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d Umberto Pelizzari, pluricam-
pione del mondo di immersioni
in apnea, leggenda vivente che
ha segnato la storia dell’apnea,
questa sera presso la piscina
Muv di Lecce, terrà una
conferenza gratuita,
aperta a tutti a partire
dalle 20.00. Pelliz-
zari racconterà la
sua storia, i suoi
record, le sue
esperienze nei
mari di tutto il
mondo, suffragato
da video ed aned-
doti. Il campione sa-
rà inoltre, a disposi-
zione del pubblico per
rispondere a tutte le doman-
de, per scattare foto e quant’al-
tro. Un appuntamento quello lec-
cese davvero importante, reso
possibile grazie a Francesco Se-
na, ed alla sua Asd Apnea Salen-
to. Francesco è istruttore "Apnea

Academy", che tiene corsi pres-
so la piscina Muv oltre che atle-
ta del team "Omer" e fondatore
della scuola "Apnea Salento".
Fa anche parte dello Staff del

pluricampione del mondo
Pellizzari con il quale

ha instaurato un gran-
de rapporto di ami-
cizia e collabora-
zione.

All’evento in-
terverrà anche
l ’ a s s o c i a z i o n e
Sea Shepherd: l’u-
nica associazione

al mondo che lotta
in maniera attiva in

tutti i mari del pianeta,
per la difesa dei mammiferi

e la salvaguardia degli oceani.
In occasione dell’incontro Um-
berto Pelizzari presenterà lo sta-
ge di apnea che il campione
mondiale terrà dal 27 al 29 Mag-
gio presso l’Area Marina Protet-
ta Porto Cesareo. F. Dep.

d Sarà inaugurata domani matti-
na, la nuova Aula Confucio del
Liceo “Capece”. Alla cerimonia
prenderanno parte Zhang Hong,
direttore cinese dell’Istituto Con-
fucio di Roma e Paolo De
Troia, direttore esecuti-
vo dell’Istituto Con-
fucio, e docente
dell’Università La
Sapienza di Ro-
ma. Sarà presen-
te anche la massi-
ma agenzia di
stampa cinese
Nuova Cina con la
giornalista Luo Na e
il Consigliere Naziona-
le dell’Ufficio di Istruzio-
ne dell’Ambasciata della Repub-
blica Popolare cinese in Italia,
Luo Ping. Faranno gli onori di
casa, la dirigente Gabriella Mar-
giotta, il Sindaco di Maglie, Er-
nesto Toma e l’assessore al Wel-
fare Regione Puglia, Salvatore

Negro. Prevista la presenza del
Presidente della Regione Puglia
Michele Emiliano e del Presiden-
te della Provincia di Lecce Anto-
nio Gabellone. “Si tratta di un

evento molto importante
per l’intero meridione

d’Italia -scrive la diri-
gente Margiotta-.
La nascita dell’Au-
la si inserisce nel
programma di svi-
luppo per il mez-
zogiorno a livello
di Cooperazione

educativa perché
permetterà agli stu-

denti, la preparazione
per il conseguimento del-

le Certificazioni linguistiche in
cinese (HSK e YCT), oltre a fa-
vorire gli scambi tra studenti ita-
liani e cinesi, i soggiorni studio
estivi in Cina ed attività formati-
ve di vario genere”. L’inizio è
previsto per le ore 10.

L’unione
Calimera, Castrignano
Carpignano, Corigliano
Sternatia, Martano
Martignano, Soleto, Zollino
Melpignano, Cutrofiano

La Grecìa è Borgo autentico

NARDÒ

Domani niente acqua
per sette giorni

L’INZIATIVA

TRICASE

Due giorni dedicati
alla donna
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IL RICONOSCIMENTO

MAGLIE

Terragnolo e Salice di Apollonio
premiati a “Mundus Vini 2016”

 di Fernando DURANTE

L’Unione dei comuni della
Grecìa Salentina entra nella co-
munità dei “Borghi Autentici
d’Italia”.

