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Filantropia
popolare

Condivisione, testimonian-
ze, storie di vita, racconti di
problemi e di una disabilità
resa “normale” dall’ impe-
gno che da ventidue anni
caratterizza il Progetto Sa-
lento Solidarietà Cuore Ami-
co. Telerama ha ospitato, co-
me di consueto, la maratona
televisiva dedicata alla nuo-
va edizione dell’iniziativa:
un momento di festa carat-
terizzato dalla presenza di
numerosissimi ospiti che
hanno assistito all’apertura
dei salvadanai, scoprendo e
quantificando in modo tra-
sparente l’impegno di chi ha
deciso nel corso dell’anno
di contribuire al Progetto di
solidarietà. Ne abbiamo par-
lato con il presidente di Cuo-
re Amico, Paolo Pagliaro.
Una storia che da 22 anni...
...corre parallela con la no-
stra Terra, sostendendo, in
maniera attenta e accurata,
tutte quelle vicissitudini che
a volte facciamo finta di non

vedere. “Sempre dalla parte
del Salento” è il nostro mot-
to che ci porta a vivere al
fianco dei bambini in diffi-
coltà, con malattie gravi che
sono costretti ad andare
fuori regione a curarsi; ci so-
no i bambini disabili che fino
a qualche anno fa erano
“murati in casa” da un modo
di pensare che guardava alla
disabilità come a qualcosa
da tenere nascosto. Adesso
le cose sono cambiate, gra-

zie anche a Cuore Amico
con tutta una serie di piccoli
gesti attraverso cui abbiamo
dato dei segnali di vicinanza,
integrazione e condivisione.
Un’attività che ci hanno con-
sentito in tutti questi anni di
regalare sorrisi a chi è stato
meno fortunato, donando
momenti di normalità.
Dai salentini per i salentini
Abbiamo risvegliato gli animi
puntando sul nostro orgo-
glio identitario, partendo dal
basso, per dar vita ad una
rete che consente il conse-
guimento di tanti obiettivi.
Ci anima quella filantropia
popolare basata sul “cuore”
di chi abita questa Terra nella
speranza che presto la filan-
tropia faccia riflettere chi ha
avuto tanto dalla sua vita,
che ha il dovere di restituirne
una parte, sostenendo la cre-
scita socio economica ddel
Salento, facendo attenzione
a chi è rimasto indietro. Cuo-
re Amico è un momento di
attenzione verso gli altri.
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venerdì 20
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.

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.

Mostra
Lecce - “Rom e Sinti. Storia e
storie da scoprire” è il titolo
della mostra con opere di Irina
Hole. L’esposizione resta aper-
ta al pubblico fino al 21 gen-
naio. Per info: 338.7746218.

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
Morciano di Leuca - Interes-
sante escursione di pescaturi-
smo, per trascorrere in mare con
i pescatori alcune ore e vivere
l’emozione di pescare. Per altre
informazioni: 0836.572824.

Festa
Copertino - Si conclude oggi
il fitto programma allestito in
occasione dei festeggiamenti
di San Sebastiano, con vari mo-
menti di riflessione e preghiera.

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

Festa
Galatone - Si concludono og-
gi i festeggiamenti allestiti in
onore di San Sebastiano.

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

Divertimento
Galatina - Prende il via alle
ore 20,30 al Teatro Tartaro la
serata di cabaret e divertimen-
to, che vede protagonista
Gianluca Fubelli. Per ricevere
informazioni: 331.3490511.

Festa
Gallipoli - Si concludono oggi
i festeggiamenti in onore di
San Sebastiano. La cattedrale
di Sant’Agata accoglie i fedeli-
con un ricco programma di
momenti di fede e riflessione.

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 emozionan-
te e coinvolgente, per apprezza-
re le diverse fasi produttive,
l’utilizzo di materie prime d’ ec-
cellenza e la ricerca di soluzioni
capaci di dar vita a birre intense.
Per altre notizie: 0832.925196.

Mercatino
Lecce - Le Manifatture Knos
ospitano, dalle 18 alle 20, il
Mercato solidale contadino.

vivisalento{7 giorni di...
dal 20 al  26 gennaio 2023
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Spettacolo
Lecce - La rassegna Unica pro-
pone dalle ore 20,45 sul palco
di Nasca Teatri lo spettacolo
dal titolo “Taràn”, a cura della
coreografa e danzatrice Mari-
stella Martella. Un viaggio alla
scoperta dell’origine delle mu-
siche di tradizione e nello spe-
cifico della taranta. Per riceve-
re maggiori notizie in merito,
telefonare al 347.4741759.

Incontro
Surbo - La parrocchia Madon-
na della Fiducia ospita dalle
ore 19,30 la presentazione del
libro “Destini” dell’attrice Clio
Evans e del chitarrista dei Ne-
gramaro Lele Spedicato.

Festa
Racale - Seconda ed ultima
giornata di festa in onore di
San Sebastiano. Ricco il pro-
gramma di eventi civili e reli-
giosi allestiti per l’occasione
tra preghiera e divertimento.

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 maggiori in-
formazioni: 0832.091986.

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

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

8 salentointasca

“La lunga strada dell’ integra-
zione europea. Dal coraggio
dei fondatori alle sfide del
presente” è il titolo dell’ incon-
tro ospitato nella sala Confe-
renze del rettorato dell’ Uni-
versità del Salento in piazzetta
Tancredi a Lecce. I lavori pren-
dono il via alle 17,30 di vener-
dì 20 gennaio con i saluti del
rettore dell’ Università del Sa-
lento, Fabio Pollice e del sin-
daco di Lecce, Carlo Salvemi-
ni. E poi il dialogo dedicato
agli Ottant’anni del Manifesto
di Ventotene; a seguire, una
Conversazione sul futuro dell’
Unione Europea: ai lavori, pre-
sieduti da Luigi Melica, parte-
cipano il Ministro per gli Affari
europei, Raffaele Fitto, la pre-
sidente del Consiglio regionale
della Puglia Loredana Capone
e numerosi esperti e studiosi.

Evento



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

sabato 21
Spettacolo

Lecce - La Stagione Concertiti-
ca della Camerata Musicale
Salentina propone alle 20,45
sul palco del Teatro Apollo il
concerto per violino, pianofor-
te e quartetto d’archi con il
Quartetto Eos con due solisti
d’eccezione: il violinista Davi-
de Alogna e il pianista Enrico
Pace. Per notizie: 348.0075655.

Divertimento
Cutrofiano - Nuova serata di
musica e divertimento propo-
sta dal Jack’n’Jill. Per altre in-
formazioni: 338.6111661.

Corso
Lecce - Zei Spazio sociale ospi-
ta dalle ore 16 un nuovo ap-
puntamento con il corso di
fotografia a cura di Lorenzo
Papadia e Marco Zeno Rizzo,
un percorso che tratta le basi
tecnìche e compositive.

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.

Festa
Carmiano - Al via la due giorni
di festeggiamenti allestiti in
onore di Sant’Antonio Abate.
Ricco il programma allestito
per l’occasione, con eventi e
momenti di svago e diverti-
mento alternati ad altri legati
alla devozione ed alla tradizio-
ne. Stasera viene accesa la
fòcara, eretta in onore del San-
to. A seguire, la festa con varie
occasioni di svago e degusta-
zioni di piatti e sapori tipici.

9salentointasca

Il teatro Il Ducale di Cavallino
ospita sabato 21 gennaio dal-
le ore 20,30 uno dei cantautori
italiani più amati: Fabio Con-
cato. La’artista propone i suoi
più grandi successi in un in-
tenso e coinvolgente viaggio
musicale. Per ricevere mag-
giori notizie: 0832.611208.
_____________
Venerdì 20 gennaio dalle 22
i Liberi Cantieri Arci di Muro
Leccese ospitano La notte delle
Paste:  un party in cui pasta di
mandorla, potenti beats, cre-
ma pasticcera e bassi profondi
si fondo insieme.
_____________
Sabato 21 gennaio le Officine
Cantelmo di Lecce ospitano
il Workshop Lindy Hop. L’ ini-
ziativa prosegue fino a dome-
nica 22, tra musica e party. Per
informazioni: 392.7459772.

Eventi



10 salentointasca

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

Formazione

vivisalento7giorni di...

Divertimento
Lecce - Villa della Monica ospi-
ta dalle ore 21 Milonga una
Emocion: l’evento promosso
da Blutango propone musica
e divertimento con Francesco
Errico (musicalizador). Per al-
tre informazioni: 347.6121302.

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 maggiori
informazioni: 0832.304286.

Festa
Veglie - Si rinnova l’ appunta-
mento con Sant’Antonio Aba-
te, tra atti di devozione e fede.
Dopo la processione del simu-
lacro del Santo per le vie della
cittadina, l’accensione delle
fòcara devozionale; a seguire,
spazio ai piatti della tradizio-
ne, musica e divertimento.

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

Festa
Ugento - Oggi e domani la cit-
tadina ospita i festeggiamenti
in onore di San Vincenzo.
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Proseguono a Galatone le at-
tività del Teatro comunale con
i nuovi appuntamenti della
Stagione di teatro e musica
Teatri dell’Agire2 2022/2023.
Domenica 22 gennaio a par-
tire dalle ore 18,30 va in scena
lo spettacolo “Un Gramsci mai
visto. Vita e morte di un
rivoluzionario” scritto ed inter-
pretato da Angelo d’Orsi; tes-
situra musicale di Anna Cinzia
Villani (voce) e Morris Pellizzari
(chitarra). Le vicende umane
di Gramsci vengono così pro-
poste in un intreccio con le
vicende politiche e l’ elabora-
zione di un pensiero originale

Incontro

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

Divertimento
Lequile - Al via alle ore 22,30
la serata del Planet Disco con
Finis Terrae. Per ricevere altre
informazioni:349.6499715.

Festa
Miggiano - Oggi e domani, la
cittadina ospita i solenni fe-
steggiamenti allestiti in onore
di San Vincenzo di Saragozza.
Dalla cuccagna ai piatti tipici,
per una serata di svago e di-
vertimento con la musica di
trazione. Domani il program-
ma dopo i momenti di fede,
preghiera e riflessione, propo-
ne l’accensione della fòcara
dedicata al Santo: a seguire, i
prodotti del territorio e tutta
una serie di occasioni di svago.

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
informazioni: 335.7785856.

Escursione
Vernole - Varie le attività
escursionistiche alla scoperta
della biodiversità del parco di
Rauccio, a cura del Centro di
Educazione ambientale Wwf
Salento. Per info: 339.2742742.
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Venerdì 21 gennaio di musi-
ca al Crocevia con Recko dj e
la sua Black Music Night. Per
ricevere notizie: 334.9007196.
________________
Sabato 21 gennaio dalle ore
16,15 alle 21 la sede di Blutan-
go , in via Caterina II di Russia
a Lecce, ospita lo stage di tan-
go Salòn con i campioni euro-
pei di tango escenario Matteo
Antonietti e Ravena Abdyli.
Si parte alle ore 16,15 con la
lezione per principianti a cui
fa seguito alle 17,30 lo stage
continuato per intermedi ed
avanzati. Dalle ore 19,45 La-
boratorio coreografico riser-
vato solo a coppie avanzate.
L’obiettivo del laboratorio è
quello di fornire gli strumenti
tecnici per eseguire una core-
ografia di tango escenario. Per
altre notizie: 347.6121302.

Eventi 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.

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.

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

Laboratorio
Corigliano d’Otranto - Labo-
ratorio per bambini a Lu
Mbroia. Per info: 333.7743478.

