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TURISMO CULTURALE LA «BAI» APPRODA PER LA PRIMA VOLTA A LECCE CON UNA TRE GIORNI DI ITINERARI E GASTRONOMIA

«Borghi autentici d’Italia»
il Salento svela i suoi tesori

MAURO CIARDO

l SALVE . Arriva per la prima
volta nel Salento la festa nazionale
dei «Borghi autentici d’Italia» con
una tre giorni dedicata alla scoper-
ta del territorio e all’eno g astrono-
mia.

La festa nazionale dell’associa -
zione Bai, che da quest’anno vanta
la presidenza tutta salentina del
sindaco di Melpignano Ivan Stomeo
e un altro posto nel direttivo na-
zionale affidato al sindaco di Salve
Vincenzo Passaseo, si svolgerà a
partire da questa sera, quando sa-
ranno accolti giornalisti e opera-
tori provenienti da tutta Europa.

L’appuntamento con i saluti di
benvenuto è in programma alle 18
in piazza Concordia davanti a Pa-
lazzo Ramirez, sede dell’Unione dei
comuni «Terra di Leuca». Ci sarà
uno scambio di saluti alla presenza
del sindaco Passaseo, degli opera-
tori turistici e delle guide dell’as -
sociazione Archès che gestisce i la-
boratori Sac e lo Iat di Salve.

Domani full immersion in questo
speciale weekend dedicato all’edu -
cational tour con tappa a Torre Va-
do (marina di Morciano di Leuca)
dove si terrà una passeggiata lungo
la spiaggia dorata e il mare carai-
bico tra marina di Pescoluse e Posto
Vecchio, con una sosta sul litorale e
la possibilità di praticare il kite surf
e il sup insieme agli istruttori op-
pure effettuare un giro in barca.

Dopo un pranzo in spiaggia, ac-
compagnati dal “Trenino salenti-

no”, ci sarà un’altra passeggiata al-
la scoperta dell’itinerario archeo-
logico dell’entroterra ed in parti-
colare nei dintorni dell’antico ca-
nale “Ta r i a n o ”, con la conclusione
affidata all’osservazione del magni-
fico tramonto nella marina di Torre
Pali, dove svettano ancora i resti in
mare di una torre di difesa cinque-
centesca.

Domenica mattina passeggiata
tra le bancarelle della tradizionale
fiera salvese che si svolgerà in con-
comitanza con la festa in onore di
San Nicola, con visita alla chiesa
matrice dove si potrà ammirare
l’organo «Olgiati-Mauro», il più an-
tico di Puglia e uno dei più impor-
tanti d’Europa risalente al 1628.

Subito dopo aperitivo in piazza
con degustazione di prodotti tipici.
Nel pomeriggio si potrà assistere
alla tradizionale processione reli-
giosa lungo le vie del paese con il
simulacro del santo patrono e par-
tecipare a una visita guidata nel

centro storico con visita ai labo-
ratori di tessitura, carta e cesteria,
prima di chiudere la giornata as-
sistendo a un concerto d’org ano
nella stessa parrocchiale, a cura del
direttore artistico, il maestro Fran-
cesco Scarcella. Lo spazio con i sa-
luti agli ospiti sarà affidato a un
aperitivo offerto sulla terrazza pa-
noramica di Palazzo Ramirez con
sottofondo musicale di pizzica.

Durante le giornate verrà orga-
nizzato un concorso nazionale foto e
video, con tutti i dettagli pubblicati
sul sito ufficiale http://www.comu-
ne.salve.le.it, infine verrà effettuato
un video promozionale a cura di
«Piccola grande Italia Tv».

L’evento è stato organizzato dalla
Città di Salve in collaborazione con
Salveturismo, Terra noscia, Ar-
chès, Istituto di cultura musicale
“Johan Sebastian Bach” di Tricase,
Parrocchia, Locals crew Salento,
Emotion hunters, Salento wind fin-
der e Trenino salentino.

