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Paese Nostro ritorna. Succede che un piccolo
periodico locale abbia un cammino a fasi alterne
con periodi di inattività legata a tanti fattori; se
però le sue radici sono salde prima o poi rinasce
a nuova vita. Questo è il caso del nostro periodi-
co che da Natale riparte.
Un grazie a Luigi Russo, professionista dell’in-
formazione, con la sua guida Paese Nostro è cre-
sciuto in tutto il Capo di Leuca con traguardi
inaspettati.
Ora il bacino di utenza è limitato a pochi comu-
ni; una scelta, questa, dell’Associazione
Culturale 2000 per offrire agli utenti un’infor-
mazione più capillare e attenta al territorio.
Paese Nostro ha iniziato le sue pubblicazioni nel
dicembre del 2001, alla vigilia dell’Euro. Tante
attese, aspettative. La fotografia della realtà, ora,
è diversa; stiamo vivendo la prima grande crisi
economica del nuovo millennio che paradossal-
mente ci sta facendo riscoprire valori in passato
dimenticati.
Siamo entrati nell’era della Tv digitale, informa-
zione all news a tutte le ore, capillare, documenta-
ta, ricca di particolari. Sappiamo che cosa succede
nel mondo, grazie allo spread stiamo diventando
tutti esperti in economia ma paradossalmente non
sappiamo cosa succede nei nostri comuni.
Paese Nostro è nuovamente nelle vostre case
per colmare questa lacuna.
Cercheremo di informarvi su tutti i fatti salienti
e di farvi conoscere, attraverso le tematiche che,
di volta in volta, verranno analizzate, le realtà,
anche piccole, situate nei nostri paesi usando,
come sempre, un linguaggio semplice e chiaro.
Auguri di Buone Feste.

Non perché non ci sarà, o perché non ci interessa,
ma più che preoccuparci della fine del mondo,
domandiamoci come ricostruirlo, a partire da un
presente che è già “la fine del mondo”, per come il
nostro mondo è lacerato e degradato nel suo tessu-
to familiare, sociale, politico ed economico. 
Viviamo tutti, come singoli e come famiglie, un
momento non facile per la società civile e per il
sistema economico –finanziario: abbiamo sperato
nel profitto sconsiderato e nel consumismo più
sfrenato, perseguendo uno stile di vita individuali-
stico ed egoistico. Sono consapevole che l’invito a
guardare verso il futuro richiede molta audacia e
fiducia nel nostro animo. Coraggio!, scrolliamoci
da dosso tristezze e rassegnazioni deprimenti.
In ogni prova deve esserci sempre un’uscita di
sicurezza, una soluzione, una salvezza insperata.
E poi Dio rimane Padre: non ci darà mai uno
scorpione al posto di un pesce, come Gesù stesso
insegna nel vangelo!
Coraggio! Guardiamo avanti, incentivando però
il senso della responsabilità di ciascuno, della
collaborazione per il bene comune, il senso civi-
co della giustizia e dell’adempimento dei propri
doveri, della correttezza morale e comportamen-
tale in tutti i settori lavorativi, la solidarietà socia-
le per una migliore distribuzione delle risorse,
una rinnovata disponibilità alla carità per soste-
nere le angosce dei più poveri. 
Se guardiamo bene in faccia la realtà attuale, dob-
biamo avere il coraggio di riconoscere e ammettere
le conseguenze di molti egoismi personali e socia-
li, di molte immoralità e abusi di potere, di esaspe-
razione di privilegi e disonestà. Con quale risulta-

to? Quello dello sbando sociale a motivo soprattut-
to dell’alto tasso di disoccupazione, del disagio psi-
cologico, così diffuso tra i giovani, delle gravi
ristrettezze di vita per le famiglie affossate tra mille
difficoltà di sopravivenza.
Il successo del nostro futuro lo otterremo educando
al dono di sé, delle proprie capacità intellettuali e
morali, attuando come regola sociale ed economica
“il principio della gratuità come espressione di fra-
ternità e della logica del dono…vivendo il proprio
impegno come qualcosa che va al di là del proprio
interesse, a beneficio delle generazioni presenti e
future” (Benedetto XVI, Messaggio perla Giornata
mondiale della pace 2013).
La prossimità del Natale deve risvegliare nella
coscienza degli uomini di buona volontà, la gioia
di guardare al nostro avvenire con la fiducia nelle
nostre forze e nell’opera di Dio. Il nostro impe-
gno deve unire le braccia operose di Dio creatore
alle braccia disponibili dell’uomo, creatura
responsabile dell’universo. Questa fiducia getta
luce sulle nostre tenebre, speranza nel cuore delle
nostre delusioni, collaborazione e comunione
negli anfratti delle nostre solitudini, risurrezione
nell’esperienza difficile e drammatica di ogni fal-
limento.

Oltre la fine del mondo

Tramonto a Santa Maria di Leuca
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L’inverno non frena gli sbarchi
L'inverno e il freddo non frenano gli sbarchi.
Dopo gli arrivi di fine novembre i migranti hanno
ripreso a giungere domenica 16 dicembre con un
gruppo di 46 persone approdate nel porto di
Leuca. Si tratta di cittadini mediorientali: afgani,
siriani e iracheni, nel gruppo anche alcune donne
e sei minorenni. 
A rintracciarli sono stati i carabinieri della com-
pagnia di Tricase. Lo sbarco è avvenuto alle
prime luci dell'alba nelle vicinanze del porto di
Leuca, gli scafisti si sono dileguati senza lascia-
re traccia, mentre i migranti si sono incamminati
e sono stati subito rintracciati dalle forze dell'or-
dine, che hanno impegnato diverse pattuglie
nelle ricerche. Intorno alle 9,00, il gruppo è stato
trasferito, con un pullman nel centro “Don
Tonino Bello” di Otranto per gli accertamenti di
rito e le visite mediche.

Mentre ci accingiamo a vivere il Natale nel calo-
re delle nostre case, anche se il cuore è attana-
gliato da tante incognite per il futuro, da una crisi
economica che lascia intravedere solo incertezze,
da un’imminente campagna elettorale, nonostan-
te tutto questo volgiamo lo sguardo all’orizzonte.
Ammirando il nostro splendido mare, de finibus
terrae dedichiamo un pensiero a chi, dall'altra
parte del Mediterraneo, sogna il nostro ultimo
lembo di terra per ricominciare a vivere e a spe-
rare.  
Stiamo vivendo un’emergenza di cui nessuno parla,
pochi prestano attenzione, eppure quante volte ci è
capitato, nelle prime ore del mattino di incontrare
piccoli gruppi di migranti: afghani, siriani, iracheni,
appena sbarcati sul litorale, con il volto affaticato,
impaurito e nelle mani poche cose che rappresenta-
no però tutto il loro mondo. Non solo uomini adul-

ti ma anche donne e bambini. Gli ultimi arrivi
domenica 16 dicembre; in 46 sono approdati nel
porto di Leuca. Nel 2012 (i dati non sono definiti-
vi) sono più di 1400 i migranti giunti lungo le
coste del Sud Salento, in aumento rispetto al
2011. 
Molto spesso si tratta di piccoli gruppi che gli
scafisti abbandonano lungo le coste in fretta,
incuranti dei rischi e dei pericoli. Non per tutti il
viaggio termina con la destinazione sperata, a
volte i sogni finiscono negli abissi del mare.
L'ultima tragedia, che ci ha toccato da vicino, si è
consumata nel giugno scorso, sette i dispersi tra
Leuca e Torre Vado.
Il nostro Tacco d'Italia è stato da sempre un ponte
tra Oriente ed Occidente, terra di incontro e di
dialogo con tutti i popoli del Mediterraneo. 
Incrociando gli sguardi di chi approda sulle

nostre coste è come incrociare gli sguardi dei
nostri genitori che nel secolo scorso partirono per
l'Europa: Svizzera, Belgio, Francia alla ricerca di
un lavoro.
Un fenomeno, quello dell’emigrazione, che con-
tinua anche oggi e che l’attuale crisi ha ulterior-
mente accentuato. Non abbiamo solo la fuga dei
giovani, verso l’università e le aziende del nord,
ma, nell’ultimo anno, anche tanti padri di fami-
glia che all’improvviso si sono ritrovati senza
lavoro e senza prospettive. C’è anche chi ha chiu-
so l’azienda, impossibilitato a continuare l’attivi-
tà e si è trasferito.
Anche per questo non dimentichiamo questi
nostri fratelli in cerca di una nuova vita, la loro
storia è anche la nostra storia.

