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P
resso il Salone di rappresentanza della Prefet-
tura di Brindisi, sono stati consegnati 16 ap-
parecchi defibrillatori acquistati con i fondi del

5x1000, donati dalle Acli di Brindisi ad alcuni enti
della provincia. L’iniziativa denominata “Progetto Ri-
batti”, ha lo scopo di creare nei Comuni della Provin-
cia, città cardioprotette con uno schema chiaro in
cui collocare le attrezzature salva vita a disposizione
delle Forza dell’Ordine e dei soccorritori, ma anche
dei cittadini che saranno formati all’interno del pro-
getto che vede la collaborazione del servizio del 118
che si occuperà della formazione del personale e del
monitoraggio degli apparecchi. I defibrillatori sono
stati consegnati al Comando provinciale dei Carabi-
nieri, ai comuni di San Michele Salentino,  Ostuni, La-
tiano, Carovigno, Torre Santa Susanna, Erchie e
Cellino San Marco oltre che agli oratori dei Salesiani
di Birndisi, di Sant’Antonio a Fasano e di San Filippo
a Pezze di Greco. Alla cerimonia erano presenti il sin-
daco Pietro Epifani e l’assessore ai Servizi Sociali

Pompea Cappelli. “Una iniziativa meritevole- ha
detto il sindaco Pietro Epifani - che conferma il
grande impegno che i patronati come le Acli met-
tono in campo nell’intero territorio della Provincia di
Brindisi”.  Il progetto prevede anche la formazione dei
nuovi soccorritori, che avverrà con la collaborazione
del Servizio 118 della Asl di Brindisi, diretto dal dott.
Massimo Leone. •

Auguri di Buone Feste!
Cari Concittadini,
Congiuntamente all'intera Giunta Comunale e alla Pre-
sidenza del Consiglio comunale, intendo porgere a tutta
la nostra comunità ma anche ai nostri concittadini che
vivono all'estero per lavoro, i più sinceri auguri di Buon
Natale e Felice Anno Nuovo. •

Il Sindaco Avv. Pietro Epifani

BRINDISI: CONSEGNATI IN PREFETTURA 16 DEFIBRILLATORI
DONATI DALLE ACLI CON I FONDI DEL 5X1000



4 N. 6 NOVEMBRE/DICEMBRE 2016

A lla presenza del Comando della Polizia
Municipale, dell’assessore all’ambiente
Maria Stella Menga, del Dr. Girolamo Ci-

maglia, responsabile commerciale della Omnitech
Srl Servizi Ambientali e di numerosi cittadini, è stata
inaugurata, giovedì 21 novembre u.s., l’isola eco-
logica sita nel largo di Via De Amicis.

I lavori che hanno consentito di riqualificare
quell’area di proprietà comunale, sono consistiti
nel posizionamento seminterrato di due campane
di capienza superiore al doppio di quelle esistenti
per il vetro nelle quali, oltre al vetro, dovrà essere
conferito l’alluminio.

Nello stesso sito hanno, ora, trovato colloca-
zione, insieme alla preesistente isola interrata per i
panni, i contenitori per indumenti usati, pile, piccoli
elettrodomestici e involucri di sostanze nocive.

Il tutto su un’area pavimentata e abbellita da un
piccolo giardino nel quale sono stati piantumati al-
beri di fico, arbusti ed essenze autoctone.

L’area è sottoposta a videosorveglianza e questo

ci consentirà sia di
individuare coloro
che abbandonano
sacchetti di rifiuti
ma anche eventuali
vandali che, come
già successo, dan-
neggeranno i con-
tenitori.

La vigilanza sarà
alta e non saranno tollerate infrazioni o danneg-
giamenti perché, l’area è stata sistemata grazie ad
una premialità,  riconosciuta dalla Regione Puglia,
per la percentuale di raccolta differenziata rag-
giunta e l’impegno costante di tanti cittadini  non
può e non deve essere vanificato da pochi incivili
e “sporcaccioni”.

Ringrazio il Comandante delkla P.M., Dr. Angelo
Filomeno, e tutto il suo ufficio per l’impegno pro-
fuso per la realizzazione di questo progetto redatto
dal Dr. Occhilupo. •

INAUGURAZIONE ISOLA ECOLOGICA

D opo anni di impegno, finalmente, la Regio-
ne  Puglia, con D.G. n. 1639  del 26.10.2016,
ha accolto una proposta partita dall’ARO

BR1 Ovest (di cui facciamo parte ): abbiamo sempre
sostenuto che, i Comuni che hanno una percen-
tuale molto alta di differenziata, potessero inviare
direttamente in discarica la frazione secca indiffe-
renziata senza necessità di preventivo trattamento.

Le motivazioni alla base di tale richiesta risiedono
nella volontà di individuare possibilità di risparmio
per le comunità più virtuose che, a fronte dell’im-
pegno, per la cronica carenza di impianti, sosten-
gono costi esorbitanti per il conferimento e lo smal-
timento della frazione indifferenziata.

