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Melodie
senza confini

Passione, determinazione
e lungimiranza, ma soprat-
tutto un grande amore per
la musica: queste le peculia-
rità che uniscono i fratelli
violinisti Massimo ed Ales-
sandro Quarta. Salentini di
nascita, ma cittadini del
mondo, i due musicisti han-
no sempre mantenuto un
legame molto forte con la
loro terra dove, nei giorni
scorsi, sono stati anche pro-
tagonisti di un concerto be-
nefico che, allestito dall’ In-
ner Wheel Club di Lecce,
mirava a raccogliere fondi
per Oncoematologia pedia-
trica. I Quarta Bros sono una
coppia d’artisti d’eccellenza
impegnati a livello nazionale
ed internazionale con nume-
rose presenze anche in tele-
visione. Un impegno musi-
cale che spesso lascia il posto
al racconto delle bellezze sa-
lentine. Li abbiamo incontra-
ti mentre passeggiavano per
il centro storico di Lecce.

Musica senza confini!
Era il 1982, quando ho la-
sciato Lecce per proseguire
i miei studi a Roma, ma il
mio cuore è sempre qui -
racconta Massimo Quarta-
Un legame profondo che si
abbina al grande amore per
la musica, il linguaggio più
bello che esista, capace di
unire  ed animare gli animi,
tenendo in vita le persone.
La speranza è che i giovani
continuino a viverla come

un cantiere, in continua evo-
luzione, capace di parlare e
coinvolgere chiunque. Una
risorsa da studiare e da uti-
lizzare anche per trovare la-
voro e costruirsi un futuro,
ed essere persone migliori.
La musica è una risorsa uni-
versale: non è, infatti, neces-
sario capirla per goderne,
così come non è essenziale
essere dei botanici per farsi
una passeggiata in un bosco
e apprezzarne la bellezza.
Sentimenti coinvolgenti.
Per far amare la musica clas-
sica, così come quella  con-
temporanea, è necessario sa-
per coinvolgere il pubblico,
utilizzando magari un lin-
guaggio semplice, in grado
di cogliere le note dell’ animo
umano -aggiunge Alessan-
dro Quarta- Nei grandi capo-
lavori musicali c’è sempre un
comune denominatore che
risiede nell’ immediatezza di
quello che si dice: se si perde
questa interlocuzione, svani-
sce anche lo spettatore.
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venerdì 27
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.

Festa
Melendugno - La cittadina sa-
lentina ospita, oggi e domani,
i festeggiamenti in onore di
San Niceta. Fitto il calendario
degli eventi religiosi, tra mo-
menti di preghiera ed altri di
riflessione e svago. Alle ore 18,
la Santa Messa in chiesa con i
pellegrini da Venezia guidati
da don Paolo Bellio; a seguire
la processione per le principali
vie cittadine. All’arrivo in via
Calimera, benedizione e spet-
tacolo piromusicale; alle 19
l’accensione della fòcara. La
serata viene allietata da artisti
di strada, giocolieri, trampolie-
ri e mangiafuoco e dal concer-
to dell’Allegra compagnia can-
tante. Domani, numerose le
celebrazioni eucaristiche.

Spettacolo
Lecce - Astragali Teatro, in via
Giuseppe Candido 23, ospita
da oggi a domenica 29 una
serie di workshop intensivi a
cura di Fabio Tolledi attraver-
so tecniche sul training fisico:
esercizi fisici, voce, lavoro sul
canto e l’improvvisazione. “Il
corpo minimo” è un momento
formativo per chi vuole cono-
scere il mondo del teatro.
L’iniziativa è rivolta ad un pub-
blico dai 16 al 35 anni. Per ri-
cevre ulteriori: 0832.306194.

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.

Mercatino
Lecce - Dalle 18 alle 20, le Ma-
nifatture Knos ospitano il Mer-
cato sociale contadino, con
tanti prodotti agricoli naturali.

Sport
Lecce - Lo stadio Via del Mare
ospita dalle 20,45 la delicata
sfida calcistica tra U.S.Lecce e
U.S. Salernitana valida per la
1a giornata di ritorno del cam-
pionato nazionale di serie A.

Festival
Lecce - Tre giorni per esplora-
re tra teoria e pratica, libri e
spettacolo, laboratori e con-
certi, cosa si mouove intorno
alle nuove pratiche educative,
quelle che puntano a costruire
un senso di cittadinanza più
aperto e insieme inclusivo. L’
auditorium Zona Santi ospita
da oggi a domenica 29 genna-
io la V edizione di BlaBlaBla, il
Festival di cultura per l’ infan-
zia. Il programma propone un
fitto prgamma di attività. Per
ricevere maggiori informazio-
ni, telefonare al 320.7087223.
         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.

vivisalento{7 giorni di...
dal 27 gennaio al  2 febbraioi 2023
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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.

Spettacolo
Aradeo - Nell’ambito del car-
tellone della rassegna teatrale
allestita al Teatro comunale,
alle 20,30 va in scena lo spet-
tacolo “Il mercante di luce”
che vede in scena l’attore Et-
tore Bassi accompagnato dalla
musiche di Massimo Germini.
Per altre notizie: 0836.553718.

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

Evento
Lecce - Prende il via da porta
San Biagio alle ore 18,30 la pri-
ma Critical Mass Lecce: la pe-
dalata collettiva per vivere in-
sieme le strade della città.

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.

Evento
Lecce - Il Museo Castromedia-
no ospita da oggi a domenica
il seminario La poesia della
voce. Per notizie: 338.1218128.

8 salentointasca

La Stagione Teatrale del Poli-
teama Greco di Lecce propo-
ne venerdì 27 gennaio lo
spettacolo “Extra libertà - live
tour - New edition” con Ales-
sandro Siani. Libertà di pen-
siero, libertà di stampa, libertà
di espressione, ma anche tan-
te altre libertà negate in questi
ultimi tempi per la pandemia.
La libertà è il filo conduttore
dell’attore napoletano che
torna a calcare le scene con il
suo nuovo stand up comedy,
che arriva dopo il successo del
Felicità Tour. Nel nuovo pro-
getto il dialogo con il pubblico
assume un aspetto fonda-
mentale  per affrontare argo-
menti delicati come la convi-
venza forzata, il potere dei
social, la politica, l’attualità e
la libertà di pensare ad un fu-
turo migliore. Start: 20,45.

Stagione Teatrale



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

Degustazione
Lecce - Occasione di gusto all’
Ostrica Ubriaca, nella panora-
mica sede di via Taranto 2, do-
ve dalle 22 è possibile gustare
i raffinati piatti selezionati nel
ricco menù a base di pesce da
apprezzare in compagnia del-
la musica dal vivo dei Vasco
live Reload Trbute band. Per
informazioni: 0832.091986-2.

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.

sabato 28
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 -  Tempo di cocktail in
via Paladini 17, al Quanto ba-
sta, con tavoli e sgabelli all’
esterno. Per ricevere maggiori
informazioni: 347.0083176.

Evento
Cavallino - Il Best Western Le-
one di Messapia ospita dalle
21,30 il 3° Winter Swing Party
con gli  Spaghetti Brothers.

9salentointasca

Sabato 28 gennaio Covo85
a Castrignano de’ Greci ospita
Novanta per una notte: ospite
della serata Neja. Per maggiori
informazioni: 349.6499715.
_____________
L’associazione Mujmunè a Le-
verano ospita sabato 28 gen-
naio dalle ore 21,30 On/Off
Random Sounds - live con
Carlo Mascolo (no-input trom-
bone) e Donatello Pisanello
(organetto e altre storie). Per
notizie: mujmune@yahoo.it
_____________
Dopo la democrazia. Tra po-
pulismo e tecnocrazia: un de-
cennio vissuto pericolosa-
mente è il libro presentato
domenica 29 gennaio dalle
ore 11,30 presso il Museo Ca-
stromediano di Lecce. L’ even-
to è promosso dalla Farmacia
letteraria Corte Grande.

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

Formazione

vivisalento7giorni di...

Spettacolo
Cavallino - “Le ultime lune” è
il titolo dello spettacolo che
va in scena alle ore 20,30 al
Teatro Il ducale. Sul palco la
compagnia della Busacca. Per
informazioni in merito telefo-
nare al numero 0832.611208.

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.

Spettacolo
Lecce - Le Officine Cantelmo
ospitano dalle 21 Carmine Del
Grosso con “Solo uno spetta-
colo tra amici”, stand up come-
dy show. Come una chiacchie-
rata tra amici, il protagonista
racconta i suoi drammi.

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.
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I Cantieri teatrali Koreja ospi-
tano da venerdì 27 a domeni-
ca 29 per tre gorni la compa-
gnia tedesca Barletti/Waas.
Quattro spettacoli  con diversi
carichi di sentimenti e valori.
Per altre notizie: 0832.242000.
_______________
Sabato 28 gennaio dalle ore
21 sul palco del Teatro comu-
nale di Galatone va in scena
lo spettacolo dal titolo “Come
Thelma e Louise. due amiche
libere”con Luca Ferri e Claudio
Del Toro. Una commedia po-
etica e divertente che raccon-
ta la storia di due vecchie ami-
che. Per notizie: 327.9860420.

Spettacolo

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

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.

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.

Incontro
Martignano - Parco Palmieri
ospita dalle ore17 “Lumè Lu-
mèra: alla luce della festa”.
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Venerdì 27 e sabato 28 il Tea-
tro comunale di Nardò ospita
“Memoria”. Terramare Teatro
propone il secondo appunta-
mento di Quarta Parete. Lo
spettacolo raccoglie alcuni
passi significativi del libro “Se
questo è un uomo” di Primo
Levi, e li porta in scena  attra-
verso un linguaggio corale e
fisico, nato dai ragazzi e per i
ragazzi. Per info: 320.8949518.
_______________
Sabato 28 gennaio dalle ore
21,45 l’Arthotel & Park Lecce
ospita Chique, una serata di
milonga. In consolle Simona
Digiuseppe. Per ricevere altre
informazioni: 389.8398486.
_______________
Laboratorio di flamenco negli
spazi del Laboratorio km0 a
Zollino. Per ricevere maggiori
informazioni: 328.7249575.

Eventi Spettacolo
Leverano - Va in scena alle ore
20,30 sul palco del Teatro co-
munale il Concerto per la pace
a cura di Juri Camisasca. Per
informazioni: 320.6494863.

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

Spettacolo
Lecce - Nasca il Teatro ospita
il concerto di Dado Moroni:
doppio appuntamento alle
ore 20 ed alle 22 in un’ espe-
rienza intima a contatto con
uno dei più strabilianti pianisti
jazz in circolazione. Per riceve-
re informazioni: 389.5359459.

Laboratorio
Cursi - Dalle 9,30 alle 12,30 in
piazza PIo XII “L’arte te lu tata”
il laboratorio di lavorazione
della pietra. Info: 327.8773894.

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.

domenica 29
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.

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

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.

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

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.

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.

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.

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

Mercatino
Lecce - Nuovo appuntamento
con il Mercatino dell’ Antiqua-
riato allestito in via XX Settem-
bre. Tra i numerosi stands è
possibile apprezzare mobili
antichi, libri, pizzi, dipinti, lam-
pade e numerosi ed interes-
santi antichi cimeli. L’ esposi-
zione prosegue fino a sera.

