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Un altro sequestro in località Belvedere

«Dune sbancate attorno alla villa»
Ancora sigilli a Porto Cesareo

Off limits oggi la villa comunale e Belloluogo

Antonio MANIGLIO

C
erano sarà finalmente
alimentata a gas?

Potrebbeessereunabuona
notizia,ma èancheun
irridente schiaffo alla gente
del Salento. Per decenni
Enelha sfornatopareri
scientifici chebattevanoun
solo chiodo: è impossibile -
sul piano tecnico,
economico, industriale e
degli investimenti già fatti -
riconvertire la centrale a
carbone. Sarebbe stato
addiritturapiù conveniente,
si aggiungeva, e senzaalcun
pudore, costruireuna
nuova centrale.

Continuaapag. 31

Punto di vista
CERANO A GAS?
ORA SI PUÒ
MA QUANTO
TEMPO PERSO

Rita BORTONE

S
anremoèarrivato enonè
ancora sopito il chiasso
intornoalla

partecipazionedi Junior
Cally, cantante e autore, negli
anni scorsi, di testi carichi di
violenzacontro ledonne. I
movimenti femminili sono
stati (sono?) legittimamente
in rivolta ehannoprovatoa
bandire il cantantedalle
scene sanremesi, o almenoa
denunciarloper istigazione
alla violenza.Ne ènatoun
dibattito articolato, perché le
sfaccettaturedel problema
sono riferibili adambiti di
riflessionediversi: ritorno
alla censurao riprovazione
sociale?

Continuaapag. 31

Riflessioni
I CRITERI
GIUSTI
PER EDUCARE
I RAGAZZI

ALecce e provincia un benefi-
ciario su tre del Reddito di cit-
tadinanza non risponde alla
chiamata dei Centri per l’im-
piego. In pratica “diserta” l’ob-
bligo di profilazione. I Centri
non possono più aspettare e
per questo sono partite le nuo-
ve convocazioni, questa volta
inviate a mezzo raccomanda-
ta. È un obbligo al quale i per-
cettori dell’assegno nonposso-
no sottrarsi. Nei prossimi gior-
ni sarà chiesta la collaborazio-
ne dei comandi di polizia loca-
le e dei servizi sociali per rin-
tracciare chi ancora manca
all’appello. Il responsabile Cpi
dell’Area Sud che copre mez-
zo Salento, Silvio Astore, assi-
cura: «Faremo di tutto per rin-
tracciare i cittadini cheancora
mancanoall’appello».
 Colacialle pagg.8 e 9

A rischio revoca un beneficiario su 4

I soldi e basta:
caccia ai furbi
del Reddito
In 3.500 intascano il sussidio di cittadinanza
ma non rispondono ai Centri per l’impiego

Bonifiche, la tassa sull’irrigazione

Nuove cartelle
in arrivo: rivolta
anti-Consorzi
Protestano sindaci, Codacons e utenti
e nel mirino finisce anche la Regione

IL CONTEST

“Dillo a modo tuo”
Premiati i video più belli

De Razza a pag.7

Celliniapag.15

Respinto il ricorso

Igeco, il Tar
conferma
l’interdittiva
antimafia

I risultati degli scavi a Portoselvaggio

Il Salento ai tempi delle caverne
svelati i segreti della preistoria
Pesci, frammenti di lucertole
e una tartaruga completa di
guscio, arti e tessuti molli mi-
neralizzati. Portoselvaggio
continuaa svelare i segreti del
Salento preistorico. Il team di
archeologi italo-canadese ha
ottenuto risultati giudicati
«molto interessanti» durante
la prima campagna di scavi.
Sulla costa di Nardò, in una
cava indisuso, sonoemerse le
tracce dei più antichi abitanti
del Salento. Ai nuovi reperti
vanno aggiunti i circa 50
esemplari fossili già conserva-
ti nelMuseodella Preistoria.

