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GALLIPOLI LA PROPOSTA DEI COMMERCIANTI: MA SOLO NEI WEEK-END DA METÀ LUGLIO A FINE AGOSTO

«Trasformiamo il corso
in un’isola pedonale»

PRESICCE INIZIO VISITE OGGI ALLE 17.30

Centro storico in fiore
piazze, palazzi, corti
e balconi in festa

l PRESICCE. Per gli innamo-
rati dei “borghi”, per i visitatori e
per i curiosi oggi l’appuntamento
è con “Presicce in fiore”. Il centro
storico (uno di “borghi” più belli
d’Italia) aprirà le porte per con-
sentire ai visitatori di godere delle
immagini e dei profumi dei fiori
con cui amministrazione comu-
nale, associazioni e abitanti han-
no addobbato strade, piazze, giar-
dini e palazzi. Grazie ad un vo-
lontariato attivo ed encomiabile,
l’amministrazione ha provveduto

a ripiantumare i fiori nel giardino
pensile del Palazzo Ducale dove
questa sera si esibirà il trio di
jazziste “Diodè” con la collabora-
zione degli studenti del liceo mu-
sicale “Giannelli” di Casarano. In
serata è prevista l’intitolazione
del “Museo della civiltà contadina
e delle tradizioni popolari” a Gino
Orlando, compianto vice-sindaco
immaturamente scomparso, idea-
tore e realizzatore del museo. Sarà
inaugurata una mostra fotografi-
ca dei mestieri a Palazzo Ducale.

UGENTO L’INIZIATIVA DI FIDAPA. LA ASL ASSICURA UN TAVOLO PERMANENTE

Cultura dell’inclusione
dalla teoria alla pratica
Presente la campionessa paralimpica Martina Caironi

IL CONVEGNO Una folta partecipazione

l MATINO. Il Partito democratico partecipa alle
elezioni solo nella lista «Matino la tua città demo-
cratica» con Giorgio Caputo candidato sindaco. È
quello che sentenzia il coordinatore cittadino dei
democratici Flavio Sergio. «Abbiamo deciso di es-
serci - afferma - e sia chiaro che noi, e soltanto noi,
siamo il Pd, e non alcuni soggetti che, a seconda delle
occasioni, sono un po’ qui e un po’ là, invitando anche
persone sconosciute o segretari di altri partiti a par-
tecipare alle primarie. In occasione delle prossime
elezioni comunali abbiamo condiviso un progetto di
governo con altre componenti democratiche, dando
vita e forza alla lista di Giorgio Caputo».

Per Flavio Sergio, il lavoro «sarà impegnativo, ma
abbiamo con noi l’entusiasmo e la voglia di fare bene.
Un entusiasmante cammino è iniziato, insieme a
tutte le cittadine e i cittadini che si riconoscono nei
valori del nostro partito. Lavoreremo per il paese, ci
impegneremo per individuare i problemi e le ne-
cessità della nostra comunità cittadina e, senza per-
derci in chiacchiere o polemiche sterili, proporre
soluzioni reali e concrete».

La scelta di scendere in campo nella lista di Caputo,
continua il coordinatore, «è la migliore per la nostra
comunità. Partecipiamo alla lista con tre candidati:
l’avvocato Luigi Antonio Coppola, il geometra Gior-
gio Muci e l’avvocato Emanuele Romano. Riteniamo
che queste persone possano rappresentare al meglio i
valori e i principi di buona amministrazione del
nostro partito. Chiediamo perciò sostegno per i nostri
candidati e per la lista». [p.t.]

l TRICASE. Caravaggio protagonista di una
lectio magistralis per i «Vespri di maggio» or-
ganizzati dal parco culturale ecclesiale “De fi-
nibus terrae”. Si svolgerà questa sera alle 21,
nella chiesa di San Domenico di Tricase (piaz-
za Pisanelli), il terzo appuntamento promosso
insieme alla diocesi di Ugento in vista dell’ap -
puntamento internazionale di agosto “#carta -
dileuca.1 Mediterraneo, un porto di fraternità”.

