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Il sindaco: «Un’occasione per far conoscere la nostra città»

Alla scoperta dei riti pasquali

Bagnolo/Nuova caserma carabinieri

Press tour di quattro giorni: un’immersione nella tradizione
di Antonella MARGARITO
La stampa nazionale ed
estera scopre Gallipoli e i
suoi riti Pasquali. Da oggi
prende il via un “press tour
emozionale” di quattro giorni
in occasione della solennità
della Madonna Addolorata.
Dal Cile, dal Kuwait, dalla
Romania e dal resto d’Italia:
il gruppo di giornalisti che, a
partire da oggi, fino a domenica arriva a Gallipoli in occasione del press tour “I Riti Pasquali a Gallipoli: dalla Madonna Addolorata alla tradizionale Caremma”.
«Finanziato dalla Regione
Puglia - spiegano dal Comune
gallipolino -, il press tour ha
l’obiettivo principale di raccontare la città in un periodo
molto importante dell’anno,
denso di tradizioni e devozioni che si tramandano da secoli». Infatti, il primo appuntamento al quale prenderà parte
il gruppo di giornalisti sarà
proprio quella della funzione
e della processione in onore
della Madonna Addolorata
previsto per domani.
Si tratta di un evento che
apre i riti quaresimali a Gallipoli, in cui tutta la città si ferma poco prima dello scoccare
di mezzogiorno, orario in cui
l’Addolorata verrà portata in

Cattedrale per la messa e per
lo Stabat e poi inizierà il suo
cammino per la città che si
protrarrà fino a sera tardi.
Emozioni che saranno vissute
con tre collegamenti in diretta
su TV 2000, dalle 7.30 alle
10.30, nel programma “Bel
tempo si spera”. Il press tour
vede anche una visita guidata
nelle chiese coinvolte dai riti
del Venerdì Santo come la
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cattedrale, la chiesa di Santa
Maria della Purità, la chiesa
del Ss. Crocifisso e la chiesa
del Carmine.
Non mancherà una visita
non solo del Parco Regionale
“Isola di Sant’Andrea e Punta
Pizzo”, ma anche del Castello, del frantoio ipogeo, del
museo diocesano e una passeggiata tra le stradine del
centro storico alla scoperta

della tradizionale “Caremma”. Fuori porta, invece, sono previste delle tappe ad Alezio per la visita al santuario
della Lizza, al parco archeologico e alla bottega di terracotta. A Tuglie, invece, si visiterà il museo della radio, il museo della civiltà contadina
con la degustazione della scapece e della banana gelato e
due laboratori esperienziali:
la pasta fatta in casa e la realizzazione dei tradizionali “panareddhri”.
«Un’occasione importante
per promuovere sempre di più
la nostra città – afferma il sindaco di Gallipoli Stefano Minerva -. I riti pasquali rappresentano un tassello essenziale
dell’identità gallipolina: nel
corso degli anni hanno affascinato numerosi visitatori e turisti giunti nella Perla dello Ionio appositamente per immergersi in questa atmosfera unica. Ora non basta più: grazie
al supporto della Regione abbiamo l’opportunità di diffondere in modo globale la nostra cultura. Sono dunque orgoglioso di affermare che, tra
pochissimo, Gallipoli conquisterà il mondo intero con la
sua bellezza». Tra gli eventi
importanti si segnala “Il Comune di Gallipoli incontra la
stampa nazionale ed estera”,
domani alle 10.30, presso la
Sala Consiliare del Comune.
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d Nuova apertura per Despar
Centro-Sud che ieri ha inaugurato il suo primo punto vendita
diretto nell’area salentina. A
Nardò l’insegna dell’Abete si è
accesa nella centralissima via
Generale Cantore 9, grazie ad
un importante e accurato restyling di una struttura commerciale già esistente. Riconfermato
in blocco il personale del nuovo punto vendita, operante nella precedente gestione commerciale. Il nuovo Interspar, aperto
dal lunedì al sabato con orario
continuato e la domenica con
orario spezzato (9-13.30 e

