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Tantu ficera, tantu litigara ca all’opposizione alla fine spicciara!
St’annu lungu ormai passatu
è statu mutu travaiatu
pe lu fattu ca s’ia votare
pe ci lu Comune ha cumandare,

pe li prossimi cinque anni
cu risolva tanti malanni
prima de tuttu pe l’impiegati
e poi de li fessi amministrati!

A novembre scorsu, ca già passau
n’associazione libera se formau
de gente scuntenta pe l’andazzu
sullu Comune, quasi de cazzu,

quista proponia lu rinnovamentu 
e nu seriu avvicendamentu
de l’uscenti amministratori
cuminciandu de l’assessori.

Perciò indicavane a primu cittadinu
lu fiju grande de lu Gianninu
e nu programma elettorale
per fare le cose meiu funzionare,

percè lu Comune stia allu sbandu
senza nu leader allu comandu
mentre gli assessori tutti spompati
voliane sulu, cu su riconfermati,

Pe lu novu Sindacu, gnenti de fare
de li cinque nomi, nisciunu po’ passare
cusì lu Panese e lu Enzu “ieu Fazzu”
lu pigghiara de nu “vecchiu mazzu”,

Nu nc’era versu nu nc’era Santi
sulu Gaetani garantia tutti quanti
novi e vecchi assessori da confermare
e “candidatu-sindacu” da assessorare.

Lu percorsu era ormai definitu
non nc’era santi mancu partitu
sulu pe confondere la “chiazzerella”
faciane fumu cu la manovella!

Cu tanta boria e supponenza
carichi tutti de autoreferenza
lu grande triu “dell’Avemaria”
se na futtutu de la ghetonìa,

nc’era ormai tanta tanta certezza
e na grandissima stra-sicurezza
ca la vittoria era già scuntata
pe quista lista “prefabbricata”

Ma li Calimeresi, ca nu su fessi
s’annu vestuti de finti fessi
l’hannu spettati allu ‘mbasunu
e l’hanno mandati a fare ‘nculu!

a fare ‘nculu allu terzu postu
cusì lu sentenu ancora chiu tostu…
mentre la lista “Alternativa”
l’hannu rinviata a n’addha sfida!

È statu pe quistu ca lu Zappune
comu nu vecchiu Mandalune
cu no rimanga ‘ntorna bruciatu
s’ha sciocata la carta de lu “Rosatu”.

Cusi ha vintu le scorse elezioni
cu na lista de grandi e vagnoni
de “Forza Italia” tutta quanta targata
da lusinghe e promesse sponsorizzata.

Ma statte accortu Don Luigi Mazzei
ca alli lavori pubblici, assessore tu sei
de “certu palazzu” nu te fare mprosare
se no all’addhu giru, te tocca sloggiare!

Panasonic
ideas for life

Green S.r.l.
Enginering Aircondition

Consulenza e progettazione imp. Civili e industriali
Agenzia e concessionaria per la Puglia

Piazza IV Novembre, 24 - 73021 Calimera (Le)
Tel./Fax.: 0832.872305

Telefonateci Vi forniremo tutta l’assistenza all’acqui-
sto di Cui avete bisogno
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Via Europa - Zona Industriale
Tel. 0832 874034 - CALIMERA (Le)

Via Manno, 8 (alle spalle dei salesiani)
Tel. 0832 45396 - LECCE

Via Prov.le Poggiardo-Sanarica
Tel. 0836 904688 - POGGIARDO (Le)

EDICOLA CARTOLERIA BRESCIA
La carta in…forma...

Modellismo - Cartoleria - Giornali - Libri - Video
libri scolastici - EDITORIA LOCALE

Piazza del Sole, 15 - calimera

Luigi Sbocchi
CALIMERA - Via del Centenario, 75 - tel. 0832 872321

MARTANO - Via Pisanelli, 5 - tel. 0836 575133

IMPIANTI

• idrici

• termici

• metano

• climatizzazione

Parafarmacia
Pellè dott.ssa Anna Rita

Via del Centenario, 32 
CALIMERA (Le)

Tel. 0832.872595

NUOVO CENTRO REVISIONI PER AUTO, MOTOCICLI E CICLOMOTORI

CONSAUTO Consorzio Salentino Autoriparatori

I BIMBI DI CALIMERA
Il nostro nido vi invitiamo a visitare,
di buona ora ci vedrete arrivare
accompagnati dai nostri genitori
e uno zainetto di tanti colori.

In fretta corriamo nel nostro reparto
saranno senz’altro le otto e un quarto
e dopo aver risposto all’appello
chiediamo alle zie “cosa si fa oggi di bello?”
C’è già pronta l’attività:
dei fogli dobbiamo colorare
con sopra disegnato un bel mare
ci piace la digitopittura
facciamo un’onda più scura,
e dopo aver pitturrato
col collage facciamo un bel prato.

E… via verso il materassino
a riposarci un pochino,
leggere un bel libricino
e dopo si balla
e si gioca a rincorrere la palla
chi la tocca per ultimo ha perso
ma noi lo applaudiamo lo stesso.

Adesso mettiamo il bavaglino
e facciamo un lungo trenino
la pappa e pronta e ci aspetta
vediamo chi mangia più in fretta.

E poi le zie “con rispetto”
ci portano subito al bagnetto
e via nei nostri lettini
dopo aver fatto i bisognini.

Chiudiamo gli occhietti e sogniamo…
che un angioletto ci tiene la mano
tutto ciò non è un sogno, ma realtà
che ogni giorno felici ci fà.

2° Torneo calcio balilla 
“Primavera calimerese” 

Caffetteria Aurora
Pe lu secondu annu consecutivu , vistu lu successu

de l’annu scorsu, lu Tommasu (detto Maso) cu li amici de
lu bar organizzara nu torneu de bigliardinu ormai cono-
sciutu finu a Minervinu e Specchia Gallone.

Iti sapire ca lu torneu è staui ideatu pe nu sulu moti-
vu: mangiata e bevuta collettiva alla putea de lu Pupi cu
la partecipazione de li organizzatori e cu l’inserimentu de
amici scrocconi della serie “se ete francu ungime tuttu”

Però st’annu, per avere un menù chiù riccu, alla gara
sportiva maschile, annu aggiuntu lu “torneumistu” bisex
(musculi e fimmene) cusì avendu naddhu introitu lu mi-
stu lu paragonara a na porzione de chiui de “sardizza”.

Il torneo si è svolto sutta allu porticatu della Caffette-
ria per l’occasione tutto tempestatu de striscioni de
sponsor, tantu ca paria ca stivi a na competizione de ca-
rattere europeu.

Numerosi su stati li partecipanti percè de sordi (euri)
se vinciane a palate, e tante e poi tanti su stati li tifosi e li
spettatori in genere, percene durante le partite de strun-
zate se ne diciane e ne vitiane di tutti li colori ogni sira!

Alla manifestazione partecipava anche “Pippo Sca-
feddhai”  personaggiu de spiccu della Kalimera VIP. Lu
beddhu “Capiddhrussu” puru ca non tenia destrezza co-
mu giocatore, dimostrava però tanta dimistichezza comu
“coglionatore” tantu è veru ca puru se non se fitava cu
pija le palle se aggiudicau lo stessu lu trofeu de lu “rum-
pipalle”. Tra le coppie partecipanti n’cera in lizza l’amicu
consiglire “Piscione” e lu commercialista “Seresu”, ca cu
na squadra chiamata Juve, l’aure de Calimera  vo-
liane ntisare, ma de lu secondu postu s’annu dovutu
ncuntentare!

Mo caru Piscione e caru Mauriziu cercati cu vi faciti
passare lu viziu, percè mo ca vecchi siti diventati allu tor-
neu de l’ospiziu vimu segnalati… sulu cusì potiti ncartare
lu trofeu e scire a sbafare alli Pupi e alli Santi cu vi ricari-
cati tutti quanti!

Nu salutu alli giocatori, alli tifosi e alli iettatori e l’an-
nu venturu prima cu organizzanu… forsi è bbonu cu ni
pisanu, cu si alla fine de la mangiata mista, facimu na
“scafata” più na vista…

Saluti, cin –cin e bone ferie a tutti!

SAGGIO DI DANZA
La danza è sempre
stata considerata
una delle sette arti,
diventate otto in se-
guito alla nascita
del cinema.
La danza è comun-
que l’unica che si
esprime con il lin-
guaggio del corpo,
alla base della qua-
le c’è una grande
preparazione fisica
e musicale, unita
ad una grande pas-
sione e amore.
Si è svolto il 20 giu-
gno presso il Cine
Teatro Elio il Saggio

di danza della palestra Danza & Co, direttrice e co-
reografa Annalisa Malinconico, applausi e scena
aperta ai piccoli protagonisti e lacrimoni da parte
delle nonne nel vedere sul palcoscenico i propri ni-
potini.
Nella foto una presa spettacolare da parte di Massi-
miliano Bruno e Alessandra Castrignanò

Guardate bene
sorte mia…
sul culo tiene
scritto: polizia! by Gaetano

Gino Dimitri, nostro caro amico
del settore giovani è direttore sportivo
del nostro Lecce targato “SEMERARO”
lui è certamente un tecnico raro.

Che con perizia e professionalità
farà tutto come da sempre lui sà
per non deludere mai nessuno
e per diventare domani “qualcuno”,

in un settore difficile e delicato
come Corvino gli ha insegnato 
così vincerà sempre ogni sfida
e farà contenta anche la Kinita!
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PESCA SUBAQUEA
PESCA SPORTIVA

NAUTICA

Esche vive e artificiali

TUTTO PER

Via Atene, 11 (vicino all’Uff. Postale) - Tel./Fax 0832.872786 - CALIMERA

Tabaccheria Cubano 
Calimera

Piazza del Sole, 5 • tel/fax 0832/873805 • sergiocubano@tin.it •
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(sia in contanti che con bancomat)

Giù per le strade del gaio paesello
Proprio partendo da Piazza del sole
Un torpedone sinuoso e snello
Presto si forma sì come Dio vuole

E con la Vergine in prima fila 
E bocche di rosa tutte d’attorno 
Sfilano il sindaco, gli assessori
E i consiglieri facce di corno

C’è chi si porta i sette peccati
Con una grande disinvoltura
Chi, viceversa, si crede un giglio
E si compiace di sua natura

Chi  per coattiva rappresentanza
Deve far sfoggio di devozione
Pur non sapendo ove sian di casa
La fede, il culto e la religione

C’è in testa il sindaco suffragato
Con il codazzo di tutti i suoi bravi
Di tutto parlano fuor dal sagrato
Perché i problemi sono assai gravi

Con quel bilancio da puntellare 
Facendo appello alle magre risorse
Poi con gli amici da accontentare
Chè il loro appoggio altrimenti è in forse

Per il servizio cimiteriale 
S’è provveduto all’affidamento
Complice il Papa che ci ha donato 
La sua tutela sull’argomento

Poco d’appresso, toh, chi si vede
Tre consiglieri d’opposizione
Parlano fitto ma non di fede
Il lungo, il corto ed il pacioccone

Per la questione del mercataccio
Ci si dovrebbe dare da fare
Se non si vuole ridurlo a spaccio
Mentre le stelle stanno a guardare

Quanto a radici di pini d’Aleppo
Che si sollevano con grave danno 
Questo paese ne è pieno zeppo
Che si provveda, ma senza affanno

La prucessione, intanto, va avanti
Fra le due ali di folla devota
Ma nei discorsi son pochi i Santi
Giusto San Brizio, ma lui, per chi vota?

Più defilato, ancora più indietro
Un Capirizzo procede isolato
Orbo del capo, sinistro e tetro
Che a questo rito mai s’è piegato

E sullo sfondo ci son le pale
Quelle che girano secondo il vento
Che il nostro sindaco fanno star male 
In un eolico turbamento

Se si contesta il sito boscoso
Ove ha previsto di collocarle
Egli si ingrugna e diventa ombroso
Con chi vorrebbe meglio situarle

Perché dobbiamo mortificare 
L’area dei boschi con quei rotori
Sol per potere poi alimentare 
Sia la piscina che i suoi gestori?

Si può ottenere lo stesso effetto 
Ma con tutt’altra collocazione 
Là dove Eolo soffia diretto
Quindi è in collina la soluzione

La prucessione curva a sinistra 
Pericolosa è la deviazione 
Ma soprattutto per chi amministra 
Chè pure in questo vede eversione

Lor son di destra, duri e massicci
Gente di polso, tutta d’un pezzo
Pezzo di cosa? Ancor non è chiaro
Speriamo solo sia senza olezzo

Prendi il concorso per vigili urbani
Del quale abbiamo letto l’editto
I meccanismi sono assai arcani:
Viva l’orale, abbasso lo scritto!

Così d’incanto, come ai bei tempi
La Commissione decreta i voti
Fa le domande, detta gli esempi
E al fin prevalgono i soliti ignoti

Ahi, ahi, ahi, ahi, che brutto segnale
Per questa nostra cittadinanza 
Penalizzando quel che più vale
Si mette in cattedra l’ignoranza

Se poi rispuntano antichi vizi
Che sono stati sempre in agguato
Di perseguire affari edilizi 
Fondendo il pubblico col privato 

Ogni elettore ci pensi bene 
Alla sua scelta ed a quel che è stato
E resti vigile, che gli conviene
Se ben vuole essere amministrato

Se dal mattino si vede il giorno 
Triste è augurarsi che arrivi l’ora
Che questa giunta si levi di torno 
Quando non ha iniziato ancora

Il fiume umano si arresta un poco 
Si ferma il magro, si ferma il pingue
Soltanto il pirotecnico fuoco
Concede tregua ai piedi e alle lingue

Tutti i fedeli col naso in su
Seguono l’orgia di botti e di luce
Anche il politico non parla più
E la zitella che taglia e che cuce

Trova sollievo quel poveretto
Che tratteneva dell’aria nel ventre
Libera quanto serbava costretto
E lo fa lesto proprio in quel mentre

Si toglie pure un gustoso sfizio:
Un “do” di … culo da grande esperto 
E’ il contributo del suo orifizio 
Al piro-tecnico e gaio concerto,

Il torpedone riprende il cammino
Per avviarsi verso la fine
Torna la chiacchiera tra Pippi e Gino
E fra le Mimme, le ‘Ndate e le ‘Nzine

La prucessione imbocca via Roma
In un tripudio di devozione
Molti gioiscono, qualcuno è in coma
Per overdose di religione.