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
maggiori informazioni sulle
varie attività: 328.0740855.

Degustazione
Sternatia - Apprezzare le bon-
tà della cucina salentina in una
cornice identitaria ed emozio-
nante. E’ quanto propone La
Porta antica, anche nel suo
giardino, tra muretti a secco e
piante della macchia mediter-
ranea. Vari e gustosi i piatti
proposti frutto dell’attenta at-
tività di ricerca di materie pri-
me di qualità abbinate alle
ricette di una volta: un lavoro
impegnativo che vede in pri-
ma fila lo chef del locale pron-
to a stupire con le sue gustose
proposte. Per ricevere maggio-
ri informazioni: 0836.666771.



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
Gallipoli - Serata di musica e
divertimento a Villa dei Fiori.
Senorita, Cielo Discoclub eVilla
dei Fiori, per un evento ricco
di relax e gusto. Per ricevere
informazioni: 349.6499715.

domenica 22
Escursione

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

Divertimento
Poggiardo - Nuova serata di
musica, svago, divertimento
e gusto al Tesoretto. Per cono-
scere nel dettaglio il coinvol-
gente programma della serata
e/o prenotare un tavolo, tele-
fonare allo 0836.904353.

Passeggiata culturale
Lecce - Visita guidata al Ca-
stello Carlo V: dalle 15,30 alle
17,30 è possibile partecipare
alla visita degli spazi dell’ anti-
co maniero attentamente re-
cuperati. Per ricevere maggiori
informazioni 328.0740855.

Escursione
Vernole - Domenica ricca di
momenti intensi e divertenti,
negli spazi della riserva natu-
rale dello Stato oasi Wwf Le
Cesine. La visita guidata pren-
de il via alle ore 10 con un per-
corso a piedi lungo i sentieri
della riserva. Si può prenotare
(con due giorni di anticipo)
visite guidate in bicicletta. Nei
giorni infrasettimanali, è an-
che possibile effettuare una
visita della riserva con un nu-
mero minimo di almeno 15
partecipanti, prenotando al
329.8315714. Per altre notizie,
il sito: www.riservalecesine.it.
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Festa
Porto Cesareo - Nel rispetto
della tradizione, si rinnova og-
gi l’appuntamento con i solen-
ni festeggiamenti allestiti ino-
nore di Sant’Antonio Abate.
Alle 19, viene accesa la fòcara
in onore del Santo su piazzale
Berlinguer (scalo d’alaggio).
Vari gli stands predisposti per
l’occasione, dove apprezzare
i piatti della cucina tipica.

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

Mercatino
Lecce - Si rinnova l’ appunta-
mento domenicale con il Mer-
catino di Campagna Amica di
Coldiretti, dove trovare tanti
prodotti agricoli, proposti dai
produttori locali. Piazza Bot-
tazzi e piazza Arisoto ospitano,
dalle 8 alle 13, gli stands
“gialli” di Coldiretti Lecce. Nei
diversi spazi sono messi  in
vendita prodotti suggeriti e
raccontati  dai produttori.

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 ricevere maggiori
informazioni: 328.0728542.

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 maggiori notizie e/o pre-
notare un tavolo: 337.826761.
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Dove vuoi andare oggi?
Prima di uscire fatti un giro qui!.

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.

Passeggiata culturale
Galugnano - Dalla Presistoria
al Barocco è il titolo della pas-
seggiata che prende il via alle
ore 9,30 dal Palazzo baronale.

Escursione
Galatina - Una passeggiata
nel centro storico cittadino,
alla scoperta di vicoli, palazzi,
corti e tanti altri luoghi affasci-
nati e ricchi di storia. Un viag-
gio tra identità e tradizione.
Per altre notizie: 339.3453623.

Corso
Lecce - Al via i corsidi forma-
zione professionale di danza
orientale a cura di Maha - Cen-
tro danza orientale, in via Scri-
via. Per notizie: 328.3280499.

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.

Corso
Lecce - Una giornata con Reiki,
con Francesca D’addabbo,
master Reiki Usui Dao-Daolit.
Per altre notizie: 393.8707143.

Laboratorio
Lecce - “Un altro genere di
forza” è il titolo dell’incontro
allestito da Alveare dalle 18.
Per altre notizie: 349.1790874.

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. Info: 328.0740855.

Spettacolo
Ruffano - Alle 20, nella sala San
Francesco va in scena “Memorie
d’Arneo”. Per info 328.2233833.
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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 ferroviariolunedì 23
Divertimento

Casarano - Nel rispetto della
tradizione, si rinnova l’ appun-
tamento con i festeggiamenti
dedicati al patrono San Gio-
vanni Elemosiniere. Ricco il
programma degli eventi reli-
giosi che dopo la processione
per le vie cittadine propone
degustazioni, musica e svago.

Festa
Morciano di Leuca - Hanno
luogo oggi, nella cittadina sa-
lentina, i festeggiamenti alle-
stiti in onore di San Giovanni
Elemosiniere che si svolgono
secondo un fitto programma.

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 abbinati ad
una fornita carta dei vini. Per
altre informazioni e/o preno-
tare un tavolo: 328.6019599.

Evento
Lecce - Lecce Film Fest e Na-
sca Teatro propongono, in via
Siracusa, la serata dedicata al
duca David Bowie. Per la ras-
segna dal titolo Storie e voci
del Rock, la musica, il cinema,
il fascino, l’essenza di uno dei
più grandi artisti del XX secolo.
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Il Teatro Politeama Greco di
Lecce ospita domenica 22
gennaio dalle ore 20,45 “Lo
schiaccianoci e il re dei topi”,
balletto in due atti con la Rus-
sian Classical Ballet. Per altre
informazioni: 0832.241468.
______________
Viaggio nei sapori del mondo
è il viaggio enogastronomica
proposta da Caroli Hotels all’
Ecoresort Le Sirenè di Gallipo-
li: nuovo appuntamento sarà
con il Giappone il 28 gennaio;
e poi con la Scozia l’11 e con
la Germania il 25 febbraio,
con il Marocco l’11 marzo e
con il Brasile il 24 marzo.

Eventi & Spettacoli martedì 24
Divertimento

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

Mostra
Lecce - Il Must, in via degli
Ammirati, ospita fino al pros-
simo 18 gennaio la mostra dal
titolo “Cacciatori di orizzonti”,
personale di Fulvio Tornese.
Per altre notizie: 0832.241067.

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

Mostra
Lecce - Il museo Castromedia-
no, in viale Gallipoli, 28, ospita
la mostra dal titolo “L’ex Gala-
teo. Luogo, spazio, progetto,
mostra fotografica e docu-
mentale. Info: 0832.373572.

mercoledì 25
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 ricevere maggiori informa-
zioni in merito: 0832.230101.
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Destini. Due cuori e la vita che
vince è il titolo del libro di Clio
Evans e Lele Spedicato che
viene presentato sabato 21
gennaio dalle 18,30negli spa-
zi dell’anfiteatro di Corsano
_________________
Nuovo appuntamento con
Masquerade. L’universo dietro
la maschera, volume di Maria
Grazia Carriero e Nicola Zito
che viene presentato merco-
ledì 25 gennaio dalle 17,30
negli spazi del Fondo Verri, in
via Santa Maria del Paradiso
a Lecce. All’ incontro interven-
gono i due autori, Eugenio
Imbriani e Antonio Basile.

Evento Laboratorio
Novoli - Proseguono gli ap-
puntamenti con il laboratorio
Kokòro allestito al Teatro co-
munale di piazza Regina Mar-
gherita. I bambini sono i mi-
gliori narratori e vivono ogni
avventura. Info: 320.8607996.

Corso
Copertino - Corso di fotogra-
fia digitale. Per ricevere altre
informazioni: 389.0281616.

Divertimento
Cutrofiano - Il mercoledì, La-
tin Jack al Jack’n’Jill: salsa, ba-
chata, kizomba e animazione
per una serata che è una vera
e propria festa delle scuole da
ballo. Per ricevere maggiori
informazioni: 338.6111661.

Corso
Corigliano d’Otranto - Lezio-
ne di prova gratuita alle ore
19,30 del corso di teatro semi-
na parole. Un percorso che of-
fre un primo approccio al la-
voro teatrale. Appuntamento
con l’associazione Art & Lab,
presso il laboratorio Urbano
GIovanile in via Mazzini. Per
ricevere maggiori informazio-
ni in merito: 333.7743478.

Divertimento
Ruffano - Il ristorante Nonna
Patrizia ospita dalle 21 la sera-
ta dedicata alla musica dei Pin-
guini Tattici Nucelari; il tutto,
accompagnato dai piatti e dai
sapori del locale. Per altre in-
formazioni: 377.5978347.
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Donare il sangue è un gesto
di solidarietà... Significa dire
con i fatti che la vita di chi sta
soffrendo ci preoccupa. Il
sangue non è riproducibile
in laboratorio ma è indispen-
sabile alla vita, nei servizi di
primo soccorso, in chirurgia,
nella cura di alcune malattie.
Chiunque può donare il san-
gue, recandosi presso un
centro trasfusionale. Per info:
Casarano tel. 0833.508232;
Copertino tel. 0832.936279;
Galatina tel. 0836.529222;
Gallipoli tel. 0833.270533;
Lecce tel. 0832.661533;
Tricase tel. 0833545205.

SolidarietàFesta
Seclì - Si svolgono oggi i fe-
steggiamenti allestiti in onore
di San Paolo Apostolo, con di-
versi momenti di preghiera,
fede, confronto e riflessione.

Corso
Lecce - Corso di acrobatica ae-
rea per adulti a cura di Elena
Cibin. Per ricevere maggiori
informazioni in merito, cono-
scere il programma e altro, te-
lefonare al 389.9920044.

Degustazione
Lecce - Dalle 20 Zei Spazio so-
ciale, in corte dei Chiaromonte,
ospita un  aperitivo intercultu-
rale, immergendo tra storie e
culture diverse, vivendo uno
spazio di dialogo e incontro.

giovedì 26
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.

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

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



Pronto un ulteriore bando
del Programma di Sviluppo
Rurale che sostiene l’ attua-
zione di progetti di coope-
razione tra imprese agricole.
È stato approvato dall’ Auto-
rità di Gestione del Psr Pu-
glia 2014-2022 ed è operati-
vo il bando del Programma
di Sviluppo Rurale dedicato
alla sottomisura 16.4
“Sostegno alla cooperazione
di filiera, sia orizzontale che
verticale, per la creazione e
lo sviluppo di filiere corte e
mercati locali e sostegno ad
attività promozionali a rag-
gio locale connesse allo svi-
luppo delle filiere corte e dei
mercati locali”. La coopera-
zione richiede capacità di
visione e condivisione di
obiettivi ed è sempre più
strategica per lo sviluppo
rurale. Nello specifico quella
offerta dal bando della sot-
tomisura 16.4 è un’ opportu-
nità importante per attuare
interventi di cooperazione
dedicati allo sviluppo di
mercati locali. “L’avviso pub-
blico contribuisce a superare
la frammentazione del no-
stro tessuto imprenditoriale

agricolo regionale –  sottoli-
nea  l’assessore all’ Agricol-
tura della Regione Puglia,
Donato Pentassuglia - in fa-
vore di modelli di coopera-
zione innovativi che possa-
no rafforzare e rilanciare le
filiere e, quindi, tutto il siste-
ma economico. L’ aggrega-
zione può creare una rete
forte puntando su quelli che
sono i capisaldi della nostra
tradizione e della produtti-
vità rurale, mettendo a siste-
ma anche le diversità e tipi-
cità agroalimentari e
territoriali. La necessità di
attuare una cooperazione
reale, capace di intercettare
anche le più piccole nicchie
di mercato e insieme di fare
economia di scala evitando
pesanti intermediazioni non
è più rinviabile. E questo

bando è l’occasione giusta
per triangolare produzione,
trasformazione e commer-
cializzazione dei prodotti
agricoli insieme alla capacità
di innovare e di promuoversi
che il nostro sistema agrico-
lo sta già mettendo in atto”.
Il bando ha una dotazione
finanziaria di 5 milioni di eu-
ro ed è pensato per sostene-
re organizzazioni o associa-
zioni di produttori, forme di
cooperazione tra imprendi-
tori agricoli e reti di impresa,
di nuova costituzione o già
costituite. Questi soggetti,
in forma aggregata, sono
chiamati ad intraprendere
nuove attività, che presenti-
no un accordo di coopera-
zione per la realizzazione di
progetti di sviluppo e pro-
mozione delle filiere corte e
dei mercati locali. L’idea è di
portare sul mercato, valoriz-
zandoli, prodotti di alta qua-
lità, più facilmente riconosci-
bili dai consumatori e con
costi ambientali ridotti, a be-
neficio della competitività
dei prodotti agroalimentari
pugliesi e della rivalutazione
della biodiversità dei territori.