nieri a Bagnolo, realizzata in una ex scuola materna. «Tante sono state le difficoltà – dice il sindaco Sonia Mariano e il Comune rischiava di perdere un importante presidio
per la sicurezza ma la volontà di assicurare e mantenere la
presenza dei Carabinieri è stato motivo per andare avanti». Parteciperanno: il vescovo Donato Negro, il comandante provinciale dei carabinieri Giampaolo Zanchi, il comandante regionale Alfonso Manzo, il prefetto Mariagrazia Cucinotta, il questore Andrea Valentino e il Consiglio dei Ragazzi. La musiche sono curate dall’orchestra del liceo
Scientifico statale “Leonardo da Vinci” di Maglie.
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Giornata del mare
oggi al castello
d Anche Gallipoli partecipa
alla “Giornata del mare”,
istituita dalla Lega navale
italiana d’intesa con il Miur.
L’evento, al suo secondo anno, è dedicato alle scuole e
alla diffusione della cultura
del mare e si terrà dalle 10
al Castello. Circa 200 studenti gallipolini del comprensivo Polo 2, liceo Quinto Ennio, Istituto Giannelli
e istituto Vespucci saranno
accolti dai soci della lega navale locale e da alcuni componenti della Capitaneria di
Porto. L’attenzione quest’anno è rivolta in particolare

all’ambiente e alla sostenibilità. «Durante la manifestazione – si legge nella notaoffriremo ai ragazzi una serie di spunti di riflessione.
In particolare, con la capitaneria, cercheremo di sensibilizzare i ragazzi al problema
della plastica in mare e
dell’inquinamento. Illustreremo poi le nostre iniziative rivolte ai giovani (dalla vela
al kayak, alle uscite in mare, sino alle diverse iniziative di cultura marinara e ambientale), mentre la Capitaneria di Porto li coinvolgerà
con filmati relativi al suo
ruolo ed ai diversi interventi
in mare». Parteciperanno va
anche altre associazioni come l’ Associazione Nazionale Marinai d’Italia, e l’Associazione subacquea Paolo
Pinto.
R.D.B.
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Si parla di streghe all’Arci Riflessioni sull’identità
d Domani, alle 20.30, al circolo Arci “Nardò Centrale”,
in via Matteotti, sarà raccontata “La vera storia di Paula De
Marchesana, bruciata al rogo
nell’Anno Domini 1582”. Si
parlerà di “Inquisizione
e stregoneria” e di
un prezioso manoscritto, rinvenuto
nel 1979 dallo studioso Gino Locaputo nella cripta
della Cattedrale di
Conversano, che descriveva il processo a
Paula De Marchesana, diventato poi uno spettacolo teatrale e un libro pubblicato da
Locaputo nel 1980. La serata
ripropone la storia dell’ingiusto processo e dell’esecuzione, dopo che “cun signum crucis” la povera Paula accetta la

d Alle 10 taglio del nastro della nuova caserma dei Carabi-

condanna. E non serviranno
le sue accorate preghiere, inventate da lei, nelle quali invoca Santo Paolo di Galatina
e Santo Vito di Polignano,
tanto meno il suo grido di dolore “Tutte volemo campare libere”. A riproporre alcuni brani
del testo teatrale saranno, lo stesso Gino Locaputo (inquisitore), Giuseppe Tarantino (banditore), Luigi Marzano
(falso testimone) e le
“streghe” Assunta Braì,
Fernanda Cataldo, Paola Cazza e Maria Grazia Napoli. Attore, regista e scrittore, Gino
Locaputo è ideatore e direttore artistico dal 1987 della rassegna internazionale “Festival
Mediterraneo che si svolge a
Conversano e dintorni.

d “Identità memoria oblio. La
maschera” è il tema del progetto ideato dal corso di laurea in
Filosofia dell’Università del
Salento che ha coinvolto gli
studenti del Liceo scientifico
“De Giorgi” di Lecce in
un percorso formativo
tra filosofia e teatro.
Oggi, dalle 9, l’appuntamento conclusivo del progetto,
portato avanti in
collaborazione con
il Dipartimento di
Studi
Umanistici
dell’Ateneo, il Piccolo
Teatro L’incanto di Melendugno e lo stesso Liceo “De
Giorgi” con il coordinamento
delle docenti UniSalento Nadia Bray (foto) e Luana Rizzo:
in programma in mattinata un
convegno in Rettorato, mentre
nel pomeriggio i lavori si spo-