Tarantinoapag.20

Nuzzaciapag.11

Tornano il vento e il freddo ed è allar-
me “arancione” nel Salento. La Prote-
zione civile ha diramato lo stato d’al-
lerta e le amministrazioni comunali
si sono adeguate. Per la giornata di og-
gi a Lecce il sindaco ha disposto la

chiusura della villa comunale, di par-
co Belloluogo, del campo sportivo
Montefusco e del cimitero. Anche a
Trepuzzi oggi resterà chiuso il cimite-
ro.Attesi venti daburrascaaburrasca
forte.  Tarantinoapag.13

Vento forte, è allerta:
chiusi parchi e cimitero

IL SIDERURGICO

Conte-Mittal, vertice a Londra
«Sugli esuberi non ci siamo»

Pignatelli a pag.5

IL FESTIVAL

A Sanremo lo strip di Lauro
e il ritorno di Al Bano e Romina

A pag.24

Ancora un sequestro, a Porto
Cesareo, sul litorale in località
Belvedere. I carabinieri hanno
posto i sigilli ad una vasta area
che circonda una villa sul mare.
Motivo: qualcuno è intervenuto
con opere di potatura non auto-
rizzate e di sbancamento del
cordone dunale, quest’ultimo
già compromesso dalle ultime
mareggiate. Proprio in zona
“Belvedere” negli ultimi mesi le
forze dell’ordine sono interve-
nute più volte, portando a termi-
ne operazioni antiabusivismo e
di tutela del territorio e dell’am-
biente.

De Pascalisapag.17
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NARDÒ

I fossili di Nardò potranno
dirci come si organizzavano e
come si muovevano i più anti-
chi abitanti del Salento. In una
cava in disuso nei pressi di Por-
to Selvaggio al lavoro un team
italo-canadese conunprogetto
di ricerca “partecipata” che sta
dando risultati eccezionali.
L’interesse scientifico per gli

affioramenti rocciosi risalenti
al Cretaceo Superiore (70-75
milioni di anni fa) di Nardò,
contenenti in abbondanza fos-
sili e informazioni sull’ambien-
te e il tipo di organismi che po-
polavano le coste, si è risveglia-
to qualche anno fa, durante lo
studio sul primo rettilemarino
rinvenuto nell’area. I risultati
di questo studio sono stati pub-
blicati nel 2018 sulla rivista
Royal Society Open Science,
ma già da prima un team di ri-
cerca italo-canadese si è opera-
to per avviare una collabora-
zione con il Museo della Prei-
storia di Nardò, diretto da Filo-
mena Ranaldo, e individuare
unanuovaareadi scavo.
L’interesse delMuseo ad im-

plementare le conoscenze sui
fossili cretacei è determinata
dalle informazioni essenziali
che essi apportano alla rico-
struzione dell’evoluzione
geo-ambientale del litorale ne-
retino.
Gli sforzi congiunti dello

staff del Museo della Preisto-
ria, del teamdi ricerca italo-ca-
nadese, della Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Pae-
saggio delle Province di Lecce,
Brindisi e Taranto e delle auto-
rità e comunità locali, hanno
consentito di avviare nel 2019
unprogetto di ricerca e valoriz-
zazionedei fossili diNardò con

l’obiettivo di svelare la ricchez-
za di questo meraviglioso pa-
trimonio scientifico e cultura-
le.
Il team di ricerca è guidato

da Ilaria Paparella, con il sup-
porto di Michael Caldwell
dell’Università Alberta (Ed-
monton, Canada).A capodegli
studi geologici Angelo Cipria-
ni. Il laboratorio Caldwell al
completo è recentemente sta-
to aNardò per la prima campa-
gna di scavo che ha ufficial-
mente dato inizio al progetto

“fossili diNardò”.
Il sito di studio (che presto

potrebbe diventare un “geosi-
to”) è una cava in disuso che
già in passato è stata luogo di
ricerche e rinvenimenti. Gra-
zie alla passione e alla dedizio-
ne di Giuseppe Agostino Man-
ca e dell’attuale erede, Annale-
naManca, la cava è stata salva-
guardata negli anni e messa a
disposizione a scopo di ricerca
e valorizzazione per questo
nuovo progetto. I lavori nel si-
to e la sua vicinanza al Museo

della Preistoria e ai siti archeo-
logici di Portoselvaggio con-
sentiranno di creare percorsi
educativi e turistici congiunti,
arricchendo la ricchezza e l’in-
teresse culturale nel territorio
neretino. In accordo con la So-
printendenza, i fossili raccolti
durante i nuovi scavi andran-
no ad arricchire la collezione
paleontologicadelMuseodella
Preistoria di Nardò, dove sa-
ranno studiati e valorizzati.
Laprimacampagnadi scavo