Nuovo bando per lo Sviluppo delle filiere agricole
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La Regione Puglia ha stan-
ziato 200.000,00 euro annui
per le amministrazioni locali
e 200.000,00 per le istituzio-
ni sociali private per il 2023
per sostenere con un contri-
buto le iniziative di marke-
ting territoriale, attrazione
degli investimenti, promo-
zione delle produzioni e dei
prodotti Made in Puglia che
si svolgano sul territorio re-
gionale. È stato pubblicato
nella sezione "Fiere" della
pagina "Fiere e mercati" di
Sistema Puglia, al link "Con-
tributo per manifestazioni
di promozione territoriale e
di prodotti Made in Puglia"
l’avviso per sostenere le ini-
ziative per l’anno in corso,
finalizzate alla valorizzazione
del territorio pugliese e ad
accrescere la competitività
dell’economia regionale nei
vari settori merceologici di
rilevante interesse.
“Dare impulso alle attività e
produzioni tipiche regionali,
all’artigianato tradizionale e
dei prodotti del comparto
agricolo pugliese è l’ obietti-
vo di questo bando grazie
al quale abbiamo finanziato

52 iniziative nel 2022, alcune
delle quali si sono svolte in
digitale  -dichiara l’ assessore
allo Sviluppo economico,
Alessandro Delli Noci- Si trat-
ta di un’opportunità offerta
sia agli enti locali sia ai sog-
getti organizzatori privati
che intendano realizzare fie-
re, sagre locali, e più in
generale iniziative che pro-
muovono il territorio e i pro-
dotti pugliesi. Un supporto
concreto a quanti vogliano

realizzare iniziative per rac-
contare il Made in Puglia, la
nostra storia e le nostre tra-
dizioni, ai numerosi visitatori
che ogni anno scelgono la
Puglia come meta turistica”.
Anche per quest’anno sono
ammessi eventi program-
mati in modalità “virtuale/
digitale” (webinar, showcoo-
king online, piattaforme di
consultazione dei servizi e
altro). Il bando scadrà il pros-
simo 30 gennaio.

Promozione Made in Puglia: al via un bando
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Presentato il nuovo pro-
getto di investimento del
Gruppo Ovs per la creazio-
ne di un polo di innovazio-
ne tecnologica e un centro
multifunzione in ottica di
sostenibilità ed economia
circolare. L’ iniziativa preve-
de l’ assunzione di 125 per-
sone che comprendono
laureati con competenze
nel mondo del digitale,
dell’ intelligenza artificiale
e della cyber security e fi-
gure specializzate che sa-
ranno impiegate nella rila-
vorazione dei capi e delle
attività legate al centro
multifunzione. Nel nuovo
polo di innovazione tecno-
logica il Gruppo Ovs con-
centrerà gran parte del suo
programma di sviluppo di
progetti ad alto contenuto
digitale (risorse dedicate
per circa 19 €mln nel trien-
nio 2023-2025) e un inno-
vativo impianto che soster-

rà lo sviluppo del Gruppo
sui temi che riguardano il
riutilizzo dei capi in chiave
di economia circolare.
L’iniziativa è stata realizzata
attraverso il Contratto di
Programma della Regione
Puglia, rivolto alle Grandi
Imprese, uno strumento
strategico che consente
all’azienda di aumentare la
portata degli investimenti
e nel contempo di elevare
il tasso di innovazione dei
progetti grazie alla collabo-
razione con i distretti tec-
nologici presenti sul terri-
torio. Inoltre valorizza le
sinergie tra aziende inno-
vative e territorio anche
grazie all’utilizzo dei fondi
europei destinati a suppor-
tare parte degli investi-
menti complessivi.
"Il progetto di investimen-
to in Puglia si inserisce nel
piano di sviluppo previsto
per il nostro gruppo in am-

bito di innovazione digitale
-dice Stefano Beraldo, am-
ministratore delegato del
Gruppo Ovs- Sono certo
che quest’ iniziativa sarà in
grado di generare un im-
patto positivo, sia sotto il
profilo produttivo che
sociale”. “La Puglia è una
terra in piena fase di svilup-
po, capace di offrire oppor-
tunità di lavoro per i giova-
ni e concrete prospettive
di crescita professionale”
aggiunge Michele Emilia-
no, presidente della Regio-
ne Puglia. “Quello che sta
accadendo in questi anni
in Puglia è straordinario ma
di certo non casuale - con-
clude Alessandro Delli No-
ci, assessore allo Sviluppo
economico della Regione
Puglia - L’investimento di
Ovs, è la prova di quanto
la Puglia sia una regione
attrattiva, in cui vale la pe-
na di investire”.

Il nuovo polo di innovazione tecnologica di Ovs
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“Grazie al progetto Econoi2
ed alla metodologia dei pro-
cessi innovativi e partecipa-
tivi che mette in campo, il
Salento sarà chiamato a par-
tecipare direttamente alle
scelte politiche riguardanti
le materie ambientali ed
energetiche, attuali e fonda-
mentali per il nostro territo-
rio e per la sua economia”.
Così dichiara il presidente
della Provincia Stefano Mi-
nerva a proposito della nuo-
va iniziativa dell'Ente per in-
tercettare le esigenze della
popolazione salentina in te-
ma di efficientamento ener-
getico, mobilità sostenibile
e sostenibilità ambientale.
La Provincia di Lecce, infatti,
ha partecipato all' “Avviso di
selezione delle proposte di
processi partecipativi da am-
mettere a sostegno regiona-
le nell'ambito del Program-
m a  a n n u a l e  d e l l a
partecipazione della Regio-
ne Puglia ai sensi della L.R.
28/2017 - Legge sulla
partecipazione” per l'anno
2022, con la proposta pro-
gettuale denominata
“Econoi2”, classificandosi in

posizione utile per il finan-
ziamento di 20mila euro per
la realizzazione delle attività
previste. Il finanziamento ot-
tenuto consentirà di percor-
rere un processo partecipa-
tivo  tra i referenti tecnico-
politici ed i portatori di inte-
resse (Comuni aderenti, cit-
tadini, stakeholder, scuole
ed associazioni), supportati
da ricercatori di UniSalento,
sui temi ambientali. Si defi-
niranno varie fasi col coin-
volgimento dei diversi sog-

getti, seguirà poi un mo-
mento di raccolta (anche at-
traverso i social) dei vari
orientamenti,  mentre
l'ultima fase si articolerà in
incontri sui territori. Si arri-
verà così alla redazione di
un documento finale che
sarà adottato dall'Assemblea
dei Sindaci della Provincia
di Lecce. L'obiettivo è  stimo-
lare gli 81 Comuni aderenti,
le realtà associative, le scuole
e le associazioni ad interro-
garsi e avanzare proposte di
mobilità sostenibile, oppure
proporre idee sulle temati-
che del risparmio energeti-
co, da sviluppare anche at-
traverso varie ipotesi orga-
nizzative, come ad esempio
l'attivazione di Gaf (Gruppi
di Acquisto Fotovoltaico)
con parte diligente i Comuni
stessi o i cittadini; ed, infine,
valutare le necessità di verde
in senso lato (sia urbano che
extraurbano) in un territorio
in cui il paesaggio e la salu-
brità ambientale sono messi
a dura prova a causa della
Xylella fastidiosa che ha de-
vastato gli oliveti e ridotto
al minimo le aree verdi.

Ambiente ed energia più sostenibili
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Il suggestivo Palazzo Giure-
consulti, nel cuore di Milano,
ha ospitato Milano Set Medi-
terraneo 2023, l’evento che
ha permesso ai milanesi di
immergersi nella cultura, nel
turismo, nell’alto artigianato
e non ultimo nella solida-
rietà verso le donne Made
in Puglia. Abiti da sposa di
alta sartoria, ceramiche arti-
stiche e la tradizione delle
luminarie pugliesi hanno
catturato l’interesse di qaun-
ti hanno visitato l’ esposizio-
ne, scoprendo la bellezza e
la creatività di queste eccel-
lenze apprezzate anche ol-
tre i confini nazionali.
Tra i vari momenti di grande
interesse, il convegno dal
titolo Donne, non pupe – ri-
spetto e autostima, valore

femminile, valore per la so-
cietà, nel corso del quale so-
no state affrontate temati-
che di grande attualità
comela violenza sulle donne
 con gli interventi di Loreda-
na Capone (presidente del
Consiglio della Regione Pu-
glia), Titti De Simone (consi-
gliera del presidente per
l’attuazione del programma
Regione Puglia), Elena Lat-
tuada (delegata del sindaco
di Milano alle Opportunità
di Genere), Chiara Ceretti
(presidente di Spazio 3R),
Marianna Cardone (Consi-
glio Nazionale Donne del
Vino), Anna Maria Enselmi
(collezionista e imprenditri-
ce). La manifestazione gode-
va del patrocinio della Re-
gione Puglia, del Comune

di Grottaglie e del Comune
di  Milano, del Polo Arti Cul-
tura Turismo Regione Puglia
e della Camera di Commer-
cio di Taranto. Milano Set Me-
diterraneo 2023 ha accom-
pagnato i visitatori in un
caleidoscopio esperienziale
unico ed emozionante che
ha visto protagonisti la stili-
sta Carmela Comes e le sue
collezioni di abiti da sposa,
la tradizione della lavorazio-
ne delle ceramiche di Grot-
taglie e in particolare delle
Pupe, ad altezza naturale,
realizzate da Gaetano Fasa-
no della bottega artistica
Marcello Fasano e l’ immen-
sità delle luminarie pugliesi
di Salvatore Dipierro in una
installazione creata ad hoc
in piazza Mercanti.