SOLIDARIETÀ
UN CENTRO PER I BAMBINI

L’I N I Z I AT I VA
Sotto l’impulso di «Tria Corda», il neonato
sodalizio promuoverà ogni azione tesa
alla realizzazione del progetto

CRESCE IL CONSENSO
Tante le realtà culturali, le scuole e gli enti
che hanno confermato la volontà
di contribuire al raggiungimento dell’obiettivo

Polo pediatrico, è mobilitazione
Otto associazioni cittadine hanno dato vita alla rete sociale «Solo per loro»

l Otto associazioni cittadine
uniscono i loro sforzi a sostegno
del Polo pediatrico del Salento.
Il sodalizio si chiama «Solo per
loro», una rete sociale che ha
scelto come slogan «l’unione fa
l’opera» e che riunisce i prin-
cipali operatori del territorio
impegnati nell’area pediatrica
con il comune obiettivo di rea-
lizzare un polo sanitario desti-
nato esclusivamente ai bambi-
ni e adolescenti.

«Non è un’idea nata ieri - spie-
gano i portavoce del sodalizio -
ma un progetto che cammina e
cresce già da qualche anno e che
oggi è in fase avanzata». La rete
«Solo per loro» è stata presen-
tata nei giorni sorsi dal presi-
dente di «Tria Corda onlus»,
Antonio Aguglia. Ne fanno
parte L’Associazione nazionale
famiglie adottive e affidatarie
(Anfaa); Associazione Lorenzo
Risolo (Alr); Associazione per-
sone con malattie reumatiche
(Apmar); Associazione italiana
persone down (Aipd); Hakuna
Matata; Associazione Alessia
Pallara; Associazione cuore e
mani aperte verso chi soffre.

A questa prima cordata pre-
sto si aggiungeranno altri ope-
ratori ed associazioni che han-
no già espresso la loro volontà
di partecipare. Ma la mobilita-
zione è ancora più vasta. Hanno
aderito all’iniziativa a sostegno
del polo pediatrico anche altre

entità attive sul territorio come
Balletto del Sud, Cantieri tea-
trali Koreja, il Festival del XVIII
secolo, Fondazione Palmieri,
Liceo Banzi Bazoli, Licei Ciar-
do-Pellegrino, Locomotive Jazz
festival, Ordine dei farmacisti
della provincia di Lecce, il Ve-
liero Parlante, Telenorba, Ra-
dio Salentina, Soroptimist club

e Artigianatto d’eccellenza. E’
in preparazione un protocollo
d’intesa per coinvolgere nel
progetto anche il Comune di
Lecce, altri enti ed istituzioni
del territorio.

Ad ideare lo slogan ed il logo -
un “a l ve a re ” con i simboli delle
diverse associazioni - la giovane
cooperativa Arianoa, composta

da studenti e neo diplomati
dell’istituto Galilei-Costa di
Lecce, impegnati nella creazio-
ne e conduzione di giovani star-
tup. A cura di questi giovani
anche la pubblicazione e gestio-
ne della pagina facebook inti-
tolata “Solo per loro - insieme
per il Polo pediatrico” d e d i c at a
alla rete.

l Già 1.700 le firme raccolte in meno di 1 mese e
mezzo a sostegno del rerefendum propositivo sulla chiu-
sura h-24, tutti i giorni della settimana, della zona a traf-
fico limitato del centro storico.

«E’ un risultato che accresce il nostro entusiasmo: ci
avevamo visto giusto, i cittadini leccesi vogliono vivere
meglio la loro città, che deve stare al passo con le più
belle città d’arte, come Siena, Lucca, Mantova, Ferrara,
Padova e tante altre», spiegano i rappresentanti del Co-
mitato che ieri sera ha tenuto la consueta riunione setti-
manale per fare il punto della situazione e programmare
le azioni successive. La campagna sul referendum pro-
positivo, avviata circa un mese e mezzo fa, punta allo
svolgimento della consultazione già nel mese di ottobre.
«Un buon risultato - sottolineano - ma non dobbiamo ab-
bassare la guardia. Le 3mila firme che consentiranno di
indire il referendum propositivo sono tantissime per
una città come Lecce. Rappresentano ben il 6-7%
d el l ’elettorato attivo, mentre per un referendum nazio-
nale le 500.000 firme sono meno del 2% dell’elettorato at-
tivo. Invitiamo perciò i cittadini leccesi che ancora non
hanno firmato a recarsi ai banchetti per la raccolta».

I promotori saranno sabato 21, al mattino dalle 10 alle
12,30 e al pomeriggio dalle 18 alle 20,30, in piazzetta Ca-
stromediano (alle spalle del palazzo del Comune nei
pressi della Vineria Povero) e domenica 22 in piazza
Sant’Oronzo negli stessi orari.

