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d Leverano ha aperto per la
prima volta le porte del suo
Teatro comunale. Il Centro po-
livalente di via Menotti,
laddove un tempo sor-
geva il mercato co-
perto e dove sin
dai prossimi gior-
ni troveranno
spazio oltre al
Teatro comuna-
le, un centro per
anziani, la Con-
sulta delle associa-
zioni e il Laborato-
rio urbano giovanile,
è stato inaugurato nei gior-
ni scorsi.

Un luogo, quello appena
inaugurato, pronto ad ospitare
associazioni, eventi e iniziati-

ve. «Siamo lieti di poter inau-
gurare il Centro Polivalente e
di consegnare nelle mani del-

la comunità un piccolo Tea-
tro comunale certi che

entrambi possano
contribuire alla
crescita civile,
culturale e artisti-
ca del nostro pa-
ese - afferma il
Sindaco di Leve-
rano», Giovanni

Zecca - L'Ammini-
strazione ha impe-

gnato grandi energie
per ultimare una struttura

lasciata per anni al degrado,
attraverso lavori di risanamen-
to ed interventi impiantistici
di qualità».  A.Qua.

d Stasera il sindaco di Marta-
no, Fabio Tarantino, inaugure-
rà l'apertura nei due sensi di
marcia della Provinciale da
e per Calimera, una
strada ritenuta strate-
giche per il paese.
Proprio nei gior-
ni successivi all'
elezione, lo scor-
so anno, il pri-
mo cittadino riu-
scì ad aprire, per
quanto in un unico
senso di circolazio-
ne, quella strada chiu-
sa da mesi che aveva anche
messo in discussione la soprav-
vivenza di un supermercato.
L'evento di questa sera è stato
annunciato nel corso del comi-

zio di domenica scorsa, ad un
anno dall'insediamento. «Stia-
mo scrivendo noi la storia del

risanamento - ha detto Ta-
rantino - e anche il rap-

porto fra amministra-
tori ed amministra-
ti». Tante le inzia-
tive prese nel
corso dell’ulti-
mo anno, illustra-
te nel corse del

comizio. Sarà ap-
provato il regola-

mento delle associa-
zioni di volontariato; il

centro storico sarà chiuso al
traffico per tre ore al giorno.
Lo scopo è quello "di far vive-
re il centro e far conoscere la
città".  F.Dur.

L’ideatore
Fabrizio Colazzo, 24 anni
sogna un futuro
nell’informatica

In un software i segreti dei tagli e le ricette più gustose
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Ricette e dosaggi per realiz-
zare hamburger e salsicce co-
me in macelleria. Tutto a porta-
ta di smartphone. L'idea è di
un macellaio magliese, Fabri-
zio Colazzo, 24 anni, addetto
al reparto carni di un supermer-
cato cittadino: ha realizzato un'
applicazione per i cellulari che
sta riscuotendo un inaspettato
successo.

MeatApp, questo il nome
del software, può rendere più
semplice la vita agli addetti del
settore, facilitando la prepara-
zione dei tagli più gustosi: «L'
idea - spiega Colazzo - deriva
dalla mia passione per l'infor-
matica. Ho frequentato l'Indu-
striale di Maglie, poi ho scelto
di buttarmi nel mondo del lavo-
ro. Il macellaio è un mestiere
impegnativo, bisogna essere
pronti, ogni giorno, a soddisfa-
re i clienti con preparati sfizio-
si e soprattutto di qualità». Co-
lazzo ha capito che poteva uti-
lizzare la propria passione per
l'informatica, anche nel mon-
do, apparentemente asettico,
della lavorazione delle carni.
«Ho ripreso a studiare da solo
- continua - cercando di impa-
rare i nuovi linguaggi di pro-
grammazione alla base delle ap-
plicazioni degli smartphone.
Così è nato MeatApp».

Scaricando l'applicazione,
per ora disponibile solo su si-
stema operativo Android, il ma-
cellaio trova quatto sezioni: la

prima è relativa alla Gastrono-
mia in cui sono esposte tutte le
preparazioni, dalla salsiccia al
rollè, fino a quelle più impe-
gnative. C'è quindi la sezione
Controllo e Qualità delle mez-
zene che permette di visualizza-
re, tramite i dati dell'etichetta
auricolare, le informazioni rela-
tive ai bovini o agli ovicaprini
iscritti alla banca nazionale,
mentre dei suini e dei bovini si
possono conoscere le classifica-
zioni indicandone la categoria,
la massa grassa e muscolare.
La sezione successiva riguarda
Sezionamento e usi della carne
di bovino, con i relativi tagli e
utilizzi in cucina: si parte dalla
classe commerciale e si specifi-
cano la muscolatura e il tessu-
to grasso. Si trovano così sche-
de relative alla noce, ad esem-
pio, che può essere utilizzata
per varie cotture in casseruola
come il brasato, lo stracotto, al-
la cacciatora, o il magatello ot-
timo per fettine, arrosto o car-
paccio. L'ultima parte è dedica-
ta ai numeri utili, in cui si pos-
sono creare elenchi telefonici
di fornitori e clienti, con la pos-
sibilità di chiamare e inviare
messaggi ed e-mail. Colazzo è
felice del successo riscosso dal-
la app, recensita anche sulla ri-
vista di settore Eurocarni, e
non nasconde i progetti per il
futuro: «Vorrei creare altri sof-
tware e sfondare nel campo
dell'informatica». E festeggiare
magari con una buona bistec-
ca.

