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MANDURIA UNA SERIE DI SEMINARI E CONVEGNI APERTI ALLA CITTADINANZA

Radici di legalità
domani l’evento
Protagonisti gli studenti e la Confcommercio

.
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MANDURIA
Si svolgerà
domani
l’evento
«Radici di
legalità» che
vedrà
protagonisti
gli studenti e
Confcommercio

Anche Longo aderisce
a «Italia in comune»

MARUGGIO IL SINDACO ADERISCE AL NUOVO MOVIMENTONANDO PERRONE

l MANDURIA. Studenti e Confcom-
mercio insieme per rendere sempre più
robuste le «Radici di Legalità». Si tratta di
un progetto interscolastico che propone,
per domani sera, il primo evento dedicato
alla cultura della legalità: «Legalità, mi
piace!». Non un semplice «like», insom-
ma, ma una serie di seminari e convegni,
aperti alla cittadinanza, agli studenti e
agli operatori del settore, che, su inizia-
tiva del liceo «De Sanctis-Galilei»,
dell’istituto «Einaudi» e della delegazio-
ne manduriana di Confcommercio, si
svolgeranno nel centro storico della città
messapica.

Alle 18, presso il bar lounge «Fluid», in
piazza Commestibili, il primo appunta-
mento; apriranno i lavori i saluti isti-
tuzionali dei dirigenti delle due scuole
superiori, Maria Maddalena Di Maglie e

Elena Silvana Cavallo, e del presidente di
Confcommercio Manduria, Dario Dag-
giano. Poi il giudice Luciano Cavallone
relazionerà sul tema «Noi e le regole».
Seguirà l’intervento del presidente di
Confguide Brindisi-Taranto, Giovanni
Colonna, sul tema «Turismo e legalità
come strumenti per la crescita sosteni-
bile del territorio», a dimostrazione di
come la legalità sia volano di sviluppo
non solo sociale e culturale ma anche
economico e commerciale.

Alle 19.30 invece, presso la saletta del
«Bar dell’Angolo», in via Imperiali, spa-
zio all’incontro con l’imprenditore taran-
tino Mario Lucaselli, dell’associazione
antiracket FAI. La narrazione della sua
testimonianza permetterà di capire non
solo il dramma delle infiltrazioni mafiose
nel tessuto economico, ma anche come i
cittadini, in prima persona, possano com-
battere e scardinare gli atteggiamenti le-

gati al malaffare, attraverso le proprie
scelte di coraggio, giustizia e legalità.

Al termine dei seminari, spazio alle
band amatoriali studentesche che suo-
neranno cover e propri inediti ispirati ai
temi della legalità, della lotta della mafia,
della coesione e dell’integrazione sociale
che si esibiranno in piazza Commestibili
e via Imperiali. Il progetto «Radici di
Legalità» si pone come obiettivo prima-
rio quello di far crescere l’intera comu-
nità manduriana sul tema della legalità,
della giustizia e del rispetto delle regole. Il
progetto, indispensabile in un territorio
che ha subito il recente scioglimento per
mafia dell’Amministrazione comunale, è
pensato proprio come approfondimento
delle diverse sfaccettature dell’illegalità:
da quella più strettamente economica
passando per quella etica e giuridica, e
sarà pertanto strutturato in diversi ap-
puntamenti, tutti diversi fra di loro».

S A VA
Formazione
con il Duc

SAVA - Al via i corsi di
formazione per gli opera-
tori del commercio e del
turismo. Il Distretto Urba-
no del Commercio di Sa-
va punta sulla formazione
con l’obiettivo di dare ri-
sposte alla domanda di in-
novazione e promozione
commerciale dell’area. In
questi giorni si sta avvian-
do un percorso formativo
dedicato agli operatori del
commercio, del turismo e
dei servizi dell’area, per
supportare il processo di
rilancio delle attività eco-
nomiche dell’area.
I due corsi sono finalizzati
a sviluppare le competen-
ze degli operatori per fa-
vorire la conoscenza del
territorio e la riconoscibili-
tà del DUC di Sava: uno
sul “Web marketing” e
uno sull’“Inglese Turisti-
co”. I corsi avranno la du-
rata di 30 ore e sono aper-
ti a tutti gli operatori del
commercio, del turismo e
dei servizi dell’area;
l’iscrizione prevede la
quota di adesione di 50
euro.
Le iscrizioni sono aperte
fino al 30 novembre. Per
info: 099 9738168. [N.Per.]

