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(con " Eciclopedia degli animali" € 13,80)
(con " Le Medaglie di Padre Pio" € 5,90)
• Tandem con aJtri quotidiani (non acquistabili separatamente); nelfa provincia di Lecce dal
lunedì aJ sabaro Quotidiano + n Messaggero
Euro 0,90. La domenic3 , con l'inse rro
Tunomercato, Euro 1,10.
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(con " La Storia del Fascismo" € 10,80)
(con " Alias " € 7,80)
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Accordo sui fondi: ok di Vendola eTedesco

Si s~ valutando anche l'ipotesi della villa comunale. In programina spettacoli ed eventi collaterali

Sanità, la Puglia
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Un fondo per le spese sanitarie di 6
miliardi e 370 milioni di euro e
135,8 milioni quale quota di riparto
dei 2 miliardi di euro aggiuntivi sono stati assegnati alla Puglia dalla
Conferenza dei presidenti delle Regioni riunitasi a Roma, dop{> contrasti iniziali che avevano ritardato il
raggiungimento di un'intesa.
Per il fabbisogno sanitario della Puglia si è avuta un'assegnazione con
un incremento complessivo di 404,8
milioni di euro pari al 6,60% del
fondo. La quota di partecipazione al
fondo è passata dal 6,77% al 6,79%.
Nel biennio 2006/2007 l'incremento
_- .cmpplessivo è stato dello O, 10%.
- -Soddisf~one per l'accordo raggi!lll~tQ 'n_el!a capitale è stata espressa .dal
· _prestdente della Regione, _Nichi Ven- dola, e. dall'assessore alle Politiche
_per la salute, Alberto Tedesco.

,

piazza ant v1onw tomera 1agran epiSta per _pattmaggto

·
Si è svolta a Bari la conferenza programmatica dell' Anci sul Mezzogiorno
I sindaci del Sud chiedono più risorse ~~:r=:~:~i~àp~fta~~
E praticamente certo, anche se_ an~ora ma~c~ la
comumcazwne ufficiale:

I sindaci del Mezzogiòrno chiedono al Governo
di contare di più e più risorse per i loro Comuni.
Lo hanno fatto nella conferenza programmatica
dell' Anci che si è conclusa ieri a Bari. La vicepresidente naZionale dell'Anci . .Adriana Poli Bortone
ha però anche aggiunto
che «per il Sud erve aper gestire i fondi che
già ci stanno». Solidarie, tà è stata espressa al sindaco di N apoli, Rosa
Russo Iervolino.
Un momento della conferenza dell'Anci sul Mezzogiorno svoltasi a Bari

A pag. 3

Apag.5

sta sul ghiaccio, una struttura che due anni fa su scitò l'entusiasmo di miglia- .
ia di pattinatori.
La pista di ghiaccio, tanto è dato sapere, dovrebbe essere ospitata anche
questa volta nel cuore della città, in piazza Sant' Oronzo. Ma in queste
ore si valuta anche una seconda ipotesi.

a

e.

L idea del Comune è di
affiancare alla _pista una
serie di iniziative collaterali per incrementare l' attrazione ed attirare il maggior numero di turisti.
ADe pagg. 10 e 11
/

_ Gravissimi incidenti gio- -vedì - sera al termine del
. derb.y · nel campionato di
Eccellenza tra Maglie e
Galatina. Al termine del. la partita gli ultrà ·si sono
scatenati: bottiglie in campo, pugni e schiaffi e poi
Scatta l'allarme scippi in città. Cinque
l'invasione del terreno di
- gli episodi negli ultimi otto giorni. L:ultigioco. Notevoli i danni alma vittima è stata ·una rag;;aza. Ora è•cac- - - l'impianto sportivo. Ora
cia aperta alia banda dello scootèr nero.
indagano i carabinieri.

E' morto
l'uomo
ustionato
dal fuoco
del camino
A pag.15

Gli -appuntamenti per San Martino

·Grigliate, caldarroste
efiumi di buon vino
Un'indagine della Caritas mette in rilievo
fe povertà cres~enti
-con le quali la sòcietà deve fare i conti,
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Diamoutene è in dubbio
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LISTE NOZZE

Città del tempo
11m

Pizzica e sapori sàlentini

Il Caporais di Gallipoli

Il Bloom

Bloom
Soleto

Isapori salentini eirilmi della pizzica Al Caporais di Gallipoli happy music Si balla con gli anni Settanta
Nell'ambito della rassegna "Teatro dei gusto" la Città del Tempo
di Lecce (via Puccini) presenta dalle 21 "S.Martino pizzicato: la gastronomia salentùJ.a e i ritmi della pizzica. Sarà presente la ballerina
Lorena Cafueri dell'Orchestra Popolare della Notte della Taranta. Gustosi piatti saranno preparati da Eleonora: pizza ai peperoni, involtini
di melanzane, ciceri e tria, polenta con salsiccia, polpette, cicorie selvatiche con cinghiale, fmocchi al gratin, crostata, mimosa; monte
bianco. Prenotazione obbligatoria: 0832/348536, 339/8191958.

