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M

ercoledì 29 Giugno presso la Biblioteca Pinacoteca “S. Cavallo”, si è tenuto un pubblico
incontro per raccogliere proposte per lo Sviluppo locale dell’Alto Salento. All’incontro hanno
preso parte il Direttore del Gal Alto Salento Carmelo
Greco, il personale dello staff della stessa struttura e il
sindaco Pietro Epifani. Presenti agricoltori e produttori
locali i quali hanno interloquito con i relatori, facendo
proposte legate allo sviluppo rurale di San Michele Salentino.
Nel programma del Piano, si prevede, un beneficio
per oltre 2200 agricoltori i quali potrebbero ottenere
un sostegno per la ristrutturazione o l’ammodernamento delle loro aziende; circa 2000 giovani agricoltori potrebbero ricevere sostegno finanziario per
avviare la propria attività. “Circa il 30% delle superfici
agricole sarà oggetto di azioni in favore dell’ambiente
(interventi legati alla biodiversità, miglioramento della
gestione delle risorse idriche e del suolo, ect)”, hanno
spiegato i relatori.
Ed ancora, molti terreni agricoli riceveranno soste-
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gno per il mantenimento e per la conversione in produzione biologica. La Regione Puglia inoltre intende
fornire servizi di formazione per più di 8 600 beneficiari e saranno sostenuti 30 interventi nell’ambito della
produzione di energia rinnovabile. Il 17% della popolazione rurale avrà accesso ai servizi o infrastrutture
migliorati e, il 15% beneficerà di servizi/infrastrutture
di banda larga o di tecnologie dell’informazione e
della comunicazione. In definitiva il 94,3 % della POPOLAZIONE RURALE SARà INTERESSATO DA
STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE di tipo partecipativo attuate dai GRUPPI DI AZIONE LOCALE (GAL)
LEADER.
Un Piano imponente che prevede risorse disponibili
che ammontano a 1.637.880.991,74 EURO di finanziamento pubblico. In questa prima fase il personale
del Gal incontrerà tutti gli attori del territorio per reperire proposte e indicazioni e nei prossimi mesi si passerà alla fase operativa di progettazione.
A tutti i partecipanti è stata consegnata una scheda
di raccolta proposte.
•
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EMERGENZA RIFIUTI DIFFERENZIATI
ultimo regalo fattoci dal Governatore Michele Emiliano è l’imposizione di portare i
nostri rifiuti indifferenziati ai termovalorizzatori dell’Emilia Romagna.
Con questo regalino, spenderemo 240,00 €/t
oltre IVA, di rifiuto che inviamo, a fronte dei circa €
140,00 compreso Iva che spendiamo attualmente.
Tutto questo a partire dal 12 luglio.
Non possiamo difenderci né fare nulla perché
così non sia : solo ora si sono accorti che in Puglia
mancano gli impianti pubblici e quelli privati o non
sono a norma o accolgono rifiuti da altre regioni
che pagano moltissimo per portarli da noi.
Noi lo abbiamo detto da tempo, rifiutando, per

L’

protesta, anche i premi che ci sono stati riconosciuti!
Per far fronte a questa imposizione che durerà
per almeno 2 mesi, abbiamo un solo rimedio:
PRODURRE MENO INDIFFERENZIATO.
Solo riducendo il quantitativo di rifiuti da inviare
potremo cercare di non aumentare la TARI e possiamo farlo con la collaborazione di tutti.
Ricordiamoci, quindi, di non mettere nel bidone
grigio del sabato: la CARTA, la PLASTICA, il VETRO
e l’UMIDO.
Impegniamoci insieme!
•
L’Ass. all’Ambiente
Avv. Maria Stella MENGA

LA SCHEDA
a Regione Emilia Romagna, d’accordo con gli Enti locali interessati, ha deciso di accogliere 20
mila tonnellate di rifiuti urbani che non possono essere conferite all’impianto brindisino di Pandi,
sottoposto nei mesi scorsi a sequestro dall’autorità giudiziaria.
L’aiuto sarà limitato al tempo necessario: dal 12 luglio alla prima settimana di settembre. Saranno i
termovalorizzatori di Bologna e Ferrara, scelti in base all’analisi dei flussi e delle dotazioni, ad accogliere i rifiuti, per un quantitativo massimo di 20 mila tonnellate, che rientra comunque nei limiti autorizzati. In particolare, 8 mila sono destinate all’impianto bolognese e 12 mila a quello ferrarese;
complessivamente, si tratta quindi di circa 400 tonnellate al giorno, per 6 giorni alla settimana.

