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Appello Scout: 

chi vuole aiutarci? 
 

La Redazione 
 

“Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio. Bi-

sogna custodire la gente, aver cura di ogni persona, con amo-

re, specialmente dei bambini “, Papa Francesco. 

Carissima comunità cesarina, sicuramente avrete sentito parla-

re degli scout di Porto Cesareo, anzi forse qualcuno fra voi ne 

ha fatto pure parte per un pezzo della propria vita. Sono passa-

ti ormai vent’anni da quando spinti da Don Antonio Bottazzo, 

alcuni genitori della nostra parrocchia mossero i primi passi 
verso lo scoutismo 

presso il gruppo 

scout Nardo 1. 

In seguito e preci-

samente nel dicem-

bre 2007 questo so-

gno divenne realtà 

con la nascita del 

gruppo Porto Cesa-

reo 1 nel nostro 

amato territorio. In 

tutti questi anni con 
tanta gioia e tanti 

sacrifici, attraverso 

il gioco, l’avventura, 

i campi, le uscite, le 

vacanze di branco, 

l’esperienza, la preghiera, la riflessione, gli incontri con per-

sone significative, ci siamo presi cura di tanti bambini e ra-

gazzi della nostra comunità, cercando di accompagnarli per 

una crescita matura e responsabile. Lo abbiamo fatto attraver-

so un metodo, quello dell’Agesci (Associazione guide e scout 

Cattolici italiani), perché la nostra è un’agenzia educativa che 
si occupa di educazione; e lo fa alla luce della figura di Cristo 

e seguendo i valori cristiani della Chiesa. Vogliamo con tutte 

le nostre forze che tutto questo continui! Il nostro quindi vuole 

essere un appello, perché purtroppo c’è il rischio che questo 

gruppo chiuda per mancanza di figure adulte, privando così i 

nostri giovani di un’esperienza significativa, quella scout. Il 

nostro vuole essere un tentativo di suscitare in voi, cari concit-

tadini, la voglia di spendersi per il bene delle nostre genera-

zioni più giovani, entrando a far parte degli scout. Per chi vo-

lesse avere ulteriori informazioni in merito, contattare Ema-

nuele: 329/6410998. 
 
 

 
 

 

La Redazione 
 

Notizia resa nota qualche settimana fa dalla Sindaca Silvia 

Tarantino, è l’arrivo del nuovo Comandante della Polizia Lo-

cale a Porto Cesareo, Cosimo Tafuro. Classe 1979, salentino 

di Trepuzzi, da lunedì 17 gennaio è giunto nel nostro paese. 

Ripercorriamo il suo cammino, con alle spalle un curriculum 

importante.  

Partiamo dal 3 dicembre 2008 sino al 27 giugno 2009. Prende 

parte alla missione internazionale NATO in Herat, Afghani-

stan, con mansioni di Consigliere Militare dell’ANA (Afghan 

National Army); grado di ufficiale in servizio permanente ef-

fettivo Tenente. A metà novembre 2010 sino al 1° settembre 
2013 è Capo Servizio Logistico per il 34° Gruppo Squadroni 

Aviazione dell’Esercito di Venaria Reale a Torino. Qui rico-

pre il grado di ufficiale in servizio permanente effettivo come 

Capitano. 

Sempre nel 

medesimo po-

sto diviene an-

che Direttore 

Amministrati-

vo, nonché Ca-

po Servizio 
Amministrati-

vo, del Co-

mando Avia-

zione 

dell’Esercito, 34° Gruppo Squadroni Elicotteri “TORO”. Da 

segnalare come da fine maggio 2016 sino al 20 giugno 2017 

abbia partecipato nuovamente alla missione internazionale 

NATO a Kabul (Afghanistan); incarico di Consulente Legale 

del Comandante della Missione.  

Nel mese successivo e sino al termine dell’agosto 2018 rico-

pre il ruolo di Consulente Legale presso il Comando Corpo 

d’Armata di Reazione Rapida della NATO di Solbiate Olona, 
provincia di Varese; il grado è di ufficiale in servizio perma-

nente effettivo, con l’ultimo grado rivestito Maggiore. Nel set-

tembre 2018, vincitore di mobilità esterna volontaria presso il 

Comune di Vercelli, con inquadramento categoria giuridica 

“D4”, ottiene il grado di Vice Commissario.  

Dal gennaio 2019 sino al 31 maggio 2020 è Comandante del 

Nucleo di Prossimità e Capo Nucleo Operativo del Corpo di 

Polizia Locale a Vercelli. Dal giugno 2020 sino al 31ottobre 

2020 è Responsabile dell’Ufficio Verbali, Contenzioso e Pub-

bliche Relazioni. Poi il trasferimento a Siena dove ricopre il 

ruolo di Comandante della Polizia Municipale e non solo: Re-
sponsabile di Posizione Organizzativa della Direzione “Co-

mando Polizia Municipale, Sicurezza Urbana e Quartieri”; 

coordinamento dei Servizi “Vice Comando, Nucleo di Polizia 

giudiziaria e antievasione”; “Servizi giuridici e amministrati-

vi” e “Traffico, concessioni e ZTL”. Ora l’approdo a Porto 

Cesareo. Buon lavoro, da parte della Redazione! 
 