Michele Rosafio

Natale con lo sguardo all'orizzonte
Nel 2012 sono più di 1400 i migranti giunti lungo le coste del Sud Salento, in aumento rispetto al 2011

“Crescere con la collaborazione di tutti”
Intervista al Sindaco di Castrignano del Capo Annamaria Rosafio

Sindaco, è alla guida dell’Ente da un anno e
mezzo, è possibile tracciare un primo bilancio
del lavoro svolto?
Certamente, a distanza di 19 mesi, è opportuno
tirare le prime somme. Purtroppo, la vita ammini-
strativa è piena di tante incombenze e scadenze,
al punto che, il rammarico maggiore è quello di
non riuscire sempre a condividere con la cittadi-
nanza, le principali scelte o decisioni, ma anche le
ansie e le preoccupazioni. Le cose da fare sono
sempre tante e non è possibile fermarsi a riflette-
re insieme per raccogliere osservazioni, proposte
o anche critiche. Tuttavia mi sento di poter affer-
mare che uno degli obiettivi principali di questa
Amministrazione è stato e rimane quello di far
crescere la partecipazione alla attività ammini-
strativa, per questo motivo, anche se non sempre
riusciamo ad organizzare assemblee o dibattiti
pubblici, cerchiamo di essere presenti nella vita
del paese e disponibili ad ascoltare le richieste o i
bisogni di tutti.
Lei incontra ogni giorno tanti cittadini. Quali
le richieste più ricorrenti.
Il lavoro è in assoluto il problema principale, una
vera emergenza che interessa tutto il
territorio.Tante storie e tante richieste di aiuto
ogni giorno. Poi ci soni i lavori pubblici: illumi-
nazione, mancanza di servizi vari, richieste di
interventi di manutenzione del manto stradale,
ecc.Dagli incontri con la gente però ricevo anche
tanti consigli e suggerimenti.
La crisi che interessa tutto il Paese quali riper-
cussioni ha sulla vita amministrativa.  
La crisi economica a livello internazionale, la
rigidità dei vincoli del Patto di stabilità, sono un
freno ad ogni iniziativa in cantiere. Quel che più
dispiace è che le ricadute maggiori si evidenziano
nel welfare, nelle politiche sociali, nella cultura,
anche se ci sforziamo in mille modi di sopperire
ai vari tagli.
In che modo?
Gli edifici scolastici sono stati oggetto di inter-
venti vari di manutenzione ordinaria e straordina-
ria. Sia sul turismo che nella cultura cerchiamo di
valorizzare al massimo le risorse presenti sul ter-
ritorio, in primis il volontariato.
Castrignano ha puntato molto sul fotovoltaico.
Grazie a questa grande risorsa abbiamo un note-
vole abbattimento dei costi energetici. Tra gli
interventi significativi la pensilina fotovoltaica al

campo sportivo “ GIOVANNI PAOLO II”..
Per il 2013 da dove si parte.
Partiamo da Giuliano, una frazione ricca di testi-
monianze del passato, scrigno di cultura e di sto-
ria. In particolare contiamo di valorizzarla con il
rifacimento del centro storico. Un finanziamento
che siamo riusciti ad ottenere come Unione dei
Comuni.
In cantiere ci sono anche vari interventi sulla stra-
de rurali, i finanziamenti sono stati ottenuti  e nei
prossimi mesi prenderanno il via i lavori. 
C’è poi il lungomare di Leuca, il cui rifacimento
è ancora un sogno, ma abbiamo partecipato al
“piano delle città”, una iniziativa del Ministero

che se andrà in porto ci consentirà la riqualifica-
zione di tutta l’area. Sempre a Leuca l’ex scuola
elementare probabilmente ospiterà il Museo del
mare.
Quale augurio per queste festività natalizie.
Il Natale è la festa che più di ogni altra ci fa pen-
sare alla famiglia. Per questo il mio augurio è di
trascorrere questi giorni di festa in serenità e in
armonia con le persone più care, nonostante le
difficoltà quotidiane.
Mi auguro anche che tutti, guardando alla grotta,

rivalutiamo ciò che è essenziale e impariamo a
condividere con gli altri ciò che siamo e ciò che
abbiamo. Buone Feste
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Interventi della nostra Associazione nel 2012

In piena attività l’oratorio di Castrignano
L’oratorio di Castrignano del Capo è entrato in funzione. Dopo la cerimonia di inagurazione hanno preso il via le varie attività:
dal catechismo per i ragazzi ai vari eventi organizzati. Diverse le iniziative in programma in questi giorni di festa. L’oratorio è
il punto di riferimento per tutta la comunità. Nella galleria fotografica che segue, la grande festa nel giorno dell’inaugurazione.

Galleria Fotografica a cura di Michele Rosafio

Quest’anno oltre ad organizzare e realizzare la tre-
dicesima edizione della sagra “Piatti Nosci”,
l’Associazione Culturale 2000 ha fatto costruire la
copertura dell’ingresso della scuola elementare di
Castrignano (lato via Milano), le pensiline delle
fermate autobus alla fine di via Grassi e in piazza
Caduti di Nassiria (vicino al Municipio). 
Opere realizzate interamente con fondi
dell’Associazione Culturale 2000 (tramite la Sagra
“Piatti Nosci”), raccolti con la collaborazione di
tanti castrignanesi che credono e condividono gli
intenti dell’Associazione. 
Come più volte evidenziato in queste circostanze,
si sottolinea il fatto che l’Associazione Culturale
2000 non intende sostituire nessuno, nell’attuazio-
ne di questo tipo di interventi (Amministrazione
Comunale o Istituzioni in genere), bensì collabora-

re con tutti, cercando di fare attivamente qualcosa
di utile per la propria comunità, attuando così il
motto: “Insieme si può”.

Riceviamo & Pubblichiamo

Che l’Imu sia un’imposta ingiusta è opi-
nabile. Certamente è una “tassa ipocri-
ta”, perché ipocrita è l’acronimo escogi-
tato per presentarla. A dispetto dell’ag-
gettivo “municipale”, nei fatti si confi-
gura come una vera e propria imposta
statale. Nel senso che il Governo centra-
le con una mano la fa incassare ai comu-
ni e con l’altra taglia i trasferimenti sta-
tali agli stessi comuni di oltre il 50% (-
350mila euro nel nostro comune), crean-
do così una voragine nelle entrate eraria-
li impossibile da colmare senza azionare
la leva fiscale. 
Gli enti municipali sono stati obbligati,
di conseguenza, ad aumentare le ali-
quote applicate alle seconde case, per
far quadrare i loro bilanci.
A rendere l’IMU, oltre che ipocrita,
anche alquanto iniqua concorrono
diversi motivi. Anzitutto il criterio del-
l’invarianza, in virtù del quale ogni
comune può incassare l’Imu pari alla
somma che incassava di Ici. Ciò ha
prodotto il paradosso che innumerevo-
li comuni, avendo mantenuto negli
anni precedenti un’aliquota dell’Ici più
bassa rispetto alla media nazionale,
hanno visto sottrarsi una  parte di Imu
molto più alta rispetto ai comuni dove
l’Ici era più elevata. Mentre, dal punto
di vista del contribuente, appare etica-
mente ingiusto che, di fatto, si applichi

una tassa sulla proprietà, a prescindere
dal valore reale che ognuno possiede.
Per esempio, chi accende un mutuo da
200.000 euro per acquistare una casa del
valore di  250mila euro, paga l’IMU sul-
l’intero importo, nonostante il valore
netto sia di 50mila euro.
Va da sé che l’Imu, così com’è stata
strutturata quest’anno, nel bel mezzo di
una crisi senza precedenti, rappresenta
uno shock positivo per le finanze pub-
bliche. Per sua stessa natura, pertanto,
non si potrebbe giustificare in uno stato
di “ordinaria amministrazione” .  E’ giu-
sto che i comuni abbiano dato il loro
contributo a questa azione di risanamen-
to (certamente superiore al contributo
apportato dal governo centrale e dai
ministeri). Superata questa fase emer-
genziale però, auspichiamo che i comu-
ni possano tornare a svolgere quel ruolo
di volano per gli investimenti e, dunque,
per la crescita.  Non a caso, delle vibran-
ti e opportune proteste dell’ANCI
(Associazione nazionale Comuni
Italiani) si è fatto interprete anche il
Capo dello Stato Giorgio Napolitano e,
finalmente, anche il Parlamento. 
Di seguito, forniamo un raffronto tra le
aliquote IMU (in millesimi) applicate
alle civili abitazioni nel Comune di
Castrignano del Capo, quelle degli altri
comuni dell’hinterland.

IMU, imposta municipale o “statale”?

