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PIANO URBANISTICO
IL PERCORSO PUBBLICO

ALLA CAMERA DI COMMERCIO
Cittadini ed esperti, oggi, a confronto
sui temi cardine della redazione
del nuovo Pug. Appuntamento alle 16

Gli obiettivi strategici
della città del futuro
E il quartiere San Lazzaro «reclama» la nuova piazzetta

Polo Pediatrico, Rossi: «Si accelera»
il 6 gennaio torna «Musici per una notte»

l «Musici per una notte» e
aiutare i piccoli pazienti. L’ini -
ziativa è giunta alla terza edi-
zione a sostegno del Polo pe-
diatrico del Salento. L’appun -
tamento è in programma per il
6 gennaio, alle 20.30, al Teatro
Apollo. Si esibiranno medici,
farmacisti e infermieri che fan-
no della musica il loro hobby
preferito. Nel corso della se-
rata, presentata da Chiara Chi-
riatti, è prevista anche la par-
tecipazione straordinaria del
comico di Zelig Giovanni Ca-
cioppo. I «musici» sono stati
scelti da una giuria tecnica in
seguito ad una accurata sele-
zione dei 21 candidati prove-
nienti da tutta Italia che hanno
presentato una domanda di
partecipazione. La giuria è
composta da Raffaele Casara-
no, sassofonista e direttore ar-
tistico del «Locomotive Jazz
Festival», Alterisio Paoletti, ar-
rangiatore di Albano e docente
al Conservatorio di Musica Ti-
to Schipa, e Daniele Vitali, do-
cente di Composizione
pop-rock al Conservatorio.

La manifestazione, ideata e
realizzata dall’Associazione

Tria Corda in partnership con
il Locomotive Jazz Festival, è
stato presentato ieri nella sala
riunioni della Direzione gene-
rale della Asl. «Ci stiamo ado-
perando per compiere celer-
mente e con cura i passaggi
utili alla realizzazione del Polo
pediatrico - ha spiegato il di-
rettore generale della Asl Ste-
fano Rossi - Abbiamo ricevuto
sette domande di partecipazio-
ne al bando di progettazione e
abbiamo nominato la commis-
sione di gara presieduta dalla
dottoressa Titti Tornesello, di-
rettore di Oncoematologia pe-
diatrica.L’incontro tra musica,
sanità e benessere è un con-
nubio virtuoso e questo evento
è emblema significativo».

Soddisfatto il presidente
dell’Associazione Tria Corda,
Antonio Aguglia: «Abbiamo
fatto un bel gioco di squadra
per un progetto nato casual-
mente. Crediamo che ci siano
le condizioni affinché famiglie
e genitori non partano più o
quantomeno i viaggi dal Sa-
lento siano sempre più ridotti.
Noi offriamo il nostro contri-
buto per quanto possibile. Ora

ci auguriamo che quanto pri-
ma ci siano le nuove nomine
dei primari di chirurgia pe-
diatrica e di terapia intensiva
neonatale. Sul progetto del
“Piccolo Principe” stiamo in-
vestendo parecchio. L’obietti -
vo della serata del 6 gennaio è
quello di raccogliere i fondi per
l’acquisto del secondo robot
Pepper».

«Abbiamo abbracciato con

grande entusiasmo il progetto
“Piccolo principe” - ha sotto-
lineato Laura Corchia, in rap-
presentanza di Lucio De Paolis,
docente del Dipartimento di In-
gegneria dell’Innovazione
dell’Università del Salento -
Siamo già al lavoro per pre-
parare una piccola demo che
sarà a messa a disposizione dei
bambini nel giro di pochi gior-
ni».