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 ricevere altre informa-
zioni in merito: 320.8034258.

Incontro
Nardò - Dalle 18 il chiostro dei
Carmelitani ospita “Echi dan-
teschi e Onirismo fiammingo”.

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.

Musica
Galatina - Dalle ore 20 il Tea-
tro Cavallino Bianco ospita la
serata di musica live che vede
in scena Maurizio Petrelli.

Evento
Galatina - Alle ore 10,30 pren-
de il via la cerimonia di inau-
gurazione della targa in breille
- Il muro del Coraggio in viale
Ofanto. Nell’occasione viene
conferito il PremioCoraggio.

Mostra
Lecce - Il Museo Castromedia-
no ospita la mostra “Paolo
Emilio Stasi. Pittore e archeo-
logo in Terra d’Otranto tra Otto
e Novecento”. Un progetto che
unisce le vocazioni del Museo
con l’impegno sul restauro.

Incontri
Nardò - Diriti a Sud, in via Mat-
teotti ospita dalle ore 18,30
Secoli di versi, incontri aperti
tutti dedicati alla poesia.
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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 30
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
informazioni: 328.6019599.

Laboratorio
Lecce - Dalle 19 alle 21, LedA
ospita il laboratorio di scrittura
curato da Paolo La Peruta. Un
corso pratico dedicato a chi
coltiva l’arte di scrivere. Per
informazioni:328.5842114.

martedì 31
Divertimento

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

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

Incontro
Lecce - Dalle 18, il Mondadori
Bookstore ospita “Le storie del-
la Merla”. Info: 0832.243467.

Rassegna
Corigliano - Dalle 20,45 cinema
alla Quercia. Info: 379.2094185.
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Sabato 28 gennaio dalle ore
20,30 il Laboratorio Urbano
Giovanile Lu Mbroia, in via
Mazzini 44 a Corigliano d’
Otranto ospita “Riccardo Tesi
Insolo live. Per ricevere altre
informazioni: 338.1200398.
______________
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
econ il Brasile il 24 marzo.

Eventi & Spettacoli mercoledì 1°
Degustazione

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

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
Lecce - Proseguono le lezioni
del corso di teatro semina pa-
role. Un percorso che offre un
primo approccio al lavoro te-
atrale. Appuntamento alle ore
19,30 in via Santa Maria del
Paradiso, 8. Info: 333.7743478.



vivisalento7giorni di...

18 salentointasca

Giovedì 2 febbraio alle ore
17,30 viene inaugurata la mo-
stra fotografica “Prule” di Raf-
faele Puce allestita negli spazi
del Museo Castromediano di
Lecce. “Prule” nell’idioma sa-
lentina significa polvere, anche
polvere da sparo, e raccoglie
una parte del lavoro di ricerca
che il fotografo ha dedicato
all’arte pirotecnica, nello spe-
cifico dei fuochi d’ artificio. Tra
terra e cielo. Tra realtà e inven-
zione. Tra idea e materialità
della vita. Dal cielo si ricade
sempre sulla terra per misurar-
ci con il pericolo. La mostra
resta aperta fino al 2 marzo.

Mostre Incontro
Tricase - Palazzo Gallone ospi-
ta dalle 17,30 la presentazione
del libro “Accadde in moviola”:
dopo i saluti del sindaco della
cittadina Antonio De Donno,
l’autrice Donatella Baglivo
dialoga con Valentina Scara-
scia e Vittorio Raeli. Lettura a
cura di Fausto Morciano.

giovedì 2
Fiera

Specchia - Nel rispetto della
tradizione, si rinnova l’ appun-
tamento con la Fiera della
Candelora: il centro storico
ospita i numerosi stands, con
vari profumi e sapori antichi.

Festa
Corsano - Si svolgono, oggi e
domani, i festeggiamenti in
onore di San Biagio, patrono
della cittadina che ogni anno
richiamano numerosi fedeli e
pellegrini dei centri vicini. Ric-
co il programma civile e reli-
gioso allestito per l’occasione.

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

Festa
Galatina - Nel rispetto della
tradizione, hanno luogo oggi
i solenni festeggiamenti alle-
stiti in onore di San Biagio.
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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.

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

Festa
Salignano - La frazione di Ca-
strignano del Capo ospita i fe-
steggiamenti della Madonna
della Purificazione. Dalle 17,30
la benedizione delle candele
ed a seguire la processione
per le vie della cittadina.

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

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

Fiera
Martano - La cittadina salen-
tina ospita la tradizione Fiera
della Candelora. In largo I°
Maggio, il ricco cartellone al-
lestito per l’occasione propo-
ne degustazioni, musica, mo-
menti d’incontro e confronto.

Festa
Nardò - Tanti gli eventi civili
e religiosi che caratterizzano
oggi i solenni festeggiamenti
allestiti in onore di San Biagio,
tra momenti di fede, riflesison,
confronto e tradizione.

Fiera
Corsano - In occasione di San
Biagio, si rinnova il tradiziona-
le appuntamento con la Fiera
dell’artigianato tipico e altro.



L’assessorato all’Istruzione,
alla formazione e al lavoro
della Regione Puglia, gui-
dato da Sebastiano Leo ha
sottoscritto un importante
accordo con il Ministero
dell’Istruzione e del Merito
per consentire l’iscrizione
on line agli alunni che, al
termine della scuola se-
condaria di I grado, si iscri-
vono al primo anno dei
percorsi di istruzione e for-
mazione professionale ero-
gati dagli Organismi di For-
mazione accreditati della
Regione Puglia e che han-
no aderito al sistema di
“Iscrizioni on line”. “Grazie
a questo accordo – com-
menta l’assessore Sebastia-
no Leo - il Sistema Informa-
tivo dell’Istruzione (Sidi)
del Ministero dialogherà
con le nostre piattaforme
regionali e con il sistema

degli enti di formazione ac-
creditati ai suddetti percor-
si di istruzione e formazio-
ne professionale, dando la
possibilità agli studenti che
hanno terminato la scuola
secondaria di primo grado
di iscriversi online al per-
corso di istruzione e forma-
zione professionale che
hanno scelto. L’accordo e
quindi la possibilità di iscri-
versi online sono validi a
partire dall’anno scolastico

2023-2024 e per i prossimi
anni scolastici. L’intero si-
stema della formazione
professionale e dell’ istru-
zione pugliese vira sempre
di più verso modelli digitali
e moderni, tanto nelle pro-
cedure – di cui questo ac-
cordo è valida dimostrazio-
ne – che nei contenuti, si
pensi per esempio all’ im-
portante accordo per la
formazione specializzata in
Cyber Security e trasforma-
zione digitale tramite gli
Its. In un mondo sempre
più connesso, la scuola e
la formazione pugliese di-
mostrano di accettare le
nuove sfide e di essere
sempre sensibili ai muta-
menti. Ringrazio gli uffici
regionali della Sezione For-
mazione professionale per
l’attenzione e la visione di
sviluppo condivisa”.

Un sostegno concreto per il
comparto della produzione
zootecnica pugliese, colpito
dai gravi effetti del conflitto
russo-ucraino. Lo prevede il

bando della Misura 22 del
Programma di Sviluppo Ru-
rale della Regione Puglia
2014-2022 ‘Sostegno tempo-
raneo eccezionale a favore

di agricoltori e Pmi partico-
larmente colpiti dall’impatto
dell’invasione russa dell’
Ucraina’. Lo stanziamento è
pari a 7,5 milioni di euro.

Siglato accordo tra Regione Puglia e Miur

Sostegno al comparto zootecnico pugliese
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Sono 30 i nuovi Distretti Ur-
bani del Commercio finan-
ziati con il terzo bando Duc
chiusosi lo scorso 17 gen-
naio. Come previsto dalla
Legge regionale “I distretti
urbani del commercio pre-
vedono accordi fra ammini-
strazione comunale, asso-
ciazioni di operatori,
associazioni di categoria
maggiormente rappresen-
tative e altri soggetti inte-
ressati, volti a sviluppare
una gestione coordinata
delle aree commerciali in
grado di sviluppare sinergie
con attività paracommer-
ciali ed extracommerciali,
nonché con altre funzioni
urbane di natura pubblica
e privata.” “In linea con gli
obiettivi strategici della Re-
gione Puglia – ha dichiarato
l’assessore allo Sviluppo
economico, Alessandro Delli
Noci – i Duc nascono dalla
constatazione che il com-
mercio rappresenta non so-
lo un settore economico ri-
levante, ma anche un
elemento di integrazione e
coesione sociale, di sviluppo
e salvaguardia del territorio

e di contrasto alla margina-
lizzazione. Dunque, attraver-
so questo strumento, che in
questa occasione abbiamo
rinnovato apportando delle
modifiche al bando, abbia-
mo voluto mettere i cittadi-
ni, le imprese e le ammini-
strazioni pubbliche nelle
condizioni di fare del com-
mercio il fattore di integra-
zione e valorizzazione di tut-
te le risorse di cui dispone
un territorio. Valorizzare e
promuovere le attività com-
merciali è possibile creando
aggregazioni, creando reti,
spingendo verso servizi in-
novativi e digitali e forman-
do adeguatamente il perso-
nale,  come previsto,
attraverso per esempio la

formazione linguistica e
quella all’outfit. Anche il di-
gitale in questo bando è sta-
to protagonista: prioritaria
infatti l’attivazione e l’ imple-
mentazione di servizi a sup-
porto del commercio on-
line anche attraverso con-
venzioni e accordi per le
spedizioni e servizi di conse-
gna, gestione dei resi e altri
servizi innovativi”.
In questo terzo bando Duc
–con una dotazione finan-
ziaria di circa 2,2 milioni di
euro – sono stati complessi-
vamente 63 i Comuni coin-
volti nelle attività di soste-
gno al commercio, dato che
si aggiunge a quello dei 99
comuni coinvolti con i due
bandi precedenti.