L

SERVIZI DI IGIENE URBANA
COMUNICAZIONE CHIUSURA TEMPORANEA
La Monteco Srl comunica che l’Ecosportello per la distribuzione delle
attrezzature idonee alla raccolta differenziata e del materiale informativo
resterà chiusa nelle seguenti giornate: martedì 16 e giovedì 18 agosto.
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CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO
PER L’ANNO SCOLASTICO 2016/2017
POSSONO PRESENTARE LE DOMANDE ALLE RISPETTIVE SEGRETERIE SCOLASTICHE I GENITORI
DEGLI ALUNNI CHE: NEL CORSO DELL’A. S. 2016/2017 FREQUENTANO LA SCUOLA SECONDARIA
DI 1° GR. E SECONDARIA DI 2° GR., CON SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.) INFERIORE A €. 10.632,94; a) Modalità di presentazione delle domande: Le domande dovranno essere redatte, in carta libera, esclusivamente sugli appositi moduli forniti gratuitamente dall’Istituto Scolastico.
Alla domanda dovrà essere necessariamente allegata l‘attestazione I.S.E.E. (con redditi riferiti all’anno
2015) rilasciata dall’INPS, presentando ai C.A.F. la dichiarazione sostitutiva unica di cui al D.P.C.M. 18.5.2001
e s.m.i.. Si rammenta che, i contributi in argomento dovranno essere utilizzati esclusivamente per l’acquisto dei libri di testo, pertanto la documentazione attestante la spesa dovrà essere conservata ed esibita
a richiesta degli organi competenti. b) termine delle presentazione delle domande: le domande per i libri
di testo devono essere consegnate alle scuole di appartenenza entro il 27.08.2016.

AREA PEDONALE IN PIAZZA MARCONI
E DINTORNI AL 31 AGOSTO

F

ino 31 agosto 2016 l’Amministrazione Comunale di San Michele Salentino ha ritenuto di regolamentare, con Ordinanza n. 32/16 del 16/06/2016, la viabilità in Piazza Marconi e dintorni, istituendo
un’area pedonale anche in previsione dell’afflusso notevole dei pedoni in occasione delle tante
manifestazioni dell’estate sammichelana. L’Ordinanza, quindi, prevede la chiusura al traffico ed il divieto
di sosta, dalle ore 21:00 sino alle ore 07:30, in: Piazza Marconi; Via San Michele Arcangelo, nel tratto compreso fra Via 24 Maggio e Piazzetta Papa Giovanni Paolo II; Via Corsica, nel tratto compreso fra Via Sac.
Galetta e Via San Michele Arcangelo; Via Galvani; Via Tagliaferro, nel tratto compreso tra via Bellini e Piazza
Marconi; Piazzetta Papa Giovanni Paolo II.

Il programma completo dei Servizi di disinfestazione, deblattizzazione e derattizzazione definiti
dall’Amministrazione Comunale con la Monteco Srl e Cogeir Costruzioni e Gestioni Srl
15.08.2016 23.00