Con 2 milioni e 200 mila euro
la Regione Puglia finanzia
piccoli interventi per la salva-
guardia e la valorizzazione di
beni immobili, pubblici o pri-
vati, del patrimonio culturale
con particolare valenza stori-
ca, artistica e religiosa. E, que-
sta volta, lo fa assicurando la

copertura economica di 42
cantieri con cui saranno re-
cuperati, restaurati o manu-
tenuti campanili, cappelloni,
volte, opere scultoree, altari,
battisteri o pulpiti. Nel Salen-
to gli interventi riguardano:
la San Giuseppe ad Alliste; la
chiesa dell'Immacolata a Fel-

line; la chiesa Santa Maria As-
sunta a Guagnano; la Biblio-
teca comunale Carmelo Be-
ne e il centro culturale Casa
Prato Calabrese a Campi Sa-
lentina; la chiesa della Santis-
sima Annunziata a Leverano
e la Cripta Beata Vergine di
Coelimanna a Supersano.

Successo a Milano per Set  Mediterraneo 2023

A salvaguardia del patrimonio culturale regionale

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento

di Giuseppe Filippi Filippi

salentointasca24



Finanziato con 350mila euro
il progetto che prevede un
presidio di lettura e un hub
culturale nell'edificio che
ospitava lo sportello anti-
racket e una serie di attività
e laboratori destinati a stu-
denti e residenti dei due rio-
ni. Il Comune di Lecce con il
settore Welfare e il settore
Cultura è stato ammesso a
finanziamento per un im-
porto di 347.150 euro nell'
ambito dell'avviso pubblico
“Educare in Comune”, ema-
nato dal Dipartimento per
le politiche della famiglia
presso la presidenza del
Consiglio e destinato a pro-
getti per il contrasto della
povertà educativa e al soste-
gno delle opportunità cultu-
rali ed educative di persone
minorenni. Il finanziamento
riguarda la proposta proget-
tuale presentata nell'area te-
matica C “Cultura, arte e
ambiente” presentata in par-
tenariato con la società coo-
perativa Koreja, l' associazio-
ne culturale Arteverso e
l'Istituto Comprensivo Stata-
le Alighieri-Diaz di Lecce.
Il progetto - denominato

“Una comunità educante tra
Borgo Pace e le Casermette”
- si pone l'obiettivo di creare
un nuovo “polo culturale
diffuso” fra i due rioni (Borgo
Pace e Casermette, appun-
to), facendo dialogare due
quartieri nei quali operano
Koreja a Borgo Pace e Arte-
verso alle Casermette, che,
l'una utilizzando il linguag-
gio del teatro e l'altra quello
della lettura, collaboreranno
per individuare e promuo-
vere azioni necessarie alla
crescita sociale delle due co-
munità. Inoltre, si favorirà il
coinvolgimento di alunni
(80 in tutto fra i 6 e i 12 anni),
insegnanti e genitori dell'
Alighieri-Diaz e si attiverà un
hub culturale con presidio
di lettura nell'edificio che
ospitava l'ex sportello anti-
racket in via De Simone, a
Borgo Pace, proprio accanto
ai Cantieri Koreja. A conclu-
sione del progetto, è previ-
sta una presentazione pub-
blica delle attività svolte, una
festa di comunità dei due
“Rioni in Scena” e la realizza-
zione di un videodocumen-
tario. “Questo finanziamen-

to ci permette di proseguire
nella nostra strategia per
creare un sistema della let-
tura diffuso in tutta la città,
che abbia alcuni poli di rife-
rimento - dichiara l'assessore
alla Cultura Fabiana Cicirillo-
Si tratta di un progetto che
prevede numerose attività
e che ci permette di agire in
maniera concreta per con-
trastare il fenomeno della
povertà educativa lavoran-
do in sinergia con la scuola
e con due realtà già attive
da tempo a Borgo Pace e
alle Casermette, come Ko-
reja e Arteverso, che proprio
alle Casermette cura un pre-
sidio del libro”. “L'importanza
di questa iniziativa sta nella
possibilità di realizzare un
modello di welfare di comu-
nità a sostegno dei mino-
renni che non hanno sem-
pre tutti le stesse possibilità
formative ed educative - ag-
giunge l'assessore al Welfare
Silvia Miglietta - Compito
delle istituzioni è quello di
creare le condizioni per ri-
muovere le disuguagliance,
incidendo positivamente
sulla crescita dei ragazzi”.

Comunità educante tra Borgo Pace e le Casermette

{in collaborazione
con il Comune di Leccequicomune

Ufficio per le Relazioni con il Pubblico                                800-215.259      www.comune.lecce.it
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Il Ministero dell'Interno, tra-
mite l'Ispettorato Generale
di Amministrazione (Iga), ha
certificato due iniziative rea-
lizzate dalla Camera di Com-
mercio di Lecce  nell'ambito
del riconoscimento annuale
della “Banca dati Buone
Pratiche” e le ha inserite nel
relativo volume digitale
pubblicato a seguito di una
complessa procedura selet-
tiva nazionale, che ha coin-
volto le locali Prefetture, con
lo scopo di individuare e dif-
fondere attività che la Pub-
blica amministrazione a li-
vello locale mette al servizio
del bene comune.
La prima iniziativa - “La Ca-
mera di Commercio al servi-
zio della legalità”, realizzata
in collaborazione con la Pre-
fettura di Lecce, nasce nell'
ottica di diffondere la cultura
della legalità nella società
civile e nel contesto econo-
mico produttivo, rendendo
disponibili alle Forze dell' Or-
dine ed alle Autorità Giudi-
ziarie del territorio servizi di
informazione e di consulta-
zione telematica del patri-
monio informativo della Ca-

mera di Commercio e, in
particolare, del Registro del-
le Imprese. Tale condivisione,
unita alla collaborazione in-
teristituzionale, in particola-
re quella tra le Pubbliche
Amministrazioni e l'Autorità
Giudiziaria, prevengono e
contrastano la penetrazione
della criminalità nell' econo-
mia sana, innalzando il livello
di sicurezza percepito dai
cittadini e dagli imprenditori.
La seconda iniziativa - “Suap
(sportello unico attività pro-
duttive in modalità digitale)”,
si colloca tra le attività dì
semplificazione amministra-
tiva a favore del sistema del-
le imprese, che sfruttano le
opportunità offerte dalla tra-
sformazione digitale, realiz-
zate dall'Ente camerale; essa
riguarda, in particolare, la
piena funzionalità degli
Sportelli Unici per le Attività
Produttive della provincia. Il
Suap, gestito in collaborazio-
ne con la Camera dì com-
mercio di Lecce garantisce
alle imprese un punto unico
di accesso e procedimenti
standardizzati e digitalizzati,
in virtù delle sinergie istitu-

zionali con 95 Comuni della
provincia ed altre Pubbliche
Amministrazioni.
“Le valutazioni giunte dal
Ministero dell'Interno per
queste due iniziative che
vengono inserite in una rac-
colta di best practices a livello
nazionale sono la conferma
che la Camera di commercio
di Lecce si muove con com-
petenza e modernità lungo
le traiettorie dello sviluppo
e legalità, semplificazione,
digitalizzazione e collabora-
zione interistituzionale - ha
commentato il presidente
dell’Ente camerale, Mario Va-
drucci - I progetti sono stati
certificati per le loro modali-
tà di attuazione, per le solu-
zioni proposte rivelatesi effi-
caci a favorire la continuità,
l'efficienza dei servizi a citta-
dini e imprese e per la loro
possibile replicabilità in altri
contesti territoriali e temati-
ci. Tutto ciò fa bene al nostro
territorio e, contestualmen-
te, ci sprona a fare sempre
meglio, ricercando ed at-
tuando strategie di sviluppo
e crescita del contesto socio-
economico”.

Due iniziative camerali tra le Best Practies

in collaborazione con
la C.C.I.A.A. di Leccequicamera
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Per celebrare gli 80 anni del
Manifesto di Ventotene, atto
di nascita del Federalismo
europeo come movimento
politico, la Maison Monnet-
Parlamento Europeo in col-
laborazione con l’European
Observatory on Memories
di Barcellona e l’Istituto Al-
tiero Spinelli ha pubblicato
il volume “Ventotene 80”,
che in sei saggi analizza il
ruolo del Manifesto di Ven-
totene sulla costruzione eu-
ropea del dopoguerra. Se
ne parla all’Università del
Salento nel corso dell’ incon-
tro “La lunga strada dell’ in-
tegrazione europea. Dal co-
raggio dei fondatori alle
sfide del presente”: l’ appun-
tamento è per venerdì 20
gennaio, dalle 17.30 nella
sala conferenze del Rettora-
to in piazza Tancredi 7, a Lec-
ce. “La proposta di organiz-
zare l’incontro è venuta dal

Parlamento europeo e dalla
Maison Jean Monnet” spie-
ga Susanna Cafaro, titolare
a UniSalento della cattedra
Jean Monnet in Diritto dell’
Unione europea dedicata
alla democrazia sovranazio-
nale, che ha accolto l’ invito
assieme ai colleghi Luigi Me-
lica, Claudia Morini e Federi-
co Russo, titolari di altrettanti
moduli Jean Monnet dedi-
cati rispettivamente ai valori
dello sport, alla partecipa-
zione femminile e alla coo-
perazione allo sviluppo nel
contesto dell’ ordinamento
europeo. L’incontro è artico-
lato in due momenti. Dopo
i saluti del rettore Fabio Pol-
lice e del sindaco di Lecce
Carlo Salvemini, viene pre-
sentato il libro con la parte-
cipazione di Michele Fiorillo
(Scuola Normale Superiore
- Civico Europa) e Debora
Righetti (Maison Jean Mon-

net - Parlamento Europeo),
due degli autori dell’opera.
Nella seconda parte dell’ in-
contro è in programma la
tavola rotonda dal titolo
“Conversazione sul futuro
dell’Unione europea” alla
presenza del ministro per
gli Affari europei, le politi-
che di coesione e il Pnrr,
Raffaele Fitto; della presi-
dente del Consiglio regio-
nale Loredana Capone; di
Francesco Bestagno dell’
Università cattolica; di Fabio
Masini dell’Università Roma
3; Alberto Maritati (Movi-
mento europeo Puglia), Si-
mona Ciullo (Movimento
Federalista europeo Puglia),
Mauro Spedicati (Azione
Cattolica diocesana di Lec-
ce) e Anna Chiara Stefanuc-
ci (Europe Direct Taranto).
Ingresso libero; ai parteci-
panti viene distribuito il vo-
lume “Ventotene 80”.

La lunga strada dell’Integrazione europea

in collaborazione
con l’Università del Salentoquiuniversità
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Week end di visite al Parco archeologico di Rudiae
Ogni sabato  (ore 15) e do-
menica (ore 11) proseguono
le visite guidate nel Parco ar-
cheologico di Rudiae a Lecce,
grazie a un accordo di pro-
mozione e valorizzazione sti-
pulato tra Soprintendenza,
Comune e A.R.Va. Dal 2018
sono, infatti, fruibili sia gli sca-
vi archeologici ("Fondo Ac-

chiatura") della città fondata
dai Messapi sia l'Anfiteatro
romano, costruito nei primi
anni del II sec. d.C., durante
il regno di Traiano, e riportato
alla luce recentemente. Du-
rante le visite sarà ricordata
anche la figura di Otacilia Se-
cundilla, una giovane donna
romana vissuta duemila anni

fa che, con la sua opera filan-
tropica ha donato le econo-
mie per la costruzione dell'
Anfiteatro nella patria del po-
eta Quinto Ennio (239 a.C. -
169 a.C.) e di Sant'Oronzo (22
d.C. - 68 d.C.). Per ricevere
maggiori informazioni  e/o
prenotazioni, telefonare al
349.1186667 - 349.5907685.

