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È stato siglato martedì 13 maggio, nella sala
consiliare del Comune di Alberobello, il pro-
tocollo d’intesa che sancisce la costituzione

del Sistema Turistico Locale ‘Valle d’Itria’. Erano pre-
senti i sindaci o loro delegati dei Comuni promotori
di Alberobello, Carovigno, Castellana Grotte, Ceglie
Messapica, Cisternino, Fasano, Locorotondo, Martina
Franca, Noci, Ostuni, Putignano, San Vito dei Nor-
manni, Villa Castelli, San Michele Salentino oltre ai
rappresentanti del Parco delle dune costiere, Con-
sorzio di gestione di Torre Guaceto, società Grotte di
Castellana e riserva naturale ‘Bosco delle Pianelle’.
Per il Comune di San Michele Salentino erano presenti
il vicesindaco Giuseppe Ciciriello  e il delegato al Tu-

rismo Pierangelo Argentieri. Mediante il Sistema Tu-
ristico Locale, i soggetti coinvolti intendono costruire
un nuovo modo di promozione comune  per definire
priorità ambientali, culturali e turistiche da gestire
nell’ottica della cooperazione intersettoriale, ciascu-
no intervenendo con le proprie specificità. Il prossimo
passo è la condivisione dello statuto che renderà
operativo l’organismo neo costituito per avviare azio-
ni sistematiche come, per fare qualche esempio: pro-
porre alla Regione Puglia un quadro triennale di svi-
luppo; favorire la compartecipazione dei privati alle
politiche pubbliche di sviluppo ed incoraggiare l’at-
trazione di capitali privati di finanziamento di attività
di promozione e crescita dei territori. .

C on Ordinanza del Responsabile del Settore di Polizia Municipale del Comune di San Michele Salentino,
n. 29/2014 del 22/05/2014, si dispone la sperimentazione del mercatino rionale da Via Diaz, nel
tratto stradale compreso tra Via Balilla e Via Pisacane, nella zona 167 per la durata ulteriore di sei

mesi, a decorrere da lunedì 26 maggio 2014. Si è rilevata la necessità di spostare il mercato rionale in altra
sede per ragioni di carattere sanitario. I predetti “ostacoli” possono essere superati con lo spostamento in
detta zona la quale, è dotata di bagni pubblici e servita da diversi pubblici esercizi. .

IL MERCATINO RIONALE SI SPOSTA NELLA ZONA 167

SISTEMA TURISTICO LOCALE
“VALLE D'ITRIA” 
FIRMATO AD ALBEROBELLO IL PROTOCOLLO 
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L o scorso 16 Aprile, all’interno della seconda
tavola rotonda su Giovani Attivi, evento a cura
dell’Assessorato alle Politiche Giovanili, è sta-

to presentato il nuovo Sportello Informagiovani del
Comune di San Michele Salentino, promosso dall’As-
sessorato ai Servizi Sociali, Sanità e Igiene Pubblica.

In particolare si è discusso di progettazione par-
tecipata, intesa come meccanismo per lo sviluppo
di idee individuali e collettive in ambito professio-
nale, formativo e ricreativo.

Lo Sportello Informagiovani intende adoperare ta-
le strumento attraverso i seguenti filoni di attività:

. fornire un servizio di primo orientamento per lo
sviluppo di idee professionali, dedicato ai ragazzi che
abbiano idee valide in ambito lavorativo. Lo sportello
Informagiovani svolge un servizio di consulenza di
primo livello, in forma completamente gratuita, sui
passi da compiere per l’avviamento delle iniziative
presentate dagli utenti;
. raccogliere manifestazioni di interesse in merito
ad attività formative: durante i colloqui con gli ope-
ratori dello Sportello Informagiovani è possibile
esprimere le proprie richieste in merito ad attività
formative da realizzare nel territorio. Le idee potran-
no interessare percorsi formativi relativi tanto al
mondo professionale quanto allo sviluppo delle pro-
pria sfera culturale;
. acquisire spunti ed idee in merito ad attività ricrea-
tive e di assistenza. Lo Sportello Informagiovani è a
disposizione di tutti coloro che vogliano esprimere
le loro idee su attività ricreative per il tempo libero,
così come per raccogliere spunti ed iniziative sul-
l’implementazione di nuovi servizi di assistenza ri-
volti ai giovani cittadini.

Le richieste pervenute saranno analizzate e sot-
toposte all’attenzione dell’Amministrazione Comu-
nale per verificarne la fattibilità.