 
 
 

 

 

di Salvatore Muci 
 

Con la Prima Guerra Mondiale, si istituì l’Opera Nazionale 

Combattenti (ONC), ente pubblico avente personalità giuridi-

ca e gestione autonoma. Fondato in Italia già nel 1917, con lo 
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scopo di concorrere allo sviluppo economico e al miglior as-

setto sociale del paese, provvedendo alla trasformazione fon-

diaria delle terre e all’incremento della media e piccola pro-
prietà; anche mediante opera di bonifica. Svolgeva anche 

un’azione sociale per agevolare ai reduci e combattenti la ri-

presa delle loro attività civili. Nel complesso delle opere e dei 

lavori che si dovevano eseguire per la messa a coltura delle 

terre improduttive o insalubri per tutta l’Italia, dalla Puglia, 

dal Salento e precisamente dall’Arneo, giungevano persone 

che dovevano lavorare. Fino alla nostra Torre Cesarea da mol-

ti centri del Capo e da 

altri limitrofi, anche co-

muni più a nord, arriva-

vano molti operai mano-

vali a eseguire lavori ma-
terialmente duri. Come 

lo spietramento, spacca-

pietre coi picconi, cosid-

detti “cozzittari”, mastri 

scalpellini bravi a lavora-

re la pietra; carrettieri 

che dovevano caricare 

molto fango e pietrame; 

e poi fabbri e falegnami, 

lavoratori del ferro e del 

rame, i cavamonti e tant’altra manovalanza. Tra le tante fami-
glie che emigrarono sino al Porto di Cesaria, una giunse da 

Felline, frazione d’Alliste (Lecce): i Viva. Dapprima arrivò il 

signor Rocco, chiamato dall’autorità locali d’Alliste, per ese-

guire grazie al suo mestiere, di lavorare la pietra con piccone e 

serra i lavori di bonifica; cioè del prosciugamento delle paludi 

d’Arneo, insieme a tanti colleghi manovali. Lo seguì succes-

sivamente sino a Torre Cesarea la consorte Beatrice Simonet-

ti, la quale portò dietro il giovane Francesco e i suoi fratelli e 

sorelle. Anche Francesco (Ciccio) Viva divenne un bravo fab-

bricatore, abile nel lavorare la pietra con lo scalpello e tutto 

l’occorrente per saper tagliare bene “li quatieddhi”, di tufo 

bianco. Egli col padre e i fratelli più piccoli, i primi tempi an-
che in periodo fascista, erano pronti a faticare per innalzare e 

delimitare le nostre campagne limitrofe e maggiormente ad-

dentrate nell’Arneo, dei lunghi muretti a secco. E all’interno 

di distese zone erano a eseguire costruzioni agrarie, delle vere 

dimore dove abitavano i contadini, i “furnieddhi” (fornelli). 

Per tutto l’Arneo in ogni proprietà esistevano i fornelli abitati 

soprattutto da giugno a metà novembre da gente che coltivava 

e arava la terra. In linea di massima la famiglia Viva era cono-

sciuta principalmente nell’esecuzione di lavori con la pietra a 

secco, messa e posta una sull’altra. Erano pure loro a costruire 

a Porto Cesareo e fuori, le case e le abitazioni coi cieli a stella; 
oppure lavori di particolare pavimentazione e basolati di pic-

coli mattoni o ciottoli nei giardini; le “chianche” sulla terraz-

za, ma anche negli orti dove c’erano i pollai. Nella vita Fran-

cesco (Ciccio) Viva era attento alla partecipazione di varie 

manifestazioni. Ricordiamo quella del 4 novembre, quando 

era tenuto dal Presidente, a portare sulle spalle il tricolore. In 

tutte le domeniche e festivi era nei pressi di Piazza Nazario 

Sauro con la sua bancarella colma di frutta secca, coadiuvato 

da familiari. Erano i cosiddetti mestieranti “nuciddhari”. 
 

 
 

di Annairis Rizzello 
 

Iniziamo questo articolo con un simpatico aneddoto, San 

Faustino si celebra il 15 febbraio subito dopo e in contrappo-

sizione a San Valentino. Uno celebra le coppie e l’altro le 

persone single. Non ci sono cenni storici o leggende che indi-

cano il motivo di questa tradizione, ma si suppone che si sia 
scelto Faustino e non il fratello Giovita a proteggere i single, 

per l’assonanza dei due nomi. Come accennato San Faustino 

condivide con il fratello Giovita non solo il giorno di festa, ma 

ha condiviso anche il percorso di vita. Della loro storia si sa 

poco, anche se la collocazione che risale al II secolo dopo Cri-

sto, li pone nel pieno della vita difficoltosa dei primi cristiani, 

quando essere fedeli a Cristo implicava persecuzioni e rischia-

re la vita a causa 

della fede. Si sa 

che furono arre-

stati a Brescia, 

città in cui si 
erano convertiti 

e di cui sono di-

ventati nei secoli 

patroni, sono sta-

ti condannati a 

morte e decapi-

tati. La loro leggenda è tramandata da una Passio di carattere 

romanzesco, sulle righe di un testo più antico non pervenuto. 

Della loro storia ci viene tramandato che erano figli di una 

nobile famiglia pagana di Brescia. Probabilmente avviati alla 

carriera militare, entrano in contatto con la Fede cristiana e ne 
vengono affascinati, divenendo poi Faustino presbitero e Gio-

vita diacono. Le sante reliquie dei due martiri, sono ancor og-

gi conservate nella basilica seicentesca a loro dedicata. 

Da due anni a questa parte la festa di San Faustino e Giovita è 

annullata a causa delle normative per il contenimento dei con-

tagi. In periodo pre-covid, si vedeva ogni anno per le vie del 

centro storico, più di 600 espositori provenienti da tutta Italia 

e da vari Paesi del mondo con prodotti di artigianato, gastro-

nomia, giocattoli, casalinghi, abbigliamento e molto altro. 

Rappresentava un’ottima occasione per visitare Brescia e allo 

stesso tempo acquistare oggetti particolari e bontà gastrono-

miche locali. 
 