Da venerdì 27 a domenica
29 gennaio (dalle 15 alle 19)
nella sede di Astràgali Teatro
in via Giuseppe Candido a
Lecce prosegue “Il corpo mi-
nimo - La scuola degli attori“,
una serie di workshop inten-
sivi di teatro a cura di Fabio
Tolledi, Direttore Artistico di
Astràgali e Vicepresidente
della rete mondiale dell' In-
ternational Theatre Institute
- Unesco. Attraverso tecni-

che basate sul training fisico
verrà proposto un program-
ma di pratiche per sviluppa-
re le capacità espressive e di
contatto con gli altri. I parte-
cipanti e le partecipanti sa-
ranno guidati a stimolare la
voglia di agire, ricordare, ri-
velare, realizzare e creare,
sviluppare la padronanza
del corpo e della voce. Il la-
boratorio è organizzato in
collaborazione con il Centro

Italiano dell'International
Theatre Institute - Unesco.
Per ricevere maggiori infor-
mazioni e iscrizioni tel.
0832.306194 - 389.2105991
o teatro@astragali.org.

Iscrizioni per il Corpo minimo di Astràgali

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento
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Nuovo appuntamento con
la Stagione Concertistica del-
la Camerata Musicale Salen-
tina. Sabato 21 gennaio al
Teatro Apollo di Lecce, viene
eseguito per la prima volta
il meraviglioso Concerto per
violino, pianoforte e quartet-
to d’archi op. 21 di Ernest
Chausson. Ad interpretarlo
il pluripremiato Quartetto
Eos, con due solisti di ecce-
zione: il violinista Davide
Alogna e il pianista Enrico
Pace. Vincitore del “Premio
Farulli” della Critica Musicale
“Franco Abbiati” 2018, il
Quartetto Eos è nato nel
2016 dall'incontro di quattro
giovani musicisti (Elia Chiesa
e Giacomo Del Papa violini,
Alessandro Acqui viola, Sil-
via Ancarani violoncello)
all'interno del Conservatorio
S. Cecilia di Roma.
Nonostante la recente for-

mazione, oltre ad aver colla-
borato con Calogero Paler-
mo, Gustavo Nuñez (primo
clarinetto e primo fagotto
della Royal Concertgebouw
Orchestra) e il Jerusalem
Quartet, si esibisce in tutta
Europa: presso la Sala Acca-
demica del Conservatorio di
S. Cecilia, l'Anfiteatro di "Cite
de la Musique" di Parigi, il
Teatro Ponchielli di Cremo-
na, il Teatro Garibaldi di Ca-
serta, e altri nell'ambito di
prestigiosi festival. Inoltre
collabora periodicamente
con importanti istituzioni
musicali quali la Società del

Quartetto di Milano, l’ Istitu-
zione Universitaria dei Con-
certi, la Filarmonica Romana,
la Gioventù Musicale d'Italia,
la Philarmonie de Paris, l’ As-
sociazione Mozart Italia se-
de di Terni e altri. Dal 2017 il
Quartetto Eos è stato sele-
zionato per far parte del pro-
getto Le Dimore del Quar-
tetto ed è stato ammesso al
corso di alto perfeziona-
mento per Quartetto d'Archi
nella classe del Quartetto di
Cremona presso l' Accade-
mia Stauffer.  Per ricevere
maggiori informazioni in
merito: 0832.309901.

Nuovo evento della Camerata Musicale Salentina

newssalento attualità
e notizie
dal Salento

di Angelo Arcobelli
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Epifania all’insegna della so-
lidarietà a TeleRama con la
maratona televisiva dedica-
ta alla 22a edizione del Pro-
getto Salento Solidarietà
Cuore Amico. Per la prima
volta l’evento ha varcato la
soglia televisiva del Salento
affacciandosi in Puglia e Ba-

silicata. Condivisione, testi-
monianze, storie di vita, rac-
conti di problemi e di una
disabilità resa normalità gra-
zie al grande impegno della
Onlus salentina che con pas-
sione prende in carico i casi
e li esamina, prima di met-
tersi al fianco delle famiglie

in difficoltà che vivono situa-
zioni spesso al limite.
Nello studio del centro pro-
duzione dell’emittente tele-
visiva si sono alternati, dalla
10 alle 20.30, conduttori e
artisti che come ogni anno
hanno trasformato la lunga
diretta in un momento di
festa e di gioia durante il
quale sono stati aperti i sal-
vadanai scoprendo e quan-
tificando, in modo traspa-
rente, l’impegno di chi ha
deciso durante l’anno di
contribuire al grande pro-
getto di solidarietà.
A margine della serata il pre-
sidente di Cuore Amico Pa-
olo Pagliaro, complimentan-
dosi con tutti i conduttori e
ringraziando la macchina or-

Cuore Amico: grande successo per la maratona
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ganizzativa dell’ associazio-
ne, tutti i benefattori, e gli
artisti intervenuti, ha voluto
citare Papa Francesco:
“Donare fa sentire più felici
noi stessi e gli altri; donando
si creano legami e relazioni
che fortificano la speranza
in un mondo migliore. Oggi
ho respirato aria di normali-
tà in un momento così triste
e difficile per il mondo; ho
visto i sorrisi di tante perso-
ne, famiglie e bambini, che
nonostante i problemi ci in-
segnano a guardare avanti
col sorriso. Ed è  intorno a
questa speranza, che si rin-
nova di giorno in giorno, è
nato il progetto di Cuore
Amico, è nata la nostra cre-
atura più dolce". Infine ha

concluso con il concetto più
profondo legato all’ associa-
zione: "Donare fa rima con
amare”. Tra gli ospiti, come
ogni anno, anche l’Unione
Sportiva Lecce, presente
con il presidente Saverio
Sticchi Damiani e il direttore
dell’area tecnica Pantaleo
Corvino che hanno voluto
dare il loro contributo con-
creto ai bambini speciali sa-
lentini. Cuore Amico aiuta
le famiglie, non solo con la
donazione delle auto attrez-
zate comode per ogni spo-
stamento, ma anche con
contributi economici che
aiutano a coprire spese im-
portanti che il Servizio Sani-
tario Nazionale non garanti-
sce. In questa edizione, dai

salvadanai rotti in studio du-
rante la diretta, sono stati
raccolti 23.774,10 euro che
vanno a rimpinguare le altre
donazioni. I bambini aiutati
in questa 22a edizione sono
7 e le auto attrezzate donate
2 che si aggiungono ai 640
bambini delle scorse 21 edi-
zioni e alle 174 auto già pre-
cedentemente consegnate.
Numeri importanti, numeri
d’amore, sorrisi di serenità
sui volti meravigliosi di chi
ogni giorno deve affrontare
grandi difficoltà. Tutti i fondi
raccolti vengono intera-
mente donati. E da oggi si
riparte verso nuovi obiettivi
a bordo della macchina or-
ganizzativa dal cuore colo-
rato che è sempre in moto.

televisiva dedicata al Progetto Salento Solidarietà
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salentoalcinema {
DB d’Essai

   Via dei Salesiani, 4 - Tel. 0832.390557

Sala 1
ME CONTRO TE
17,00 - 18,30
BABYLON
20,00
Sala 2
BABYLON
17,00
THE FABELMANS
20,15
AVATAR LA VIA DELL’ACQUA
19,15 3D
Sala 3
ME CONTRO TE
16,30*
LE OTTO MONTAGNE
18,10
I MIGLIORI GIORNI
20,50
Sala 4
GRAZIE RAGAZZI
16,30* - 18,40 - 20,50
Sala 5
ANCHE IO
16,30* - 18,45 - 21,00
24/01 in lingua originale ore 21,00

*sabato e domenica

ME CONTRO TE... 
17,00 - 18,30
LE OTTO MONTAGNE
20,30

CLOSE
19,00 - 21,00

GALLIPOLI

Via P. di Piemonte, 19 -  Tel.0836.568.653

GALATINA

CALIMERA

salentointasca36

LECCE

LOST HIGHWAY
19/01 18,45  - 21,00
in lingua originale
L’INNOCENTE
19,00 20-22-24-25/01  
21,00 21-24 -25/01
UN BEL MATTINO
18,45 21/01   
21,00 20-22/01

*sabato e domenica

*sabato e domenica



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

Sala 1 
BABYLON
20,30
Sala 2
M3GAN
17,00
GRAZIE RAGAZZI
19,00 - 20,15
Sala 3 
ME CONTRO TE... 
17,00 - 18,30
LE OTTO MONTAGNE
20,30

*domenica
Sala 1 
ME CONTRO TE... 
17,00
TRE DI TROPPO
18,45 - 21,00
Sala 2
ANCHE IO
17,00 - 19,30
M3GAN VM 14
22,00
Sala 3 
GRAZIE RAGAZZI
17,45 - 20,00 - 22,15
Sala 4 
ME CONTRO TE... 
16,25* - 18,00
AVATAR LA VIA DELL’ACQUA
19,35
Sala 5 
BABYLON
17,15 - 20,45

BABYLON
17,00 - 20,30
GRAZIE RAGAZZI
17,15 - 19,15
8 MONTAGNE
18,00
THE FABELMANS
20,30  
M3GAN
21,15
TRE DI TROPPO  
18,30
LA FATA COMBINA GUAI
16,30*

ME CONTRO TE
17,00 - 18,30
AVATAR LA VIA DELL’ACQUA
20,00  3D

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 Enzo S. di Lecce Serie C Classifica
Catanzaro 60
Crotone 54
Pescara 39
A. Cerignola 34
Juve Stabia 33
Picerno 31
Giugliano 29
Avellino 29
Foggia 29
V. Francavilla28

Potenza 28
Latina 28
Taranto 28
Monopoli 27
Monterosi T. 25
Gelbison 24
Turris 22
ACR Messina17
Viterbese 17
F. Andria 16

Classifica Serie A
Napoli 47
Milan 38
Juventus 37
Inter 37
Lazio 34
Atalanta 34
Roma 34
Udinese 25
Torino 23
Fiorentina 23

Bologna 22
Empoli 22
Monza 21
Lecce 20
Spezia 18
Salernitana 18
Sassuolo 16
H. Verona 9
Sampdoria 9
Cremonese 7

Classifica Serie B
Frosinone 42
Reggina 36
Genoa 36
Bari  33
Pisa 29
Sudtirol 29
Ternana 29
Cagliari 28
Parma 27
Ascoli 25

Modena 25
Palermo 25
Brescia 25
Spal 23
Benevento 23
Como 22
Cittadella 22
Venezia 20
Perugia 20
Cosenza 18

Serie A
Bologna      Cremonese****
Fiorentina       Torino***
H. Verona  Lecce*
Inter   (lun 21 -20.45) Empoli
Juventus      (20.45)  Atalanta
Lazio (mar 21 -20.45) Milan
Monza           Sassuolo
Salernitana  Napoli**
Sampdoria   (12.30) Udinese
Spezia            (18.00) Roma

*Sab 21 h 15.00 **Sab 21 h 18.00
***Sab 21 h 20.45 ****Lun 21 h 18.30

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

21/01/23
ore 14.00

Serie C

22/01/23
ore 15.00

*Ven 20 h 20.30 **Sab 21 h 16.15
***Dom 22 h 16.15

22/01/23

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

19ª
GIORNATA

21ª
GIORNATA

23ª
GIORNATA

concorso 3
21 - 24/01/2023
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GRUPPO 1 OBBLIGATORI

