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LECCE CRONACA

di Maria Claudia MINERVA

I Salesiani di Don Bosco sono presen-
ti a Lecce da 60 anni. Un arco di tempo
abbastanza lungo per mettere le radici e
creare una comunità che oggi è il punto
di riferimento per ben 12mila abitanti. Un
paese vero e proprio, che vive e si alimen-
ta della parrocchia di San Domenico Sa-
vio (sette i confratelli che la guidano, dei
quali cinque sono sacerdoti, due sono coa-
diutori), una fucina di eventi e di iniziati-
ve. Basti sapere che 600 sono i ragazzi
iscritti alla catechesi e 150 giovani del-
l’oratorio-centro giovanile.

Per festeggiare questo importante anni-
versario è stata organizzata una settimana
di incontri, dibattiti e spettacoli, che cul-
mineranno domenica prossima, in occasio-
ne della festa di San Giovanni Bosco, fon-
datore delle congregazioni dei Salesiani e
delle Figlie di Maria Ausiliatrice.

Si comincia con una mostra fotografi-
ca sul 60esimo anniversario della presen-
za salesiana a Lecce, organizzata dagli ex
allievi e intitolata significativamente
“Gocce di memoria: 1949-2009”.

La mostra, ospitata nel Conservatorio

di Sant’Anna, in via Libertini, si potrà vi-
sitare fino al 30 gennaio prossimo,tutti i
giorni dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17 al-
le 20.

La mostra è stata inaugurata ieri alla
presenza dell’arcivescovo di Lecce, mon-
signor Domenico D’Ambrosio; del sinda-
co di Lecce, Paolo Perrone; di don Emi-
dio Laterza, parroco e direttore dell’ Ope-
ra Salesiana di Lecce; del dottor Mario
Buffa, presidente Corte d’Appello di Lec-

ce; del colonnello Patrizio Vezzoli, co-
mandante provinciale della Guardia di Fi-
nanza.

«Era il 14 novembre 1949 quando
don Ciro Santoro, con altri due confratelli
salesiani, fu mandato come direttore ad
iniziare il suo apostolato a Lecce - raccon-
ta il direttore don Emidio Laterza, parroc-
co della chiesa di San Domenico Savio -.
Un nucleo di cooperatori salesiani, anima-
ti da monsignor Agrimi, sacerdote dioce-

sano, e con loro, si può dire, tutta la città
di Lecce, concorsero generosamente per
l'avvio dell'Opera e la costruzione dell'edi-
ficio. Il primo oratorio sorse nei pressi
della stazione ferroviaria (oggi via D. Bo-
sco), dal 1949 al 1963. A partire dal
1970 l'oratorio si trasferì nell'attuale sede,
dove accanto al maestoso tempio dedica-
to a S. Domenico Savio, sorgono la par-
rocchia, l’oratorio, il teatro, la palestra e
moderni impianti sportivi».

Con il passare del tempo, l'Opera Sale-
siana in Lecce ha visto varie trasformazio-
ni: si sono alternati diversi confratelli sa-
lesiani, ma la missione educatrice-pastora-
le è rimasta sempre la stessa: “Come di-
scepoli autentici e apostoli appassionati
portare il Vangelo ai giovani, a imitazio-
ne di D. Rua (1˚ successore di D. Bo-
sco)”.

Domani i festeggiamenti proseguono
con la dedicazione del salone parrocchia-
le a don Franco Sacco, mentre l’ispettore
don Pasquale Martino presenterà la stren-
na 2010. Dal 28 al 30 gennaio il triduo di
preparazione alla solennità di don Giovan-
ni Bosco, che si festeggerà domenica
prossima, 31 gennaio.

ANDIAMO AL CINEMA

È l’architetto Corrado
Pisanò il nuovo presidente
della Cassa Edile. Subentra
al geometra Osvaldo Tro-
so. La sezione costruttori
edili ha anche nominato i
propri rappresentanti in se-
no al Comitato di gestione:
Flavio Greco, Antonio
M a c c h i a ,
Giorgio Schi-
fa, Piero Scor-
za. Nominati
pure i compo-
nenti il Consi-
glio Generale
della Cassa
Edile di Lec-
ce: Danilo
Lecci, Mauro
Pellè, Katia Pisacane per la
Sezione Costruttori Edili di
Lecce e da Salvatore Listin-
ge, Andrea Mazza e Giu-
seppe Maggiore per le orga-
nizzazioni sindacali territo-
riali.