Il commercio pugliese si rafforza attraverso i Duc
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Con 28 conferenze di servi-
zio nel 2022, l’Autorità Idrica
Pugliese ha approvato 19
progettazioni definitive per
un importo di 609 milioni di
euro di lavori sulla rete idrica
e fognaria della regione Pu-
glia e 28 progettazioni defi-
nitive e/o esecutive per in-
terventi sulla depurazione
delle acque, per un importo
di 116 milioni di euro, con-
sentendo l’avvio all’appalto
di opere per circa 1 miliardo
di euro. Sono investimenti
finalizzati al completamento
delle reti fognarie della re-
gione, al contenimento del-
le perdite idriche, all’ ade-
guamento delle reti agli
standard gestionali, all’ au-
mento della fornitura di ac-
qua in zone in crisi idrica,
alla minimizzazione dei pro-
blemi ambientali connessi
ad una inadeguata depura-
zione, all’efficientamento
della gestione dei fanghi
prodotti nel ciclo depurati-
vo, alla eliminazione dei di-
sturbi olfattivi, alla realizza-
zione di sistemi di recapito
che non impattino sulla frui-
zione del territorio e dei lito-

rali, nonché volte a favorire
il riuso delle acque reflue
depurate per scopi irrigui,
industriali, ambientali e/o
civili.“L’acqua è una risorsa
strategica per la Puglia: ge-
stirla con intelligenza pun-
tando al risparmio e al riuso
ed eliminando ogni pericolo
di inquinamento sulle coste
potenziando la depurazione
è uno degli obiettivi del go-
verno regionale. Insieme
all’Autorità idrica e all’ Ac-
quedotto Pugliese – sottoli-
nea il presidente della Re-
gione Puglia, Michele
Emiliano - stiamo lavorando
per garantire ai pugliesi i più
elevati standard per il servi-
zio idrico integrato, con in-
vestimenti imponenti e
mantenendo pubblica la
proprietà di Aqp”.
 “Acquedotto Pugliese gra-
zie al lavoro svolto dall’ Au-
torità Idrica Pugliese e dalla

Regione Puglia lavora per
migliorare ulteriormente la
gestione unificata ed effi-
ciente della rete idrica,
confermandosi reattiva nel
far fruttare le opportunità
e nel tradurle in vantaggi
per tutto il territorio servito
-sostiene il presidente di
Aqp, Domenico Laforgia-
Un ottimo lavoro di squa-
dra, che vede impegnato
Aqp a realizzare gli impe-
gni presi con il Piano Stra-
tegico al 2026, grazie ad
un cambio di passo degli
investimenti per 2.031 mi-
lioni di euro, di cui oltre
l’85% rivolto a migliorare
la qualità del servizio ai
clienti ed alla mitigazione
dell’impatto ambientale,
tramite la riduzione delle
perdite e il raggiungimen-
to di nuove frontiere tec-
nologiche nell’ambito del
sistema di depurazione”.

Il Servizio Idrico Integrato e le prospettive future
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Un centro sportivo- natato-
rio verrà realizzato presso
l'Istituto di istruzione secon-
daria superiore Trinchese di
Martano (via prolungamen-
to piazza Gramsci), grazie al
finanziamento di circa 3 mi-
lioni di euro, che la Provincia
di Lecce, quale ente benefi-
ciario ed esecutore, in accor-
do con la dirigenza scolasti-
ca, ha ottenuto a valere sui
fondi Pnnr, Piano nazionale
di ripresa e resilienza. Se ne
è parlato in una conferenza
stampa svoltasi a Palazzo
Adorno a Lecce, sede della
Provincia. Ad illustrare tutti
i dettagli: Antonio Leo, vice
presidente della Provincia di
Lecce, Fabio Tarantino, con-
sigliere provinciale con de-
lega alla Rete scolastica e
diritto allo studio e sindaco
di Martano, Antonio De Mat-
teis, consigliere provinciale
con delega all'Edilizia scola-
stica e Impiantistica sportiva,
Dario Corsini, dirigente pro-
vinciale Servizio Edilizia e
Rete scolastica e Alieta Sciol-
ti, dirigente scolastica dell'
Iiss Trinchese di Martano.
Presenti i tecnici provinciali

Antonio Cordella, Luca Tri-
sciuzzi, Renzo Paladini, Do-
nato De Nigris. E' prevista
dunque la realizzazione, su
area a disposizione del Trin-
chese di Martano, di pro-
prietà della Provincia di Lec-
ce, di un Centro di circa 1350
metri quadrati (corpo prin-
cipale, locale vasca, corpo
spogliatoi e servizi, atrio
d'ingresso per il pubblico).
La costruzione è stata pen-
sata in funzione delle miglio-
ri prassi progettuali e realiz-
zative degli ultimi anni, con
particolare attenzione al ri-
sparmio energetico. Soddi-
sfazione è stata espressa dal
sindaco Fabio Tarantino per
“l'idea ambiziosa di realizza-
zione di una piscina per il
territorio della Grecìa Salen-
tina. La struttura sarà a ser-
vizio dell'Istituto scolastico,
ma si penserà ad una gestio-
ne che possa riguardare an-
che tutti gli utenti del

territorio”. “La Provincia di
Lecce si sta dimostrando an-
cora una volta un Ente vivo,
capace di dare supporto e
di saper fare concretamente
per il territorio, con interven-
ti che arricchiscono i nostri
figli e li accompagnano nella
crescita”, ha aggiunto il con-
sigliere provinciale Antonio
De Matteis. Evidenziando le
iniziative in campo sportivo
già messe in campo dalla
scuola, la dirigente Alieta
Sciolti ha spiegato: “Su que-
sto terreno è nato il seme
del sogno della piscina che,
grazie al sindaco di Martano
e alla Provincia, si sta
concretizzando”. Ora si at-
tende la sottoscrizione dell'
Accordo di concessione tra
Ministero dell'Istruzione e
del Merito e Provincia di Lec-
ce e, subito dopo, date le
tempistiche stringenti previ-
ste dal Pnrr, la Provincia  av-
vierà il procedimento.

Una piscina a Martano con i Fondi Pnrr

{in collaborazione
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Non un solo giorno, ma un
'intera settimana di eventi
ed iniziative volte a comme-
morare le vittime dell' Olo-
causto e far riflettere, attra-
verso testimonianze e
spettacoli, su una delle pa-
gine più buie della storia più
recente. Promotore di tali
eventi, in collaborazione con
il Comune e la Provincia di
Lecce, col patrocinio della
Regione Puglia e del Comu-
ne di Manduria, è il Museo
ebraico di Lecce. Il program-
ma propone: venerdì 27
gennaio presso la sala con-
siliare della Provincia di Lec-
ce, alle 11.00, l'incontro con
un sopravvissuto alla Shoà,
Claudio Fano, che racconta
la sua storia di bambino du-
rante le leggi razziali e
l'occupazione tedesca.

Alle 17 il Museo Ebraico
ospita la presentazione del
volume “#39. Per una geo-
grafia partecipata della
memoria”, a cura di A.Lib.I.
artisti liberi indipendenti,
con testo italiano e inglese
(trad. di Erina Pedaci) edito
da Edizioni Esperidi. Succes-
sivamente, intervento teatra-
le a cura di maldEstro (Rocco
Longo, Anna Maria Marra,
Rosanna Valente). A seguire,
concerto di musiche tradi-
zionali a cura di Eleonora
Carbone (arpa) e Asia Mac-
chia (violino). Chiude la gior-
nata una degustazione a cu-
ra di Cantine Leuci e
Melograni Martino.
Sabato 28 gennaio, ancora
al Museo ebraico, la proie-
zione alle 17.00 del film-
documentario "Il codice al-

banese" per la regia di Gady
Castle e Yael Katzir. La setti-
mana commemorativa si
conclude domenica 29 gen-
naio al Museo Ebraico e al
MaiDe Art Gallery: alle 10 la
II edizione dell'Autobus della
Memoria da Manduria a Lec-
ce, poi alle 11 prende il via
la mostra di Rosanna Baldari
dedicata a Elisa Springer, alla
presenza dei nipoti, presso
il MaiDe Art Gallery con ac-
compagnamento musicale
a cura di Eleonora Carbone.
A seguire, presso il Museo
ebraico di Lecce, inaugura-
zione del nuovo spazio mul-
timediale realizzato da Te-
chné Sas comprensivo di
giochi a scopo didattico rivol-
ti ai bambini. Infine, degusta-
zione offerta da Cantine Leu-
ci e Melograni Martino.
“Siamo orgogliosi di prende-
re parte attivamente a que-
ste iniziative -dichiara il vice-
presidente della Provincia di
Lecce, Antonio Leo- Vedere
i ragazzi delle scuole tornare
arricchiti dall'esperienza di
visita al Museo ebraico ci
inorgoglisce e infatti abbia-
mo esteso l'invito anche alle

Settimana della Memoria 2023: Museo ebraico,

Ufficio per le Relazioni con il Pubblico                                800-215.259      www.comune.lecce.it
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scuole per l'incontro con
l'avvocato Claudio Fano, che
tra l'altro donerà degli og-
getti in memoria di quel pe-
riodo storico alla provincia
e al Museo ebraico. La me-
moria non deve cessare, so-
prattutto oggi con un con-
flitto in atto, non possiamo
voltarci dall'altra parte. Dob-
biamo denunciare l'orrore
della guerra, ieri e oggi».
“L'Amministrazione comu-
nale quest'anno ha deciso
di finanziare il viaggio sul
treno della Memoria di 5 ra-
gazzi leccesi che andranno
a fare, sui luoghi dello ster-
minio, un'esperienza emoti-
vamente forte -dichiara il
sindaco di Lecce Carlo Salve-
mini -  In queste ore si dibat-
te, anche grazie alle riflessio-
ni della senatrice Liliana
Segre, di come far vivere la
memoria quando si spegne
la voce dei sopravvissuti. È
forte la preoccupazione che
la shoah resti una voce
nell'indice analitico di un
manuale o poco più”.
“Lo scorso anno il Comune
di Manduria ha siglato un
protocollo con il Museo

ebraico che si propone di
mettere in rete città che
hanno storie comuni - ha
spiegato il vice sindaco del
Comune di Manduria, Vito
Andrea Mariggiò - In parti-
colare, in occasione della
Settimana della Memoria,
da Manduria partirà l' Autu-
bus della Memoria che por-
terà dei cittadini manduriani
a conoscere la cultura di Lec-
ce e la sua storia ebraica, ac-
comunata a quella di
Manduria”. “La giornata della
memoria è un momento di
riflessione su eventi dram-
matici che hanno contrasse-
gnato un'epoca e che si spe-
ra non si ripetano mai più -
ha dichiarato a margine del-
la conferenza Fabrizio Lelli,
direttore del Museo Ebraico
di Lecce e docente di lingua

e letteratura ebraica presso
l'Università la Sapienza di
Roma - Attraverso la memo-
ria dell'accaduto si vuole an-
che richiamare l'attenzione
sull'uso della storia recente,
con i suoi esempi più dolo-
rosi, per far sì che tutte le
forme di violenza e infrazio-
ne dei diritti umani siano te-
nute lontane dall'agire
quotidiano”. “Abbiamo volu-
to creare un Museo ebraico
a Lecce, non solo per mo-
strare un volto poco noto
della storia della nostra città,
ma anche per ricordare ogni
giorno e non soltanto il 27
gennaio, quelle atrocità che
non possono e non devono
più ripetersi” hanno conclu-
so Michelangelo Mazzotta
e Francesco De Giorgi, del
Museo ebraico di Lecce.