 
 

di Vittorio Polimeno 
 

Quando Gesù iniziò la sua vita pubblica, fin dalle prime no-

tizie che abbiamo nei Vangeli, non si distinse per l’arte orato-

ria, bensì per l’azione. Quello che viene riconosciuto come il 

primo dei miracoli consistette nel trasformare dell’acqua in 

vino, ma quel che più mi ha colpito di questa vicenda è il con-

testo. Egli era invitato ad un banchetto nuziale, una festa, un 

contesto di aggregazione in cui la relazione era diretta e per-

sonale. Dio fattosi uomo non era solo Leggi Sacre da osserva-

re, bensì un Dio che le Leggi le viveva e le condivideva con le 

sue creature. Gesù ha rivoluzionato il modo di trasmettere la 

Fede, da nozionistico ad esperienziale. É l’esatto concetto 

ispiratore della Catechesi esperienziale che si vive con i cam-
pi-scuola o in esperienze di formazione che prevedono lo stare 

insieme e condividere tutto con i destinatari di un determinato 

messaggio. Nella Comunità di Porto Cesareo, il concetto di 

campo-scuola non ha mai attecchito in profondità in quanto si 

è sempre considerato alla stregua di una gita o di un momento 

di svago; forse per via di una forma mentis generata dalla ten-

denza a lavorare, anche 24 ore al giorno, durante il periodo 

estivo e a giustificare il meritato riposo nei mesi successivi 
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con viaggi rilassanti di ogni tipo. La storia dei campi-scuola 

quindi, ha avuto una svolta con l’arrivo del nostro attuale Par-

roco Don Antonio Bottazzo, il quale, proveniente da realtà 
parrocchiali differenti, ha tenacemente insistito su tale realtà 

giungendo alla felice situazione

 
odierna: realizzare almeno un campo-scuola all’anno per ogni 

fascia di età di ragazzi. Memorabili restano il primo campo, 

anche se in realtà in passato c’erano state delle piccole e spo-
radiche esperienze, con i ragazzi nati nel 1989, presso l’oasi 

Tabor che ha aperto la strada ad una serie lunghissima di 

campi, interrotta soltanto dal Covid. L’ultimo campo parroc-

chiale, in ordine di tempo, è stato sempre all’Oasi Tabor, nel 

mese di Febbraio 2020 con i cresimandi e i ragazzi di Azione 

Cattolica, ma contiamo di riprendere quanto prima. Come non 

menzionare l’AGESCI (gruppo Scout Porto Cesareo 1) che 

continuamente organizza e svolge campi e uscite; l’Azione 

Cattolica Ragazzi; il gruppo Giovanissimi e i Giovani che da 

alcuni anni vivono l’esperienza dei campi di servizio a Gen-

zano di Roma, presso la struttura “Fatebenefratelli”; gruppi di 
catechisti che hanno colto l’importanza delle esperienze di 

campo e ne hanno fatto tesoro, e in alcuni casi anche espe-

rienze formative di gruppi di adulti. Gesù ha insegnato che la 

parola senza l’esperienza diretta, rischia di rimanere inascolta-

ta e sterile, ma vivendola, accanto ai suoi discepoli e girando 

in lungo e in largo la Palestina, quella parola diventa vissuta; 

esperienza che non sarà mai dimenticata proprio perché è in 

relazione diretta con il prossimo. 
 

 
 

di Alessio Peluso 
 

Il 27 maggio 1926 nasceva a Guagnano Cosimo Ingrosso, poi 

conosciuto come “Cosiminu Cumpagnu”. Un’infanzia non 

semplice, in un periodo storico in cui la miseria era luogo co-

mune per tante famiglie. A 6 anni, momento dell’iscrizione a 
scuola, non disponeva di quaderno, penna e lapis, giusto per 

rendere l’idea. L’imposizione politica era solo quella di amare 

Mussolini e vestirsi con la camicia nera per le riunioni impor-

tanti. Ma ben presto l’incontro con alcuni partigiani reduci di 

guerra, lo rese per sempre un attivo antifascista. Riempirsi la 

pancia non era semplice ed allora non era raro rubare fichi 

dalle campagne o verdure da condire senza olio in molti casi. 

Intanto i genitori Francesco Ingrosso ed Angela Guerrieri, ra-

cimolavano poco dal duro lavoro nei vigneti e dal tabacco; 

così Cosimo abbandona gli studi già in quinta elementare, per 

andare a lavorare dagli zii Stefano e Giuseppe nella vigna. Lo 

sfruttamento in quegli anni era terrificante e in tanti lavorava-
no tutto il giorno per il tabacco. Lo stesso Cosimo, continuava 

a contribuire al sostentamento della famiglia, e raccogliendo 

le olive, conobbe la sua compagna Gina. 

Entrò nella sede del Partito Comunista Italiano (P.C.I.) nel 
1946. Lì iniziò a dedicarsi alla lettura dell’Unità, a cantare 

“Bandiera rossa”, a parlare della rivoluzione russa. La sua 

lungimiranza, fu il comprendere l’importanza di agire con 

un’azione sindacale autonoma, in soccorso dei piccoli proprie-

tari di terre, coltivatori diretti e imprenditori agricoli. Tanti gli 

interventi di rilievo 

nei vari congressi 

nazionali; a fine 

novembre del 1954 

partecipò al II 

Congresso per la 

rinascita del Mez-
zogiorno. Due anni 

dopo divenne per 

la prima volta con-

sigliere presso il 

comune di Gua-

gnano. Nel 1968 

organizzò vari 

scioperi a favore 

dei patti agrari, occupando le strade e ferrovie. Alzandosi in 

piena notte convinceva i lavoratori a non arrendersi e a pren-

dere parte alle manifestazioni per i propri diritti tra assemblee 
e comizi pubblici. Una figura piena di carisma quella di Co-

siminu Cumpagnu, il capopopolo sino alla fine. Si è distinto 

anche nell’ambito dell’Associazione Pensionati: combatteva 

per la riforma delle pensioni minime ed abolizione dell’IVA 

su luce, gas ed acqua, quando i redditi erano esigui. Si spegne 

il 26 gennaio 2017 dopo aver scritto “Le mie memorie” tra il 

2012 e il 2015, su quaderni di uso scolastico. 
 