L’ingresso è avvenuto nei
giorni scorsi presso la sede isti-
tuzionale dell’Unione di Cali-
mera, grazie al supporto tecni-
co dell’associazione a cui han-
no aderito. Il presidente nazio-
nale dei Borghi è Ivan Stomeo,
sindaco di Melpignano. Rico-
pre la stessa carica nell’Unione
grica. L’adesione è avvenuta in
attuazione alla Legge Regiona-
le 44/2013, “per il recupero, la
tutela e la valorizzazione dei
borghi più belli d’Italia in Pu-
glia”, attraverso la predisposi-
zione di un programma d’ambi-
to che comprende l’intero terri-
torio della Grecìa. Tale proget-
to è uno strumento amministra-
tivo che pone la comunità, in
questo caso quella grica, al cen-
tro delle scelte di priorità da
parte della Regione, per uno
sviluppo locale auto-sostenibi-
le. Quindi recupero di ben stori-
ci, ciclovie, idee di rilancio del
territorio finalizzato ad attrarre
il turismo. La riunione dei sin-
daci è giunta a sintesi in un mo-
mento di partecipazione inclusi-
va a cui hanno partecipato cir-
ca 60 persone fra tecnici, rap-
presentanti di associazioni, ope-
ratori turistici, imprenditori, per
progettare il futuro della Gre-
cìa, per i prossimi dieci anni:
individuare le priorità d’azione,
innescare un processo virtuoso
verso lo scenario auspicato.
Tanti anni, quanti sono stati im-

maginati per la realizzazione
dello scenario ottimale dei Bor-
ghi Autentici della Grecìa. Il la-
boratorio di Scenario Condivi-
so sarà strutturato secondo il
metodo Easw (european awer-
ness scenario workshop), ovve-
ro, di conoscenze del territorio,
organizzato con la collaborazio-
ne logistica dell’associazione
“Città Fertile”. Si articolerà in
una sola intensa giornata, basa-
ta sulla possibile integrazione
di esperienze, prospettive e sen-
sibilità differenti. Il laboratorio
è infatti aperto ad un'ampia e
rappresentativa tipologia di clas-
si di attori: amministratori, ope-
ratori sociali aderenti al Terzo
settore, operatori economici lo-

cali (imprese, tour operator,
proprietari strutture ricettive,
cooperative sociali), operatori
tecnici progettisti in campo am-
bientale, territoriale, architetto-
nico, di recupero di beni cultu-
rali, di programmazione strate-
gica e sviluppo locale, nel cam-
po delle Ict, del design, agrono-
mi, forestali, fra le altre figure,
 operatori culturali (dirigenti
scolatici, docenti, gestori beni
culturali, giornalisti, artisti, con-
sulenti).

Questi gli 11 Comuni della
Grecìa Salentina: Calimera, Ca-
strignano dei Greci, Carpigna-
no Salentino, Corigliano d’O-
tranto, Cutrofiano, Martano,
Martignano, Melpignano, Ster-
natia, Soleto e Zollino.

Aradeo/Libro sulla Shoah

La visita/3˚ Polo di Nardò

d In occasione della Giorna-
ta Internazionale della Donna
l’Assessorato e la Commissio-
ne Cittadina Pari Opportunità
del Comune di Tricase orga-
nizzano due eventi culturali.
Il primo appuntamento è fis-
sato per sabato prossimo alle
19.30, in collaborazione con
la scuola di musica Mozart,
la Sala del Trono di Palazzo
Gallone ospiterà il concerto
“Note di Donne”. Martedì 8
marzo alle 18.30, invece,
presso le Scuderie di Palazzo
Gallone la compagnia teatra-
le “Salve: in scena” presente-
rà lo spettacolo “La Donna
nell’Arte” con la regia di An-
tonella Oceano.

di Paolo CONTE

Nei giorni scorsi i vini del-
le Cantine Apollonio di Monte-
roni si sono aggiudicati due
medaglie d’oro in occasione
del concorso internazionale
“Mundus Vini” 2016, prestigio-
sa manifestazione nata nel
2001 che si pone da sempre
l’obiettivo di promuovere la
qualità e la commercializzazio-
ne dei vini per raggiungere il
grande pubblico. I riconosci-
menti sono stati attribuiti alle
produzioni esclusive del’azien-
da vinicola da una giuria alta-
mente qualificata, che ha deci-
so di premiare il Terragnolo
Negroamaro Salento IGP Ros-

so 2011 e il Salice salentino
Doc Rosso 2012.