LA PRUCESSIONE

Il 14 luglio presso l’Università degli Studi di Lecce
Facoltà di Conservazione dei beni culturali (specia-
lizzazione beni musicali), discutendo la tesi di lau-
rea in “La musica del tarantismo e i suoi rituali.

Nuovi studi e ricerche sul campo (1987-2005)” con 110/110 e lode si è lau-
reata Francesca Costantini.
Alla neo dottoressa la Kinita formula i migliori auguri per i risultati conse-
guiti e per un futuro professionale e personale ricco di ogni soddisfazione.

Laurea

Il Signore degli anelli con Lino Pesce
La storia infinita con Brizio Mango e Donatella bella mia
Saranno famosi con la compagnia teatrale “Panta tha paddhicaria”
Mary Poppin’s con zia Katia Marameo
Thelma e Louise con le sorelle Placa
Warol con Paolo Aprile
Un posto al sole con zia tetta e condominio Tommasi
Fratelli nella notte con Gino Pink Panter e Umberto Conversano
Guardie e ladri con i nuovi custodi del cimitero
Culo e camicia con Enzo Garrapa e Pantaleo Cetta
Via col vento con Francesco Panese
Tutti gli uomini del Presidente con Fernando Gaetani
Sedotti e abbandonati con Rita e Uccio Cimella
La carica dei cento uno con i cani randagi di Calimera
Non ci resta che piangere con il centro sinistra a Calimera
Il sorpasso con Pippi Rosato
Terra e libertà con la Pro Loco di Calimera
Il dottor Stranamore con L.M.……
I ragazzi della 56ª strada quelli del baretto
Gli uomini preferiscono le bionde con Marco e Ivan
Riso amaro Stefania del Giardino delle nuvole
I sette samurai i candidati diessini
Il grande freddo con la Giunta Comunale
Il piccolo grande uomo con Paolo Aprile

Troni, furmini e saietta la spezzara 
“LA CHIANETTA”

Un saluto a Gino “Bello e Maledetto”
Ciao ‘more mio!

Angelica
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acconciature

Via S. D’Acquisto
Tel. 0832 875395

CALIMERA

Donato Castrignanò
Tel. 0832 873000

Cell. 338 4793651

Niceta Castrignanò
Tel. 0832 874670
Cell. 339 7554006

gioielli
orologi
argenti

porcellane
cristalli
liste nozze

… e tante altre splendide creazioni 
per ogni gusto ed esigenza

MELENDUGNO
Centro Commerciale • Tel./Fax 0832.834753

CALIMERA
Via Montinari 5/7 • Tel./Fax 0832.874086

GELATERIA

Via Tevere, 24
Cell. 339.1754474

SAN FOCA
(Melendugno)

GELATERIA
PASTICCERIA
ROSTICCERIA

Via Turati, 16
Cell. 328.6558965

328.1515395
TORRE DELL’ORSO

(Melendugno)

Dha bbona abitudine ca muti
Calimeresi , masculi e fimmene, non
tantu giovani de anni, ma giovani de
fisicu e giovanissimi de spiritu, han-
nu pijatu de passeggiare pe qualche
ura de sira tardu pe diverse strade
de lu Paese, ma ce dicu Paese, de
la Città (ogni notte strade diverse a
scansu de …pericoli!), no costa
gnenti, face bene alla salute e no fa-
ce crescere la…zurrunia stando
ssettati.

È chiaru ca caminandu se chiac-
chiariscia nu picca de tutto: la sai
l’urtima, ce è successu osci a quai e
fore de quai, de li prezzi cu l’euru, ce
se mangia, comu nci vestimu, a dhu
sciamu in viaggiu, ecc., ma soprat-
tuttu se face, comu dicene dhi saputi
de moi, g o s s i p , ca na fiata, ca
erane chiu’ crudi, se dicia tajare,ma
cusine alla bbona. Però li discorsi
chiu’ interessanti e ca interrumpene
tutti l’addhi, su quiddhi ca nascene
all’istante. All’istante quando se pas-
sa de nanzi a cristiani ssettati de fo-
re o de vicinu a na casa. «Te ricordi
quisti quai ? - oppuru - Ci abitava a
quaintru? A retu a sta strada? A retu
a sta curte? A retu a sta strittula? In-
tru a stu portune?...» E via cu li  ri-
cordi e siccome su parecchi li pas-
seggeri, parecche su le cose ca se
sannu, ca se dicene e ca se mpara-
ne, puru percè de giovani li muti abi-
tavane a punti diversi de lu paese e
le informazioni erane diverse, nu pic-
ca quiddhu ca succede d’estate a
Roca, e tante cose diverse mise as-
sieme fannu mute cose  e a fiate di-
ventanu cose nove. Se poi l’argo-
mentu  o la persona ete interessante
nascene, sempre all’istante, li partiti,
insomma se torna all’anticu a difesa
o contro. Ve ricordati le feste de li
lampioni? (Pe la storia era lu giurnu
de Santantoni e non de San Luigi ca
era na replica). Quali strade eranu le
meiju parate? Quali eranu li meiju
lampioni? Quale la meiju focara? E
le marionette? Ve lu  ricordati lu tea-
tru de le marionette cu le storie a
puntate de “Guerrin Meschino” o de
li “Paladini di Francia” cu Orlando,
Rinaldo, lu gigante Magnaccu? Lu
giurnu dopu guerre fra le strade cu
le armi de tavla, ma ca faciane male
lu stessu. E le partite a pallone? Pal-
lone?! Palla de pezza. Quale strada
era meiju? E ancora osci se se scaz-
zicanu certi argomenti, spiccia sem-
pre ca la domanda ete : quale strada

ete la meiju? A quale strada nc’era li
meiju?

Na sira de qualche giurnu fa
passando de na strada, vessiu lu di-
scorso de lu passeggiare ca se facia
na fiata de dumineca tutti belli e mpi-
chessati, non esistia ancora la villa.
Na vecchia abitante de dha strada
aggiunse: «Vi ricordati quante fim-
mene beddhe nc’erane a sta strada?
Li muti giovanotti passeggiavane a
quai percè nc’ eranu le meiju de Ca-
limera». Se trattava de la Via Marta-
nu, osci Via Europa, ma stu nome
non dice quasi gnenzi. Effettivamen-
te stu nome, specialmente pe li ma-
sculi, scazzica belli ricordi e beddhi
momenti, addhai se faciane le pas-
seggiate cu lu vestitu novu, ma puru
le incursioni cu la bicicletta a tutti
l’addhi giurni, o le prime passate cu
lu “Mosquito” o cu lu “Motom”, o cu
la “Vespa”, o cu la “Lambretta”,o cu
la “Guzzina”, ecc. ecc. e non eranu
sulu de Calimera li giovanotti ca bat-
tiane dha strada, e non se limitavane
sulu cu se fazzane bbidere…Co-
munque l’affermazione sulla bellez-
za delle fimmene de Via Martanu
non rimase senza risposta anzi non
l’avesse mai detto, percè immediata
fose la risposta: «Sì, nc’eranu bed-
dhe a Via Martanu, ma non quante
nc’eranu a Via Garibaldi!» disse na
vecchia abitante de Via Garibaldi.
«Ma ce dici a menu! Senti, senti qui-
sta!» fose la replica de la vecchia
abitante de Via Martanu  e fose l’ini-
ziu de na lunga discussione cu nomi
e soprannomi, mintendu in risaltu
certe qualità, de quale seguitu tenia-
ne, de quante eranu in famiglia, qua-
li risultati …iane raggiuntu. Ogni tan-
tu quarcheduna ca non condividia le
lodi dicia: «Ma l’hai vista moi?». Li
masculi chiamati ogni tantu in ballu
cu dicane la loru, ma se sape, le va-
lutazioni de quiddhi partene de addhi
presupposti e rrivane ad addhe con-
clusioni, però ogni tantu su certi no-
mi eranu d’accordu, percè quarche-
cosa de manu l’ia passata e potiane
parlare cu dati de…fattu  e poi in ge-
nere se ne futtene de dhu suntu, de
quiddhi ca nc’erane presenti alla di-
scussione nisciunu s’ia “fidanzatu”
pe cchiui de tre giurni  cu fimmene
de Via Martanu e de Via Garibaldi,
già de tandu se riteniane le meiju.
Ma a stu puntu me pare logica na ri-
flessione democratica e quasi postu-
ma, vistu ca su passate decine e de-

cine de anni. E allora, per dare la
possibilità a tutti cu dicane la loru e
visto ca aggiu pijatu nota, mentre la
discussione era in corso, de le fami-
je nominate de dhe doi cu lu contri-
butu de li neutrali, ve le trascrivu,
usando sempre lu plurale puru quan-
do s’è trattatu de una sula, poi me
faciti sapire se stati de na parte o de
l’addha o a limite, se siti masculi e
teniti conoscenze approfondite, sic-
comu siti cavalieri ve potiti astenire.
Non l’aggiu, ovviamente, trascrittu in
ordine comu su state ditte, se no ia
dovutu scrivere puru certi commenti
fatti e non tutte su state nominate da
le interessate a favore, ma puru
quiddhe nominate de l’addha parte
contro, quando nc’ete na lotta se
usanu tutti li mezzi cu se vinca! 

VIA MARTANO 
Le Frangiddhene, le Ijennarae-

ne, le Caricancapene, le Mesciutete-
ne, le Mesciubriziucampanellene, le
Saene, le La porta, le Cappone, le
Bellene, le Canistrarene, le Fallene,
le Ruggiaene, le Fastene, le Sciab-
bulonene, le Giujettene, le Mescian-
gelu, le Biondine, le Mustazzene, le
Sciuscianesene, le Saloene.

VIA GARIBALDI
Le Mesciufilippene, le Lattapin-

neddhene, le Mangiacastagnene, le
Tridici, le Pissene, le Marinaene, le
Menzumijonene, le Pannacciarene,
le Tettabionde, le Connissiene, le
Vardarene, le Candilorene, le Parla-
retalianu, le Scorciaciuccene, le
Realene, le Papadunaene, le Ce-
nessiene, Le Murghine, le Fastene,
le Stangonene, le Trepupazzene, le
Vedovallegre, le Sacristanene, le
Ndollimonene, le Barrottene, le Chi-
riviene, le Buonasera, le Ncollene, le
Pintene, le Canaijene, le Mammallil-
lene, le Cropinene, le Maccetteddhe-
ne, le Mangiapedacene, le Lazza-
reddhene.

Comunque le liste su aperte pe
quarche aggiunta o dimenticanza o
contestazione. Pare stranu, ma la
strada chiu’ curta era chiu’ abitata
datu lu tipu de costruzione de le ca-
se, ma stiane una su lu musu de
l’addha.

Comunque, ci ha vintu secundu
vui: la Via Martanu o la Via Garibal-
di? Le vecchie abitanti de dhe strade
aspettanu cu na certa ansia, l’orgo-
gliu d’appartenenza nc’ete sempre.
Contentatile!

CHIACCHIARISCIANDU  SUTTA ALLE  STELLE

Lu dieci maggio allu Ghetonia
pe l’Ucciu Gimella festa se facia
pe li cinquant’anni de pallone
e trentacinque de allenatore

pe l’occasione su stati conferiti
quattro memorial pe quattru amici
ca durante la vita sempre li piacia
lu pallone e la bella compagnia,

Armadu Tommasi e Pippi Marra
Brunu Petrachi e Lele Corlianò
hannu datu allu settore calcistico
tutto quello che ogni sportivo può.

Per ricordare questo evento
significativo senza altro commento
la Kinita contenta ha ospitato
la bella foto col festeggiato!!

Un ringraziamento speciale lo porgo 
al Presidente della Protezione Civile di Calimera, 
Franco Di Mitri, che, dopo un arduo lavoro 
( e nonostante le malelingue!!!), 
ha fatto s  che il nostro paese possa vantare 
di 3 nuove ambulanze e 2 automediche 
adibite per il soccorso avanzato 
e rianimazione cardiopolmonare.
Caro Franco, ti auguro di cuore di continuare a

lottare e di non mollare mai!!!
GRAZIE, una cittadina-socia
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di Luciano Bispini

Iane  fattu nu bellu girotondu
Facendu li cunti andata e ritornu
“Nui simu quiddhi ca iti votare
e vui traditori l’iti moi spicciare”

O nci voliti e vi stati citti citti
Senò vi facimu prestu suffritti
Perciò quistu ete, ca prestu s’à fare
Senò alle fiacche imu spicciare.

Discussioni di quai, litigate de ddhai
Tante storie ca nu spicciane mai,
cusì de li partiti gnenti restau
e perciò la questione fiacca spicciau.

Quandu le schede rivara allu sfoiu
Mamma mia ce cazzu de mbroiu,
ieu la timia ca potia puru spicciare
ca lu Zappune ia cumandare!

Mo facitive li cunti mutu bboni
Se nò rimaniti ntorna comu cazzoni
E ricuminciati de moi pe l’addha fiata
Cu teniti  la crista tutta mbasciata…

E pe la lista iti sempre candidare
Persone ca cu lu Comune sannu cangiare
Senza cu pensane sempre e sulamente
Alli cazzi loru e non alla povera gente!

La ballata de lu Centru-Sinistra Pizzicarella

Un personaggio
L’azionista della farmacia
è uomo di gran cortesia
specie quando da “delegato”
è veramente assai educato…

da Direttore, con tatto senza pari,
tratta i dipendenti come compari
serve li clienti con tanta eleganza
da non subire mai rimostranza,

nei suoi rapporti  con il collega 
di Farmacia sempre si piega
favorendo tante aperture…
anche quando non sono dovute!