Disinfestazione antialare o antilarvale - Derattizzazione - Deblattizzazione

24.08.2016 23.00

Disinfestazione antialare o antilarvale - Derattizzazione - Deblattizzazione

05.09.2016 23.00

Disinfestazione antialare o antilarvale - Derattizzazione - Deblattizzazione

14.09.2016 23.00

Disinfestazione antialare o antilarvale - Derattizzazione - Deblattizzazione

26.09.2016 23.00

Disinfestazione antialare o antilarvale - Derattizzazione - Deblattizzazione

05.10.2016 23.00

Disinfestazione antialare o antilarvale - Derattizzazione - Deblattizzazione

25.10.2016

6.00

Disinfestazione antilarvale

08.11.2016

6.00

Disinfestazione antilarvale

22.11.2016

6.00

Disinfestazione antilarvale

13.12.2016

6.00

Disinfestazione antilarvale
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CINQUE ANNI DI GEMELLAGGIO CON XAGHRA

D

al 2012 San Michele Salentino è gemellata
con la cittadina maltese di Xaghra e, per festeggiare i 5
anni del gemellaggio,
una delegazione guidata dal sindaco Pietro
Epifani ha visitato per
alcuni giorni il centro
maltese ubicato nell’isola di Gozo e allestito uno stand di
prodotti tipici durante la
locale Festa dei Fichi. Il
gemellaggio con Xaghra è nato proprio
grazie al fatto che San
Michele e Xaghra siano
territori di produzione
dei fichi. Entrambi i paesi inoltre sono membri di
Ficusnet, la rete internazionale delle Città del fico.
Xaghra è un Comune di circa 4000 abitanti ed è
un centro molto importante per l’archeologia ed i
monumenti. Primi fra tutti i resti dei templi megalitici di Gigantia dichiarati patrimonio dell’Umanità

dall’Unesco. La sua economia è bastata principalmente sul turismo e l’agricoltura. “Sono stati giorni
di condivisione, fraternità ed amicizia. Gli amministratori
maltesi
hanno organizzato un
ricco programma che si
svolto in parte presso il
loro centro culturale
polifunzionale
dove
oltre
all’accoglienza
sempre generosa del
sindaco Joseph Cordina la delegazione ha
potuto partecipare ad
una conferenza dedicata agli alberi di fico e
nella piazza principale
dove si è tenuta la festa dei fichi con stand ed esibizioni folkloristiche”, spiega il sindaco Pietro Epifani. Il primo cittadino di San Michele ha omaggiato
il suo collega maltese di una targa ricordo ed ha invitato lo stesso ad essere presente alla Fiera del Fico
Mandorlato.
•

SALOTTO LETTERARIO CON PINO APRILE

S

i è tenuto domenica 10 luglio in Piazza Marconi,
il salotto letterario con lo scrittore Pino Aprile e,
nell’occasione è stato presentato il suo ultimo
lavoro dal titolo “CARNEFICI”. Pino Aprile è stato vicedirettore di “Oggi” e direttore di “Gente”; si è occupato
di giornalismo sportivo ed è autore di numerosi libri di
successo, tra i quali “Terroni”, divenuto bestseller con
più di 250.000 copie vendute. Nel 2016 pubblica
“Carnefici”, un saggio storico che documenta, con
dovizia di cifre, nomi e luoghi, le stragi commesse al
Sud nel decennio 1861/1871.
Introdotto dall’Ass. alla P.I. Alessandro Tamburrino
ed intervistato dall’Ass. alla Cultura Maria Stella Menga,
Pino Aprile, nelle sue articolate risposte, ha illustrato
come, quella passata alla storia come la “liberazione
del sud dal Regno Borbonico“ sia stata, realmente, una
occupazione sanguinaria e violenta, voluta dalla massoneria inglese e dal Regno Sabaudo, sia per affermare l’ideologia degli Stati Nazionali, necessari alla
nascente civiltà industriale, sia per rendere il Piemonte,
all’epoca in default economico e dipendente dai Rochelle di Parigi, uno stato nazionale che potesse
schiacciare la Francia a favore dell’Inghilterra.
Per il raggiungimento di questi obiettivi, fu operato
al Sud un vero e proprio genocidio. Dai 400.000 ai
600.000 i cittadini del sud desaparecidos; il Regno del
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Sud fu privato delle istituzioni
politiche e sociali, fu distrutto il
fiorente tessuto industriale e
mercantile, venne distrutta la
cultura e la dignità dei Meridionali, la nostra lingua e il
nostro sentimento di appartenenza ad uno stato e finimmo con l’essere definiti
“selvaggi ed incivili “.
Da allora il Sud ed i meridionali (terroni) sono stati trattati
come la parte negativa e peggiore dell’Italia: pochi investimenti infrastrutturali, culturali ed industriali e,
quello che è peggio, un radicato senso di inferiorità
che ha pervaso la gente del sud, grazie ad una storiografia scritta a tavolino dai vincitori ai quali, ad onta dei
massacri e delle violenze da questi perpetrate, abbiamo tributato onori, intitolato strade e piazze ed
eretto monumenti.
Una storia da riscrivere dunque, sulla verità e non
sulla menzogna, per dare dignità a quei vinti che
hanno avuto la sola colpa di aver voluto difendere la
vita, la casa, la famiglia e la terra in cui erano nati. •
L’Ass. alla Cultura
Avv. Maria Stella Menga
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MATRIMONI

