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Sindaci divisi, secco no degli operatori Gli ipennercati si sfidano asuon di offerte. Oggi negozi aperti anche in città

Turisti, la~ Shopping, è~à aria di Natale
E
il
Comune
dichiara
guerra
alle
anni-giocattolo
della discordia

,Turisti a Lécce

La t.assa sul soggiorno dei turisti - prevista dalla
legge finanziaria in discussione in Parlamento divide i sindaci pugliesi tra quelli che si dicono
favorevoli e quelli nettamente contrari T · o trari. invece gli o eratori
· · · a partire da.
. anto, si preparano- ~mendfUilenti per rendere, più accettab-ile il·proy_vedimento,·

Centri commerciali aperti
nella giornata di oggi. La
tredicesima è ancora lontana, ma in città e in provincia è già scattata la
corsa agli acquisti per il
prossimo Nataie.
I colossi della grande distribuzione si fronteggiano a suon di offerte mentre per commes i e comme e inizia un lungo periodo di lavoro no stop.
Negozi aperti anche in città, anche se qualche saracinesca resterà chiusa.
E a proposito dr regali,
il Comune di Lecce sta
per lanciare una iniziativa

Ancora inefficaci gli interventi dell' Aqp -contro le dispersioni idriche

Lo spreco scorre nell'acqua

MAIBUONIRIMEDJ
ONMANCANO
di-FURIO CASCETTA
e SALVATORE ·
D'AMBROSIO

'
E

;f.

e ten
· ·
·
quisto di armi giocanolo

per i bambini. Obietti vo
dichiar.ato: evitare il diffondersi della cultura della violenza. :

Oltre il 50 per cento delle risorse idriche gestite dall'Acquedotto pugliese si disperde o
viene sprecato. l piani per contrastare questo fenomeno restano sulla carta, ma molto si
potrebbe fare da subito per migliorare la situazione
A pag. 3
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ormai piuttosto fre
quente leggere so
. giornali (o ascoltar'
trasmissionì televisive e· fll
diofoniche) denunce eire~ l·
stato di degrado della
rete i ·
in
ZIOBe parlano di un livello
allarmante·-a live
naziomùe, anchè se con di:ffi
ren~i azioni'tra le varie regie
ni d'Italia. li valore medi
(Continua a pag. 8)
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IBENI-RIFUGIO:
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EIAFAMIGLIA
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i _vive sempre peggiQ,- a quanto pare.
Ma sapete _ cosa ci
salva? "Gli ..mJtichi buoni
valori Eli una-volta: la famiglia· (per 1'80 per cento degli italiani), gli amici (90 _per cento), nonché la radicata convinzione che "quando c'è la salute c'è tutto" (70 per
cento). E alla tavola resta legato un bel pezzo
del nostro piacere di vivere, specie se i cibi so- no quelli della dieta me- diterranea. Non lo dicono i sociologi, ma i dati
oèU'annuario Istat 200_6.
Sprazzi:di ottimismo che
però sa tanto di trincea
-degli Jrridu_ci15ili, estreID.il-risorsa: di un :pop.olo
intristiio che aoopera farp.iglià:e amici come beni~rifugio. - __
. A -velte, le stàtistiche
..,. danno una speci~-_çli- scarica elettrica: s_ono fdtografie capaci gi catturàre ·
una..realtà ~he :si pr~feri~
._

Ipanetti di marijuana erano nascosti tra le chme di Spiaggiarella, sulla . . "'. ,.. . . . . . . . . . .

Con gli sbarchi torna adroga:
-Priina uscita di }orsell9 intervistato.a sorpresa sui Rai3

~<Em solQ-e dis~rato

.
pensavoJat llliet can»
.

.

·-::- · -- ·

Gabriele Torsello, il fotoreporter liberato dopo un rapimento di 22 giorni in
Afghanistan, è comparso a sorpresa in
tv su Rai 3. Ha raccontato la prigionia:
mi ha aiutato il pensiero dei miei cari.
A pag. 6

Ceniocinql]anta ·chilogramnii di marijuaua so:
no. stati recuperati dalla~
Guardia di finanza · in
un'operazione che ha an- che portato _ali' arrest-o di
un albanese. La droga era nàscosta tra le dune
a Spiaggiabella, sulla co-'
sta di Lecce. Torna l'allanne sul litorale salentino.