E’ incline a ogni effusione
sia per dovere che per passione
e quando il sole tosto impazza
non si risparmia manco in piazza,

nella sua sensibile umiltà
proprio gran specie non gli fa’
e convinto e con premura
porta “le cartacce” alla spazzatura!

E’ grande amico pure dei cani
che lui chiama spesso se lontani
tra tante carezze e sorrisini
offre copiosi i suoi croccantini,

siamo stati tanto dei fortunati
ad averlo tra i nostri immigrati
che con impegno nel lavoro
trasforma il farmaco in lingotti d’oro

Questa seconda sua giovinezza
lui la vive con grande ebbrezza
con l’affetto del suo Presidente
del Consiglio Grande Reggente!

Calimera, da paese distratto
non valorizza un uomo si fatto
che riesce sempre a tutte le ore
a misurarsi nel proferir vane parole.

Se fosse stato a Martignano
l’avrebbero preso certo per mano
facendogli subito ben capire
che con le parolacce la deve finire!

Pizzallì va da “cinque lire”
per farsi tosare e benedire

e Figaro felice lo accontenta
e ogni tanto una cosa inventa

poiché Raffaele sta sempre agitato
una bella “badante” gli ha trovato! 

Rosario Ricciardi se n’è andato
ed al suo posto si è già insediato
tutto pimpante oh “FRATI MEI”
don Luigi Zappune de li Mazzei,

attendono seduti ogni evenienza
“Prima” e “Seconda” grigia eminenza
dell’ufficio lavori e manutenzioni
grandi restauri e dolci bidoni,

specialisti in micro-affidamenti
con varianti ed aggiustamenti
dei lavori e delle tante forniture
con molti euro per le “repezzature”!
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di Gemma Fernando
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CASA MUSEO DELLE TRADIZIONI POPOLARI
Ha assunto una fisionomia ben precisa ed è

considerato un punto di incontro con la cultura
materiale e immateriale della Grecìa Salentina
e del Salento in generale. E’ la Casa-museo
della civiltà contadina e della cultura grika, re-
alizzata dal Circolo Culturale Ghetonìa, affilia-
to Arci, a Calimera. Una caratteristica casa a
corte in via Costantini 52, concessa in co-
modato d’uso gratuito da parte dei proprietari
Domenico Bruzzi e Giuseppina Palamà, è sta-
ta adeguata alle esigenze legate alla nuova
funzione, con l’eliminazione delle barriere ar-
chitettoniche e la creazione dei servizi per i di-
versamente abili, la realizzazione di impianti a
norma per luci di emergenza, fari, diffusione
sonora, allarme. Concluso il grosso dei lavori
alla struttura, è iniziato l’allestimento degli s-
pazi espositivi, realizzati a tema nei vari ambi-
enti. 

Dopo una breve sosta nell’ufficio accoglien-
za, dove è possibile avere informazioni,
trovare pubblicazioni e materiale multimediale
su Grecìa Salentina e Salento, si incontrano in
successione i vari ambienti a cominciare dalla
cucina, con cistuni e capasuni, colapasta e
contenitori in terracotta, uno strano attrezzo
per preparare le fave nette, eccetera. Si passa
poi alla casa, con le statuine di cartapesta nei
costumi popolari di vari paesi della Grecìa
Salentina, con gli oggetti legati all’ambiente
domestico, dalla monaca per riscaldare il letto
alla mattra, dai vari tipi di pane al cofanu pron-
to per i l  bucato, f ino agli indumenti per
neonati. E’ poi la volta della campagna e dei
lavori che vi si svolgono; sono esposti oggetti
come le pisare ed i forconi, i campanacci e le
trappole per uccelli, fino agli oggetti legati a
raccolta e trasformazione delle olive in olio. Si
giunge all’ambiente più ampio, dedicato all’ar-
tigianato ed alle tradizioni popolari, illustrate
su alcuni pannelli nei quali si ripercorre il ciclo
dell’anno. Il ciabattino e la ricamatrice, il mura-
tore e la tessitrice ed ancora il barbiere, il fab-
bro, il sellaio (guarnamentaru) sono presenti
con attrezzi ed oggetti artigianali. Alcuni grandi
lampioni danno un’idea della festa tradizionale

che si svolge a Calimera per San Luigi, il 21
giugno. Libri, corrispondenza, foto e ritratto di
Vito Domenico Palumbo arricchiscono la rac-
colta di oggetti, assieme ad un pannello nel
quale si ripercorre la storia del telaio. L’ultimo
ambiente, infine, è dedicato alla storia, alla
archeologia, alla architettura. Vi sono raccolti
reperti provenienti da Roca, San Biagio,
Apigliano, Lecce ed altri siti archeologici. Una
serie di cartine storiche consente di ripercor-
rere l’evoluzione del territorio nel tempo. Ma
storia è anche una serie di oggetti del primo e
del secondo conflitto mondiale, oltre che di e-
poca fascista, lo stemma dell’ospizio una vol-
ta esistente a Calimera, una meridiana con d-
ifferenti fusi orari, una piccola collezione di
mortai in pietra.

Con la descrizione di ciò che al momento
costituisce la raccolta degli oggetti tradizion-
ali, si offre l’idea di uno degli aspetti della
Casa-museo, ma le funzioni che essa svolge
sono anche altre.

Una biblioteca di non grandi dimensioni,
ma specializzata in ciò che attiene alla
Grecìa Salentina, è consultabile. Ed a farlo
sono, ad esempio, studenti universitari, im-
pegnati nel Master di secondo livello presso
l’Università di Lecce, che affrontano studi sul-
l’area ellenofona del Salento. 

Circa settemila articoli riguardanti i singoli
comuni o la Grecìa nel suo insieme sono stati
catalogati per argomento, autore, testata e
sono consultabili, così come alcune tesi di
laurea di giovani che si sono occupati di
Grecìa. Sono disponibili riviste delle varie Mi-
noranze linguistiche d’Italia.

Il lavoro di catalogazione di libri, giornali, è
stato condotto con l’intervento di alcune
volontarie in Servizio Civile e con tirocinanti
di alcune Facoltà dell’Università di Lecce. A
seguito di convenzioni stipulate tra Ghetonìa
e Corsi di Laurea, è possibile effettuare pres-
so la Casa-museo tirocinî formativi (con rela-

tiva concessione di crediti) per studenti di S-
tamms, Beni Archeologici, Scienze della Co-
municazione. Per quanto riguarda il Servizio
Civile, dopo il progetto realizzato nel 2003-
2004, partirà a settembre il nuovo progetto Ar-
ci (Arcisalentu) per il quale sono state svolte in
giugno le selezioni per quattro volontari; si è in
attesa delle graduatorie relative. Tra l’altro,
eventuali tirocinî svolti presso la Casa-museo,
oltre che comportare la acquisizione di crediti
formativi, costituiscono punteggio valido per la
partecipazione ai successivi bandi per il
Servizio Civile (il prossimo sarà con buona
probabilità a marzo 2006).

Tra le più rilevanti iniziative in programma,
una riguarda la realizzazione del nuovo sito di
Ghetonìa, che darà ampio spazio alla Casa-
museo e consentirà la consultazione on-line di
biblioteca, emeroteca e mediateca. Un secon-
do sito sarà realizzato e gestito presso la
Casa-museo ed è il sito delle Minoranze lin-
guistiche d’Italia rappresentate nel Confemili, il
che conferma il credito di cui godono la Grecìa
Salentina e Ghetonìa presso le varie Mino-
ranze. Sono entrambe iniziativa qualificanti,
alle quali sono affiancate le attività di ricerca
(ad esempio sulle epigrafi greche e latine, sul-
la toponomastica urbana e rurale, sui mestieri
tradizionali, sulla situazione del griko, sui siti
archeologici) che saranno concretizzate in
quaderni della Casa-museo.

Operatori economici e concittadini hanno
collaborato alla realizzazione ancora in corso
della Casa-museo ed all’allestimento espositi-
vo, mentre ad  oggi si è in attesa di collabo-
razione con gli Enti Pubblici. E’ giusto che ciò
avvenga, vista la funzione di notevole inter-
esse pubblico svolta dalla struttura.

Silvano Palamà
Presidente Circolo Culturale Ghetonìa

Per fare un buon Asilo Marameo gli ingre-
dienti sono semplici, ma state attenti a non
sbagliare dosi e usate solo materiale di prima
scelta. Dosate bene: un mare di giochi con un
oceano di libri,  un po’ di lacrime e sorrisi sin-
ceri,  tanta pazienza e un pizzico di severità,
gioia e fantasia in abbondanza e amore illimi-
tato. Se sei stato bravo otterrai un bel risultato,
ma non sarai ancora riuscito ad ottenere il ve-
ro Asilo Marameo. 

Ora prendi Nonna Lella e condisci i piatti di
ogni bambino: è un ingrediente magico che fa-
rà mangiare anche il bimbo più scettico e inap-
petente. Mescola poi con Zia Donatella che è
dolce e paziente e mai si ribella; un tocco di
Zia Rita, perché si sa che a Maga Maghella
tutti i bambini vogliono bene e, per concludere,
insaporite il tutto con abbondante Zia Katia.
Non abbiate timore di esagerare, versatene in
abbondanza se volete un asilo vero e se vole-
te che i vostri bambini siano amati e sereni. 

Ma dove trovare tutto ciò ?
E’ inutile cercare nei supermercati, e non lo tro-

verai neanche nei migliori negozi gastronomici...

RICETTA SPECIALE MARAMEO
sensazioni e sicuramente diverrai un bam-
bino a marchio D.O.M. (Denominazione
Origine Marameo). Una vera garanzia !

Calimera, 3 luglio 2005
Le mamme e i papà di:

Alberto, Alessandro, Antonio, Fran-
cesca, Gaetano, Giorgio e Marco

P.S.:  Dopo il commìato dei bimbi che
hanno frequentato l’asilo “Marameo” sento
il dovere di porgere un saluto affettuoso ed
un ringraziamento, arrogandomi il diritto di
farlo anche a nome degli altri genitori, a
Colei che ha istruito ed educato i nostri figli
in questi due intensi anni di attività con pro-
fessionalità, impegno ed amore. 

Cara Zia Katia o, meglio, Mescia Katia
come altri ti hanno mirabilmente definita,
avrai da tutti noi genitori la riconoscenza
per il lavoro svolto e l’ammirazione per ave-

re intrapreso, senza l’aiuto di nessuno se non dei
tuoi familiari, una difficile attività professionale che
costituisce, per la nostra comunità, un esempio da
emulare. Andrea Aprile

sono ingredienti davvero unici. 
E allora ....... ??? Rassegnati !
Di Marameo ce n’é uno solo !
Tuffati in questo mondo di sapori, emozioni e
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LE COSE CHE BRILLANO
✔ Il Carrambà show diretto da Federico De Giorgi all’inaugurazione

della campagna elettorale
✔ Le iniezioni domiciliari di Luigi Mattei con relativo bigliettino pro –

Giuseppe
✔ Le benedizioni delle case di Don Pippi e relativo regalo di santini

Elettorali. Orate et Votate!
✔ Gli aperitivi del dott. Luigi Renna e Cinzia De Santis e relativo

compagno
✔ Le salienti note di Luigi Russo in: Sognando Melpignano
✔ La dizione dell’Assessore alla Cultura Leo Palumbo
✔ La famiglia Tripignuli, alias pocchia, al servizio della Pro Loco per

la “mpisa de li lampioni”
✔ Gli infradito verde Padania del Presidente del Consiglio Comunale
✔ La Casa – Accoglienza “Sollievo della Sofferenza c’è posto per

Te” di Luigina Pasticcina in via Pacinotti.
✔ Il manifesto della DOTTORESSA Maria Letizia Rosato, del quale si

leggeva soltanto l’agognato titolo accademico.
✔ Le facce rosse e infastidite con relativo prurito e rossore di Vitto-

riano e Gaetani all’incontro dibattito sulla Fecondazione Assistita
✔ Il nuovo metodo PAPADUNATO di potatura: MOZZA E VIA, adotta-

to come urgenza amministrativa dal Sindaco
✔ Il nuovo consiglio di amministrazione della Pro Loco sede stacca-

ta e “autonoma” di Forza Italia e comitato Feste Patronali
✔ Le allegre passeggiate ecologiche delle signore calimeresi alla ri-

cerca del punto “G” perduto
✔ Lo sgomento di Don Salvatore nell’incontro del consiglio pastora-

le parrocchiale sul Referendum
✔ L’ottusa arroganza del dott. Pagliarini ed il volantinaggio sul

sagrato ella Chiesa!

Il 2 dicembre 2004 presso l’Università degli Studi
di Lecce Facoltà di Lingue e Letterature Straniere,
relatrice prof.ssa Paola Leone, discutendo la tesi di
laurea in didattica delle lingue straniere e moderne

dal titolo “Lo sviluppo della competenza programmatica nell’apprendimen-
to dell’italiano L2” con 110/110 e lode si è laureata Anna Roma.
Alla neo dottoressa la Kinita formula i migliori auguri per i risultati conse-
guiti e per un futuro ricco di soddisfazioni professionali e personali.

Laurea ONLY FASHION
ABBIGLIAMENTO 

UOMO DONNA
Via Montinari, 104 - CALIMERA (Le)

Una sera del mese di giugno
per aver la situazione in pugno
Antonio detto il Gallipolino
invita le autorità al suo casino…

per una cena di commiato
prima che si consumi il fato
della strada da allargare
che da Martignano porti al mare,

ci sono gli  amici ed i parenti
le autorità più evidenti
don Salvatore e pure don Gino
del Corus Dei, un bel quartino

e per passare dalle parole ai fatti
c’era pure il maresciallo Dell’Atti
che della “benemerita” rappresentava
l’area gastronomica più avanzata!

