sta colpendo
imprese, privati, Pubbliche
amministrazioni, a causa
della peculiare e drammati-
ca contingenza geo-politica
internazionale, nazionale e
locale i cui riflessi si propa-
gano a tutti i livelli”.

Reddito energetico: approvata la legge
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Il piano di prevenzione con autovelox, telelaser
CALENDARIO AUTOVELOX DICEMBRE 2022 A CURA DELLA POLIZIA PROVINCIALE

02-12 S.P. 06 LECCE - MONTERONI 07,00 -19,00

03-12 S.P. 18 GALATINA - COPERTINO 07,00 -19,00

04-12 S.P. 297 MELENDUGNO - TORRE DELL'ORSO 07,00 -19,00

05-12 S.P. 114 COPERTINO - SANT'ISIDORO 07,00 -19,00

06-12 S.P. 362 LECCE - GALATINA 07,00 - 19,00

07-12 S.P. 06 LECCE - MONTERONI 07,00-19,00

08-12 S.P. 18 GALATINA - COPERTINO 07,00 -19,00

09-12 S.P. 297 MELENDUGNO - TORRE DELL'ORSO 07,00-19,00

10-12 S.P. 114 COPERTINO - SANT'ISIDORO 07,00 -19,00

11-12 S.P. 362 LECCE - GALATINA 07,00 -19,00

12-12 S.P. 06 LECCE - MONTERONI 07,00 -19,00

13-12 S.P. 18 GALATINA - COPERTINO 07,00-19,00

14-12 S.P. 297 MELENDUGNO - TORRE DELL'ORSO 07,00 -19,00

15-12 S.P. 114 COPERTINO - SANT'ISIDORO 07,00 -19,00

16-12 S.P. 18 GALATINA - COPERTINO 07,00-19,00

17-12 S.P. 362 LECCE - GALATINA 07,00 -19,00

18-12 S.P. 06 LECCE - MONTERONI 07,00 -19,00

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

20-12 S.P.  297 MELENDUGNO - TORRE DELL'ORSO 07,00 -19,00

21-12 S.P. 114 COPERTINO - SANT'ISIDORO 07,00 -19,00

22-12 S.P. 362 LECCE - GALATINA 07,00-19,00

23-12 S.P. 06 LECCE - MONTERONI 07,00 -19,00

24-12 S.P. 18 GALATINA - COPERTINO 07,00 -19,00

25-12 S.P. 297 MELENDUGNO - TORRE DELL'ORSO 07,00 -19,00

26-12 S.P. 114 COPERTINO - SANT'ISIDORO 07,00 - 19,00

27-12 S.P. 18 GALATINA - COPERTINO 07,00 - 19,00

28-12 S.P.  297 MELENDUGNO - TORRE DELL'ORSO 07,00 -19,00

29-12 S.P. 114 COPERTINO - SANT'ISIDORO 07,00 -19,00

30--12 S.P. 362 LECCE - GALATINA 07,00 -19,00

31-12 S.P. 06 LECCE - MONTERONI 07,00 -19,00

in collaborazione
con la Provincia di Leccequiprovincia

Ufficio per le Relazioni con il Pubblico                                800-242.815         www.provincia.le.it
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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 ) DICEMBRE 2022

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

CALENDARIO TELELASER DICEMBRE 2022 A CURA DELLA POLIZIA PROVINCIALE

02-12 S.P. 48 ZOLLINO - MARTANO 07,00 - 19,00

03-12 S.P. 41 GALATINA - NOHA - COLLEPASSO 07,00 - 19,00

04-12 S.P. 358 OTRANTO - S.M. DI LEUCA 07,00 - 19,00

05-12 S.P. 21 LEVERANO - PORTO CESAREO 07,00 - 19,00

06-12 S.P. 330 TAVIANO - MANCAVERSA 07,00 - 19,00

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

08-12 S.P. 95 SQUINZANO - CELLINO 07,00 - 19,00

09-12 S.P. 41 GALATINA - NOHA - COLLEPASSO 07,00 - 19,00

10-12 S.P. 90 GALATONE S. M. AL BAGNO 07,00 - 19,00

11-12 S.P. 60 VASTE - COCUMOLA 07,00 - 19,00

12-12 S.P. 66 TAURISANO - UGENTO 07,00 - 19,00

13-12 S.P. 21 LEVERANO - PORTO CESAREO 07,00 - 19,00

14-12 S.P. 15 NOVOLI - VEGLIE 07,00 - 19,00

15-12 S.P. 119 LECCE - LEVERANO 07,00 - 19,00

16-12 S.P. 60 VASTE - COCUMOLA 07,00 - 19,00

17-12 S.P. 321 CASARANO ALLA TAVIANO - MATINO 07,00 - 19,00

18-12 S.P. 90 GALATONE S. M. AL BAGNO 07,00 - 19,00

19-12 S.P. 21 LEVERANO - PORTO CESAREO 07,00 - 19,00

20-12 S.P. 212 CARPIGNANO - CURSI 07,00 - 19,00

21-12 S.P. 359 NARDO' - AVETRANA 07,00 - 19,00

22-12 S.P. 366 SAN CATALDO -  OTRANTO 07,00 - 19,00

23-12 S.P. 212 CARPIGNANO - CURSI 07,00 - 19,00

24-12 S.P. 21 LEVERANO - PORTO CESAREO 07,00 - 19,00

25-12 S.P. 212 CARPIGNANO - CURSI 07,00 - 19,00

26-12 S.P. 330 TAVIANO - MANCAVERSA 07,00 - 19,00

27-12 S.P. 95 SQUINZANO - CELLINO 07,00 - 19,00

28-12 S.P. 41 GALATINA - NOHA - COLLEPASSO 07,00 - 19,00

29-12 S.P. 90 GALATONE S. M. AL BAGNO 07,00 - 19,00

30-12 S.P. 60 VASTE - COCUMOLA 07,00 - 19,00

31-12 S.P. 366 SAN CATALDO - OTRANTO 07,00 - 19,00
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Sono dieci gli spettacoli che
compongono la Stagione Te-
atrale 2022-2023 del Comu-
ne di Lecce in collaborazione
con il Teatro Pubblico Puglie-
se. Un cartellone che nasce
dal desiderio di abbracciare
il pubblico e che vede al cen-
tro delle scelte fatte da Am-
ministrazione comunale e
Tpp la parola “inclusione”.
Una stagione che ben si rac-
chiude nel claim “il teatro è
di tutti, tutti a teatro!”. Un
invito a partecipare alla vita
teatrale, accompagnato
dall'immagine di un teatro
che abbraccia i cittadini scel-
ta per rappresentare proprio
questo desiderio di accoglie-
re tutti, di diventare la casa
in cui ciascuno può essere
libero di essere se stesso e
di sentirsi a proprio agio,
senza barriere. Una casa ac-
cessibile a tutti, e per tutti,
in cui è facile ritrovarsi e ri-
creare quel senso di comu-
nità e unità che è mancato,
per cause di forza maggiore,
durante l'emergenza pande-
mica. “Una città come la no-
stra che può vantare due te-
atri pubblici e due teatri

privati che funzionano e pro-
grammano stabilmente ogni
anno le loro stagioni di prosa
è una città fortunata - dichia-
ra il sindaco di Lecce Carlo
Salvemini - Perché il pubbli-
co può scegliere proposte,
contesti, situazioni che gli
sono più affini. In questo
quadro, i teatri pubblici de-
vono essere come una casa
pronta ad accogliere i citta-
dini con un calendario in cui
tutti possano trovare alme-
no una proposta adatta a
loro. Proprio sulla necessità
di includere poggia il nostro
cartellone di quest'anno do-
ve uno spazio importante lo
abbiamo riservato alla disa-
bilità, psichica, fisica e visiva,
perchè il teatro e le emozio-
ni che suscita devono poter
raggiungere tutti, nessuno
escluso. Ci auguriamo che
sia una stagione partecipata,
che incuriosisca anche chi a
teatro non c'è mai stato o ci
va poco e che i teatri siano
abitati e vissuti per tutte
queste dieci serate”.
“Abbiamo realizzato un car-
tellone di prosa intenso in-
torno a parole chiave come

inclusione, accessibilità, in-
tegrazione, diritti - dichiara
l'assessore alla Cultura Fabia-
na Cicirillo- Alcune delle pro-
poste artistiche sono dedi-
cate per scelta alla disabilità
con il Teatro Patologico di
Dario D'Ambrosi, Gianfranco
Berardi e il suo spettacolo
sulla cecità, il prosieguo del
lavoro della compagnia
Factory iniziato con il proget-
to “Cross the Gap”. Altre ap-
profondiscono temi sociali
come il bullismo nello spet-
tacolo con Ambra Angiolini,
hanno risvolti intimistici e
personali come il monologo
di Paola Turci, propongono
testi antichi come Gilgamesh
di Lo Cascio oppure più con-
temporanei come Il Dio
Bambino di Gaber con Troia-
no o lo spettacolo di Mario
Perrotta sulla libertà ispirato
a Calvino. Non mancherà il
teatro-canzone con Pino In-
grosso che canta Pasolini e
un classico dei De Filippo sul
valore del denaro. Abbiamo
cercato di venire incontro
davvero a tutti perché vo-
gliamo che i nostri due teatri
siano i teatri di tutti”.

Il teatro è di tutti, tutti a teatro! Al via la Stagione
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“La programmazione 2022-
2023, è il risultato della col-
laborazione esistente tra il
Tpp e il Comune di Lecce -
commenta Marco Giannotta
vicepresidente del Teatro
Pubblico Pugliese - Una col-
laborazione che ha come fi-
nalità la definizione di un
percorso di crescita culturale
della comunità leccese che
anche quest'anno continue-
rà con l'obiettivo di rendere
il teatro sempre più la casa
di tutti e portare un pubblico
sempre crescente a teatro”.
Si comincia il 3 dicembre al
Teatro Paisiello con Paola
Turci in “Mi amerò lo stesso”
(regia Paolo Civati), un mo-
nologo sincero e divertente
che a volte vorrebbe essere
un dialogo e in cui alla realtà
si mescolano i sogni e nei
sogni entra la vita, fra parole
e, immancabile, la musica.
Il 17 dicembre ci si sposta al
Teatro Apollo per “A che ser-
vono questi quattrini” con
Nello Mascia, Valerio Santo-
ro, Luciano Saltarelli per la
regia di Andrea Renzi.
Il 12 gennaio al teatro Apollo
Dario D’Ambrosi e il suo te-

atro Patologico portano in
scena “Medea”. Il 26 gennaio
al Teatro Paisiello arriva Pino
Ingrosso con il suo spettaco-
lo teatrale musicale “Canto
Pasolini” (regia Daniela Guer-
cia) tratto dall'omonimo di-
sco che contiene 11 poesie
di Pier Paolo Pasolini musica-
te da Ingrosso e una canzo-
ne inedita scritta da Pasolini
e da Domenico Modugno.
A febbraio due appunta-
menti di seguito al Teatro
Apollo. L'8 saliranno sul pal-
co Luigi Lo Cascio, Vincenzo
Pirrotta e Giovanni Calcagno
(che firma anche testo e re-
gia) in “Gilgamesh; mentre
il 25 febbraio arriva Fabio
Troiano con “Il Dio bambino”
(regia di Giorgio Gallione).
Il 22 marzo Gianfranco Be-
rardi e Gabriella Casolari pro-

pongono sul palco del tea-
tro Paisiello lo spettacolo “I
figli della frettolosa”.
Doppio appuntamento il 18
aprile per Mario Perrotta con
il suo “S/Calvino o della
libertà” con la matinée per
le scuole (ore 11.00) e la re-
cita serale al Teatro Paisiello.
Sempre ad aprile, il 27, al
Teatro Apollo arrivano Am-
bra Angiolini e Arianna
Scommegna dirette da Se-
rena Sinigaglia, in “Il nodo”,
uno spettacolo sul bullismo
che dà voce a un confronto
senza veli sulle ragioni che
lo generano. Ultimo appun-
tamento dellarassegna il 22
maggio al Teatro Paisiello
con Factory Compagnia
Transadriatica che propone
“Hamleto” ispirato ad Amle-
to di William Shakespeare.