d Il Comune di Melpignano ri-
ceve dall'Agenzia Europea Gre-
en Proca un premio Come Co-
mune green. Il sindaco,. Ivan
Stomeo, lo ritirerà oggi a Bru-
xelles. Unici conoscimenti in
Italia di Comune green, nella
categoria comuni entro i 10mi-
la abitanti, Melpignano e Sal-
ve, accomunati dall'adesione all'
associazione Borghi Autentici
d'Italia, di cui Ivan Stomeo, pri-
mo cittadino di Melpignano è
presidente nazionale.

Le motivazioni del ricono-
scimento, espresse da una giu-
ria indipendente, pongono parti-

colare attenzione alla riduzione
delle emissioni di Co2 realizza-
te da ciascun progetto, il suo li-
vello di innovazione e di
trasferibilità e anche alla re-
sponsabilità sociale e all'impe-
gno per migliorare l'efficienza
energetica. Tra le azioni realiz-
zate dall'amministrazione di
Melpignano, ci sono l'installa-
zione dei pannelli fotovoltaici
sui tetti delle case dei cittadini
soci della "Cooperativa di Co-
munità", l'introduzione del tele-
controllo sulla pubblica illumi-
nazione e la sostituzione delle
lampade a incandescenza con

quelle a led, l’efficientamento
energetico di alcuni immobili
comunali. Creato anche l'eco-
sportello web che dà informa-
zioni sull'efficienza energetica,
mobilità sostenibile, raccolta
dei rifiuti, cibo a KM0 e biolo-
gico. «Abbiamo cercato - com-
menta Stomeo - di dare impul-
so a un'economia locale sempre
più verde, anche attraverso l'in-
troduzione della pratica del Gre-
en Public Procurement. Prossi-
mo obiettivo: sensibilizzare la
comunità all'acquisto di prodot-
ti e servizi verdi, per ridurre ul-
teriormente i rifiuti e l'emissio-
ne di gas nocivi».  M.Tar.

Racale/Ecco il web guru

Monteroni/Pulmino per star

Fabrizio Colazzo,
macellaio di

Maglie, ha creato
MeatApp

d Web guru of the day: è questo il premio che il grafico di
Racale, Totò De Lorenzis (Progetty studio) ha vinto la scor-
sa domenica per il suo lavoro sul sito del gruppo rock dei
salentini Moods. Si tratta del premio più ambito del web
design mondiale e De Lorenzis sarà premiato a Londra nel
coso di una cerimonia che si terrà nei prossimi mesi.

d Un tocco di classe "vintage" al matrimonio tra Flavia
Pennetta e Fabio Fognini. Gli sposi hanno sfilato a bordo di
un romantico pulmino hippie Volkswagen celeste pastello:
un mezzo del ’76 guidato da Giulio Centonze, 24enne di
Monteroni, laureato in Beni culturali, che ha accompagnato
gli sposi dalla basilica di Ostuni alla location di Savelletri.

È stata un successo l'iniziati-
va di prevenzione per la Setti-
mana mondiale della tiroide
nel Distretto socio-sanitario di
Poggiardo, che si è tenuta po-
chi giorni fa: ben 350 persone
tra adulti e bambini hanno
usufruito - nell’arco di dodici
ore - di uno screening gratui-
to sulle malattie tiroidee: esa-
mi del sangue, ecografia tiroi-
dea, consulenza nutrizionisti-
ca e una conclusione diagno-
stica e dei consigli specialisti-
ci.

Tiroide, screening
gratuito per 350

d Primo classificato al pre-
mio nazionale di letteratura
"Casinò di Sanremo" in ono-
re di Antonio Semeria. Lo
scrittore Ferdinando Scavran,
cittadino di San Cassiano, è
stato premiato a Genova l'al-
tro giorno per il romanzo ine-
dito "Il mare sopra il cielo"
all'interno dell'Amerigo Ve-
spucci veliero della Marina
Militare alla presenza del sin-
daco di Sanremo, del prefetto
e del comandante. Il volume
sarà ora pubblicato dalla casa
editrice De Ferrari, genovese,
nella primavera nel 2017.

Scavran torna, dopo tanti
libri, a scrivere il primo ro-

manzo che non parla di Gre-
cia, si tratta di una storia real-
mente accaduta che narra di
un sommergibilista italiano
durante la seconda guerra
mondiale, in un intreccio tra
amore e guerra. Di recente,
l'autore ha pubblicato un nuo-
vo volume "La seconda vita",
edizioni Giuseppe Laterza,
presentato anche al 29esimo
Salone internazionale del li-
bro di Torino. D.Nuz.

Inaugurato il teatroRiapre la Provinciale

Successo per l’applicazione creata da un macellaio

Bistecca? La cucina la App

Paese sempre più “green”:
premio europeo per il Comune
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