APiaceRZa yain yantag~o poi perde

·11 siJlìt() Itccé
butta alle ortiche

un'altra occasione

A pag. 16

Soleto. "Miracolato" un galatinese._

Precipit4 4a A-1!1~~~::
solò~lievì~c.ontusioni~
.

~~
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-n=1éc6e va in vantaggio in a
-.cori' Ba5ù, poi gioca bene per
__ _çirèa. -Ma- al gol del pareggi
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"Novello in testa" a Leverano

Ultima giornata del "Novello in festa" oggi nel centro storico di Leverano. La manifestazione, organizzata dalla Pro
Loco, ha dato vita a tre giorni
che hanno strasformato !'-antico borgo in un pullulare di
stand, di bottiglie da aprire e
da gustare, di cose da mangiare e di musica dal vivo e per-formance teatrali come da tempo non accadeva.
"Novello in festa", giunto
alla nona edizione, è ormai
una specie di marchio per la
popolarità che si è saputa guadagnare: 120roila le presenze
della scorsa edizione. E, d'altra parte, basta dare .un' occhiatél alla mappa colorata degli
opuscoli stampati in migliaia
di copie per capire che non c'è
angolo del centro storico senza
un evento: un mosaico di assag-·
gi e di assaggini "condito" da
tutta una serie di manifestazioni. Questo il programma di oggi: alle 11 esibizione della
Compagnia degli sbandieratori
di Città della Pieve (Pg). Dalle

Melissano

Troppi furti
Preoccupato
il sindaco
Dilaga il fenomeno dei furti
a Melissano. Ormai quasi con
cadenza quotidiana, e i cittadini sono comprensibilmente allarmati. L'ultimo della serie si
è verificato in Via Casarano
dove dagli uffici della società
Seta sono stati rubati tre personal computer dopo aver forzato una fmestra laterale. Altre
apparecchiature informatiche
erano state portate via nelle
passate settimane dagli studi di
alcuni professionisti del luogo,
anche in pieno giorno. Nel !JlÌrino anche le abitazioni civili.
Certo, non si tratta di episodi
nuovi per la città, quello che
preoccupa
è la continuità con
la quale si
stanno ripetendo negli
ultimi tempi, indice
evidente
della presenza consolidata di
uno strato
di microcriminalità dedita a questo tipo di
attività illeRoberto Falconieri
cita.
n sindaco Roberto Falconieri aveva già nei giorni scorsi
espresso l'intenzione di avviare
le opportune iniziative volte all'
attenuazione del fenomeno. Così anche i carabinieri hanno rafforzato i controlli ma non è og-
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Fate largo ai fans del peperoncine l
Ecco la gara achi mangia più piccante ·
E a Leverano ritorna stasera la tradizionale "tenzone" fra mangiatori di peperoncino. La gara, giunta alla terza edizione, rappresenta il piatto forte delle iniziative di
Novello in Festa2006. La manifestazione,
organizzata da Farrnagricola e dalla Pro
Loco di Leverano, vedrà i contendenti sfidarsi, seguendo regole ben precise e collaudate.
Si comincia già alle 18 e si andrà avanti per almeno per un'ora con grande divertimento per tutti.
I partecipanti alla gara, tutti maggiorenni di ambo i sessi, riceverarmo portate da
50 grammi di peperoncino crudo tagliuzzato della varietà tipica salentina, "guardincielo".

A~o

EventiCiìltumliJ
La Pro Loco · l
promuove
il sindaco

Il diavolicchio potrà essere accompagnato solo con pane ed olio ad libitum. La
disputa dura mezz'ora e vedrà vincitore
chi mangerà la maggior quantità di peperoncino.
·
I primi tre saranno premiati ma solo al
primo classificato andrà l'ambito titolo di
Novello Satanello 2006 e la possibilità di
disputare le selezioni regionali di Oria nell' estate del 2007.
Il campione in carica da battere è, per
il secondo anno consecutivo, Ugo Rausa
di Casarano. Ma, in re11ltà, la passata edizione ha visto un vincitore morale, Massimo Nestola di Leverano, che in dieci minuti si è fermato solo a 5 grammi dal Novello Satanello 2005 che ne ha mangiati
255 grammi.