Comune e Provincia di Lecce insieme per ricordare

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

in collaborazione
con il Comune di Leccequicomune
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Domenica 29 gennaio a par-
tire dalle ore 19,30 Ais Lecce
propone, negli eleganti spazi
del Grand Hotel Tiziano e dei
Congressi, la Verticale di Di-
voto della cantina Apollonio.
La serata, che vede protago-
nista la cantina di Monteroni
di Lecce avviata nel 1870 , ha
anche uno scopo benefico.
Una parte del biglietto
d’ingresso verrà destinato al
la Curia di Lecce per attività
rivolte alle persone meno for-
tunate. La nuova iniziativa
dell'Associazione Italiana
Sommelier di Lecce, propo-
ne un viaggio alla scoperta
dell’etichetta iconica di una
delle aziende vitivinicole più
antiche e prestigiose del ter-
ritori salentino. A guidare
l’azienda oggi Marcello e
Massimiliano Apollonio,
quarta generazione di una
famiglia che ha fatto della
passione e dell’amore per la
propria terra la filosofia azien-
dale, orientata verso una pro-
duzione identitaria e genui-
na, con uno sguardo al
futuro ma legati sempre alla
tradizione. Nel corso della
serata, a cui parteciperanno
i produttori ,  si  avrà

l’occasione unica ed irripeti-
bile di degustare nelle diver-
se espressioni d’annata - al-
cune delle quali oramai una
vera e propria rarità - una del-
le loro etichette più rappre-
sentative,
il Divoto CopertinoDop Ros-
so Riserva nelle annate: 2015
in anteprima assoluta, 2012
2001 (in formato magnum)
1997, 1993 e….1978, la sua
prima annata!!! Il wine-
tasting, che sarà condotto da
Giuseppe Baldassarre, si con-
cluderà con l’abbinamento
dei vini a due preparazioni
salate a base di legumi appo-
sitamente realizzate da An-

tonio Calò dell’azienda
Calò&Monte, e da una pre-
parazione dolce pensata per
l’occasione dai maestri pa-
sticcieri Giovanni e Roberto
Vennerì della Pasticceria dei
Napoli di Alliste. Inoltre ogni
partecipante riceverà una
bottiglia da 0,375ml del vino
Divoto in una delle sue anna-
te più storiche, gentilmente
concesse dall’Azienda Apol-
lonio, il cui costo equivalente
sarà devoluto in beneficienza
a persone meno fortunate,
tramite l’Arcidiocesi di Lecce.
Per altre informazioni in me-
rito e/o prenotare, scrivere a:
segreteria.aislecce@gmail.com

Ais propone un viaggio alla scoperta del Divoto

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento
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Un tessuto produttivo vitale
e diversificato quello che ha
accolto l'assessore regionale
all'agricoltura, industria
agroalimentare, risorse
agroalimentari, riforma fon-
diaria, caccia, pesca e fore-
ste, Donato Pentassuglia in
visita conoscitiva presso le
aziende del Gal Terra d' Ar-
neo. L'incontro, fortemente
voluto dal presidente e dal
Consiglio di Amministrazio-
ne del Gal Terra d'Arneo, ri-
badisce l'interesse ad avvici-
nare le istituzioni centrali alle
imprese locali, far conoscere
da vicino il tessuto economi-
co di Terra d'Arneo ed i sog-
getti ivi operanti.
Il tour programmato ha avu-
to inizio alle 10 di venerdì
20 gennaio dalla sede del
Gal Terra d'Arneo a Veglie
dove, per accogliere l' asses-

sore, si sono dati appunta-
mento amministratori locali,
rappresentanti di associazio-
ni di categoria, imprenditori.
A seguire le visite aziendali:
produzioni floricole, vitivini-
cole e ortofrutta oltre che
ospitalità agrituristica.
Molti gli stimoli colti nel cor-
so della visita, dalla solleci-
tazione a vincere le resisten-
ze del campanilismo
comunale per lo sviluppo di
p r o g e t t i  c o n d i v i s i ,
all'interesse per le coopera-
tive di conduzione nel cam-

po strettamente agricolo.
“Si tratta di occasioni di in-
contro preziose - afferma
Cosimo Durante, presiden-
te del Gal - che devono ser-
vire ad aumentare la consa-
p e v o l e z z a  d e g l i
imprenditori locali, nel loro
ruolo di creare valore eco-
nomico e sociale per
l'intero territorio regionale.
All' appuntamento di ve-
nerdì ne seguiranno altri al
fine di ampliare la cono-
scenza di tutti i Comuni
dell'area e delle aziende

Visita in Terra d’Arneo dell’assessore Pentassuglia

in collaborazione con Gal Terra d’Arneoquigal
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Gallipoli ospita la settima
edizione di Figilo, Festival
dell'Informazione giornali-
stica locale. Dal 27 al 29
gennaio, l'hotel Bellavista
Club di Gallipoli ospita la
rassegna nata su iniziativa
del gruppo Caroli Hotels,
di Piazzasalento, giornale
diretto da Fernando D'
Aprile (ideatore di Figilo),
con il patrocinio dell' Ordi-
ne dei Giornalisti della Pu-
glia, della  Provincia di Lec-
ce, del Comune di Gallipoli
e dell' Associazione Nazio-
nale Stampa Online (Anso).
Il tema di questa edizione
è: “Evoluzione di saperi e
competenze della figura
del giornalista. La riforma
della professione e ruolo e
compiti dell'informazione
locale”. In un settore edito-
riale in crisi, l'informazione
locale apre nuovi possibili
panorami, in cui intrecciare
una professione sempre
più complessa e articolata
con i nuovi strumenti della
comunicazione, come il ci-
tizen journalism e i social
media. Mai come oggi c'è
bisogno di giornalisti e
giornalismo, interlocutori

e intermediatori sempre
più preparati e raffinati  in
mezzo ad una rivoluzione
che dura da una decina di
anni ed ancora non si è as-
sestata. Una rivoluzione
che combatte e si adatta
ogni giorno con la forza ri-
dondante del web e dei so-
cial tra fake news, hate spe-
eches, blog e viralità.
Di questo e altri temi, si oc-
cupa Figilo: un momento
di incontro, confronto e
crescita dedicato ai giorna-
listi, agli operatori della co-
municazione e agli studen-
ti. Obiettivi da raggiungere
attraverso tre giornate di
incontri e dibattiti con di-
rettori e giornalisti delle
testate locali, docenti uni-
versitari, studiosi e respon-
sabili della comunicazione
istituzionale, per uno spac-
cato che renda la più nitida
possibile una realtà veloce
e invasiva che necessita di
regole ma anche di una di-
versa e costante attenzio-
ne da parte degli operatori.
"Manteniamo anche quest'
anno - sottolinea Fernando
D'Aprile -  l'appuntamento
con i giornalisti giovani e

meno giovani che si inter-
rogano su dove va la no-
stra professione, saltati co-
dici, regole e tecniche. La
richiesta che ci viene è
sempre però la stessa: ri-
spondere all'opinione pub-
blica con onestà a comple-
tezza.  Da giornal ist i
informatici o da informatici
giornalisti? La partita si sta
giocando con noi in cam-
po e con qualche Istituzio-
ne più sensibile locale e na-
zionale, chiamata a fornire
comunicazioni fonti di be-
nessere e qualità di servizi.
La nuova privacy, le comu-
nità locali, la digitalizzazio-
ne, la gara a chi è più velo-
ce e la lezione ucraina che
rende tutto ancor più pre-
cario... Ma noi ci siano, qui
e altrove, per un confronto
a porte aperte e trasparen-
ti, davanti a vasti orizzonti”.

Il Festival dell’informazione giornalistica locale

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento

salentointasca28



Sabato 28 gennaio alle
20,30 nel Laboratorio urba-
no giovanile di Corigliano
d'Otranto torna l' organetti-
sta Riccardo Tesi. Composi-
tore, strumentista, ricercato-
re: queste le anime della
complessa e poliedrica per-
sonalità artistica di Tesi, au-
tentico pioniere dell'etnica
in Italia. Decine le preziose
collaborazioni, tra world
music e cantautorato: da Pa-

trick Vaillant Marc Perrone,
Kepa Junkera, Gianluigi Tro-
vesi a Fabrizio de Andrè, Iva-
no Fossati, Giorgio Gaber,
Carmen Consoli, Gianmaria
Testa, ecc. Nella sede invera-
nale dell'associazione Lu
Mbroia propone il suo ulti-
mo spettacolo, una perfor-
mance in solo, con organet-
to e live loop, con la quale
porterà l'ascoltatore tra le
musiche di tradizione dell'

appenino tosco - emiliano,
le sonorità folk di tutto il me-
diterraneo e le composizioni
con cui ha viaggiato per il
mondo negli ultimi trent'
anni ed oltre. Sono inoltre
previste incursioni sonore
da parte di altri musicisti sa-
lentini che con il maestro
Tesi daranno vita ad una in-
tensa jam session. Informa-
zioni e prenotazioni, telefo-
nare al 338.1200398.

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
Marco Bardoscia - ospita il
concerto di Dado Moroni.
Il musicista, compositore e
docente ligure, in piano solo,
eseguirà brani originali e ce-
lebri standard. Genovese,
classe 1962, inizia a suonare
giovanissimo, esibendosi sin
da adolescente prima in Ita-
lia e poi all'estero. Dopo va-
rie produzioni discografiche

e alcune tournée in giro per
il mondo, nel 1991 si trasfe-
risce negli Stati Uniti entran-
do a far parte della scena
jazz newyorkese. Ha festeg-
giato i suoi 35 anni di carrie-

ra esibendosi con Freddie
Hubbard, Clark Terry, Zoot
Sims, Harry "Sweets" Edison,
Ray Brown, Ron Carter,
Oscar Peterson, Ahmad Ja-
mal, Hank Jones e Niels-
Henning Ørsted Pedersen.
Dopo varie esperienze (Jul-
liard School, Berklee College
of Music, North Texas State
University, Conservatorio di
Amsterdam, Matera e Tori-
no) attualmente è docente
di pianoforte jazz al Conser-
vatorio Giuseppe Verdi di
Como. Posti limitati con pre-
notazione obbligatoria
3895359459 - goodvibesas-
sociazione@gmail.com.

Riccardo Tesi a Corigliano d’Otranto

Dado Moroni in concerto a Lecce

newssalento attualità
e notizie
dal Salento
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Compagnia Barletti/Waas al teatro Koreja

Proseguono gli appunta-
menti proposti dal teatro Ko-
reja di Lecce. Da venerdì 27
verranno messi in scena 4
spettacoli tutti a cura della
compagnia Barletti/Waas.
Ad aprire la rassegna lo spet-
tacolo “Autodiffamazione”,
opera nella quale Lea Barletti
e Werner Waas si rendono
attori/testimoni della presa
di coscienza del valore della
parola: un comportamento
che annulla quasi del tutto
la differenza tra attore e spet-
tatore “accettando la comu-
ne responsabilità di una sto-
ria collettiva”. Lo spettacolo
nasce dal desiderio di un re-

ale contatto con il pubblico,
attraverso il gesto dell' auto-
diffamazione che non va ad
intaccare un “noi”, quanto più
un “io-tutti”. Il secondo spet-
tacolo intitolato “Parla, Cli-
temnestra! Un' eterna trage-
dia in versi” va in scena
sabato 28 gennaio con la
partecipazione di Gabriele
Benedetti. Questo dramma
teatrale racconta la storia di
Clitemnestra, prima moglie
di Agamennone ricordata
perché fedigrafa e assassina
dello stesso marito. Sia Cli-
temnestra che Agamenno-
ne sono intrappolati nei loro
ruoli e fin quando entrambi

non riporranno le loro ma-
schere non sarà possibile av-
viare un dialogo. Saranno gli
spettatori a decidere cosa
vedere, grazie a delle piccole
torce con cui potranno sof-
fermarsi sui dettagli dei cor-
pi/statue. Domenica 29 la
compagnia propone  2 spet-
tacoli: il primo intitolato
“Monologo della buona
madre”, una confessione che
spiega “di quanto la ricerca
nello sguardo altrui possa
essere il motivo per cui si va
in scena”; il secondo invece
“Ashes to ashes” parla di “un
paesaggio interiore che va
a fuoco insieme a quello
esteriore”. Il protagonista è
un clown bianco, “ perso-
naggio di cui non sappiamo
nulla e che nulla sa, che non
riconosce più il confine tra
visione e realtà, tra passato,
presente e futuro”. Per rice-
vere notizie: 0832.242000.