 
 

di Alessio Peluso 
 

Se c’è un aspetto che la nostra testata ha nel cuore è diffonde-

re la conoscenza e il culto della tradizione. Il Carnevale nel 

nostro territorio si riserva da sempre un posto speciale. Pen-

siamo ad esempio al noto “Carnevale di Massafra”, considera-
to tra i più ri-

levanti in Pu-

glia. Secondo 

la tradizione la 

rassegna parte 

dal 17 gennaio, 

giorno di 

Sant’Antonio 

Abate, con la 

rituale benedi-

zione degli 

animali. Poi da 
lì in avanti, il giovedì diventava l’appuntamento di riferimen-

to, distinguendolo con nomi originali. Come non ricordare il 

giovedì dei monaci, quando reciprocamente sia i preti che gli 

stessi monaci usavano invitarsi l’uno a casa dell’altro; il gio-

vedì dei cornuti o degli sposati invece si celebrava con pranzi 

abbondanti a suon di salsicce arrostite e vino a volontà; non da 

meno il cosiddetto giovedì dei pazzi riservato e più adatto ai 

giovani. Infatti girovagavano nel paese travestiti da sposi, op-

pure gobbi o addirittura zoppi. 
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Il divertimento però non finiva qui. Come tralasciare il lancio 

dei fagioli da parte dei “Signori” sulle carrozze, ai quali ri-

spondevano con arance ed insalata i “borghesi”. 
Tutto questo si materializzava in tempi molto più antichi. Per 

avvicinarci ai giorni nostri facciamo un balzo nel 1951, quan-

do alcuni ragazzi di Massafra diffusero la falsa notizia di una 

corrida. Sugli innumerevoli manifesti vi avevano riportato la 

data, che coincideva con l’ultima domenica di Carnevale e la 

piazza più importante dove ritrovarsi. Risultato? Spuntarono 

fuori con un originale corteo guidato da un enorme toro tutto 

di cartapesta, portato da due giovani, un veterinario vestito di 

bianco e un cavaliere in groppa a manici di scopa. È il 1953 

quando il comune ufficializza la I Edizione del Carnevale di 

Massafra e la relativa sfilata dei carri. Una costruzione che 

richiedeva mesi di duro lavoro, per poter formare i numerosi 
pupi di cartapesta. Di pari passo si radicavano nell’uso comu-

ne le maschere tipiche. Il “Gibergallo”, un pagliaccio diver-

tente con un gallo che tiene al suo guinzaglio; poi “Lu Pag-

ghiuse” a rappresentare il contadino del luogo, con la sua bor-

sa a tracolla e la “Cupa cupa”, strumento tipico della tradizio-

ne popolare. 
 

 
 

La Redazione 
 

Gino ha 7 anni, e profuma di mare: è nato in queste acque 

cristalline e, nonostante la corporatura esile, le guanciotte ro-

see mostrano tutta la salute e il vigore dell’aria di mare. Si al-

za che albeggia, fa velocemente colazione, si dirige verso il 

porticciolo dove è ancorato “lu schiu” (piccola barca general-

mente a remi) della sua famiglia di pescatori; una barca di tre 
metri e mezzo, 

priva di motore, 

che viene cari-

cata come uno 

schiavo, appun-

to. È una gior-

nata di ottobre, 

il sole riflette i 

suoi raggi tiepi-

di sulle onde 

mosse da una 
leggera brezza. L’imbarcazione, con a bordo Gino, suo padre 

Raffaele e suo zio Chicco, si dirige verso l’isola della Malva, 

un lembo di terra incontaminata e poco battuta dalla pesca, 

dove è facile fare un buon carico di ricci. Mastro Raffaele 

porge al figlio lo specchio, quel secchio con il fondo di vetro 

che i pescatori usano da sempre per scrutare le profondità ma-

rine. Gino vuole sentirsi utile: sapendo quanto sia importante 

una buona pesca per ricavare il guadagno necessario alla sus-

sistenza di tutta la famiglia, non si lascia sfuggire nulla, con 

gli occhi sbarrati e il cuore che batte all’impazzata, in attesa di 

avvistare un ricco e prelibato bottino. Vicino a lui zio Chicco 

è pronto a tirare su i ricci con la “vrancioddra”, una lunga asta 
con la punta a uncino. A metà mattinata, però, la battuta di 

pesca sembra arrestarsi. Il silenzio cade su tutti, delusi dalla 

scarsa resa. Il piccolo Gino si sforza di scrutare meglio che 

può ogni angolo di mare, ha le braccia tese sul secchio, dolenti 

per lo sforzo. Lu schiu sta rientrando al porto, quando gli oc-

chi tenaci e arrossati intravedono qualcosa di nero sul fondo. 

«Tata ce bbete sta cosa? Varda, varda!». 

Il padre avvicina la testa al secchio ed esclama: «Ma ce ca-

spita ete? Chicco, Chicco, sbricate pjia la vrancioddra!». 

È qualcosa di duro, un masso dalle strane sembianze. «Pare nu 
pupazzu scuru!» – esordisce mastro Raffaele, dopo averlo tira-

to su. Eccola di nuovo qui, pescata sul fondo del mare salenti-

no, la statuetta che mi raffigura: il babbuino cinocefalo. Ma, 

agli occhi di quei semplici pescatori, null’altro che un pupaz-

zo, anche un po’ inquietante, tanto che zio Chicco vorrebbe 

rigettarlo in mare. 

«Matonna santa, quantu ete brutta! Menala ti do la pijata!». 

Gino è paralizzato dall’emozione. Non capisce cosa sia 

quell’oggetto, ma in cuor suo intuisce di avere tra le mani 

qualcosa di straordinaria potenza. Lo afferra, proteggendolo 

con tutto sé stesso; non avrebbe permesso a nessuno di sot-

trargli quella statuetta e l’avrebbe custodita come un tesoro.  