l

grazie al crescente e diffuso interesse per la cultura del buon
bere. Le degustazioni saranno
organizzate dal' laboratorio,
che illustrerà al pubblico le
qualità organolettice del vino,
oltre che presentare nel dettaglio le rispettive aziende pro-

1

duttrici. A .tutti 1 partecipanti
verrà offerto un piatto di specialità gastronomiche al fine di
esaltare le caratteristiche e i
sentori del vino novello; la serata sarà allietata, inoltre. dall'esibizione dal musicista Franco Ferrante con il suo pianoforte jazz. n costo per la serata è
di lO euro.-Per informazioni telefonare al 328/9278183 o al
320/0408045. In caso di pioggia la manifestazione verrà rimandata alla domenica succesEu.M.
siva.

di ANTONELLA COPPOLA
La salsa gialla? Sicuramente non l'avete mai assaggiata. E' l'ultima novità, infatti, in materia di sughi e salse che è stata
inventata dalla società cooperativa agricola "Incoronata" di Matino (marchio Colaianni) e che è stata premiata al Salone
dell'alimentazione (Sia!) niente di meno
che a Parigi.
«Durante la mostra internazionale spiega Antonio Colaianni, vice presidente
della società guidata da Emanuela Torsello - ci è stato dato per la salsa gialla appunto il premio Sia! legato aòòa tendenza
e all'innovazione».
Ma da quali alimenti è costituita?

«Semplicemente da pomodori rossi - continua - ma come si arriva però al colore
giallo resta un segreto. Quello che è certo, visto anche il bassissimo grado di acidità (0,4%), è che ci è richiesta da tutte le
parti del mondo. È ideale per accompagnare il pesce, la pizza e così via».
A Parigi, però, il marchio Colaianni è
stato premiato non solo per la salsa gialla,
ma anche per la salsa rossa (grado di acidità 0,3%). «Ci hanno autorizzato - riprende il vicepresidente - a mettere su tutti i
nostri prodotti, nonché sui depliant, sui bigliettini da visita eccetera, il logo della
Sial: tendenza, innovazione, trend. Ed è
davvero una grande soddisfazione».
L'azienda in questione è nata nel 2004 e,
come si è capito, produce salse e sughi.
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Matino nsuccesso in Francia di una cooperativa

La salsa ~alla salentina
conquista iparigini

;~er~~7~!~en~~~i~~:~

ta dal presidente della locale Pro Loco, Rossano
Caggia, agli amministratori comunali.
«l cittadini di Aradeo si legge tra l'altro - oggi
possono usufruire di ùna
nuova e collaudata biblioteca, di nuovo teatro, di
un nuovo spazio culturale
come Palazzo Grassi, di
un· nuovo Palazzetto dello
sport». Si tratta di una presa c;l'atto dell'esistenza in
paese di molteplici luoghi
di aggregazione, sorti nel
tempo grazie all'impegno
di chi governa Aradeo.
Se qualcuno poteva ritenere che tra i due enti i
rapporti non fossero idilliaci, di certo queste esteri. nazioni ~ almeno per il futuro - rappresentano un
1 chiaro intento verso una
più stretta collaborazione
organizzati va.
«Nell'ultima riunione afferma il presidente - l'asociazione Pro Loco di
Aradeoha o
ato uanto, in quest.J. anrn. amministrazione comunale guidata dal Sindaco Gerardo
Filippo, abbia lavorato
per portare avanti e completare alcuni importanti
contenitori culturali utili
alla crescita civile del paese. L'inaugurazione del Teatro Comunale "D. Modugno" darà certamente lustro alla nostra Aradeo ed
attrarrà una vasta fascia di
territorio scoperto da questo punto di vista, ma pure l' intuizione di fare di
Palazzo Grassi un contenitore di spazi espositivi a
tutto campo genera e coinvolge gli appetiti culturali
dei più».
Mano tesa finale, quindi, nei confronti dell'amministrazione aradeina «alla quale - atteso lo sforzo
in direzione di una consona Vivibilità sociale e di
una più ampia apertura civile - la Pro Loco che rappresento offre la propria
di ponibilità a collaborare
nei modi e nelle forme migliori».