Francesco De Nuccio
(Capogruppo CittaInsieme)

L’amministrazione comunale di Castrignano del Capo punta sulle ener-
gie rinnovabili. Nei giorni scorsi è stato consegnato il grande impianto
fotovoltaico di 86,40 kwp installato sulla tribuna dello stadio comuna-
le di Via San Giuseppe. 
L’investimento, realizzato grazie ad un finanziamento pubblico di 300
mila euro (ottenuto nel 2010 e salvato in extremis nel dicembre 2011
dopo il ritiro della prima ditta aggiudicataria dell’appalto) produrrà,
secondo le stime progettuali, 120.960 kw che, moltiplicati  per l’incen-
tivo statale di 0.214 Euro/kw, garantiranno un introito nelle casse del-
l’ente pari a 25.885 Euro all’anno;  oltre al un risparmio annuale di
circa 17.000 Euro sulla bolletta energetica comunale. 
Per Castrignano si tratta del primo investimento pubblico nel settore
del fotovoltaico. Ma non l’unico. 
Contestualmente alla tribuna fotovoltaica, infatti, l’Amministrazione
guidata dal sindaco Anna Maria Rosafio, con il particolare impegno
profuso dal consigliere con delega alle attività produttive Eugenio
Cordella, ha deciso di convertire i solai di ben 7 immobili comunali in
altrettanti centrali energetiche, concedendo in uso per 30 anni ad
un’impresa privata le superfici necessarie all’installazione degli
impianti. Questa operazione frutterà al comune utili per 21.812 Euro
all’anno (per i primi 20 anni). 
La ditta concessionaria, proprietaria degli impianti, incasserà i proven-
ti dell’energia prodotta dai 240 kwp installati.  La stessa impresa, in
contropartita, oltre al versare al comune il canone annuo, ha realizzato
su alcuni dei 7 immobili ben quattro mini centrali di tipo “domestico”
da 2,82 kwp, già consegnate al patrimonio dell’ente. Anche questi ulti-
mi impianti, installati sui tetti del municipio, della scuola, di un cimi-
tero e dell’ex mattatoio, produrranno proventi in termini sia di incenti-
vi statali (4377Euro all’anno), sia di risparmio sulla bolletta energetica
comunale (2.200Euro). Complessivamente, sommando gli investimen-
ti pubblici e privati effettuati nel 2012 su immobili comunali e tribuna
sportiva, la partita delle energie rinnovabili produrrà ricavi per circa
50.000 Euro all’anno. Una maggiore entrata che, sommata ai quasi
19.000 euro di risparmio stimato sulla bolletta energetica, apporterà un
beneficio economico di 69.000 Euro all’anno (1.380.000 Euro in 20
anni!), a fronte di nessun costo sostenuto da parte del Comune. Una
autentica boccata d’ossigeno per il bilancio dell’ente, sempre più asfit-
tico a causa dei tagli crescenti dei trasferimenti statali e dei vincoli di
finanza pubblica imposti dal “patto di stabilità”.

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Castrignano investe sulle
energie rinnovabili
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La Provincia di Lecce sostiene i
Comuni e le associazioni del territo-
rio che si impegneranno concreta-
mente in favore dell'ambiente. 
Una somma complessiva di oltre
935 mila euro, infatti, è stata stan-
ziata, nell'ultima riunione, dalla
giunta provinciale presieduta dal
presidente Antonio Gabellone. 
Il fondo sarà utilizzato e ripartito
attraverso due bandi. 
Il primo, per un importo di 765 mila
euro, riguarderà i Comuni salentini
che presenteranno progetti di educa-
zione ambientale, di promozione ter-
ritoriale, o relativi ad interventi di
rimozione dei rifiuti e di materiale

pericoloso come l'amianto. 
Il secondo, per un importo di oltre
170 mila euro, interesserà le asso-
ciazioni ambientaliste, gli scout, la
protezione civile, che proporranno
progetti ecologici. 
Per soddisfare il più possibile le esi-
genze e le richieste provenienti dal
territorio provinciale, caratterizzato
da un elevato numero di Comuni e

da una notevole estensione territo-
riale, la giunta di Palazzo dei
Celestini ha deciso che il tetto mas-
simo di contributo destinato ai sin-
goli Comuni sarà di 15 mila euro e
quello destinato alle associazioni
sarà di 5 mila euro. 
Ha pure stabilito che nella redazione
dei bandi saranno privilegiate le
richieste in cui sarà presente anche la

disponibilità dei Comuni e delle asso-
ciazioni a cofinanziare gli interventi. 
Il presidente della Provincia di
Lecce Antonio Gabellone evidenzia:
"Si tratta di una grande opportunità
per i Comuni. In un periodo diffici-
le come quello che stiamo vivendo,
caratterizzato da una forte ristret-
tezza di risorse disponibili soprat-
tutto per le piccole realtà locali,
l'intervento della Provincia è vera-
mente importante anche perché va a
sostenere interventi mirati e di qua-
lità per la salvaguardia e la valoriz-
zazione dell'ambiente, uno dei beni
più preziosi e belli del nostro
Salento".

Ambiente: 935 mila euro per Comuni e associazioni

GIAPPONESI A LEUCA
Un gruppo di giapponesi,
provenienti da Tokio, sono
giunti il 13 novembre scor-
so a Leuca.
Visita in Basilica e al bel-
vedere per ammirare l’e-
stremo lembo d’Italia.
Tante le foto ricordo scat-
tate nella breve sosta.

PELLEGRINI A PIEDI
Un gruppo di 12 pellegrini, iscritti all’Associazione Nazionale la “Com-
pagnia dei Cammini”, sono giunti a piedi, il giorno dell’Immacolata, sul
piazzale della Basilica di Leuca. Partiti da Lecce, per sette giorni hanno
visitato il Salento, dalla costa all’entroterra, tra antiche strade di campa-
gna percorrendo la via Francigena del Sud. 
“La nostra Associazione- ci hanno spiegato-lavora per diffondere la cul-
tura del camminare in Italia, camminare è salute, camminare è ritrovare
il contatto con la natura, camminare aiuta a rallentare e a vivere più a
contatto con se stessi e il mondo”. I partecipanti provenivano da varie
regioni d’Italia, dalla Sicilia al Friuli Venezia Giulia, con la partecipazio-
ne anche di un giovane francese.

L’Amministrazione Comunale di Castrignano,
per l’anno 2012, ha deliberato un aumento del 50
% della T.A.R.S.U. (tassa per la raccolta e smal-
timento dei rifiuti solidi urbani). Tale provvedi-
mento si è reso necessario per avviare anche
nella Marina di Leuca la c.d. raccolta differen-
ziata dei rifiuti. 
Nell’anno 2011, nel nostro comune abbiamo
raggiunto una percentuale di raccolta differen-
ziata pari al 10.42% (la più bassa dell’Ato Le/3).
Tant’è vero che la stessa Regione Puglia, con
delibera di Giunta Regionale n°489 del
20/03/2012, ha “COMMISSARIATO” la gestio-
ne dei rifiuti  nel nostro Comune, incaricando il
Responsabile dell’Area Tecnica, arch. Walter
Pennetta (quale commissario ad Acta) di mettere
in campo tutte le iniziative necessarie ad innal-
zare il tasso di raccolta differenziata.
A tale scopo, grazie alla determinazione del
Sindaco Rosafio e all’impegno del consigliere
delegato alle politiche ambientali Angelo
Pirelli, è stato avviato il servizio di raccolta
“porta a porta” nella Marina di Leuca, con l’ob-
biettivo di raggiungere nel più breve tempo possi-
bile,  il livello minimo del 40% di differenziata,
indispensabile per scongiurare la cosiddetta eco-
tassa regionale che, dal 2014, verrà imposta ai
comuni pugliesi meno virtuosi. .
Oltrettutto, va reso noto che solo un efficiente
sistema di raccolta differenziata potrà determina-

re, nei prossimi anni, un contenimento dei costi di
gestione del servizio ed una conseguente riduzio-
ne della relativa tassa, a beneficio di tutti i cittadi-
ni.
Obiettivo quanto mai necessario, in vista della
TARES, cioè la nuova tassa sui rifiuti che, già dal
2013 sostituirà dell’attuale TARSU, determinan-
do un aumento dell’aggravio fiscale a carico dei
cittadini. Con gli introiti della nuova tariffa, infat-

ti,  i comuni dovranno garantire la copertura tota-
le del costo di raccolta e smaltimento dei rifiuti
(a differenza del regime attuale che permette un
cofinanziamento pubblico del servizio). 
Si rende noto, altresì, che l’aumento della
TARSU, nel Comune di Castrignano del Capo, è
stato applicato ad una tariffa di 1,10 euro/mq,
(notevolmente inferiore agli altri comuni del
Capo di Leuca). E nonostante la maggiorazione
del 50%, l’attuale tariffa TARSU (1.65 euro/mq)
applicata sulle civili abitazioni, si colloca nella
media degli altri comuni.
A fronte di questo sacrificio, il Comune di
Castrignano del Capo, già dopo i primi 5 mesi di
integrazione del servizio, ha raggiunto il 19.04%
di differenziata, il doppio rispetto al 2011.
L’attuale livello di raccolta differenziata a
Castrignano (e frazioni) corrisponde alla media
esatta dei comuni dell’Ato Le/3 e, dopo Ugento,
si pone in cima alla classifica dei comuni del-
l’arco ionico, dotati di centri urbani rivieraschi,
dove è notoriamente più costoso effettuare la

raccolta in ragione delle notevoli oscillazioni
delle utenze stagionali. Dell’Ambito Le/3, purtut-
tavia, nessuno dei 24 comuni raggiungerà nel
2012 il 40% di differenziata, mentre  solo il
Comune di Specchia ha supererà il 30%.