INFORMAGIOVANI COME LUOGO 
DI INCONTRO
Lo sportello Informagiovani è inoltre un luogo dove
svolgere incontri periodici per discutere liberamente
di ogni tematica che afferisce la vita dei giovani cit-
tadini, come l’istruzione, lo sport, la cultura ed il la-
voro. Tali momenti di condivisione sono fondamen-
tali da un lato perché permettono ai giovani di
acquisire strumenti e metodi di partecipazione ad
attività collettive di natura costruttiva, dall’altro
perché permettono allo Sportello Informagiovani,
e di rimando all’Amministrazione Comunale, di ac-
quisire informazioni dirette sulle effettive esigenze
della fascia giovanile.

ALCUNI DATI
Nei primi due mesi di avvio delle attività dello Spor-
tello Informagiovani abbiamo registrato un flusso
di utenza pari a circa cinquanta unità. 

Le richieste pervenute ed evase hanno riguardato,
per lo più, le seguenti attività:
. redazione di curricula vitae in formato europeo, per
la candidatura a posizioni lavorative e a corsi di for-
mazione;
. richiesta di informazioni, assistenza nella compila-
zione ed invio di moduli di adesione ad offerte di la-
voro e ad attività formative presenti nel territorio;
. raccolta e pubblicazione di offerte di lavoro spon-
tanee degli utenti;
. invio di alcuni curricula per attività di selezione del
personale di aziende del territorio impegnate nel
settore turistico;
. svolgimento di incontri collettivi per la partecipa-
zione a bandi e concorsi pubblici.

A partire dal mese di Maggio, presso lo Sportello
Informagiovani è inoltre possibile ricevere informa-
zioni ed assistenza per la compilazione della proce-
dura di adesione al progetto “Garanzia Giovani”, stru-

PRESENTATO LO SPORTELLO 
INFORMAGIOVANI SAN MICHELE SALENTINO
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mento dell’Unione Europea dedicato ai giovani tra i
15 ed i 29 anni non impegnati in attività lavorative di
formazione professionale e di istruzione.

Per il progetto Garanzia Giovani la Regione Puglia
dispone di un budget di circa 120 milioni di euro, che
intende impiegare in diverse misure dedicate ad in-
serire i giovani che aderiranno all’iniziativa in attività
di orientamento, istruzione, formazione e inserimen-
to al lavoro. Tutte le informazioni sul progetto e sulle
modalità di adesione sono disponibili sul sito web:
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garan-
ziagiovani

Per ulteriori informazioni e assistenza è possibile
recarsi presso lo Sportello Informagiovani durante
gli orari di apertura al pubblico.

DOVE:
Pinacoteca “Salvatore Cavallo” - Via G. Pascoli, 1

ORARI DI APERTURA:
Lo sportello sarà aperto al pubblico nei seguenti 
orari:
. lunedì, mercoledì, venerdì: 16:00 - 19:00;
.martedì, giovedì: mattina 09:30 - 12:00 / pomerig-
gio 16:00 - 19:00;

CONTATTI:
Telefono: 0831 964213
e-mail: igsanmichelesal@hotmail.com
Pagina Facebook: Informagiovani San Michele Sa-
lentino

I l progetto dell’album delle figurine delle società locali di San Michele
Salentino,  ha preso vita grazie alla collaborazione fra l’amministrazione
comunale e la società specializzata “Footprint”. Questa interessante ini-

ziativa ha visto la realizzazione di un album di figurine dedicato a tutti gli
sportivi presenti sul territorio, nessuno escluso. Un simpatico gioco che ha
coinvolto la comunità locale e che ha offerto alle società sportive un ottimo
mezzo per presentare le proprie attività e pubblicizzare le diverse iniziative e
manifestazioni. Ogni società o associazione ha avuto uno spazio dove sono
state inserite tutte le proprie discipline, la storia, i corsi e pagine dedicate a
tutti gli iscritti. Un fotografo specializzato ha realizzato le foto per ogni atleta.

Inoltre il progetto ha visto la realizzazione e stampa, il confezionamento delle figurine, la grafica e le pagine
editoriali di presentazione del Comune di riferimento e le sue caratteristiche. Nonostante le polemiche,
assurde di qualcuno, si può affermare con certezza che l’obiettivo unico del progetto è stato quello di
portare alla ribalta e meglio far conoscere lo sport di San Michele Salentino. .

