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Giorno & Notte

Demoliti i ruderi che occupavano la Palude del Capitano
Le calette tornano ad essere libere e il paesaggio respira

`SonoStefanoStella eMaride
Muci i vincitori della primagara di
bolentinoda natante tenutasi nella
giornatadi sabato nelle acque di
TorreSanGiovanni,marinadi
Ugento. Ventisette equipaggi
partecipanti, 54 salentini, si sono
sfidati per una competizionea

coppia all’interno del calendario
della Federazione ItalianaPesca
Sportiva (Fipsas).
I due leveranesi, grandi
appassionati di pesca sportiva e del
mondonautico, hannosbaragliato
la concorrenza salendo sul gradino
piùalto del podio del TrofeoOpendi
Pescaconcannada natante per il
2021.
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Il“barbonaggioteatrale”
accendeifarisull’artecome
veicolodiculturaemessaggio
sociale.L’attoreIppolito
Chiarellosaràprotagonista, il 17
aprile,del“Giocodella
Restanza”–Lecartedeldono;
unaconference-performance
teatralefirmatadalCsvBrindisi
Lecce-VolontariatonelSalento.
L’appuntamentoèalle16in
piazzaSanMicheleArcangelo
presso“CaseMagno”ealle18
pressoPiazzaleBolognaex-167
Bduezonechedaperiferia
diventanoilcentrodiunnuovo
“controcantosociale”.
Unnovelloaedoinbicicletta

cheallenaipopoli incui
s’imbatteallapraticadelrestare-
saràquestoinfattiilruolodel
protagonistadellospettacolo.E
taleesercizio.«Lofaattraverso
ungiocodicartedaleggeree
interpretare,storieispiratealla
letteraturamondiale-spiega
Chiarello-chediventanodei
nuovitarocchiapredizionediun
possibilefuturovirtuoso.
Attraversol’esempiodellefigure
protagonistedellecarte,
rappresentateda20associazioni
divolontariatocheoperanonel
territoriosalentino,scopriremo
ilvalorediquestomondoterzo,

checiaiutaamigliorarelanostra
convivenzaconglialtrieconla
terracheciospita».
Laperformanceartistica,di

grandesuggestione,nata
dall’estrodiIppolitoChiarelloin
collaborazionecolCsvBrindisi
LecceVolontariatonelSalento,è
trattadaunaricercasociologica
condottadaquest’ultimo,dal
titolo“Presenza,Resistenzae
RestanzanelSalento:nuove
formedivolontariatoe
partecipazioneattiva”.Uno
studioispiratoaitantigiovani
chetornanonellapropriaterra,
ilSud,perrealizzareunsogno,e
deivolontarichedaanni
operanosulterritorioper
aiutareilprossimo,restituendo
cosìformaevitalitàalle
comunitàcuiappartengono.
Questodel17Aprile,èilprimodi
duetappenelSalentoechenel
mesedimaggiotoccheranno
altriComunidoveChiarello
insiemealCsvBlporterannola
storiadellarestanzalocale.
L’eventositerrànelrispetto

dellenormevigentiperil
contenimentodelcovid-19;gli
spettatorisarannoi
residenti/inquilinidegliedifici
chesiaffaccianosulledue
piazze,cuoridellospettacolo.
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“Il gioco della restanza”
Spettacolo di Chiarello
alle Magno e alla 167B

“Professioni del futuro e
nuove competenze: la cen-
tralità dell’uomo e delle
soft skills 4.0, come volano
di crescita e di ripartenza
nel periodo post covid” è il
webinar che si potrà segui-
re a partire dalle 11, tramite
il link: https://youtu.be/My-
xJCFs1f5Y.
Questo evento inaugure-

rà il nuovo ciclo di incontri
per l’orientamento “Dire-
zione Futuro” del Sistema
Istituti tecnici superiori del-
la Puglia. Gli ospiti princi-
pali di questo primo appun-
tamento dedicato alle “com-
petenze trasversali” dell’uo-
mo sono: BarbaraDemiche-
lis, human resources advi-
sor, esperta di sviluppo
competenze e orientamen-
to, CesareDe Palma, coordi-
natore gruppo tecnico Edu-
cation Confindustria Pu-
glia e presidente Sezione
Meccanica Elettrica ed Elet-
tronica Confindustria Bari
Bat, Ettore Bambi, giornali-
sta, change e project mana-
ger, esperto di politiche atti-
ve del lavoro e delle indu-
strie creative.
Dialogherà con loro, tra

testimonianze e proiezioni
video, il direttore della te-
stata giornalistica del Grup-
po Norba Vincenzo Magi-
stà e la giornalista Barbara
Politi.
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Frascone, torna
a splendere la baia