Con la predetta delibera, la Regione Puglia ha
emanato le linee guida per il conferimento diretto
in discarica della frazione secca residuale. Perché

ciò sia possibile è necessario, non solo,  mantenere
livelli dal 65% in poi, ma anche e soprattutto che la
frazione indifferenziata non contenga umido, vetro,
plastica, carta ecc. Il risvolto in termini di risparmio
è notevole: conferire direttamente in discarica que-
sta frazione comporterebbe  un abbassamento del
relativo costo di circa 45/50,00 €/t che i cittadini ri-
sparmierebbero sulla TARI.

Poiché il nostro Comune è tra quelli che potreb-
bero rientrare in tale nuova disposizione,  rivolgo a
tutti i cittadini l’appello ad intensificare l’impegno a
differenziare sempre dippiù e meglio, evitando  di
conferire nell’indifferenziato le frazioni (umido, carta,
vetro, plastica ecc) che sono già oggetto di specifica
raccolta. •

L’Ass. all’Ambiente
Avv. Maria Stella Menga

DIFFERENZIAMO MEGLIO

I n ascesa l’affermazione professionale del
Dr. Marino Venerito, nostro concittadino
che, in data 4 ottobre u.s. è stato insignito

del titolo di “Docente esterno della Facoltà di
Medicina dell’Università di Magdeburgo.

Il Dr. Marino Venerito è già responsabile
dell’ambulatorio di oncologia della stessa
università, conduce, con fondi della Repub-

blica Federale Tedesca, ricerche sul cancro
gastrico ed opera, quale specialista in medi-
cina interna e gastroenterologia nel relativo
reparto dell’Ospedale Universitario di Magde-
burgo.

Al neo professore gli auguri dell’Ammini-
strazione Comunale e della cittadinanza tutta,
per il prestigioso incarico conferitogli. •

IL DR. MARINO VENERITO INSIGNITO DEL TITOLO DI “DOCENTE ESTERNO
DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA DELL’UNIVERSITÀ DI MAGDEBURGO
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ALIQUOTA ECOTASSA 2016

È
di questi giorni la determinazione,  da parte
della Regione Puglia, delle aliquote del-
l’ecotassa che i Comuni dovranno versare

per l’anno 2016.
L’ecotassa è un costo aggiuntivo alla raccolta ed

allo smaltimento dei rifiuti che si versa in relazione
a quanto avviato in discarica, smaltito in impianti
di incenerimento senza recupero di energia o
scaricato in depositi incontrollati.

In sintesi, è una tassa inversamente proporzio-
nale alla raccolta differenziata: più alta è la percen-
tuale di differenziazione, più bassa è l’aliquota
dell’ecotassa.

L’applicazione dell’aliquota grava
sulla TARI rappresentando una voce
nella determinazione della tariffa.

Le aliquote in vigore vanno da un
massimo di € 25,82 / t ad un minimo
di € 2,50 / t in ragione della percen-
tuale di raccolta differenziata rag-
giunta.

Grazie all’impegno di tutti i sammi-
chelani, l’aliquota dovuta per il 2016

dal Comune di San Michele Salentino è la più
bassa, ossia € 2,50 / t.  e, con orgoglio, possiamo
dire che risultiamo, nella classifica, l’unico co-
mune della Provincia di Brindisi al quale è stata ri-
conosciuta tale aliquota.

La novità di quest’anno è che la Regione Puglia
ha deciso di destinare il 50% di questo tributo spe-
ciale ai Comuni, come il nostro, che hanno, nel
periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 dicembre
2016, sopportato maggiori spese per il conferi-
mento ed il trasporto dell’indifferenziata in Emilia
Romagna. Tale destinazione non incide però sulla
tariffa in quanto potrà essere richiesta ed impe-

gnata solo per progetti miranti alla
riduzione della produzione dei ri-
fiuti.

Questo assessorato e l’Ufficio di
Polizia Municipale sono al lavoro
per la redazione di un progetto che
ci consenta di accedere a questi
fondi. •

L’Ass. all’Ambiente
Avv. Maria Stella Menga

A
seguito del ricorso inviato al Garante del
Contribuente dal Comune di San Mi-
chele Salentino con il quale si contestava

l’invio delle cartelle di pagamento del tributo
ARNEO  in ragione dell’assenza di interventi da
parte del Consorzio Arneo nel nostro territorio,
il Garante, con decisione del 27 settembre 2016,
inviata al protocollo del Comune in data
19.10.2016, ha invitato formalmente  il Consor-
zio a:

1) Attivare il procedimento di annullamento in
autotutela di tutti gli atti impositivi emessi nei
confronti dei consorziati ricorrenti, per il contri-
buto cod. 630 relativo all’anno 2014 per bonifica
fabbricati e terreni;

2) A verificare per tutti gli altri contribuenti con-
sorziati che non hanno fatto ricorso al Garante,
la sussistenza del citato presupposto d’imposta
ed a provvedere, in caso di accertamento nega-
tivo, all’annullamento in autotutela diretta anche
nei loro confronti;

3) A procedere ad eventuali rimborsi ( maggio-
rati dei relativi interessi ) a favore degli aventi di-

ritto. è necessario precisare che, il provvedi-
mento del Garante non ha natura ordinatoria e
repressiva e che non è vincolante per il Consor-
zio; tuttavia, se il contenuto del provvedimento
dovesse essere disatteso, potrebbe determinare
alcuni effetti giuridici negativi per il destinatario
sia in termini di intervento della Corte dei Conti
che del giudice penale.