 

(segue seconda parte) 
Tratto da “Lu Pupazzu scuru” – Alunni Castellana Grotte 
 

 
 

di Anna Seviroli 
 

“Look at the stars how they shine for you” (Guarda le stelle, 

guarda come brillano per te). Il cantante dei Coldplay, Chris 

Martin, ha dichiarato che il testo è il racconto di chi è devoto a 

qualcuno e farebbe qualunque cosa per quella persona specia-

le. Una devozione non necessariamente romantica, ma em-

blema di un amore fraterno, quell’amore che unisce indissolu-

bilmente i due fratellini, Maison e Sam, catapultati forse trop-

po prematuramente nel mondo degli adulti. “Boyhood” di Ri-

chard Linklater 
segue la vita del 

giovane Mason, 

dagli otto anni, 

quando frequenta 

la scuola elemen-

tare, fino ai 

vent’anni nel col-

lege, raccontando 

il rapporto con i 

genitori divorziati 

e la conflittualità 

con la sorella Samantha, senza trascurare i cambiamenti cultu-
rali e politici degli anni. Girato nel 2002 in Texas, uscito nelle 

sale cinematografiche nel 2014, il film cattura e commuove; 

lo spettatore percepisce lo scorrere del tempo, vive i cambia-

menti e ci si immedesima, sentendosi, talvolta, genitore di 

Mason (interpretato da Ellar Coltrane), giovane texano che 

vediamo crescere, nella mente e nel corpo, inquadratura dopo 

inquadratura. La storia è semplice, lineare, senza colpi di sce-

na, si tiene più che può vicina alla normalità, al quotidiano, 

aggirando situazioni e momenti (il primo bacio, la prima vol-

ta, la cerimonia del diploma) che visti sullo schermo sarebbe-

ro potuti apparire stereotipati e noiosi. La storia va avanti 
scandita da avvenimenti concessi a piccole dosi per aiutare la 

scansione temporale della vicenda: la battaglia di Falluja, le 

polemiche sul governo Bush, la campagna elettorale di Oba-

ma. Allo stesso modo si assiste all'evolversi della tecnologia 

con una lieve critica sociale circa il passaggio dal reale al vir-

tuale. I personaggi crescono sotto i nostri occhi. Non c'è truc-

co, non c’è inganno, solo la magia del cinema che ci permette-

re di seguire i 12 anni del loro sviluppo condensati in poco 

meno di tre ore, dando vita ad un progetto davvero grande, 

condotto con tatto e maestria. 
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di Stefania Margiotta 
 

Ancora oggi si dibatte se non sia stato questo centro marina-

ro il porto della Nardò romana. Certo è comunque, al di là del-

le dispute degli storici del posto, che i due borghi, per le sor-

prese archeologiche sottomarine venute alla luce negli anni, 

dovevano essere molto frequentate dalle navi che attraversano 

lo Jonio. E nel porticciolo di Santa Caterina sono tuttora visi-

bili i grandi blocchi di un qualche approdo utilizzato 

nell’antichità. Tranne qualche insenatura sabbiosa, la costa è 

bassa e rocciosa. Al di là della litoranea, sulla collina degra-

dante verso il mare, una rigogliosa pineta, nella quale come se 

occhieggiasse sulla marina, vi è la cinquecentesca torre omo-

nima. Dall’alto si domina la costa per chilometri e nei giorni 
di buona 

visibilità, 

con cielo 

sereno, 

l’isola sulla 

quale siede 

Gallipoli è 

come se fos-

se a portata 

di mano. 

Così come 
le montagne 

della Sila. Di sera lo spettacolo è più suggestivo per via delle 

luci multicolori che si rincorrono. Santa Caterina dispone di 

un porticciolo per barche da diporto e di una spiaggetta sab-

biosa. D’estate la località è piena di vita con i mille luoghi 

d’incontro non solo per i giovani. Ristoranti, bar, negozi si 

susseguono gli uni agli altri creando un’atmosfera che dà il 

senso della spensieratezza e del divertimento. E se i giovani 

sono giù lungo la marina, nelle decine di ville che sorgono tra 

la ricca vegetazione, in parte spontanea, in parte creata 

dall’uomo, intere comitive di persone di mezza età si godono 

il fresco della sera. Siamo nell’aerea delle Cenate con le nu-
merose ville storiche di fine ‘800 e dei primi decenni del ‘900. 

Gli stili come per Leuca, sono più diversi. Si va dal neoclassi-

co al moresco, al gotico, al pompeiano: chi vorrà conoscere 

l’architettura eclettica non può non venire da queste parti. Vil-

la del Vescovo, Villa Saetta, Villa Cristina già Personè, Villa 

Gaballo, sono solo alcune delle residenze estive che incantano 

il visitatore. Tutte immerse nel verde e nei fiori: glicini, cicas, 

bouganville, gerani, ibiscus, pini, alberi di falso pepe, palme, 

agavi, e poi olivastri, alberi di fico, carrubi e gli immancabili 

fichi d’India.     (segue trentatreesima parte) 
 

 
 

di Stefania Margiotta 
 

Torre San Emiliano, comune di Otranto, si innalza su uno 

sperone alto e roccioso della costa, dominando un vasto pano-

rama. È la prima torre della serie piccola a sud di Otranto. 

Realizzata con pietrame non regolare nel XVI secolo, ha base 

troncoconica con lieve scarpa e misura 9 metri di diametro. In 

cattivo stato di conservazione, ha intatta la porta di accesso e 

comunica visivamente con il faro di Capo d’Otranto (ex Torre 

Palascia) a nord e col sito dove un tempo sorgeva Torre Badi-

sco a sud. 

Torre di Minervino, comune di Santa Cesarea Terme, si erge 

alta sul mare, in prossimità della litoranea, e da essa con lo 

sguardo si abbraccia la cala di Porto Badisco a nord e la cala 
di Malepasso a sud. Realizzata nel XVI secolo con pietrame 

irregolare, ha base alta con 9 metri di diametro e corpo tron-

coconico con modesto cordolo di coronamento a scarpa mino-

re. Assai rovinata, fa intravedere le caditoie. Comunica visi-

vamente con il luogo dove sorgeva la Torre di Porto Badisco a 

nord e con Torre Specchia la Guardia a sud. 