Martedì 24 è invece programmata una conferenza
stampa, oltre che per fare il punto della situazione refe-
rendaria, anche per lanciare un progetto per la mobilità
a Lecce.

CASTELLO CARLO V Un recente convegno dell’associazione «Tria Corda»

le altre notizie
ANNO ACCADEMICO 2015-2016

Accademia di Belle arti
domani la cerimonia
n Domani mattina, alle ore 10,

avrà luogo l’inaugurazione
dell’anno accademico
dell’Accademia di Belle arti
di Lecce, presso la storica se-
de dell’istituzione, adiacen-
te Porta Rudiae. La cerimo-
nia, alla presenza del presi-
dente Livio Tarentini e del
direttore Claudio Delli San-
ti, opiterà la prolusione di
Roberto Cresti, già professo-
re di Accademia di Belle arti
e oggi docente presso l’Uni -
versità di Macerata, dal ti-
tolo «Vissi d’arte. Il Bllo co-
me centro di relazioni». La
cerimonia rappresenta un
momento di incontro tra il
sistema dell’alta formazione
artistica e il territorio, nelle
sue espressioni istituziona-
li, culturali ed economiche.

INCONTRO NELLA SEDE DI LAICA

Stasera confronto
con il Front National
n Questa sera, alle ore 18,

presso la sede dell’associa -
zione Laica, in via Abba, al
civico 46, a Lecce, si terrà un
incontro con la delegazione
francese del Front National,
in visita nel Salento per le
problematiche legate a
Xylella. La delegazione è
formata da Edouard Fer-
rand, Mireille D’Or mano,
Sylvie Goddyn, Philippe
Loiseau. Verranno affronta-
ti diversi temi politici ed
economici di rilevanza loca-
le ed europea.

VIABILITÀ SI PUNTA AL DIVIETO D’ACCESSO H-24 TUTTI I GIORNI

Referendum sulle «ztl»
già raccolte 1.700 firme

SANITÀ L’IMPEGNO DEI DENTISTI DELL’ANDI

«Oral cancer day»
visite gratuite
in piazza Mazzini

l Torna domani, anche a Lecce, l’« Oral
cancer day», l’appuntamento con la prevenzione
del tumore del cavo orale organizzato dalla Fon-
dazione Andi onlus grazie ai dentisti dell’Andi -
associazione nazionale dentisti italiani. A Lecce
quest’anno l’appuntamento si svolgerà domani,
in piazza Mazzini, dalle ore 10 alle 18 e, in pre-
senza di dentisti volontari di Andi Lecce, sarà
possibile effettuare visite gratuite di preven-
z i o n e.

Consolidata la formula che prevede che per
u n’intera giornata i dentisti volontari si met-
tano a disposizione dei cittadini per informarli e
sensibilizzarli su quanto prevenzione e diagnosi
precoce contribuiscano a ridurre l’incidenza di
questa grave forma tumorale che nel nostro
Paese colpisce ogni anno seimila persone con un
tasso di mortalità, a 5 anni dalla diagnosi, di
oltre il 70 per cento.

In alcune piazze, come a Lecce, saranno alle-
stite vere e proprie unità mobili di screening
mentre, per un mese, fino al 24 giugno, i dentisti
Andi aderenti saranno disponibili per visite di
controllo gratuite negli studi (per conoscere lo
studio più vicino si può chiamare il numero
verde 800911202). A seguito di queste ultime,
eventuali pazienti con sospetta lesione neopla-
stica verranno rinviati a centri di riferimento
ospedalieri e universitari per ulteriori accerta-
menti.

Tra i fattori di rischio per l’insorgenza di
queste neoplasie che interessa gengive, lingua e
tessuti molli della bocca, ci sono fumo, alcol, cat-
tiva igiene orale, papilloma virus, protesi den-
tarie mal realizzate e una dieta povera di frutta e
verdura. Raggiungendo domani la postazione di
piazza Mazzini, i cittadini avranno la possibilità
di ricevere materiale informativo e soprattutto
di parlare direttamente con i dentisti dei cor-
retti stili di vita da adottare per prevenire il
cancro orale.

S A LV E
Una veduta
del centro
del piccolo
borgo

.
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