Teatrale 2022/2023
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La Camera di Commercio di
Lecce ha festeggiato i suoi
primi 160 anni di attività. Per
l’occasione, nelle sale del Ca-
stello Carlo V di Lecce, si è
svolto un convegno alla pre-
senza del presidente nazio-
nale di Unioncamere An-
drea Prete. I lavori sono stati
aperti dall’intervento, in col-
legamento da Roma, del mi-
nistro per gli Affari europei,
il Sud, le Politiche di Coesio-
ne e il Pnrr, Raffaele Fitto a
cui hanno fatto seguito i sa-
luti della presidente del Con-
siglio regionale Loredana
Capone, del sindaco di Lec-
ce, Carlo Salvemini, del vice
prefetto vicario di Lecce An-
tonio Giaccari e del presi-
dente della Provincia di Lec-
ce, Stefano Minerva. La
storia dell’Ente ed il legame
con il territorio sono stati al

centro dell’ intervento del
presidente della Camera di
Commercio di Lecce, Mario
Vadrucci; delle evoluzioni e
delle riforme ha parlato il
segretario generale dell’ente
salentino, Francesco De
Giorgio; il futuro e le sfide
della nuova economia sono
state trattate da Giuseppe
Tripoli, segretario generale
di Unioncamere; a seguire
gli interventi dell’ assessore
regionale alle Attività pro-
duttive Alessandro Delli No-
ci e del presidente Anci Pu-
glia, Ettore Caroppo. La
chiusura dei lavori, moderati
dal direttore de Il Nuovo
Quotidiano di Puglia, Rosa-
rio Tornesello, è stata curata
dal presidente di Unionca-
mere nazionale, Andrea Pre-
te che ha richiamato l’ atten-
zione del folto pubblico

presente all’evento sulle sfi-
de che il mondo imprendi-
toriale è chiamato ad affron-
tare a sostegno dello
sviluppo economico e socia-
le dell’intero sistema italiano.
“Si tratta di una tappa che
queste Ente ha voluto offi-
ciare in modo particolare e
la presenza di tante autorità
ne è stata la testimonianza
-commenta il presidente
della Camera di Commercio
di Lecce, Mario Vadrucci- Es-
sere qui vuol significare es-
sere accanto alle imprese,
stabilire rapporti intensi con
le forze economiche e sociali
di questo territorio. Proprio
con i Comuni del territorio
abbiamo raggiunto con-
giuntamente un importan-
tissimo traguardo in termini
di semplificazione ammini-
strativa per le imprese, con-

160 anni della Camera di Commercio di Lecce:

in collaborazione con
la C.C.I.A.A. di Leccequicamera
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siderato che il 99% dei Suap
dei Comuni della provincia
è gestito in collaborazione
con la Camera di commercio
di Lecce e la nostra provincia
risulta tra le prime in Italia
per numero di procedimenti
autorizzativi gestiti in moda-
lità digitale. E' una storia,
quella del nostro territorio,
realizzata attraverso il lavoro
di donne e uomini che con
il loro spirito di intrapresa
hanno costruito quello che
il Salento è oggi. Il Salento
ha tante realtà imprendito-
riali importanti, che ne fan-

no uno dei territori econo-
micamente più vivaci della
Puglia. I più giovani tra gli
imprenditori stanno percor-
rendo vie nuove per affer-
mare la loro creatività, forti
di un' istruzione che è diven-
tata fondamentale. Accanto
ai settori innovativi, anche i
settori più tradizionali
dell'economia salentina so-
no pronti a cogliere le op-
portunità che la trasforma-
zione digitale mette a
disposizione.  E proprio nell’-
ambito dei servizi digitali
erogati alle imprese siamo

tra le prime Camere di com-
mercio in Italia: basti pensa-
re al Cassetto digitale
dell'imprenditore che qui da
noi è utilizzato da un im-
prenditore su due (parliamo
di oltre il 51%, corrisponden-
te a quasi 40.000 imprese) a
fronte di una media nazio-
nale che si ferma al 30%.
Tanti sono i progetti che ci
vedono protagonisti per so-
stenere lo sviluppo del terri-
torio e gestire al meglio le
opportunità dirette e le ri-
sorse straordinarie a vantag-
gio dell’economia salentina”.

una storia di aggregazione, connessioni e riforme

in collaborazione con
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Migliorare l'efficienza tecno-
logica dotandosi di personal
computer di ultima genera-
zione e nello stesso tempo
pensare anche all'ambiente
ed alla solidarietà: con que-
sto spirito l'Automobile Club
d'Italia ha attivato un 'inizia-
tiva che a livello nazionale
ha consentito ad associazio-
ni, organizzazioni di volon-
tariato, istituzioni scolasti-
che, parrocchie ed enti no
profit aventi fini di promo-
zione sociale, culturale, spor-
tiva, di ricevere più di mille
pc rigenerati, riformattati e
riconfigurati. Al Bando ha
partecipato nel mese di lu-
glio anche la Fondazione
Palmieri Onlus di Lecce e nei
giorni scorsi, presso la sede
dell'Unità Territoriale Aci di
Lecce, tre postazioni pc ope-
rative sono state consegna-
te nelle mani di Roberta
Martano, rappresentante
della Fondazione, dal re-
sponsabile dell'Unità Territo-
riale di Lecce, Gabriele Pecic-
cia. “L'Aci ha messo in atto
una 'buona pratica' attraver-
so la quale, concretamente
-ha dichiarato Peciccia-, è

possibile promuovere valori
fondamentali quali sosteni-
bilità ambientale e crescita
culturale e sociale ed il se-
gretario generale Aci ha au-
torizzato la consegna di ap-
parecchiature informatiche
non più idonee per le evolu-
zioni software e di sicurezza
informatica alle realtà più
meritevoli di sostegno”.
Nell'ambito della sostenibi-
lità ambientale questa è solo
una delle iniziative assunte
dall'Aci, ricordiamo, ad
esempio, il ruolo dell'Ente

nella gestione dei pneuma-
tici a fine uso, per i quali l'Aci
ha creato un percorso vir-
tuoso di riciclo e recupero
ambientale che ha consen-
tito il riutilizzo di decine di
migliaia di tonnellate di
gomme naturali e sintetiche,
trasformandole in asfalti,
sottofondi stradali, pavi-
mentazioni sportive, pan-
nelli fonoassorbenti per edi-
lizia e arredo urbano, dando
nuova vita a strumenti irri-
nunciabili ad una quotidia-
nità come la nostra.

Aci: evoluzione tecnologica e sostenibilità

Lecce - via Candido - tel. 0832.309066                              803-116           www.lecce.aci.it
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Unire le forze per mappare
e coordinare le attività utili
al consolidamento del pro-
dotto turistico “Sport, Natura
e Benessere”, con uno speci-
fico focus su cammini, itine-
rari culturali e bike tourism.
È questo il fulcro dell’ accor-
do di cooperazione sotto-
scritto nella Sala Brembo
della Fiera di Bergamo du-
rante l’ assemblea annuale
dell’Anci (Associazione na-
zionale comuni italiani), da
Anci Puglia, dal Dipartimen-
to Turismo e Cultura della
Regione Puglia e dall’ Agen-
zia regionale del turismo Pu-
gliapromozione. Un impe-
gno condiviso per favorire
lo sviluppo di modelli di tu-
rismo lento e sostenibile, di
esperienze a piedi, in bici-
cletta e a contatto con la na-
tura, quali volano di valoriz-
zare e promozione della
destinazione Puglia e di re-
altà turistiche meno cono-
sciute nel territorio regiona-
le. “La competitività del
brand Puglia sul piano na-
zionale ed internazionale
passa da un’offerta turistica
ampia e in grado di coinvol-

gere più tipologie di viaggia-
tori durante tutto l’anno -
dichiara l’assessore regiona-
le al Turismo, Gianfranco Lo-
pane- I cammini e gli itine-
rari culturali, insieme ai
percorsi cicloturistici, esi-
stenti e in corso di realizza-
zione con Asset, permetto-
no di stimolare questa
diversificazione, ma soprat-
tutto di farlo nel rispetto
dell’ambiente, della qualità
della vita nelle comunità e
promuovendo l’ economia
dei territori. Si stima, infatti,
che in Italia la forte crescita
dei cammini permetta di
raggiungere un indotto eco-
nomico di circa 35 milioni di
euro all’anno. Per il cicloturi-
smo, i dati più recenti per il
2022 di Isnart e Legambien-
te parlano di un indotto di

quasi 4 miliardi di euro, con
una stima di circa 31 milioni
di presenze attribuibili agli
appassionati della bicicletta.
La collaborazione con i nu-
merosi comuni pugliesi è
quindi fondamentale per
concretizzare le iniziative già
annunciate e per costruire
prodotti turistici in linea con
gli obiettivi della strategia
regionale. Siamo sicuri che
Anci sia un alleato di primis-
simo rilievo per le azioni in
essere e per quelle che par-
tiranno già dal prossimo
anno”. Una prima e fonda-
mentale azione per rendere
pienamente fruibile un pro-
dotto turistico che potrà es-
sere valorizzato grazie anche
all’ organizzazione di attività
di animazione territoriale da
parte dei Comuni.

Turismo sostenibile con cammini e bike economy
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E’ disponibile sulla piattafor-
ma Sistema Puglia la proce-
dura relativa alla misura 2A -
 Formazione mirata all' inse-
rimento lavorativo, che ha
come obiettivo quello di for-
nire le conoscenze e le com-
petenze necessarie a facilita-
re l'inserimento lavorativo
sulla base dell' analisi degli
obiettivi di crescita professio-
nale e delle potenzialità del
giovane, rilevate nell'ambito
delle azioni di orientamento
e di fabbisogno delle impre-
se, attraverso percorsi forma-
tivi professionalizzanti spe-
cialistici rispondenti all'
effettivo fabbisogno del con-
testo produttivo locale, non-
ché di agevolare la riqualifi-
cazione per giovani Neet con

un titolo di studio debole o
con caratteristiche personali
di fragilità o che hanno ab-
bandonato percorsi universi-
tari. “Beneficiari dei percorsi
formativi di Garanzia Giovani
possono essere i Neet iscritti
al programma, cioè quelle
ragazze e quei ragazzi che in
questo momento non sono
impegnati in altri corsi di stu-
dio o di lavoro e che hanno
scelto un percorso di Garan-
zia Giovani in cui sia presente
la Misura 2A-dichiara Seba-
stiano Leo, assessore regio-
nale al Diritto allo Studio, alla
Formazione e al Lavoro della
Regione Puglia-  Con l’ attiva-
zione della misura 2A siamo
prossimi alla completa attua-
zione di tutte le misure pre-

viste dalla nuova fase del pro-
gramma: dalla presa in carica,
all’ orientamento specialisti-
co, fino alle misure di politica
attiva. Garanzia Giovani è
uno strumento imponente,
composto da diverse misure,
con l’obiettivo comune di
strappare il giovane dalla sua
condizione di Neet fino a
portarlo alla realizzazione
della politica attiva e, nel
mezzo, il suo percorso di pro-
filazione ed accompagna-
mento. Rendere pienamente
operativo il programma è
stato ed è uno sforzo com-
plesso ma imprescindibile
della macchina amministra-
tiva del mio assessorato, che
ringrazio per la dedizione e
per il lavoro svolto”.

Favorire la piena partecipa-
zione alla vita sociale e l’ ab-
battimento delle barriere di
comunicazione. È quanto
previsto dalla legge regiona-
le 30 dicembre 2021, n. 51
all’art.17, che riconosce la Lin-
gua dei segni italiana (Lis) e
ne promuove l’ acquisizione,
la diffusione, l’uso, insieme

alla lingua dei segni italiana
tattile (List), nella comunità
sociale, nella scuola, nelle
università, nell’ amministra-
zione territoriale, nelle strut-
ture socio - sanitarie, nei tri-
bunali, al fine di offrire
strumenti e risorse umane
operative essenziali, per una
piena e reale inclusione so-

ciale delle persone sorde, sor-
docieche e ipoacusiche. Parte
da qui per il programma per
le politiche di inclusione so-
ciale e integrazione scolastica
delle persone sorde che per-
seguono due assessorati re-
gionali quello dell’ Istruzione
e quello del Welfare, con l'Ente
Nazionale Sordi della Puglia.