Corrado Pisanò
nuovo presidente
della Cassa Edile

“La sfida della modernità”: questo lo slogan del
XII Congresso nazionale della Uil Scuola che si
apre oggi a Lecce per concludersi il 27 gennaio
prossimo. Ai tre giorni di lavori congressuali pren-
deranno parte circa mille delegati, in rappresentanza
degli oltre 75 mila iscritti. Un appuntamento che
giunge a conclusione di un lungo lavoro partito ad
ottobre e proseguito fino a dicembre nei congressi
territoriali e provinciali organizzati in tutta Italia.

«Valorizzare il lavoro, è questo il tema chiave
del congresso - spiega Massimo Di Menna -. In Ita-
lia la prima emergenza del nostro sistema di istru-
zione è il contrasto, davvero stridente, tra impegno,
competenza, responsabilità di chi vi lavora e la retri-
buzione. La nostra sfida per la qualità e per la mo-
dernità passa per il riconoscimento del lavoro. Gli
indicatori internazionali ci richiamano ai ritardi ita-
liani che derivano dal considerare la scuola sede
per contenere la spesa pubblica anziché settore stra-
tegico da sostenere e qualificare».

Secondo Di Menna «Occorre un nuovo approc-
cio politico, condiviso da tutti, per sostenere la scuo-
la e per riforme in grado di durare. Nella lotta agli
sprechi non solo non ci sottraiamo, anzi la sollecitia-
mo, ma il metodo dei tagli lineari e dei tetti regiona-
li, fuori dalla effettive esigenze della realtà, non
può funzionare. I ritardi della politica sono evidenti,

citiamo ad esempio: l’ana-
grafe degli edifici scolasti-
ci, strumento fondamentale
per la sicurezza delle scuo-
le, pre-condizione degli in-
terventi, prevista da una leg-
ge del 1996 che ancora non
è stata realizzata; la scuola
della autonomia, nel 2010,
è regolata da una legge su-
gli organi collegiali del
1974; la scuola secondaria
di secondo grado è regolata
da leggi degli anni 20. Per

insediare il comitato per il monitoraggio e la valuta-
zione dell’ alternanza scuola/lavoro ci sono voluti
cinque anni (istituito nel 2005 e insediato il 20 gen-
naio di quest’anno) Se qualche curioso extraterre-
stre domandasse come abbiamo fatto a garantire
una scuola adeguata ai tempi – continua Di Menna
anticipando uno dei temi della sua relazione - la ri-
sposta sarebbe: con il lavoro e la capacità di quei
tanti che con passione, impegno e sacrificio, mentre
la politica e gli esperti di turno discutevano o litiga-
vano, si sono rimboccati le maniche assicurando
istruzione, formazione ed educazione».

Nella giornata di apertura al Teatro Politeama

Greco, dopo la relazione del segretario generale
Massimo Di Menna, sono previsti gli interventi di
Luigi Angeletti, segretario generale Uil, Valentina
Aprea, presidente Commissione Cultura, Luigi Nico-
lais, vice presidente Commissione Cultura, Franco
Narducci vicepresidente commissione Affari Esteri
e Comunitari, Camera dei Deputati, Giuseppe Co-
sentino, Capo Dipartimento del Miur.

In rappresentanza delle delegazioni estere prove-
nienti da Spagna, Francia, Spagna, Inghilterra, Sve-
zia, Bulgaria, federazione Russa, Marta interverrà
Martin Rømer, Segretario generale Comitato Sinda-
cale Europeo dell’Educazione – CSEE.

E, ancora, Gianfranco Viesti, assessore Istruzio-
ne Regione Puglia; Antonio Gabellone, presidente
della Provincia di Lecce e Paolo Perrone sindaco di
Lecce, che porteranno un saluto ai congressisti.

Nei due giorni successivi i lavori proseguiranno
al Centro Congressi Tiziano.

Nella giornata di domani sono previsti gli inter-
venti di Anna Maria Poggi, coordinatore del tavolo
tecnico per l’attuazione del Titolo V in materia di
istruzione e formazione professionale, dei segretari
confederali Uil. Nel pomeriggio interverranno Do-
menico Pantaleo, segretario generale Flc Cgil, Fran-
cesco Scrima, segretario generale Cisl Scuola,
Achille Massenti, segretario nazionale Snals.