è a disposizione presso l’Ufficio Attività Produttive
del Comune ( Paolo Sardelli), per chi volesse pren-
derne visione, il provvedimento del Garante. •

L’Ass. all’Ambiente
Avv. Maria Stella Menga

ARNEO: LA DECISIONE DEL GARANtE 
DEL CONtRIBUENtE



6 N. 6 NOVEMBRE/DICEMBRE 2016

MARIA LIGORIO A SAN MICHELE SALENTINO

L
a campionessa paralimpica, nostra concitta-
dina, Maria Ligorio, è stata la protagonista di
una conferenza organizzata dall’Amministra-

zione comunale di San Michele Salentino, Asses-
sorato allo Sport in collaborazione con l’APD
“Runner” San Michele dal titolo “Sport senza defi-
nizione”. L’iniziativa, alla quale hanno partecipato
tantissime persone, si è svolta venerdì 18 novem-
bre nell’auditorium della Pinacoteca “S. Cavallo”.  

Insieme alla campionessa sono intervenuti il sin-
daco Pietro Epifani; l’assessore allo Sport Alessan-
dro Tamburrino; il presidente Fidal Brindisi Michele
Cuoco; il responsabile tecnico regionale “settore
mezzofondo” e olimpionico  di maratona a Pe-
chino Ottavio Andriani; lo psicopedagogista Ciro
de Angelis; la presidente sezione Admo Simona
Sgura. Ha presentato la serata il giornalista di “Stu-
dio 100 Tv” Fabrizio Caianiello. 

Maria Ligorio, non vedente totale ha espresso la
passione per la corsa sin da piccolissima. Appena
maggiorenne si è trasferita a Roma e nel 1989 è
stata convocata nella Nazionale per la categoria “B
1”. Nella sua carriera ha partecipato alle edizioni
delle Paralimpiadi di Barcellona, Atlanta e Sydney,
centrando il podio in tre occasioni; in territorio
americano due medaglie di Bronzo nei 200 MT
(col tempo di 26”23) e nei 400 MT (con un ottimo
1’00”11); mentre in Australia ha conquistato l’ar-

gento nei 200 MT (col tempo di 26”62). Ha parte-
cipato ai Mondiali I.A.A.F. di Siviglia 1999 conqui-
stando l'argento nei 100 MT (12"81), gara
dimostrativa per non vedenti. Una carriera strepi-
tosa seguita negli anni dalle guide Salvatore Man-
ganaro e Michele Gionfriddo. Dopo l'esperienza
olimpica del 1992, ha iniziato ad allenarsi con il tec-
nico F.I.D.A.L. Monica Mancini, presso gli impianti
delle Tre Fontane e delle Terme di Caracalla. Dal
2001 al 2011 una lunga pausa durata 10 anni. Un
infortunio ha tenuto lontana Maria dal circuito della
Nazionale. Alcune presenze ai Campionati Italiani
di Atletica e poco altro a livello agonistico.

Nel  2012 l’atleta di San Michele Salentino ha ini-
ziato un nuovo sport: l’arrampicata. Già dalle prime
gare si è dimostrata un’atleta d’eccellenza arri-
vando  seconda nel circuito della Coppa Italia e sul
finire di stagione ha conquistato il titolo italiano
“Lead” seguita questa volta dal suo allenatore Da-
niele Meucci. Dal 2014 ha iniziato le competizioni
internazionali difendendo la maglia azzurra. 

Una serata carica di emozioni dalla quale ab-
biamo colto un grande insegnamento: nella vita
spesso ci fermiamo dinanzi a piccoli problemi, ma
non esistono ostacoli insormontabili. è stato que-
sto il messaggio che ha voluto lasciare, la campio-
nessa, alla quale le rivolgiamo un augurio affinchè
possa raggiungere ulteriori traguardi importanti. •
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“RISO FUORI SEDE”, UN LIBRO PER
L’ACCOGLIENZA E LA CONDIVISIONE