Francesco De Nuccio
Capogruppo “CittaInsieme”

Primi bilanci per la raccolta differenziata
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Venerdì 7 dicembre, vigilia dell’Immacolata, si è svolta, sul
piazzale della Basilica, la cerimonia di deposizione di una
corona di fiori alla statua della Madonnina. Alle 17,00 in
Basilica la s. Messa celebrata da mons. Vito Angiuli e a con-
clusione della funzione religiosa l’omaggio floreale.

Nuova illuminazione sulla piazza della Basilica

Si è svolta domenica 16 dicembre
una giornata di spiritualità per cop-
pie di sposi e fidanzati della nostra
Diocesi nei locali della Basilica di
Leuca. Più di cento le coppie che vi
hanno partecipato da vari comuni:
Taurisano, Tricase, Corsano, ma
anche da Castrignano e Patù. Dopo
un momento di preghiera la medita-
zione di Mons. Vito Angiuli, vesco-
vo della diocesi Ugento-Santa
Maria di Leuca: “Innanzitutto, si
richiede che i genitori vivano la gra-
zia sacramentale ricevuta con la
celebrazione del loro matrimonio.

Per loro si deve applicare lo stesso
principio che vale per ogni cristia-
no: la grazia sacramentale fonda e
sostiene la specifica vocazione di
ogni credente in Cristo. Perché l'a-
more coniugale diventi la “dimora”
nella quale il giovane viene educato
occorre che i genitori ravvivino e si
mantengono fedeli alla grazia rice-
vuta con il sacramento del matrimo-
nio”. Alle 12,00 la Santa Messa in
Basilica. Nel pomeriggio l'incontro
è proseguito con un domande e
riflessioni al Vescovo da parte delle
coppie presenti.

Giornata di spiritualità
per sposi e fidanzati

Omaggio floreale alla
Madonnina della piazza

Notizie dalla Basilica Pontificia di Santa Maria de finibus terrae

Il 7 dicembre scorso, alla presenza di S.E. Mons. Vito Angiuli e numerosi fedeli, è stata inaugurata la nuova illuminazione del piazzale 
della Basilica di Leuca. Il nuovo intervento ha riguardato gli archi che, illuminati con due faretti dal basso, creano un suggestivo effetto scenografico

Al via i bandi di “Borghi Vivi-Porta d’Oriente”
Decolla operativamente il progetto “Borghi Vivi-
Porta d’Oriente” targato Parco Naturale
Regionale "Costa Otranto Santa Maria di Leuca
- bosco di Tricase" insieme al Comune di
Bagnolo del Salento e promosso dall’associazio-
ne europea Euro*IDEES di Bruxelles. Obiettivo
primario recuperare e valorizzare il patrimonio
immobiliare edilizio e fondiario, pubblico e pri-
vato abbandonato o sottoutilizzato. La scorsa set-
timana i 12 Comuni che costituiscono l’area pro-
tetta, più Bagnolo del Salento, hanno approvato i
bandi per individuare progettualità già esecutive
nelle varie aree da proporre in sede di program-
mazione europea 2014-2020, prevedendo di
intercettare finanziamenti di progetti integrati
territoriali. La propulsione economica è infatti
rappresentata dall’approccio integrato allo svi-
luppo territoriale, che sarà sostenuto da tutti i
fondi europei del Quadro Strategico Comune. Lo
schema di governance si fonda su un sistema
multilivello definito “new social partnership”,
che persegue obiettivi sociali, innovazione, mul-
tisettorialità, volontarietà, condivisione dei costi
benefici. In sostanza, il progetto “Borghi Vivi-
Porta d’Oriente”, vuole essere una prospettiva di
sviluppo locale sostenibile di ampio respiro, evi-
tando una logica meramente opportunistica e
finalizzata allo sfruttamento di fondi fine  a se
stesso. Capofila del progetto il Parco, presso la

cui sede sarà costituita una segreteria tecnica di
ausilio alle comunità di riferimento. Come spie-
ga il presidente dell’area protetta, ing. Nicola
Panico “Si è partiti dal lavoro già svolto da
Euroidees in Lunigiana (Toscana) per vedere
come recepire tale modello virtuoso, innestando-
lo  nel nostro vasto patrimonio. Oltre a verifica-
re la trasferibilità del progetto in quanto buona
pratica, si è operato per individuare i possibili
raccordi della proposta con la Strategia comuni-
taria “Europa 2020” e con la rimodulazione del
“Piano Nazionale di Riforma” del governo ita-
liano; entrambe coincidenti con la fase finale
della programmazione comunitaria 2007-2013
della Regione Puglia e con la definizione, in
corso a Bruxelles, dei primi orientamenti della
nuova programmazione 2014-2020. 
La quantificazione dei patrimoni edilizi e fondia-
ri, pubblici e privati che potrebbero trarre gran-
di vantaggi dal progetto offrono già la base per
la negoziazione e sottoscrizione di un possibile
“Patto Territoriale Borghi Vivi Porta d’Oriente
2020”, basato sulla capacità di attuare un siste-
ma territoriale di sviluppo sostenibile, nel qua-
dro della costituenda rete “Borghi Vivi European
Network”.

M.Maddalena Bitonti
Ufficio stampa Ente Parco

Partner pubblici e privati dei 13 Comuni che hanno aderito all’iniziativa potranno  
sperimentare i benefici della “new social partnership” per rivitalizzare il vasto patrimonio locale
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SpeleoTrekkingSalento, associazione escursionisti-
co-culturale di Lecce, condurrà dal 30 aprile a 5
maggio del 2013 la X edizione del Cammino per
Leuca, un pellegrinaggio a piedi, o comunque con
movimento lento, da Brindisi a Santa Maria di Leu-
ca, su antiche strade punteggiate da cripte, cappelle
e chiese, intitolate alla Vergine Maria.
La tradizione assegna a Leuca il primo luogo di
culto dedicato a Madonna; un’epigrafe, all’in-
gresso della Basilica, ricorda che San Pietro,
giunto a Leuca nel suo primo viaggio verso Roma
nel 43 d.C., dopo averne evangelizzato le genti,
trasformò in cristiano il tempio pagano già eleva-
to in onore di Minerva.
Il Santuario di Leuca, che oggi s'innalza a mo’ di
fortino su Punta Meliso, nella parte più meridio-
nale del Salento, nel Tacco d’Italia, occupa l’e-
stremità di una grande area santuariale che si
estende sino a Punta Ristola, ad est della quale si
aprono la Grotta della Porcinara, che conserva
sulle pareti circa trenta epiclasi ad Afrodite e a
Giove Batus, le divinità del mondo messapico,
greco e romano, cui si rivolgevano le preghiere
votive dei viaggiatori del passato, e la Grotta del
Diavolo, intorno a cui le cronache locali riporta-
no una leggenda, alquanto, emblematica. 
Si racconta che Satana, per impedire l’arrivo a
Leuca di un gruppo di pellegrini, che procedeva
in processione sulla via della perdonanza nel
Capo Japigio, mandò i suoi demoni sulla terra,
per disperdere i fedeli ed impedirne l’inevitabile
salvezza da parte di Maria.
Sette diavoli, però, affascinati dal meraviglioso
contesto paesaggistico, non volendo tornare negli
Inferi, ripararono in un antro, nel cuore sotterra-
neo di punta Ristola, ove trovarono sette pentole
piene di monete d’oro. Per proteggere tale tesoro,
lo ammantarono di rovi e di vipere; inutilmente
perché alcune vecchie riuscirono a rompere l’in-
cantesimo e a ridurre in cenere l’impenetrabile
siepe, proferendo il sortilegio: “Satrapo, tenopra,
rotàs”, scongiuro che evidentemente rimanda al
famoso criptogramma templare “sator, arepo,
tenet, opera, rotas”.
Leuca, quindi, anche luogo templare? E’ certo
che sulla volta della Cripta del Crocifisso di
Ugento e sulle architravi di altri antichi edifici
permangono le Croci degli Ordini Cavallereschi. 
Il prof. Giangreco, storico dell’Arte presso la
Soprintendenza per i Beni Architettonicie