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento

di Carola Ambrosini
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Alessandro Siani torna a
Lecce venerdì 27 gennaio al
teatro Politeama Greco di
Lecce con un nuovo spetta-
colo intitolato “Extra Libertà
Live Tour”. Dopo il successo
della stagione 19/20 con
“Libertà Live Tour”, dove
l'artista aveva raccontato di
libertà di pensiero, di stam-
pa, d'espressione e così via,
si segue nuovamente que-
sta linea di pensiero ripro-
posta come stand up come-
dy. L'attore e regista
partenopeo dichiara che
“tutto quello che non è sta-
to ancora detto sulla libertà
verrà analizzato facendo ri-
flettere, sorridere e improv-
visando, ma facendo so-
prattutto intendere che
quello che noi abbiamo
sempre considerato libertà
adesso non è che un extra”.
Le colonne sonore sono da
sempre curate dal maestro

Umberto Scipione, più volte
candidato alle nomination
dei David di Donatello, che
riproduceva le musiche dei
f i l m  d i  S i a n i  co m e
“Benvenuti al Sud” o “Il Prin-
cipe Abusivo” per ricollegar-
si ai monologhi dell'artista.
Siani in questi dialoghi inse-
riva vari aneddoti, frutto del-
le sue esperienze personali,
sui suoi film per far riflettere
e ridere il pubblico con rife-
rimenti alle differenze tra
nord e sud, ai vizi degli ita-
liani di oggi e alle differenze
tra ricchi e poveri e via via
dicendo.  “Libertà è stato
uno spettacolo che ha rag-

giunto moltissime persone
e riscontrato tanto successo,
tanto da terminare con uno
speciale tv su Prime Video
che racchiude tutti i mo-
menti più coinvolgenti dello
spettacolo - ha commenta-
to Alessandro Siani - la liber-
tà oggi sembra un lusso e
lo spettacolo propone
un'occasione per lasciarsi
finalmente andare e scac-
ciare i brutti pensieri”.
Alessandro Siani, giovane
ragazzo napoletano, il cui
vero nome è Alessandro
Esposito, ha esordito da gio-
vanissimo come comico al
“Tunnel Cabaret” locale na-
poletano vincendo a vent'
anni il premio come migliore
cabarettista dell'anno. Il suo,
che sappiamo essere un no-
me d'arte, è un omaggio al
giornalista napoletano Gian-
carlo Siani, vittima della Ca-
morra. Info: 0832.241468.

Alessandro Siani ospite al Politeama Greco di Lecce

newssalento attualità
e notizie
dal Salento

di Carola Ambrosini
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Una festa lunga otto giorni,
quella andata in scena nei
giorni scorsi a Novoli in ono-
re del patrono, Sant’Antonio
Abate. Titolo della rassegna,
“Palpiti popolari. Radici sacre
e fuochi profani”, a significa-
re la natura ricca e articolata
della stessa: il rito della
Fòcara, certo, ma anche tan-
ti spunti per emozionarsi,
riflettere, condividere.

Coordinata dal visual desi-
gner Alessandro Maria Poli-
to e dallo staff dell’ associa-
zione Icon Radio Visual
Group aps, la festa è stata
infatti pensata per coinvol-
gere pubblici diversi, decli-
nando le differenti dimen-
sioni di un rito - legato al
“fuoco” più importante
d’Europa - che anno mobili-
ta migliaia di visitatori.
Il programma dell’evento,
promosso dal Comune di
Novoli con patrocini dei Mi-
nisteri del Turismo e della
Cultura, Regione Puglia, Pro-
vincia, Unione dei Comuni
del Nord Salento, Rete delle
Città Marciane, Comune di
San Marco in Lamis, Comu-
ne di Castellana Grotte, è
culminato appunto con
l’accensione del falò più

grande del Mediterraneo.
Ed  è stato suddiviso in tre
blocchi (supervisionati da
Polito): “Intersezioni”, guida-
to da  Giacomo Fronzi,
“Suoni” (responsabile Gian-
carlo Bruno in collaborazio-
ne con Molly  Arts) ,
“Convivio”, realizzato in col-
laborazione con l’ associa-
zione PugliaExpo e Michele
Bruno. Quaranta appunta-
menti tra spettacoli, tavole
rotonde e mostre - in primis
quella della visual artist Ales-
sia Rollo - che hanno coin-
volto più di 150 persone e
tante associazioni novolesi.
La prima sezione ha visto
una serie di incontri al Teatro
comunale su temi che ani-
mano il dibattito culturale,
dai rapporti tra sacro e pro-
fano (come quello che ha

Palpiti popolari. Radici sacre e fuochi profani: 8
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Foto di Donato Miccoli

visto la presenza del mate-
matico Piergiorgio Odifreddi
e del violinista Alessandro
Quarta) alla necessità di met-
tere in rete, anche dal punto
di vista turistico, realtà con-
simili (come appunto Castel-
laneta e San Marco in Lamis,
altri comuni pugliesi dove la
tradizione mette in scena riti
legati al fuoco).  Tra gli ap-
puntamenti musicali più at-
tesi, invece, il concerto dei
Morcheeba, andato in scena
il 17 gennaio nonostante il
maltempo - e seguito al Pa-
lazzo baronale da uno stra-
ordinario dj set di Albert
Marzinotto - e quello dei Sud
Sound System con Cesare
Dell ’Anna e Antonio
Castrignanò, per la prima
volta insieme: esibizione che
ha chiuso la serata del 16,

aperta dallo spettacolo
Taiko, suggestivo viaggio nel
mondo degli antichi tamburi
giapponesi utilizzati in pas-
sato nei rituali sciamanici.
La sezione legata all’ enoga-
stronomia, invece, ha offerto
infine una serie di momenti
di approfondimento sul ci-
bo come elemento culturale
capace di coniugare ancora
una volta - questo un po’ il
mood di tutta la manifesta-
zione - tradizione e innova-
zione: “E’ stata un’ esperien-
za indimenticabile, per me
e per il mio staff -spiega
Alessandro Maria Polito-
perché ci ha dato modo di
constatare di persona
quanto certe tradizioni sia-
no radicate nel Salento. E
ringraziamo il sindaco Mar-
co De Luca, la sua giunta e
tutto il paese per averci fat-
to sentire a casa e per aver
lavorato con noi perché la
festa fosse straordinaria”.
Per la prima volta, la Fòcara
ha potuto contare come
media partner IgersItalia. Da
sabato 14 gennaio, infatti
instagrammer da Puglia, Ca-
labria, Basilicata e Campania
sono stati ospiti a Novoli per

l’intero programma delle fe-
stività in onore di Sant’ An-
tonio Abate, raccontando
da vicino e per immagini il
patrimonio culturale della
festa e del territorio.  L’intero
evento è stato inoltre com-
pletamente accessibile gra-
zie alla collaborazione con
“Abil Festa”, primo marchio
di accessibilità agli eventi ide-
ato dalla cooperativa sociale
“L'integrazione” di Lecce.

giorni di festa a Novoli in onore di Sant’Antonio
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salentoalcinema {
DB d’Essai

   Via dei Salesiani, 4 - Tel. 0832.390557

Sala 1
IL PRIMO GIORNO 
DELLA MIA VITA
16,30 - 18,40 - 20,50
BABYLON
20,00
Sala 2
ME CONTRO TE
16,30
THE FABELMANS
18,00
LE OTTO MONTAGNE
20,40
Sala 3
ME CONTRO TE
17,30
BABYLON
19,00
Sala 4
GRAZIE RAGAZZI
16,30* - 18,40 - 20,50
Sala 5
THE PLANE
16,45 - 18,45 - 20,45
31/01 in lingua originale ore 20,45

*sabato e domenica

LA FATA COMBINA GUAI
17,00*
GRAZIE RAGAZZI
19,00 - 21,00

GALLIPOLI

Via P. di Piemonte, 19 -  Tel.0836.568.653

GALATINA

CALIMERA

salentointasca36

LECCE

HOMETOWN
26/01 19,00 -27/01 21,00
PROFETI
18,45  27-28/01 -  1/02 
21,00 29 - 31/01
A LETTO CON SARTRE
18,45  29 - 31/01
21,00 26-28-/01 - 1/02
31/01 in lingua originale ore 18,45

*sabato e domenica

*sabato e domenica



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

Sala 1 
IL PRIMO GIORNO 
DELLA MIA VITA
19,00 - 21,15
Sala 2
GRAZIE RAGAZZI
17,00
THE PLANE 
19,15 - 21,30
Sala 3 
ME CONTRO TE... 
17,00 - 18,30
BABYLON 20,30

*domenica
Sala 1 
ME CONTRO TE... 
17,00
TRE DI TROPPO
18,45 - 21,00
Sala 2
AVATAR LA VIA DELL’ACQUA
17,20
BABYLON
20,45
Sala 3 
THE PLANE
18,00 - 20,05 - 22,10
Sala 4 
ME CONTRO TE... 
16,25* - 18,00
GRAZIE RAGAZZI
19,35 - 21,50
Sala 5 
IL PRIMO GIORNO
DELLA MIA VITA
17,40 - 20,00 - 22,20

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 Mario P. di Lecce Serie C Classifica
Catanzaro 63
Crotone 55
Pescara 42
A. Cerignola 34
Juve Stabia 33
Picerno 32
Foggia 32
Monopoli 30
Giugliano 30
Avellino 29

Latina 29
Taranto 29
Potenza 28
V. Francavilla28
Gelbison 27
Monterosi T. 26
Turris 23
ACR Messina20
F. Andria 17
Viterbese (-2) 15

Classifica Serie A
Napoli 50
Milan 38
Lazio 37
Inter 37
Roma 37
Atalanta 35
Udinese 28
Torino 26
Empoli 25
Juventus (-15)23

Fiorentina 23
Bologna 23
Monza 22
Lecce 20
Spezia 18
Salernitana 18
Sassuolo 17
H. Verona 12
Sampdoria 9
Cremonese 8

Classifica Serie B
Frosinone 45
Reggina 39
Genoa 39
Bari  33
Sudtirol 32
Pisa 30
Parma 30
Cagliari 29
Ternana 29
Modena 28

Palermo 28
Ascoli 26
Brescia 25
Spal 24
Benevento 23
Como 23
Cittadella 23
Venezia 20
Perugia 20
Cosenza 18

Serie A
Atalanta      Sampdoria***
Bologna(ven - 18.30)Spezia
Cremonese  Inter**
Empoli Torino*
Juventus       Monza
Lazio              (18.00) Fiorentina
Lecce    (ven - 20.45) Salernitana
Milan              (12.30) Sassuolo
Napoli            (20.45) Roma
Udinese        H. Verona****