«Shopping salentino per tutelare il territorio»
L’appello di Confartigianato per il Natale

PRESIDENTE Luigi Derniolo

NUOVO PUG Oggi appuntamento è alle 16 alla Camera di Commercio

l Qual è il futuro della zona in-
dustriale di Lecce? Dove e come rea-
lizzare un’area per grandi eventi e
spazi fieristici? A quali funzioni de-
stinare le tante ex Manifatture pre-
senti sul territorio comunale? Cosa
cambierà con il grande hub dell’in -
termodalità finanziato dal Cis con 29
milioni di euro? E ancora: come pos-
sono essere ridisegnati gli ingressi in
città da Nord e da Sud? Come pre-
pararsi alla grande sfida della Cit-
tadella della Giustizia? E come rea-
lizzare un sistema metropolitano in-
sieme ai comuni contermini?

Sono solo alcune delle grandi que-
stioni che dovranno essere affrontate

nell’ambito della redazione del Pug, e
delle quali si parlerà, oggi, nel se-
condo incontro con cittadini, imprese,
associazioni, nell’ambito della con-
sultazione pubblica avviata dall’am -
ministrazione comunale. L’appunta -
mento è alle 16 alla Camera di Com-
mercio, per parlare de «La città ca-
poluogo», analizzare la dimensione
metropolitana di Lecce, una città nel-
la quale ogni giorno arrivano 48mila
pendolari, che ospita insediamenti,
attività e servizi di valenza sovra-
locale - la zona industriale, il campus
universitario con 18mila iscritti,
l’ospedale, lo stadio, la Casa circon-
dariale, oltre a diversi aggregati ter-

ziari e commerciali - un «sistema» del
quale il Piano urbanistico generale
può aumentare l’accessibilità, in con-
nessione con i Comuni contermini,
nel quale accogliere nuove centralità
e del quale accrescere la sostenibilità
ambientale.

L’incontro pubblico sarà introdotto
dalla relazione del professor Federico
Zanfi, responsabile e coordinatore
scientifico del Gruppo di lavoro del
DAStU - Politecnico di Milano che
affianca l’ufficio di Piano. Oltre al
sindaco Carlo Salvemini, all’asses -
sora all’Urbanistica Rita Miglietta,
ad altri assessori e tecnici dell’am -
ministrazione comunale, saranno

presenti il presidente della Regione
Puglia, Michele Emiliano, l’asses -
sore regionale allo Sviluppo econo-
mico, Alessandro Delli Noci, l’as -
sessora regionale all’Urbanistica, An -
na Grazia Maraschio, la presidente
del consiglio regionale, Loredana Ca-
pone, il rettore dell’Università del
Salento, Fabio Pollice.

Intanto, il confronto viaggia anche
on line. Tra le richieste avanzate dai
cittadini agli amministratori citta-
dini, c’è quella dei residenti e la-
voratori di piazzetta Congedo, al quar-
tiere San Lazzaro, interessata da oltre
due mesi dai lavori di rifacimento. La
restituzione della nuova area al quar-

tiere consentirà anche la fruizione
degli stalli per la sosta, cosa al mo-
mento inibita. I lavori sarebbero so-
stanzialmente terminati, ed i resi-
denti fanno sapere di essere in dif-
ficoltà. «Ancora pochi giorni - rispon-
de il sindaco Salvemini - Manca solo il
rifacimento della segnaletica orizzon-
tale e poi potremo togliere le tran-
senne. Solo pochi giorni di pazienza e
poi la piazza sarà fruibile liberamen-
te». C’è ancora da fare qualche cor-
rettivo, come quello al marciapiede
all’angolo del bar Olimpia, dove
un’anomala pendenza porta alla rac-
colta, ed alla stagnazione, dell’acqua
piovana. [e.t.]

POLO PEDIATRICO
La conferenza stampa di
presentazione
dell’evento benefico
“Musici per una Notte”,
giunto alla sua terza
edizione a sostegno del
Polo Pediatrico del
Salento. L’appuntamento
è in programma il 6
gennaio 2023 al Teatro
Apollo

l Prodotti a km zero, realizzati a mano dai
migliori maestri artigiani. In occasione delle
festività natalizie, anche quest’anno Confar-
tigianato Imprese Lecce rinnova l’appello a
fare acquisti sul territorio per sostenere l’eco -
nomia locale e il lavoro dei maestri artigiani.
Secondo uno studio realizzato a livello na-
zionale, a dicembre in Puglia la spesa media
sarà di 1.300 milioni di euro di cui 895mila per
prodotti alimentari e bevande e 405mila euro
per altri prodotti e servizi tipici del Natale.