Paesaggistici per le pro-
vince di Lecce-Brindisi
e Taranto, profondo co-
noscitore della storia del
territorio, ritiene che i
documenti, un tempo
conservati nell’Archivio
Arcivescovile di Alessa-
no, avrebbero potuto
dare informazioni pre-
ziose sulla presenza
templare nel Salento.
Autentico finisterrae sul
Mediterraneo, centro dei traffici commerciali
prima della scoperta dell’America, Leuca è stata,
sin dalla preistoria, un crocevia obbligato di
popoli, culture e religioni, meta di pellegrini da
ogni parte della terra allora conosciuta, il primo
porto d’approdo dalla Terrasanta, lungo le rotte di
cabotaggio dalla Sicilia e dalla Calabria.
E’ per questa sua ancestrale vocazione di Terra
dell’Accoglienza che la Madonna di Leuca,
Maris Stellae, invocata come protezione dai
marosi e dagli atti barbareschi, è venerata come
Colei che abbatte le frontiere e unisce i popoli del
mondo in un abbraccio di pace.
Nella ricostruzione delle Vie Sacre di Puglia non
si può, quindi, ignorare tale importante funzione
cultuale, né limitare lo studio della viabilità anti-
ca alle vie romane Appio-Traiana, ma integrare la
documentazione scritta con l’interpretazione dei
segni, che caratterizzano il paesaggio, con atten-
zione a rinvenimenti archeologici e testimonianze
religiose, nonché a storia e tradizioni.
Secondo gli storici l’impalcatura del paesaggio
salentino risale al periodo dell’occupazione
romana dell’Italia meridionale: dall’evoluzione
dei nuclei rurali romani, attraverso i koria (picco-
le comunità dedite all’agricoltura) ed ikastra (bor-
ghi fortificati) bizantini e i casali normanni,
sarebbero sorte le nostre città con conseguente
sviluppo delle strade di collegamento tra i centri
abitati ed i porti.
Il pellegrino dell’itinerario burdigalense che,
sbarcato ad Otranto, nel 333-34, annota con pre-
cisione statio e mansio e le relative distanze,
seguendo la carta di Agrippa, si muoveva in un
ambiente ancora, nel complesso, reso sicuro dal-
l’auctoritas romana.
Ben diverso è il contesto in periodo alto medioe-

vale, dopo la caduta dell’Impero Romano, a causa
delle incursioni barbariche e delle numerose
guerre (greco –gotica, bizantino- longobarda e
franco – saracena) che ebbero come teatro il
Salento e lasciarono indelebili segni sul territorio.
Il cruento avvicendamento di dominazioni gene-
rò, dunque, il “paesaggio dei ruderi e delle città
morte”, con la dispersione della popolazione che
tornò a vivere in grotta, dando vita ai complessi
rupestri, mentre foreste e paludi tornavano, come
nella preistoria, a ricoprire le fasce costiere,
modificando, di conseguenza, la viabilità romana. 
Le fonti riportano che i pellegrini, che si recava-
no al Santuario di San Michele sul Gargano, o che
si spingevano più a sud sino a Santa Maria di
Leuca, si muovevano “per mulattiere insicure e
per sentieri alpestri”. Si trattava, dunque, di un
ambiente inospitale, pieno d’insidie per le scorri-
bande di predoni e la presenza di lupi e di cin-
ghiali. 
I pellegrini medioevali, che intraprendevano il
cammino verso una meta sacra della cristianità,
consapevoli dei pericoli del viaggio, al punto da
redigere il proprio testamento, dovettero privile-
giare la strada più diretta e sicura, rispetto al
luogo di provenienza, che sapevano sicuramente
offrire la possibilità di ricovero e di preghiera
presso qualche nota comunità monastica, da cui
attingere utili informazioni per il proseguo del
viaggio, come il Monastero di Montecassino sulla
via per Monte Sant’ Angelo.
Nel Salento la funzione dell’accoglienza fu svol-
ta, principalmente, dai monaci italo greci. Fuggiti
dall’oriente, in seguito alla lotta iconoclasta, o
dalla Sicilia, dopo la conquista araba, invisi alla
Chiesa di Roma, ripararono nei luoghi più nasco-
sti e meno accessibili, ponendosi come faro di
civiltà per le popolazioni locali superstiti, cui
insegnarono insieme alla preghiera le nuove tec-
niche agrarie. 
Cripte e chiese, affrescate con icone di santi
orientali, indicavano il cammino al pellegrino,
spesso analfabeta e privo di carte geografiche,
che si dirigeva al Santuario di Leuca, tramite
l’immagine dell’Angelo o di San Cristofaro, o i
graffiti di imbarcazioni a vela, ancora ben visibi-
li sulle loro pareti esterne. 
In particolare dopo il 1300, con la decadenza dei
porti di Brindisi e di Taranto, assunse particolare
importanza quello di Santa Maria di Leuca.
“La caduta di Acri, il 18 maggio 1291, ad opera dei
mamelucchi di al-Ashraf, non significa soltanto la

“Il Cammino per Leuca, o leucadense”
Bene culturale, terminale geografico – naturale- spirituale delle  Vie Francigene del Sud, tra storia e mito

fine dell’epopea crociata, ma anche
l’esaurirsi delle dinamiche antropiche
collegate ai pellegrinaggi in Terra
santa attraverso gli itinerari terrestri... 
I pellegrinaggi verso la Terra santa
riprendono nel XIV secolo sia per
impulso dei francescani che, a parti-
re dal 1303, vi si recano per visitar-
li e per assistere spiritualmente i pri-
gionieri, sia per i buoni rapporti rial-
lacciati dal sovrano cristiano
Giacomo II d’Aragona con il sulta-
no d’Egitto Al Nasir. Essi, però,
seguono rotte marittime cabotando
lungo le coste tirreniche e ioniche
della Calabria escludendo quasi del
tutto la Puglia, tranne il porto di
Leuca, tradizionale santuario di
Santa Maria “de finibus terrae”,
meta dei naviganti che vi attraccano
per i rifornimenti: nel 1351 Simone
Laccavela, navigando lungo le coste
tirreniche e joniche, raggiunta Cro-
tone vira per il porto di Leuca; e
Francesco Petrarca, nel suo immagi-
nario itinerario in Terrasanta del
1358, seguendo la stessa rotta sino a
Crotone e a Leuca, descrive il porto
di Taranto “nascosto in un profondo
recesso del mare” ormai tagliato
fuori, insieme agli altri porti puglie-
si, dalle rotte e dagli itinerari dei
pellegrini” (prof. P. Dalena).
E’ significativo che proprio a partire
dal 1300 s’intensifichino le testimo-
nianze di pellegrini diretti a S.

Maria di Leuca. 
Accanto alle cripte, alle abbazie dei
monaci italo-greci (Cerrate- D’Aurìo)
e agli antichi monasteri benedettini,
come il Convento degli Olivetani a
Lecce, sorsero altri importanti xeno-
dochia, quali l’Ospedale e Convento
di Santa Caterina di Alessandria
in Galatina, eretto per volontà di
Raimondello Orsini del Balzo
(XIV sec.) e affidato ai
Francescani di Bosnia, il
Convento degli Agostiniani a
Sogliano Cavour (XVII sec.) il
Convento dell’Angelo a Specchia
(XVI sec.) sulla Serra dei
Peccatori, il Complesso di Leuca
Piccola a Barbarano, creato appo-
sitamente per l’ospitalità del pel-
legrino (XVII) da Don Annibale
Capece. 
A circa 1Km da Leuca, nei pressi del-
l’odierna Masseria Coppola, sulla
S.S. 275, l’ultima sosta era rappresen-
tata dall’antica Cappella dei Lazzari,
ove venivano, altresì, curate malattie,
quali lo  scorbuto, il tifo, la podagra e
la sifilide. Costruita nel XIV sec. dai
Granduchi di Toscana per i naviganti
fiorentini, che frequentavano, nume-
rosi, lo scalo di Leuca, purtroppo non
esiste più.
Nel medesimo luogo, importante ele-
mento di aggregazione, divenne
l’Erma Antica, un pilastrino in pietra
con l’effigie dell’Angelo ed una pre-

ghiera alla Vergine, realizzato nel
1753. Abbattuto da un incidente stra-
dale, l’Associazione Speleo Trekking
Salento ne ha recuperato i pezzi, con-
servati nel Santuario, ed ha curato in
collaborazione con l’Amministra-
zione di Castrignano del Capo il suo

ripristino nel posto originario.
E’proprio l’Erma, che oggi si propo-
ne come simbolo del Cammino per
Leuca in quanto tramanda alla
memoria il luogo in cui i pellegrini,
sia provenienti da est (ricalcando in
parte l’asse della via Traiana:
Br ind i s i -To rch i a ro lo -Lecce -
C a p r a r i c a - M a r t a n o - O t r a n t o -
Uggiano-Cerfignano-Castro-Tricase
e da via Foresta di Gagliano del
Capo), che da ovest (lungo la salen-
tina: Taranto-Nardò-Ugento-Salve-
Patù) o anche da nord, con l’itinera-
rio ricostruito da Speleo Trekking

Salento (Brindisi-Torchiarolo-Lec-
ce-Cavallino-Galugnano- Sternatia-
Soleto-Galatina-Sogliano Cavour-
Cutrofiano-Supersano-Ruffano-
Specchia-Alessano-Ruggiano (Sal-
ve)-Barbarano (Marciano di Leuca)-
San Pietro in Giuliano-Patù e Ca-

strignano del Capo), si riuniva-
no, depositavano la pietra sim-
bolo dei propri peccati e, con
canti corali e preghiere, raggiun-
gevano il Santuario di Leuca. 
La Via Francigena del Sud, dun-
que, non via militare romana,
con termine ai porti di Brindisi o
di Otranto, ma itinerario cultura-
le di pace deputato alla tutela
delle testimonianze messapico-
romane, come Valesium di
Torchiarolo e le Stanzie a Casal
Sombrino di Supersano, e delle

innumerevoli espressioni artistiche,
medioevali, rinascimentali e baroc-
che, legate tutte, indissolubilmente,
al Santuario di Leuca; via di pace,
dunque, che non ignora la funzione
storica degli antichi e recenti luoghi
salentini del pellegrinaggio, come S.
Caterina D’Alessandria in Galatina,
Leuca Piccola a Barbarano di
Morciano di Leuca e la Tomba di
Don Tonino Bello ad Alessano; bene
culturale che merita, a buon diritto,
il riconoscimento di “Itinerario
Culturale Europeo”.