Garanzia Giovani: al via anche la misura 2A

Politiche di inclusione sociale e integrazione
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Convivialità, eleganza e bel-
lezza a profusione. Questi
gli ingredienti della serata
allestita nella sale di Torre
del Parco, a Lecce, da Pasta
d'Èlite, laboratorio artigiana-
le di pasta fresca, saporita
metafora dell'unione (nella
vita e sul lavoro) e della bra-
vura di Emanuela Bruno e
Alessio Gubello, ideatori di
un format originale che, do-
po il debutto dello scorso
anno, è tornato festeggiare
l' autunno salentino. Il para-
digma è lo stesso: le loro cre-
azioni sono state “affidate”
a sei chef per un' interpreta-
zione personale e originale
con una differenza rispetto
alla scorsa edizione. Ad esi-
birsi in quello che, a tutti gli
effetti, è stato uno spettaco-
lo a cavallo tra l' intratteni-
mento tout court e la felicità

del palato, sono state sei La-
dy Chef. Un lavoro corale
punteggiato da complicità,
amore e dalla giusta legge-
rezza che, attraverso piatti
fantastici, ha conquistato gli
oltre cento invitati.
Ed ecco che spaghetti verdi,
ravioli cacio e pepe, ravoli di
ceci di zollino, cavatelli, ma-
ritati e mezzi paccheri, tutti
rigorosamente lavorati dalla
coppia d'oro di Via Bari (è lì
che sorge il laboratorio-
punto vendita), sono stati
trasformati in “esperienze
multisensoriali”, enfatizzate
dall'abbinamento con vini
scelti ad hoc da Wine & Mo-
re, enoteca che tratta presti-
giose etichette e che, anche
quest'anno, ha preso parte
all'iniziativa. Oltre che belli
da vedere, grazie a prepara-
zioni sofisticate e originali, i

piatti hanno colpito al cuore
per la bontà. Tra fiori di zuc-
ca, crudo di gambero, cime
di rapa, crema di patate e
scampi, rape e acciuge e la
declinazione “sweet” dei
mezzi paccheri al cacao e
cioccolato, il menù ha lette-
ralmente fatto impazzire gli
ospiti, e non ospiti qualun-
que. In sala, tra giornalisti e
amici, anche tanti esperti di
food and wine che hanno
acclamato le chef quasi fos-
sero delle rockstar. E ci sta.
Perché anche il look ha fatto
la sua parte. Le lady ai for-
nelli sono brave (e su questo
non ci piove), ma anche bel-
le, e simpatiche, il che certo
non guasta! Le loro perfor-
mance sono state immorta-
late in diretta e proiettate in
sala attraverso apposito me-
ga schermo che ha decisa-
mente azzerato le distanze
tra le professioniste e i de-
gustatori. Ad aprire le danze
è stata Tiziana Parlangeli
(Osteria degli Spiriti - Lecce)
con spaghetti verdi Pasta
d'Èlite con vongole veraci,
fiori di zucca, pomodorino
giallo e polvere di prezze-
molo. In abbinamento è sta-

Qualità e identità vestite da sei Lady Chef

salentointasca34



to servito un rosato Tenuta
Paraida (Marulli). A seguire,
Alessandra Civilla (Alex Ri-
storante - Lecce) ha propo-
sto “La felicità è una cosa
semplice”, ovvero: ravioli Pa-
sta d'Èlite cacio e pepe, lime,
crudo di gambero viola e
basilico. Il tutto accompa-
gnato da uno dei bianchi di
punta della cantina Cantele,
il Teresa Manara Vendem-
mia Tardiva. Cristina Conte
(LaltroBaffo - Otranto) ha de-
liziato gli ospiti con ravioli ai
ceci di Zollino con seppia e
fois gras di mare, cime di
rape e limone verde. Un ca-
lice di Tacco Rosa (Tenute
Stefàno) ha completato il
momento degustazione.
Daniela Monitnaro (Le
Macàre - Alezio) ha creato
un piatto a base di cavatelli
con crema di patate, scampi

e tabasco verde piccante,
associato ad un bianco per-
fetto per il piatto proposto,
il Krita di Masseria l'Astore.
Maria Cicorella (Evviva Maria
- Conversano) ha interpreta-
to i maritati di Pasta d'Èlite
con rape e acciughe, omag-
gio alla Puglia a cui ha con-
tribuito anche il vino abbi-
nato: Arlati Susumaniello di
Trullo d Pezza. Chiusura in
dolcezza con Anna Cotardo
(Osteria 63 - Lecce) e con i
mezzi paccheri al cacao e
cioccolato, semifreddo alla
ricotta con pere caramellate
su crema inglese speziata.
Per l'ultimo brindisi, l' enote-
ca Wine & More ha proposto
il passito di fiano Selvadoro
di Cantine Due Palme. Buon
cibo, ottimo vino, splendida
compagnia e le note raffina-
te di Carla Petrachi che, con

la sua perfomance solare e
raffinata, ha aggiunto un
tocco di bellezza alla già bel-
la serata presentata da Bar-
bara Politi. A fare la differen-
za, e a rendere la location
oltremodo suggestiva, sono
stati gli allestimenti curati
dalla event planner Flavia
Robbe. Tra i partner della
kermesse anche Btm e Sa-
lento Review. “Il nostro for-
mat si è confermato mo-
mento di condivisione e
crescita - hanno sottolineato
Alessia ed Emanuela - e ha
in qualche modo introdotto
un nuovo linguaggio comu-
nicativo alla cui base c'è il
concetto di sinergia. Abbia-
mo tracciato una strada nuo-
va, in continua evoluzione,
che guarda al futuro e che,
al tempo stesso, promuove
l'idea del lavoro di squadra”.
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A Lecce nuove aperture del mercato settimanale
Il mercato bisettimanale di
via Bari si svolge in via ecce-
zionale, oltre che - come
d'abitudine - nelle giornale
di lunedì e venerdì, anche
per altre due domeniche in
questo periodo pre- natali-
zio. Appuntamento, quindi,
domenica 4 e domenica 18
dicembre. L'orario di svolgi-
mento del mercato anche

nelle giornate di apertura
straordinaria sarà, come di
consueto, dalle 7 alle 14.
“Siamo al fianco degli ope-
ratori - dichiara l'assessore
alle Attività produttive Paolo
Foresio - e accogliamo con
piacere le loro legittime ri-
chieste. In questi giorni fare-
mo quella per autorizzare
gli operatori del mercato di

piazza Libertini ad aprire il
pomeriggio di sabato e dei
prefestivi nel periodo delle
feste. Replichiamo quanto
fatto lo scorso anno per so-
stenere gli operatori com-
merciali e per consentire a
chi non può recarsi al merca-
to negli orari abituali di po-
terlo fare anche nei fine set-
timana quando si è più liberi”.

Per tutto il periodo delle fe-
ste, dall'8 dicembre al
 6 gennaio, le Mura Urbiche
saranno aperte con visite
guidate per quattro giorni
a settimana (giovedì, vener-
dì, sabato e domanica più
lunedì 26 dicembre), ognu-
no con tre turni di visita (alle
16.30, alle 17.30 e alle
18.30).  Accolta la proposta
di collaborazione per l'

apertura straordinaria del
complesso murario nel pe-
riodo natalizio avanzata
dall' associazione di promo-
zione sociale 34° Fuso con
la rassegna Mura pop-up -
Christmas wall experience.
che prevede, a cura
dell'associazione, l'apertura
e chiusura delle Mura negli
orari prestabiliti e l' attiva-
zione di una serie di servizi:

il servizio di visita guidata,
in collaborazione con le
guide abilitate della Regio-
ne Puglia di The Monumen-
ts People guiderà i visitatori,
dal giovedì alla domenica,
alla scoperta delle antiche
mura della città progettate
dall’architetto militare Gian
Giacomo Dell’A caya. Alle
mura, si accede dall’ info-
point in Via Leonardo Leo.

Aperte per le festività le Mura Urbiche di Lecce

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento

di Angelo Arcobelli
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Mercoledì 7 dicembre ap-
puntamento alle 20,45 con
la 53a Stagione Concertistica
della Camerata Musicale Sa-
lentina. Sul palco del Teatro
Apollo di Lecce sale il vinci-
tore dell'ultimo concorso In-
ternazionale Ferruccio Buso-
ni di Bolzano: il pianista
coreano Jae Hong Park. Il
successo italiano è l'ultimo
di una lunga serie vittorie di
concorsi internazionali, tra
cui spiccano il Gina Ba-
chauer Young Artists Inter-
national Piano Competition
e il Cleveland International
Piano Competition for
Young Artists. Park è un arti-
sta sopraffino, capace di pa-
droneggiare magistralmen-
te la tastiera, passando da
flebili sussurri a violente ca-
scate di note, sempre privi-
legiando l'espressione musi-
cale e il coinvolgimento

emotivo del pubblico. Sem-
pre più richiesto nei più im-
portanti palcoscenici mon-
diali, la tappa di Lecce è una
occasione unica per ascol-
tarlo in esclusiva in un recital
interamente dedicato al re-
pertorio romantico e tardo
romantico. Il concerto si apre
proprio con un frammento
tipicamente romantico: un
rondò schumanniano, l’ Ara-
beske in do maggiore op. 18,
dal tema elegante e fantasio-
so come un ghirigoro medio-
rientale. Il recital proseguirà
con una creazione più estesa
e strutturata, e sempre nel
segno di Schumann, con l’
esecuzione della Prima So-
nata, creazione dedicata alla
moglie Clara. Quindi, il fre-
sco vincitore del premio Bu-
soni tocca l’ universo di
Skrjabin con la Terza Sonata,
che nelle intenzioni dell’ au-

tore esprime il passaggio
dell’anima attraverso la sof-
ferenza, la lotta e il piacere,
mentre nella tempesta si le-
va la voce dell’Uomo-Dio o
dell’Uomo-Creatore. In chiu-
sura il pianista coreano si
addentrerà nel tardo Otto-
cento con César Franck, il cui
celebre Preludio, Corale e
Fuga rimanda sin nel titolo
alle forme del periodo ba-
rocco tanto care al suo auto-
re. Per notizie: 0832.309901

Jae Hong Park ospite della Camerata Musicale

newssalento attualità
e notizie
dal Salento

di Giuseppe Filippi Filippi
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Il Balletto del Sud di Fredy
Franzutti si prepara a cele-
brare il Natale portando in
scena al Teatro Apollo di
Lecce, per la Stagione di
Danza Inverno 2022-23,
uno dei classici del periodo
più magico dell'anno. Ve-
nerdì 2 e sabato 3 e alle ore
21.00 e domenica 4 alle
18.00 è la volta de “Lo
Schiaccianoci”: il sogno di
Clara, la battaglia dei topi,
il viaggio fantastico, ven-
gono narrati nella favola
natalizia di Cajkovskij, ide-
ata sul racconto di Hoff-
man “Il principe Schiaccia-
noci ed il Re dei topi”.
Il titolo più amato dal pub-
blico d'ogni età si presenta
così in una nuova versione

firmata dal fondatore, di-
rettore e coreografo della
storica compagnia di dan-
za pugliese, Fredy Franzut-
ti. Con l'estro creativo e ge-
niale che gli è riconosciuto,
il coreografo tra i più ap-
prezzati nel panorama na-
zionale, coniuga, con effi-
cacia, le testimonianze
della messa in scena origi-
naria di Petipa - Ivanov (pri-
mi coreografi  de “Lo
Schiaccianoci) ad un im-
pianto drammaturgico
nuovo ispirato al mondo
gotico del regista Tim Bur-
ton ricostruito da sontuose
scene e spettacolari costu-
mi. I protagonisti della sto-
ria di Hoffman prendono il
carattere di alcuni dei più
celebri personaggi del

mondo burtiano (Drossel-
mayer diventa il Cappellaio
Matto, Clara, invece, Mer-
coledì della Famiglia Ad-
dams). Interpreti sono i pri-
mi ballerini Nuria Salado
Fustè e Matias Iaconianni,
Robert Chaconi, gli altri soli-
sti e il corpo di ballo della
compagnia, una solida real-
tà internazionale che, dal
1995 - anno della fondazio-
ne, colleziona successi nelle
numerose tournée italiane
ed europee. I bellissimi temi
musicali, che si animano con
le scene di festa sotto
l'albero di Natale, sono ese-
guiti dal vivo dall'Orchestra
Sinfonica Oles diretta da Eli-
seo Castrignanò. Per info al
numero 0832.453556 o pro-
mozione@ballettodelsud.it.