GRUPPO 2 OPZIONALI

1 ITA Lazio Milan 1 X 2

2 ITA Juventus Atalanta 1 X 2

3 ITA Fiorentina Torino 1 X 2

4 ITA SampdoriaUdinese 1 X 2

5 GER Colonia W. Brema 1 X 2

6 SPA Siviglia Cadice 1 X 2

7 ING Fulham Tottenham 1 X 2

8 ITA Brescia Frosinone 1 X 2

9 ITA Salernitana Napoli 1 X 2

10 ITA Inter Empoli 1 X 2

11 ITA Spezia Roma 1 X 2

12 ITA Bologna Cremonese 1 X 2

13 ING Arsenal Manch. Utd 1 X 2

14 SPA Villareal Girona 1 X 2

15 SPA Ath Bilbao Real Madrid 1 X 2

16 ING Crystal P. Newcastle 1 X 2

17 SPA Valencia Almeria 1 X 2

18 SPA M’gladbach Bayer Lev. 1 X 2

19 ITA Monza Sassuolo 1 X 2

20 ING Leeds Brentford 1 X 2

X X
X X
X
X X
X
X
X X

X

X
X

X X
X

X X



Ancora un grande Lecce -
contro i campioni d’Italia
del Milan- che era riuscito
addirittura a chiudere il 1°
tempo in vantaggio di 2
gol, grazie ad un’iniziativa
dell’inesauribile Blin e al 2°
gol stagionale dell’ onni-
presente Baschirotto, con-
fermando la ‘tradizione’, in
particolare contro le squa-
dre più forti e attrezzate.
Nella ripresa, il ritmo dei
salentini è inevitabilmnte
un pò calato, complice an-
che la reazione dei blaso-
nati avversari, malgrado

mr. Baroni abbia tentato di
inserire forse fresche, com-
preso l’esordio della giova-
ne punta Persson.
Ed alla fine il pareggio è
sembrato a tutti il risultato
più giusto, che porta il Lec-
ce a 20 punti, con un van-
taggio importante sulle in-
seguitrici; e promuove un
gruppo sempre più com-
patto ed affiatato, al di là
di chi scende o meno in
campo, che corre e lotta su
ogni pallone dal 1° all’ ulti-
mo istante. Discorso a par-
te, al solito, merita l’ enco-
miabile popolo giallorosso,
quello vero, verace, sangui-

gno, che nemmeno per un
attimo potrebbe pensare
di ‘tradire’ la sua innata
identità, neanche per 90’.
Sabato prossimo altro test
particolarmente delicato
per il Lecce in casa del Ve-
rona, reduce dalla sofferta
sconfitta con l’Inter e in
piena zona-rossa, con 9
punti: un impegno certo
da non sottovalutare, al co-
spetto di un avversario ag-
guerrito che ha davanti a
sè probabilmente una del-
le sue ultime occasioni per
tentare una disperata risa-
lita. Ma se i giallorossi gio-
cano ‘da Lecce’...   nr.

{ il punto
sul Lecce
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Fabio Concato in concerto a Il Ducale di Cavallino
Un'icona della musica d' au-
tore italiana sul palcoscenico
del Teatro Il Ducale di Caval-
lino. Sabato 21 gennaio alle
20,30, nell'ambito della Sta-
gione Teatrale 2022/2023 si-
glata dall’Amministrazione
comunale di Cavallino, c'è
“Fabio Concato & i Musici in
concerto”, tappa del Musico
Ambulante Tour 2023 che il
cantautore milanese sta por-
tando in giro per l'Italia. Non
solo i grandi successi, da
“Domenica bestiale” a “Fiore
di Maggio” a “Rosalina”, ma
anche moltissimi altri brani
del suo vasto repertorio nel
live improntato sulla musica
e sulla parola e che riserva
nuovi arrangiamenti e scelte
secondo i temi più cari a Con-
cato, tra cui il jazz. Sono pic-
cole grandi storie della quo-
tidianità quelle “narrate”
dall'artista che dal 1977, anno

del suo esordio discografico,
ha saputo incantare il pubbli-
co con la sua eleganza. Con-
cato guiderà il pubblico in
un viaggio carico di ricordi
ed emozioni tra i suoi succes-
si, attraverso atmosfere mu-
sicali inedite, tutte da scopri-
re, dalle prime canzoni fino
ai brani più recenti. Con lui,
sul palco i suoi strepitosi ami-
ci Musici: Ornella D' Urbano
(arrangiamenti, piano e ta-
stiere), Gabriele Palazzi Rossi
(batteria), Stefano Casali (bas-
so), Larry Tomassini (chitarre).

Ingresso 25 euro, biglietti
disponibili al botteghino del
Teatro nei giorni e negli orari
di apertura, oppure attraver-
s o  i l  s i t o  i n t e r n e t
www.ciaotickets.com o nei
punti vendita (a Lecce: Clinica
dell'accendino, via Imperato-
re Adriano; Tabaccheria But-
tazzo, viale della Libertà, 123;
Tabacchi Camisa Laura Ange-
la, viale Giovanni Paolo II, 3 -
centro commerciale; L' Edico-
la di Mimmo, via del Mare
snc  Fronte civico 18). Info:
0832.611208 -  331.6393549.
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Altra affermazione della
Primavera di mr. Coppitelli
(1-0, gol di Dorgu) con la
Fiorentina, che consente ai
giallorossi di raggiungere
una posizione di classifica
sempre più tranquilla e
gratificante; l’Under 17 di
mr. Mazzeo ha vinto 4-2
(doppietta di Perricci e gol
di Diop e Pulpito) ad Ascoli.
Sabato prossimo, la Prima-
vera sarà di scena in casa
del Sassuolo; domenica,
l’Under 18 di mr. Schipa
ospiterà l’Empoli, alle ore
11, presso il Kick Off di Ca-
vallino; dove (ore 15) l’ Un-
der 17 riceverà il Cosenza;
ripartono l’Under 16 di mr.
Marrocco e l’Under 15 di
mr. Renna, a Benevento.
Particolarmente importan-
te -specie nel settore gio-
vanile- è pure l’opera con-
tinua e costante di chi

segue e sostiene i ragazzi
dal punto di vista umano.
Un’aspetto particolarmen-
te caro al presidente Stic-
chi Damiani, al responsabi-
le dell’area tecnica Corvino
ed al direttore Del Vecchio.
A Lecce, questo  delicato
compito è svolto con pas-
sione e dedizione da don
Mauro, che segue - coadiu-
vato anche da madre Giu-
lia- i giovani giallorossi.

“Il settore giovanile dell’
U.S. Lecce sta tornando ad
essere un modello a livello
nazionale, grazie al meto-
do vincente improntato
dalla nostra società, da
sempre molto attenta alle
doti tecniche di ogni ele-
mento, ma soprattutto al
lato personale ed umano.
In particolare, per i più pic-
coli o per quelli provenien-
ti dai Paesi più lontani, la
filosofia è quella di impe-
gnarsi a valutare e tenere
sotto controllo il carattere,
il temperamento e il com-
portamento degli interes-
sati, in campo e soprattut-
to fuori; facendo di tutto
per aiutare a crescere pri-
ma l’uomo, ancora più im-
portante dell’atleta. Al di
là di quello che poi il ragaz-
zo sarà in grado di svolgere
dal punto di vista sportivo”.

U.S. Lecce: vincono Primavera e Under 17
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Sabato 21 e domenica 22
gennaio a Maglie, Sponga-
no e Lecce prosegue il tour
di presentazione del roman-
zo "La bambina di Odessa.
La battaglia di una madre,
la promessa fatta a un figlio"
di Tiziana Ferrario (Chiare-
Lettere). Nel suo nuovo libro,
la giornalista, per anni volto
noto del Tg1, inviata di poli-
tica estera e corrispondente
da New York, racconta la vita
straordinaria ma vera di Ly-
dia Buticchi Franceschi. Il mi-
ni tour salentino prende il

via sabato 21 gennaio con
un doppio appuntamento:
alle 10 l'autrice, dialogando
con la giornalista Sonia Pel-
lizzari, incontra le studentes-
se e gli studenti del Liceo
scientifico Leonardo da Vinci
di Maglie; alle 18,30 (ingres-
so libero - info 3496415030)
è invece, con l'insegnante
Valeria Bisanti, nel Centro di
Aggregazione Giovanile di
Spongano. Domenica 22
gennaio alle 11 (ingresso li-
bero - info 0832.242626), in-
fine, alla Libreria Liberrima

di Lecce, in collaborazione
con Diffondiamo idee di va-
lore e Conversazioni sul fu-
turo, la giornalista incontra
Giulia Maria Falzea, autrice
e operatrice culturale.

Sabato 28 gennaio (doppio
set ore 20 e 22 - ingresso
15/20 euro) nella sede di Na-
sca - Il teatro in via Siracusa
28 a Lecce la neonata asso-
ciazione culturale Good Vi-

bes - con la direzione artisti-
ca del contrabbassista Mar-
co Bardoscia - ospita il con-
certo di Dado Moroni. Il
musicista, compositore e
docente ligure, in piano solo,

eseguirà brani originali e ce-
lebri standard. Posti limitati
con prenotazione obbliga-
toria al numero 3895359459
oppure scrivere a goodvibe-
sassociazione@gmail.com.

Proseguono le attività del
Mercato della cultura in via
Milite Ignoto a Cutrofiano.
Domenica 22 gennaio alle
16,30 appuntamento con
"La musica di tradizione sa-
lentina come strumento di
inclusione e socialità". Du-

rante la giornata di prova
gratuita, aperta a tutti, saran-
no presentati i vari laboratori
musicali: tamburi a cornice
con Andrea Stefanizzi, tam-
burello salentino di Sergio
Pizza, Danza pizzica pizzica
di Sara Albano, chitarra con

Francesca Falcone, musica
d'insieme con Gigi Russo e
Ilaria Costantino, canto di
Michela Sicuro, danza scher-
ma salentina con Davide
Monaco e i maestri della
compagnia di scherma sa-
lentina. Info:  377.4220633.

Tiziana Ferrario presenta la Bambina di Odessa

Dado Moroni in concerto a Lecce

Al via i laboratori del Mercato della cultura
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Nel giorno del compleanno
di Antonio Gramsci, domeni-
ca 22 gennaio, alle 18,30, sul
palco del Teatro Comunale
di Galatone (in via A. Diaz 48)
i riflettori si accendono su Un
Gramsci mai visto - Vita e mor-
te di un rivoluzionario, scritto
e interpretato da Angelo
d’Orsi, ispirato al suo libro
“Gramsci”. È uno spettacolo
sulla vita e il pensiero del
grande politico ed intellet-
tuale sardo. L’ appuntamento
rientra nella stagione di tea-
tro e musica ‘Teatri dell’Agire’
anno 2022.23 del Teatro co-
munale di Galatone, curata
dal direttore artistico Salva-
tore Della Villa in sinergia con
il Comune di Galatone.
L’appassionata narrazione
della vita di Gramsci, nella
forma di cinque monologhi
(corrispondenti alle cinque
parti del libro di Angelo

d’Orsi), dialoga con momenti
di musica e canti popolari di
lotta e di lavoro, tratti dalla
tradizione orale contadina e
operaia degli inizi del ‘900,
grazie alla tessitura musicale
curata da Anna Cinzia Villani
(voce) e da Morris Pellizzari
(chitarra).
Le vicende umane di Gram-
sci, vengono così proposte,
in un intreccio con le vicende
politiche e l’elaborazione di
un pensiero originale, con la
sua lenta affermazione sulla
scena politica nazionale e
internazionale, nei diversi
contesti geografici, politici e

umani, dalla Sardegna a To-
rino, dalla Russia al ritorno in
Italia fino al carcere e alla cli-
nica dove morrà, con la ste-
sura dei Quaderni, e delle
Lettere. Si tratta di un spetta-
colo recitato in prima perso-
na come se il narrato-
re/attore – interpretato da
Angelo d’Orsi – fosse lo stes-
so Antonio Gramsci. Angelo
D’Orsi, già ordinario di Storia
del pensiero politico
all’Università di Torino, si oc-
cupa di storia delle idee e
degli intellettuali, di naziona-
lismo e fascismo, di guerra e
di temi di teoria politica e di
metodo storico. Biglietto: po-
sto unico euro 8. Prenotazio-
ne telefonica obbligatoria al
327.9860420, anche con
whatsapp. I biglietti potran-
no essere acquistati presso
il botteghino del teatro pri-
ma di ogni spettacolo.