«Comprare artigianato fa bene a tutti - af-
ferma il presidente di Confartigianato Imprese
Luigi Derniolo - Significa sostenere il tessuto

economico locale fatto di piccole e medie im-
prese, con i loro dipendenti e le famiglie, che
stanno attraversando un periodo di grosse dif-
ficoltà per l’aumento dei costi delle materie
prime e dell’energia. Le imprese stanno fa-
cendo di tutto per reggere alla crisi e per por-
tare avanti la loro “missione” ovvero traman-
dare il loro sapere alle prossime generazioni.
Per questo acquistare nelle botteghe vuol dire
aiutare l’economia locale a superare il mo-
mento difficile e contribuire a mantenere viva
la cultura del saper fare italiano e salentino».

Nell’ottica di sostenere l’imprenditorialità
del Salento, Confartigianato prosegue il per-

corso di promozione della qualità e del Made in
Salento con «Le vie dell’artigianato», il pro-
getto avviato nel 2020, con il patrocinio della
Camera di Commercio, che riunisce le eccel-
lenze dell’artigianato e le tipicità artistiche e
agroalimentari del Salento. «Siamo consape-
voli che anche quest’anno il Natale diverso dal
solito - aggiunge Derniolo - La contrazione
dell’economia e il complessivo clima di sfi-
ducia peseranno sulle famiglie. Ci sarà molta
più attenzione agli acquisti. Regalare artigia-
nato vuol dire donare qualità e portare a casa il
calore di un oggetto unico, un prodotto ori-
ginale destinato a durare nel tempo».

Panettoni
speciali
fatti a mano
dai detenuti

l La ricetta del Natale profuma
di mandorle, fichi, arance e cioc-
colato, gli ingredienti dei panet-
toni prodotti nel Salento in un la-
boratorio speciale, quello del
300mila, dove lavorano alcuni de-
tenuti della Casa Circondariale di
Borgo San Nicola di Lecce. I pa-
nettoni sono squisiti e, soprattut-
to, danno l’opportunità, a chi ha
scontato la pena in carcere, di
riacquistare valore e dignità.

Il progetto, nato nel 2019 dal so-
gno di Davide De Matteis di crea-
re un grande laboratorio dove
mettere le «mani in pasta», fare
ricerca e produrre tutto ciò che
viene pensato dal dolce al salato, si
è potuto realizzare nell’ambito di
una proposta di cooperazione con
il Ministero della Giustizia per il
reinserimento lavorativo dei de-
tenuti vicini al termine della pe-
na.

In circa mille metri quadrati il
Laboratorio ha diverse linee pro-
duttive e apparecchiature di ul-
tima generazione, punta su filiera
corta, rispetto del territorio, tutela
dell’ambiente e della salute, ingre-
dienti per lo più di origine bio-
logica e del territorio pugliese, ri-
cette tradizionali ed elaborate ad
hoc.

«I panettoni sono artigianali,
preparati con materie prime di al-
ta qualità, lievito madre di 20 anni
e 30 ore di lievitazione» spiega lo
chef director Marco Silvestro,
che nel suo mestiere ci mette testa,
cuore, saggezza e tanta professio-
nalità.

Si può scegliere tra il panettone
classico con uvetta e cubetti di
arancia candita, il panettone par-
ticolare con fichi, noci, arance, ri-
coperto di cioccolato, oppure al
pistacchio o al cioccolato, ciascu-
no con una confezione colorata,
che racconta l’amore per il ter-
ritorio, negli ingredienti, e nel
packaging, dove appaiono stiliz-
zati i monumenti di Lecce, dalla
Basilica di Santa Croce alla co-
lonna del patrono Sant’Oronzo,
dalla cinquecentesca Porta Napoli
all’Obelisco ottocentesco, fino alla
fontana di piazza Mazzini.