Michele Venerito
e Annalisa Racioppi

Francesco Vitale
e Loredana Matarrese

Fabio Incalza
e Tanya De Carlo

Pieraldo Parisi
e Lucilene Lima Da Silva

LAUREA
Mariluna Deleonardis
Lo scorso 28 Giugno, ha conseguito la Laurea Magistrale
in Scienze Filosofiche presso l’Università del Salento, Facoltà di Lettere e Filosofia. Tesi di laurea in Storia della Filosofia Moderna con il titolo: “Il lessico dell’evidenza in
Descartes; materiali per una prima indagine e prime conclusioni”. Voto 110 e lode.
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Agosto
4 giovedì
• Festa della porchetta intrattenimento musicale con il
Duo Rubino a cura dell’Ass. “Eventi e 21 sammichelani”
ore 21 Borgo Ajeni
5 venerdì
• Festa della porchettaintrattenimento musicale con Italian Ensemble di Giovanni Chirico e Band a cura dell’Ass.
“Eventi e 21 sammichelani” • ore 21 Borgo Ajeni
6 sabato
• Festa Patronale Concerto Bandistico Città di Gioia del
Colle • ore 21 Piazza Marconi
7 domenica
• Festa PatronaleConcerto musicale con il gruppo storico
I Ribelli • ore 21,30 Piazza Marconi
8 lunedì
• Festa Patronale Concerto musicale di Enrico Ruggeri
ore 21,30 Piazza Marconi
• Spettacolo pirotecnico • ore 24 Zona PIP
11 giovedì
• Sagra del panzerotto a cura della Pro Loco
ore 21 Borgo Ajieni
12 venerdì
• Sagra delle fave a cura della Pro Loco
ore 21 Borgo Ajieni
13 sabato
• Aspettando l’alba poesia interiore nel Parco Augelluzzi
a cura dell’Associazione Generazioni
dalle ore 19 all’alba
14 domenica
• Cattiva Tribute band Loredana Bertè
ore 21,30 Piazza Marconi
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19 venerdì
• Raccolta itinerante di sangue mediante l’utilizzo
di autoemoteca a cura dell’Avis di S. Michele Salentino
e in collaborazione con il SIMT dell’ASL di Brindisi
dalle ore 17,30 alle ore 22
20 sabato
• Jox Band concerto musicale “Swing: cuore del Jazz”
ore 21,30 Piazza Marconi
21 domenica
• Guerrilla Cuisine con la musica di Pino Ingrosso
ore 21 Piazza Marconi
27 sabato
• Fiera del Fico Mandorlato e dei Prodotti Tipici Concerto
con i Salientes • ore 21 Piazza Marconi
28 domenica
• Gara podistica a cura di APD Runners San Michele Sal.
ore 18 Partenza Villa Comunale
• Fiera del Fico Mandorlato e dei Prodotti Tipici
Concerto con I Taricata • ore 21 Piazza Marconi