Prof.ssa Rita De Matteis

FORTI MAREGGIATE SU TUTTO IL LITORALE

Le forti raffiche di vento che
hanno interessato, nei mesi
di novembre e dicembre, tutta
la costa del capo di Leuca (il
3 dicembre hanno raggiunto
i 65 km orari), hanno offerto
suggestive mareggiate. 
Non si sono registrati parti-
colari danni nei porti; i
pescatori hanno lavorato per
ore per rinforzare gli ormeg-
gi delle imbarcazioni. 
Lo spettacolo ha richiamato,
come sempre, tanti curiosi
affascinati dal mare in tem-
pesta.
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I misteri della Natività
a Giuliano di Lecce

Agenda di Natale: appuntamenti e manifestazioni
Numerose le iniziative in programma in queste festività natalizie organizzate dalle parrocchie e associazioni locali

Festival terra dei due mari

EXULTATE, JUBILATE
concerto sacro
Soprano: Titti Scogna
Oboe: Marco Corsano
Organo: Enrico Tricarico

Basilica Concattedrale 
Sant'Agata, Gallipoli
Domenica 9 dicembre ore 19,30

LE FLUTE DE PAN
Concerto di musica classica
Flauto: Elena Borlizzi
Pianoforte: Valerio De Giorgi
Chiesa Cristo Re
Santa Maria di Leuca
Sabato 22 dicembre, ore 19,30

REALTY AND FANTASY
Ensemble terra del sole
Concerto/Spettacolo

Teatro Garibaldi, Gallipoli
Domenica 30 Dicembre, ore 20,00

Acentuado
Recital di chitarra

Chiesa Maria SS. Annunziata –
Castro – Ex Episcopio
Venerdì 11 gennaio 2013 ore 19,30

www.capodileuca.org/festivalter-
ratraduemari/

Rassegna di Arte, Cultura, Musica e Spettacolo 
nella Penisola Salentina

Dal 9 dicembre 2012 all’11 gennaio 2013
Gallipoli - Santa Maria di Leuca -  Castro

Direzione artistica: Enrico Tricarico

Programma eventi a Patù
24 dicembre (pomeriggio)
Consegna doni a domicilio
da parte di Babbo Natale
Proloco e Comitato Feste

26 dicembre (ore 15.00)
Triangolare “anziani” tra 
Emigranti vs. Patusci Radicati
Amatori Calcio Patù

27 dicembre (pomeriggio)
Agricoltura e Vita - 
Mercatino delle Ruralità
Confederaz. Italiana Agricoltori
(Pal. Romano) 
(a cura dell’Amm/ne Comunale e
Arci)

27-30 dicembre (pomeriggio)
Torneo di Calcetto 
Arci Patù

29 dicembre (pomeriggio)
Tombolata presso il palazzo 
Romano
Proloco – Arci

29 dicembre (ore 15)
Partita del Cuore 
(campo di Castrignano Capo)
Amatori Calcio Patù

30 dicembre (ore 15)
Festa Genitori -p.zza Indipendenza
Comitato Genitori

02 Gennaio 2013 (ore 15)
Torneo interparrocchiale di 
calcetto giovani 
(campo di Giuliano)
Parrocchia S.Michele Arcangelo

03 gennaio (ore 18.00)
Cena insieme agli anziani di Patù
Associazione Teatrale Nati per caso

Programma:
18.00 ss. Messa presso la scuola
media di Patù al termine della
quale (19.15 circa) cena con tutti
gli anziani di Patù presso la PALE-
STRA della Scuola allietata da
Balli e Musica Popolare. 
Dopo la cena avverrà la premiazione
dei Concorsi dei Presepi in famiglia
e dell’albero di Natale di casa.

04 gennaio (ore 19)
Consegna delle borse di studio e
riconoscimenti vari 
Amministrazione Comunale

05 gennaio (ore 15.00)
Triangolare di Calcetto presso il
campetto di Patù over’50
Amatori Calcio Patù

05 gennaio (ore 19)
Tombolata presso sala via G.
Romano,9 
Associazione Nati per Caso.

Appuntamenti nella Basilica di Leuca
16-23 dicembre
Celebrazione della Novena 
del s. Natale alle ore 17.00

24 dicembre Ore 22.00 
Solenne Veglia di Natale

25 dicembre
Orario s.s. Messe: 
8-9-10-11-17.00-18.30

30 dicembre
Ore 19.00 Concerto natalizio 
in Basilica

31 dicembre
Ore 17.00 s. Messa
ore 22.30 Veglia di preghiera 
e adorazione eucaristica 
ore 24.00 Santa Messa 
di Capodanno 2013

01 gennaio
S.S. Messe secondo l’orario festivo

Appuntamenti a Castrignano del Capo
Domenica 23 ore 19:00
Oratorio in Festa:SuperTombolata

Martedì 25 (Natale)  ore 19:00
Itinerario natalizio di quadri
viventi per le strade 
del Centro Storico del Paese

Mercoledì 26 ore 16:00/18:00
Oratorio in Festa: Proiezione 
film per bambini (dalla prima
alla quinta elementare)

Giovedì 27 ore 16:00/18:00 
Oratorio in Festa: 
Proiezione film per ragazzi 
(dalla prima alla terza media)

Sabato 29 - ore 19:00
Oratorio in Festa: 
Torneo di Burraco

Domenica 30 ore 19:00
Itinerario natalizio di quadri
viventi per le strade del Centro
Storico del Paese.

Cosi recita un vecchio proverbio
salentino: “mpara l’arte e mintila de
parte” (impara un mestiere e  con-
servalo dentro di te, ti potrà servire).
I giulianesi avevano già conservato
nel loro bagaglio culturale, non di-

menticandola, una vecchia esperien-
za quale la realizzazione di uno dei
primi presepi viventi di tutto il capo
di Leuca. 
Forti di quell’esperienza, ma consa-
pevoli che bisognava andare anche

oltre la stessa, quest’anno a
Giuliano di Lecce, il 26, il 30
dicembre 2012 e il 6 gennaio 2013
si è deciso di rappresentare nel bel-
lissimo centro storico di questo pic-
colo paese, i misteri della natività.

“NATIVITY”
non sarà altro che un raccontare e rap-
presentare i fatti salienti che hanno
preannunciato e che hanno visto la
nascita di Gesù cercando di coinvol-
gere i visitatori facendoli sentire parte
attiva della scena e dell’evento che
magistralmente il regista, Pierluca De
Carlo coadiuvato dalla moglie,
Sabrina Cavenaghi, ha ambientato
per le strade, per i vicoli, nei palazzi e
nel Castello trasformando, per l’occa-
sione, questo borgo medioevale in
una piccola Betlemme.
I visitatori potranno quindi rivivere
la visita dell’angelo Gabriele a
Zaccaria, l’annunciazione dell’an-
gelo a Maria, la visita di Maria a
Sant’Elisabetta, l’apparizione del-
l’angelo a Giuseppe, la proclama-

zione da parte del centurione del
censimento generale, il viandante
che indica a Giuseppe la stalla dove
nascerà Gesù e infine la stalla della
natività. Il 6 gennaio 2013 alle ore
18,00 si potrà assistere anche all’arri-
vo dei Magi.

NATIVITY
è anche, per i giulianesi, partecipa-
zione, sacrificio e desiderio di vive-
re tutti insieme un evento che coin-
volge nella parte più intima e spiri-
tuale tutta la cristianità. 
Un ringraziamento particolare va ai
tanti ragazzi che, per la realizzazio-
ne di questa manifestazione, hanno
dedicato tanto del loro tempo. 
In questa Betlemme ritrovata i gio-
vani e meno giovani di Giuliano
animeranno, con la loro spenziera-
tezza, le strade del paese e sapranno
risvegliare in ciacuno le emozioni e
i sentimenti di amicizia, di carità e
comunione che è certamente il mo-
do migliore per vivere il Natale.

ARRIVEDERCI A GIULIANO

26, 30 dicembre e il 6 gennaio

NATALE

Mercatino di Natale a Leuca
Quest’anno nell’area del
mercatino sul lungomare
di Leuca dal 16 al 22
dicembre tutti i giorni
fino al 6 gennaio 2013 si
svolgerà, a cura
dell’Amministrazione
Comunale di
Castrignano, il
Mercatino di Natale.
“E’ una nuova iniziativa
che abbiamo voluto spe-
rimentare partendo da
quest’anno” ci dice il
consigliere comunale
con delega alle attività produttive a al commercio, Eugenio
Cordella. 
E’ un ulteriore appuntamento per chi in questi giorni di festa popo-
lerà la marina di Leuca.