IL PROGETTO “FOOTPRINT” DIVENTA REALTÀ
PRESENTATO L’ALBUM DI FIGURINE DEGLI SPORTIVI DI 
SAN MICHELE SALENTINO
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MANI MANCINE: 
PRESENTATO IL LIBRO 

È stato presentato
presso la Pinaco-
teca "S. Cavallo", il

libro MANI MANCINE di
Dario Mancino di Franca-
villa Fontana e Tullio Man-
cino di Manduria. Il libro è
una raccolta di opinioni,
confronti, considerazioni
intorno all’attività politi-
ca, svolta in due Comuni diversi, ma con gli stessi
problemi. Il libro, è una sorta di confronto, a di-
stanza, tra due giovani impegnati nel sociale,
che portano lo stesso cognome e condividono
una passione comune. L’ Iniziativa è stata orga-
nizzata dall'assessore alle Politiche Giovanili,
dott. Alessandro Tamburrino. .
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LE GIORNATE 
SAMMICHELANE 
DELLA CULTURA 
DAL 12 AL 17 MAGGIO

V oglio iniziare questo resoconto in maniera
polemica! Di tanto in tanto, si leggono arti-
coli e riflessioni di alcuni nostri concittadini

che, impastati di sacra cultura, lamentano l’inattività
e la scarsa proposta culturale dell’Amministrazione
Comunale di San Michele Salentino.

Sono dell’avviso che, le critiche, quando costrut-
tive e propositive, siano da accogliere perché  , come
diceva Voltaire “Non condivido la tua idea ma darei la
vita perché tu la possa esprimere”, ma la critica priva
di confronto e senza conoscenza dello status quo, ri-
mane fine a se stessa e strumentale alla denigrazione
di chi, sul campo e non dietro una comoda scrivania
e su presupposti meramente teorici,  opera , impe-
gnando tempo ed energie  nel tentativo di offrire una
proposta culturale non settaria  che, arricchisca il
pensiero per renderlo libero.

Anche quest’anno, coadiuvata dalla condivisione
dell’Amministrazione Comunale e con la preziosa col-
laborazione della Dr.ssa Rita Fasano, sono stati pro-
posti, nella settimana dal 12 al 17 maggio, eventi
culturali che hanno spaziato dall’arte figurativa alla
letteratura, dall’analisi dell’opera d’arte alla medicina
alternativa, in una cornice espositiva, quella del
M.stro Vittorio Sodo che, ha aperto  la serie degli
eventi con la sua personale di pittura.

Oltre al M.stro Sodo, abbiamo avuto l’onore di ria-
vere ospite il Dott. Franco Dammacco che ha tenuto
una relazione sulla correlazione tra l’arte e le neuro-
scienze.

è stata poi la volta di Vincenzo Sardiello, sociologo
ed esperto d’arte, col quale ci siamo intrattenuti, pre-
sentando il suo lavoro “Racconti in punta di cravatta”,
riflettendo sulla solitudine quale sentimento e stato
d’animo diffuso nella società contemporanea.

A seguire l’incontro col Dr. Cosimo Bagnulo che, at-
traverso il suo lavoro “Dalla mucca pazza all’Alzhei-
mer” ha spiegato come molte patologie derivino da
una errata alimentazione, fornendo non solo spunti
di riflessione, ma consigli utili  per nutrirsi di prodotti
soprattutto di origine vegetale.

Gli appuntamenti, come di consueto, si sono chiusi
con la consegna della borsa di studio “Marcello Pal-
misano” che, quest’anno, è stata attribuita alla gio-
vane Ludovica Marzio, in una serata che, con la
presenza del Prof. Vincenzo Palmisano e del Prof. Don
Antonio Chionna,  ha avuto come sfondo la musica di
Giovanni Chirico col suo magico sax. .

ASS. ALLA CULTURAMARISTELLA MENGA
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San Michele Salentino

estate 2014
ProGrAMma EsTatE SamMIcHelANa 2014

GIugNO
6 VEneRdÌ • Ore 18.30 Biblioteca Pinacoteca “S. Cavallo”, Doniamoci un parco

a cura del’istituto Comprensivo “Giovanni XXIII”

• Ore 21.30 Piazza Marconi concerto con i Rimmel 

8 DOmeNIca • Ore 11.00Passaggio 2° Raduno Nazionale Vespa Club a cura Vespa Club 
San Vito dei Normanni

• Ore 21.30 Piazza Marconi, spettacolo musicale con Pompeo Gallone 
e il Maestro Cosimo Fullone

15 DOmeNIca • Ore 17.30 Piazza Matera (zona 167) , Giornata dello Sport 
a cura dell’Amministrazione Comunale con la collaborazione delle Società Sportive

21 SAbaTO • Ore 21.00 Piazza Marconi, 75° Concorso nazionale Miss Italia

22 DOmeNIca • Ore 21.00 Piazza Marconi, Spettacolo, “Bolle di sapone in sù” 
a cura della Compagnia “Ribolle”

• Ore 22.00 Piazza Marconi, Spettacolo, Ospite d’onore il rumorista Alberto Caiazza

28 SAbaTO • Ore 21.30 Piazza Marconi, Musical “La Storia di madre Speranza”, 
a cura dell’Ass. Culturale “Mai dire Mai”

29 DOmeNIca • Ore 9.00 Piazza Marconi, Raduno auto d’epoca a cura dell’Ass. Proloco

• Ore 21.30 Piazza Marconi, Spettacolo musicale “Pensieri e Parole” 
con Tullio Mancino Quartet