In scena a Galatone Un Gramsci mai visto
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Durante le festività natalizie,
una confezione di Ex Vite,
vino per la Santa Messa, pro-
dotto dalla Cantina Cuperti-
num in collaborazione con
il progetto OperaSeme della
Caritas della Diocesi di
Nardò-Gallipoli, è stato do-
nato a Papa Francesco, tra-
mite il sottosegretario per
la Congregazione per il Cle-
ro, monsignor Simone Ren-
na. “Ringrazio per il dono
del vostro vino per la Santa
Messa, che mi avete fatto
pervenire. Apprezzo anche
la generosità e le espressioni
di affetto che l' accompa-
gnano. Affidando le vostre
intenzioni alla beata Vergine
vi chiedo di non dimenticar-
vi di pregare per me. Con
questi sentimenti, imparto
di cuore la mia Benedizione
estesa ai famigliari e agli
amici. Fraternamente Fran-

cesco". Questa le belle paro-
le della lettera che Papa
Francesco ha inviato ai soci
della Cupertinum. Anche
monsignor Renna ha ringra-
ziato il presidente Francesco
Trono, l'enologo Giuseppe
Pizzolante Leuzzi e tutti i soci
della Cantina. “E' stato un
onore per noi aver fatto do-
no al Papa con un vino sim-

bolo della nostra terra, un
Rosato da Negroamaro, che
ha ottenuto l'idoneità all’uso
sacramentale dal Vicario Ge-
nerale della Diocesi di Nardò
Gallipoli, ed è prodotto rigo-
rosamente “ex genimine
vitis” (dal frutto della vite),
come a norma del Codice di
Diritto Canonico”, dichiara
il presidente Trono.

Ex Vite, il vino per la Santa Messa in Vaticano
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Quindici anni di successi e
nuove sfide per Barbarhou-
se Srl, tra le agenzie leader
in Puglia di affitti brevi.
L'importante traguardo è
stato celebrato con un me-
eting e una grande festa
che ha visto protagonista
chi, in questi anni, ha con-
tribuito alla sua crescita: so-
ci, dipendenti, collaboratori
e subagenzie.
“Le persone al primo posto,
insieme alla trasparenza” è
il principale valore aziendale
sostenuto dal Ceo Antonio
Barbara. Barbarhouse è frut-
to dell'intuizione di Antonio
e Giovanni Barbara, Enrico
Pisanò e Riccardo Schirinzi,
giovani, ambiziosi e sogna-
tori che hanno visto crescere
il loro sogno trasformandolo
in una solida brillante realtà

che, solo nel 2022, ha gene-
rato un giro d'affari di 17 mi-
lioni di euro su un catalogo
di circa 1.400 immobili. Tutto
ciò anche grazie alla visiona-
ria formula di un network
che coinvolge anche altre
piccole agenzie turistiche.
“BH nasce nel 2007, ma la
nostra storia ha radici più
lontane, quando eravamo
solo quattro amici innamo-
rati della nostra terra, desi-
derosi di valorizzarne bellez-
ze e potenzialità -racconta
Antonio Barbara- Con a cuo-
re l'accoglienza, il sentirsi 'a
casa', abbiamo ideato il pri-
mo portale internet per pre-
notare case vacanze nel Sa-
lento: l'inizio di tutto. Oggi
siamo quelli di ieri, più tutti
i nostri dipendenti e collabo-
ratori con cui formiamo una

grande “famiglia” e una
squadra affiatata. Abbiamo
inoltre lanciato il nostro mar-
chio luxury Perle di Puglia®
per le strutture di altissimo
livello. Non ultimo, restituia-
mo al territorio un pò della
nostra fortuna, sponsoriz-
zando opere importanti per
il sociale, la cultura e lo sport.
Siamo partiti da 'casa nostra'
e abbiamo spostato di anno
in anno sempre più in là il
nostro traguardo, raggiun-
gendo tutta la Puglia, diver-
se località italiane, Milano e
l'Albania. Lavoriamo a 360°
su ogni aspetto, anche quelli
spesso non visibili, come il
settore informatico, il marke-
ting e le assicurazioni. Pun-
tiamo a migliorarci e conti-
nueremo così, perché il
nostro motto è Ad maiora!”

BarbarHouse festeggia 15 anni di attività
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Prosegue anche a gennaio
il programma di “Unica - un
nuovo contatto”, prima sta-
gione di teatro, musica, dan-
za, mostre di Nasca il Teatro,
nuovo spazio culturale e so-
ciale in via Siracusa 28 a Lec-
ce. Venerdì 20 gennaio alle
20,45 (per ricevere maggiori
informazioni e prenotazioni
telefonare al 347.4741759 -
o nasca@ippolitochiarello.it),
appuntamento con “Taràn
solo di taranta” di Maristella
Martella, coreografa, danza-

trice e direttrice artistica di
Tarantarte. L'origine rituale
e terapeutica della Tarantella
ispira il confronto tra la tra-
dizione dei riti di guarigione
antichi e la ricerca espressiva
del linguaggio teatrale e co-
reutico contemporaneo.
Maristella Martella focalizza
la sua ricerca sul Tarantismo
salentino e il mistero della
trance, partendo dallo stu-
dio degli elementi rituali
propri delle culture mediter-
ranee. La Taranta è qui intesa

come movimento vorticoso,
come danza rotante che si
ispira allo Zar egiziano e alle
danze sufi. Per maggiori det-
tagli in merito, contattare il
numero 3474741759.

Anche nel mese di gennaio
è ricca di appuntamenti la
programmazione della Bi-
blioteca OgniBene con gli
incontri fissi e le iniziative
speciali. Sabato 21 gennaio,
dalle 16 alle 18, il laboratorio,
“ManuFactory”, orientato al-
la riscoperta della fotografia
analogica e destinato ai ra-
gazzi dagli 11 ai 18 anni.
Domenica 22 gennaio, alle
10.30, appuntamento con
Merenda d'artista, un labo-
ratorio ispirato al libro “Arte
d’asporto”, pubblicato da Ar-
tebambini, per sperimenta-

re l’arte contemporanea con
materiali di uso quotidiano,
e alle 16.30 con Orti di pace,
il gruppo di lettura per adulti
che si incontra due volte al
mese in biblioteca.
Martedì 24 gennaio (dalle
16.30 alle 17.30), si rinnova
l'appuntamento con Imma-
gina, Gioca, Crea, il laborato-
rio montessoriano per i
bambini dai 6 ai 9 anni. Gio-
vedì 26 (ore 16), in occasione
della Giornata della Memo-
ria, saranno lette storie che
raccontano, con parole sem-
plici, la Shoah.  Sempre il 26

gennaio (dalle 17 alle 19),
continua l'iniziativa Scacchi
erranti, a cura dell'Aps Rione
Santa Rosa. Il 27 gennaio
Ognibene ospita la serata
Slow Food, dalle 18 alle 21,
con un laboratorio di degu-
stazione di olio extravergine
di oliva a cura di Gianni Lezzi
del panel “guida slow food
olio extravergine”.  Sabato
28 gennaio, infine, doppio
appuntamento con il corso
di programmazione a cura
di Coderdojo Lecce alle
15.30 (con Scratch) e alle
17.30 (con Arduino).

Taràn solo di taranta di Maristella Martella

Gli appuntamenti di gennaio a OgniBene a Lecce
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Al via il nuovo corso profes-
sionale per piazzaiolo, orga-
nizzato dall’ Associazione
Mpgs - Maestri Pizzaioli
Gourmet Salentino di Con-
fcommercio Lecce. Il percor-
so formativo della durata di
n. 40 ore complessive è riser-
vato ad un numero massi-
mo di 20 partecipanti.
Il corso dal taglio prevalen-
temente pratico, consente
agli aspiranti pizzaioli di ap-
prendere le migliori tecni-
che di preparazione della
pizza, curando tutti i mo-
menti della produzione: dal-
le diverse tecniche di impa-
sto, a quelle dell’infornatura,
dall’utilizzo degli strumenti
e attrezzature tecniche al bi-
lanciamento degli ingre-
dienti. La prima giornata di
corso si terrà presso la sede
di Confcommercio Lecce –
via Cicolella n.3, mentre tut-

ta l’attività pratica di labora-
torio si svolgerà presso la
Pizzeria I Paladini (piazzale
Sondrio, 20 a Lecce) e gli
aspiranti pizzaioli saranno
guidati da pizzaioli esperti
e professionisti riconosciuti
del settore. Le lezioni si ter-
ranno di mattina, dal lunedì
al venerdì, per n.4 ore al gior-
no. La giornata finale sarà
dedicata ad una Pizza Exibi-
tion, con la degustazione di
pizza preparate dagli allievi.
Al termine del corso verrà

rilasciato un attestato di par-
tecipazione.  Il corso, inoltre,
è organizzato con la partner-
ship tecnica del Caseificio
Delizia S.p.A. che fornirà le
materie prime. Il corso è a
numero chiuso. L’inizio del
corso è previsto per il 25
Gennaio (previa conferma
da parte dell’ente di forma-
zione). Per informazioni con-
tattare la segreteria organiz-
zativa allo 0832.345146 o
scrivendo a formazio-
ne@conf commerciolecce.it.

Confcommercio: al via il corso per pizzaioli
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ORIZZONTALI 1.”Abbassa le mani” per un
leccese 14.”Vai con mia sorella adesso” in ver-
nacolo 15.Il re nei paesi di lingua persiana
16.Iniziali di Silvestrin 17.”Pelo” nel Salento
18.Quello lavatore è il procione 22.Il dottor
di una famosa serie televisiva 24.Lo fa chi
attira con lusinghe o promesse 26.Quattro
romano 27.Iniziali della regista Notari 28.Il
mendicante di Itaca, chiamato anche Arneo
29.Il nome del musicista Starr 31.Iniziali della
Toffanin 32.Il nome dello stilista Cassini 33.La
regione a cavallo dei Pirenei 35.”Avevo sete”
in dialetto 40.Mezzo di trasporto pesante
41.”Ci siamo ammazzati” a Lecce 43.Divinità
egizia 45.Roccia scoscesa ed erta 47.Mucchi,
masse 49.Diminutivo di Edoardo 50.L’essenza
nella sua realtà formale 51.Iniziali di Guidi

VERTICALI 1.Federico, difensore del Lecce
(in foto) 2.Consonanti in banca 3.Le 5 vocali
4.Non avere a sufficienza 5.Simbolo del rame
6.Indicatore del reddito di famiglia 7.Città del
Nord Ovest 8.Iniziali del comico Ravenna 9.La
squadra di Luperto 10.In nessun caso 11.Ope-
ra di Shakespeare 12.Il Camp di Barcellona
13.”Voi” leccese 19.Petto di donna 20.Simbolo
del tallio 21.”Vaso da notte” dialettale 23.Lo
spazio per le pecore 25.Comune in provincia
di Como 30.Pietro, ex leader socialista 31.Uno
sport invernale 33.Città del Libano 34.”Arma-
dio” salentino 36.Uncini per pescare 37.Stato
africano 38.Ghiaccio inglese 39.Iniziali della
Ciavardini 42.Marina, attrice italiana 44.Ma
latino 46.”Eccolo” a Lecce 47.Centouno roma-
no 48.Iniziali del cantautore Graziani

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
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47   48
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arcudepratu{curiosità
de casa
noscia

lu dialettuludialettu

lusapiti ca... luproverbiu

lafrase

Niente airbag, qui si muore da eroi
gli unici airbag sono le tette di mia...