MANDURIA LA GIORNATA LUDICO-EDUCATIVA PARTIRÀ DOMANI ALLE 9 DALLA CASA DEL PARCO

Torna la festa dell’albero
con la plastica nel mirino
Edizione 2018 promossa dalle Riserve naturali

MANDURIA Torna la festa dell’albero

MANDURIA «FIORI & FIORI - CIBI E BEVANDE»

Cucina casereccia
raccolta di ricette

l MARUGGIO. Alfredo Longo ha
ufficialmente aderito al nuovo par-
tito «Italia in Comune». L’altro ieri,
nel corso del primo congresso pu-
gliese (peraltro il primo in Italia),
che si è svolto ad Altamura, è stato
nominato il direttivo: vi fa parte an-
che il sindaco di Maruggio con la
delega all’Ambiente e ai Fondi Strut-
turali.

Del direttivo re-
gionale fanno parte
anche Michele Ab-
baticchio, sindaco
di Bitonto e primo
segretario del parti-
to in Puglia, nonché
i sindaci di Acqua-
viva delle Fonti Car-
lucci (nuovo presi-
dente), di Casamas-
sima Nitti (nuovo
coordinatore). I
coordinatori per la
provincia di Taran-
to saranno Davide
Palmisano e Marino
Talia.

«Da tempo cercavo un partito con
queste caratteristiche» spiega Alfre-
do Longo. «Con Forza Italia non mi ci
ritrovo più da tempo. Il mio ex par-
tito è appiattito su una posizione po-
liticamente ambigua: vorrebbe fare
opposizione, ma non può esporsi più
di tanto perché Salvini sarà l’alleato
alle Europee. Io, peraltro, non di-
mentico le idee che hanno sempre
avuto Salvini e la Lega per il Sud.

Nella crisi assoluta della politica

(dilaniata da incompetenza stellata a
“370 gradi” e un nostalgico “celodu -
rismo” xenofobo), tra quintalate di
slogan e centinaia di conseguenti
“gaffe”, è assolutamente necessario
tornare a credere nella competenza e
nella concretezza. In “Italia in Co-
mune” ho trovato ciò che cercavo e
che poi è anche la base dello spirito
della lista che amministra Marug-

gio: così come è ac-
caduto per il mio
paese, ad unire co-
loro che hanno ade-
rito a “Italia in Co-
mune”, più che un
colore politico, è la
voglia di mettere a
disposizione la pro-
pria esperienza e la
propria competenza
per trovare e fornire
soluzioni ai proble-
mi del territorio».

L’anno prossimo
gli elettori marug-
gesi saranno chia-
mati alle urne per le

Comunali. Cosa accadrà?
«Posso affermare che tanti consi-

glieri e tanti assessori della mia
giunta sono entusiasti di questo nuo-
vo partito. Ma l’anno prossimo ci
ripresenteremo con la stessa lista ci-
vica e, secondo me, sarà un bene che
ci siano anche candidati di altri par-
titi. Tutti insieme, come abbiamo fat-
to per i primi cinque anni, conti-
nueremo a risolvere i problemi della
comunità». [N.Per.]

MARUGGIO DOMANI LA FESTA DELL’ALBERO

Al giardino pubblico
ecco 34 nuove piante

l MANDURIA. La sensibilizzazione
delle nuove generazioni all’uso e al
disuso consapevole della plastica, kil-
ler spietato che minaccia il paesaggio.

«Plastic Free»: sarà questo il tema
dell’edizione 2018 della Festa dell’Al -
bero, promossa, anche quest’anno, dal-
le Riserve Naturali Regionali del Li-
torale Tarantino Orientale in collabo-
razione con il Ministero dell’Ambiente
ed il circolo Legambiente di Mandu-
ria.

La giornata ludico-educativa si terrà
domani mattina, a partire dalle ore 9,
alla Casa del Parco - «Masseria la Ma-
rina» (in località San Pietro in Beva-
gna, frazione di Manduria) con la mes-
sa a dimora di 300 alberi di pino d’alep -
po ed altre essenze tipiche della mac-
chia mediterranea offerte dal vivaio
forestale Leggiadrezze di Taranto. Le
operazioni di piantumazione saranno
seguite dagli operai forestali
dell’Agenzia per le Attività Irrigue Fo-
restali della Regione Puglia - ARIF,
dagli operai dell’azienda Eden ‘94, dai
volontari del circolo di Legambiente
Manduria, coadiuvati dai ragazzi
dell’istituto professionale per l’agricol -
tura «Luigi Einaudi» e dai ragazzi del
Centro Sprar Manduria.

Sull’onda di una rivoluzione cultu-
rale a difesa dell’ambiente che si sta
diffondendo sempre più, anche l’edi -
zione del 2018 della Festa dell’Albero
sarà funzionale all’opera di sensibiliz-
zazione verso il rispetto della natura,
che da anni viene attuata con varie
iniziative dalle Riserve Naturali.