Al via la stagione di Danza del Balletto del Sud

newssalento attualità
e notizie
dal Salento
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Vivi Nardò è una iniziativa di
marketing territoriale della
Pro Loco Nardò e Terra d’ Ar-
neo con la collaborazione del
Comune di Nardò e il soste-
gno della Regione Puglia.
Quattro giornate (3, 4, 10 e
11 dicembre) ricche di ap-
puntamenti – tutti gratuiti –
all’insegna della storia della
città, della natura, dell’ eno-
gastronomia e del teatro, con
l’obiettivo di dare visibilità
alle eccellenze del territorio.
La Pro Loco Nardò e Terra
d’Arneo, da sempre attiva sul
territorio nell’ attività di pro-
mozione delle eccellenze lo-
cali, in sostanza ha riunito
operatori turistici e culturali,
imprenditori e attrattori della
città in un progetto finalizza-
to a fare “esperienza” del ter-

ritorio attraverso visite guida-
te, escursioni, degustazioni,
laboratori di cucina e spetta-
coli teatrali. Si parte sabato 3
dicembre con le visite guida-
te nel centro storico. Sono in
programma tre turni con par-
tenza alle ore 9, 11 e 15,30,
con ritrovo alla Vetrina del
Gusto di piazza Salandra (è
prevista una degustazione
di prodotti tipici) e chiusura
della visita presso il Giardino
botanico del Castello (con la
possibilità di fare un aperitivo
a pagamento). Informazioni
e prenotazioni al numero
379.1873285. Sempre sabato
3 dicembre sono previste le
“bike visit” del centro storico
in compagnia delle guide
Emanuela Rossi e Salvatore
Inguscio di Avanguardie. In-

formazioni e prenotazioni ai
n u m e r i  d i  te l e fo n o
346.0974529 (whatsapp) e
349.3788738. Domenica 4
dicembre sono in program-
ma innanzitutto le visite al
Museo della Civiltà contadi-
na e delle Tradizioni popolari
(bastione del castello) con
turni alle 9,30, 11,30 e 16 (in-
formazioni al 328 .0255475).
Altre visite sono in program-
ma al Museo del Costume
Popolare (castello) con turni
alle ore 9,45, 11,45 e 16,15
(informazioni e prenotazioni
al numero 346.6874347). In-
fine, alle 16 al Giardino bota-
nico del Castello ci sarà
“Cuochi, pentole e fornelli”,
spettacolo teatrale della
compagnia Ventinovenove
(prenotazioni 379.1873285).

Vivi Nardò, tra storia, natura, cibo e cultura

Dal 4 all’8 dicembre nelle
principali piazze del Salento
si celebra la 31a “Giornata
della Speranza”, campagna
di solidarietà promossa dalla
Lega Italiana per la Lotta
contro i Tumori (Lilt) di Lecce
per sostenere con la vendita
delle “Stelle di Natale” i nu-

merosi progetti di educazio-
ne alla Salute e i servizi gra-
tuiti di Prevenzione ed Assi-
stenza oncologica erogati
nella nostra provincia. Il con-
tributo per l’acquisto della
piantina è di 10 euro. La
“Giornata della Speranza”
serve a sostenere anche il

completamento del Centro
Ilma a Gallipoli, istituto poli-
valente per la lotta al cancro,
i cui lavori sono in fase di
ultimazione nonostante gli
aumenti vertiginosi delle
materie prime i rallentamen-
ti dovuti alla pandemia. Per
informazioni: 0833.512777

Lilt propone Una stella per la Speranza

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

   Via dei Salesiani, 4 - Tel. 0832.390557

Sala 1
VICINI DI CASA
17,30 - 19,00 - 20,35
Sala 2
RIUNIONE DI FAMIGLIA
17,20 - 19,10 - 21,00
Sala 3
IL PRINCIPE DI ROMA
17,15 - 20,50
LA STRANEZZA
19,00 
IL GATTO CON GLI STIVALI 2
17,00 ANTEPRIMA3-4/12

Sala 4
THE WOMAN KING
18,10 - 20,30
6/12 ore 20,30  Lingua Originale

Sala 5
STRANGE WORLD
16,40*
ONE PIECE FILM - RED
18,30 - 20,20
BONES AND ALL VM14
20,30

*sabato e domenica

STRANGE WORLD
17,00*
DIABOLIK 2 
19,00 - 21,00

BELLE E SEBASTIEN NEXT...
15,15*
STRANGE WORLD
17,00 - 19,00
DIABOLIK 2
20,45

GALLIPOLI

Via P. di Piemonte, 19 -  Tel.0836.568.653

GALATINA

CALIMERA

salentointasca44

LECCE

FOREVER YOUNG
17,00  2-3/12
16,40  4/12
19,15 5/12
21,00 7/12

MONICA
19,15  3/12
21,30  4/12
17,00 5/12

ORLANDO
21,30  3/12
18,45  4/12  REGISTA IN SALA
21,30 5/12
20,30 6/12
EVENTO 2/12 
LA VOCE DEL PADRONE
19,15 - 21,00

*sabato e domenica

*sabato e domenica



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

Sala 1 
IL GATTO CON GLI STIVALI 2
17,00 3-4/12 
FOREVER YOUNG
19,00 - 21,00
Sala 2
STRANGE WORLD 17,30
VICINI DI CASA 19,30 - 21,30
 Sala 3 
PINOCCHIO
16,45 - 19,00
GLI OCCHI DEL DIAVOLO VM14
21,00

*domenica
Sala 1 
RIUNIONE DI FAMIGLIA
16,15* - 18,10 - 20,05 - 22,00
Sala 2
THE WOMAN KING
16,00* - 18,30 - 21,00
Sala 3 
ONE PIECE FILM - RED
18,00* - 20,10  *No 3-4/12
GLI OCCHI DEL DIAVOLO VM14
22,00
Sala 4 
STRANGE WORLD
16,00* - 18,00
BONES AND ALL VM14
20,15
Sala 5 
VICINI DI CASA
16,40* - 18,20 - 20,00 - 21,40
ANTEPRIMA3-4/12 SALA 3
IL GATTO CON GLI STIVALI 2
16,00* - 18,05

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 Vincenzo C. di Lecce Serie C Classifica
Catanzaro 41
Crotone 37
Pescara 35
Giugliano 23
A. Cerignola 23
Juve Stabia 22
Monopoli 21
Gelbison 20
Latina 19
Foggia 19

Turris 18
Monterosi T. 17
Avellino 16
Potenza 16
V. Francavilla16
Taranto 16
Picerno 15
F. Andria 14
Viterbese 11
ACR Messina11

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

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

Classifica Serie B
Frosinone 31
Reggina 26
Genoa 23
Brescia 23
Bari  22
Parma 22
Ternana 22
Sudtirol 21
Ascoli 20
Cagliari 18

Pisa 18
Modena 17
Cittadella 16
Spal 15
Benevento 15
Palermo 15
Cosenza 15
Como 14
Venezia 12
Perugia 11

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

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

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

04/12/22
ore 15.00

Serie C

04/01/23
ore 16.30

*Sab 03 h 14.00 **Sab 03 h 18.00
***Dom 04 h 12.30 ****Dom 04 h 18.00

04/12/22

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

16ª
GIORNATA

15ª
GIORNATA

17ª
GIORNATA

concorso 38
03 - 04/12/2022
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GRUPPO 1 OBBLIGATORI

GRUPPO 2 OPZIONALI

1 ITA Brescia Reggina 1 X 2

2 ITA Spal Modena 1 X 2

3 ITA Bari Pisa 1 X 2

4 ITA Cosenza Perugia 1 X 2

5 ITA Venezia Ternana 1 X 2

6 ITA Cagliari Parma 1 X 2

7 ITA Benevento Palermo 1 X 2

8 ITA Sudtirol Frosinone 1 X 2

9 ITA Genoa Cittadella 1 X 2

10 ITA Ascoli Como 1 X 2

11 ITA Pro Patria Lecco 1 X 2

12 ITA Pro Vercelli Pordenone 1 X 2

13 ITA Fiorenzuola Rimini 1 X 2

14 ITA Gubbio Siena 1 X 2

15 ITA Imolese Vis Pesaro 1 X 2

16 ITA Olbia Recanatese 1 X 2

17 ITA ACR Messina Picerno 1 X 2

18 ITA F. Andria Juve Stabia 1 X 2

19 ITA Giugliano Foggia 1 X 2

20 ITA Turris Avellino 1 X 2

X
X
X X
X X

X X
X X
X

X

X
X

X X

X

X X



Mentre il Lecce di mr. Baro-
ni ha ripreso la preparazio-
ne, non si è ancora spenta
nel Salento l’eco dell’ inte-
ressante conferenza stam-
pa del presidente Sticchi
Damiani, affiancato dal re-
sponsabile dell’area tecni-
ca, Corvino e dal direttore
sportivo, Trinchera.
Quattro le principali tema-
tiche affrontate: dalla squa-
dra ai tifosi, alla società, alle
strutture, attuali e future.
Grande soddisfazione sul
rendimento del gruppo, a
volte anche superiore alle
attese, ma con la consape-
volezza che non bisognerà
mai abbassare l’asticella,

tentando anzi sempre di
crescere e migliorarsi, den-
tro e fuori dal campo.
Un encomio a parte hanno
meritato i tifosi, quelli reali,
appassionati, anche critici
se serve, ma sempre e co-
munque presenti; e non
quelli prevenuti in parten-
za, da cui è fondamentale
prendere tutti le distanze.
Valutato positivamente il
trend della società, ammi-
nistrata con attenzione ai
risultati ma anche ai bilan-
ci; in acque tranquille dal
punto di vista finanziario,
malgrado i momenti molto
delicati vissuti nel mondo.
Dopo aver illustrato e fatto

apprezzare da vicino i nuo-
vi attrezzatissimi ambienti
creati negli spogliatoi e
nella palestra, hanno susci-
tato grande interesse le an-
ticipazioni sul progetto di
un’ulteriore (più o meno
articolata) riqualificazione
dello stadio; oltre che di un
centro sportivo di pro-
prietà da realizzare in tem-
pi brevi, che consentirebbe
al Lecce -magari anche al
settore giovanile- e al po-
polo giallorosso di avere
finalmente una casa, tutta
propria, in cui ‘vivere’...   nr.

{ il punto
sul Lecce
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La Biblioteca Bernardini dell’
ex Convitto Palmieri in piaz-
zetta Giosuè Carducci a Lec-
ce ospita martedì 6 dicem-
bre a partire dalle ore 18
l’incontro dibattito dal titolo
“In tutta coscienza…da un’
epifania della coscienza alla
coscienza come fenomeno”.
L’appuintamento è promos-
so da Regione Puglia, Polo
biblio-museale di Lecce, Te-
atro Pubblico Pugliese, Pro-
vincia di Lecce, Città di Lecce
 in collaborazione con I qua-
derni del Bardo Edizioni di

Stefano Donno, La casa della
Poesia di Como, Universo
del Mistero di Mario Conti-
no, PoliedriKa Aps e Fondo
Verri di Lecce. Interverranno
per la sezione Coscienze e
Diritto il Luigi Melica (Unisa-
lento) , per la sezione Co-
scienza e Carità Simona
Abate (Casa della Carità –
Lecce), per la sezione Co-
scienza e Moraledon Giorgio
Nacci (Facoltà Teologica Pu-
gliese di Bari), per la sezione
Coscienza Psiche e Società
Vincenzo Ampolo (psicolo-

go e scrittore) e Eugenio Im-
briani (Unisalento), per la se-
zione Coscienza e Lavoro
Mauro Fioretti (Coordinatore
territoriale della Uil), per la
sezione Coscienza ed Infor-
mazione Giuseppe Puppo
(direttore Leccecronaca.it).
Modera l’editore Stefano
Donno. "Sento quindi sono".
Potrebbe essere il motto di
questo incontro dove viene
in essere un tentativo di av-
vicinarsi alla "coscienza", nel
senso di consapevolezza, at-
traverso l'emozione.

Sabato 3 e domenica 4 di-
cembre è possibile partecia-
pre allo stage di organetto
condotto da Claudio Prima
allestito negli spazi della Di-
stilleria De Giorgi a San Cesa-
rio di Lecce. L’inizitiva è aperta
a tutti e introduce alle tecni-

che di base dello strumento:
disposizione delle note, tipo-
logie di strumento, tecnica
lineare e incrociata, posizione
del corpo e delle mani, basi
di armonia e ritmo e dinami-
che e utilizzo del mantice e
della valvola. 10 studi per or-

ganetto diatonico è un per-
corso alla scoperta dell’ orga-
netto. 10 brani scritti da Clau-
dio Prima per permettere agli
allievi, ai musicisti e agli ap-
passionati di esplorare le di-
verse tecniche dell’organetto.
Per notizie: 347.5468393.