LUgLiO
3 GIovEDì • Ore 21.00Villa Comunale, Cineforum a cura dell’Ass. Proloco

4 VEneRdÌ • Ore 21.00 Piazza Marconi, Saggio di danza della scuola “Silfide”
della Maestra Vittoria Prete

6 DOmeNIca • Ore 21.00 Piazza Marconi, Saggio di danza della scuola “Fuego Latino” 
della Maestra Annarita Calvelli

10 GIovEDì • Ore 21.00Villa Comunale, Cineforum a cura dell’Ass. Proloco

11 VEneRdÌ • Ore 21.00 Zona 167, Note di Brace a cura dell’Ass. Musicale-culturale 
“Specchiolla Music-Fest”. Ospiti: I Crifiu 

12 SAbaTO • Ore 20.00 Piazza Marconi, Salento Finibus Terrae, 
Festival Internazionale del Cortometraggio

• Ore 21.00 Zona 167, Note di Brace a cura dell’Ass. Musicale-culturale
“Specchiolla Music Fest”. Ospite: Cover di Celentano e la ballerina Lanik



13 DOmeNIca • Ore 21.00 Zona 167,  Note di Brace a cura dell’Ass. Musicale-culturale
“Specchiolla Music-Fest”. Ospiti: I 20th Century Band

15 MArTedÌ • Ore 21.00 Borgo Ajeni, Festa della Madonna del Carmelo, Sagra della Frisa 
a cura dell’Ass. Maria SS. Annunziata. Intrattenimento musicale con i Teorema

16 MErColEDì • Ore 21.00 Borgo Ajeni, Festa della Madonna del Carmelo, Sagra delle Orecchiette, 
a cura dell’Amm. Comunale. Michele Ciciriello in concerto e la Fisarmonica 
del Maestro Pino Ferrucci

17 GIovEDì • Ore 21.00Villa Comunale, Cineforum a cura dell’Ass. Proloco

19 SAbaTO • Ore 21.30 Piazza marconi, Musical “Ho Sognato di Essere”, 
a cura dell’Ass. Culturale “Mai dire Mai”

20 DOmeNIca • Ore 21.30 Piazza Marconi, Concerto con i FreeZap

24 GIovEDì • Ore 21.00 Piazza Dante, “Parlo coi muri-Festival di Poesia”, a cura dell’Ass. Generazioni

25 VEneRdÌ • Ore 21.00 Piazza Marconi, Saggio di danza della scuola “Just for Dancing” 
della Maestra Amalia Attore

26 SAbaTO • Ore 19.00 Piazza Marconi, Prima edizione del Carnevale Estivo, 
a cura dell’Ass. Proloco

27 DOmeNIca • Ore 19.00 Piazza Marconi, Prima edizione del Carnevale Estivo, a cura dell’Ass. Proloco

31 GIovEDì • Ore 21.00 Piazza Marconi, Rappresentazione Teatrale “Lu Farabutte”, 
a cura degli Amici del Teatro di Ostuni

AGosTO
1 VEneRdÌ • Ore 21.00 Borgo Ajeni, Sagra del Panzerotto, a cura dell’Ass. Proloco

2 SAbaTO • Ore 21.30 Piazza Marconi, Concerto Tributo ai Nomadi con la Cover Band Ufficiale 

3 DOmeNIca • Ore 21.00 Piazza Marconi, Concerto Sinfonico Operistico per voci soliste 
e Orchestra sinfonica, a cura dell’Ass. Musicale-culturale “Armonie”, Direttore artistico 
Maestro Margherita Apruzzi 

4 LUneDÌ • Ore 21.00Borgo Ajeni, Festa della salsiccia a cura dell’Ass. Generazioni

8 VEneRdÌ • Dalle ore 21.00 alle ore 24.00Villa Comunale, Artist Summer Event
a cura dell’Ass. Culturale “Art for Art’s Sake” 

10 DOmeNIca • Ore 21.00 Piazza Marconi, Festa Patronale, Concerto Bandistico 
“Città di San Giorgio Jonico” 

11 LUneDÌ • Ore 21.30 Piazza Marconi, Festa Patronale, Spettacolo Musicale con i Grammar School

12 MArTedÌ • Ore 21.30 Piazza Marconi, Festa Patronale, Fiordaliso in Concerto

17 DOmeNIca • Ore 21.00 Borgo Ajeni, Sagra della Porchetta, a cura dell’Ass. “Eventi e 21 Sammichelani”

18 LUneDÌ • Ore 21.00 Borgo Ajeni, Sagra della Porchetta, a cura dell’Ass. “Eventi e 21 Sammichelani”

21 GIovEDì • Ore 21.00Villa Comunale, Cineforum a cura dell’Ass. Proloco

23 SAbaTO • Ore 21.30 Piazza Marconi, Concerto con la Band “Nuvole dal Messico”

24 DOmeNIca • Ore 21.30 Piazza Marconi, Concerto con i “Band in Progress”

DAl 25 AL 29  • “Aspettando la Fiera del Fico mandorlato: sport, musica e tradizione...”