Torre Santa Cesarea, nel passato si denominava Torre del 

Monte Saracino. Si incontra all’estremità sud di Santa Cesarea 

Terme e il 

suo stato di 

conserva-

zione appa-
re piuttosto 

pessimo. 

Eretta nel 

XVI secolo 

con conci 

irregolari in 

pietra dura, 

ha base e 

corpo troncoconico, con 9 metri di diametro. Più di una volta 

restaurata, conserva la finestrella verso il mare e parte della 

copertura. Comunica a vista con Torre Specchia la Guardia a 
nord e Torre Miggiano a sud. 

Torre Miggiano del XVI secolo, si raggiunge agevolmente 

deviando a mare dalla litoranea che corre a mezza costa. In 

pessimo stato di conservazione sino a qualche anno addietro, 

ora è stata restaurata. Ha basamento troncoconico e corpo 

quasi cilindrico. Venne realizzata con conci regolari e dotata 

di caditoie e di coronamento in controscarpa; oltre il cordolo 

si aprono le feritoie per le artiglierie. Poteva essere abbando-

nata anche in caso di pericolo, poiché Torre Santa Cesarea a 

nord e le difese di Castro a sud erano alte sul mare. 

 

Nell’immagine Torre Santa Cesarea - (segue trentatreesima parte) 
 

 
 

di Vanessa Paladini 
 

La parete settentrionale della cripta ospita “la vittoriosa mar-

tire Cristina”, inserita all’interno di una cornice bicroma. Il 
soggetto, identificato dal De Giorgi e di reminiscenza bizanti-

na, spicca su un fondo blu e giallo e segue uno schema icono-

grafico ben 

preciso, per-

durato nel 

corso dei se-

coli. La santa, 

in posizione 

frontale e dal 

timbro arcai-

co, ha espres-
sione severa e 

sguardo fisso. 

Sul capo della santa vi è una corona, simbolo di regalità, nella 

mano destra porge una croce mentre con la sinistra simula un 

gesto allocutorio. La tunica azzurra della martire, ricade sul 

fondo ed è rivestita da un manto rosso. Il vivace panneggio, 

con elementi tardogotici del mantello che gira sul braccio sini-

stro, ne pone in luce la fodera. Di particolare interesse è 

l’aureola a fiori stilizzati che, stando agli studi di Sergio Orte-

se, richiama quella del San Lorenzo nella cappella Maremonti 
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di Campi Salentina. La fama del monumento è legata non solo 

al programma decorativo, ma anche alle iscrizioni in greco 

che, dal 959, tramandano nomi di pittori, data di esecuzione e 
identità dei devoti. L’opera, in questo caso, è attribuibile a 

un’artista in grado di coniugare la tradizione di impronta bi-

zantina a quella tardogotica, databile al I-II quarto del 1400. 

 

 

 
 

di Vanessa Paladini 
 

A Mottola, a 200 m dalla masseria Casalrotto, è ubicata la 

chiesa rupestre di Sant’Angelo. La volta dell’edificio è sorret-

ta da tre pilastri di tufo, mentre la struttura, di forma rettango-

lare, presenta tre navate terminanti in tre absidi. Sebbene 

l’umidità e la completa oscurità abbiano compromesso lo stato 
di conservazione del ciclo iconografico della chiesa, nel primo 

archivolto sono visibili i frammenti di un affresco palinsesto. 

Si intravedono, sotto l’intonaco, una Madonna in trono con 

Bambino e parte del volto di San Pietro. Sull’esterno invece 

spiccano, vestiti di rosso, due angeli in volo. Entro una corni-

ce a foglie stilizzate, sulla stessa parete, sono due San Silve-

stro e nel se-

condo archi-

volto, a destra, 

si scorge la 

scena del mar-
tirio del Santo 

e l’iscrizione 

CARNIFI-

CES. Sulla 

parte sinistra 

vi è invece il 

Battesimo di Gesù. Segue un altro dittico con San Vito e San 

Paolo con relative iscrizioni e, al di sotto, resti di altri affre-

schi palinsesti. Sulla parete di fondo, nella calotta absidale de-

stra vi è un Cristo Pantocratore, seduto in trono, tra la Vergine 

e San Giacomo Apostolo. Nella mano sinistra il Cristo reca un 

libro aperto con frammenti di un’iscrizione: EGO SVM A ET, 
mentre sull’estradosso compaiono due angeli accompagnati da 

CHERVBIN. Nell’abside centrale, con scritte esegetiche, si 

scorge un altro Cristo Pantocratore tra la Vergine e San Gio-

vanni Battista. Più compromessa è la terza abside della quale 

rimangono solo i frammenti del volto dell’arcangelo Gabriele. 

Altri affreschi sono visibili sul pilastro che separa la navata 

sinistra dove si scorge un San Giorgio a cavallo (S GEOR-

GIVS); sul secondo pilastro della navata destra la testa di un 

Santo e di una Santa con diadema turrito. Sul soffitto, di fron-

te ai resti di un affresco picconato raffigurante Santo Stefano, 

vi è un tondo con al centro un’aquila nera, con aureola e libro 
tra le zampe, simbolo dell’evangelista Giovanni.  

 

 
 

di Alessio Peluso 
 

È fantastico avventurarsi in questo mondo antico, motivo per 

cui vale la pena esularsi dal discorso prettamente sportivo ed 

entrare nelle storie di vita, soprattutto di pesca. È orgoglioso 

Cosimo di poter trasmettere avventure del mondo marittimo, 

decido così di riportarle. 