si è rivelata di grande successo,
con un numero impressionan-
te di nuove scoperte tra cui pe-
sci, frammenti di lucertole e
una tartaruga completa di gu-
scio, arti e tessutimolliminera-
lizzati. Notevole anche il rinve-
nimento di invertebrati. Ai
nuovi reperti vanno aggiunti i
circa 50 esemplari fossili già
conservati nelMuseo della Pre-
istoria, la maggior parte dei
quali è ancora da riesaminare
anche alla luce dei nuovi ritro-
vamenti.
«Il Museo della Preistoria -

spiega l’assessore all’Ambien-
te e ai Musei Mino Natalizio -
sta mettendo in campo unmo-
dello di “ricerca partecipata”,
con e attraverso la comunità e
il territorio. I fossili e tutto
quello che ci racconteranno,
sono un patrimonio comune,
che va oltre gli scopi squisita-
mente scientifici e divulgativi.
Una prospettiva che è in linea
con gli obiettivi di valorizzazio-
ne che ha il Distretto della Prei-
storia. Senza dimenticare il fer-
mento che tutto questo com-
porta, le visite e lapermanenza
sul territorio dei ricercatori
stranieri, l’attenzione della
stampa specializzata e la curio-
sità anche dei non addetti ai la-
vori».

G.Tar
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` Nuovi reperti nel Museo della Preistoria
Il sito di studio diventerà percorso turistico

`Un team italo-canadese al lavoro
in una cava in disuso a Portoselvaggio

I fossili raccontano la vita
dei “primi” salentini

Alessanodaoggidiventa “Città
d’Arte”e viene inserita tra i
Comuni “adeconomia
prevalentemente
turistica”.Adecretarlo
è stato il dipartimento
turismo, economia
della culturae
valorizzazionedel
territoriodella
RegionePuglia cheha
valutato i requisiti
possedutidal comune, tra i
quali spiccano lapresenzadi
biblioteche, archivi di Stato,
raccoltedidocumenti relativi a
materie storiche, artistichee
archeologiche.Oltre
all’organizzazionedi attività
culturali promosseattraverso
mostre, convegni, rassegne,
manifestazioni tradizionali
con il patrocinio regionaleedi
altri enti locali, insiemealla
presenzadi edifici e complessi

monumentali riconosciuti di
notevole interesse storico. «È

unrisultato importante,
raggiuntograzie adun
intenso lavorodi
implementazione
dell’offertaedei
servizi culturali
svoltodal comunee
dallacittadinanza
attiva insiemeagli

stakeholdersche
lavoranoconnoi - commenta

il sindacoFrancescaTorsello -.
Un tassello coerente con la
visionedi città
dell’accoglienza,unpasso in
avantiutile ad intercettare
risorseper la riqualificazione
dei luoghi, adaumentaregli
investimenti incultura e
turismo, a renderepiùbella e
accogliente la cittànel suo
complesso. Intervenire in
questi settori richiedepassione

e lungimiranza,noi ci
sforzeremodi lavorare sempre
dipiùperchéAlessano
continuiaguardare inquesta
direzione, quelladella
vocazionealla cultura ealla
valorizzazionedell’identità».
«LapresenzadiAlessano tra le
cittàd’Artepugliesi e tra i
Comuniadeconomia
prevalentemente turistica
proietta lanostra comunità
versonuovi epiùalti traguardi
- commenta il consigliere
delegatoall’accoglienzaeal
turismoGiuseppeRizzo-Ora
saremonelle condizionidi
attrarre finanziamenti e
migliorareancoradipiù la
bellezzadei luoghi,
l’accessibilitàdelle
infrastrutturee l’efficienzadei
servizi».

D.Nuz.
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I fossili
rinvenuti
nella cava in
cui il team
italo-canade-
se, nella foto
sotto; è al
lavoro nei
pressi di
Porto
selvaggio

Sarannododicigli allievi
piloti chedomani
pomeriggionella
suggestivacornicedel
Teatro“Apollo”di
Leccericeveranno
l’Aquila turrita,
simbolodel
conseguimentodel
pilotamilitare: sei
dell’Aeronautica
Militare italiana,due
dell’Arméede l’Air francese
equattrodellaKuwaitAir
Force.
Cerimoniacherappresenta
una tappa fondamentale
nellacarrieraprofessionale
degli allievipilotidestinati
alle lineecaccia, e conclude
la fase IIIdi addestramento
(SpecializedPilotTraining),

svoltapresso labase “Cesari”
del61° Stormodi

Lecce-Galatina,
affermatascuola
dell’Aeronautica
Militarecheospita
piloti e istruttori
provenientida tutto
ilmondo.
Tutti ibrevettati,