*Sab 28 h 15.00 **Sab 28 h 18.00
***Sab 28 h 20.45 ****Lun 30 h 20.45

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

28/01/23
ore 14.00

Serie C

29/01/23
ore 15.00

*Ven 27 h 20.30 **Sab 28 h 16.15
***Dom 29 h 16.15

29/01/23

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

20ª
GIORNATA

22ª
GIORNATA

24ª
GIORNATA

concorso 5
28 - 30/01/2023
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GRUPPO 1 OBBLIGATORI

GRUPPO 2 OPZIONALI

1 ITA Napoli Roma 1 X 2

2 FRA Auxerre Montpellier 1 X 2

3 GER Bayer Lev. Dortmund 1 X 2

4 SPA Valladolid Valencia 1 X 2

5 ITA Udinese H. Verona 1 X 2

6 ITA Lazio Fiorentina 1 X 2

7 SPA Osasuna Atl. Madrid 1 X 2

8 FRA Marsiglia Monaco 1 X 2

9 ITA Milan Sassuolo 1 X 2

10 ITA Juventus Monza 1 X 2

11 ITA Cremonese Inter 1 X 2

12 FRA Strasburgo Tolosa 1 X 2

13 SPA Getafe Betis 1 X 2

14 SPA Real Madrid Sociedad 1 X 2

15 GER Bayern M. Eintracht F. 1 X 2

16 GER Schalke 04 Colonia 1 X 2

17 ITA Frosinone Benevento 1 X 2

18 SPA Villareal R. Vallecano 1 X 2

19 SPA Celta Vigo Ath Bilbao 1 X 2

20 FRA Nizza Lille 1 X 2

X
X X
X X

X X
X
X
X X

X

X
X

X

X X

X X
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Si è interrotta con la scon-
fitta a Verona, dopo 6 risul-
tati utili consecutivi, la serie
positiva del Lecce di mr.
Baroni; ma soprattutto, nel
1° tempo chiuso sotto di 1
gol, i giallorossi non aveva-
no demeritato, sfiorando
più volte il vantaggio.
Si chiude così per i salentini
un buon girone d’andata,
con 20 punti in 19 partite,
frutto di 4 vittorie (2 in tra-
sferta) e 8 pareggi (3 fuori),
18 gol segnati e 22 subiti.
Diverse le note positive
evidenziate da Hjulmand
& Co. in questa prima parte
della stagione: innanzitut-

to, un bel gruppo di giova-
ni -e non- affiatato e com-
patto dentro e fuori dal
campo, con elementi che
pian piano si stanno affer-
mando all’attenzione ge-
nerale, correndo e lottan-
do su ogni pallone fino alla
fine e al di là del risultato.
Una squadra che non ha
sfigurato su nessun campo
ed al cospetto di qualsiasi
avversario, uscendo anzi
spesso tra gli applausi e
imbattuta; e giocatori pro-
venienti dal settore giova-
nile (Gonzalez su tutti, ma
anche Persson ed altri) si
sono inseriti al meglio.

Manca forse ancora qual-
cosa per completare al me-
glio l’organico a disposizio-
ne del tecnico toscano, ma
chi di competenza sta già
pensando a come risolvere
le difficoltà, anche per
scongiurare qualche as-
senza forzata di troppo.
Venerdì sera, intanto, il Lec-
ce riceverà al Via del Mare
la Salernitana, in un incon-
tro che si annuncia infuo-
cato e combattuto, così co-
me all’andata, e non sol-
tanto per la classifica... nr.

{ il punto
sul Lecce
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Aron Canet, il pilota spa-
gnolo del Team Sito Pons,
che nell'ultima stagione
motociclistica ha corso in
MotoGp - Categoria Moto2
(classificandosi terzo alle
spalle dell'altro iberico Fer-
nadez e del nipponico Ai
Ogura), ambisce a nuovi
traguardi, non nasconden-
do l'ambizione di collocarsi
sul gradino più alto del po-
dio nel campionato mon-
diale 2023. Per raggiunge-

re il prestigioso traguardo
Canet ha deciso di avvaler-
si del prezioso supporto
della personal trainer sa-
lentina Rita Gemma, che
ha già accompagnato al
successo campioni interna-
zionali del calibro di Ales-
sandro Zetti (campione eu-
ropeo 2019 nella categoria
Stock 600) e Aldeguer Fer-
min (campione europeo
2021 nella categoria
Moto2). La personal trainer

Gemma, infatti, si è merita-
ta la stima di vari campioni
di livello internazionale
grazie a impegno e dedi-
zione, accompagnate da
intelligenza e competenze
di prim'ordine, sostanziate-
si in master e collaborazio-
ni universitarie (tra tutte,
quella di docenza con
l'Università del Salento, fa-
coltà di Scienze Motorie).

Collaborazioni internazionali per Rita Gemma

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento
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Continuano gli impegni
del settore giovanile gial-
lorosso: la Primavera di mr.
Coppitelli ha vinto 3-2 (gol
di  Corfitzen, Hasic e Salo-
maa) a Sassuolo; l’Under
18 di mr. Schipa ha pareg-
giato 1-1 (gol di Hegland)
con l’Empoli; mentre l’ Un-
der 17 di mr. Mazzeo ha
perso 1-0 con il Cosenza;
l’Under 16 di mr. Marrocco
(3-1, gol di Di Pasquale) e
l’Under 15 di mr. Renna (3-
0) in casa del Benevento.
Molto risalto è dato dall’

U.S. Lecce negli ultimi anni
anche al merchandising -
sportivo e non solo- di tutti
i protagonisti, dai più pic-
coli alla prima squadra.
“Il settore giovanile è da
sempre la vera anima delle
società, specialmente di
quelle come la nostra, che
si basano molto sulle idee
e l’organizzazione -afferma
Giovanni Fasano, respon-
sabile di magazzino e tra i
principali fautori della nuo-
va linea M908, di produzio-
ne interna- Tutti da piccoli
abbiamo calcato i campi
delle giovanili, che al di là
dei risultati raggiunti rap-
presentano la fase fonda-
mentale della formazione
del ragazzo e dell’atleta.
Non finirò mai di ringrazia-
re il presidente Sticchi Da-
miani e tutta la società per
la grande opportunità che

mi stanno dando di contri-
buire a diffondere sempre
di più nel mondo il mar-
chio e i nostri prodotti”.
Domenica la Primavera
sarà di scena in casa dell’
Atalanta; l’Under 17 a Be-
nevento; l’Under 15 (ore
13) e l’Under 16 (ore 15)
saranno impegnate al Kick
Off di Cavallino nel derby
con il Bari; martedì l’Under
18 giocherà in trasferta,
contro la capolista Roma.

U.S. Lecce: avanzano Primavera e Under 18

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento
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Soprattutto al Sud festa
vuol dire tradizione, e tradi-
zione vuol dire buon cibo.
Anche quest'anno si rinno-
va l'appuntamento che ca-
ratterizza i bar salentini nel
periodo carnevalesco. Le
chiacchiere sono dei dolci
diffusi in particolare in Italia
, cambiano nome a secon-
da della regione in cui ci si
trova e nell' antica Roma
erano dei dolci fritti realiz-
zati nel mese di febbraio.
Sono il dolce rappresentati-
vo di Carnevale e la famiglia
De Matteis de La Cotognata
leccese a Lecce ne incarna
alla perfezione i valori come
genuinità, identità e amore.
Da generazioni mesciu
Ronzu coadiuvato dalla
moglie Luciana, dalle figlie
Maria e Barbara, dal genero
Emanuele e da un'affiata
squadra di professionisti
gestisce la pasticceria pre-
parano chiacchiere e tanti
altri dolci prodotti “a regola
d'arte”. Cotognata Leccese
è il locale ideale per chi vuo-
le concedersi una rigene-
rante pausa caffè o rilassarsi
con un buon cocktail.
Le chiacchiere sono il frutto

di una ricetta fatta con in-
gredienti semplici come ac-
qua, zucchero, farina e uova
ma che “richiede bravura e
precisione come cambiare
spesso olio per la frittura e
farle scolare bene -spiega
Emanuele Vergari, braccio
destro di Oronzo De Mat-
teis.  I primi ad assaggiare
siamo noi: non solo perché
amanti della pasticceria ma
specialmente perché prima
dei clienti vogliamo render-
ci conto di ciò che andremo
a servire. Siamo tre fratelli
uniti e sempre pronti al con-
fronto per dar vita ad una

pasticceria semplice, affer-
matasi grazie alla passione
che i nostri genitori da sem-
pre profondono nell'attività
di famiglia. Un faticoso lavo-
ro che svanisce al morso di
una chiacchiera, regalando
pochi ma buoni istanti di
felicità”.  “Per me La cotogna-
ta Leccese è famiglia, sacri-
ficio, passione ma soprattut-
to trasmettere attimi di
felicità a chiunque entri in
questo luogo -aggiunge
Barbara De Matteis- Poter
lavorare con i propri genito-
ri, poi, dona emozioni impa-
gabili e ineguaglibili”.

Febbraio: tempo di carnevale…e di chiacchiere

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento
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Domenica 29 gennaio (ore
17:30 - ingresso 8 euro | ri-
dotto 6 euro) al Teatro comu-
nale di Leverano con "Palo-
ma - Ballata controtempo"
di Factory Compagnia tran-
sadriatica e Teatro Koi con
Michela Marrazzi e Rocco Ni-
gro per la regia di Tonio De
Nitto (dai 6 anni) prosegue
"Ci vuole un fiore - Famiglie

a teatro". La rassegna fa parte
del più articolato progetto
Teatri del nord Salento, pro-
mosso da Factory Compa-
gnia Transadriatica in colla-
borazione con BlaBlaBla con
il sostegno della Regione Pu-
glia che coinvolge le ammi-
nistrazioni comunali di Tre-
puzzi, Campi Salentina,
Novoli, Guagnano e Levera-

no. “Paloma” è un dialogo tra
due anime. Uno scambio
scenico ed emozionale tra il
fascino di una bambola, che
riproduce con grazia e minu-
zia la realtà dei gesti di una
donna anziana, e quello del-
la musica, che quei gesti li
ispira, li accompagna, li asse-
conda. Info e prenotazioni
320.8607996 - 320.7087223

Nell’ambito del ricco pro-
gramma di eventi e di inizia-
tive previsti per i festeggia-
menti di Sant’Antonio Abate
a Novoli “Palpiti popolari. Ra-
dici sacre e Fuochi profani”,
la Pinacoteca ha ospitato la
mostra dell’artista visiva
Alessia Rollo dal titolo “Se la
notte si sogna luce, una terra
si sogna cielo”. Uno sguardo
contemporaneo sulle tradi-
zioni e ritualità nel Sud Italia.

Le foto in mostra sono tratte
dalla serie Parallel Eyes,  re-
cente ricerca personale
dell’artista intorno alla ricca
cultura rituale del meridione
italiano. Il progetto ha l’
obiettivo di costruire una
diversa narrazione visiva
sull’identità dei luoghi e del-
le persone di quest’area, an-
dando a decostruire i vari
stereotipi  sociali e antropo-
logici stratificati.