È stato presentato presso la Pinacoteca “S. Ca-
vallo” il 28 ottobre  il libro "Favola agrodolce
di RISO FUORISEDE", di Silvia Rizzello edito

da Kurumuny Edizioni. Vi hanno partecipato il sin-
daco Pietro Epifani, l’assessore alla Pubblica Istru-
zione Alessandro tamburino, l’assessore alla
Cultura Maristella Menga e l’autrice. Tantissimi i pre-
senti fra i quali molti giovani studenti e i rappresen-
tanti della comunità marocchina Garissi Mustapha
e Miftah Ahmed che a fine serata hanno preparato
e offerto in  segno di ospitalità, amicizia e tradizione
il tè alla menta. Claudia Ligorio, giovane artista lo-
cale, ha letto e recitato alcuni brani tratti dal libro. Il
libro di Silvia Rizzello "Riso fuorisede" è ambientato

nella Bari anni '90 dei fuori-
sede, molti di origine straniera,
e in alcuni angoli del mondo.
Tra passato e presente, il riso
inteso sia come cibo di condi-
visione che guizzo liberatorio
che scardina i recinti della co-
siddetta normalità è il fil rouge di tutto. Racconta
della bellezza di andare e viaggiare con animo
aperto, superando la fatica, pronta a nuovi incontri,
emozioni inaspettate, sentimenti di fraternità. “Per
arricchire se stessi e gli altri e costruire il mondo mi-
gliore che vogliamo. Ognuno per la parte che gli
spetta!”, come ama spiegare l’autrice. •



8 N. 6 NOVEMBRE/DICEMBRE 2016

SAN MICHELE PER AMATRICE

S i è svolta presso il Palazzetto dello Sport una
serata di beneficenza per la città di Amatrice
colpita dal terremoto nei mesi scorsi organiz-

zata dall’Amministrazione comunale, assessorato allo
Spettacolo e in collaborazione con le associazioni di
San Michele Salentino. Una festa di tutti che si è po-
tuta realizzare grazie agli insegnanti delle scuole di
Ballo Amalia Attorre, Antonello Rosato, Vittoria Prete,
ai loro allievi, ai genitori e a tutti coloro che ne fanno
parte. Ma grazie anche ai solisti dell’Emox Ballet di Fi-
renze Nick Simonetti ed Eleonora Di Vita, Michele Ci-
ciriello per le sue canzoni e Claudia Ligorio per
l’incantevole voce e per la recitazione di alcuni brani,
al presentatore Giovanni Argentieri e alle donne che
hanno servito i piatti: Franca Cavallo, Flaviana Loco-
rotondo, Anna Turrisi e Pasqua Cavallo. Un grazie ai
ragazzi che hanno collaborato Giuseppe Gigliola, Se-

rena Piccoli e Cosimo Carinola. Una menzione spe-
ciale a Pierangelo Argentieri e al suo staff di Tenuta
Moreno per aver cucinato l’amatriciana e messo a di-
sposizione tutto quello che occorreva per prepararla,
al Consorzio Produttori Vini di Manduria per il vino e
ai commercianti che hanno offerto piatti, posate, bic-
chieri, tovaglioli e confezioni di acqua: La Piccola ali-
mentari di Angelica Turrisi, Profumo di Casa di
Marilisa Prete, La Bottega del Gusto di Michele Cici-
riello, Nuovo Market di Patrizio Ciraci, Euro Shop di
Sabrina Argentieri, Market Più di Luigi Bolognino, Mille
Bolle di Danilo Gigliola, Despar di Michele Torroni,
Mini Market di Lerna, Conad di Maria Ligorio e la Bou-
tique del fiore di Rocco Ligorio per la decorazione
floreale. Un grazie infine alle persone che hanno
contribuito con un’offerta per la raccolta fondi per
Amatrice pari a €500. •
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A partire da Lunedì 3 Ottobre è attivo il Servizio Infor-
magiovani presso la “Pinacoteca Salvatore Cavallo”
nei seguenti orari:

Lunedì dalle 16.00 alle 19.00
Martedì dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00
Mercoledì dalle 16.00 alle 19.00
Giovedì dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00
Venerdì dalle 16.00 alle 19.00
Per qualsiasi evenienza, supporto ed informazione di qua-
lunque genere rivolgersi agli operatori presenti negli uffici. •

INFORMAGIOVANI SAN MICHELE SALENTINO

I l Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e
Tutela dell’Ambiente della  Regione Puglia-Os-
servatorio  Fitosanitario informa i cittadini  che

sono in  atto i controlli per verificare l’esecuzione
delle misure fitosanitarie   previste dalla Delibera
della Giunta della Regione Puglia del 08/04/2016 n.
459 (Misure fitosanitarie da attuare per il conteni-
mento della diffusione di X. fastidiosa sottospecie
Pauca ceppo CoDiRo ai sensi dell'art. 17 del DM del
19/06/2016 e s.m.i.). I controlli sono  rivolti a verifi-
care l'esecuzione delle  misure fitosanitarie: lavora-
zioni superficiali dei terreni  (obbligatorie su tutto il
territorio regionale ad eccezione del territorio "in-
denne"); potature severe delle piante accertate in-
fette o sintomatiche (obbligatorie nella zona di
contenimento e nei focolai in provincia di Brindisi e
Taranto). Le verifiche interessano tutte le superfici
olivetate nelle cosiddette zone cuscinetto e di con-
tenimento di cui San Michele Salentino fa parte. Si
invitano i proprietari/conduttori   a rispettare ed
adempiere a tutto quanto previsto dalla DGR