La proposta dopo
la “strigliata”
al Ministero:
i rischi di perdere
le opportunità
del Recovery

Soft skills 4.0
e centralità
dell’uomo:
nuove professioni

Webinar

Pesca a bolentino:
salentini sul podio

Demoliti i ruderi abusivi del
“Frascone”: ambiente e paesag-
gio ringraziano. La piccola ba-
ia recupera, così, tutta la sua
anticabellezza.
Via al primo intervento

nell’ambito dei lavori di tutela
e valorizzazione della Palude
del Capitano e delle aree limi-
trofe, fino alla spiaggetta del
Frascone, uno dei tratti della
costa neritina più suggestivi e
preziosi e meta, nella bella sta-
gione, di tanti bagnanti alla ri-
cerca di calette riservate e, per
quanto possibile, pacifiche.
Con la completa demolizione
dei due fabbricati in cemento,
risalenti alla metà del secolo
scorso, realizzati a pochi metri
dal mare, in area Sic demania-
le, effettuata ieri da operai e i
mezzi della ditta “Guida Gio-
vanni” di Copertino, la baia del
Frascone, un’area di rilevanza
archeologica oltre che naturali-
stica, si “libera” delle due co-
struzioni, inconcepibili dal

punto di vista ambientale e
paesaggistico: una sorta di ga-
rage, più recente, al limite del-
la scogliera, e alle spalle un im-
mobile adibito ad abitazione,
un po’ più datato, tra l’altro
parzialmente crollati, pericolo-
si e continui ricettacoli di rifiu-
ti.
L’intervento è previsto

nell’ambito dei lavori del pro-
getto di tutela e valorizzazione
del sito della Palude del Capita-
no, finanziati con oltre 285 mi-
la euro dell’avviso pubblico del-
la Regione Puglia sugli inter-
venti “per la tutela e la valoriz-
zazione della biodiversità ter-
restre e marina” e rappresenta
l’avvio simbolico della più ge-
nerale riqualificazione del seg-
mento nord del litorale nereti-
no, previsto dall’amministra-
zione comunale, che compren-
de il mega progetto di trasfor-
mazionedi Sant’Isidoro.
Il progetto, redatto da Anto-

nio Vetrugno e Giuseppe Pic-

cioli Resta con la collaborazio-
ne di Andrea Vitale e Sergio
Fai, prevede la tutela e il ripri-
stino della biodiversità
nell’area umida, attraverso di-
verse azioni mirate: l’elimina-
zione degli elementi “detratto-
ri”, tra cui proprio la demoli-
zione dei ruderi in area Sic e la
sostituzione del ponticello in
cemento tra Frascone e Lido
dell’Ancora con uno in legno
inaccessibileper le automobili;
interventi di ingegneria natura-
listica sulle dune del Frascone;
la tutela e ripristino ecologico
degli stagni temporanei pre-
senti nelle aree di proprietà co-
munale all’interno del Sic; gli
interventi per una fruizione
controllata e per il monitorag-
gio (attraverso l’installazione
di telecamere) e la tutela del co-
ralligeno e della biodiversità
negli ambienti di grotta sul
trattodi costa al Frascone.