Settembre
4 domenica
• Raduno auto d’epoca a cura della Pro Loco
ore 10 Piazza Marconi
24 sabato
• Raccolta itinerante di sangue mediante l’utilizzo
di autoemoteca a cura dell’Avis di S. Michele Salentino
e in collaborazione con il SIMT dell’ASL di Brindisi
dalle ore 17,30 alle ore 22
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LA PASSEGGIATA

AMICI
DI PLUTO

L’

associazione OIPA Brindisi volontari di San
Michele Salentino ha organizzato la passeggiata “AMICI DI PLUTO”, alla quale
hanno aderito adulti e bambini di ogni età.
Partendo da Piazza Marconi, si è giunti fino a
Parco Augelluzi, dove i piccoli sono stati allietati
dalla presenza di un’ animatrice e da storie riguardanti i nostri piccoli amici pelosi, raccontati con
grande coinvolgimento dalla nostra amica volontaria Antonella.
Abbiamo conosciuto la meravigliosa storia di
Mafalda, una piccola cagna randagia, che accolta
e adottata da una persona con un animo nobile,
dopo vari addestramenti, è entrata a far parte dell’
unità cinofila dell’Arma dei Carabinieri di Como e
attualmente è un cane che salva vite umane.
L’ obiettivo che l’ associazione si pone è quello di
promuovere una diffusa sensibilizzazione della popolazione al problema del randagismo, che può
essere arginato adempiendo ad alcuni obblighi che
la legge ci impone, ma che tuttora la grande maggioranza dei possessori di animali ignora: l’ obbligo

10

del microchip, che consente di identificare il cane
e risalire al suo proprietario in caso di smarrimento.
Ulteriore soluzione è la sterilizzazione dei cani
che, seppur abbiano un proprietario, sono lasciati
incustoditi in paese o nelle campagne limitrofe.
L’ associazione ha iniziato la “lotta al randagismo”
mettendo in adozione i cuccioli dei cani randagi,i
quali vengono nutriti, vaccinati e curati da eventuali
malattie prima di partire verso la loro nuova famiglia.
Fin ora sono stati adottati circa 50 cuccioli, dato
decisamente importante se consideriamo quanto
attualmente il nostro territorio sia interessato da
questo problema.
Vogliamo rinnovare l’invito a far parte di questo
percorso a chiunque voglia aiutarci nel progetto di
assicurare un futuro migliore a questi cuccioli e, nel
contempo, migliorare il problema del randagismo
nel nostro paese.
•
L’associazione OIPA Brindisi volontari
di San Michele Salentino
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ENFITEUSI PRESENTATO DISEGNO DI LEGGE
Il Senatore Dario Stefano “Con il Disegno di Legge si intende tenere
presenti le esigenze e le aspettative dei piccoli imprenditori agricoli”

N

ella sala Conferenze di Palazzo Granafei Nervegna
Brindisi, il senatore Dario
Stefano ha illustrato durante una
conferenza stampa il Disegno di
Legge a sua firma, in materia di “Delega al Governo per la revisione dell’istituto dell’Enfiteusi” presentato in
Senato. Con il senatore Stefano, è intervenuto Tonino Chirico, del Comitato “No-Enfiteusi” nella provincia di
Brindisi che da tempo si mobilita per
richiedere una revisione dell’istituto
dell’enfiteusi. Presenti il sindaco Pietro Epifani, Pierangelo Argentieri e numerosi piccoli agricoltori provenienti da San Michele Salentino, Latiano e Oria.
Il progetto intende aggiornare un istituto giuridico che presenta problematicità e criticità, mediante
una legge delega al Governo per semplificare l’affrancazione del diritto enfiteutico a vantaggio degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, ferma restando la necessità di assicurare la tutela e il mantenimento della destinazione agricola dei fondi.
Nello specifico si vuole modificare la legge in quattro punti: semplificare le procedure di affrancazione
per i conduttori aventi la qualifica di imprenditore agricolo o coltivatore diretto, prevedendo la conclusione obbligatoria del procedimento entro dodici mesi dalla data di presentazione della richiesta e la
possibilità di affrancare decorsi venti anni dalla costituzione dell’enfiteusi, anche se nell’atto costitutivo
del diritto è fissato un termine temporale superiore; disporre che nel calcolo dei canoni enfiteutici non
possano essere comunque computate le migliorie apportate nella conduzione dall’imprenditore agricolo
o dal coltivatore diretto; prevedere una riduzione del 50 per cento del corrispettivo di affrancazione a
favore dei giovani imprenditori agricoli, come definiti dall’articolo 4-bis del decreto legislativo 18 maggio
2001, n.228; prevedere l’obbligo di mantenere la destinazione agricola dei terreni affrancati per un periodo non inferiore a dieci anni dalla conclusione del procedimento.
•