In tutta coscienza... alla Biblioteca Bernardini

Mare aperto propone uno stage di organetto
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Arrivato nel Salento poco
più che ventenne dall’ Uru-
guay, scoperto dall’attuale
responsabile dell’area tec-
nica giallorossa Corvino,
Ernesto Javier Chevanton
è da subito entrato nelle
simpatie e nei cuori dei ti-
fosi leccesi, grazie alla sua
valenza tecnica (oltre 60
gol in circa 120 gare gioca-
te) ed al grande attacca-
mento ai colori sociali.
Nei giorni scorsi ha fatto
parlare molto di sè, per la
realizzazione di uno splen-
dido murales a lui dedicato
nella Zona 167 della città,
nell’ambito del progetto di
socializzazione ed integra-
zione Fattore Campo.
“Ovunque sono andato a
giocare, ho sempre detto
che Lecce è casa mia, gra-
zie all’amore della sua gen-
te; e ho tentato di ricam-

biare l’incredibile affetto di
tutti i tifosi dando ogni vol-
ta il massimo in campo, sia
come giocatore che come
tecnico, prima dell’Under
15 e ora nella Primavera.
Quest’altro regalo che il
popolo salentino mi ha vo-
luto fare mi ha riempito di
gioia, confermando che il
legame con questa Terra lo
porterò dentro per la vita;
tentando di trasmettere
questi valori a tutti i ragazzi
che arrivano da ogni parte
del mondo, rimanendo per
sempre fedele a questa cit-
tà ed a questi colori”.
Domenica 4, l’Under 18 di
mr. Schipa sarà di scena in
casa della Lazio; l’Under 17
di mr. Mazzeo ospiterà (al
Kick Off di Cavallino, alle
ore11) il Perugia; l’Under
16 e l’ Under 15 giocheran-
no in trasferta, a Cosenza.

U.S.Lecce: Chevanton nel cuore dei tifosi
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Ama - Accademia Mediter-
ranea dell'Attore apre le por-
te al Liceo Artistico Ciardo
Pellegrino con un doppio
appuntamento di La vedi
questa piccola casetta? ( mes-

sa in scena narrativa di An-
drea|Prima mia parola) mar-
tedì 5 e mercoledì 6 dicem-
bre alle 10. Successivamente,
mercoledì 7 dicembre, alle
ore 20 al Convitto Palmieri

lo spettacolo andrà in scena
Andrea| prima mia parola,
di e con Lorenzo Paladini. La
serata è arta al pubblico. Per
informazioni e/o prenota-
zioni: 327.6927397.

Saranno 12 gli spettacoli
che, dal 2 dicembre 2022 al
12 maggio 2023, andranno
a comporre la Stagione Tea-
trale 2022/2023 del Comu-
ne di Aradeo in collabora-
zione con il Teatro Pubblico
Pugliese. Il 2 dicembre in
anteprima fuori abbona-
mento (ore 20.30) sul palco
del Teatro Comunale Do-
menico Modugno di Ara-
deo salirà la cantautrice e
musicista romana Paola
Turci con il suo “Mi amerò
lo stesso” (Spettacolo fuori
abbonamento). Un mono-

logo sincero e divertente
in cui alla realtà si mescola-
no i sogni e nei sogni entra
la vita. Dopo di lei, tanti gli
artisti di fama nazionale
che calcheranno il palco
del Teatro Comunale
“Domenico Modugno” fino
a maggio (spettacoli sem-
pre alle 20,30): Ettore Bassi,
Enrico Galiano, Vladimir Lu-
xuria e Luana Della Gatta,
Gabriele Cirilli, Ambra An-
giolini e Arianna Scomme-
gna. E poi ci sono gli spet-
tacoli come “Invito all'
opera”, “Per un pelo”,

“ P a l o m a  -  B a l l a t a
controTempo”, “Un diritto
messo di traverso” e il ritor-
no del festival di danza
“Face Off - Terra d'arte Fe-
stival Diffuso” che torna per
il secondo anno nel borgo
autentico di Aradeo. Il Fe-
stival Face Off, realizzato da
Compagnia degli Istan-
ti/Csb, è un festival diffuso,
nato con l'intento di porta-
re la danza contempora-
nea dentro la città e i pro-
tagonisti sono la danza, il
teatro, la città, la cittadi-
nanza, la creatività.

Inaugura a Lecce in via vico
dei Fieschi, il nuovo Grimaldi
Store, la seconda apertura
tra i 40 store che verranno
aperti nelle principali città
italiane. Un ambiente mo-
derno, strutturato attraverso

il modello del coworking e
della condivisione dei servizi
che sono alla base della nuo-
va organizzazione del siste-
ma del lavoro. Vi operano 13
professionisti e l’obiettivo è
quello di accogliere altri

nuovi professionisti autono-
mi, sia per il mercato resi-
denziale, che consulenti
specializzati in altri ambiti
del real estate e sia stagisti
da far crescere attraverso
formazione ed esperienza.

Nuovo appuntamento con Ama

Al via la Stagione Teatrale del Comune di Aradeo

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

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

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

Progetti a sostegno dello sviluppo del territorio
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Giancarlo Orsini, Donato
Zollino, Ettore Ferramosca,
Donatella Rampinelli, Pietro
Santoro e Daniele Manni
sono i fondatori e coach di
WeDo Academy, l’ associa-
zione che da due anni si im-
pegna a trasmettere la
mentalità, lo spirito e le
competenze imprenditoria-
li a giovani e giovanissimi,
dai 10 ai 19 anni. Nei giorni
scorsi hanno saputo del
lancio della nuova startup
sociale Salentia, nata come
idea da alcuni ragazzi pro-
prio durante il Summer
Camp di WeDo, e all’ uniso-
no hanno deciso di
“adottare” il progetto. Fa-
ranno tutto il possibile per-
ché i 110 studenti che la
animano possano avere
l’aiuto ed il sostegno neces-
sario affinché la startup
possa decollare e avvicinar-

si il più possibile e nel minor
tempo possibile al sogno
dei ragazzi, ossia alimentare
la crescita economica del
territorio così che possa of-
fire lavoro e futuro ai suoi
giovani. Da un lato l’aiuto
verterà nella ricerca di fondi
e, dall’altro, saranno messe
a disposizione dei ragazzi
le professionalità e le com-
petenze dei coach per poter
crescere al meglio. Relativa-

mente ai fondi, saranno cer-
cati e valutati bandi pubblici
e privati, saranno interpella-
ti e coinvolti imprenditori e
altri startupper, sarà presa
in esame la possibilità di
lanciare un crowdfunding
e saranno avviate impor-
tanti e strategiche partner-
ship. I primi ambiti di inter-
vento riguarderanno il
turismo, l’ agroalimentare
e le nuove tecnologie.

WeDo Academy adotta la startup Salentia
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L'arrivo dell'ultimo mese
dell'anno rappresenta
l'occasione giusta per stila-
re bilanci, scambiarsi gli au-
guri, rivedersi dopo tanto
tempo, ritrovarsi allegra-
mente a tavola. In questa
prospettiva hanno luogo
le immancabili rimpatriate
e cene di lavoro, il cui pun-
to di partenza è la prenota-
zione in un locale dagli am-
pi spazi con una vasta
possibilità di scelta per tut-
te le esigenze. “Dicembre
è sempre il periodo delle
tavolate di amici, parenti e
colleghi -sottolinea Anto-
nio Aprile, proprietario del
ristorante/pizzeria Il Vizio
del Barone, in via Martano
127 a Caprarica di Lecce-
Per tali occasioni sono stati
ideati diversi menu, il cui
denominatore comune è
costituito dall'antipasto ad
personam composto da
conchiglietta con insalata
di mare, capocollo di Mar-
tina Franca dop con goccia
di mozzarella, cozze grati-
nate, focaccia rustica, cre-
spella di rucola e ricotta.
L'antipasto non si esaurisce
qui, perché c'è anche un
centrotavola ricchissimo di

delizie della casa tutte da
gustare. La scelta può quin-
di variare in base alle esi-
genze del gruppo, optan-
do per la pizza o per un
arrosto misto di carne ai
ferri con patate al forno,
pancetta croccante e insa-
lata, oppure un primo e un
secondo a base di pesce o
di carne. Per testimoniare
il nostro riguardo verso i
clienti, abbiamo deciso di
includere le bevande nel
prezzo dei menu a disposi-
zione, senza dimenticare la
sorpresa finale che è ormai
una piacevole tradizione. I
piatti richiesti sono sempre
tanti, ad iniziare dagli anti-

pasti a base di specialità
tipiche o di solo pesce. Di
sicuro successo sono i nostri
garganelli ai frutti di mare,
la vera novità dell'ultimo
periodo, oltre alla famosa
frittura di calamari o il piatto
di gamberoni. Tre stufe a
legna, appositamente inse-
rite, rendono ancora più
caldo l'ambiente delle no-
stre sale in un clima di con-
divisione e di spensieratez-
za. Ne approfitto per
rivolgere i nostri affettuosi
auguri ai numerosi clienti,
che possono già prenotare
per i pranzi e le cene delle
festività in arrivo. Mangiare
bene è un nobile vizio!”

Gli speciali menu per le cene a Il Vizio del Barone
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A Copertino Le Vie del Vino
La festa del gusto, della mu-
sica, dell’arte condivisa.
Venerdì 2 e sabato 3 dicem-
bre,dalle 20 in poi, il centro
storico di Copertino si anima
di sapori e profumi irresisti-
bili grazie a “Le vie del vino,
cultura e tradizioni”, secon-
da edizione di una rassegna
enogastronomica che mira
alla valorizzazione del terri-
torio ideata dall’ assessorato
alle Attività produttive del
Comune in collaborazione
con l’ associazione Commer-
cianti del Centro Storico, il
Gal Terra d’Arneo, l’ Associa-
zione Italiana Sommelier di
Lecce, Arboverde, il Servizio
Civile Nazionale, la Pro Loco
Fernando Verdesca, l’ Asso-
ciazione Borghi Autentici
d’Italia. Due giorni in cui ben
tredici cantine dislocate con
pagodine in prossimità dei
locali del borgo antico con-
sentiranno infatti agli appas-
sionati di degustare i loro
vini, abbinati eventualmen-
te ai piatti tipici della tradi-
zione gastronomica salenti-
na che i ristoranti e i pub del
centro storico introdurran-
no per quei due giorni nei
loro menu. Queste le propo-

ste: Caffè 900 (polpette fritte,
cantina Paolo Leo), San Se-
bastian Vineria (baguette
con fettina di cavallo e salu-
mi di cinghiale, cantina
Venosa), Mangianastri 2.0
(bombette, cantina Maruc-
ci), Gelateria Alemanno (ge-
lato al Negroamaro e crêpes
con cotognata, cantina An-
nibale), Concept Briganti
(puccia leccese, cantina
D’agostino), Il Giardino delle
Clarisse (Panino con rape
‘nfucate, salciccia e straccia-
tella, cantina Terre Carsiche),
La Lanterna del Greco
(gnummarieddri, cantina
Vecchia Torre), Le Fogge
(salsiccia con funghi cardon-
celli, cantina Cupertinum), I
Granai (cicore reste a pigna-
tu, cantina Schola Sarmenti),

Storico 129 (polpette al su-
go, cantina A mano), El Ga-
zer Pub (trippa al sugo, can-
tina Conti Zecca), Arco di
Vino Osteria (panino con ca-
pocollo e cicorie a pignatu,
cantina Severino Garofano),
La Yogurteria (crêpes al cioc-
colato bianco e frutti di bo-
sco, cantina Marulli). I due
giorni di festa saranno arric-
chiti dalla presenza di artisti
di strada, giocolieri, mangia-
fuoco e musicanti ma com-
prende anche momenti di
animazione per i più piccoli
e altri dedicati all’arte e alla
cultura: venerdì 2 in piazza
Castello dalle 19 alle 22 in
programma intrattenimen-
to per bambini a cura della
ludoteca Hakuna Matata
con luna park, giochi e labo-
ratori, e dalle 22 spettacolo
con il Mago kId e premi per
tutti. Venerdì 2 e sabato 3,
inoltre, piazza del Popolo
ospita un mercatino vintage
a cura dell’associazione Spa-
zio 42, mentre presso la
Chiesa delle Clarisse si po-
tranno ammirare le esposi-
zioni di pittura figurativa di
Valentina Franco e Alba Fior-
dalisi e Magica Macondo.
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La responsabile della dele-
gazione di Lecce di Fonda-
zione Umberto Veronesi,
Francesca Romana Melfi, ha
rinnovato il suo grande im-
pegno nei confronti della
ricerca scientifica, organiz-
zando la nuova edizione
della Christmas Dinner, a so-
stegno dell’oncologia, che si
è tenuta sabato 26 novem-
bre nelle sale della Torre del
Parco a Lecce. Alla serata ha
partecipato anche Paolo Ve-
ronesi, presidente di Fonda-
zione Umberto Veronesi. I
fondi raccolti hanno permes-
so di contribuire al finanzia-
mento di un ricercatore im-
pegnato quotidianamente
nel trovare soluzioni di cura
sempre più efficaci contro le

patologie oncologiche. Du-
rante la serata gli ospiti sono
stati allietati da un’esibizione
degli artisti del Centro di Cul-
tura Popolare Canti d'amore
e pizziche de core.
“Ringrazio tutti i componen-
ti della mia delegazione e la
generosa città di Lecce per
l’accoglienza e il costante
supporto a favore delle atti-
vità che da oltre un anno
portiamo avanti sul territo-
rio. Ringrazio inoltre le azien-
de che hanno deciso di es-
sere al nostro fianco in
occasione di questo evento
e tutti coloro che hanno de-
sidererato partecipare. Gra-
zie all’impegno di tutti, po-
tremo contribuire al
finanziamento di un ricerca-

tore locale impegnato a tro-
vare nuove cure contro le
patologie oncologiche” – ha
affermato Francesca Roma-
na Melfi. Un ringraziamento
speciale alle aziende che
hanno deciso di sostenere
la serata: Dolciumi Stella
Martano per un assaggio di
un dolce speciale, l’Azienda
Vinicola Conti Zecca per
aver donato i vini e l’Oleificio
Mongiò Srl per aver genero-
samente fornito i cadeaux
dedicati agli ospiti della se-
rata. Un ringraziamento par-
ticolare all’artista Giovanni
Russo che ha deciso di do-
nare un’opera d’arte che è
stata messa in palio in occa-
sione della lotteria che si è
tenuta nel corso della serata.