Era una giornata come tante altre, il mare si faceva ammirare 
per il suo aspetto sereno e splendente. Cosimo e il suo equi-

paggio dovevano sobbarcarsi 7 ore di viaggio circa, destina-

zione Sibari, in Calabria. Era una meta solita, lì si trascorreva-

no di solito alcuni giorni prima di tornare a casa. Cosimo, Vit-

torio Spagnolo, Salvatore Calasso e Antonio Sabetta, costitui-

vano l’equipaggio. Come consuetudine dopo aver gettato le 

reti nel mare, Salvatore e Vittorio scesero nella cuccetta per 

riposare, Antonio si arrangiava dietro la cabina, Cosimo rima-

neva vigile, da buon capitano di bordo. La pesca fu abbondan-

te, in quanto l’imbarcazione Diana, continuava da sempre a 

dare grosse soddisfazioni morali ed economiche, per cui ritira-

te le reti e si-
stemato via via 

l’abbondante 

pescato, intra-

presero la via 

del ritorno, 

verso Porto 

Cesareo. Erano 

trascorse le 

prime 4 ore di 

navigazione a 

ritroso, quando uno strano rumore fece sobbalzare Cosimo, il 
quale col suo orecchio navigato percepì che qualcosa di strano 

stava accadendo a ridosso dell’elica: pochi secondi dopo tutto 

era chiaro, una sagoma, un incubo che si materializza ad occhi 

aperti. Antonio Sabetta aveva perso l’equilibrio ed era caduto 

in mare! Un istinto fuori da ogni logica portò Cosimo a lancia-

re una delle varie ciambelle arancioni, di cui disponeva la bar-

ca, a un tiro di schioppo da Antonio. Miracolosamente, nono-

stante il forte spavento ha la lucidità necessaria per aggrappar-

si, mentre i compagni lo tirano su. È salvo! Sobbalza dalla se-

dia ancora oggi Cosimo, rivivendo quasi in presa diretta 

l’accaduto. 

Preso dall’entusiasmo e soprattutto dalla voglia di raccontare, 
Cosimo è orgoglioso di raccontarci un altro avvenimento della 

sua storia da pescatore e sono lieto di annotarlo. 
(segue terza parte) 
 

 
 

di Alessio Peluso 
 

Di solito si fa fatica a ri-

cordare i primissimi anni di 
scuola. I ricordi spesso so-

no vaghi, alle volte rappre-

sentano delle istantanee 

fotografiche di momenti o 

attimi vissuti. Tuttavia 

qualcosa resiste al logorio 

del tempo, soprattutto se fa 

parte di una tradizione ben 

radicata. Un classico che 

molti ricorderanno è la for-

te rivalità sportiva tra le 

classi elementari. La no-
stra, quella tra la Quinta A 

e la Quinta B, appartiene all’anno 1996 – ’97. Tutto incomin-

cia dall’anno precedente, con delle sfide improvvisate, strap-

pate durante le uscite con l’allora amatissimo maestro di ma-
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tematica Santino Guerrieri: un uomo innamorato della sua ma-

teria alla quale ci faceva appassionare, con il suo modo simpa-

tico di proporsi; e poi queste uscite a sorpresa lo facevano di-
ventare nostro idolo. I primi confronti avvenivano nel piccolo 

spiazzo rettangolare della Scuola Elementare di Porto Cesa-

reo, sprovvisti di pallone, ma con le pigne degli alberi sempre 

disponibili. Non mancavano le cosiddette “botte da orbi” sin-

tomo di una rivalità crescente e ben presto col passare del 

tempo crescevano gli sfottò affacciandosi dalle rispettive clas-

si, vantando il proprio ego calcistico e la propria bravura. Così 

in Quinta Elementare, proprio come avevano fatto i nostri fra-

telli maggiori, si decise di dar fuoco a questa battaglia acqui-

stando una coppa e le medaglie da mettere in palio. La quota 

che ognuno di noi versò oscillava tra le 3 e le 5 mila lire circa. 

Campo designato per la sfida “Li Scole Medie”! Arbitrava 
mio fratello maggiore, che doveva gestire la foga agonistica di 

noi più piccoli. Aspettammo il periodo natalizio per aprire le 

danze e si giocava al meglio delle 5 sfide. 
(segue dodicesima parte) 
 

 
 

di Aurora Paladini 
 

Immaginatevi una tipica giornata di sole a Porto Cesareo. Un 

po’ di gente che affolla il sagrato “Don Marzio Strafella”, in 

tenuta elegante. Dalle giacche sgargianti e cravatta per 

l’uomo, passando per i tailleur e i trucchi più raffinati la don-

na. L’attesa dello sposo giunto almeno con una mezz’oretta 

d’anticipo, che con i suoi amici più stretti cerca di stemperare 
la tensione. Di colpo, ecco arrivare il momento fatidico: arriva 

la sua lei, con il suo maestoso 

vestito rigorosamente bianco. Accanto una splendida auto 

d’epoca dal colore acceso. Attraversa il lungo tappeto bianco 

ornato di fiori e valica il portone d’ingresso. Eccole partire le 

note introduttive dallo storico organo della nostra chiesa. 

Qualcuno canticchia, altri fischiettano e ogni volto si accende 

con un sorriso. Che si tratti di un matrimonio religioso o civi-

le, la Marcia Nuziale di Mendelssohn è la seconda marcia più 

frequentemente scelta per le nozze, dopo il coro nuziale di 

Wagner. Composta da Felix Mendelssohn Bartholdy a soli 17 

anni nel 1842 per essere musica di scena per la rappresenta-

zione teatrale "Sogno di una notte di mezza estate" di Shake-

speare. Questo brano della sua op. 61 è stato consacrato alla 
storia dagli eventi di cui è stato protagonista.  

Secondo alcune fonti, dalla scena teatrale per cui era stato 

concepito, è stato trasposto nella realtà per la prima volta nel 

1847 a Tiverton in occasione del matrimonio tra Tom Daniel e 

Dorothy Carew. Tuttavia, a renderla celebre è stata la sua 

riproduzione per le nozze tra la Principessa Reale Vittoria e 

Federico Guglielmo di Prussia, celebrate il 25 gennaio 1858 
nella cappella reale del Saint James Palace a Londra. Questa 

data segna solo l'inizio della popolarità del brano, che arrivato 

fino a noi d'oltremanica, continua a farsi strada nella storia. 