Ospite della serata PINO INGROSSO
con “NOTE DI UN VIAGGIO”
N. 4 LUGLIO/AGOSTO 2016
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INCORNICE
RUBRICA DELLA PINACOTECA “SALVATORE CAVALLO”
A cura della Prof.ssa Rita Fasano
Orario di apertura martedì e giovedì 9.30-12.00 dal lunedì al venerdì 17.00-19.00 - www.comune.sanmichelesal.br.it/pinacoteca
Visite guidate su prenotazione per gruppi di minimo 10 persone - Per informazioni: tel. 0831.966026 - pinacoteca@comune.sanmichelesal.br.it

ANGELO FILOMENO
OMAGGIO A PINO PASCALI “AFRICANO”

I

l calendario espositivo della Fondazione Pino Pascali di Polignano a Mare, il 2 luglio scorso ha visto
protagonista insieme a Helidon Gjergji , artista di
origini albanesi, l’artista Angelo Filomeno, con
“Omaggio a Pino Pascali africano”, a cura di Antonio
Frugis.
Anche in questa mostra, la tecnica che contraddistingue l’espressione artistica di Angelo Filomeno,
operata secondo l’antica arte del ricamo su sete preziose e tessuti etnici, con un evidente richiamo al Sud
Italia e all’Africa, raggiunge con la potenzialità espressiva degli elementi costitutivi della sua poetica (forma,
tessuto, filo, materia, meticolosamente studiati e assemblati) una personalissima e autonoma espressione d’arte.
Opere, da cui emergono chiari riferimenti al primitivismo e ai riti sciamanici, intrecciati ai simboli della
vita e della morte che sono comuni tanto al Meridione d’Italia che all’Africa, affiancate alle opere che
Pascali ha creato ispirandosi a un continente così
ricco di fascino e arcaicità.
La mostra rimarrà aperta fino al 2 settembre 2016
Orario: dal martedì alla domenica ore 11-13 / 17-21.
Lunedì chiuso.
Visite su appuntamento,
tel. 080.424.9534 -333.2091920.

APERTURA
STRAORDINARIA
PINACOTECA COMUNALE

I

n occasione della Festa Patronale di San Michele
Arcangelo (sabato 6, domenica 7 e lunedì 8 agosto), e della Fiera del Fico Mandorlato (sabato 27
e domenica 28 agosto) la Pinacoteca Comunale “S.
Cavallo” rimarrà aperta al pubblico con i seguenti
orari: dalle 17:30 alle 20:30.
Per informazioni contattare la Direttrice della Pinacoteca al 347.0080778.
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DALLA COLLEZIONE COMUNALE F COME...