459/2016.  Il rilevamento sarà realizzato da profes-
sionisti selezionati e formati dall’Arif, ai quali è stata
attribuita la qualifica di “Agente fitosanitario”. Il mo-
nitoraggio, sarà di tipo sistematico, con un’indagine
(e prelievo di eventuale campione) per ogni ettaro
di territorio, centri abitati compresi. I campioni sa-
ranno prelevati sulle piante ospiti del batterio (olivo
e non, con priorità su questo in caso di compre-
senza) eventualmente presenti nell’ettaro interes-
sato dal rilievo, prescindendo dal loro stato
sanitario.   •

I l 29 settembre scorso ricorrendo la Solennità
del nostro Presentissimo Patrono l’Arcangelo
San Michele, la nostra Comunità si è arricchita

di un’altra bella realtà voluta fortemente dalla Con-
fraternita: “Il Gruppo dei Portatori di San Michele”. A
dire il vero lo stesso gruppo già da un po’  di tempo
era presente, suscitando interesse e gratitudine da
parte dei fedeli per la serietà e l’eleganza che li ca-
ratterizza nel portare in Processione la Statua di San
Michele Arcangelo, pertanto si è deciso di ricono-
scerlo ufficialmente anche con un segno esterno
che nel corso della celebrazione Solenne dell’Euca-
restia è stato loro donato quale identificativo dell’ap-
partenenza al gruppo suddetto. Siamo tutti grati al
Gruppo dei Portatori, per il servizio volenteroso e
gratuito che rendono nella Comunità e auspi-
chiamo che anche altri, zelino il culto e la devozione
al Santo attraverso varie forme di servizio. •

La Confraternita di San Michele

MONItORAGGIO XYLELLA: INIZIAtI I CONtROLLI

NASCE IL GRUPPO DEI PORTATORI DI SAN MICHELE
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C erimonia, il 4 novembre
dinanzi al Monumento
ai Caduti, per celebrare

la Giornata dell'Unità Nazionale e
delle Forze Armate. Alle 11, da
piazza Marconi, è partito un cor-
teo composto da autorità civili,
militari e scolastiche accompa-
gnato dalle note della banda mu-
sicale di Ceglie Messapica. Dinanzi al Monumento
ai Caduti, ove è stata deposta un corona d'alloro,
dopo gli onori alla bandiera ed ai militi defunti,
hanno tenuto brevi interventi il ragazzi delle scuole

medie e l’assessore alla Pubblica
istruzione dott. Alessandro Tam-
burrino a nome dell’Amministra-
zione comunale. Alle ore 9, una
cerimonia congiunta si è svolta a
San Vito dei Normanni alla pre-
senza delle autorità. I due Comuni
celebrano insieme il 4 novembre in
quanto durante la Prima Guerra

mondiale San Michele Salentino era una frazione di
San Vito dei Normanni e quindi i Caduti di San Mi-
chele Salentino sono elencati sul monumento sto-
rico dei sanvitesi.   •

GARA REGIONALE INDIVIDUALE
SAN MICHELE SALENtINO - 27/11/2016

1° Classificato
Donnaiola F.

2° Classificato
Tamburrino P.
3° Classificato

Stabile Francesco (Cavallino)

GARA REGIONALE COPPIE
S.ROSA (LE) - 13/11/2016

1° Classificato
Vitale A. – Tamburrino P.

2° Classificato
Depasca C. - Depapa D (Aldo Pietra Lecce)

3° Classificato
Rizzo R. – Devergori M. (Aldo Pietra Lecce)

LA GIORNAtA DELL'UNItà NAZIONALE 
E DELLE FORZE ARMAtE

CERIMONIA DINANzI AL MONUMENTO AI CADUTI

SPORt BOCCE

Chiara Caliandro si è classificata al primo posto
del 135° corso della Scuola Allievi Carabinieri.
Il  25/11/2016, ha prestato giuramento nella
Piazza d’Arme della Caserma“Trieste” di Igle-
sias.
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L a Pro Loco di san Mihele Salentino orga-
nizzerà, con il patrocinio dell’Amministra-
zione Comunale di San MicheleSalentino

ed in collaborazione della Parrocchia di San Mi-
chele Salentino e la scuola di danza “Silfide”, di-
verse manifestazioni nell’ambito delle festività
natalizie del 2016. La piazza Marconi di San Mi-
chele Salentino, nella serata di sabato 17 dicem-
bre, sarà  animata ed allietata dallo spettacolo
degli allievi della scuola di danza Silfide mentre la
Pro Loco e la Parrocchia di San Michele Salentino
provvederanno ad allestire vari stand in cui ver-
ranno servite pettole calde a cura della parrocchia
mentre le componenti della Pro Loco daranno
sfoggio delle loro capacità culinarie allestendo
una stand e servendo dolci caratteristici rigorosa-
mente fatti in casa. Domenica 18 dicembre, a
cura della pasticceria-gelateria “Chocolat” in via
Principessa Iolanda si svolgerà un evento natalizio
a tema. La Pro Loco organizzerà, inoltre, nelle se-
rate del lunedì 26 dicembre e del sabato 7 gen-

naio 2017, un Presepe Vivente presso il Giardino
degli Ulivi situato dietro la chiesa della Madonna
di Pompei.