Paloma, ballata controtempo a Leverano

Uno sguardo contemporaneo sulla ritualità

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento
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A Galatone, sul palco del te-
atro Comunale (via A. Diaz
48), sabato 28 gennaio alle
ore 21.00, un nuovo appun-
tamento della stagione di
teatro e musica ‘Teatri dell’
Agire’ 2022.23, curata dal di-
rettore artistico Salvatore
Della Villa in sinergia con il
Comune di Galatone.
Torna la compagnia Ana-
thema Teatro, con la nuova
produzione, Come Thelma
e Louise due amiche libere,
una commedia poetica e di-
vertente che racconta la sto-
ria di due vecchie amiche
che decidono di vivere una
nuova avventura nella terza
età della loro vita. Un faro su
un'isola dispersa rimane sen-
za guardiano e le due prota-
goniste decidono di rimet-
tersi in gioco mollando tutto
e trasferendosi sull' eremo
lontano. L'avventura le met-

te a dura prova, costringen-
dole a riflettere sulla vita pas-
sata, sulla giovinezza, sugli
amori, sull'amicizia e perché
no...anche sul futuro, so-
gnando il viaggio successiva
alla conquista dell' America
proprio come Thelma e
Louise. Come Thelma e Loui-
se è il racconto di un’amicizia
vera che fa riflettere sul tem-
po che passa, sui sentimenti
che cambiano nelle varie
stagioni della vita, ma so-
prattutto è uno spaccato
d’esistenza che ricorda allo
spettatore l’ importanza del-
la speranza per il futuro. La
commedia, ambientata alla
fine degli anni 50, scritta e
diretta da Luca Ferri, inter-
prete in scena insieme a
Claudio Del Toro, racconta
la storia di due vecchie ami-
che ‘libere’ diverse tra loro.
Sandra e Splendora diven-

gono eroine che esprimono
il bisogno di una libertà sco-
nosciuta e perfetta, una li-
bertà che non ha prezzo. Al-
lo spettatore appare una
scenografia ricca di elementi
realistici come l’ interno della
piccola casa, il grande faro
che si erge dietro l’ abitazio-
ne e la radio che collega e
accompagna i vari momenti
delle due protagoniste. Tra
la radio e gli interventi mu-
sicali, le due protagoniste
voleranno in quel “blu dipin-
to di blu” che tanto le fa so-
gnare e ben sperare per il
futuro! Info: 327.9860420.

Come Thelma e Louise in scena a Galatone

newssalento {attualità
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A Lecce la prima edizione di Salentia Future Fest
Si è svolto dal 19 al 22 gen-
naio la prima edizione del
Salentia Future Fest una sorta
di salone dell’innovazione,
della tecnologia e del futuro
organizzato dai giovani e ri-
volta ai giovani. Ad idearlo
e a realizzarlo sono stati in-
fatti gli studenti dell’Istituto
Galilei-Costa-Scarambone di
Lecce, i quali hanno messo
in piedi un programma ricco
e variegato, comprendente:
un grande spazio espositivo
presso la storica e prestigiosa
aula magna della sede Costa,
con l’allestimento di circa 30
stand presidiati da altrettan-
te aziende, professionisti e
startup dei vari settori del
gaming, delle tecnologie,
dei comics. Tra questi Millio-
naire, Bionit Labs, Hyperlo-
op, StartNet, WideVerse,
WeDo Academy, Fatal Fury,
Ecoisti, Angolo del Fumetto,
Andreban, Mabasta, Kin-

dom, WonderCard, Sportzi-
ne, Salentia Tech Valley, Eti-
caEtnica, Meh, Salentia Turi-
smo; un mega evento
presso il Multisala Massimo
con il superospite Giancarlo
Orsini durante il quale i 650
studenti dell’Istituto Ascanio
Grandi di Lecce hanno potu-
to scoprire alcune delle tec-
nologie che parlano di futu-
ro ma che sono già attive
oggi; una lunga serie di labo-
ratori esperienziali in cui gli
ospiti hanno potuto mettere
le “mani in pasta” e speri-
mentare dal vivo la modella-
zione e stampa 3D, la crea-
zione di videogiochi,
l’ideazione di micro attività
economiche e startup, il vi-
deomaking, pilotaggio e
progettazione di droni, etc.
Sabato 14 gennaio la storica
e prestigiosa Sala Dante del
più antico istituto tecnico

del Salento, il Costa di Lecce,
istituito nel 1885, ha ospitato
un evento celebrativo che
ha visto riunirsi oltre 150 di-
plomati e alumni. L’evento
aveva il nome emblematico
di “Ieri e… O.G. Costa” e ha
visto la presenza e la testi-
monianza di numerosi im-
prenditori di successo tra cui
Alberto Paglialunga, Giovan-
ni Serafino, Rodolfo Baglivi,
Antonio Scarnera, Mirko Caz-
zato, etc. Dopo i saluti della
dirigente della scuola, Ga-
briella Margiotta, e la presen-
tazione ai partecipanti di una
breve sintesi da parte degli
studenti maturandi di cosa
rappresenta il prestigioso
istituto oggi, è stata poi data
la parola agli ospiti che han-
no potuto raccontare le pro-
prie esperienze insieme alle
tante storie e aneddoti legati
alla loro vita scolastica.

newssalento {attualità
e notizie
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Masseria Melcarne a Surbo
venerdì 27 gennaio propo-
ne una suggestiva serata
in occasione dei giorni del-
la merla. Non sempre nel
Salento è possibile provare
il freddo tipico di questi
stagione ma si possono
sempre rivivere le usanze,
quelle vecchie di genera-
zioni, apprezzando i piatti
della tradizione.  Un pro-
verbio dice: “Alli giurni te la
merla scelu, brina e nive
porta sciannaru intra allu

panaru na coccia t'acqua te
nive, alli giurni te la merla
se face na piccula perla
quannu pe'la merla nfrizzu-
li, minti nu crossu a lu
focalire”; questo per ricor-
dare che anche se in molte
case i camini sono ormai
tutti spenti e la tradizione

è svanita, è sempre possibi-
le riaccenderli! Nel menù
predisposto per la serata,
spiccano lu Cauteddhu cu
llu pane rrustutu e cu lla
cazzateddha (zuppa di po-
modori de'mpisa, peperon-
cini e spunzali), la Minestra
di fogghie mische e carni a
pignatu (sprusciuni, cicu-
reddhre, zanguni, rattarie-
puli e paparine) e li Muersi
fritti a pignatu (piselli secchi
rape e pane fritto). Per altre
informazioni:368.958324

Domenica 29 gennaio la
Sala Convegni del Museo
Castromediano di Lecce, la
libreria “Farmacia letteraria
Corte Grande” di Martano
organizza un incontro con
Jacopo Tondelli, Massimo
Melillo e con il sindaco di
Martano, Fabio Tarantino.
Vi partecipa anche  il presi-

dente della Provincia di
Lecce, Stefano Minerva, e
l'associazione culturale

Fox-conoscere ti fa furbo
anch'essa di Martano.  La
conversazione prende lo
spunto dal libro di Giusep-
pe Alberto Falci e Jacopo
Tondelli “Dopo la Demo-
crazia. Tra populismo e tec-
nocrazia: un decennio vis-
suto pericolosamente”. Per
informazioni: 0832.373572.

Cena dei Camini alla Masseria Melcarne

Dopo la Democrazia al Museo Castromediano

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento

51salentointasca



52 salentointasca



Grazie all' iniziativa Chef For
Friends, 5 chef hanno avuto
la possibilità di cimentarsi
nelle cucine delle mense
della Caritas e della Casa
della Carità di Lecce, ser-
vendo oltre 200 persone.
Chef for Friends è un' inizia-
tiva nata dalla collaborazio-
ne tra lo chef artigiano Ales-
sio Gubello e Paolo Foresio
presidente di Impronte gio-
vani, che a Lecce realizza il
progetto “Equoevento” de-
dicandosi al recupero di
avanzi alimentari dagli even-
ti. Gli chef Alessio Gubello,
Alfredo De Luca della Taver-
na del Porto, Alessandro Pa-
scali della Fiermontina, Si-
mone De Siato di Palazzo Bn
e Simone Cappilli freelance
hanno proposto i piatti tipici
della tradizione frutto delle
loro esperienze. Don Nicola
Macculi, direttore della Cari-

tas diocesana, la definisce
una “solidarietà di qualità”:
sono stati preparati 250 pa-
sti a partire da piatti salentini
più semplici come ciceri e
tria, per proseguire con ca-
pocollo di maiale accompa-
gnato da salsa alla carbona-
ra e purè di patate e
concludere con dolci tipici
natalizi per donare un po' di
festività e tanta sana legge-
rezza a chi sta vivendo un
periodo meno fortunato.
L'aumento di povertà è uno
delle conseguenze dello
choc energetico e della crisi
inflazionistica che influisco-
no sulle imprese locali e sulle
famiglie più numerose. Pro-
prio per questo Chef for
Friends è non solo un pro-
getto ma un' opportunità
per fare del bene a chi vive
in condizioni di disagio so-
ciale e rendere speciale un

momento quotidiano appa-
rentemente banale come
mangiare. “Facendo questa
professione da circa trent'
anni -raccontano Alessio
Gubello e gli altri chef- non
è stato difficile cucinare per
così tante persone tutte in-
sieme. La parte più bella non
è stata solo fare del bene ma
anche lavorare e confrontar-
si con altri colleghi. Sicura-
mente ripeteremo quest'
esperienza in futuro”.
“Per la prima volta chef, agri-
coltori, aziende produttrici,
aziende della ristorazione e
principalmente amici, tutti
dello stesso territorio, si sono
ritrovati insieme per un fine
sociale: preparare pasti per
chi è meno fortunato - con-
clude Paolo Foresio- Un'
esperienza molto bella e
emozionante e, nel dietro
le quinte anche divertente”.

Nasce a Lecce Chef for Friends
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Era il lontano 1993 quando
l'imprenditore Rocco Lanzil-
li intraprese il suo ambizio-
so progetto nel settore
dell'energia elettrica. Carico
di speranze e animato da
un grande spirito di sacrifi-
cio dedicò ogni suo sforzo
ad un'attività destinata a
diventare, nel corso degli
anni, una delle aziende di
riferimento sul territorio nel
campo della progettazione,
installazione e manutenzio-
ne degli impianti elettrici.
Nella Lanzilli Impianti Elet-
trici, Rocco è oggi affiancato
da suo figlio Aniello William
e questo bellissimo connu-
bio padre-figlio ha raggiun-
to il traguardo inimmagina-
bile di varcare i confini
salentini e pugliesi, per ap-
prodare sul mercato nazio-
nale. “Avevo appena un an-
no quando papà diede
inizio a questa affascinante
avventura professionale -
sottolinea Aniello William
Lanzilli- Nel 2015 c'è stato
il mio ingresso in azienda
che ci ha consentito di av-
viare quel processo di am-
pliamento ed assestamen-
to con continui corsi di

aggiornamento. Ci occupia-
mo di impianti elettrici civili
e industriali, pubblica illu-
minazione, impianti di sicu-
rezza come allarmi e video-
sorveglianza, automazione
cancelli scorrevoli, impianti
di rete lan e domotica avan-
zata. Attualmente siamo
un'équipe di quattro perso-
ne che si muove sul territo-
rio nazionale con l' ambizio-
ne personale di portare la
nostra professionalità an-
che all'estero. La capacità
di aggiornarsi senza sosta
e di essere al passo con
l'innovazione tecnologica
è la nostra prerogativa per

soddisfare le richieste sem-
pre più orientate al futuro,
soprattutto per ciò che con-
cerne la domotica, ossia lo
studio delle tecnologie di
ultima generazione adatte
a migliorare la qualità della
vita negli ambienti dome-
stici. Tra i nostri servizi, inol-
tre, ci occupiamo anche
d e l l ' i n s t a l l a z i o n e  d i
pannelli fotovoltaici, che
permettono la produzione
ed il consumo di energia
pulita, indispensabile sia
per abbassare la classe
energetica sia per garantire
un futuro all ' insegna
dell'energia alternativa”.