FOCUS SU
VINCENZO FRUNZO
asce a La Spezia nel 1910. Formatosi
con lo scultore Enrico Carmassi. Frunzo iniziò appena ventenne l’attività
espositiva; dopo una prima fase postimpressionista, alla fine degli anni ‘30 si avvicinò a De
Pisis, quindi all’Espressionismo. Sono rinocoscibili fra il ‘41 e il ‘47 riferimenti al Blaue Reiter
e, nel ‘48, a Picasso, che, in quel clima culturale,
significavano sperimentazione antiaccademica
e rifiuto di ogni concessione politico-estetica
al Realismo. Frunzo è stato uno dei principali
animatori della scena artistica nazionale, a partire da quel 1948 che lo vide fondatore del
M.A.C. (NMovimento per l’Arte Concreta) con
Gillo Dorfles, Attanasio Soldati e Bruno Munari.
Dal ’48 al ’54 promosse e animò il Gruppo dei
Sette con Giacomo Porzano, Carlo Giovannoni, Bruno Guaschino, Gino Bellani, dal già
citato Gian Carozzi e da Guglielmo Carro.
Verso la fine degli anni Cinquanta Frunzo si
trasferì stabilmente a Milano,
La sua vicenda milanese e il contatto con gli
artisti del suo tempo lo indussero nel ’54 ad
abbandonare le griglie geometriche astrattoconcrete per un Informale di tipo naturalistico,
con tratti espressionisti. All’inizio degli anni ’60
passò ad una pittura materica, mescolando il
colore con la sabbia, quindi, dal ’65, ai toni chiari lirico-naturalisti. La sua carriera artistica fu ricca di riconoscimenti nazionali e internazionali che hanno premiato l’intensità poetica del suo lavoro e l’impegno assiduo e costante che ha sempre dedicato alla.pittura.
Vissuto tra Milano e La Spezia, Vincenzo Frunzo si spense a Roma nel 1999.
•

N

IN BIBLIOTECA

F COME…
CORNELIO FABRO
“PERCEZIONE E PENSIERO”
Morcelliana - Brescia - 1962 - 2a ed.
Biblioteca-Pinacoteca “Salvatore Cavallo”
(Donazione Mons. Paolo Miccoli )
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Q

uesto
nuovo
p r o getto musicale
vede la collaborazione di due
Musicisti di San
Michele Salentino Leonardo
Ciraci e Giuseppe Gallone.
Nasce dall’idea di
unire insieme le loro pluriennali esperienze musicali toccando con molta sensibilità e professionalità
i vari generi musicali a 360 gradi, dalla musica
Popolare, Balcanica, Etnica, Irish,Tango Argentino,
Jazz, Latin Jazz, World Music.
I loro studi musicali provengono da vari conservatori e accademie prestigiose dove nel corso degli
anni hanno ottenuto con merito, premi molto importanti partecipando in vari concorsi Nazionali e
Internazionali. La loro carriera artistica è sempre in
evoluzione affiancando nomi di grosso calibro. Nel

2015 hanno realizzato degli album
per 2 edizioni musicali importanti
(Nazionali e internazionali) Edizione
Musicale Borgatti e
Edizione Musicale
Bagutti. Studio di
registrazione:
D.A.R. Digital Armony
Record
Etichette discografiche: SEA Musica, Phonotype
Record I Fysarmonìa svolgono l’attività di compositori, autori e arrangiatori e durante i loro concerti
vengono apprezzati dal pubblico per la ricchezza
e la freschezza di un sound “originale”, innovativo
e con la consapevolezza di contaminare lo stile
musicale tra i vari generi musicali.
In questo periodo i due artisti sono impegnati in
un mega evento in Germania insieme a cantanti e
musicisti provenienti dalla Spagna, Francia, Brasile
e Cina.
•

I FYSARMONIA
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NOTTE MAGICA E SAGRE ESTIVE

N

ell’elenco delle iniziative estive dell’estate
Sanmichelana 2016 del tutto nuova è l’iniziativa “Notte Magica” organizzata per la serata
del 23 luglio dalla Pro Loco di San Michele Salentino
con il patrocinio dall’Amministrazione Comunale.
La “Notte Magica” ha visto il paese di San Michele
Salentino animarsi con le esibizioni di artisti di strada,
di una cover band di Eros Ramazzotti e di musicisti locali che hanno intrattenuto il pubblico nella centrale
piazza Marconi e nelle strade limitrofe davanti ai vari
locali del paese. Per i più piccini sono stati inoltre disponibili, del tutto gratuitamente, dei fantastici giochi
gonfiabili che saranno posizionati nell’area del cortile
della scuola elementare che si affaccia sulla centralissima Piazza Marconi.
Su questo trend di manifestazioni si collocano
anche le due sagre organizzate dalla Pro Loco di San
Michele Salentino per il prossimo mese di agosto.