Quest’anno, però, il presepe si annuncia diverso
dal solito in quanto si cercherà di dare un “taglio”
nuovo alla rappresentazione della natività con
un’introduzione particolare che porterà i visitatori
a effettuare un “percorso”  degli avvenimenti che
hanno portato alla venuta di Nostro Signore sulla
terra. I soci della Pro Loco, infatti,  rappresente-
ranno  i principali profeti che preannunciarono
l’arrivo del Messia. Ciliegina sulla torta, nella serata
del venerdì 30 dicembre, la centrale Piazza Mar-
coni sarà animata, grazie alla collaborazione dei
locali limitrofi, dallo spettacolo offerto dagli artisti
di strada, che intratterranno il pubblico con le loro
esibizioni. 

Appuntamento a tutti, quindi, per  delle splen-
dide festività natalizie. •

Il Direttivo della Pro Loco di 
San Michele Salentino

P rende il via il progetto denominato
“Info Alert”, un nuovo servizio gratuito
e veloce per l’allertamento dei cittadini

al momento in cui si prevede dono eventi che
possano mettere a rischio la popolazione. “Info
Alert” sarà disponibile con una finestra attiva sul
sito internet istituzionale ed avrà la funzione di
far visionare a tutti le informazioni di pubblica
utilità come ad esempio: allerta meteo, chiu-
sure delle strade, chiusura delle scuole, segna-
lazioni di pericoli sul territorio comunale,
interruzioni dei servizi pubblici, ecc… Il pro-
getto, curato dalla Protezione civile e dal locale
Comando di Polizia Municipale, ha come
obiettivo quello di ridurre i rischi e i disagi a fa-
vore della collettività. •

INFO ALERt

I l Consigliere provinciale Pino Trinchera,
tenendo conto delle tante istanze perve-
nute dai cittadini, ha chiesto alla Società

Trasporti Pubblici di Brindisi di poter prevedere
una fermata (dell’autobus di linea che collega
San Michele a Francavilla Fontana) presso
Ospedale “Dario Camberlingo”. Questo per al-
leviare i disagi per chi si deve recare presso il
nosocomio con i mezzi pubblici in una situa-
zione, come quella attuale, che non contem-
pla un collegamento diretto. •

IL CONSIGLIERE TRINCHERA
CHIEDE UNA FERMATA
DELL’AUTOBUS PRESSO
L’OSPEDALE  “DARIO 
CAMBERLINGO”

FEStIVItà NAtALIZIE 2016: LE INIZIATIVE
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A rriva in Puglia il premio
nazionale “Solidus” al
miglior professionista

dell’anno nella categoria diret-
tori d’albergo. Ad aggiudicarsi il
prestigioso riconoscimento è il
nostro concittadino Pierangelo
Argentieri, presidente di Fede-
ralberghi Brindisi e vicepresi-
dente regionale della stessa
associazione di categoria. La
cerimonia si è svolta martedì 18
ottobre nel corso di un conve-
gno a Palermo presso l’Hotel
“Splendid La Torre”. Insieme ad
Argentieri sono stati premiati i
più importanti rappresentanti
italiani di diverse associazioni
professionali. Nomi con curri-
culum d’eccellenza che in-
sieme ad Argentieri, di giorno in
giorno, portano alto il nome del
turismo, dell’enogastronomia e
dell’accoglienza rigorosamente
made in Italy. «Per me, per gli
hotel che dirigo e per la cate-
goria che rappresento è un
grande onore ricevere un pre-
mio così importante come
quello di miglior professionista

dell’anno - ha affermato Pie-
rangelo Argentieri che poi ha
aggiunto - “Solidus” e le sue as-
sociazioni hanno colto l’occa-
sione per approfondire diversi
temi legati allo sviluppo del set-
tore turistico, ricettivo ed alber-
ghiero in previsione della
stagione 2017 e non solo.
Come evidenziano i dati e le

statistiche il turismo italiano e
quello pugliese in particolare
continueranno a crescere.
Questo però deve spingere tutti
noi a migliorare continuamente
la qualità dell’offerta puntando
ad una economia territoriale
che investe soprattutto su inno-
vazione, ambiente e recupero
dell’identità”. •

Adriana Santoro si è laureata in
Servizio Sociale presso l’Univer-
sità del Salento discutendo la
tesi: “Scuola, famiglia, territorio:
il rapporto scuola-extrascuola
enlla prevenzione dalla disper-
sione scolastica. •