Alle 20 il Museo diocesano aprirà una serata
culturale dal titolo “Morte e Risurrezione in
Caravaggio”, fortemente voluta dal direttore
Don Gianluigi Marzo, parroco di Patù. Sarà
possibile ascoltare una lectio magistralis te-
nuta dalla professoressa Maria Cristina Ter-
zaghi, docente di Storia dell’arte moderna
dell’Università Roma Tre ed esperta del Merisi.
Verranno illustrati due concetti espressi nelle
opere più significative del grande e rivolu-
zionario pittore lombardo. La serata sarà in-
trodotta da Raffaele Casciaro, docente di storia
dell’arte moderna dell’Università del Salento,
con sottofondo musicale di canti corali del ‘600.

l GIULIANO (CASTRIGNANO DEL CAPO). Con -
vegno con proiezione di «Taglia corto» questa sera
alle 18.30 nel Laboratorio urbano giovanile dell’ex
scuola di via Liborio Romano. L’appuntamento è
promosso da Liquilab insieme a “I Capu strada” e
Lua con il patrocinio di Regione Puglia e comuni di
Castrignano e Tricase. Dopo i saluti del sindaco
Santo Papa e del consigliere delegato Leonardo Fe-
rilli, spazio agli interventi del parroco don Rocco
Zocco, della dirigente scolastica dell’Istituto supe-
riore “Don Tonino Bello” di Tricase e Alessano,
Anna Lena Manca, della regista Heidi Rizzo e della
sociologa e responsabile scientifico della ricerca Or-
nella Ricchiuto. Subito dopo proiezione del film “Ta -
glia corto”, frutto del laboratorio gratuito di cine-
matografia organizzato nell’ambito del progetto
“Centrifuga Menti”, che ha selezionato, attraverso
un bando, giovani dai 14 ai 35 anni.

Attraverso nove incontri i partecipanti hanno co-
nosciuto la storia della fotografia e del cinema, dei
rudimenti tecnici, hanno scritto un progetto e svol-
to sopralluoghi nelle location, fino a effettuare ri-
prese e videointerviste. [m.c.]

l MELISSANO. «La mammografia fa male? Sì,
solo se non la fai». È il titolo del convegno orga-
nizzato dai comuni di Melissano, Alliste, Matino,
Racale e Taviano per domani sera alle 18 nel centro
culturale «Quintino Scozzi» di Melissano.

Durante l’incontro si discuterà dell’importanza
degli screening mammografici. Dopo i saluti del
sindaco di Melissano, Alessandro Conte, interver-
ranno l’oncologo Massimo Federico (Università di
Modena e Reggio Emilia), il dottore Daniele Sergi
(Centro screening mammografico della Asl di Lec-
ce), la dottoressa Dolores Santini (Centro screening
mammografico della Asl di Modena), la dottoressa
Graziana Ronzino (oncologa medica dell’ospedale
«Vito Fazzi» di Lecce). Coordinerà l’incontro lo
scrittore e conduttore televisivo Gianni Ippoliti.

Al dibattito prenderanno parte anche i sindaci
degli altri Comuni (Renato Rizzo per Alliste, Ti-
ziano Cataldi per Matino, Donato Metallo per Ra-
cale e Giuseppe Tanisi per Taviano) e gli assessori
ai Servizi sociali Anna Lucia Causo, Patrizia Pa-
lese, Serena Stefanelli, Vittorio Inguscio, Anna Ma-
ria Errico e Matilde Surano.

TRICASE OGGI CHIESA DI S.DOMENICO

«Vespri di maggio»
Caravaggio protagonista
di una lectio magistralis

GIULIANO STASERA ALLE 18.30

Il laboratorio urbano
ospita la proiezione
di «Taglia corto»

MELISSANO AL CENTRO «SCOZZI»

«La mammografia?
Fa male se non la fai»
Domani un convegno

l UGENTO. Creare una cultura dell’in -
clusione dei disabili grazie agli attori so-
ciali, agli enti locali e sanitari e alla cit-
tadinanza. È l’obiettivo di «#Includiamo la
disabilità», il convegno che si è svolto ve-
nerdì e sabato a Torre San Giovanni, nelle
sale del Victor Village. L’evento è stato
organizzato dalla sezione di Casarano della
Fidapa e ha visto la partecipazione di Mar -
tina Caironi, campionessa paralimpica
sui 100 metri piani ai giochi di Londra 2012
e Rio 2016, e di Eufemia Ippolito e Fiam -
metta Perrone, esponenti nazionali Fida-
pa. Lo scopo dell’iniziativa è stato non solo
quello di aprire una riflessione sul tema
dell’inclusione sociale in tutti i suoi aspetti
(istruzione, salute e lavoro), ma anche quel-
lo di provare a costruire un sistema capace
di tradurre norme e buone idee in pro-
grammi e processi operativi. Una traccia
esplicitata da Silvana Melli, direttore ge-
nerale Asl Lecce: «Asl Lecce - ha chiarito - è
pronta a creare un tavolo permanente per
cercare di affrontare e risolvere le pro-
blematiche più urgenti riguardanti la di-
sabilità. Lo faremo in sinergia con il tavolo
tematico dell’Area della disabilità già pre-
sente nel Comitato consultivo misto. Que-
sta azione va accompagnata da un’adegua -
ta campagna di informazione e comuni-
cazione negli ambiti socio-sanitari». La