Fra degustazioni e tanti sorsetti
i nostri amici “quadrati perfetti”
cantavano le lodi al Signore
facendo così le piccole ore,

Verso le due della bella nottata
ognuno prese la strada lasciata
per tornare alla sua dimora
e guadagnare “letto” in un quarto d’ora,

Rita e Antonio il Gallipolino
riordinavano alle tre il loro casino
e rigirando, raccogliendo rifiuti
ad un tratto dissero: Iddio ci aiuti!

tra tantissimi piatti plastificati
e bicchieri vuoti di vino scolati
apparve tutto nella sua bellezza
un portafoglio tra la ‘mondezza

con tremila euro tutti in contanti
carte di credito e figurine dei Santi
era evidente e senza alcun “fallo”
trattavasi del portafoglio del “maresciallo”,

Antonio preso da grande tremore
alla caserma scappò con ardore
e appena suonato il campanello
attese a lungo, rimunginando il cervello

pensava tra sè: ohimè! che avventura
l’abbiamo salvato dalla spazzatura
sennò la DIGOS, tra oggi e il domani
tutti di scippo, ci avrebbe accusati.

Ma tutto ad un tratto, dal loggione
apparve donn’Enzo col cappellone
e disse: Ma Antoniu… ce hai capitu?
l’aggiu fattu apposta, me su divertitu!!

Cantando e brindando sotto le stelle

In occasione della 
“Festa della Craunara” 
promossa dalla Pro-Loco

per il 9 ottobre 2005,
nel nostro bilingue paesello,

Antonio Palma Photo 11
organizzerà un concerto 

dal titolo: 
E i bambini fanno oh oh!!
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‘Ncera na fiata lu Micculi: atto secondo
Stanno voiju cu ricordu,fra l addhu,tre momenti de

la vita de li cristiani e in particolare quantu succedia
sullu Micculi. parlamu de lu battesimu cuminciandu
de li compari. 

Tandu li compari erane li cumpari , non eranu li
nonni, le zie e addirittura li genitori comu fannu moi e
poi comu faci cu chiami cumpare o cummare  nu
nonnu , na nonna? E tutti dhi cumpari ca se faciane a
ogni battesimu? E, a propositu de Micculi, me ricordu
ca quand era giovane, fra li tanti battesimi ca m hannu
misu pe cumpare, ci su stati doi de Miccu-
lari: unu de na piccinna de la famija de li
Checcichecci e unu de na piccinna de la fa-
mija de li Vardari, cu sti doi suli battesimi
me fici centenare de compari e cummari,
secondo l antica tradizione cu essi chiamatu
cus  da genitori, nonni , zii cugini, de lu
battezzatu. E poi, sempre a stu propositu,
me ricordu ca, pe la bellissima tradizione
de li mazzetti, ca pensu propriu ca s ia ri-
pristinare, rivamme a casa de la neo-cristia-
na cu nu mazzo cus  de fiuri, fiuri genuini,
ruspanti comu tutte le cose de tandu  li
fiorai non esistiane  e dhi fiuri erane de
campagna, de sciardini, de coppe, forsi era-
ne nu picca resciocati, senza nu lungu stelu,
ma profumavane e veniane de lu core. A stu
puntu trattando de battesimi ,  facile cu
sciamu alli matrimoni, doi matrimoni de su
lu Micculi, ma forsi pe certi aspetti non era-
ne diversi de l addri. Pe fuscire bastava la
bicicletta e nu panettu, quiddhu cu lu bucu
a mienzu cu se nfila allu manubriu! Alli ca-
si nostri non nci fose bisognu mancu de la
bicicletta . Lu primu lu zitu ia tornatu de
pocu de la guerra, ia statu prigionieru de li Americani,
alle Haway, ma stando a dhai a dhi posti belli sognava
ca stia cu la zita soa. Poi spicciau la guerra e spicciara
li sogni. Li genitori de la zita no mancu lu voliane,
chiesera perdono a Diu, erane mutu dvoti, e fuscira. A
dhu scira? Lu zitu  ia misa n officina , ce dicu officina,
na putecheddha cu giusta biciclette, picciccheddha su
lu Micculi: a dhaintru passara la prima notte de matri-
moniu, a mienzu a biciclette rutte,  gomme forate,
quarche fierru cu le giusta, la pompa cu le gonfie  e nu
panettu ca ia ccattatu la matina de lu furnu de lu
Mmoddha  e ca ia scusu cu no se scopra! De dha notte
passara la vita felici e contenti cu tanti sacrifici e cu
tanti fiji. Lu secondo matrimoniu  ssimijava nu picca
a com erane quiddhi. La zita era n orfana ca stia cu la
nonna, era sempre allegra e scherzusa, lu zitu era, co-
mu se dice moi, nu casinista, ma se voliane bene e pu-
ru quisti fuscira. Na sira lu zitu se presentau alla non-
na, ca tenia nu debole pe lu vinu, cu nu bellu fiascu de
vinu ca ia ccattatu de la puteca de la Margherita Mam-
mallillena su lu Micculi e lu rregalau alla nonna cu nu
bellu lacciu. Non nci vose mutu tempo cu spiccia, cus
mbriaca chiui de l addhe fiate se minau su lu ijettu e
se ddormentau. Su dhu ijettu dormia puru la nipote,
ma dha notte stesera a tre e comu sottofondu musicale
nci fose lu continuo roffulare de la nonna mbriaca ca
scundia tutti l addhi rumori. Puru stu matrimoniu du-
rau pe tutta la vita, pensu allegramente com eranu li
personaggi, puru a mienzu a tanti sacrifici e a tanti fiji.
E passamu a n addhu aspettu de la vita. Ve ricordati la
famosa poesia de Giacomo Leopardi Il sabato del vil-
laggio ? A nu certu momentu dice:

 odi il martel picchiare, odi la sega
del legnaiuol che veglia
nella chiusa bottega alla lucerna, 
e s affretta e s adopra
di fornir l opra anzi il chiarir dell alba. 

L iti letta? Bella, eh! Ma ce c entra cu lu Micculi?
C entra, c entra. Intanto la bottega stia a ddhai e lu le-
gnaiuol era lu mesciu Lucianu. Quandu su lu Micculi
sentiane il martel picchiare, odi la sega  tutta la notte,
se domandavane:˙ Is pesane ca o mesciu Luciano sti

polem ?¨ (Chi  morto che maestro Luciano sta lavo-
rando?) E perc  s affretta e s adopra di fornir l opra
anzi il chiarir dell alba ? Ma  non se trattava de na du-
mineca, ma de lu giunu de nu funerale e tandu li fune-
rali se faciane de matina e lu mortu no potia spettare.
Tuttu se facia de pressa. Infatti quando moria quarche-
dunu venia bruciata la saccune, lu cuscinu e li lanzuli,
ma non le tavle, perc  cu quiddhe se facia lu bauiju de
lu mortu, dhu bauiju lu facia mesciu Lucianu. Intantu
mesciu  Cici Torubelli, sempre de su lu Micculi, li fa-
cia le scarpe, e lu mortu era prontu ca vascia allu Ma-
lachritu  (Comu se chiama lu postu a dhu ste lu cimi-
teru). Mesciu Lucianu era nu cristianu speciale e quan-
do li Cafoni se lliticavane quiddhu vessia sullu portune
ca stia de fronte e li dicia: ˙Cafoni  vi chiamane e ca-
foni siti¨ e se queddhi rispuondiane dicia in italianu:
˙Io non ho ricevuto mai male, perch  non ho fatto mai
bene!¨

Moi su de moda li giovani cu lu ricchinu, ma vui
sapiti ci era lu primu ca tenia lu ricchinu a Calimera?
Lu Vitupavlo ca, naturalmente, abitava su lu Micculi.
E la chiu lunga de Calimera ci era? Na certa Vrizia
Lenarda, chiamata Regina, pensati ca la chiamavane
cu spuria le vulie o cu ccoija le vulie pe la capasa o cu
ccoija le fiche senza crocchiu. Se la pressione de lu
sangu rischiava cu vi manda all addhu mundu e nci
volia, dicimu, nu salassu, ce succedia? Mandavane a
chiamare de pressa lu Carmelu De Santis, s , propriu
quiddhu ferraru ca tirava li denti, ve ricordati? Tenia
intru a na cisterna tante sanguisughe ca lu jutavane al-
l operazione. E ci preparava unguenti, impacchi, pi-
gnoli pe ogni sorta de dolori, de frunculi, de mbriacule
a base de siu, de marva,. de pampasciuni, de capumil-

la, de malocha e sapera Diu de ce addhu? Ma lu Pas-
qualinu Gabrieli detto lu Speziali. E se tenivi bisognu
de addhi prodotti speciali de la campagna, te potivi ri-
volgere a fratesa lu Dunatu Speziali. E sapiti quale Ca-
limerese  ha avuti li complimenti de lu re Vittorio
Emanuele III? Ma nu Miccularu, precisamente Panta-
leo Gabrieli, detto Petente, lu padre de l Agata.  Lu
Petente stia in guerra, la Grande Guerra, era trombet-
tiere. Nu giurno allu fronte se presenta lu Re Soldato e
naturalmente presentadarmi, schieramenti de truppe,

soni de trombe pe ogni cumandu e lu
silenziu in onore de li Caduti in guerra.
Stiane ancora schierati quando lu Re se
nvicina allu soldato Pantaleo Gabrieli
e se trovara a tu per tu, erane de la
stessa altezza, e li dice, testuali parole:
˙Non mi ndecuravo ca ero soldato
semplice basta che sapeva sonare la
tromba comu a te!¨ e lo ha salutato. Lu
Petente sonava durante la processione
de lu Venerd  Santu e alla festa de lu
IV Novembre. Ma lu cchiu caratteri-
sticu, incredibile cristianu de lu MIc-
culi e de Calimera  statu lu Pantaleo
Palumbo, meiju conosciuto comu lu
Strattambau. All et  de quattro anni  la
meningite lu stravisau, lu ridusse a nu
rudere e  passau lu restu de la vita intru
a comu na cascetta cu quattro rote. Ma
era attivissimu e pe tutte le occasioni
riuscia cu scriva na poesia ,na canzone,
na strofa, na filastrocca, bastava cu te
rivolgi a quiddhu, oppuru se sapia la
cosa de pressa inventava le strofe giu-
ste. A quai, pe motivi de spaziu me li-
mitu cu riportu na poesia  ca se riferi-

sce a na festa de San Briziu de l anni 30. Quiddh an-
nu no se riuscia cu se organizza la festa e la poesia ci
dice comu se risolse la faccenda, me l ha recitata na
Micculara d.o.c. la Paolina Palumbo, la Camoreddhena.

La festa di San Brizio in 24 0re

Il signor Giovanni Vernazza dottore specializzato
Il 27 a sera la festa ha organizzato.

In cerca se ne andava del signor  Pasquale
Perch   un uomo scaltro e la festa pu  sbrigare.

Il signor Giovanni Peppone si  dimostrato assai gentile
Quella sera a Martignano anticip  2000 lire*.

Due fuochi artificiali attestano la poesia
Uno di Martano  e uno di Sternatia.

Evviva la commissione, evviva i Calimeresi
Danno soddisfazione a questi piccoli paesi.
San Brizio sia lodato, il nostro protettore

E lodato sempre sia Vernazza il gran dottore.
Chi ha compiuti questi versi di poesia tutta vera

Ø Palumbo Pantaleo, poeta di Calimera.

E quai tocca cu se chiuda, non nc ete chiu postu.
Ma la storia de li Micculari, comu de tutti li Calimere-
si, tocca se  cunta, perc  la storia non ete sulu quiddha
ca sta scritta su li libri, ma ete quiddha ca giurnu pe
giurnu scrivene li cristiani sudando, chiangendu e,
quarche fiata ridendo. 

Antonio Giammarruco

* 2000 Lire  nel 1935 corrispondevano a 3206000
ossia 1655,80 Euro  (N.d.A.)
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VIA SAN GIOVANNI BOSCO - CALIMERA - TEL. 0832.874041

CAFFETTERIA AURORA

Via Roma, 45 • CALIMERA (Le)
Tel. 0832.873277 Fax 0832.875031

Ferramenta - Colori - Scaffalature
Utensileria - Hobbistica - BelleArti

Sistema tintometrico
di Montinaro Antonio

English Tea • Cocktails • Aperitivi - Frappè
Cioccolata calda 40 gusti

Grapperia • Progressive bar

dimensione SPORT abbigliamento e calzature sportive

via roma, 29 calimera Tel. 0832/873691 • punto vendita a  torre dell’orso piazza della luna 

SERVIZIO E ASSISTENZA OPEL

S.A.R. s.r.l.
- riparazioni meccaniche plurimarche
- diagnosi elettronica
- montaggio/assistenza climatizzatori
- servizio pneumatici

Presso l’Università degli Studi di Bari, relatore il
Ch.mo Prof. Ferdinando Canaletti, ha brillantemen-
te conseguito la Laurea in Economia e Commercio
con 110/110 e lode Serena Josephine Montinaro.

Discutendo la tesi “Analisi economico-fiannziaria dell’Unione dei Comune
della Grecìa Salentina”.
Alla neo dottoressa la Kinita formula i migliori auguri per i risultati conse-
guiti e per un futuro ricco di soddisfazioni professionali e personali.

Laurea

Per una serie di dannate circostanze,
quest’anno sono rimasta ad arrostire in
paese, a curare la depressione del mio
criceto e il diabete del mio gatto. Men-
tre tutti partono con sacchi, valigie,
veccie, miluni e sarginischi, io  resto
nel silenzio non voluto e nella pace non
desiderata. Tuttavia, il tempo a disposi-
zione comincia a piacermi, mi consente
di spiare dai pertugi del mio onesto
giardino, a porgere l’orecchio dovunque
mi trovo, a rimediare qualche invito.

Così, invitata al compleanno del ni-
pote della figlia della moglie di mio cu-
gino Uccio, arrivo con il mio regalo, un
secchiello corredato da paletta e rastrel-
lo per il mare.