PIERANGELO ARGENtIERI DIREttORE DELL’ANNO

MATRIMONIO E LAUREE

Ilaria Tamburrino si è laureata
presso il Conservatorio “Nino
Rota” di Monopoli (Ba) in Canto
Lirico con un punteggio di 110 e
lode discutendo la tesi sull’opera
“Ballo in Maschera” di Giuseppe
Verdi con recital annesso. •

Lunedì 14 novembre sono convolati
a nozze Santacroce Francesco e
Sanchez-Moya Barbara Ilse. •
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 Orario di apertura martedì e giovedì 10.30-13.00 dal lunedì al venerdì 17.00-19.00 - www.comune.sanmichelesal.br.it/pinacoteca
Visite guidate su prenotazione - Per informazioni: cell. 347.0080778 - pinacoteca@comune.sanmichelesal.br.it

INCORNICE
RUBRICA DELLA PINACOTECA “SALVATORE CAVALLO”

A cura della Prof.ssa Rita Fasano

AUTUNNO D'AUTORE

A nche quest'anno, nella sala espositiva della Pinacoteca Comunale “Salvatore Cavallo” si è
tenuta  la Rassegna Nazionale d’Arte Contemporanea “Autunno d’Autore”. Dall'8 ottobre all
22 novembre  sono state presentate le mostre personali  di pittura e scultura di:

ENZO MORELLI E ENZO DE GIORGI
La mostra personale di Enzo Morelli, denominata
“Uomo-Ulivo”, ha aperto una immensa finestra
sullo  splendido paesaggio della nostra terra. Ri-
tratti di secolari testimoni di una operosa e affati-
cata umanità intrecciano i loro vortici ascendenti
al flusso inarrestabile della storia e ai legami con
la memoria. Ma anche discendenti con le loro
possenti radici per cui sembra elevarsi  una pre-
ghiera  che     indica  “come in cielo così in terra”.
Tronchi della memoria, arterie, ventri eterni, to-
pografie essenziali e simboliche della condizione
umana. Tronchi della nostalgia, tronchi della spe-
ranza quando dalle folte chiome spuntano inso-
spettati germogli e foglie che si tramutano in
gemme rilucenti e uccelli di speranza. Enzo Mo-
relli  è nato a Modugno in provincia di Bari nel
1935, vive e opera a Bitonto. Avvicinatosi alla pit-
tura da autodidatta e aggiornatosi sulle tecniche
di incisione, è attivo dal 1975, alternando mostre
personali e collettive. Alcune sue mostre itineranti:
Ulivo è poesia del 2009, Murgia del 2011 e Ulivo,
icona di Puglia del  2016 Per i suoi eventi il Maestro
ha spesso dato alle stampe eleganti cataloghi-
antologie, chiamando a raccolta firme consolidate
della poesia pugliese e lucana. L’ultima pubblica-
zione è Murgia, territorio da scoprire. (Hanno scrit-
to di lui: Pietro Marino, Leonardo Mancino, Raf-
faele Nigro, Michele Campione ecc.

La forza incredibile delle opere di Enzo De Giorgi,
sta nella dolcezza, nella serenità, nel senso dell'in-
finito che ci fanno entrare, quasi fisicamente,  in un
territorio di libertà della Natura, della Bellezza, del-
l’Amore, che è il lessico dell’Arte. Quel logos ideale
di emozioni, in cui le immagini infondono trame di
energia e di vitalità. Ogni opera racchiude una storia
in sé stessa creando una visione nella quale c’è una
trama che segue la gravità del  sogno.  Il colore, le
figure, gli oggetti trovano fra loro una complicità e
un legame mai banale che si espande nel conti-
nuum illusorio della raffigurazione. L'elemento mo-
bile e fantastico nella carica emozionale del colore,
contraddistingue l'originale espressione artistica del-
l'artista. Nascono dipinti di onirica bellezza, in cui il
mondo visibile è ricreato fantasticamente con ar-
monie inedite nella varietà dei fermenti ispirativi e
del  il gioco guizzante del colore dalle calde tonalità.
Enzo De Giorgi, formatosi presso l’Istituto d’Arte e
l’Accademia di Belle Arti di Lecce, dal 1996 divide la
sua passione artistica con l’attività didattica. Dopo
molti anni di lavoro in scuole del nord Italia, nel
2008 è tornato nel suo Salento e oggi insegna Di-
scipline Pittoriche presso il Liceo Artistico di Lecce.
Il percorso creativo di Enzo De Giorgi, versatile e
sempre aperto a nuove sperimentazioni, abbraccia
pittura, scultura, illustrazione, fumetto e grafica. Ha
esposto i suoi lavori in mostre personali e collettive
d’arte e collabora con varie  case editrici. •

"Il testimone"
acrilico su tela, 
cm. 100x80

"I miei occhi tra le dita"
olio su tela cm. 70x70

"Il ballerino della luna"  
acrilico su tela, cm. 70x100

"Le pagine le giravo 
sempre con il fuoco"    
olio su tela
cm. 70x70 - 2016   
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INCORNICE