Dj sete live performance al Caporais di Gallipoli.Dalla mezzanotte happy music e commercial-house, privè e animazione.
In pre-serata, invece, live music nella diriner zone ''La perla
dello Jonio", che questo sabato propone uno speciale menù di
San Martino e l'immancabile vino novello.
L'ingresso è libero e senza obbligo di consumazione. Per informazioni potete telefonare al 340/0519287. .

n Bloom di Soleto presenta aperitivo della casa con stuzzichiDi, antipasto del contadino, grigliata mista, patatine, ecc. La pista
ballerà sulle frizzanti note 70/80, divertentismo, concludendo
con la mp.sica house dei dj Paolo Foresio e Stefano Tarantino:
Ingresso libero (0836/663371, 328/8094734) ..

-~- MOSTRA

~ OSTUNI

Le metamorfosi
di Leo

Trekking
con Avanguardie

Inaugurazione presso
la Biblioteca Comunale
di Leverano all'interno
della manifestazione Novello in Festa, della mostra "Metamorfosi-Siamo nati per mutare, non
per restare muti" di
Gian Piero Leo, da venti anni pittore, scultore,
grafico, decoratore, vignettista. Diplomato all'
Accademia di Belle Arti
di Lecce, ha partecipato
con successo a numerose esposizioni e concorsi. La particolarità della
mostra e delle ·opere sta
nel leggere i versi con
l'ausilio degli specchi.
La metamorfosi è l'emblema dell'esperienza
umana nei suoi vari
aspetti di mutazione,
evoluzione, crescita, passaggio, cambiamento: è
sintesi dei due fattori attraverso i quali l'uomo
percepisce la realtà che
lo circonda (la natura,
in priiÙo luogo): la forma (lo spazio) e il tempo. La natura nella sua
perenne evoluzione appare regolata da elementi primari, essenziali, da
forme celate nella sua
struttura intima che solo
l'artista riesce a svelare.

~l

NARDO'
Menù tipico
a Le Spadare
Le Spadare, ristorante-pizzeria, di Nardò, in
piazzetta Tre Palme, propone una serata speciale
per San Martino. Menù
tipico a 16 euro: antipasti, cicurata, carne a pignatu (o grigliata di carne mista), sobbrataula ,
vino vonello e musicà.
Per informazioni e prenotazioni potete telefonare al 347/846483~.

Laestadel
Festa del Novello a Leverano

Secondo giorno di "Novello in festa" nel centro storico
di Leverano. Ricchissimo il
programma messo a punto dalla Pro Loco. Ogni angolo del
borgo antico sarà animato da
un evento: · un mosaico di assaggi e di assaggini "condito"
da tutta una serie ·di manifestazioni. Tra palazzi e chiese antiche saranno allestjti gli stand
per degustare il vino novéllo e
le specialità tipiche del del territorio.
Dalle 18, apriranno gli stands enogastronomici, il salone
dei vini e gli spazi espositivi.
E sarà ancora animazione, poi
con i giocolieri, in occasione
dell' apertura del 3" Salone dei
Vini Novelli di Puglia, una rassegna della della migliore produzione puglese con degustazioni guidare dei vini, che sarà
accolto nel chjostro del bellissimo convento di Santa Maria
delle Grazie. I visitatori saranno accompagnati alla scoperta
di un territorio interessante, potranno visitare vigneti e cantine, aperte per l'occasione, ma
anche musei originali, imponenti castelli e masserie fortifi-

Vino emusica
tra palazzi echiese

Montesano Salentino La rassegna partirà alle 20
A Montesano Salentino nell'ambito della IV" edizione della
· rassegna culturale "Corti Nosce",
in programma ad agosto - si svolgerà stasera, a partire dalle 20, il
primo evento della rassegna: "San
Martino nelle corti".
.n progetto comprende la riorganizzazione di percorsi guidati all'interno dell'antico Palazzo Bitonti e di cortile Bitonti con .musica,
balli, canti e sapori con i piatti tipici dell'antica tradizione cu'linaria. In programma: proiezioni di
documentari legati alla vita contadina, dalla raccolta delle olive alla
produzione dell'olio; giochi con il
vino ed una~ gara con le. galline
con il coinvolgimento degli anzia-