Fondazione Veronesi, a sostegno della ricerca
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Una vera e propria cena pu-
gliese allestita nel bel mezzo
della Christmas Wonderland,
il più grande appuntamento
natalizio - organizzato da
Blue Sky Events e patrocina-
to dall’Ambasciata italiana
a Singapore -  che torna per
il nono anno ad animare le
feste di un luogo simbolo
della città-stato, Gardens by
the Bay: milioni di visitatori
ogni anno, quest’anno un
mese di permanenza, dal 2
dicembre 2022 all’1 gennaio
2023. E un potenziale mer-
cato di 600 milioni di abitan-
ti, visto che le immagini della
festa verranno condivise sul-
le piattaforme social di tutto
il Sud-Est asiatico. La cena,
allestita dallo chef Leonardo
Palmisano, patron dell’
”Italian Restaurant Caruso”
di Singapore,  in collabora-
zione con l’imprenditore
Giuseppe Martellotta - idea-
tore dell’iniziativa - sarà il
momento clou di un’ espo-
sizione di prodotti tipici pu-
gliesi che troverà spazio nel
grande evento dal 10 al 18
dicembre.  Una vetrina ecce-
zionale per la Puglia e i suoi
prodotti tipici, in cui un po-

sto di primo piano spetterà
anche alle luminarie puglie-
si, grazie al coinvolgimento
di Namaste Europa - e del
suo presidente Paolo Mai-
mone - e all’azienda Pauli-

celli Gianfranco srl di Capur-
so (Bari). Già in fase di allesti-
mento in questi giorni, infat-
ti, la “Spalliera” - realizzata
con 103mila lampadine a
Led e alta 21 metri, ma an-
che l’ Albero di Natale, la Cu-
pola e il Solo, sculture lumi-
nose per realizzare le quali
sono state trasportate dall’
Italia oltre 18 tonnellate di
materiale vario. Spiega
l’Ambasciatore d’Italia a Sin-
gapore, Mario Vattani:
“"Christmas Wonderland” è
uno dei più importanti
eventi di massa organizzati
a Singapore negli iconici
Gardens by the Bay, uno
spazio conosciuto in tutto il
mondo per la straordinaria
architettura delle sue serre
e gli ultramoderni Supertre-
es. In questo contesto di al-
tissima visibilità, quest’anno,
l’Italia - e in particolare la
Puglia - avranno un ruolo da
vere protagoniste”. Conclu-
de Giuseppe Martellotta:
“Spero che questo appunta-
mento possa creare un pon-
te tra la Puglia e il Sud-Est
asiatico, non solo in termini
di gusto, ma commerciale e
logistico in generale”.

La Puglia a Singapore tra luminarie e prodotti tipici
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Da 50 anni Città del sole si
impegna perché il gioco
sia un momento fonda-
mentale per lo sviluppo
della creatività e della per-
sonalità del bambino.
Città del sole da sempre
sostiene il gioco creativo e
di quanto si possa impara-
re giocando con l'aiuto di
generazioni che si sono
susseguite: bambini di ieri
diventati genitori oggi e
genitori di ieri, oggi nonni.
Una magia possibile con-
servando inalterata la pro-
posta di gioco al servizio
dei bisogni del crescere.
Il progetto culturale e im-
prenditoriale di Città del
sole nasce l'8 dicembre
1972, quando Carlo Basso
apre a Milano in via Mera-
vigli il primo punto vendita
con lo slogan: “…e se gio-
care fosse una cosa seria?”.
Da sempre da Città del sole
ci  sono solo “giochi
creativi”, giochi, cioè, pen-
sati espressamente per le
diverse fasi della crescita,
per stimolare la creatività
dei bambini attraverso
l'esperienza, l' immagina-
zione, la curiosità e la sco-
perta. Il “gioco giusto al

momento giusto”. Non ci
sono, invece, giochi che
delegano alle batterie
quello che potrebbe fare il
bambino, né quelli pubbli-
cizzati o legati a program-
mi televisivi o “alla moda”,
effimeri e da sostituire con-
tinuamente. “Questa è la
scelta imprenditoriale che
da sempre guida Città del
sole. Un modello di busi-
ness nato mezzo secolo fa
che ancora oggi si rivela
unico e concorrenziale. Già
50 anni fa i giochi non ve-
nivano suddivisi per gene-
re ma per fascia di età - af-
ferma Graziano Grazzini

amministratore delegato
di Città del sole - Una scelta
che oggi potrebbe sem-
brare ovvia ma che allora
era assolutamente unica e
veniva dettata esclusiva-
mente dalle scelte di Carlo.
Città del sole da sempre
non propone i giochi del
momento o i giocattoli usa
e getta. La nostra scelta va
sempre e solo su giochi
che stimolino la fantasia e
siano fatti per durare nel
tempo, anni e mai una sola
stagione. Da qui nasce tut-
to il progetto legato anche
alla campagna per il nostro
anniversario.”

Città del Sole compie 50 anni
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Lunedi 5 dicembre alle 17,
presso il Liceo Classico e Mu-
sicale Giuseppe Palmieri di
Lecce, viene presentata la
copia anastatica del volume
“Lecce Sacra” di Giulio Cesa-
re Infantino a cura di Mario
Cazzato. Con il curatore dia-
loga Maria Agostinacchio.
Dopo i saluti della dirigente
scolastico Loredana Di Cuo-
nzo, intervengono mons.
Michele Seccia, arcivescovo
metropolita di Lecce; Fabia-
na Cicirillo, assessore alla
Cultura Comune di Lecce;
Paolo Babbo, presidente Ar-
twork; Domenico Urgesi,
presidente Società Storica
di Terra d'Otranto. L' incon-
tro, ad ingresso libero, è or-
ganizzato dal liceo classico
e Musicale Palmieri in colla-
borazione con Anisa, Asso-
ciazione Nazionale Inse-
gnanti di Storia dell'Arte. La
ristampa anastatica dell'
opera del 1634 di Giulio Ce-
sare Infantino è di edizioni
Artwork. Il testo è un viaggio
tra le vie e le piazze di una
Lecce oggi sconosciuta e
certamente trasformata, ma
è anche l'incontro con una
comunità operosa di vesco-

vi, sacerdoti, uomini e don-
ne consacrati, governanti,
artisti, mecenati, viaggiatori,
pellegrini. È la narrazione
dell'arte e dell' ingegno di
chi ha vissuto e amato Lec-
ce, per esplorare e apprez-
zare l'animo antico e devoto,
autentico e sincero dei lec-
cesi e per scoprire quel pa-
radiso domestico di sante e
santi, beati, venerabili e
quanti hanno servito la fede
attraverso l'arte scolpita, di-
pinta, scritta. La “Lecce

Sacra” è dunque una minie-
ra preziosissima di notizie
per conoscere come il capo-
luogo salentino si presentas-
se ad inizio XVII sec. e, in ge-
n e r a l e ,  o g g i  v i e n e
considerata una fonte la cui
autorevolezza è quasi fuori
discussione. Essa dona anche
degli elementi notevoli per
tracciare le coordinate entro
cui la devozione a Sant'
Oronzo si collocava pochi de-
cenni prima della decisiva
svolta di metà Seicento.

Lecce Sacra, un viaggio tra le bellezze cittadine
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Domenica 4 dicembre, il sa-
lone delle Feste del palazzo
baronale Lopez Y Royo, in
piazza Falconieri a Monteroni
ospita l’evento promosso dal
negozio specializzato Il mon-
do senza glutine di Luisa Fa-
sano, in collaborazione con
l' azienda Melograni Martino
di Daniele De Pascalis e con
il patrocinio della locale Am-

ministrazione comunale: un
convegno con degustazione
per riscoprire ed omaggiare
La bellezza del melograno.  Il
medico specialista, Cosima
Spedicato, espone le bene-

fiche proprietà di uno stu-
pendo frutto riscoperto e
valorizzato negli ultimi anni.
Un' occasione per degustare
vari prodotti senza glutine
a base di melagrana.

Ritorna Christmas Portrait,
l'atteso appuntamento di
Zoom Studio di Galatina,
che in piena atmosfera na-
talizia celebra la bellezza del-
la famiglia, dell'amicizia,
dell'amore attraverso ritratti
d'autore, individuali, di cop-
pia o d'insieme. La scelta sti-
listica vira verso l'essenziale:
il bianco e nero e lo sfondo

neutro, scelti da Daniele No-
taro, lasceranno che sguardi,
espressioni ed emozioni si-
ano i veri protagonisti delle
fotografie. Christams Por-
trait permette di vivere
un'esperienza coinvolgente
con il piacere, a conclusione
dello shooting, di portare
con sè uno scatto memora-
bile: non solo una bella im-
magine, ma il ricordo di un
momento capace di scalda-
re il cuore. La stampa potrà
essere consegnata semplice
o già incorniciata. Appuna-
temento a Galatina negli
spazi di Zoom Studio in Via
Grassi 1 dal 4 al’8 dicembre,
dal mercoledì alla domeni-
ca, dalle ore 10 alle 20.

La bellezza del melograno a Monteroni

Appuntamento con Christmas Portrait
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Export del vino: opportunità e nuove sfide
La recente accelerata della
digitalizzazione ha interes-
sato anche il settore vinicolo
ma la vecchia scuola, rap-
presentata dalle fiere in pre-
senza, rimane ancora oggi
una strada molto seguita,
perché permette di unire le
persone e appassionare, ol-
tre a fornire un’opportunità
più immediata di incontro
con buyer e partner.
In quest’ottica, la cantina
Conti Zecca ha partecipato
al Vinitaly China Roadshow,
organizzato da Veronafiere:
un appuntamento b2b de-
dicato alle cantine italiane
che permette di esplorare in
modo più approfondito il
mercato cinese. Tre le tappe
che hanno interessato il roa-
dshow, Shanghai, Shenzhen
e Nanning, per un’occasione
di promozione molto impor-
tante, considerando il diffici-
le contesto che negli ultimi
due anni ha limitato forte-
mente le attività internazio-
nali. Essere presenti all’ este-
ro, soprattutto con un
prodotto come il vino, non
è solo questione di conosce-
re gli aspetti pratici della ven-
dita, come le pratiche doga-

nali o le incombenze per la
spedizione, ma anche essere
consapevoli che il vino non
è percepito ovunque allo
stesso modo, quindi bisogna
avere familiarità con cultura,
valori e trend di un determi-
nato Paese. “Per le cantine
pugliesi l’export è sempre
più un’ opportunità da svi-
luppare in termini di valore
prodotto e la forte espansio-
ne consente di ampliare an-
che la nostra presenza -
racconta Clemente Zecca-
Tuttavia, tale crescita è da
considerarsi un percorso
graduale negli anni e priva
di incrementi esponenziali

perché vogliamo essere co-
erenti con la nostra identità
produttiva”. In un mercato
ormai globalizzato si è venu-
ta a creare una situazione di
elevata competitività tra i
Paesi del Vecchio e Nuovo
Mondo ma, spiega il produt-
tore, “la maggiore concor-
renzialità può essere fonte
di stimolo per migliorare le
nostre strategie d’ interna-
zionalizzazione e le cantine
italiane possono sempre
puntare sulla lunga storia e
tradizione enologica che ab-
biamo alle spalle, che è un
valore che ancora oggi fa fa-
tica a trovare eguali.”

di Greta Persano

attualità
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Week end in musica a Nasca
il teatro, nuovo spazio cultu-
rale e sociale in via Siracusa
28 a Lecce. Sabato 3 alle
20,45 (ingresso con contri-
buto - per informazioni e
prenotazioni 3474741759 -
nasca@ippolitochiarello.it),
per la stagione Unica - un
nuovo contatto, Ninotchka,

il progetto musicale di Mim-
mo Pesare, presenta il suo
spettacolo parallelo in duo:
una sonorizzazione dal vivo
di film muti degli Anni Venti
con musiche inedite.
Domenica 4 alle 18 (ingres-
so 10 euro - prenotazioni
349.3964051) spazio ad An-
drea Baccassino, cantante,

musicista e cabarettista, e
il suo nuovo progetto Leroy
Nomane and the shabby
cats. Le canzoni tradizionali
salentine si trasformano e
vengono cantate in inglese
su musiche blues, country,
folk. Il tutto condito con
gag, battute comiche e tan-
to buonumore.