VISITA GUIDATA DALLA AALLA Z
Gli artisti e le opere della collezione d'arte della
Pinacoteca Comunale “Salvatore Cavallo” 

DALLA COLLEZIONE COMUNALE

I COME… 
CARLO ISOLA

G
iancarlo Isola nasce a Livorno nel 1927,
vive e lavora a Roma. Ha partecipato  alla
Quadriennale Nazionale d’Arte di Ro-

ma  nel 1951, 1955 e 1959, alla Mostra Nazionale
d’Arti Figurative a Taranto e Bari nel 1959,1963 e
1965, alla Manifestazione Arti Fifurative di Roma
e Lazio nel  1959, 1963 e 1965.Ha inoltre preso
parte al  Premio Modigliani - Livorno 1959, alla
Mostra Nazionale  d’Arte Museo Guinigi di Lucca
nel 1959. Le manifestazioni estere sono state:
OBRAS DE PINTURA ITALIANA CONTEMPORA-
NEA - Lima - Perú 1959, ITALY THREE DIREC-
TIONS San Francisco (Cal.) - U.S.A. 1959, YOUNG
EUROPEAN PAINTERS Cincinnati (Ohio) U.S.A.
1960, YOUNG ITALIAN PAINTERS - Kamakura
Museum Tokyo - Japan 1961, YOUNG ITALIAN
PAINTERS Houston (Texas) U.S.A. 1961, EIGHTE-
EN ARTISTS FROM ITALY Mint Museum, Charlot-

te,(N.C.) U.S.A. 1965, ITALIAN ARTISTS TODAY -
Galleria Roma, Chicago (III.) - U.S.A. 1965. Ha par-
tecipato ad innumerevoli mostre personali e col-
lettive nelle più importanti città del Mondo, tra
cui Roma, Milano, Napoli, Venezia, Pescara, Brin-
disi, Taranto, Perugia, Amsterdam, Chicago. •

PIttURA  ARMONICA INtUItIVA 
A Gennaio 2017 l'inizio dei laboratori presso
la Pinacoteca “Salvatore Cavallo”

D
estinatari: Il laboratorio si rivolge a tutti
coloro che desiderano sperimentare la
pratica pittorica al di là di competenze

specifiche.   Non si insegna a dipingere ma a li-
berare. La pittura emozionale è una bella occa-
sione per chi vuole sperimentare, ritrovare la sua
personale vena creativa, rilassarsi, esprimersi,
condividere emozioni nel benessere della pittura
Pittura intuitiva perchè questo metodo pittorico
non si avvale di ragionamento nè di conoscenza
accademica del disegno.  Intuizione pittorica è
entrare dentro se stessi e trovare gesti, colori,
movimenti secondo una conoscenza interiore
che guida e che è data a tutti. Si dipinge diretta-
mente senza disegnare.  E’ anche altro: i colori
sono realmenti “presenti” e con loro ci relazio-
niamo e partecipiamo a una creazione sul fo-
glio. E’ anche pittura in movimento: movimento
interno, movimento esterno, movimento tra
mondi. Segni nascono, fluttuano, si manifestano,
a volte scompaiono a volte diventano forma, for-
ma che trasforma. Il progetto dei laboratori  si
svilupperà nel terreno dell’ espressione creativa,
senza concentrarsi sul risultato, ma facendo un
percorso legato alle emozioni, alle espressioni

del corpo, alla stimolazione sensoriale. Si vivrà il
mondo della fantasia senza creare competizioni.
La prima lezione  pratico-conoscitiva  insegna ad
usare e a conoscere i colori e le tecniche pittori-
che. La seconda lezione  esperenziale induce l'Io
attraverso  la pittura ad entrare in contatto diretto
con le sue percezioni e intuizioni. La terza prati-
co-creativa introduce alla creazione  unendo due
colori, ad esempio blu e giallo, dalla cui unione
nasce un terzo. Nella prima e nella seconsa le-
zione vengono date  indicazioni molto precise,
mentre nella terza si opera senza un modello,
per far emergere il proprio modo, che è unico, di
dipingere la vita. Alle tre lezioni succedono 7 in-
contri , uno per ciascun colore, più uno di armo-
nizzazione di tutti i colori. L’attenzione è rivolta al
colore dentro di noi.  

Iniziamo dai colori primari (rosso, giallo, e blu),
per prosegue  con  i  colori  complementari
(verde, arancione e viola) e l’indaco.  

Nel dipingere ogni colore lo.sguardo sarà por-
tato  su  ciò  che  quel.colore  apre  alla  nostra  at-
tenzione.  Praticheremo pittura in totale libertà
creativa, con le nostre mani e i nostri gesti, e
spremendo mescolando e stendendo i colori ne
sperimentiamo la materialità. 

Per informazioni: 347.0080778
e-mail: pinacoteca.cavallo@libero.it •