30 SAbaTO • Ore 21.00 Piazza Marconi XIII Edizione della Fiera del Fico mandorlato e dei Prodotti 
Tipici. Concerto con il gruppo “Terre”, Musiche e Danze tradizionali del Salento

31 DOmeNIca • Ore 21.00 Piazza Marconi XIII Edizione della Fiera del Fico mandorlato e dei Prodotti 
Tipici. Concerto con i “Kaìlia Jazzabanna”, Suoni e danze che abbracciano il Mediterraneo

SEtTemBrE
14 DOmeNIca • Ore 16.00 Piazza Matera (Zona 167) Gimkana automobilistica 
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V ittorio Sodo, nato a Lecce, ha iniziato a
scolpire nella bottega di famiglia lavo-
rando la pietra e modellando l'argilla.

Contemporaneamente ha curato e affinato la
tecnica pittorica iniziando giovanissimo la sua
attività espositiva oltre che nella propria anche
nelle altre città pugliesi, in mostre personali e
collettive vincendo numerosi premi. Negli anni
seguenti, dopo essersi trasferito a Roma, ha
esposto in molte città italiane e straniere. La sue
opere riscuotono grande apprezzamento dalla
critica e dai collezionisti  tanto da essere battu-
tae dalla nota Casa d'Aste Cristie's . Nel suo per-
corso artistico ha fatto confluire tutte le
esperienze che hanno attraversato l’arte figurativa dall’astratto all’Optical, dal gestualismo di Pollok agli lper-
realisti ed infine alla Transavanguardia per giungere alla pittura che lo caratterizza ormai da anni.  Non si può pre-
scindere dalla Storia, dalla Storia dell'Arte, per andare oltre, per abbandonare i limiti bisogna aver conosciuto le
misure per lasciar fluire l'energia del  colore è necessario essere padroni della tecnica.Nella spontaneità e nel-
l'immediatezza della gestualità espressiva del Maestro Sodo nulla è improvvisato. Ciò che accomuna tutte le
opere presentate nella mostra allestita nella pinacoteca “Salvatore Cavallo”, a prescindere dalla tecnica utilizzata,
è proprio quel fluire dell’energia cromatica ed armonica, che ci coinvolge in una fascinazione sublime e limpida
in cui l’infinito trova la luce nella pittura ed il finito l’essenza dell’assoluto.

(...)Immagini su tela in tecnica mista, ad olio, su carta, in serigrafia o incise su lastra calcografica in una tecnica
antica che l’artista utilizza con estrema abilità consegnandoci composizioni penetranti e decise quanto intime e
delicate. I soggetti sono fissati nella loro eminenza atemporale con una raffinata sapienza capace di suscitare la
vita interiore e immaginativa attraverso il ruolo dominante del colore in un linguaggio simbolico che esprime la
luminosità delle cose e dei volti umani, irradiati da una luce, la cui fonte si trova al di fuori del mondo e del tempo
raggiunge un’intensa efficacia  magnetica, capace, insieme ai lineamenti fortemente poetici, di attraversare lo
spazio invisibile, uno spazio capace di sottendere ogni dimensione finita ed individuale e procurare un’estatica
ma anche fisicamente coinvolgente sensazione nel nostro sguardo.

(...)La mano di Vittorio Sodo segue l’anima, la mente il disegno, la memoria un’eredità artistica che nel corso
del tempo ha nutrito la sua ispirazione, la sua ascesa creativa, le sue molteplici forme del vivere il nettare del-
l’Arte. .

Orario di apertura martedì e giovedì 9.30 - 12.00 
dal lunedì al venerdì 17.00 - 19.00
Visite guidate su prenotazione per gruppi di minimo 10 persone
Per informazioni: tel. 0831.966026
www.comune.sanmichelesal.br.it/pinacoteca
pinacoteca@comune.sanmichelesal.br.it