steranno nel Convento degli
Olivetani. «Il tema della memoria assieme al suo contrario, quello dell’oblio - dicono
le curatrici - sono un’occasione per riflettere sulla nostra
identità, sulle tante maschere che indossiamo, che ci nascondono e che ci svelano,
e inevitabilmente ci
condurrà a riflettere sulla conoscenza
del passato, intesa
come la condizione
che sola rende possibile la libertà degli uomini, delle tradizioni, della cultura, dei popoli». Nel pomeriggio un gruppo di studenti, con
il coordinamento della professoressa Luciana Apollonio, laureata a UniSalento, proporranno sul tema dell’identità europea una performance tra filosofia, danza e musica.
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Contrasto riciclaggio
Incontro dell’Anfi
d Provenienza illecita di capitali: la sezione neritina
dell’Anfi, Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia,
guidata dal presidente Gregorio Marsiglia, ha organizzato
un convegno su “Le nuove
misure del contrasto al fenomeno del riciclaggio”. Il convegno (dalle 17 al teatro comunale) si apre con i saluti
del sindaco Pippi Mellone,
del presidente dell’Ordine
dei Commercialisti Giuseppe
Venneri, del presidente della
Fondazione Messapia Fabio
Corvino, del presidente
dell’Ordine degli Avvocati

Roberta Altavilla, del consigliere nazionale Anfi Puglia
e Basilicata, Antonio Fiore, e
del presidente dell’Anfi Nardò, Gregorio Marsiglia. E
proprio Marsiglia evidenzia
lo stretto legame della città
di Nardò con la Guardia di
Finanza: «L’Anfi diviene
anello di congiunzione tra la
società civile e le istituzioni
mettendo a disposizione del
territorio e della legalità le
competenze acquisite nel servizio attivo». I relatori: il vice-presidente nazionale Anfi
Antonio La Scala; Michelangela Salvatore, responsabile
antiriciclaggio Bpp; maggiore Cosimo Casarola, comandante della sezione Tutela
Entrate della Guardia di Finanza; Alessandro Prontera,
sostituto procuratore della Repubblica di Lecce e l’avvocato Michele Bonsegna.
A.Fal.
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Attenzione per i prodotti locali
“Despar” apre i battenti
17-20.30) ha una superficie di
vendita di oltre 1.600 mq ed è
caratterizzato da un’ampia area
parcheggio e da un profondo
assortimento tra cui spiccano i
prodotti tipici del Salento. È
servito da 6 casse e al suo interno trovano spazio circa
15.000 referenze prevalentemente alimentari. Grande attenzione per il reparto ortofrutta,
a cui si aggiungono la panetteria, gastronomia calda, salumeria, macelleria assistita, pescheria e pasticceria, quest’ultima
impreziosita dalla presenza di
prodotti tipici e specialità salen-

tine. Spazio anche per una enoteca (40 mq.) con vasto assortimento dei migliori vitigni. Previsti eventi con degustazioni e
ai clienti sarà offerta la possibilità di sottoscrivere la carta fedeltà Despar che, nei primi
giorni di tesseramento, darà diritto a ricevere in omaggio un
gadget oltre a 100 punti di benvenuto da utilizzare nella nuova collection Despar. «Ci prefiggiamo di diventare un punto
di riferimento in Salento» spiega Pippo Cannillo, presidente e amministratore delegato di Despar Centro-Sud.

d Stasera alle 20 nell’Auditorium del Museo “Castromediano” di Lecce l’incontro/concerto “La prevenzione ti migliora la vita”, che apre la rassegna “Musica e Medicina
- Spettacolo e Salute - I concerti dell’informazione e della prevenzione”. A esibirsi saranno il pianista Attilio Igino Puglielli, che dopo la Royal Albert Hall, il Musikverein, La Fenice, torna a Lecce con un’inedita interpretazione di Gaspard de la Nuit, opera complessa di Ravel.
Al suo fianco l’attore Gino Cesaria, affermato interprete teatrale nonché poliedrico artista con all’attivo numerose partecipazioni in film per il cinema e fiction TV.