Per il giorno 11 agosto, infatti, la Pro Loco organizzerà la prima edizione della “Sagra delle fave”, tipico e
famoso (oltre che ottimo) piatto pugliese, che sarà accompagnato da diversi tipi di contorni.
Sarà una bella occasione per riscoprire i sapori tradizionali della nostra terra e far gustare questa tipica
pietanza ai turisti che affollano le nostre zone nel periodo estivo.
Non può mancare la ormai “classica” Sagra del panzerotto fritto, giunta ormai alla sua quarta edizione,
che si terrà il giorno 12 agosto per la quale la Pro Loco
prevede l’allestimento di almeno tre stand di distribuzione, vista l’affluenza di pubblico delle passate edizioni. Entrambe le manifestazioni saranno organizzate
presso il caratteristico Borgo Ajeni, che si conferma
come cornice ideale per le manifestazioni estive.
Il Direttivo della Pro Loco di San Michele Salentino

CAMBIO DI GUARDIA PER IL CAPITANO MICCOLI

P

resso la sede del 3°
Servizio Tecnico Distaccato, dislocato
all’interno dello stabilimento Piaggio Aerospace
di Villanova d’Albenga (SV),
il giorno 22/06/2016 ha
avuto luogo la cerimonia di
cambio di Comando del 3°
S.T.D. tra il Magg. Gars Del
Mare Massimiliano ed il
Cap. Gars Miccoli Antonio.
La Missione istituzionale dell’Ente è la verifica della
corretta esecuzione dei contratti stipulati dal Comando Logistico. Il portafoglio prodotti contempla
i turbogetti VIPER 632 montati sui velivoli MB339
(frecce tricolori), i motori ALLISON RR250 imbarcati
sugli elicotteri NH-500 nonché la manutenzione
della flotta P-180 presso il Service Center PAS dislocato sull’aeroporto di Genova.
La cerimonia è stata presieduta dal Col. Garn Traverso ing. Pietro Paolo, Direttore del 1° R.M.V., alla

SPORT

1

presenza di autorità civili, militari, religiose, delle Associazioni Arma Aeronautica locali e del personale
militare e civile del 3° S.T.D..
Il Magg. Del Mare, Comandante uscente, attualmente Capo del 1° S.T.D., ha svolto il secondo incarico di Capo del 3° S.T.D. dal 29/08/2013 al
21/06/2016 ed in questo periodo ha affrontato e
gestito efficacemente la circostanza disagevole ed
impegnativa del trasferimento di sede dell’Ente, avvenuto in data 14/12/2015, presso la nuova sede di
Villanova d’Albenga (SV). Il Magg. Del Mare, dopo
circa tre anni al Comando del 3° S.T.D., andrà a
breve a ricoprire un incarico di prestigio della F.A.
all’estero presso Madrid. Al Comando è subentrato
il Cap. Miccoli Antonio, assegnato a prestare servizio al 3° S.T.D. il 27/05/2015, proveniente dalla 115a
Squadriglia Radar Remota di Capo Mele (SV) ove
ha ricoperto l’incarico, di Comandante dell’Ente.
Presso il 3° S.T.D. ha assunto, a decorrere dalla sua
assegnazione, gli incarichi di Capo Sez. Qualità e
Vice Capo S.T.D., mantenendoli attualmente in
qualità di secondi incarichi.
•

2

3

1: Francesco Colucci argento nel
Tiro a Volo al Valle Aniene.
2: Alessandro Di Castri convocato
nella selezione nazionale italiana
volley allievi.
3: Andrea Palmisano nella formazione pugliese vincitrice delle Kinderiadi 2016
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