Pensavo di fare un bel figurone e che
vedo? Videofonini, zaini, sket-board,
giochi elettronici e altre diavolerie sco-
nosciute.

“Vu – vi, tescia toccu, ca sette anni
tene lu vagnone!”

La tavola,  apparecchiata dal premia-
to servizio catering “RAPA CAULA” è
corredata di barchette segnaposto (l’ag-
giu capitu dopu, percè me critia ca le
barchette faciane parte te nu sciocu) E
che leggo? Sharon, Jhonatan, Diamante,
Giada, Jasmine, Luna, Asia, Misia,
Suellen, Tsunami, Brando e poi Giù,
Già, Giò, Ro, Sa, Sì.

Con molto tatto ho chiesto come si
svolgesse quel gioco, mi hanno guarda-
to con compassione e mi hanno detto
“Donna Amalia, aggiornati, sono i nomi
di bambini invitati questi”! Ma non era

DONNA AMALIA
finita………

Arrivano i camerieri con vassoi stra-
colmi di cose stranissime, ed io culla
solita faccia tosta mi informai se quel
cibo fosse commestibile o meno: che fi-
gura! I camerieri mi guardano come
fossi pazza e con tono saccente mi ri-
spondono “ Si legga il menu Signora!”
inforcati gli occhiali, umiliata e scorna-
ta leggo:
Sushi
Insalata di cervella aromatizzate con fi-
nocchetto selvatico (Oddio! Quisti su
scemi, se lu cervellu se lu mangianu,
comu fanne cu ragionane?)
Spaghettini di riso in salsa BICARBO-
NE!
Fruttini esotici sconsiderati
Gelato alla paprika 
Torta di alchengengi aromatizzata al
sandalo.

Poi scattano le foto con i cellulari
sporcaccioni, quelli che hanno 2 – 3
megapizze.

A questo punto, senza dare nell’oc-
chio, recito “Santu Briziu te l’anima
mia, ticu fine a sta porcheria”

E me ne torno sola soletta nel mio
onesto giardino a cenare cu na reccia e
prummitori schiattati.

Vi saluto e vi auguro di mettere sen-
so…

Donna Amalia

Sulla salita di Martignano
corron veloci, vanno lontano,
due atleti scappano via
dalla Capitale della Grecìa,

hanno da fare da mane a sera
da Sternatia a Calimera
da Zollino a Melpignano
da Soleto a Carpignano,

or che la pizzica tutti incanta
con il male de “la taranta”
non guardano più il pedometro
e superano la velocità del kilometro,

sul tornante c’è un uomo strano
con Photored un tal Palano
che fotografa così l’andamento
e verbale sporge al vento…

perchè non sa lui tapino
che la cosa non sta a puntino
poichè il photored usato
non è del tipo omologato.

D’altra parte loro hanno fretta
di raggiungere presto la vetta
perché al rondò di Martignano
sta succedendo un fatto strano,

Due ulivi da tempo seccati
sono stati così rimpiazzati
con due palme assai giganti
per fare onore ai due viandanti

Palma Gianni è di certo uno
Palma Luigino …‘va fa nculo.
Perché l’ulivo hai lasciato
dopo averlo pisciando seccato?

Anche entrando da Sternatia
hai fatto un’altra mezza follia
alla Casa di “grecanica memoria”
hai tolto ogni sua meritata gloria

intestando così il parco arredato
a quel Libano già tanto ricordato
dimenticando pure tu, sorte mia
d’intitolare il parco alla Grecìa!

Stai attento che ogni Palma
qualche volta o spesso inganna
perciò torna presto all’ulivo
e giammai sarai un “pentito”!

Nella Grecìa devi tu organizzare
servizi comuni, e non solo ballare
altrimenti accadrà prima di sera
che sarai degno del nostro Manera!

ATTENTI A QUEI DUE…
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Piazza del Sole, 7
Tel. 0832 875122  • CALIMERA

EDICOLAEDICOLA LONGOLONGO
Quotidiani - Riviste - Libri - Vhs - Cd - Cd Rom
Lotterie Nazionali • Posto telefonico pubblico

Via Montinari, 62 - CALIMERA -  Tel. 0832/873001

Impermeabilizzazioni Edili 
Isolamenti termo - acustici

• Asilo nido per bimbe e bimbi 
dai 3 mesi ai 3 anni

• Possibilità do orari personalizzati
• Animazione feste
• Mensa autonoma

• Personale specializzato
e poi:

Suoni, Balli e Canti in quantità…
VENITE A TROVARCI!

Via St. Raffaele Sprò, 6
Tel. 0832 875673
CALIMERA (Le)

Cell. 338 6368581
Tel. estivo 841883

Menù turistico 
12,00 Euro
primo, secondo 

contorno, bevanda
caffè

di Agostino Antonaci
Dal 1970 soluzioni

tecniche avanzate di
impermeabilizzazione

e isolamenti

Via G. Castriota 59/61 - Calimera
orario visite: h. 9.00 - 10.00

tel. 3336191608

L’ANGOLO DELLA MEDICINA
Un nostro concittadino si è rivolto ad un esimio neurologo per sottoporgli il suo proble-
ma: Tolore de capu pulsante e martellante. Il professore ha approntato un protocollo
per seguire l’andamento delle cefalee del nostro paziente, e osservate il risultato.

PROTOCOLLO CEFALEE

CAUSE SCATENANTI
1. stress emotivi: all’avvicinarsi delle elezioni e all’uscita della Kinita
2. stress fisici: sforzi per entrare e uscire dall’AGILA
3. cibi particolari: funghi, cozzeddre, marrucheddre, gassosa, pisce
4. stimoli irritativi: rumore, afrore, bi-colore (profumo te margherita e ndore te quercia)

SEGNI PREMONITORI
1. Malumore (se la pija cu tutti)
2. stranezze varie: irrequietezza, inibizioni, 
3. logorrea (e ci lu ferma)
4. pensieri depressivi e liticate cu la Rita

UNA VOLTA INSORTA LA CEFALEA SI ACCOMPAGNA A
1. minzioni abbondanti e frequenti
2. visione doppia
3. formicolio e bruciore (sulla punta te la lingua e la chianta te li pieti)
4. confusione mentale (sbaja sempre li numi)

DURATA
Dal 1 Gennaio al  29 luglio

FENOMENI POST CRISI CEFALICA
1. sonno profondo (torme tisu)
2. aumento dell’ appetito (e ci lu binchia)

Dopo aver esaminato il protocollo l’esimio luminare che tiene in cura il nostro concitta-
dino Rocco Montinaro (l’avevate capito vero?) è giunto alle seguenti conclusioni:
“Roccu, sinti sanu comu na SIGNORINA, li mali toi te li vai a cercare, perciò quando
te zzicca la cefalea, nfilate na supposta te “LASSAME STARE”, bivite na tisana te
“LASSAMESCIRE” e fanne lu nonnettu e crisci beddru e sanu lu “CARLETTU” 

Peccato che  il regista  del famoso
film “Il buono il brutto il cattivo”, il com-
pianto Sergio Leone, sia morto da qual-
che anno.

Se fosse ancora vivo e fosse venuto
nella Città di Calimera, come tanti turisti
buongustai, per deliziare il palato con i
coni, coppette e spumoni con l’aggiunta
dell’auspicio della “Buona salute”, delle
rinomate gelaterie locali, “comodamen-
te” spaparanzati sui marmorei sedili di
Piazza del Sole o sugli altrettanto mar-
morei “livellini" delle famose geometri-
che aiuole, frutto di un genio della riga e
della squadra, che neanche Pitagora ed
Euclide, grandi matematici e studiosi di
tutti i segreti dei triangoli, avrebbero fat-
to meglio, forse nell’osservare attenta-
mente il variegato mondo che “batte” le
bianche “chianche”, acquistate a saldi
dalla Madre Patria Grecia, forse, dicevo
non gli sarebbe sfuggito un gruppo di
persone che certamente hanno molto in
comune sia nello stile che nel fisico con
i suoi famosi personaggi dei suoi classi-
ci film western.

Il titolo e il contenuto di un probabile
film o serie di film li avrebbe scelti lui in
base alle sensazioni e alle informazioni
che certamente avrebbe ricercato e ri-
cevuto avendo tali personaggi molti ele-
menti sui quali “girare”, sperando, ovvia-
mente, che vedendo il resto dei presenti
non gli venisse in mente di produrre un
altro “Giu’ la testa”, uno dei suoi capola-
vori cinematografici.

Noi qui, molto modestamente, non
possiamo fare altro che “fotografare” il
gruppo e come si va componendo nel-
l’ambito della serata, rimpiangendo la
mancanza di un simile regista e l’occa-
sione che il popolo di Calimera ha con-
cesso nelle ultime elezioni, affinché
questo “gruppo” si formasse, contasse
e potesse, con baldanza, presenziare
sulla grande piazza, fortemente voluta
da un altrettanto grande calimerese.

Il primo terzetto che spacca la piaz-
za è costituito, giustamente dal “canto-
re” della Mesi (piazza) di Calimera, un
raffinato, elegante figo in abito blu notte,
camicia bianca e cravatta nerazzurra. E’
accompagnato da un grasso ex vice-ca-
po, che ha sostituito agli “affari generali”
del Comune, il Dirigente amministrativo
“passato a miglior vita”, da sindaco! Co-
stui veste con pantaloni neri,  giaccone
a vento chiaro aperto sul davanti che la-
scia intravedere una monumentale
“panza”. Il terzetto è completato da un
signore che ha una gran pelata atte-

stante la “chigna” nel sapersi sposare la
Calimerese giusta, vestito con un abito
casual di chiare origini “malandrine”
(Malandrino è il nome originario di Me-
lendugno N.d.A.). Tiene banco il volumi-
noso ex. Questo terzetto è ben presto
raggiunto a grandi falcate da un altro
grande ex (atleta?) in abito grigio ferro,
camicia bianca aperta sul petto, come i
Fratelli Bandiera nel momento della fu-
cilazione,  giacca agganciata al dito me-
dio dietro la spalla con nonchalance co-
me fosse il poncho di Clint Eastewood.
Accanto a questi quattro compare un’e-
minenza grigia, una figura elegante in
abito beige, camicia e cravatta di chi è
abituato a frequentare certi ambienti e
che dimostra la sua competenza per sa-
per gestire il posizionamento e la rimo-
zione di dossi artificiali e di cura puntua-
le dell’arredo urbano. Si accosta con di-
screzione a questi cinque giganti e qua-
si scompare fra loro una grigia, di capel-
li, figura di travet di lungo corso in abito
grigio ferro, camicia bianca e cravatta
con sulla pelata un discreto riporto e un
sardonico sorriso sulla bocca come per
dire: «Finalmente, dopo tanti lunghi anni
di battaglie sempre superato da tanti al-
ti, ecco cosa è riuscito a fare, fra tanti
lunghi, un corto!». Per unirsi ai sei gran-
di giunge veloce, come quando giovin-
cello calcava il campo di calcio (Largo
Opera), abbandonando la partita di tres-
sette, sotto i portici, un altro ex, rinfran-
cato dalla  “strepitosa” vittoria alle ultime
lezioni amministrative e avendo confuso
il 39% col 93% dei risultati elettorali ot-
tenuti.  Con i gesti, con i toni della voce
dimostra la sua irrefrenabile gioia dopo
anni, anni e anni di sofferenze sotto i re-
gimi di sinistra, felice che finalmente un
collega dell’ex capo della Polizia Munici-
pale sia riuscito a raggiungere la massi-
ma carica ossia il primo cittadino di que-
sto nobile ex Villaggio.

Il gruppetto, che costituisce la nuova
Amministrazione NUI CI NUI, dopo aver
provveduto, all’aria aperta, a precisare
le disposizioni per rendere efficaci le re-
gole fin dalle prime ore del giorno suc-
cessivo,  si dissolve lasciando campo li-
bero ai comuni frequentatori, molti dei
quali tirano un sospiro di sollievo.

IL BONO IL GRASSO IL PELATO Termina con la mostra collettiva l espe-
rienza Creativit  effetto domino . Ma-
nifestazione ideata e promossa da Co-
laci Living  che ha permesso a giovani
artisti calimeresi di proporre in un nuo-
vo contesto le proprie produzioni.
Saranno presenti opere di : Cristiano
Costantini, Alberto Giammarruco, Sa-
bina Corlian , Antonio Campo, Giusi
Palma (che assieme a Caterina Tomma-
si ha curato l evento), Francesco Tom-
masi, Carmen Corlian , Ada Castelluz-
zo, Daniela Perrella, Brizio Tommasi,
Vita Tommasi, Alessandra Dell Anna
Peccarisi, Federica Dell Anna Peccari-
si, Salvatore Dell Anna Peccarisi, Anna
Coltella, Dario Tommasi, Enrico Mo-
scatelli.
Dal 27/7 al 7/8 presso il Colaci Li-
ving  in via Atene 37 (accanto Ufficio
Postale)

Info: 329 6179046
gaetanocolaci@hotmail.com
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• Installazione impianti elettrici civili ed industriali
• Impianti ricezione TV
Installatore autorizzato sistemi 
di sicurezza e automazione 
Via A. De Gasperi, 26 • Tel. 328.6216418 - CALIMERA

Rinnovo patenti
Passaggi di proprietà
Collaudi
Demolizioni
Bolli
Trasporto c/terzi
Nautica
Certificati

Via Montinari, 14 - CALIMERA (Le)

Agenzia di consulenza automobilistica
CAR CLUBCAR CLUB

MASSIMO CORLIANO’MASSIMO CORLIANO’

Casetta tra i fiori Arte floreale per ogni occasione!

CALIMERA centro comm.le 
“IL PICCOLO MERCATO”

Via Basilicata, Zona 167 Cell. 339/4667835

Allestimento matrimoni, sale ricevimenti, meeting

di Saracino Francesco

Panini con carne cotta alla brace
Piadine - Rosticceria - Cocktails

APERTO TUTTO L’ANNO

BAR

Villa Comunale - CALIMERA

Fioreria
Maggiore

di Raffaele Maggiore

Via Montinari, 120 CALIMERA
347-4066826

Il verde pubblico è bello si sa
ma per gestirlo un costo ce l’ha
e molto spesso chi amministra
questo fatto lo perde di vista.