(scritta su una Fiat 126, nel Salento)
n.d.r.:  l’eroismo è sempre apprezzato...
soprattutto quello davvero originale!

Vendo tirchio diametro 50
completo di diaframmi

(su un settimanale salentino del  4/10/2020)
n.d.r.: i tirchi è già difficile che tirino

fuori i soldi... venderli poi è un’impresa!

Minti li sordi menuti intra llu cippu!
Metti i soldi spicci nel salvadanaio!

Gli abitanti di Monteroni di Lecce venivano
soprannominati dai vicini con l’epiteto
scarpa pulita. Tale appellativo fa riferimento
all’antica attività artigianale del centro,
rinomato per i numerosi calzolai (li scarpari).

A Gagliano del Capo nacque, nel 1894, il
pittore Vincenzo Ciardo. Studiò presso
l’Accademia di Belle Arti di Urbino e si tra-
sferì a Napoli. Fu un esponente di spicco
del cosiddetto Novecento napoletano.

Appartenente al territorio di Salve, Marina
di Pescoluse, è una delle mete più note
della costa ionica salentina. Oltre alle dune
di sabbia bianca, vanta il dolmen Argentina,
una torre del ‘500 e il pozzo monumentale.

Considerato il cuscus della Puglia, li triddi
sono dei pezzettini di pasta ottenuti smi-
nuzzando un impasto di semola di grano
duro. Possono essere assaporati con il sugo
o, nella ricetta più tradizionale, in brodo.

A tiempu de guerra
ci cchiù pote cchiù nferra.
(In tempo di guerra
chi più può più afferra).

 Nei periodi “delicati”
chi può ne approfitta

per prendere sempre di più .

Cippu: salvadanaio.
Melàna: inchiostro della seppia.
Ndurcare: raddolcire.
Piatusu: pietoso.
Rrignatu: sgualcito, striminzito, debole.
Sfatiatu: pigro, sfaccendato.
Strittula: vicolo, stradetta, sentiero.
Trappitu: frantoio, macina per le olive.
Urdìcula: ortica.
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Aradeo - Caffè del Teatro
Info 346.1829533
Calimera - Must
Info 331.2572354
Copertino - Mein Teil
Info 320.8905530
Cursi - Prosit Bar
Info 0836.332030
Cutrofiano - Jack’n Jill 
Info 0836.542238
Gallipoli - Saloon Vintage Bar
Info 346.0959223
Lecce - Joyce Irish Pub
Info 0832.279443
Lecce - Molly Malone Pub
Info 329.4499610
Lecce - Urban Cafè
Info 338.2330268
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

Alezio - El Barrio Verde  
Info 327.4592706
Aradeo - Araknos
Info 0836.552965
Castrignano de’ Greci - Covo 85 
Info 329.6283295
Collepasso - Exit Lounge Bar 
Info 328.7178457
Copertino - Malf Caffè  
Info 332.2284538
Corigliano d’Otranto - Lu Mbroia 
Info 338.1200398
Galatina - Al Posticino  
Info 320.6072720
Gallipoli - Brasserie
Info 327.0437068
Gallipoli - Villa dei Fiori
Info 0833.296566
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

Martano - Sagrestia
Info 350.0240204

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
Surbo - Boogaloo
Info 345.0912218
Tricase - Gallone Extra Pub
Info 334.3058113

sabato

salentobynight
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          domenica

Campi Salentina - Just loungebar
Info 388.2460333

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

Lecce - Galleria
Info 392.9039344

Lecce - Torre del Parco
Info 0832.347694

Maglie - Pepè Beer & Grill
Info 0836.309986

Marina di Novaglie - Gibò
Info 0833.548979
Matino - Vinhà
Info 329.4692200
Sanarica - Agriturismo StellaRena
Info 388.1752464
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 - Pak-Man
Info 327.2459937
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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degustasalento {
LECCE

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

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

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

Avio Bar
Via Trinchese, 16
Tel. 0832.304150
Sempre aperto

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

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

Bar Moro
Via Ammirati, 10
Tel. 0832.306609
Sempre aperto

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

Caffè 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

SOLETO

Trattoria Zonzi
Via Umberto I°, 23
Tel. 328.4068604
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

La Vecchia Osteria
Viale Lo Rè, 9
Tel. 0832.308057
Chiuso il lunedì

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

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: Gaia
Anni: 18
Segno: Capricorno
Note: Dolcissima,
dalla risposta pronta,
ama girare per il mondo!

laredazione
consiglia...
Festa bellissima...
abito da favola...
progetti e tanti sogni...
Adesso tocca a te
trasformarli in realtà!

artistisenasce
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sorteNoscia

Ogni città è “giusta” per ritrovarsi tutti insieme! Un caro saluto a Gabriele,

Luca, Simone, Francesca, Fadel, Lorenzo, Gaia, Cloe, Federica, Monita e Carmen

Sorridente e sempre pronto a dare
una mano a tutti... Auguri Oronzino!

Dall’amatissimo Leo... Auguroni
giallorossi a mamma Ludovica!

      vorrei
dire a...

Stefano Pelagalli: quale occasione migliore
per aprire un ottimo magnum? Siamo tutti
pronti a festeggiarti.. Tantissimi auguri{ Marco Calò: con i tuoi messaggi rendi

“divertenti” le nostre giornate! Hai una
fantasia infinita... Sei unico! Auguroni
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sorteNoscia

In questi primi 90 anni, hai scritto bellissime ed indelebili pagine di storia!

E tanti altre avventure ti attendono caro ragioniere Enzo! Auguroni

Per i tuoi splendidi 9 anni...
 Buon compleanno, magica Tessa!Dove c’è il Lecce (da 40 anni) ci sei

tu... Auguri di cuore, Salvatore!

      vorrei
dire a...{Tonio De Giorgi: ieri in Curva e oggi in tv,

ma sempre spontaneo e con il nostro Lecce
nel cuore... Buon compleanno, amico!

Gianmarco Villanti: dopo tutte le delizie di
Natale, siamo pronti per un brindisi doc?
Da Napoli a Lecce... buon compleanno!
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sorteNoscia

Una foto speciale per te... Tantissimi
auguri Andrea dal tuo amico Franco!

      vorrei
dire a...{

Buon 31° compleanno
Antonio, dalla tua mamma!

Adriana: è arrivato finalmente il giorno da
te tanto atteso; da tutti gli amici e dalla tua
‘carica dei 101’... Buon compleanno!

I soldi per le birre sono pronti...
Brindiamo al nostro Antonio, auguri!

Buon 1° compleanno alla nostra
principessa Beatrice! Tvtb

Rizzo Mario: un personaggio come te è
destinato a raccogliere solo ovazioni... Per
il momento, tanti auguri e vinci sempre!



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

75salentointasca

sorteNoscia

vorrei dire a... foto

...e sono 80! Tantissimi auguri
di buon compleanno papà!12 anni giallorossi...

Tanti auguri portierone!

Tantissimi auguri “campione”
per il tuo 13° compleanno!
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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 22 gennaio
orario: 8,30-13,00 / 16,30 - 20,00

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

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

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

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

Chiga
Via L. Ariosto, 45 - Tel. 0832 311890
Bianco Curto
P.zza Argento, 4 - Tel. 0832 307950
Migali
Viale Leopardi, 74  - Tel. 0832 390532
Moschettini
Viale della Libertà, 61  - Tel. 0832 397137

numeriutili {numeri utili
per ogni
emergenza

24 sempre  aperto

Turno di sabato 21 gennaio
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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Fase contraddittoria:
da un lato avverti i fa-
vori di Giove, astro del-
la fortuna e del dena-
to, dall’altro ti pesa la
refrattarietà verso i
cambiamenti suggeri-
ti da Saturno. Un’ami-
cizia può trasformarsi
in qualcosa di strano...

Sole e Mercurio ti allar-
gano il cuore e ti riem-
piono di ottimistiche
convinzioni, grazie alle
quali moltiplichi lo ze-
lo e la precisione che
metti in tutto ciò che
fai. Risultati brillanti at-
tendono chi svolge un
lavoro in autonomia.

Servono idee chiare
per capire cosa fare,
specialmente quando
si parla di lavoro e di
affari. Analizza bene
ogni situazione, è ne-
cessario un calcolo ca-
pillare prima di pren-
dere una decisione. La
forma fisica è latente.

I conti non tornano, ti
difetta la dovuta con-
centrazione per ap-
portare la svolta ne-
cessaria. Nonostante
ostenti sicurezza e se-
renità, si capisce da un
miglio che è solo una
maschera. In coppia,
sei in eterno conflitto.

È il momento giusto
per sistemare quel po-
co che non funziona
nel lavoro. Agisci con
prudenza, evita di en-
trare in polemiche ste-
rili, cerca di decifrare il
vero volto di chi hai
davanti. C’è stabilità
nel rapporto a due.

Hai lucidità, prontezza
mentale e grande abi-
lità strategica. Nel la-
voro, risulti imbattibile
nei vari rapporti, nella
ricerca di contatti, nel-
le alleanze. Devi, però,
rallentare i ritmi, non
è il caso di chiedere
troppo al tuo fisico...

Complessivamente è
una fase positiva, an-
che se potrebbe sor-
gere qualche incom-
prensione in famiglia.
In coppia, aspettati
grandi slanci, soprat-
tutto se ti sei innamo-
rato da poco. Concen-
trati nello studio!

Cielo confuso, meglio
cogliere l’attimo e sfrut-
tare le occasioni in arri-
vo. In barba alla crisi e
alle notizie poco inco-
raggianti provenienti
da più parti, riesci a far
incrementare le entra-
te, grazie ad un ottimo
intuito e alla fortuna.

I tuoi sentimenti sono
intensi ed il rapporto
di coppia viaggia a ve-
le spiegate. Ci sono
nuovi interessi condi-
visi dal partner, entri
in sintonia su ogni no-
vità. Sul fronte profes-
sionale, un bel proget-
to va concretizzato.

Mercurio, pianeta del-
la mente, delle idee e
della comunicazione,
ti consente di condur-
re in porto progetti ri-
tenuti impossibili fino
a qualche settimana
fa. Nel settore senti-
mentale, riscopri tutto
il bello di un amore...

L’ottimismo di Giove,
il dovere di Salturno,
la notevole energia di
Marte, il fascino di Ve-
nere nel segno: ci so-
no tutte le componen-
ti giuste per vivere un
periodo d’oro. Sai be-
ne il meglio di te stes-
so alla persona amata.

Momento di svolte e
di cambiamenti. An-
che se hai l’impres-
sione che le energie
non ti sorreggano co-
me vorresti, puoi con-
tare su una splendida
lucidità, possiedi una
straordinaria forza in-
teriore. Arriva posta!