FARMACIE

MULTISALA MASSIMO viale Lo Ré 3 - Tel. 0832/307433 - q 7,50 rid. q 5,00 (under 10, over 60) - q 5,00
merc. (escl. anteprime) e primo spett. entro ore 19,00 (escl. fest. prefest.) - univ. q 4,00 mart. e giov. (no
fest) q 5,00 gli altri giorni (no fest.) - conv. q 4,00 mart. e q 5,00 ven. (no fest.) abb. cinecard q 5,00 tutti i
giorni - spett. 3D biglietto intero q 10,00 rid. q 7,50

SALA 1 - 3D 17.30-21.00 «Avatar» di J.Cameron con S.Worthington

SALA 2 - 18.25-20.30-22.35
sab. e dom. anche 16.20

«La prima cosa bella» di P.Virzì, con S.Sandrelli,
C.Pandolfi

SALA 3 - 18.25-20.30-22.35
sab. e dom. anche 16.15

«Tra le nuvole» di J.Reitman con G.Clooney

SALA 4 - 18.15-20.25-22.35
sab. e dom. 16.10

«Io, loro e Lara» di C.Verdone con C.Verdone,
L.Chiatti

SALA 5 - 3D 19.00-22.00 sab. e dom. anche 15.50 «Avatar» di J.Cameron con S.Worthington, Z.Saldana

ODEON (sala d’essai) - Tel. 0832/302068
q 7,00 rid. q 5,00 1˚ spett. q 5,00 univ. q 5,00
conv. q 5,00 (rid. sosp. fest. e prefest.) -
18.15-20.15-22.15

«Soul kitchen» di F.Akin con A.Bousdoukos,
M.Bleibtreu

SANTALUCIA CITYPLEX via San Lazzaro 32 - Tel. 0832/343479 - q 7,50 rid. q 5,00 univ. q 5,00

SALA 1 - 18.10-20.15-22.20
fest. e prefest. anche ore 16.15

«Nine» di B.Marshall con D.Day-Lewis, P.Cruz,
N.Kidman

SALA 2 - 18.25-20.25-22.25
fest. e prefest. anche ore 16.15

«A single man» di T.Ford con C.Firth, J.Moore

SALA 3 - 18.20-20.20-22.20
fest. e prefest. anche ore 16.15

«Il riccio» di M.Achache, con J.Balasko, G. Le
Guillermic

SALA 4 - 18.20-20.20-22.20
fest. e prefest. anche ore 16.15

«Hachiko» di L.Hallström con R.Gere, S.Roemer

ANTONIANO Via M.S.Michele - Tel. 0832/392567 Riposo

CINETEATRO DB (sala d’essai) Tel. 0832/390557
q 5,50 rid. q 4,00 merc. q 4,00

«Cado dalle nubi» (19.00-21.00) - «Piovono
polpette» (solo sab. e dom.: 17.30)

ALLISTE Oriente Tel. 3491298985 17.00-19.00-21.00 «Hachiko» di L.Hallström con R.Gere, S.Roemer

BOTRUGNO Aurora q 6,00 rid. q 4,00 18.00-21.00 «Avatar» di J.Cameron con S.Worthington

CALIMERA Nuovo Cinema Elio Riposo

CASARANO Manzoni Tel. 0833/505270
q 6,00 rid. q 5,00 mart. q 4,00 - 18.00-21.00

«Avatar» di J.Cameron con S.Worthington,
Z.Saldana

COLLEPASSO Cinema Ariston Tel. 337/552216
q 6,00 rid. e merc. q 4,00 - 18.00-21.00

«Avatar» di J.Cameron con S.Worthington

GALATINA Cinema Tartaro Tel. 0836/568653
q 6,50 rid. e merc. q 4,50 - 18.00-21.00

«Avatar» di J.Cameron con S.Worthington,
Z.Saldana

GALLIPOLI Teatro Italia corso Roma 217 -Tel. 0833/266940 - q 6,50 rid. q 4,50 da lun. a ven. 1˚ spett. q

4,50 rid. q 3,50 (no fest.) merc. q 4,50 rid. q 3,50 (no fest.)

SALA 1 - fer.: 18.00-21.15 dom.: 15.45-19.00-22.00 «Avatar» di J.Cameron con S.Worthington

SALA 2 - 18.00-20.15-22.30 dom. anche 16.00 «Io, loro e Lara» di C.Verdone con C.Verdone

SALA 3 - 18.00-20.15-22.30 dom. anche 16.00 «Nine» di B.Marshall con D.Day-Lewis, P.Cruz

GALLIPOLI Teatro Schipa Tel. 0833/266940
q 6,50 rid. q 4,50 da lun. a ven. 1˚ spett. q 4,50
(no fest.) - 18.00-20.15-22.30 dom. anche 16.00

«Tra le nuvole» di J.Reitman con G.Clooney

MAGLIE Cinema Moderno Tel. 0836/484100 20.30 Spettacolo di prosa G. D’Angelo

NARDÒ Multisala Pianeta Cinema - Tel. 0833/832182 - prime, fest. e prefest.: q 6,50 rid. q 4,50 fer. q