Domenica 4 dicembre alle
11 a Cutrofiano apre ufficial-
mente il Mercato della cul-
tura. Il progetto, coordinato
dall'aps Sud Ethnic e vinci-
tore del bando Luoghi Co-
muni di RegionePuglia e Ar-
ti, trasformerà infatti l'ex
Mercato Coperto del comu-
ne salentino in uno spazio

che "offre" prodotti, stru-
menti e occasioni per allar-
gare e migliorare l'offerta
culturale. "La nostra visione
nel lungo periodo richiama
ai colori della storia di que-
sto spazio, immaginando
una sostituzione del biso-
gno alimentare con il
bisogno culturale, dando ai

fruitori il compito di viverlo
e di animarlo con la propria
dinamicità  e con le proprie
chiacchiere, condividerne le
esperienze all’intera Comu-
nità", sottolinea Antonio
Melegari, presidente dell' as-
sociazione Sud Ethnic aps.
Per ricevere maggiori infor-
mazioni: 377.4220633.

AraMedica, clinica di chirur-
gia plastica ed estetica sita
a Lecce in via Lequile 37
ospita dal 3 al 17 dicembre

la mostra d’arte contempo-
ranea “Opopanax - Ti tengo
stretta per non perderti. . . .”
dell’artista Gianni Chiriatti,

in arte Borgagne. Sabato 3
alle ore 17 la cerimonia inau-
gurale di apertura al pubbli-
co della rassegna.

Fino a sabato 3 dicembre, il
frantoio Ipogeo del palazzo
Marchesale di Galatone con
ingresso libero da via Castel-

lo ospita la mostra fotografi-
ca, organizzata dall’ Associa-
zione Nazionale Marinai
d’Italia, Gruppo di Nardò. Im-

magini della Marina militare
che testimoniano l’ impegno
dei suoi Equipaggi a bordo
delle navi militari in mare.

Ninotchka e Andrea Baccassino a Nasca

A Cutrofiano il nuovo Mercato della Cultura

Gianni Chiriatti in mostra da AraMedica

Una mostra fotografica a Galatone
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Un viaggio nel nuovo teatro
italiano tra prosa e speri-
mentazione, narrazione e
acrobazie, storie per i più
piccoli e musica: nella Distil-
leria De Giorgi di San Cesario
di Lecce proseguono gli ap-
puntamenti del progetto
"Teatri a Sud", ideato e pro-
mosso dalla compagnia sa-
lentina Astràgali Teatro con
il sostegno del Ministero

della Cultura e della Regione
Puglia.  Domenica 4 dicem-
bre (ore 20,30 - ingresso 5
euro) spazio all'anteprima
assoluta di "Calmaria - U sa-
luni" di Mana Chuma Teatro
con Stefania De Cola, Maria-
no Nieddu e Lorenzo Praticò
per la regia di Salvatore Are-
na e Massimo Barilla con
musiche originali di Luigi
Polimeni. Una storia di resi-

stenza ingenua e ostinata.
Un salone da barba di un
piccolo paese alla fine degli
anni '70. Due amici, Melo e
Felice, organici a questo am-
biente in cui lavorano, e un
giorno, apparentemente co-
me tanti, immerso nell'afa
di scirocco. Per ricevere
maggiori informazioni in
merito 389.2105991 oppure
teatro@astragali.org.

Dal 7 al 9 dicembre Astràgali
Teatro ospita tre serate di
TamTam. Un festival orga-
nizzato da Arra Produzioni
Mediterranee con la direzio-
ne artistica di Claudio Caval-
lo Giagnotti, pensato per va-
lorizzare Lu Tamburreddhu.
Si parte mercoledì 7 alle 20
con Radio Rachid Taha a cu-
ra di Beirut WorldBeat, un
incontro di approfondimen-
to sul musicista franco- alge-
rino. A seguire Sud con Anna

Cinzia Villanti (Canti sul tam-
buro Salentino - Pizzica Piz-
zica), Giovanni Amati (Canti
e ritmi sui tamburi della Mur-
gia), Biagio De Prisco (Canti
sul tamburo Campano -
Tammurriate) e Cicciu Nuce-
ra (Tarantelle Calabresi su
organetto e tamburo cala-
brese). Giovedì 8 alle 20 con
Radio Alan Lomax, Anna Cin-
zia Villani cura un incontro
sul grande ricercatore ame-
ricano. Alle 21 il progetto

Mascarimirì cantano Li Ucci.
Venerdì 9, infine, la serata
conclusiva si apre alle 20 con
Radio Marsiglia di Claudio
Cavallo Giagnotti che illustra
personaggi, repertorio e sto-
rie musicali della città pro-
venzale. Alle 20,30 si parla
del tamburo nella tradizione
musicale polacca  a cura di
Mateusz Dobrowolski. Alle
21 concerto con Rione Jun-
no e un omaggio a Matteo
Salvatore. Info: 389.2105991.

L'Osservatorio Nazionale Mie-
le, in collaborazione con l' As-
sociazione Apicoltori di Me-
lendugno e Borgagne, l'

Associazione Apicoltori Pu-
gliesi e la rassegna nazionale
Tre gocce d'oro presentano,
a Melendugno, domenica 4

dicembre una conferenza
con degustazione allestita
negli spazi della sala conve-
gni dell’Istituto Durante.

Teatri a Sud a San Cesario di Lecce

Tam Tam Festival ad Astragali Teatro

Conferenza con degustazione sul miele
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ORIZZONTALI 1.”Mi fate andare?” in dialetto
13.Il nome della Canalis 14.Iniziali della Vanoni
15.Onesto, corretto 16.Simbolo del sodio
17.La città eterna 19.Centro di biennio 20.È
anche detto endocarpo 22.Cantautrice italiana
24.”Sua” nel Salento 25.Sebino, ex difensore
della Roma 26.Costola inglese 28.Samuel, ex
attaccante camerunense 29.Organo muscola-
re cavo 31.Il nome di Ronnie 33.Iniziali di Ro-
dari 34.Elettronvolt 35.Fuori, fallo laterale
37.Rapper statunitense 39.Un ente pubblico
42.”Proverbio” salentino 44.Mesce il vino
46.Lo è la zanzara 48.La sua capitale è Dublino
50.Sigla di Aosta 52.Metalli di valore 53.Pre-
posizione articolata 54.Le iniziali di Lorusso
55.Simbolo chimico del magnesio 56.”Cicoria”
leccese 57.Il nome dello scrittore Scurati

VERTICALI 1.Tra Vernole e Borgagne 2.Il no-
me della Santarelli 3.Una regione fiamminga
4.Azienda Sanitaria Locale 5.Città della Francia
6.Iniziali della Bergman 7.Luigi, cantautore e
poeta 8.L’isola di Ulisse 9.Iniziali della Tabasco
10.Il nocchiero dell’Oltretomba 11.Il fratello
di Remo 12.La compagna di Adamo 18.Im-
pianto per il trasporto del petrolio 21.Iniziali
di Sivori 23.”Avere” dialettale 27.Raoul, ospite
al Festival del Cinema Europeo di Lecce (in
foto) 28.Successore 30.”Entrare” in dialetto
32.”Questo” in vernacolo 36.Il nome di Ughi
38.”Ragazzo” leccese 40.”Chi” salentino 41.La
sua capitale è Nuova Delhi 43.Il nome di Svevo
45.Centro di tela 47.Salerno 49.Il nome della
Negri 51.Lamina sottile 52.Simbolo dell’osmio
54.Iniziali di Travaglio 55.Nota musicale

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

Ci nu tieni pacenzia cu spietti
lu turnu... nu trasire mancu

(cartello in una tabaccheria, a Lecce)
n.d.r.:  la pazienza è una virtù...

come l’umorismo salentino!

Affitto appartamento a primo piano
situato nei pressi edificio

(su un settimanale salentino del  04/10/2020)
n.d.r.: quale edificio?

... ma a ddu ete?

Statte calmu, nu’ tte cuscetare!
Stai calmo, non ti preoccupare!

Espressione colorita del dialetto salentino
l’esclamazione mancu li cani!, tradotta let-
teralmente “neanche i cani” tende ad indi-
care un disagio senza alcun dubbio in me-
rito, una disapprovazione ferrea e totale.

A Squinzano nacque, nel 1922, il compo-
sitore e direttore di banda, Nino Ippolito.
Autore di numerose marce sinfoniche, di-
venne un volto noto dei concerti bandistici,
sia come direttore d’orchestra che da solista.

Casamassella è la frazione di Uggiano la
Chiesa. Il suo nome potrebbe derivare dal
termine miscellanea (case rurali sparse).
Alcuni studiosi fanno risalire il toponimo
alla famiglia Massella di Villa di Castro.

Piatto tipico delle domeniche di un tempo,
li minchiarieddhri cu lla recotta scante sono
dei maccheroncini preparati in casa utiliz-
zando un ferro (detto cavaturu) per scavarli.
La classica ricotta forte li rende assai gustosi.

Mangiamu e bbeimu, mercante,
ca a Salernu facimu li cunti.
(Mangiamo e beviamo, mercante,
che a Salerno facciamo i conti).

 Chi si lascia andare agli eccessi
deve, prima o poi, pagare il conto.

Bbardere: ardere, prendere fuoco.
Cinnere: cenere.
Cuscetare: preoccuparsi, darsi pensiero.
Manuru: piccolo cacio a forma di palla.
Mmulenutu: livido, annerito.
Petteculisciare: spettegolare.
Rendune: rondone.
Spriculamigghiu: uomo assai avaro.
Subbrafiatu: affanno.
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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 della Lupa
Via Vitt.Emanuele II
Tel. 346.3511156
Sempre aperto

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

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

Caffettino
Via Adriatica, 4
Tel. 366.1176632
Sempre aperto

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

GelateriaTentazioni
Viale Leopardi, 58
Tel. 0832.398659
Sempre aperto

Il Palio
Via Imp. Adriano
Tel. 329.0024480
Sempre aperto

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

Manhattan
Via Salandra, 2
Tel. 392.2715563
Sempre aperto

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

Nuovo Carletto
Piazza Partigiani
Tel. 349.8326867
Sempre aperto

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

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

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

Pasticceria Natale
Via Trinchese, 7
Tel. 0832.256060
Sempre aperto

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

Raphael
Via Imbriani, 28
Tel. 0832.397132
Sempre aperto

Sensi
Viale Giovanni Paolo
Tel. 0832.312357
Sempre aperto

Syrbar
Via Libertini, 67
Tel. 328.7673210
Sempre aperto

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

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

Tranquillo
Piazza Sant’Oronzo
Tel. 379.1477974
Sempre aperto

Vero Bar
Via Vernole, 37
Tel. 0832.230101
Sempre aperto

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



CASARANO

Martinucci
Piazza S. Pietro
Tel. 0833.512611
Chiuso martedì

COPERTINO

Castello
Via Menga, 6
Tel. 0832.1941668
Chiuso lunedì

CORIGLIANO

Castello
Via Ferrovia, 4
Tel. 0836.471098
Chiuso lunedì

CUTROFIANO

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

GALATINA

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

Eros
Piazza San Pietro
Tel. 0836.566100
Chiuso mercoledì

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

GALLIPOLI

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

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

Savino
Corso Roma, 41
Tel. 0833.262027
Sempre aperto

MAGLIE

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

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

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

MONTERONI

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

NARDÒ

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

SALICE SALENTINO

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

SAN CESARIO DI L.