Italianie stranieri,
terminataquesta fase
resterannounaltroannoal
61° StormodiGalatinaper
completare, sul velivolo
T346, l’iterdi formazione
(fase IV -Lead In toFighter
Training)propedeuticaal
successivo impiegosui
velivoli “fighters”.
Laconsegnadelbrevetto

militaredell’Aquila turritaai
dodiciufficiali si svolgeràa
partiredalle 18.30, alla
presenzadelSottosegretario
diStatoallaDifesa,Angelo
Tofalo,delComandantedelle
Scuoledell’A.M./3^Regione
AereadiBari,Generaledi
SquadraAereaAurelio
Colagrande,di alti
rappresentantidelleForze
Aeree francesi ekuwaitiane
edinumeroseautorità locali,
militarie civili.
Lacerimoniasarà
impreziosita inoltredavari
branimusicali eseguitidalla
Fanfaradella3^Regione
AereadiBari.

A.Taf.
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Carta archeologica di Vaste
Ecco la nuova “edizione”

Ritrovamenti
archeologici
nell’area di
Vaste

Per la Regione Puglia, Alessano è “Città d’arte”

Il riconoscimento

SALVE

A oltre 35 anni dall’edizione
della prima cartografia temati-
ca sul sito di Vaste che porta la
firma dell’ingegnere Gianni
Carluccio, venerdì, alle 18, sarà
presentata la nuova Carta Ar-
cheologica di Vaste di Poggiar-
do nella sede della Soprinten-
denza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggiodi Lecce. Il volume
è curato dagli studiosi dell’Uni-
versità del Salento Giovanni
Mastronuzzi, Fabrizio Ghio e
Valeria Melissano, è stata rac-
contata e illustrata in un volu-
me edito da BAR Publishing

(Oxford2019).
La pubblicazione, realizzata

nell’ambito delle attività del
Laboratorio di Archeologia
Classica del Dipartimento di
Beni Culturali dell’Università
del Salento, si apre con un ca-
pitolodedicato alla storia degli
studi e della ricerca archeolo-
gica sul sito di Vaste. La sche-
datura delle presenze archeo-
logiche sul territorio è antici-
pata da una premessametodo-
logica, illustrativa del sistema
adottato e della base cartogra-
fica di supporto. Due capitoli
offrono approfondimenti sui
rinvenimenti numismatici ed
epigrafici. Un’ampia sezione è

dedicata all’esame della docu-
mentazione in riferimento alle
principali fasi storiche attesta-
te dai rinvenimenti archeologi-
ci.
«A distanza di oltre 35 anni

dall’edizione della prima carto-
grafia tematica sul sito di Va-
ste», spiega il professor Gio-
vanniMastronuzzi, professore
associato di Archeologia Clas-
sica all’Università del Salento,
direttore degli scavi nei siti di
Vaste e Giuggianello ««si pro-
pone un aggiornamento della
carta archeologica del territo-
rio comunale di Poggiardo, a
compendio delle ricerche con-
dotte negli ultimi trent’anni in

collaborazione fra le attuali
Università del Salento e So-
printendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio per le
province di Brindisi, Lecce e
Taranto e altre istituzioni ita-
liane ed estere, tra le quali la
Scuola Normale Superiore di
Pisa e l’E´coleFranc¸aisedi Ro-

ma».
Dopo l’introduzione della

Soprintendente Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio per le
Province di Brindisi, Lecce e
Taranto Maria Piccarreta e
dell’architetto Francesco Ba-
ratti, interverranno il professo-
re emerito dell’Università del
Salento e Accademico dei Lin-
cei Francesco D’Andria, il Ret-
tore Fabio Pollice, il direttore
del Dipartimento di Beni Cul-
turali Gianluca Tagliamonte e
il Sindaco di PoggiardoGiusep-
pe Luciano Colafati. Della Car-
ta parleranno quindi gli autori
del volume. «L’intento - prose-
gue Mastronuzzi - è quello di
raccogliere, condensare e resti-
tuire il bagaglio di conoscenze
acquisite e di tratteggiare un
quadro conoscitivo diacronico
relativamente al centro antico
e al territorio circostante».
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“Consegna delle aquile” dell’Aeronautica di Galatina

La cerimonia