 

L’arredamento in foto è a cura di Annarita Valentino – Idee Fiorite. 

 

 
 

di Massimo Peluso 
 

La cicoria detta anche catalogna o in dialetto "cicora", fa par-

te degli ortaggi più comuni che spesso si trovano sulle nostre 

tavole ed a cui non si riesce a rinunciare. In particolare, va 
propriamente detto, che la catalogna può essere considerata 

una varietà di cicoria, anche se nel gergo comune si tende ad 

equipararle. Parliamo comunque, di una pianta facente parte 

della famiglia delle Asteraceae, una tra le più numerose in na-

tura, che vive perennemente durante l’anno, adattandosi a di-

versi climi e tipologie di terreno, per cui si è diffusa capillar-

mente in tut-

ti i continen-

ti, dalla pia-

nura sino ad 

alture intor-

no ai 1000 
metri sul li-

vello mari-

no. Dai ri-

lievi storici 

in possesso, 

l’unica cer-

tezza è che sia presente sul pianeta sin dalle origini dell’uomo, 

il quale ne ha fatto utilizzo non solo in campo alimentare, ma 

anche in ambito medico. Infatti, si parla già delle proprietà 

curative di questo ortaggio negli scritti di Galeno, un medico 

greco che lo consigliava in quanto benefico per il buon stato 
del fegato e dell’apparato digerente; ma anche Plinio il Vec-

chio menziona questa pianta e ne deduce l’origine antichissi-

ma. Ancora oggi, non sappiamo esattamente l’etimologia del 

termine "cicoria", ma probabilmente è possibile derivi dal 

greco ed adottato in seguito dagli arabi, altri grandi apprezza-

tori della catalogna. 

La Puglia è uno dei maggiori produttori e consumatori della 

cicoria e può vantare delle varietà tipiche come le puntarelle 

molfettesi e di Galatina, le quali danno quel gusto acre, ma 

corposo, alle nostre insalate miste. Dal punto di vista nutrizio-

nale, la catalogna presenta grandi varietà di sali minerali, quali 

potassio, fosforo e ferro, oltre a vitamine del gruppo B e C e 
numerose proprietà, che la rendono utile per facilitare 

l’attività diuretica e digestiva del nostro corpo. 

Infine, proponiamo una delle ricette più semplici e popolari 

legati alla cicoria, ossia la cicoria stufata o "cicora 'nfucata", 

come amano dire le nonnine. Per la preparazione, basta lavare 

i cuori e le foglie di qualche puntarella galatinese e farle cuo-

cere con pochi centimetri d’acqua in padella, schiacciate con 

un piatto piano. Terminata la cottura, togliere l’acqua in ec-

cesso ed aggiungere olio, sale grosso e dello scalogno ("Lu 

spunzale"). Lasciare cuocere ancora qualche minuto a fuoco 

lento e le nostre cicore 'nfucate sono pronte ad accompagnare 
una bella fetta di pane di grano. 
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Biblioteca Alberti 
 

La Redazione 
 

Il mondo di oggi non sarebbe lo stesso senza Cleopatra, una 

donna di potere, intelligente e abile che appartiene all'imma-

ginario collettivo universale, ma la cui figura storica è ancora 

per molti aspetti avvolta nel mistero e non priva di risvolti 

enigmatici. Alberto Angela ha deciso di ricostruire le vicende 

della regina che in un certo senso ha conquistato Roma, rin-
tracciando fonti storiche e accompagnandoci per mano, con il 

suo stile inimitabile, 

tra le caotiche strade 

della capitale del 

mondo antico, l'esoti-

co porto di Alessan-

dria d'Egitto e i san-

guinosi campi di bat-

taglia, alla scoperta di 

persone, storie, usi e 

costumi. Solo un auto-
re come lui è in grado 

di farci rivivere in 

prima persona il ven-

tennio che ha segnato 

un cambio epocale 

nella storia romana, 

dall'uccisione di Giulio Cesare, che decreta la fine della Re-

pubblica, alla morte di Antonio e Cleopatra (la cui tomba non 

è ancora stata ritrovata) fino alla nascita dell'Impero con Au-

gusto al potere. Un viaggio nel tempo in bilico tra Occidente e 

Oriente, per riscoprire con uno sguardo nuovo un periodo sto-

rico affascinante e convulso, ricco di intrighi e guerre che 
hanno segnato il nostro presente e contribuito a rendere il 

mondo il luogo che oggi tutti noi conosciamo. “Cleopatra, la 

Regina che sfidò Roma e conquistò l’eternità” è disponibile in 

Biblioteca Alberti. 
 

 
 

Tienimi per mano 

 

di Hermann Hesse 
 

Tienimi per mano 

al tramonto, 
quando la luce del giorno si spegne 

e l’oscurità fa scivolare il suo drappo di stelle. 
Tienila stretta 

quando non riesco a viverlo, 
questo mondo imperfetto. 

Tienimi per mano 
portami dove il tempo non esiste 

Tienila stretta 
nel difficile vivere. 
Tienimi per mano 

nei giorni in cui mi sento disorientato. 
Cantami la canzone delle stelle, 
dolce cantilena di voci respirate. 

Tienimi la mano 

e stringila forte 
prima che l’insolente fato possa portarmi via da te... 

Tienimi per mano 
e non lasciarmi andare 

– mai 
 

Barcollo 

di Agnese Monaco 
 

Barcollo 

tra nuovi amori 
e vicissitudini 

tra strazianti dolori 
e soffi di vita 

mi arrampico in fugaci gioie 
in trabocchetti della mente 

mentre vivo di me. 
 

Orari Santa Messa: 
Da Lunedì al Venerdì h 18:00 

Sabato h 18:30  

Domenica: h 10:00 – 18:30 
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