Vino per tutti nel centro storico
''Novello in festa'' chiude col botto
"Sesto salone provinciale del
vino novello", che si terrà stasera a partire dalle 20 presso
l'antica dimora del b&b Palazzo Baffa in corso D 'Enghen.
Alla manifestazione parteciperanno le maggiori aziende del
panorama ecologico salentino,
selezionate dal laboratorio, che
presenteranno i loro vini novelli 2006: ciò allo scopo di promuovere questo caratteristico
prodotto, sempre più apprezzato e richiesto dai consumatori,
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Scusando il qui pro
quo, si potrebbe dire: Pro
. Loco pro amministrazio' ne. Quasi un gioco di parole. Almeno questa la
1
'
'summa" che emerge ·nel-

ffitima serata con la rassegna di Comune e Pro Loco: degustazioni e musica fmo a mezzanotte l

18 gli stands enogastronoffilCl
riapriranno per i tipici assaggini, degustazioni inclus~. Da
non perdere, "Cicerchia.. trova", la prima mostra di Legumi dell' Arneo. Infme nella Biblioteca Comunale si potrà-ammirare la mostra "Metamorfosi-Siamo nati per mutare, non
per restare muti" di Gian Piero
Leo.
Mentre a Galatina il Laboratorio balistico organizza, per
il terzo anno consecutivo, il

l

La raccolta
di pomodori prima
della preparazione
della salsa

E' stata fondata da tre soci produttori ortofrutticoli che hanno deciso di unire le loro
conoscenze, tradizioni e sinergie, per avviare la trasformazione dei propri prodotti
(non comprano, infatti, da terzi) e nello
specifico dei pomodori in salsa, sughi e
derivati. «In questo processo - precisa Colaianni - la fase più importante è quella
della raccolta. Le 20 persone iniziano la
mattina presto in modo che il sole caldo
non alteri il sapore del pomodoro e prendono solo i frutti maturi uno per volta;
due persone provvedono alla raccolta delle foglie di basilico che poi servirà per inserirlo dentro la bottiglia prima del riempimento; le altre dieci persone lavorano per
trasformare il pomodoro. Dalla raccolta alla produzione di salsa passa al massimo
un'ora>Y.

F.R.

Racale Finiti i lavori, oggi-il "debutto" casalingo della squadra di calcio DAICOMUM

Stadio ok, oggi si gioca in casa
RACALE - n Racale, formazione che milita
nel campionato di Promozione di calcio (per la
Figc si chiama ancora Asd Casarano), giocherà
oggi per la prima volta in questa stagione nello stadio comunale. Song
stati infatti ultimati i lavori di ristrutturazione e ammòdemamento avviati nelle passate settimane dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco e consigliere provinciale dell'
Uqc, Errico Causo, e che avevano
impedito l'esordio casalingo costringendo la squadra a girovagare e a disputare le partite interne, fmora, in

razione di spalti e muri, compresi quelli esterni.
Insomma, un restyling in piena regola per l'impianto in grado di ospitare le gare del Racale
che, oltretutto, si presenta da capolista in classifica, sia pure in condominio con il Medania Mesagne. «La
struttura ha avuto il nulla osta - spiegano l'assessore alle politiche giovanili Francesco Cimino e _il consigliere
delegato allo sport, Massimo Basurto
- e l'intervento è stato ultimato così
come avevamo promesso per il match
contro il San Vito. I nostri tifosi stanno preparando un~ coreo~afia b~llis~~-
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RACALE

~

A 103 festeggiata la..nonna del paese
Ha compiuto 103 anni la nonna di Racale, Maria Giovanna Santantonio. L'ammministrazione comunale ha festeggiato la ricorrenza con una messa celebrata l'altra sera presso la Parrocchia
dell' Addolorata. Subito dopo, all'interno della Sala Convegni
"San Sebastiano" si è tenuto il taglio della torta con spumante.
Nonna Giovanna è stata festeggiata dai parenti (tra cui la sorella
Addolorata che di anni ne ha solo, si. fa per dire, 101) e da numerosi anziani e giovani della città.
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" ·GALATINA

Appuntamento con le auto e moto d'epoca
Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con il "Raduno
auto e moto d'epoca - Gioielli a due e quattro ruote". L'evento,
organizzato dal' Club Galatinese Amatori Auto e Moto d'Epoca,
si terrà oggi, domenica, presso l'ampia struttura sportiva della