L’Amministrazione Comunale della Città di
Tricase organizza “Il gusto del Natale”, una rasse-
gna di eventi e iniziative che si svolgono nei giorni
delle festività natalizie tra le strade della cittadina
del sud Salento per riscoprire il piacere delle picco-
le cose e dei piccoli riti legati alla Natività. 

PROGRAMMA: 
22 DICEMBRE 2012
Ore 19.00/ACAIT – piazzetta dei Caduti 
Inaugurazione del progetto  
“Nc'era na fiata a puteca...Interno. Giorno.
Bottega” 
a cura dell'ass. Liquilab. Presentazione del pro-
getto nell'ambito di Bollenti Spiriti – Regione
Puglia 
Ore 19.30
Proiezione e presentazione del videoclip: 
“Nu te fermare” con Edoardo Winspeare 
Ore 20.30
Concerto del Canzoniere Grecanico Salentino 
23 DICEMBRE 2012
Ore 10.00
Scuderie Palazzo Gallone/piazza Pisanelli 
L’Ass.Libellula con la collaborazione dell’As-
sociazione Motociclisti Fusci ca Chiove organiz-
za la consegna dei doni di Natale ai minori ospiti
della medesima comunità. 
Ore 19.00 piazzetta Dell’Abate 
Mo vene Natale…
Viaggio nelle tradizioni natalizie tra Castro,
Tricase e Capo di Leuca. 
Testimonianze, proverbi, filastrocche, canti e mu-
siche di un Natale quasi perduto 
Presso la Bottega di Memorie e Identità Giovanili 
27 DICEMBRE 2012
ore 18.00/22,00 – Sala Stucchi di Palazzo Gal-

lone “Giro di Vino” 
Degustazione guidata dei vini Castel di Salve. 
A cura dell’Assessorato all’Ambiente 
Ore 21.00/Sala del Trono di Palazzo Gallone In-
venzione a Tre Voci. 
Concerto Jazz a cura di Mondo Radio Tutti i
Frutti
Con Marco Bardoscia/douiblebass, live electro-
nics, voice Bebo Ferra/guitar Raffaele Casara-
no/sax alto e soprano; live electronics, voice. 
28 DICEMBRE 2012
ore 18.00/22.00 – Sala Stucchi di Palazzo
Gallone “Giro di Vino” degustazione guidata dei
vini Castel di Salve. 
A cura dell’Assessore all’Ambiente 
Ore 19.00/Sala del Trono di Palazzo Gallone 
Concerto Lirico  nell’ambito del bicentenario
della nascita di Verdi e Wagner con la Soprano
Sabrina Macculi e il pianista Vincenzo Rana.
29 DICEMBRE 2012

Ore 17.00/Scuderie di Palazzo Gallone Festival
Internazionale dei Popoli 
Inaugurazione della mostra internazionale 
“La Rivoluzione dei Gelsomini”
Ore 18.00/Scuderie di Palazzo Gallone 
Workshop – Musiche e Danze del Mediterraneo 
Gli artisti stranieri incontrano gli artisti locali per
uno scambio culturale. 
Ore 19.00/piazza Dell’Abate 
Il Cesto del Nonno 
Mercatino Biologico organizzato dai contadini
locali. 
Ore 19.30/ piazza Dell’Abate 
Esibizione di danze medio – orientali e indiane
con Elena Catalano, ballerina danza Odissi. 
Ore 20.00/piazza Dell’Abate 
Festa Interculturale, concerto del gruppo di fla-

menco marocchino “Almoraima” 
30 dicembre 2012
Ore 20.00/Sala del Trono di Palazzo Gallone. 
Festival Internazionale dei Popoli. Concerto di
gruppi stranieri dalla Libia, Tunisia e Marocco 
1° GENNAIO 2013
Ore 19.30 – Chiesa di Santa Maria delle Grazie,
Depressa. 
Colori e Note di Natale Serata di musica natalizia 
Organizzata dall’Associazione Voci Frazionate a
cura di Maria De Iaco e Serena Scarinzi. 
2 GENNAIO 2013
Ore 19.30/ Biblioteca Comi – Lucugnano 
Concerto d’Autore di Mino De Santis “Una
Storia da Raccontare”. 
3 GENNAIO 2013
Ore 19.00/Sala del Trono di Palazzo Gallone
Musica Insieme, concerto di pianoforte a cura del
Centro Studi Musicali F. Chopin 
4 GENNAIO 2013
Ore 19.30/Sala del Trono di Palazzo Gallone 
Incontro Musicale Classico – Natalizio Orchestra
Pianoforte e Ottoni. 
A cura dell’Associazione G. Puccini 
5 GENNAIO 2013
Ore 19.00/Sala del Trono di Palazzo Gallone 
Incontri Musicali 2013 
31^ rassegna dell’Istituto di Cultura Musicale J.S.
Bach. Direzione artistica F. Scarcella 
6 GENNAIO 2013
Ore 17.00/atrio palazzo Gallone 
Concerto Bandistico Itinerante 
Dall’atrio di Palazzo Gallone 
alla Bottega di Memorie e Identità Giovanili 
in piazzetta Dell’Abate. 
A cura del gruppo Fiati 
dell’Ass. Musiciale Francesco Panarese.
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La magia del Presepe in tutto il Salento
La festività del Santo Natale suscita un fascino particolare nel Salento grazie ai numerosi presepi viventi e artistici

Leuca, concorso mini presepi Presepe artistico a Castrignano del Capo

Acquarica del Capo
Presepe artistico di oltre 40 metri.
Si può visitare in via Cavour tutti i
giorni dalle 17,00 alle 19,30 fino al
13 gennaio.
Nei giorni festivi orario di visita
prolungato alle 21,30.

Alezio
Presepe artistico sul sagrato del
santuario della Madonna della
Lizza.
Si può visitare fino al 6 gennaio.

Casarano
Presepe vivente nel frantoio
Appuntamento da diversi anno con
il presepe vivente di Casarano alle-
stito in un frantoio ipogeo del cen-
tro storico.
Si può visitare il 25, 26 e 30
dicembre, 1° e 6 gennaio dalle
17,30 alle 21,30.

Castro
Presepe vivente nel borgo
La rappresentazione si intreccia
con la storia di Castro. Più di 150 i
personaggi impegnati.
Giorni di apertura: 26 e 30 dicem-
bre e il 6 gennaio dalle 16 alle
20,00.

Cerfignano
Presepe Vivente
Nella piccola frazione di Santa
Cesarea Terme la Parrocchia orga-
nizza il presepe vivente.
Si può visitare il 25 e 26 dicembre,
1° e 6 gennaio dalle 17 alle 21,00.

Corigliano d'Otranto
Presepe artistico
La rappresentazione è allestita

nello splendido scenario del castel-
lo de' Monti.
Si può visitare il 25, 26 e 30
dicembre, 1° e 6 gennaio dalle
18,30 alle 21,30.

Diso
Presepe artistico
Il presepe artistico di Diso cerca di
ricostruire ambienti e scene del
Salento del secolo scorso.
Si può visitare tutto l'anno, in que-
sto periodo dalle 10 alle 22,00.

Galatone
Presepe Vivente
Si può visitare il 25, 26 e 30
dicembre, 1° e 6 gennaio dalle
17,30 alle 21,00.

Gemini
Presepe Vivente
Si può visitare il 25, 26 e 30
dicembre, 1° e 6 gennaio dalle
17,30 alle 21,00.

Lizzanello
Presepe Vivente
Si può visitare il 25, 26, 29 e 30
dicembre, 1° e 6 gennaio.

Maglie
Presepe Vivente
Casa della Provvidenza Stella
Orientis
Si può visitare il 25 e 26 dicembre,
1° e 6 gennaio dalle 17,30 alle
20,30.

Martano
Presepe Artistico
Si può visitare tutti i giorni dalle
8,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle
17,30.

Minervino
Presepe Vivente
La magia del Natale allestita in un
grande frantoio ipogeo di ben 700
metri. Si può visitare il 25 e 26 e
30 dicembre, 1° e 6 gennaio dalle
17,00 alle 21,00.

Sanarica
Presepe Vivente
Lo scenario questa volta è una doli-
na carsica dove il presepe vivente
trova la sua naturale scenografia.
Si può visitare il 25 e 26 e 30
dicembre, 1° e 6 gennaio dalle
17,30 alle 20,30.

San Cesario di Lecce
Presepe Vivente
Si può visitare il 25 e 26 e 30
dicembre, 1° , 5 e 6 gennaio dalle
16,30 alle 21,30.

Specchia
Presepe Vivente
La manifestazione è giunta alla sua
quinta edizione. Il paese tra i cento
borghi più belli d'Italia apre le sue
antiche case a corte per uno scena-
rio unico e suggestivo.
Si può visitare il 25 e 26 e 30
dicembre, 1° e 6 gennaio dalle
17,30 alle 21,00.

Sternatia
Presepe Vivente
Si può visitare il  26 e 30 dicembre,
1° 5 e 6 gennaio dalle 16,30 alle
21,00.