Ma non solo gli amministratori
che vogliono figurare con gli elettori
ma viva Iddio anche certa dirigenza
che spesso opera in piena strafottenza.

Accade così che si spende assai
senza pensare che lontano non vai
e appena così dopo qualche mese
è già morto e sepolto il prato all’inglese…

Infatti basta andare già sulla villa
per farsi l’idea che tutto non brilla
se poi passi dall’area mercatale
ti rendi ben conto che finisce male

se poi giri da Piazza Montinaro
è ancora presto “per vedere chiaro”
ma già si può notare che dei sei sedili
due sono nuovi e quattro sono antichi,

sembra assurdo che a Calimera
dove si è spaso da mane a sera
con trecentomilioni di beni e lavori
non prevedeva sedili “tutti nuovi”!

mentre non mancano rampe e la galleria
come della tangenziale ovest sorte mia
per completare questa ultima operetta
si smontano i sedili di mercatale piazzetta.

Ma tornado all’erba che c’è da tosare
resta un problema tutto da affrontare
appena finiti i duemila euro stanziati
non interverrà più la ditta Petrachi.

In ogni caso chi prima o poi verrà
una cosa è certa bisognerà pagà
magari per fare un lavoro per bene
senza vedere le tante solite scene,

di cani che soli o accompagnati
sporcano ovunque questi bei prati
che grazia a Dio non costano poco
al cittadino che paga più sodo!

Diversamente non resta che fare
un accordo per far pascolare
un bel gregge di “sarda masseria”
per brucare tutte l’erbe e così sia.

Così ad un tempo verrà incrementato
un formaggio locale così denominato
rinomata “formella pecorina calimerese”
da vendere ovunque, anche fuori paese!

E KINITE
Kaisete lio m’amèna nas-às ‘cuntèzzo
Ti èndesa mia n-emèra pulizzèonta in-avlì
Me pitzise mia kinita ce mecame na mpizzikèzzo
Ce nzignase na me katzi ce na mu tzistì poddhì.

Mutziato tosso ferma ka enghise na tzistò
Ce man-ichia, èsira o’ dèrma cet’okrea
Ita ka guennijema, ce esìra o’ Theò
Jatì ische na-kami itta corta, ka o pono e’ tossomea.

Mia mali medecìna pirta nà voràso
Nes’kamo na chasune, ce namin’eggu plèo
Ka stizzeome san demòni manechò né storìso
Ettèlo neddò mai, sopu sto kosmo stèo.

Ma dopu lio cerò m’upane, ka ekama amartia
Ka e’ kinìte kurèone poddhà ascia kakà
In’artrite, u’ murroitu, ce puru i’ rusulìa
Ce tossa addha pràmata ka kannune jamà.

Ettase o an Vrizio, ce sti banca oli kammeni
E kiatèramu e cesto piatto, movale quai pasta colorì
I jurezza thi ene itto pràma matì en janomèni
Ce m’upe ka ene lasagna mes kinìte, niffào ka e kalì.

Efa ifto piatto ce on’espicezza pulito
Ce ennapò in alìssia ka mu piacete poddhì
I jurezza lìo n’addho ka io tosso sapurìto
Ce n’arti names’kami m’apale i ciuriacì.

Noisa posson’danno èkama itti n’emèra
Na’ katzo ittes kinìte atiin’avlì
Ma en’itzera itta pràmata, ka simmeri evò tzèro
En’iche tinò ka t’utzere, essemèna n’amopì.

Arte nitzete ammàdia, attìa, ce t’ammialà
Na noìsete kalà cìno ka ennasas’po’
Ka ola ta pràmata ka echi stokkòsmo t’àgame jamà
Echi cìna ka fenutte ascia, ma ndiazzutte esalò.

Antonio Luigi Tommasi

ALLA BANCA
- Mugghierema perse lu Bancomat.
- Scisti alli Carabinieri?
- e percè, scoprii ca lu ladru spendia

menu de mugghierema!

IN FAMIGLIA
Se festeggia lu fiju ca tene 33 anni e

sta ancora disoccupatu a casa.
Lu papà: a 33 anni l’unica soddisfa-

zione è stata quando t’aggiu concepitu
La mamma: a mie nu m’ha toccatu

macu quiddha!

L’OMELIA
Nu parrocu vene accusatu de avere

rapporti cu la perpetua, tantu ca quista
rimase incinta.

La dumineca durante l’omelia, lu
prete se difende, dice ca su tutte chiac-
chiere, e ca alla perpetua nu l’ha sfiora-
ta mancu nu pilu.

De rretu rretu alla chiesa, na voce
cittu cittu “Mischia, c’è mira precisa ca
tieni”!

Una proposta indecente…
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RAFFAELE FINA
TOTAL

Stazione
rifornimento carburanti e lubrificanti

Servizio automatico 24h
si effettuano cambi d’olio

Via Europa - CALIMERA
Tel. 0832.873017

BAR - TABACCHI

di Esposito
Pier Paolo

Via Europa  (Area di servizio TOTAL)
CALIMERA (Le) Tel. 0832.874002

Cell. 329.1162625
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De SantisDe Santis

Via Europa, 113 - CALIMERA

SUPERBRAVI 2005
DE RUBERTIS
FRANCESCO
Diploma I.I.S.S. 
“S. Trinchese”
Martano
Progetti: per il momento
vacanze

CONVERSANO
SILVIA CARMEN
Diploma Liceo Scientifico
“S. Trinchese” sperimentale
P.N.I. - Matano
voto 100/100
Università da decidere

Iacovizzi
Piero Antonio
Diploma Liceo Scientifico
“B. Banzi” Lecce
voto 100/100
Università  
Ingegneria Gestionale

CONTALDI
GIANLUCA

Diploma 
“S. Trinchese”

di Martano
Progetti:

per il momento 
vacanze

INGROSSO
STEFANO

Istituto tecnico Industriale
“E. Fermi”

Progetti: Accademia 
oppure università:

Ingegneria

Taurino 
Gianluigi
Diploma I.T.S. “A. Vespucci”
indirizzo nautico 
sezione Capitani - Gallipoli
Adesso sole e mare dopo
…aspirante Capitano 
di nave passeggeri

Garofalo 
Azzurra

Diploma 
Liceo Scientifico
“B. Banzi” Lecce

voto 100/100
Università  

Biotecnologie

Bray 
Roberto

Diploma
Liceo Scientifico

“S. Trinchese” Martano
voto 100/100

Progetti: 
per il momento vacanze

Un dì di giugno dei più belli
nella scuola di Martano “Rosselli”, si svolge una festa assai bella

per il pensionamento di maestre e bidella.
C’è la Laura di bianco vestita

che sembra proprio una margherita.
Con l’abito lungo e delicata scarpina

sembra una fata la bella Lina.
Si muove lenta e con tale grazia
che è impensabile la disgrazia.

Mentre le porgono un fascio di fiori
condensato di tutti gli odori,
se ‘ntortja alle sue scarpette

scostumate e maledette.
Nu nc’era niente cusse afferra

face nu volu e se spricula a nterra
Mentre dietro, con le mani in tasca

procedeva tosto il professore Pasca.
A questo punto, pensando al nostro giornale

ha voluto subito rimediare
e con aria seria e sapiente

rivolgendosi composta alla gente
“questa cosa non mi accade spesso,
facciamo finta che niente è successo”

Per noi amici della Kinita
l’occasione ci torna gradita

per augurare alle due maestrine
di goder la pensione senza fine.

Già diplomata in pianoforte, il 18 luglio presso
l’Università degli Studi di Lecce si è brillante-
mente laureata in lettere classiche con 110/100

Silvia Dimitri.Discutendo la tesi su “Il De musica di Agostino”, re-
latore Chiar.mo Prof. Valerio Ugenti.
La redazione della Kinita si unisce alla famiglia nell’augurare alla
neo laureata i migliori successi professionali.

Laurea

PRIMA CLASSIFICATA AL CONCORSO 
PER LA MIGLIORE “VIGNETTA KINITA 2005”
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Via De Gasperi, 33 - CALIMERA
Tel. 0832.872270

SI RICEVE PER APPUNTAMENTO

Una coppia sta festeggiando le nozze d’ar-
gento e contemporaneamente anche i 60
anni di vita. Durante la festa appare una
fata buona che dice alla coppia: come pre-
mio per i 25 anni di fedeltà vi conceder:
un desiderio a testa!
La moglie entusiasta esclama: voglio fare
un viaggio attorno al mondo con mio ma-
rito!
Subito dopo la fata, con un tocco alla bac-
chetta magica fa apparire i biglietti aerei e
i voucher per gli alberghi. Il marito ci pen-
sa un attimo poi rivolto alla moglie: questa
situazione è molto romantica, ma questa
opportunità capita una sola volta nella vi-
ta, quindi scusami amore mio, ma il mio
desiderio è questo: avere una moglie di 30
anni più giovane!!!
La moglie rimane scioccata, ma un deside-
rio eè un desiderio, e quindi la fata lo ac-
contenta: da un colpo di bacchetta e ZAC!
L’uomo diventa un novantenne!!!!
MORALE: GLI  UOMONI SONO BA-
STARDI, ma le fate sono femmine.

Dopo l’attesa…l’amara sorpresa!!!!
L’Alfredu e la Lina prima de scire a mare
na visita alli amici, la volevano fare
e cusì a pomeriggiu a na certa ura
partenu decisi cu lesta andatura,

culle biciclette all’urtima moda
sfrecciane veloci a vannu in coda
comu na coppia de corridori
se dannu lu cambiu comu “amatori”

Arrivati all’incrociu de la via Po
l’Alfredu nostru ca tantu non può
scinde veloce de la sua bicicletta
e a piedi raggiunge la vicina villetta,

puru la Lina, vista la male parata
scinde de sella cu na sverta zumpata
e puru quiddha cu grande fretta
secutau lu maritu alla vicina villetta

Sveltu apriu lu portoncinu l’Alfredu
mentre la Lina li sciu prestu de retu
saliu li scaluni de la piazzetta
e lu campanieddhu sonau de fretta,

poi la Lina ca sia straccata
allu terzu scalune s’ia settata
e spettava quasi menza contorta
lu Franco Murghì cu apre la porta

Ma lu Alfredu, dhu disgraziatu
lu portoncinu ia ntorna nzarratu
e quandu capira, ca non n’era nisciunu
se sintira persi e pijiati pe culu…

Doi ure bbone alli scaluni ssettati
telefonandu a tutti, stiane mutu agitati
lu vicinatu ca tuttu quantu sentia
de la ringhiera prima scia e poi venia!

Alla fine non ci fu gnenti da fare
puru la Lina l’anche ia scancare
cu scavalca decisa la ringhiera
se volia cu parta de Calimera.

Cu vascia a Otrantu in serata
e cu se fazza a bella “sciacquata”
e cu degusta alla “Bella Idrusa”
mentre l’Alfredu li chiede scusa…

Tutti in pista
con diapista

Ci l’ia mai dittu…
Era nu giovane bravu e precisu
ma su lu trenu la sorte ha decisu
na certa Sonia pe casu ia ncontrare
e tutti de paru lu fice babbare,

perciò se ccattu nova na bicicletta
cu vacia e cu venga de Martina de fretta
puru allu socru s’ia ormai affezionatu
e de vinu, cerase e api tuttu ia mparatu,

ma la cosa fiacca de osci ete
quiddhu ca moi li sta succede
ca de l’amici “li frati soi”
nu se ricorda tantu chiui moi.

Allu Carrefour l’annu ndocchiatu
ca alla lista nozze s’ia nvicinatu
tantu ca nisciunu se la pensava
ca cusì prestu ttaccatu spicciava,

culla bicicletta vae e vene de le “Mare”
cu no trascura le campagne soe care
ma se azza prestu ogni matina
cu fuscia pedalandu finu a Martina.

Prima a Otrantu spesso se recava
e lu pesce friscu sempre ccattava
cu l’amici ogni fiata lu spartia
e tutta la sira contentu stia,

speriamu sulu ca cu lu tempu
ogni tantu cu cangia lu ventu
e cu fazza armenu cumu facia
cu lu Ntoni nu giru alla Palascia,

ogni tantu ricorda lu Cosiminu
amicu de quand’era bambinu
quandu se ncontrane suntu cuntenti
cu ricordane dhi tempi ridenti.

Quista è la storia de lu Luca Sprò
finanziere sulu quandu non può
ciclista futtutu per la sua passione
agricoltore in Val d’Itria per adozione!

La movimentata festa per l’addio al celi-
bato di Carlo Lazzaruddhi che ha visto
tornare celibi tutti i suoi amici invitati!

Le bretelle pitonate di Gilberto Zuccarrino 
sfoggiate ad una festa di compleanno

La gastrite uschiante dei vecchi ammini-
stratori

I devoti pellegrinaggi mariani 
di Francesca De Vito 

Il vestito fucsia con relativa veletta 
della signora Zappona al matrimonio del-
la figlia

IL BASOLATO di grande pregio invidiato-
ci da tutti i paesi vicini, posto in opera in
via Mayro e Largo Immacolata.

All’amico architetto 
Vito Carlo Tommasi
e alla sua dolce sposa Federica,
la Kinita rivolge vivissimi auguri 
e auspica una lunga quanto 
riposante luna di miele.