G.Tar.
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L’attore
Ippolito
Chiarello
protagonista
della
performance
“Il gioco della
restanza”

`Dal 14 aprile al 6maggio prosegue
esi concludeonline il progetto
“Genius Loci - performingarts
betweenheritage and future”,
ideato e promossodalla compagnia
salentinaAstràgali Teatro. Il
programmaprende il via oggi alle 11
in diretta suYouTubeeFacebook

(@geniuslociperformingarts) con
undialogo sui temi del progetto con
lapartecipazione di Silvana
Verdiani (Eacea), Alessandro Leon
(segretario generale associazione
economiadella cultura), Fabio
Tolledi (Astràgali Teatro) e
Alessandro Isoni (Università del
Salento). Un incontro su quello che
è il cuoredel progetto e la
connessione con la nostra cultura.
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«Un progetto unico per aprire
subito i cantieri della Ciclovia
dell’Acquedotto Pugliese»: è il
messaggio rivolto alla Regione
Puglia che arriva dal Coordina-
mentodal Bassoper la Ciclovia
dell’Acquedotto Pugliese dopo
il tavolo tecnico ministeriale le
cui conclusioni impongono
una svolta nella visione e nella
gestione dell’infrastruttura. Il
rischio è quello di restare indie-
tro nella partita dei finanzia-
menti legati al Recovery Fund
se e quando - c’è anche una ri-
chiesta di Legambiente nazio-
nale formalizzata al premier
Mario Draghi - saranno esami-
nati i progetti di fattibilità. Da
qui l’appello: «Serveun cambio
di rotta». Obiettivo: rilanciare

il futuro - progettuale e gestio-
nale - della più grande via ver-
dedel Sud.
I punti critici, dunque. Da lì

si parte, come si legge nella no-
ta del Coordinamento, perché
«la mancanza di regia globale,
l’assenza di una di visione uni-
taria che rischia di oscurarne
la stessa identità e la tutela del-

la storica pista di servizio sono
gli elementi più importanti ri-
marcati dal tavolo tecnico del
Ministero delle Infrastrutture
che ha concluso il complesso
iter di valutazione dei progetti
di fattibilità della Ciclovia».
Una rete verde concepita per
attrarre una quota consistente
del cicloturismonazionale e in-
ternazionale.
Se da un lato la Ciclovia

dell’Acquedotto sembra desti-
nata a essere candidata a usu-
fruire dei finanziamenti del
NextGeneration Eu (che si van-
no ad aggiungere ai fondi stata-
li già disponibili), ecco che, in-
vece, le prescrizioni del Mini-
stero indicano «l’urgenza - si
legge nella nota - di una radica-

le correzione di rotta per bru-
ciare le tappe, aprire i cantieri
e restituire alla fruizione que-
sto straordinario itinerario».
Dalle criticità alla proposta.

Il Coordinamento dal Basso
per la Ciclovia dell’Acquedotto
Pugliese chiede alle Regioni
Puglia, Campania e Basilicata
«l’impegno che la progettazio-
ne definitiva ed esecutiva sia

unica enon spezzettata, conun
solo gruppo di progettazione a
dare carattere, identità e quali-
tà all’intero tracciato. Il severo
giudizio del tavolo tecnico è il
naturale esito della infelice
scelta delle Regioni di non svi-
luppare un unico progetto di
fattibilità tecnico-economica,
come hanno fatto le altre ciclo-
vie nazionali, ma di farne ben

quattro in tempi e modi diver-
si».
C’è, poi, l’altro fronte aperto.

Il Coordinamento rilancia la
proposta «di una nuova cicloe-
splorazione dell’Acquedotto
Pugliese come strumento di
animazione territoriale e -
l’obiettivo immediato è aprire
alla fruizione in tempi brevi
una ciclovia di fatto già esisten-
te, naturalisticamente unica e
con un tracciato già definito
dal percorso della condotta e
dalle emergenze di archeolo-
gia industriale. C’è bisogno pe-
rò dell’impegno di Acquedotto
Pugliese Spa che oppone pro-
blemi di sicurezza peraltro fa-
cilmente superabili. Solo così
sarà possibile aprire una nuo-
va prospettiva turistica offren-
donuove opportunità di svilup-
po ai territori dell’entroterra
senza necessariamente aspet-
tare la conclusione dell’ope-
ra».
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Genius Loci, incontri web
con Astragali

Ciclovia Aqp, sos per i fondi
«Cambiare rotta sui progetti»

Un tratto della ciclovia Aqp
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