Taurisano
Presepe Vivente. Il centro storico
ospita i 150 figuranti della manife-
stazione. Si può visitare il 25, 26 e
30 dicembre, 1° e 6 gennaio.

La Pro-Loco di Leuca con il patro-
cinio del Comune di Castrignano
del Capo

ORGANIZZA IL
4° Concorso 
Vivi il Natale

Sezione Minipresepi
Si concorre con la realizzazione
di piccoli presepi.
Riservato a bambini e ragazzi di
età 6-14 anni.

Sezione Poesia
Si concorre con la composizione
di una poesia natalizia.
Riservato a bambini e ragazzi di
età 6-14 anni.
Sezione Presepi in famiglia
Si concorre con la foto del prese-

pe realizzato
in famiglia.
Riservato a
tutti.

Consegna o
invio dei ma-
nufatti, delle
foto e dei te-
sti alla sede
della Pro Lo-
co Leuca, Lungomare C. Colombo
53 -tel 0833 758161, entro il 23
dicembre.

Premiati i primi tre di ogni Sezione

PREMIAZIONE
5 Gennaio 2013 Ore 17.00

Presso sala Pro Loco Leuca

Il presepe artistico di
Castrignano del Capo è
giunto alla terza edizio-
ne. Realizzato da un
gruppo (molto ristretto)
di amici che, con passio-
ne e con un po’ di dime-
stichezza acquisita nel
campo del modellismo,
vuole far rivivere la
magia del presepe in
modo del tutto partico-
lare, ricreando la scena
della nascita di Gesù in
un contesto più “castri-
gnanese”, ovvero, usando scene e
ambienti caratteristici delle nostre
campagne e masserie.

Interessanti sono i perso-
naggi rappresentanti i
mestieri di un tempo,
animati con meccanismi
creati artigianalmente.
Altra particolarità di
questo presepe è il suo
peregrinare; infatti,
dopo la Cappella di S.
Maria (primo anno) e la
Chiesa Madre (l’anno
scorso), quest’anno è
allestito nella Cappella
di S. Antonio.
Il presepe sarà visita-

bile nei giorni 25, 26,29, 30
dicembre e 1 e 6 gennaio 2013,
dalle ore 18:30 alle ore 21:00.

“Il gusto del Natale” a Tricase
Rassegna di eventi e iniziative che si svolgono nei giorni delle festività natalizie

È giunto alla sua XXXIII edizione il
Presepe Vivente di Tricase.
“Anche quest’anno- spiegano dal
comitato organizzatore- abbiamo
cercato di migliorare le varie am-
bientazioni scenografiche che saran-
no rese ancora più suggestive. Alla
fine del percorso un nuovo spazio
attrezzato permetterà ai visitatori di
sostare con più tranquillità e ammi-
rare il panorama circostante”.
Elemento di tradizione è divenuta
invece la “Luce della Pace”, che
anche quest’anno sarà presente sulla
grotta della Natività.

PROGRAMMA
Inaugurazione del Presepe 
e Santa Messa
L’inaugurazione del Presepe è pre-
vista per sabato 22 Dicembre 2012
alle ore 17:30.

Santa Messa celebrata da S.E.
Mons. Vito Angiuli presso la Chiesa
Sant’Antonio di Tricase; successiva
fiaccolata per accompagnare la
“Luce della Pace” sulla collinetta di
Monte Orco e inaugurare la XXXIII
edizione del “Presepe Vivente” con
la consegna delle chiavi della “città”
al personaggio più anziano.
Serate di apertura
Le serate di apertura saranno 25, 26,
29 e 30 dicembre 2012 e 1,3,5 e 6
gennaio 2013, dalle ore 17:00 alle
ore 21:30.
Treno Storico della Natività
"Salento Express"
Collegamento Lecce - Presepe
Vivente di Tricase, con il Treno
Storico di "AISAF Onlus" - Museo
Ferroviario della Puglia.
La data fissata è il 29 Dicembre, con
riserva per il 3 Gennaio in caso di

maltempo.
La partenza avverrà da Lecce alle
15.00 
Dopo la visita al Presepe, la parten-
za da Tricase è fissata alle 19.45. 
Per info e costi: AISAF Onlus
Museo Ferroviario della Puglia Tel.
fisso: 0832 228821 - cellulare: 335
6397167 
Concerto di Natale
Il Giorno 27 Dicembre 2012 alle ore
19,30 si terrà il Concerto di Natale
con il coro diretto dal Prof. Fran-
cesco Scarcella, presso la chiesa S.
Antonio da Padova.
Sfilata e serata conclusiva
Il giorno 6 gennaio 2013, in occa-
sione della serata conclusiva del
Presepe Vivente, si svolgerà la tradi-
zionale sfilata dei personaggi del
Presepe, in costume d'epoca, con
partenza alle ore 16:00 dall'atrio del

Castello Principesco di Tricase in
Piazza Pisanelli.
La sfilata percorrerà alcune vie cit-
tadine e arriverà alla grotta del
Presepe con i Re Magi.

I gruppi che vogliono visitare 
il presepe possono contattare 

il Comitato ai numeri 
0833.542875 - 340.0028166 

XXXIII edizione del Presepe Vivente di Tricase
NATALE NATALE
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La magica atmosfera del Musical “LA BELLA E LA
BESTIA” – (Storia di magia),una romantica fiaba trat-
ta da uno dei classici della DISNEY più noti ed amati
da grandi e piccini, è stata portata in scena nel mera-
viglioso Teatro Italia di Gallipoli dalla compagnia tea-
trale “Le Corde”, diretta dalla nota cantante salentina
Cinzia Corrado.Un cast di circa 30 personaggi tra atto-
ri, cantanti e ballerini, oltre 80 straordinari costumi e
stupende scenografie con la collaborazione, per le
coreografie ed il corpo di ballo, del Centro Danza
Sylphide di Melissano di Francesco Rizzello e Tania
Maccagnino e della scuola di canto Vocemusica di
Supersano che ha curato il lato vocale e recitativo.
La compagnia, è riuscita ad avere il tutto esaurito,
bensì 1250 posti del teatro totalmente occupati con
un’emozionante standing ovation alla fine dello spet-
tacolo; le critiche del pubblico, incluse quelle degli
“addetti ai lavori”presenti alla serata, sono state com-
pletamente favorevoli, di stima e ammirazione.Questo
lo stimolo in più che porterà la compagnia Le Corde a
bissare il successo, se non a fare meglio, il 12 gennaio
2013 presso il Teatro Politeama di Lecce alle ore 21.00.

Contatti per informazioni  e prevendite :
PR (Fabrizio) al 3492552846 e-mail  lecorde@libero.it

SpettacoloCastrignano del Capo

Musical “La Bella e la Bestia”L’emeroteca Stefanachi 
donata al comune

Cerimonia di inaugurazione il 27 dicembre
Giovedì 27 dicembre presso la biblioteca
comunale verrà inaugurata l’Emeroteca,
si tratta di una raccolta di oltre 800 volu-
mi tra giornali, riviste e pubblicazioni
donate dal Prof. Luigi Stefanachi al co-
mune di Castrignano del Capo.
Nel corso della serata il prof. Stefanachi
incontrerà la cittadinanza, alla cerimonia
interverranno anche il prof. Oronzo
Greco, psichiatra, Giorgia Cecere, regista
e Anna Maria Rosafio, sindaco di Castri-
gnano del Capo.

RACCOLTE DONATE

DAL PROF. STEFANACHI

Quotidiano di Puglia (dal 1979 al 2010);
Repubblica (decennio anni 90);
Psicologia contemporanea;
Corriere salute;
Leccesera;
Guida pratica del vivere insieme;
Animali di tutto il mondo;
Folia Neuro Psychiatrica;
Cittadino di Puglia;
Tuttolibri;
Salute;
romanzi vari.

Prof.Luigi Stefanachi
Il Prof. Luigi Stefanachi è sicu-
ramente tra i nostri concittadini
più illustri, indubbiamente
vanto di tutti i castrignanesi,
grandissimo neuropsichiatra.
Nato a Castrignano del Capo il
5 agosto 1926, laureatosi nel
1954 con il massimo dei voti,
dopo esserne stato allievo è
diventato valido collaboratore di luminari della neu-
ropsichiatria come il prof. Vito Longo, Prof. Giu-
seppe Gomirato, Prof. Valentino Contini e Prof. Fran-
cesco Vizioli. Dopo aver diretto diversi Ospedali
psichiatrici in Italia, ed aver avuto la cattedra in Cli-
nica delle malattie nervose e mentali all’Università
di Napoli è tornato nel Salento a dirigere l’Ospedale
Interprovinciale Salentino (OPIS).
Oggi il Prof. Luigi Stefanachi, giunto all’età di 84
anni, è ancora molto legato a Castrignano, nono-
stante da diversi anni vive a Lecce, tra l’altro molti
sono i concittadini che lo ricordano per essere stati
curati da lui quando, agli inizi della sua carriera, ha
esercitato la professione di medico chirurgo a
Castrignano.

APPUNTAMENTI

 