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

SOLETO

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

SQUINZANO

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

SAN CASSIANO

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

TORRE DELL’ORSO

Dentoni
Piazza della Chiesa
Tel. 0832 841485
Chiuso martedì

TREPUZZI

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

TRICASE

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

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

Bottega Fiore
Via S. Trinchese
Tel. 391.3902517
Sempre aperto

Carnivori
Via XX Settembre, 7
Tel. 392.7997590
Sempre aperto

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

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

Enogastron. Povero
Via Rubichi
Tel. 340.6863545
Chiuso martedì

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

Joyce
Via Matteo da Lecce
Tel. 0832.279443
Sempre aperto

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

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

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

Madigans
Via Pappacota, 18
Tel. 0832.241650
Sempre aperto

Maialotti
Via Taranto, 20
Tel. 0832.523974
Sempre aperto

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

Mamma Lupa
Via Acaja
Tel. 340.7832765
Chiuso lunedì

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

Molly Malone
Via Cavallotti, 2
Tel. 329.4499610
Sempre aperto

Off Side
Via Maremonti, 41
Tel. 0832.1810125
Chiuso lunedì

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

Prophet Pub
Via Maggiulli, 4
Tel. 0832.246143
Sempre aperto

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

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

Rubens
Via Matteotti, 36
Tel. 0832.247012
Sempre aperto

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

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

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

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

Trumpet
Via p. di Savoia
Tel. 324.7765682
Sempre aperto

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

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

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

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

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

CASARANO

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

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

COLLEPASSO

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

CURSI

Prosit
Via Maglie, 11
Tel. 0836.332030
Chiuso il lunedì

GALATINA

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

La Conceria
Via Varese, 57
Tel. 392.2125000
Chiuso lunedì

GALATINA

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

GALLIPOLI

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

LEVERANO

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

MAGLIE

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

MARTANO

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

MURO LECCESE

Gold Barley
Via Indipendenza, 34
Tel. 328.8917915
Chiuso lunedì

NARDÒ

Donegal
Via Carmeliti, 21
Tel. 342.7319505
Sempre aperto

Mind the Gap
Via Galatone
Tel. 0833.561313
Lunedì chiuso

La Torre
Corso G. Galliano
Tel. 347.0061146
Chiuso martedì

NOVOLI

Area 51
Via Veglie
Tel. 328.3253425
Chiuso il lunedì

PARABITA

Bakajoko
Via Isonzo, 2
Tel. 0833.1822255
Sempre aperto

POGGIARDO

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

SALVE

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

SOGLIANO CAVOUR

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

SQUINZANO

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

SURBO

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

VEGLIE

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

Alex Ristorante
Via Fazzi, 19
Tel. 0832.098685
Sempre aperto

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

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

Il Bacaro
Via Parini, 14
Tel. 0832.316857
Sempre aperto

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

Nautilus
Via Paisiello, 9
Tel. 0832.1694931
Chiuso il martedì

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

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

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

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

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

Zefiro ristorante
Via P. Vincenti
Tel. 339.8072784
Sempre aperto

ARADEO
Giorè
Piazzetta Grassi
Tel. 0836.234304
Chiuso lunedì

BOTRUGNO

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

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

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

GIUGGIANELLO
La Cutura
Contrada Cutura
Tel. 0836.354164
Solo su prenotazione

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

 MAGLIE
Belamì
Via Roma, 86
Tel. 0836.312930
Sempre aperto

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

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

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

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

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

VERNOLE
Don Fausto
Via A. Doria, 10
Tel. 329.3709429
Sempre aperto
Lilith
S.P. Vanze-Strudà
Tel. 393.9962150
Sempre aperto
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LECCE

Barba Grill
Via Giusti, 21
Tel. 327.1465812
Sempre aperto

Carnivori
Via XX Settembre, 7
Tel. 392.7997590
Sempre aperto

I Paladini
Piazzale Sondrio, 20
Tel. 0832.391984
Sempre aperto

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

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

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

La Scala
Via Brancaccio, 43
Tel. 392.9000011
Sempre aperto

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

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

ACAYA
Vecchia Botte
Piazza Giangiacomo,1
Tel. 353.3048538
Sempre aperto

ARADEO
Araknos
Via Bosco, 148
Tel. 0836.552965
Chiuso lunedì

BOTRUGNO
Acqua e sale
Via U. Foscolo, 9
Tel. 0836.993706
Chiuso martedì

CAPRARICA

Il Vizio del Barone
Via Martano, 127
Tel. 338 7646100
Chiuso martedì

CAVALLINO
Aretè
S. P. per Caprarica
Tel. 337 826761
Chiuso lunedì

Bella ‘mbriana
S. P. Lecce-Cavallino
Tel. 0832.612823
Aperto ogni sera e dom. a pranzo
La Remesa
Via Trieste, 17
Tel. 0832.611994
Chiuso martedì

COCUMOLA
I Rocci
Via Martiri d’Otranto
Tel. 0836.954122
Chiuso martedì

COLLEPASSO

Masseria Palmento
Contrada Palmento
Tel. 346.0890239
Aperto ven, sab e dom

PATÙ

Rua de li travai
Piazza Indipendenza
Tel. 349.0584531
Chiuso mercoledì

SANNICOLA
Pizzeria Ragno
Piazza della Repubblica
Tel. 0833.231561
Sempre aperto

SOLETO
La Nicchia
Via S.Francesco, 15
Tel. 348.3942326
Chiuso il lunedì

SPONGANO
Picalò
Piazza Vittoria, 16
Tel. 347.1771929
Chiuso martedì

SUPERSANO
Le Stanzie
S.P. 362 - km 32,9
Tel. 320.9757299
Sempre aperto
TORRE S. GIOVANNI
Azzurra
Corso Annibale
Tel. 0833.932070
Sempre aperto

TRICASE
I fornelli di Teresa
Via Tartini
Tel. 0833.770312
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sorteNoscia
Per inviare saluti, messaggi, foto: salentointasca@tiscali.it

Nome: Marco
Anni: 50
Segno: Scorpione
Note: Sportivo,
ama la natura,
adora la famiglia!

laredazione
consiglia...
Un compleanno così
importante va vissuto
con il giusto “sostegno”!
Insieme, ogni traguardo
è raggiungibile! Auguri

artistisenasce
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sorteNoscia

Dal campo di calcio alla tavola il passo è breve, soprattutto se c’è da festeggiare

il compleanno di un amico “insostituibile” come te! Auguri, mr.Simone!

C’è tutta la famiglia a festeggiarti...
Buon compleanno Katiuscia!

Determinazione, grinta e voglia di
far bene... Bravo Pierandrea Marcello

      vorrei
dire a...

Paolo Loj.: tra i mille impegni trova il tempo
per spegnere le candeline con gli amici più
cari! Ed intanto... buon compleanno!{ Maurizio Z.: con impegno e lungimiranza

hai trasformato in realtà i tuoi sogni! E tanti
altri traguardi ti attendono... Auguroni
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sorteNoscia

Ci sono persone che con la loro passione e voglia di vivere ti regalano

emozioni uniche ed intense! Ancora tantissimi auguri, Barbara

Ci sono compleanni e compleanni!
Tantissimi auguri AlessandroAnche stavolta, le “lodi” sono tutte

per te... Auguri ultra-dottoressa Syria!

      vorrei
dire a...{Giorgia R.: per i tuoi splendidi 27 anni, non

potevano mancare i nostri salentinissimi
auguroni, per un grande compleanno!

Giovanni T.: i fuochi d’artificio sono sempre
pronti, ora manca la data ufficiale per tutte
le bottiglie da stappare... Ti aspettiamo!
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sorteNoscia

Tantissimi auguri di buon
compleanno inarrestabile Sandra

      vorrei
dire a...{

Sempre in movimento e cittadina del
mondo... Buon compleanno, Sonia!

Giuseppe Panarese: il compleanno è stato
onorato con il caffè preso nell’orario giusto,
quindi meriti un’altra dose di auguroni!

Un caffè, un the... o una camomilla?
Buon compleanno, Lorenzo

Alla magica mamma Laura...
Buon 50° da Benedetto e Graziano!

UbyWeb: sbrigati a tornare, che non
vediamo l’ora di riabbracciarti... sine,
tranquillo, pizza e birra te le purtamu nui!



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

Sei il nostro “faro” stupendo e
insostituibile.. Auguri, Alessandra!Tanti auguri giallorossi nonno

Antonio per i tuoi splendidi 70 anni!

Auguri a Paola, compagna e mamma
meravigliosa... da Antonio e Sergio!
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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 4 dicembre
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
Ferocino
piazza Sant’Oronzo  - Tel. 0832 309181
Migali
Viale Leopardi, 74 - Tel. 0832 390532
Lolli
Viale della Repubblica, 84 - Tel. 0832 305450

numeriutili {numeri utili
per ogni
emergenza

24 sempre  aperto

Turno di sabato 3 dicembre
orario: 8,30-13,00 / 16,30 - 20,00
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AEREI
Brindisi-Roma:
p.   6,40 a.   7,50 AZ
p. 11,10 a. 12,20 AZ
p. 16,15 a. 17,25 AZ
p. 19,10 a. 20,20 AZ
Roma-Brindisi:
p.   9,15 a. 10,25 AZ
p. 13,15 a. 14,25 AZ
p. 17,55 a. 19,05 AZ
p. 21,25 a. 22,45 AZ
gli orari di Ryanair variano di giorno in giorno

NAVETTA AEROPORTO

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

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

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

con orari diversi per ogni giornata

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

con orari diversi per ogni giornata

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

*opera solo martedì e sabato

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

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

{informazioni
per viaggiare
bene...

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

NAVETTA AEROPORTO

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

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

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

con orari diversi per ogni giornata

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

con orari diversi per ogni giornata

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

*opera solo martedì e sabato

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

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

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

viaggiarecon
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Nel settore lavorativo
lievitano i guadagni e
questo ha effetti be-
nefici sul tuo umore. È
davvero un buon mo-
mento per affrontare
esami o questioni de-
licate della tua vita pri-
vata. Cresce l’intesa
con la persona amata.

La dea bendata è dalla
tua parte e riprende a
strizzarti l’occhio, fa-
cendoti trovare le so-
luzioni che cercavi. Se
hai qualcosa in mente
sotto il profilo senti-
mentale, approfittane
ora perché arrivano
occasioni irripetibili.

Il passaggio di Marte
nel segno da un lato ti
rende vitale ed energi-
co, dall’altro aumenta
la tua irrequietezza di
base ed il tuo nervosi-
smo. Cerca di rilassarti,
magari attraverso pia-
cevoli passeggiate o
ascoltando musica...

Goditi il presente e fai
progetti per il futuro!
Hai rapporti assai scor-
revoli nel settore pro-
fessionale e, in campo
amoroso, hai final-
mente trovato la per-
sona giusta con cui in-
teragire senza sosta.
C’è posta in arrivo!

Sole, Mercurio e Vene-
re propongono cam-
biamenti per alcuni e
realizzazioni per altri.
Ci sono sviluppi inte-
ressanti nell’attività
professionale, dove
potrebbe arrivare una
grande soddisfazione.
Bene anche l’amore.

Attendi con ansia le
vacanze natalizie, for-
se per staccare con il
lavoro o magari per ri-
vedere qualcuno che
non abbracci da tem-
po. L’ambiente com-
petitivo mette a dura
prova la tua pazienza,
ci sono forti tensioni.

Ti senti estremamente
sicuro di te stesso, hai
convinzioni precise. La
grinta e la voglia di fa-
re non ti difettano nel-
lo studio e nel lavoro,
soprattutto se svolgi
un’attività autonoma.
Cerca di cogliere l’atti-
mo senza forzature...

È sicuramente una fase
senza troppi ostacoli e,
tutto sommato, va be-
nissimo così. Chiunque
può contare sulla tua
precisione ed affidabili-
tà, hai sempre la solu-
zione giusta in tasca. In
amore, si respira aria di
stabilità e sicurezza.

Marte, Giove e Nettu-
no ti remano contro e
ti costringono ad af-
frontare situazioni or-
mai insostenibili, prive
di senso o incompati-
bili con il tuo modo di
vedere le cose. È giun-
to il momento di apri-
re un nuovo capitolo!

È vero che le difficoltà
sono per te uno stimo-
lo per dimostrare tutte
le tue abilità, ma è be-
ne non tirare troppo
la corda. La vita di cop-
pia vive un momento
poco brillante, va deci-
samente meglio a chi
vive storie segrete...

Sei in grado di supera-
re le insoddisfazioni
sentimentali o profes-
sionali. Marte e Mercu-
rio si rivelano due pre-
ziosi alleati e ti aiutano
a raccogliere informa-
zioni utili per sbrigliare
le matasse. Un’amici-
zia sta decollando...

Hai in mano carte vin-
centi, ossia Sole, Satur-
no, Mercurio e Venere
dalla tua parte. Solo tu
puoi perdere la partita
giocando male i jolly
a disposizione. Non
pretendere troppo dal
partner, cerca di stare
attento ai suoi segnali.
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