INCORNICE

IMPRESSIONI DELL'ANIMA
MOSTRA COLLETTIVA DI PITTURA E SCULTURA 

VITTORIO SODO: LA SUBLIME ATEMPORALITÀ
DEL COLORE DAL 12 MAGGIO AL 12 GIUGNO

M atti Gatti, Vincenzo Losavio e Martino Palmisano,
hanno esposto le loro opere in una mostra collettiva
tenutasi nella sala espositiva della Biblioteca-Pina-

coteca "Salvatore Cavallo" dal 13 al 30 aprile. Maria Gatti predi-
lige il ritratto, soprattutto ottenuto con la tecnica a matita o

pastello. Martino Palmisano
crea le sue ambientazioni na-
turali e architettoniche  at-
traverso il risalto degli effetti
contrastanti della luce e del-
l'ombra. Vincenzo Losavio
preferisce trovare ispirazione
tra i Maestri dell'Ottocento e
del Novecento cimentandosi
anche nella copia di alcune
loro opere. .
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“P otrebbe sembrare da pazzi ciò che sto
per dire, i raggi del sole sono qui, puoi
portarli via. Sono una mongolfiera che

potrebbe arrivare nello spazio con l’aria come co-
munque non mi interessasse…PERCHE’ SONO FE-
LICE”.

Il messaggio di questo progetto musicale potreb-
be essere racchiuso già nelle prime righe, perché
tanto semplice quanto profondo e “felice” proprio
come il suo titolo. 

Ormai è scoppiata in ogni angolo del mondo la
“Happy Mania”, ovvero il creare a proprio gusto ar-
tistico/scenografico nella propria città il videoclip
di “Pharrell Williams – Happy”. Il messaggio di que-
sta “mania” è lo stesso che il testo vuole  lanciare,
cioè “l’essere felice” e dimostrarlo nella realtà in
cui si vive, nel comune quotidiano, sconfiggendo i
problemi o i brutti stati d’animo che la realtà sociale
può creare. E lo lancia esaltando al massimo le bel-
lezze della propria città con i suoi abitanti, coinvol-
gendo amministratori, rappresentanti di enti pub-
blici/privati dove sono loro gli unici protagonisti di
questo videomessaggio, girandolo nelle vie e nei
luoghi più rappresentative della città in questione.

Ma WE ARE HAPPY FROM San Michele Salentino
non è solo un modo alternativo di lanciare un mes-
saggio di felicità, ma è anche e soprattutto un video
promo (da far girare su internet) dove mettere in
evidenza le bellezze che la Nostra Terra ha da offrire
al turismo estivo alle porte, riprendendo quelli che
sono le borgate, le zone agro turistiche, e mettendo
una lente di ingrandimento al commercio/impresa
locale e sulle tradizioni popolari, creando una car-
tolina virtuale che funga da ponte di comunicazione

tra San Michele Salentino e il turismo mondiale.
Per visualizzare il video basta cercare su

www.youtube.com “PHARREL WILLIAMS – HAPPY
(WE ARE FROM SAN MICHELE SALENTINO - BR)”

I giovani produttori e Fabrizio Barletta (PiBi) rin-
graziano tutti i partecipanti al video, Aristide Lode-
do per il lavoro svolto, Zio Marco Palmisano, Ame-
deo Vitale per il supporto, il “Centro Studi Danza
Silfide” di Vittoria Prete, la scuola di danza “Fuego
Latino” di Annarita Calvelli, l’Amministrazione Co-
munale, Cosimino Bellanova, e augura a tutti una
buona visione. .

WE ARE HAPPY 
FROM SAN MICHELE 
SALENTINO
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A ssegnati i premi della  seconda edizione di “D Club”, l'iniziativa
promossa dal  Dipartimento Interregionale della Lega Na-
zionale Dilettanti, frutto della collaborazione con Corriere

dello Sport-Stadio e Tuttosport. Nella cornice del Bagno Sole al Lido
di Camaiore, stessa location della passata stagione, è stato premiato
quale miglior centrocampista il nostro concittadino Mattia De Pa-
squale, classe 1996, che gioca come centrocampista nella Pianese.
Giocatore mancino, dotato di ottima tecnica e visione di gioco, nella
stagione appena conclusa ha messo a segno anche 2 goal. .

D ue nostri atleti, Pierangelo Argentieri e Piero
Amico, hanno partecipato, l’11 giugno scorso,
alla ventesima edizione della Maratona di Praga.

Entro il tempo limite sono riusciti a concludere il per-
corso (42 Chilometri) che si è snodato nel bellissimo
centro storico della bellissima Città della Repubblica
Ceca. .