FINALMENTE SPOSI
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Emme 2
Abbigliamento e intimo

di Maniglio Antonio e Brizio Donato
Via S. Giovanni Bosco, 3 Calimera (Le)

B R I X I A
Via del Centenario, 9 - Tel. 0832/872232 - CALIMERA (Le)

www.paginegialle.it/brixiapicicco
e-mail: brixia.picicco@libero.it

DI ANTONIO PICICCO “CADDHIPULIN”

INGROSSO IMPIANTI
di Brizio Ingrosso

TERMOSANITARI - METANO - CONDIZIONAMENTO • ASSISTENZA

Calimera (Le) Via T. Fiore - Tel. 0832.875441 Cell. 329.4274074

Piazza del Sole
CALIMERA

tel. 0832.874070

L I B R E R I A

Un giorno il Sindaco Pippi Rosato va a prendere il caffè al Bar della Rina.
Tre giovani calimeresi fanno la coda per prendersi un gelato con il relativo “salute”
Parlando del loro stato di disoccupazione e di precarietà. In un momento di intensa gene-
rosità, il sindaco chiede loro cosa vorrebbero fare.
Il primo: “vorrei far parte della Polizia Municipale!”
“Benissimo” risponde il sindaco, ci penso io. Parlerò con il nuovo funzionario ammini-
strativo e a giorni faremo un corso concorso alla calimerese maniera.
Il secondo interviene: “Sindaco mi aiuti, io vorrei curare il verde pubblico e non fare
niente tutto il giorno come Davide Mengacci”.
“Benissimo” risponde ancora il primo cittadino, ci penso io, parlerò con l’agronomo pra-
noterapeuta Brizio PAPADUNATO, ti farò assumere subito!
Il terzo rimane in silenzio.
“E tu?” chiede rivolto all’ultimo disoccupato, “a cosa aspiri?”
Il ragazzo lo guarda e, convinto gli risponde: “Il mio sogno sindaco… è di non fare un
cazzo e starmene tutto il giorno a bivaccare tra la piazza e il bar”.
Il sindaco, visibilmente imbarazzato esita un po’, poi aggiunge: “Mi dispiace caro ragazzo,
ma i posti di assessore sono tutti occupati”.

NELL’AUTOBUS
Na bella signora piacente e formosa stae intra allu pullmann chinu de gente.
Nu giovanottu involontariamente ni dae na leggera… sintarella
- allora ce sta faci?
- Oh nient signora, scusame nu lu fici apposta!
Dopo nu picca!
- allora ce faci?
- scusame ma non ete curpa mia se simu tanti e nci spingimu
Dopo ancora nu mocu!
- sienti beddhru miu, se no hai fare niente, spostate e lassa lu postu an’autu
giovanottu!

NOTIZIA SUL GIORNALE
Uccide la maglie a cornate. Non si conoscono ancora i motivi del folle gesto.

Si è svolto presso l’Hotel Solara il 28 maggio il saggio di fine corso delle
RAGAZZE DI IERI con la partecipazione delle scuole della provincia  le
“nostre” ragazze di ieri si sono distinte tra tutte, si può vedere nella foto
occhio sveglio, sstile e fisico da ballerine.

E’ nato da pochi mesi nel Salento un nuovo gruppo di musica popolare for-
mato da due beli giovanotti che si esibiscono giornalmente a Roca li Posti
nei pressi del Ristorante “Porto di Mare” di Massimo Costantini.
Alla chitarra direttamente da Cavallino Sandro Rescigno e al tamburello
Adriano Pulimena.

Al nuovo “Duo Sapone”gli auguri della kinita per una ricca stagione di suc-
cessi, non solo musicali che possano anche allietare tante belle e aitanti
ragazze… in queste calde notti sotto le stelle!!

Via Roma, 3 - Tel. 0832 873569 - Calimera

La barca di legno dei lampioni di San Luigi

Le promesse della nipote del sindaco

I pali della piazza di Enzo Garrapa

La pizzica pizzica di Pantaleo Placa

Le mutande regalate a Vito Marra

La risata della signora Enza del baretto

I cinquantanni di carriera di Uccio Cimella

La casa a corte del poeta popolare Cici Cafaro

Le tre luci spente del primo tratto di Viale

Virgilio tra lu Foca e lu Ginu Russo!

La carriera politica della dott. Raho

L’angolo della poesia
Corrispondenza dalla Padania…

La coda
A Val di Sangro fo’ la coda
sulla mia Felicia Skoda
è una macchina fuori moda
ma il meccanico ancor la loda,
la minerale sembra broda
nella panza mi si inchioda
faccio un rurro…: pare s’oda
fino a Terme di Rioda.
La mia Gina è alta e soda
se ritardo, sembra esploda
il corpetto slaccia e snoda
…che il postino se la goda!

San Brizio
Per la festa di San Brizio
di De Carlo perdo il vizio
compro un pollo in Corte Ospizio
da Fernando un bel topazio
con Marsella poi mi sazio
di spumoni faccio strazio
ma se Gaetani fa un comizio,
senza rendergliene screzio,
vado a Roca… e viva l’ozio!

Hugonoth

CAMILLA’S STORY

‘Na sira tardu mentre a casa scia
‘nna cosa me ‘ncuriosia:
la macchina de li vigili urbani
in posti assai strani.
Era in via Da Vinci parcheggiata
con la Camilla vigilessa nella villetta
che il nonno salutava con calma e senza fretta.
e siccome la vedevo sempre in piazza a fischiare
anche se un attimo al bar dovevo entrare
decisi che la dovevo fotografare.
Così de la Camilla la beltà
lei che è vigilessa sembra un podestà
mi affrettai ad immortalare
per poterle ricordare
che tutti possiamo sbagliare.
Le fotu su vessute troppu scure
altrimenti l’iame pubblicate pure
cu dimostramu meju a tutti quanti
ca non simu dilettanti.
Quindi, cara Camilla, per concludere,
prima di fischiare pensa prima a ciò che devi fare
stai attenta a non lasciare indizio
quando saluti i tuoi familiari con l’auto di servizio.

Quanta è bella giovinezza
che pur fugge tuttavia
chi vuol esser lieto sia
del doman non v’è certezza!
Auguri per il tuo compleanno

La Kinita

Intervento dell’urologo
su “fallo” juventino…
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Via Roma, 179 - CALIMERA

MAZZEI
FRATELLI

T E N D A G G I

VENEZIANE - ZANZARIERE - TENDAGGI

Via Europa, 70 - CALIMERA - Tel. 0832 875351

Chiusura settimanale LUNEDI

Via Cavour CALIMERA
Per prenotazioni: 0832.872462 - 330.329017

Un dottore se ne sta seduto sulla
sedia, nel suo ufficio dopo aver avuto
un rapporto sessuale completo con un
paziente meditando su quanto era suc-
cesso, e in coscienza continua a ripe-
tersi: “Mio Dio, come ho potuto fare
una cosa del genere!!! Che vergogna,
ho perso tutta la mia etica professio-
nale!!!”

Mentre si sta autoflagellando per il
suo gesto, di colpo sulla sua spalla de-
stra appare un diavoletto che gli dice:
“Dai retta a me, smettila di fare il pir-
la… ma lo sai che c’è una quantità
incredibile di  dottori che hanno rap-
porti sessuali con i propri pazien-
ti?!?!?

Razza di ingenuo cosa credi, di es-
sere l’unico? Smettila di comportarti
da fariseo… amico non fai assoluta-
mente niente di male… è la cosa più
comune che ci sia!!!

Il dottore si convince, e comincia a
sentirsi molto più sollevato… annui-
sce e pensa

“Hai proprio ragione, in fin dei
conti non ho fatto nulla di male!!!

Appena detto ciò, sull’altra spalla
un angioiletto che si avvicina all’orec-
chio e dice: “Ricordati che sei un ve-
terinario, non te lo dimenticare!!!!
VE-TE-RI-NA-RIO, coglione!!!!

1. Su quale mezzo di trasporto vi piacerebbe
vedere arrivare il vostro lui – lei 
a) alla guida di una SMART
b) a cavallo
c) con il monopattino
2. L’amore per voi fa:
a) Ohi, ohi
b) Ahi ahi
c) Ehi ehi
3. Scegliete una di queste immagini:

4. avete mai fotografato il vostro sesso?
a) regolarmente
b) qualche volta
c) mai
5. per LEI: vi piacerebbe per un giorno andare
a spasso con:
a) Mimino Vadacca
b) Dott.Candelieri
c) Il Conte di Pisignano
Per LUI:
a) Letizia Moratti
b) Signora in Giallo
c) Emma Bonino
6. vi piacerebbe farlo:
a) in uno stagno
b) sulla lavatrice
c) su di un albero
7. vi piace di più
a) il pasticciotto
b) il fruttone
c) il cannolo siciliano

8. avete più paura
a) del tunnel
b) di una buca
c) di un grosso randello
9. vi emoziona di più
a) il triangolo di Renato Zero
b) lo sguardo ambiguo della Gioconda
c) Ignazio La Russa in mutandine
10. dei seguenti personaggi preferite
a) Cappuccetto Rosso
b) Il Lupo 
c) La nonna e il cacciatore
11. e dulcis in fundo, tra la frutta preferite:
a) Caco
b) Fico
c) Banana

RISULTATI
Prevalenza di A
Congratulazioni! Se maschi correte il rischio di
vedervi riprodotti nel museo del fallo. Se don-
na farai la gioia di ogni uomo (dove ti nascon-
di?)

Prevalenza di B
Siete dei perplessi, dall’apparente aspetto ma-
schile o femminile opponete un cervello di
sesso opposto. Essendo bisex raddoppiate le
chances

Prevalenza di C
Anticamente chiamati RICCHIONI o LESBI-
CHE siete oggi sulla cresta dell’onda. Buon di-
vertimento siete à la page.

DI CHE SESSO SEI?
L’incertezza tra i sessi ci disorienta.
Mai come oggi vorremmo che qualcuno ci rassicurasse riguardo alla nostra vera e uni-
ca sessualità.
Per farvi cosa gradita ci siamo rivolti ad un illustre professionista, il dottor BUCOSKI,
eminente psicologo di che esercita nella Clinica Universitaria dei Miracoli, che si è ado-
prata a confezionare un test utile a renderci consapevoli della nostra vera sessualità.

TEST Rispondere con istintiva sincerità!

Presso l’Università degli Studi di Lecce relatore il
Ch.mo Prof. Luca Mainetti, ha brillantemente
conseguito la Laurea in Ingegneria Informatica
con la valutazione di 106/110 Rizzo Valeria Glo-

ria. Discutendo la tesi “Misurazione dell’usabilità di applicazioni 3D col-
labortive”.
Alla neo dottoressa la Kinita formula i migliori auguri per i risultati con-
seguiti e per un futuro ricco di soddisfazioni professionali e personali.

Laurea

LA LAUREA DE LU 
LUIGI COZZEDDHA

Tra le mille riforme e verità
C’è pure l’università della terza età
Che nella nostra comitiva
A dir poco allegra e giuliva
Luigi cozzeddha, il dottore,
frequenta con ardore.
La pensione tanto agognata 
Pure per lui è arrivata,
ed ora che ha tempo a disposizione
si è messo subito in azione.
Studia tante materie,
mamma mia,
ma la sua preferita è la psicologia.
Vuole indagare l’animo umano
E spesso cerca chi li possa dare una mano,
parla sempre lentamente
e per molto tempo ti sente,
se hai un problema non preoccuparti
con lui un “corso”,ahimè, dovrai farti.
E’ veramente una brava persona
Seria, preparata ed anche un po’ fannullona,
delle parabole gran pioniere
vede le reti straniere tutte le sere.
Di certa provenienza è la sua preparazione,
ha sempre lavorato con dedizione(!)
perciò li auguriamo che presto si possa laureare
ed anche a noi tante cose insegnare.

GLI AMICI DELLA COMITIVA

L’evento “Sfilata di moda… sotto le stelle d’estate”, tenutosi in piazza del
Sole nella serata del 26 giugno scorso è giunto alla seconda edizione, è ogget-
tivamente stato un “bagno di folla”; una prova che il lavoro e la volontà di fare
di un gruppo di artigiani e commercianti – Calimeresi e non  - promuove non
solo sé stessi, ma anche e soprattutto il territorio ed il tessuto economico in cui
si opera.

L’evento, inteso come serata prettamente lucida per lo spettatore, è stato
per gli addetti ai lavori un momento di grande impegno organizzativo – anche
fisico – che trova il suo culmine nella sfilata, ma che per realizzarsi abbisogna
di mesi di preparazione. E’ da tenere, inoltre, in gran considerazione, la spas-
sionata dedizione e la disponibilità incondizionata dei ragazzi e le ragazze di
ogni età che si prestavano a sfilare con le collezioni di abiti, costumi mare, inti-
mo, sposa.

Certi che, manifestazioni come questa, confortate da un forte spirito di
gruppo non possano far altro che progredire, ci auguriamo che esse concorra-
no a far conoscere di più e meglio il nostro territorio sia conterraneo, sia al turi-
sta, allo scopritore di passaggio che, tornando a casa, serbi un buon ricordo
della vacanza trascorsa nel Salento.

SFILATA DI MODA
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CAPRARICA CALIMERA MARTIGNANO

CALIMERA (Le)
Via Francia - Zona Industriale 

Tel. 0832 873455 - Cell. 329.4094585

PAVIMENTI
RIVESTIMENTI
MATERIALI DA

COSTRUZIONE

GITA A PALERMO

L’agenzia Tour Gommino
Pensa sempre al suo vicino
E organizza escursioni
in tutte quante le direzioni;

Dalle castagne a Palinuro
dalle Tremiti a Palermo
don Brizino fa di tutto
sia d’estate che d’inverno.

Così alla fine di maggio
in Sicilia per l’assaggio
del cannolo palermitano
quello proprio fatto a mano,

sono pronti alla corriera
tutti quelli della foto
lascian contenti Calimera
alle scadenze penseranno dopo…

E così vanno a Palermo
per un fine settimana
a tre stelle è l’albergo
pagamento alla romana.