Parteciperanno le associazioni di
salvaguardia territoriale, come le
Guardie Ecologiche Volontarie e i
gruppi locali di Protezione Civile, nu-
merose associazioni di promozione e
circa 200 bambini, che, in rappresen-
tanza degli istituti comprensivi di
Manduria “Francesco Prudenzano”,
“Michele Greco” e “Don Bosco”, e i
centri ludici cittadini “C’era una vol-
ta”, “Piccoli Clown” e L’isola che non
c’è”, vivranno in prima persona la
“suggestiva” esperienza della piantu-
mazione, momento fondamentale di
interazione uomo-natura che aiuta a
comprendere ai cittadini di domani il
ciclico prodigio della rigenerazione

della vita e dell’ecosistema.
L’edizione 2018 prevede la presenza

del Rotary Club Manduria che, ade-
rendo alla mission della festa, metterà
a dimora un primo albero, simbolo del
«legame che unisce i soci del Club alla
propria terra».

A conclusione delle attività le as-
sociazioni del territorio, partner
dell’area protetta, illustreranno i pro-
getti CAP Salento, PugliA.M.I.C.A. e
ReGeFruP/ViP, con successiva degu-
stazione di prodotti tipici. [N.Per.]

l MANDURIA. «I fiori sono anticipazioni sublimi ma ef-
fimere di concrete realizzazioni materiche. In essi è l’avviso
di prossimi alimenti, con la promessa di frutti copiosi»,
«Fiori & Fiori – Cibi e bevande» è il titolo di una raccolta di
ricette di cucina casereccia scritto a quattro mani da Santina
Lamusta e Nunzia Maria Ditonno, fresco di stampa per le
edizioni «Artebaria».

«In questa raccolta di ricette di cucina casereccia, per
cuochi, confetturieri e liquoristi, non vi è inventiva ma
schietta la tradizione di una cultura che ci ha inclusi fra i
frutti, successori dei fiori, legati alle piante, alberi gene-
aologici, da peduncoli che cicatrizzati al taglio, portiamo a
ricordo sul ventre per sempre» scrive lo storico Rosario
Jurlaro nell’introduzione. «Le ricette rare, storiche, pre-
ziose, ove i fuori non mancano come base, contorni e decori,
non sono formule di sofisti, ma precise trascrizioni di provate
e riprovate minestre, confetture, bevande usate da sempre
nella regione.

Nelle pagine, riccamente illustrate con fotografie per la
maggior parte originali, è chiaro il segno di quanto il libro
vuole dire e dare. Le ricette, ricordando tante fasi operative
del vivere sociale, riprendono l’operosità che fu nelle officine
ove furono estratti dalle spighe di grano, fiori in cima al
gambo delle messi, i chicchi per la farina del pane, dalle drupe
delle olive l’olio per il condimento del crudo e del cotto, dai
grappoli dell’uva il buon vino».

Una ricerca ampia e completa di quelle ricette regionali in
cui i fiori usati nei cibi come profumi, colori e sapori, rendono
a ogni portata gradevoli l’immagine, l’odore e il gusto.[N.Per.]

l MARUGGIO. Mettendo a dimora 34 nuovi alberi, uno per
ogni bambino nato nel 2017, Maruggio celebrerà, domani, la
Festa dell’Albero 2018 presso il giardino pubblico “Baden
Powell” di via per Avetrana.

Anche se con popolazione inferiore a 15mila abitanti, l’Am -
ministrazione Comunale di Maruggio rispetta ogni anno, in
occasione della tradizionale “Festa dell’Albero” che si svolge
in contemporanea nazionale il 21 novembre, la legge del 14
gennaio del 2013, che stabilisce l’obbligo, per tutti i Comuni
più grandi, di mettere a dimora un albero per ogni nuovo nato
o adottato. Ogni Comune (è un obbligo per quelli che po-
polazione superiore a 15mila abitanti), deve così provvedere
ad individuare un’area sul proprio territorio comunale da
destinare a nuova piccola forestazione urbana, con posa di
piante autoctone. L’Amministrazione intende in tal modo
festeggiare con le famiglie dei nuovi nati nell’anno 2017 e con
la cittadinanza tutta attraverso la messa a dimora di ben 34
alberi nel parco urbano «Badel Powell». «L’albero come sim-
bolo della natura, che più di tutti ci “parla” di radicamento, di
vita e di appartenenza al territorio» è riportato in una nota
dell’Amministrazione. «Attraverso la piantumazione voglia-
mo condividere con la comunità un gesto concreto a favore
della biodiversità e contro i mutamenti climatici e il dissesto
idrogeologico che stiamo subendo»..

Nell’occasione, a partire dalle 10,30, saranno presenti le
classi dell’istituto comprensivo «Tommaso Del Bene», con la
partecipazione dei volontari del circolo locale della Legam-
biente e i ragazzi del Centro SPRAR di Maruggio e Tor-
ricella. [N.Per.]

MARUGGIO Longo a sinistra
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