presidente di Fidapa Casarano Maria Nuc-
cio, poi, ha aggiunto: «La nostra proposta
vuol essere una strategia strutturata in-
sieme ad altri attori che rappresentano il
territorio, istituzioni, ordini professionali,
operatori sanitari, scuola e Confindustria,
per promuovere una cultura d’inclusione».
Fondamentale sarà il coinvolgimento dei
Comuni: «La convention - spiega l’asses -
sore alla Cultura di Poggiardo Antonella
Pappadà, socia Fidapa - ha portato alla
sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra
scuole, Ambiti territoriali, Confindustria
Lecce e 82 Comuni del Salento».

«Il Pd sta solo
nella lista
di Caputo»

MATINO INTERVIENE IL COORDINATORE

GIUSEPPE ALBAHARI

l GALLIPOLI. Trasformare il corso
Roma in isola pedonale nei fine set-
timana del periodo clou dell’estate, da
metà luglio a fine agosto. È la proposta
lanciata da Matteo Spada, presidente
dell’associazione che riunisce com-
mercianti e imprenditori cittadini. O,
forse, si dovrebbe dire ri-lanciata, at-
teso che se ne era già parlato lo scorso
anno. «Sulla chiusura del Corso - spiega
- avevamo fatto un sondaggio interno e
la maggior parte dei nostri iscritti era
favorevole per renderlo fruibile alle
migliaia di turisti presenti nei mesi

estivi. Lo scorso anno, l’ipotesi di rea-
lizzare tale maxi area pedonale venne
scartata per non creare ingorghi con le
auto, visto che non vi erano molti posti
disponibili per la sosta. Quest’anno, ri-
torniamo a sostenere la richiesta su
sollecitazione dei commercianti di cor-
so Roma, considerato il potenziamento
delle aree di sosta».

Il riferimento è ai parcheggi dispo-
nibili: in area portuale; in via Zacà:
nella zona antistante, adiacente la linea
ferrata; in via Rossellini, sulla Provin-
ciale per Sannicola, che l’anno scorso
fu aperto, senza successo, il primo ago-
sto. Il sindaco Stefano Minerva ha

inoltre preannunciato che all’occor -
renza anche l’area mercatale di via Al-
fieri potrà essere destinata alla sosta.
In tutti i casi, sarà agevole raggiungere
il cuore della città con veicoli-navetta,
grazie al protocollo d’intesa tra Comu-
ne e associazione dei titolari di licenza
di noleggio con conducente.

La disponibilità dei commercianti
del Corso all’attivazione dell’area pe-
donale vedrà sicuramente concordi gli
utenti; semmai, a giudicare dalle loro
richieste del passato, il periodo pro-
posto sembra troppo contratto rispetto
a logiche di allungamento della stagio-
ne dell’ospitalità. LA PROPOSTA I commercianti chiedono che Corso Roma sia trasformato in isola pedonale

GALLIPOLI INCONTRO ALLA MATERNA

Circolazione stradale
lezione a scuola
con il tenente Gnoni

lGALLIPOLI.È opportuno che i bambini prendano
dimestichezza con le regole della circolazione stra-
dale. Su questo presupposto, l’assessore alla polizia
municipale Dario Vincenti ha avviato dalla scuola
materna alcuni incontri che approderanno anche
alle Primarie. Il tenente della polizia municipale
Roberto Gnoni ha illustrato la segnaletica stradale
agli allievi di una scuola dell’infanzia.

Un momento della lezione

PRESICCE
IN FIORE
Prenderanno
il via alle 17.30
le visite nel
borgo e nelle
dimore storiche

.