5,50 rid. q 4,50 merc.q 4,50 rid. q 3,50 giov. a tutto cinema q 4,50

SALA 1 - 16.00-18.10-20.20-22.30 «Tra le nuvole» di J.Reitman con G.Clooney

SALA 2 - 15.45-18.05-20.25-22.45 «Io, loro e Lara» di C.Verdone con C.Verdone

SALA 3 «Cuccioli - il Codice di Marco Polo» (16.15-
18.15) - «La prima cosa bella» (20.15-22.45)

SALA 4 - 17.55-20.10-22.25 «Nine» di B.Marshall con D.Day-Lewis, P.Cruz

SALA 5 - 18.00-21.10 «Avatar» di J.Cameron con S.Worthington

SURBO Medusa Cinema Surbo - The Space Cinema Tel. 0832/254411 - q 7,50 dalle 18.00 in poi e per
sab. dom. e fest. - q 5 merc. (no fest.)- q 5 sino alle 17.55 giorni feriali (sab. escl.) - mart. non fest. rid. univ.
q 4,00 - tutti i lunedì non fest. rid. tifosi q 4,00 - Proiez. 3 D q 11,00 - sab. tariffa late dopo h. 23.30 q 7,50

SALA 1 - 15.25-18.35-21.45 «Avatar» di J.Cameron con S.Worthington

SALA 2 - 16.35-19.30-22.25 «Sherlock Holmes» di G.Ritchie con R.Downey Jr.

SALA 3 - 3D 15.30-18.50-22.10 «Avatar» di J.Cameron con S.Worthington

SALA 4 - 17.05-19.50-22.30 «Io, loro e Lara» di C.Verdone con C.Verdone

SALA 5 «Io, loro e Lara» di C.Verdone (15.40-18.05) - «Il
quarto tipo» di O.Osunsanmi (v.m. 14 20.30-22.45)

SALA 6 «Il mondo dei replicanti» di J.Mostow, con B.Willis
(15.30-20.10) - «La prima cosa bella» di P.Virzì,
con S.Sandrelli, C.Pandolfi (17.30-22.10 sab. 0.50)

SALA 7 - 15.25-17.45-20.10-22.35 sab. 1.00 «Tra le nuvole» di J.Reitman con G.Clooney

SALA 8 «Cuccioli - Il Codice di Marco Polo» (15.25) - «Ava-
tar» di J.Cameron con S.Worthington (17.25- 20.45
sab.: 0.05)

SALA 9 - 15.25-17.50-20.15-22.45 «Nine» di B.Marshall con D.Day-Lewis, P.Cruz, N.Ki-
dman

TAVIANO Multiplex Teatro Fasano Tel. 0833/912242 - q 5,50 rid. q 4,00

SALA 1 - 16.00-18.30-21.00 «Avatar» di J.Cameron con S.Worthington

SALA 2 - 19.00-21.00 «Hachiko» di L.Hallström con R.Gere, J.Allen

SALA 3 «Cuccioli e il Codice di Marco Polo»
(16.00-17.30) - «Il mondo dei replicanti»
(19.00-21.00)

TRICASE Aurora Tel. 0833/544113
q 7,00 rid. e merc. q 5,00 fer.: 19.30-21.45
sab.-dom.: 17.15-19.30-21.45

«Nine» di B.Marshall con D.Day-Lewis, P.Cruz,
N.Kidman

TRICASE Moderno - Tel. 0833/ 545855
Film 3D q 10,00 rid. q 8,00 - 18.00-21.00

«Avatar» di J.Cameron con S.Worthington,
Z.Saldana

TRICASE Paradiso Tel. 0833/545386 Riposo

Da 60 anni a Lecce
i Salesiani in festa

La parrocchia
dei Salesiani, a
Lecce, attorno
alla quale ruota
una comunità di
ben 12mila
abitanti

Inaugurata una mostra fotografica, ospitata nel conservatorio di Sant’Anna

Luigi Angeletti

Servizio pomeridiano
(13.00-16.30) e servizio
notturno (20.30-8.30: De
Pace Licignano via Oberdan
26; Galizia via Taranto 29.

ANNIVERSARIOUna settimana ricca di eventi per celebrare la presenza di una comunitàmolto attiva nel territorio LA NOMINA

IL CONGRESSO Si apre stamattina nel Teatro Politeama Greco per concludersi il 27 al Tiziano: mille i delegati in rappresentanza dei 75mila iscritti

“La sfida alla modernità”: ecco la ricetta di Uil Scuola

Nella foto,
accanto, il
momento

dell’inaugurazio-
ne delle mostra

fotografica
inaugurata

sabato, alla
presenza del

sindaco
Perrone e

dell’arcivescovo
di Lecce,

D’Ambrosio

Il Politeama

Corrado Pisanò