La commissione composta
da enologi, viticoltori, somme-
lier, rivenditori specializzati e
giornalisti del settore, hanno
scelto i due vini salentini tra
una lunga lista di etichette par-
tecipanti, al termine di un pro-
cesso di esaminazione e di va-
lutazione internazionale di 100
punti dell'Organizzazione Inter-
nazionale della Vigna e del Vi-
no (Oiv), riconosciuto anche
dall'Unione Internazionale de-
gli Enologi (Uioe).

Il Terragnolo è un vino ros-
so rubino quasi impenetrabile,
che anticipa un bouquet ricco
di profumi. Equilibrato e cor-

poso, svela lentamente le fra-
granze vinose che lasciano po-
sto a note di mora, amarena e
ribes. Sul finale si avvertono
sfumature di spezie. In bocca
è morbido e rotondo, corposo
e sostenuto da un tannino persi-
stente. Il Salice salentino Doc
Rosso, invece, è un vino robu-
sto, vellutato e armonico, con
un persistente aroma fruttato
sul finale. Colore rosso rubino
intenso e profumi intensi ed
eleganti di mora e prugna. In
bocca si rivela piacevole e di
buon corpo, equilibrato con
una buona acidità, vinoso, ete-
reo. Intensa anche la struttura
tannica che risulta comunque
morbida.

L’ obiettivo è uno sviluppo auto-sostenibile che valorizzi la storia

Nella foto grande
la piazza d

Cutrofiano. In
quella verticale la

piazza di Zollino

d Dalle teorie antisemite alla Shoah: l’Olocausto in pillole nel-
la biblioteca comunale di Aradeo. Il terzo libro del cutrofiane-
se Donato Maglio verrà presentato venerdì alle 19: descrive il
periodo che va dall’emanazione delle leggi di Norimberga al-
l’attuazione della Shoah, con un’inedita testimonianza di un
sopravvissuto militare italiano deportato nei campi di lavoro
in Germania, Antonio Polimeno.

d Ben 64 ragazzi delle V del 3˚ Polo di Nardò ieri hanno
visitato la redazione di Quotidiano per capire come si tro-
vano le notizie e come nasce un giornale. Tante le doman-
de e le curiosità: come si diventa giornalisti? E chi dà le
notizie? Tra palinsesti e menabò, i ragazzi hanno trascor-
so una giornata istruttiva ed entusiasmante.

d Laica Salento, libera associa-
zione delle imprese e dei pro-
fessionisti del Salento, attiva a
partire da questo mese l’attività
gratuita di “Sportello informati-
vo sulle reti di imprese”. Lo
scopo dell’iniziativa non è solo
quello di diffondere la cono-
scenza di questo strumento in-
novativo che il legislatore ha
messo a disposizione della so-
cietà, ma anche quello di dif-
fondere la cultura del “fare in-
sieme” come strategia per au-
mentare le capacità di sviluppa-
re progetti di innovazione e ri-
manere competitivi nel mercato

globale. Le reti rappresentano
uno strumento giuridico-econo-
mico di cooperazione fra impre-
se che, attraverso la sottoscri-
zione di un contratto, detto ap-
punto “Contratto di rete”, si im-
pegnano reciprocamente, in at-
tuazione di un programma co-
mune, a collaborare in forme
ed ambiti attinenti le proprie at-
tività, scambiando informazioni
e/o prestazioni di natura indu-
striale, commerciale, tecnica o
tecnologica e/o realizzando in
comune determinate attività atti-
nenti l'oggetto di ciascuna im-
presa. Info: 0832/318080.

Reti d’impresa:
uno sportello

Il campione di apnea al Muv d Acquedotto Pugliese sta ef-
fettuando interventi per il mi-
glioramento del servizio nell’a-
bitato di Nardò. I lavori riguar-
dano l’installazione di nuove
opere acquedottistiche. Per
consentire l’esecuzione dei la-
vori, sarà necessario sospende-
re temporaneamente la norma-
le erogazione idrica nella gior-
nata di domani. La sospensio-
ne avrà la durata di sette ore,
a partire dalle 15 con ripristi-
no alle 22 e comprenderà an-
che le marine di S.M. al Ba-
gno e S. Caterina,

Disagi saranno avvertiti
esclusivamente negli stabili
sprovvisti di autoclave e riser-
va idrica o con insufficiente ca-
pacità di accumulo.

S’inaugura l’aula Confucio

L’ingresso degli 11 Comuni nell’associazione nazionale

La cantina Apollonio
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