San Martino nelle corti
tra
S~Olie e documentan·.
U<
~·

La banda del tigre

AVilla Conca Marco ·
, , menù tradizionale
A Villa Conca Marc.o, litoranea San Cataldo- San Foca, uscita per V anze, menù tradizionale:
,, aperitivo con vino novello, antipasti della casa ricchi di verdure ed
anche un po' di safurni (car:paccio
.. di bresaola), maritati alla bios~aio- ·
· ·la con salsa a base di funghi;'arro-:..
• s.tò misto, cecore reste, patate"'al
forno, insalata frutta di stagione,
caldarroste, torta casareccia alle ·
noci (22€ vino e bevande). Info . ·
339/7254121, 0832/861248.
'
,,, Alla Locanda degli Artisti ad

are. Per quanto riguarda invece la colonna onora della serata saliranno sul palco: La compagnia di Rocco, Le Cummari,
Li Pizzicarusi ed altri. E, da Sivigli , "La banda del trigre" (
22.30 in via Caracciolo).
Inoltre il laboratorio teatrale di Leverano presenta oggi e
domani "Degustazioni Lettera. rie" in collaborazione con la libreria "I Volatori" di Nardò.
Domani alle 19 è previsto un
incontro a Vico Quartari, in
pieno centro storico, con lo
scrittore Giuseppe Alemanno
dal titolo "Priilli.tivo e Terra
Nera".
Invece la Pro Loco di Maglie celebrerà San Martino, dalle 18 alle 22, di fronte alla
Chiesetta di San Martino, a
due passi da piazza Aldo Moro. «Come completamento ideale alla rievocazione della vita
· del Santo - spiega la presidente della Pro Loco Rosanna
Mellone ~ si darà vita ad un allestimento di bancarelle e di
musica folcloristica per degustare un buon bicchiere çii vino
novello insiemc:; alle caldarroste».

Il
programma
trekking di Avanguardie "Le vie dolci dell' acqua" prosegue a
Novembre con due appuntamenti. Il primo,
di domani, conduce in
quel di Ostuni, a partire dalla torre costiera
omonima, lungo il litorale, a ridosso di una
nuova area protetta preziosa per i suoi bacini
umidi retrodunari, e a
ritroso lungo una antica via d'acqua che si
dice i Romani navigasero fino ad una antica
masseria. La discesa
del fiume porterà quindi a scoprirne bellezza
e segreti, per un affascinante
domenica
"fuori porta". Appunta. mento a Lecce (parcheggio Foro Boario di fronte hotel Tiziano) alle 08.30. Spostamento con mezzi propri. Rientro per le 16.
Info 347/9527 01.

VELA
Città del tempo
partono le lezioni
Aperte le 1sçrizioni
ai corsi di vela della
Città del tempo di Lecce (Puccini 22/d). Domani, alle 19, il primo
incontro per -conoscerci, definire i livelli e
per fissare le date delle successive lezioni teoriche e pratiche. Sara
anche occasione per incontrare i valenti istruttori che la Città del
tempo ha scelto per
quest'importante iniziativa: Marco Chiurazzi
e Silvia Casavola, responsabili dell'associazione Salento in Vela.
Le uscite in barca saranno effettuate, partenza dal Porto di Otranto, la domenica con
equipaggi di 4 persone
per volta. Le lezioni si
svolgeranno alla Città
del
Tempo
(0832/348536).

Salve Iniziativa dell'associazione "Arei Cassandra"

Gli Officina Zoe
in piazza Concordia

Festa inaugurale e di presentazione del circolo "Arei Cassandra", associazione ricreativa e culturale di Salve, Ruggiano, Barbarano e Morciano, che stasera presenta la prima edizione de "La . festa
de lu mieru" in piazza Concordia,
a Salve (Lecce), a partire dalle
20.30. In prima serata concerto de. Officina
a seguire reggae
and
more...
(32911476959,
320/7085711).
"Festa del vino Novello" invece al castello di Corigliano
d'Otranto: al Kalos Irtate si potrà gustare il Novello di Manduria,
accompagnato da ottime prelibatezze di salumi e formaggi locali. Si
inizia alle 21.3.0 (339/7737001).
Agli Ulivi d'Argento, sulla Cau'l111n"- ~'ln rc. collt""Ìf\
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