DUE ATLETI DI 
SAN MICHELE ALLA 
MARATONA DI PRAGA

SERIE D CALCIO, 
GLI OSCAR DELLA STAGIONE
PREMIATO MATTIA DE PASQUALE

GRANDE AMICIZIA FRA 
SAN MICHELE SALENTINO E TIPTREE

A nche fuori dagli scambi istituzionali, rimangono molto saldi i rapporti fra le comunità di San Michele
Salentino e quella di Tiptree. Nei giorni scorsi la famiglia Palumbo, Enza e Anna Maria, sono stati
ospiti della famiglia Culley. Entrambi, negli anni scorsi, avevano partecipato al progetto comunale

dello scambio interculturale. Ai Palumbo è stata riservata per l’occasione un’accoglienza da “Guest Star”
con un party a cui hanno partecipato anche altri ragazzi e le rispettive famiglie. Non è mancata l’occasione
per fare un a visita anche alla Città di Londra con le sue meraviglie. Come si diceva gli scambi continueranno.
In attesa di formalizzare i risultati del nuovo bando per il 2015, altre famiglie hanno scelto di conoscere la
Puglia prenotando le loro prossime vacanze estive proprio a San Michele Salentino. .
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L a seduta di gara del 29/05/2014 relativa alla “Procedura aperta per l’appalto dei lavori di riqua-
lificazione della pavimentazione stradale - PO FESR 2007-13 - ASSE VII - AZ. 7.2.1 - “Mosaico
delle Macchie e delle Pietre - tra la Murgia e il Mare” - CENTRI STORICI DA RIVIVERE -Str. San Mi-

chele S. (CUP E37H13001330000-CIG 5735562F7A) - Imp. compl. app. € 307.854,07, dopo il primo ag-
giornamento del 30/05/2014, è stata ulteriormente aggiornata al 3/6/2014 ore 9,00 .

APPALTO LAVORI RIQUALIFICAZIONE 
PAVIMENTAZIONE STRADALE

ELEZIONI EUROPEE I RISULTATI A SAN MICHELE

COMUNE DI SAN MICHELE SALENTINO
Provincia di Brindisi

ELEZIONI EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014

Elettori: Maschi N. 2.554 Femmine N. 2.729 Totale N. 5.283

Votanti: Maschi N. 1.287 Femmine N. 1.156 Totale N. 2.443

RISULTATO FINALE

1 SCELTA EUROPEA CON GUY VERHOFSTADT 1 4 1 3 3 3 15 0,692%

2 NUOVO CENTRO DESTRA (NCD) 

UNIONE DEMOCRATICI CRISTIANI 

E DEMOCRATICI DI CENTRO (UDC) 61 76 70 48 82 126 463 21,356%

3 FORZA ITALIA 115 100 57 86 144 88 590 27,214%

4 FRATELLI D’ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE 4 0 5 5 5 2 21 0,969%

5 MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT 91 62 51 57 93 58 412 19,004%

6 LEGA NORD PER L’INDIPENDENZA 

DELLA PADANIA 2 1 2 3 5 1 14 0,646%

7 L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS 12 6 11 11 8 8 56 2,583%

8 FEDERAZIONE DEI VERDI - GREEN ITALIA 0 1 1 0 1 1 4 0,185%

9 ITALIA DEI VALORI 1 1 1 2 1 3 9 0,415%

10 IO CAMBIO - MAIE 0 0 1 1 1 0 3 0,138%

11 PARTITO DEMOCRATICO 102 107 59 88 125 100 581 26,799%

1 2 3 4 5 6 Totale %LISTA
SEZIONI

389 358 259 304 468 390 2.168 100,001%Totale

SCHEDE NULLE 29 44 18 33 42 31 197 8,064%

SCHEDE BIANCHE 7 20 8 14 16 13 78 3,193%

SCHEDE CONTENENTI VOTI NULLI 0 0,000%

SCHEDE CONTENENTI VOTI CONTESTATI 

E PROVVISORIAMENTE NON ASSEGNATI 0 0,000%



14

N.3 • MAGGIO/GIUGNO 2014

CERIMONIA DI DONAZIONE VOLUMI

L' Orchestra "Giovanni
XXIII" del nostro Isti-
tuto Comprensivo ha

conseguito un meraviglioso
Primo Premio assoluto, con
Voto 100/100 e Borsa di Stu-
dio, al Concorso Musicale Na-
zionale "Musicantando Scuola
2014", svoltosi nei giorni 15 e
16 Maggio 2014 a Vallo della
Lucania in Provincia di Salerno.
L'intera comunità scolastica e
l’Amministrazione comunale esprimono a tutti gli alunni dell'Orchestra, ai genitori e ai docenti di
musica, i professori Di Potenza Giuseppe, Longo Francesco, Salvemini Teresa e Palumbo Nicola le
più sentite congratulazioni per il risultato. .

S abato 24 maggio, alle ore 19:00, presso l'Auditorium della Pinacoteca "S. Cavallo" si è svolta la cerimonia
di donazione dei volumi della Biblioteca del defunto generale dei carabinieri Pietro Pollara alla Biblioteca
del Comune di San Michele Salentino da parte della vedova N.D. Miranda Capurso Pollara. Sono intervenuti

il sindaco Pietro Epifani, l'assessore alla Cultura Maria Stella Menga, il capitano Diego Ruocco, il dott. Giuseppe
Ferretti e Miranda Capurso Pollara. Il progetto della donazione è scaturito grazie alla profonda amicizia fra il
nostro concittadino Orazio Azzarito e  il dott. Giuseppe Ferretti, già collaboratore del generale Pollara. .