Lanzilli Impianti Elettrici: 30 anni di energia!
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attualità
e notizie
dal Salento

di Carolina De Giorginewssalento {
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ORIZZONTALI 1.”Maschio” in vernacolo 8.Città
del Molise 9.Piccola isola delle Flegree 10.Un test
di personalità di tipo proiettivo 11.Una subcultura
giovanile 13.Indica il reticolo endoplasmatico
15.Un sistema di accesso ai servizi online 17.Ini-
ziali della Santarelli 18.La riceve il successore 20.Il
nome della scrittrice Durante 21.Film del 1994
con Keanu Reeves 24.”Uva” a Lecce 25.Introduce
un’ipotesi 26.Iniziali di Sordi 27.Il movimento
fondato da Giussani 28.Iniziali del conduttore
Savino 29.Ludovico, compositore e pianista 32.Il
capo nei paesi arabi 33.Tasto per accendere
34.L’ex targa di Frosinone 35.Antica città della
Galilea 37.La costa di Porto Cesareo 39.Comune
del Lazio 41.Preposizione articolata 43.Il nome
di Selleck 44.Poeta greco antico 46.Simbolo del
nichel 47.Iniziali di Reus 48.Mollusco bivalve

VERTICALI 1.”Metti giudizio!” per un salentino
2.Il continente giallo 3.Il comune più alto d’Italia
4.Croce Rossa Italiana 5.È il contrario di over 6.Il
nome del cantautore Gallagher 7.Estremi in ultima
12.Appena nati, sono circa 270 nello scheletro
14.Il nome dell’attore Merphy 16.Iniziali del co-
mico e scrittore Reiser 17.Il tempo biologico
19.Abbreviazione di indicativo 22.Paolo, presi-
dente di Cuore Amico (nella foto) 23.La città
dello Stretto 25.Tra San Cesario di Lecce e Galu-
gnano 27.Frazione di Santa Cesarea Terme 30.Lo
dice l’indeciso 31.Attrezzo da taglio per lavorare
il legno 36.Un condimento per l’insalata 38.Le
consonanti in angelico 40.Il nome dell’attrice e
conduttrice Angiolini 42.Il nome della cantante
brasiliana Regina 45.Complesso urbanistico e
architettonico di Roma 47.Iniziali di Columbro
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arcudepratu{curiosità
de casa
noscia

lu dialettuludialettu

lusapiti ca... luproverbiu

lafrase

Se la vita ti mette difronte ai bivi,
tu bivi, bivi sempre!

(una lavagna in un locale, a Spongano)
n.d.r.:  una scelta spensierata!

Alla salute, bivi ma non troppo...

Vendo 7 pipe nuove
da collezione in sadica

(su un settimanale salentino del  18/10/2020)
n.d.r.: nella collezione va meglio
la radica... senza alcun sadismo!

Lu sta face pe scattu a mie!
Lo sta facendo per dispetto verso di me!

Tra gli influssi linguistici del ricco dialetto
salentino, spiccano le parole di origine spa-
gnola. Il termine polemica, ad esempio, è
tradotto in dialetto leccese con pelèa, pro-
veniente dall’iberico pelear (combattere).

A Lecce nacque, nel 1401, il condottiero
Giovanni Antonio Orsini del Balzo. Figlio di
Raimondo Orsini del Balzo e di Maria d’En-
ghien, fu principe di Taranto ed il più po-
tente feudatario del Regno di Napoli.

Importante centro messapico, Muro Lec-
cese vanta alcuni monumenti megalitici
sul suo territorio, come attestano i menhir
Crocefisso, Giallini, Miggiano e Croce di
Sant’Antonio, al confine con Sanarica.

Specialità della cucina contadina, la fucazza
de scarcioppule (focaccia di carciofi), veniva
preparata dalle massaie in una teglia dove,
tra due dischi di pasta lievitata, si metteva-
no i carciofi cotti a spicchi con formaggio.

Chioe su lli ricchi e su lli poeri, allu
stessu modu, sulamente ca li ricchi
tenenu lu mbrellu.
(Piove sui ricchi e sui poveri, allo stesso
modo, solo che i ricchi hanno l’ombrello).

Chi ha più risorse può affrontare
“meglio” le varie fasi della vita.

Bonamanu: mancia, piccolo regalo.
Cementusu: baffatore, provocatore.
Estile: grembiale.
Gruèccu: uncino, gancio, crocco.
Lluzzare: cogliere nel segno, individuare.
Nicchiaricu: incolto, terreno a riposo.
Papòre: vapore, locomotiva di un tempo.
Scattu: dispetto.
Spunzale: giovane cipolla.
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venerdì

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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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: Sofia
Anni: 18
Segno: Capricorno
Note: Intraprendente,
sa quello che vuole,
ama girare per il mondo!

laredazione
consiglia...
Tante le idee e i progetti
in campo... adesso tocca
a te trasformarli in
splendide realtà!
Tantissimi auguriiiiiii

artistisenasce
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sorteNoscia

Ogni momento con te, nonna Enrica, ci regala emozioni uniche ed irripetibili!

Tantissimi auguri di buon compleanno - Paolo e Alberta

La tua contagiosa allegria e
spensieratezza... Auguri, Davide!

Mamma, per questo “compleanno”
qualcosa ci inventeremo! Augurissimi

      vorrei
dire a...

Dario Stam: con grande fantasia hai
raccontato le peculiarità vincenti della
nostra amata Terra! Tantissimi auguriiiiii{ Serena G.: gli impegni sono tanti e... per

questa volta dovrai fermarti per brindare a
questo compleanno con chi ti vuole bene!
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sorteNoscia

Onomastici, compleanni, anniversari... quando siete insieme, è sempre festa!

Tantissimi auguri di buon compleanno Giuliano!

Ogni dettaglio va curato nei minimi
particolari, vero Andrea? AugurissimiItalia, Brasile e... buon compleanno,

Walter,  cittadino del mondo!

      vorrei
dire a...{Stefano Alfarano: quest’anno hai un motivo

in più per festeggiare... in attesa della tua
famosa cena, buon compleanno papà! - L.

Enzo Madonna: il tempo per farti gli auguri
di buon compleanno si riesce a trovare, tu
sei lo zio per eccellenza e vai onorato...
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sorteNoscia

Tantissimi auguri principessa
da zii, zie, papà e nonno!

      vorrei
dire a...{

Massimo, Mauro e 15 Kg de cernia...
Fore de capu! Complimenti

Papà Mauro e mamma Serena: un grande
abbraccio e un grandissimo augurio... per
il vostro ‘santo’ anniversario! - Giammarco

Auguri da chi ti vuole bene...
simpaticissimo Carletto +7!

Che tu possa continuare a sognare in
grande! Tanti auguri per i tuoi 95 anni

Roberta R.: per un tesoro come te trovare
un valore è impossibile... Sei un capitale di
splendore e meriti tutto il bene possibile!



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

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

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

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

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

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

vorrei dire a... foto

Affettuosi auguri Mauro per i tuoi
primi 50 anni... da chi ti vuole bene!

Buon 18°  Joele ! Ti amiamo -
Mamma, Leo, Lorenzo e Alicia

Le sorprese non finiscono mai!
Tantissimi auguri, Francesco
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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 29 gennaio
orario: 8,30-13,00 / 16,30 - 20,00

Bianco Curto (solo mattina)

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

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

Via Monteroni, 23 - Tel. 0832 351575

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

numeriutili {numeri utili
per ogni
emergenza

24 sempre  aperto

Turno di sabato 28 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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Apri gli occhi sul pre-
sente e sfrutta le occa-
sioni in arrivo. Grinta
e passione diventano
i tuoi assi nella manica,
nonostante il rischio
di distrazioni o di su-
perficialità in alcune
scelte economiche. Il
partner ti è accanto.

Hai idee grandiose per
quanto riguarda la sfe-
ra professionale, l’at-
tenzione al dettaglio
ti aiuta a definire bene
il quadro d’insieme. Ci
sono affari da seguire,
trattative e progetti a
cui bisogna dedicare
tempo ed energie...

Le giornate sono ani-
mate da fiducia in te
stesso e da innumere-
voli opportunità. Sei
sicuro e determinato,
hai una visuale vera-
mente a largo raggio
di qualunque situazio-
ne. Cerca di accapar-
rarti alcuni appoggi!

Prova a parlare con
chiarezza alle persone
che ti girano intorno.
Ci sono cambiamenti
in vista, nuove strade
da imboccare. I quat-
trini non entrano nelle
tue tasche nella quan-
tità desiderata, devi
cambiare le strategie!

I riflettori sono puntati
sul settore sentimen-
tale, dove si respira
aria di matrimonio. Il
partner non sta viven-
do un momento feli-
cissimo e chiede un
surplus di attenzione.
Il lavoro procede sen-
za novità di rilievo.

Studio, lavoro ed affari
non destano partico-
lari preoccupazioni. La
forma fisica, invece, ri-
sulta sottotono, pena-
lizzata dai ritmi quoti-
diani che non consen-
tono una completa
dedizione al corpo. Il
dialogo amoroso è ok.

Settimana di buoni
propositi, sei animato
dalle migliori intenzio-
ni di dedicarti a molte-
plici imprese, che puoi
condurre in porto con
successo. I sentimenti
promettono serenità,
mentre sul lavoro c’è
un’incomprensione...

Se intravedi alcune dif-
ficoltà, non amplificarle
più del dovuto, perchè
tutti hanno problemi
da risolvere e non esi-
ste la perfezione asso-
luta. Tra alti e bassi, la
settimana passa con la
fortuna nelle vicinanze,
da afferrare al volo...

Sole e Saturno rialza-
no le tue quotazioni in
campo sociale, mentre
Giove rimane un faro
luminosissimo per ciò
che concerne tempo
libero e divertimento.
In amore, c’è voglia di
novità e di avventure
fuori dal comune...

Venere e Saturno rap-
presentano una bella
sicurezza per quanto
riguarda belle iniziati-
ve, progetti ambiziosi,
studio, lavoro e affari.
La vita di coppia è as-
sai vivace, i più giovani
possono sognare una
splendida conquista.

Migliorano i rapporti
ed il dialogo con il tuo
partner, la passione di-
vampa. La grande in-
traprendenza e la grin-
ta che ti sono offerti
da Marte aumentano
le possibilità di riuscita
in ogni cosa che fai. In
primo piano lo svago.

Periodo di meditazio-
ne, di riflessione atten-
ta, di analisi approfon-
dita su tutto ciò che
non va e che non sod-
disfa. È il momento
ideale per ricaricare le
batterie e, magari, per
chiedere scusa a qual-
cuno che hai offeso...