ORCHESTRA “GIOVANNI XXIII” 
PRIMO PREMIO ASSOLUTO E BORSA DI STUDIO 

Ligorio Michele (Salto in lungo), Argentieri Valerio
(Marcia), Salonna Francesca (Getto del peso), si sono
imposti nelle singole specialità alle finali regionali
di Foggia, qualificandosi per le finali nazionali in pro-
gramma a L’Aquila. .

ALUNNI DEL “GIOVANNI XXIII”
QUALIFICATI ALLE FINALI 
NAZIONALI DEI CAMPIONATI
STUDENTESCHI
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INCONTRO CON L’AUTORE NADIA TOFFA

“STELLA AL MERITO DEL LAVORO” 
PER COSIMO VITALE

C ome di consueto, in occasione della Festa del Lavoro del
1° maggio,  il Presidente della Repubblica Giorgio Napoli-
tano ha decorato numerosi lavoratori d’Italia con la “Stel-

la al merito del lavoro”. L’onorificenza viene conferita a coloro
che si sono distinti, nella propria esperienza lavorativa, per la-
boriosità, perizia e condotta morale. Quest’anno sono stati insi-
gniti, tra gli altri, il nostro concittadino Cosimo Vitale che ha la-
vorato per la Ge Avio Srl. Alla cerimonia, svoltasi a Bari, ha
presieduto in rappresentanza del Comune di San Michele Salen-
tino, il presidente del Consiglio comunale Pino Trinchera. .

L o scorso 20 maggio presso la Pinacoteca Co-
munale Salvatore Cavallo, a cura dell’Associa-
zione Pro Loco di San Michele Salentino, si è

tenuto un incontro con la giovane autrice Nadia Toffa,
già famosa per le sue interviste e i suoi servizi nel pro-
gramma televisivo “le iene”.

L’incontro, introdotto dal Presidente della Pro Loco
Cosimino Bellanova, presenziato dal sindaco avv. Pie-
tro Epifani, dagli assessori avv. Maristella Menga e
dott. Alessandro Tamburrino e moderato magistral-
mente dalla giornalista della Gazzetta del Mezzogior-
no Agata Scarafilo,  ha avuto come oggetto la pre-
sentazione del libro della Toffa : “Quando il gioco si fa
duro”. Il libro di Nadia Toffa è un’attenta ed approfon-
dita analisi del grave e dilagante problema rappre-
sentato dalla ludopatia, un problema gravissimo e di-
lagante con progressione geometrica, anche a causa
del particolare periodo di crisi che stiamo vivendo,
ma che molte volte passa in secondo piano a causa
dei suoi risvolti psicologici che tendono sia a far ver-
gognare chi ne è colpito che a farlo condannare mo-
ralmente dal resto della società.

Nadia ha affrontato la problematica della dipen-
denza dal gioco d’azzardo illustrando nel suo libro
quali sono i risvolti economico/affaristici che sono
dietro all’”Affare” del gioco , delle video lottery, delle
slot machine e dei gratta e vinci e quali sono le con-

seguenze che la dipendenza dal gioco causa nei sog-
getti che divengono dei veri e propri “giocatori pato-
logici”. Nel suo libro Nadia elenca  anche dei casi reali
( anche se coperti con nomi di fantasia) che possono
apparire al lettore  come delle creazioni di fantasia
del’autrice ma che, purtroppo, sono episodi realmente
accaduti e che danno realmente il polso di quello che
è diventato il problema del gioco d’azzardo nel nostro
paese.

L’autrice ha evidenziato quali possono essere i me-
todi migliori per affrontare il problema non isolando
chi cade vittima della ludopatia ed evidenziando, inol-
tre, quali sono i comportamenti da evitare per far in
modo che il giocatore ludopatico abbia una possibilità
di uscita dalla sua situazione.

L’argomento è stato molto sentito dal numeroso
pubblico intervenuto infatti, al termine della presen-
tazione, molti sono stati gli interventi che hanno
espresso  opinioni, hanno fatto esempi pratici, hanno
chiesto consigli aprendo un vero e proprio dialogo
che Nadia è stata ben felice di affrontare relazionan-
dosi al meglio con la platea.

Si è trattato di un incontro decisamente interes-
sante e che avrà certamente lasciato il segno nelle
coscienze di chi vi ha assistito facendo comprendere
appieno la gravità di un problema tante volte sotto-
valutato dai più. .
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