Oltre la guida convenzionata
che i nostri amici hanno in gita
sono stati assai onorati
da una presenza assai gradita

del Dottore Maurizio Gabrieli
nostro illustre concittadino
che alla città ha tolto i veli
per far vedere ogni angolino

ai suoi cari compaesani
assetati di grande cultura
lui li ha sempre accompagnati
con attenzione e con premura.

così tutti sabato sera
parcheggiando la corriera
si rifugiarono in pizzeria
per la “mesa” e focacceria,

ma nel gruppo come sempre
non manca mai il palato fetente
che non contento della cenata
organizza un’altra  trovata

così un manipolo di gitanti
fece tosto indietro avanti
e senza perdere un’istante
s’infilò in un ristorante.

Ma l’attesa fu lunga assai
non li servirono quasi mai
e così a mezzanotte  di sera
non trovarono più la corriera…

Questa perché il Capo-gita
constatata la furbesca dipartita
dispose scocciato alle ventitrè
al pulman di fare avantindrè!

I manigoldi così appietati
tre chilometri si sono snafati
con l’invalida “toppa an terra”
come una reduce di guerra…

Al ritorno sulla corriera
pensavano ancora al sabato sera
ma ormai la “stizza” era passata
prevaleva la gioia pe la passeggiata

per ogni monumento li visitato
per quel panino con il gelato
ma soprattutto la grande cortesia
del Dottore, che salutano con simpatia!!!

Nu ringraziamentu all’insegnanti de li piccinni 
ca lassara la scola materna 

cu vannu alla scola elementare
ALLE MAESTRE NOSTRE

Voju cu vi fazzu a modo miu nu salutu,
puru da parte de le mamme e de li papà de
ogni piccinnu ca iti tenutu,
percè non se po’ fare a meno de sottolineare
st’occasione.
E vi lu fazzu in dialettu, pe’no perdere la tra-
dizione,
una de dhe belle tradizioni ca vui, a sti tre
anni, iti ‘mparatu
a ogni friguleddhu ca pe’ le mani v’ha passatu.
Ete orgoju de ogni mamma, e puru vostru,
videre osci grande ogni fiju nostru,
dha cosiceddha ca non parìa de nterra
quando qua intra trasìu,
e osci se fice de sei anni, cu l’aiutu puru de Diu.
E mo ca lu vidimu felice e contentu
è doverosu cu vi facimu cu lu core 
nu ringraziamentu
pè la disponibilità e la pacenzia dimostrate
a sti piccinni e a ste mamme sempre 
affaccendate.
Mena mena, lassalu, pijalu, sempre fucendu 
e cu ‘na fisima an capu pe’ ogni momentu:
“Come mai maestra osci non ha mangiatu?”
“Vu vu vae tuttu sudatu!”  
“M’ha dittu lu piccinnu ca ha pijatu 
‘na sgridata,
però signora è statu l’addhu ca l’ha datu 
‘na mazziciata!”
Suntu sempre li comportamenti de l’addhi li
chiù brutti,
lu fiju nostru ete sempre lu meju de tutti;
l’obbiettività non esiste intra lu core de ‘na
mamma
ma ‘n amore cusì grande non po’ meritare
‘na condanna
Grazie allora, ca pazientemente nciti sopportatu,
alli bidelli ca sti monelli hannu cangiatu,
allu sorrisu ca porta stampato an facce
la Signora Lucia,
alla dolcezza de la Signora Luisa 
ca imu incontratu lungu la via,
alla Signora Doriana ca l’ha parlatu de lu 
Signore sperandu, senza troppe pretese,         
allu professore Sergiu  ca cu cunti, parole e
canti l’ha fattu in ogni modu amare l’inglese.
La maestra Candida e la maestra Tiziana e
tutte l’audhe daveru ringraziamu

pe’ ogni momentu dedicatu a sti fiji, 
ca tantu amamu,
pe’ quandu l’hannu rimproverati cu l’affettu
dovutu.
A tutti insomma, a tutti vae lu nostru salutu
percè cu sinti insegnante veru, de quiddhi
boni
ha amare quiddhu ca faci, ha amare tutti sti
lazzaroni:
quiddhu ca ha chiantu l’anima soa pe’ tuttu
l’annu,
quiddhu ca cu li stai a retu te face venire
l’affannu,
quiddhu ca pe’ manu vole zziccatu,
e quiddhu ca de la seggia allu bancu ha
sempre zumpatu.
Quandu poi te trovi a nanzi quiddhu ca non
vole cu fazza nienzi,
la capu cumincia cu te gira, e tie cuminci cu
pensi
ca eri potutu fare audhu, ci te l’ha fatta fare
cu dedichi le energie toi e la vita all’insegnare!
Ma immagginamu ca ete probbiu 
a dhu momentu
ca è passatu l’attimu de scoraggiu 
e de tormentu
ca nu maestru, forsi saggiu, o forsi secondu
a mie nu pocu pazzu,
dice intra de quiddhu: “Amu daveru lu lavoru
ca fazzu!”
Allora brindamu, a tuttu quiddhu ca ognunu
de vui ha datu,
a ogni piccinnu ca osci de la scola materna è
licenziatu;
brindamu a ogni energia misa a disposizione 
pe’ fare criscere bonu ogni vagnone
a ogni iniziu de annu ca porta muta emozione
e a ogni fine, ca lassa a tutti tanta 
soddisfazione.
Azzamu lu bicchiere pe’ festeggiare 
lu grande onore
ca osci tocca a ogni genitore.
E a tutti sti fiji battimu le mani e tanti auguri
pe’ st’attimu de la vita loru e pe’ quiddhi futuri,
pe’ quiddhu ca hannu ‘mparatu e pe’ quid-
dhu ca hannu ‘mparare.                                   
Nu baciu a ognunu e auguri cu lu core pe’ la
scola elementare!

Cristina Conversano

Il 12 luglio presso l’Università degli Studi di
Lecce si è brillantemente laureata in Lingue e
Letterarure Straniere, con il massimo dei voti

Giovanna Francischiello.
La redazione della Kinita si unisce alla famiglia nell’augurare alla
neo laureata i migliori successi professionali.

Laurea

La casa e putea di Rifondazione Comunista
La mobilità di alcune impiegate comunali
Il viaggio formazione gratis, 
negato dal Comune a Letizia Sergio
Il Concorso per la Polizia Municipale
L’estrema concretezza e preparazione, 
dei discorsi di Alessandra Fazzi
Il comizio di Antonio De Luca
Le fette di mortadella di Rocco Montinaro

Le Parabole evangeliche di Fernando Gaetani
“Il Perone d’Achille” a mò di una nota estetista locale
Lo sbarco nuziale di Lucia Surdo e Luigino Castrignanò
il Volta e Gabbana di Davide Mengacci
l’eleganza mane e sera di Filippa Palma detta Loredana
I jeans plissettati di Maria Assunta Stella alias Martanì
Le Strane Presenze della Biblico    Mediateca “G. Aprile”
L’impeto amazzone della Simona Radicona alla conquista
della Bandiera Perduta



pag. 17Kinita 2005

Calimera – Via Verdi – Tel.0832/875438 - Fax 0832/876063

Servizio Fax
Ricariche

telefoniche
TIM

WIND
OMNITEL

3

si effettuano servizi di
cerimonie, buffet 

e catering

Via Costantini, 12 (Piazza del sole) 
Calimera (Le) • Tel. 0832/874837
Indirizzo estivo: Piazza della Luna
Torre dell’Orso • Melendugno (Le) 

DURANTE
PROFUMERIE

P e l l e t t e r i a  e  B i g i o t t e r i a

CALIMERA
Via Costantinopoli, n. 12 - Tel. 0832.875188

MELENDUGNO
Piazza Risorgimento, n. 28 - Tel. 0832.834074

di Toraldo Andrea

ELETTRODOMESTICI - VIDEO - HI-FI
IMPIANTI SATELLITARI - TELEFONIA - ACCESSORI

Via Costantinopoli
CALIMERA
0832.871132

Pierluigi Maria Funtana
pe’ la forte tramonta
decise cu tutta la comitiva
cu vascia cu balla ‘nanzi la riva.

Destinazione gallipolina
al Riobò se fice ‘na capatina

Balli, danze e belle vagnone
tutte disposte cu li dicane none,
ma all’improvvisu cu la capu china
guardando… ci vitte? La Carolina!!!

La sogna de giurnu e puru de notte
e moi se la vite stupenda de fronte.

Lu grande fratellu no perse ‘na sira
ma vista dal vivo…la capu li gira
e quando de slanciu se mina ‘la bacia
già sente lu core intra la bambagia.

Ma mentre lungava li musi a ventosa
eccu ca a mienzu se minte na cosa…
nu bruttu ceffu de cursa rivau
e a tradimentu lu postu li pigliau.

Delusu e confusu a casa tornau
sognandu ddhu baciu se addormentau.

Ma lu risvegliu fu assai deludente
percè oltre lu dore li dose lu dente
a furia cu rozzula frise e taralli
cu se pozza scerrare li mancati balli.

Cussì la sua dolce ballerina
sempre ‘ntra lu core avia ogni matina.

E la morale de sta brutta serata
Non c’è bisogno cu bbessa cuntata
De n’antico detto mparare puoi…
Donne e boui dei paesi tuoi!!!

Cu la Carolina volia
fazza lu vitellone
ma poi le cose 
no scira filu bone!!!

PROMESSI SPOSI

UNA NOTTE
AL RIO BO’

Riceviamo e pubblichiamo
Area mercatale 

o area per cacare?
Denominare quell’area oggi è molto difficile per i
residenti e per i commercianti, che esercitano nei
pressi della zona 167/A in quanto il problema princi-
pale non è soltanto l’impostazione dell’area, ma i
tanti cani che puntualmente ogni giorno vengono ac-
compagnati anche in auto dai propri padroni a fare i
loro bisogni corporali senza portare appresso palet-
ta e busta per la pulizia. I signori chiamati in discus-
sione forse non riescono a sentire i cattivi odori che
si propagano col caldo durante tutta la giornata,
ma i commercianti, i clienti e i residenti che abit-
ualmente frequentano la zona, non sopportano più
tutto questo.
Siamo perciò consapevoli che il buon senso della
gente prevarrà sulla nostra necessaria iniziativa di
ricorrere nostro malgrado ad apposite denunce. Per
una zona che tutti ci invidiano come miglior rione
del paese, chiediamo rispetto e fattiva collabo-
razione di tutti i residenti e dell’Amministrazione
Comunale. Grazie

Lo sapevate che…
Ma l’hai mai visto Brizio Costantini in bici? Lui,
che di mestiere fa l’avvocato, è abituato per
questo a prendere gli altri per il culo; ora, per tener-
si allenato, ha pensato di prendere per il culo se
stesso. Come? E’ presto detto. Dovendo dima-
grire, ha pensato bene di fare un po’ di bicicletta.
Ha così comprato tutto il necessaire: tuta accorpa-
ta, baschetto, foulard e borraccia per compensare
l’eventuale perdita di liquidi. Poi, siccome di fati-
care con altri muscoli che non siano la lingua  non
ne ha voglia, ha comprato una bici con il solex, il
motorino a scoppio ausiliario. E così capita di
trovare l’impavido ciclista per le strade della
provincia che, girando a manetta l’accelleratore
del solex e coi piedi appena poggiati sui pedali,
sfreccia a velocità da campione sudando a più non
posso. E in piazza poi racconta : “M’aggiu fattu
na sudata cu va vengu te Otrantu culla bicicletta”!

Stile Renzo e Lucia
cu le robbe de fatia
scira dannu le promesse
in gran segretu senza feste.
Lu Davide belle bellu
allu negoziu mpise lu cartellu!
Ma fessi noi non siamo
semmai un po’ curiosi.
Siete già assai pensierosi
perché non sapete ancora bene
dove farete la luna di miele?
Lui vorrebbe la montagna
così il gusto di guadagna
lei invece vorrebbe il mare
per potersi difriscare!
La comitiva tutta contenta
vi fa gli auguri e furba commenta:
non vi presentati cu ste facce
ca se no lu prete ci piglia a parolacce.

SUOR GELTRUDE

Nu giurnu friddu, chiovia, nu camionista ite sulla stra-
da na suora tutta bagnata per la pioggia, se ferma e li
dae nu passaggiu.
Ncete nu picca de imbarazzu, ma poi lu camionista li
rivolge la parola e li dice:
- comu te chiami sorella?
- Geltrude, sono suor Geltrude. E lei buon uomo quale
nome le ha dato il buon Dio?
- Eh, io me chiamu comu ddha cosa ca tie volivi cu tie-
ni moi a manu!
Mbarazzata la suora se stese citta finu alla fine dellu
viaggiu. Rriata a destinazione salutò e ringraziò il ca-
mionista dicendogli:
- la ringrazio signor C……
e lui di rimando:
- none cara sorella, me chiamu Rosariu, Rosariu. Hai
capitu.

ALL’U.R.P. di Calimera
(Ufficio della Rosalia per zio Pippi)

E cu li descia na saietta…
…famme cu me cuse la camisetta…

Suntu lu Ginu Taufen, vengu de Pisignanu
e cercu sottomessu, cu lu core a manu
na camisetta a fiori, pocu scollata “pe favore”
pe fare invidia a tutti, specialmente alle “signore”
lu Luigi me disse: suntu nu grande artista
specie se la Dina balla pizzica “sulla pista”
all’atelier di Botrugnu “Dolce e Gabbana”
te la fazzu Taufen, tra na simana;
passau l’estate e puru la primavera
ma la “Camisola” restau na chimera
passau l’invernu e mo passa l’estate
ma lu Colaci la camisetta nu la face…
cusì lu Ginu comu nu cane vattutu
de la villa se ne sciu dispiaciutu
lassandu allu sbandu la cumpagnia
lu Ivan, lu Aldu e tuttu lu ghetonìa!
“Rosalia: tengu quintali de cervicale
Senza la camisetta nu passu stare”
allora te cercu na raccomandazione
cu me face la camisetta ddhu ciucciarrone!
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GRANDE
• PAVIMENTI

Posa in opera di marmi, porfido, mosaico, gres 
bisazza, caminetti, cucine in muratura 

• RIVESTIMENTI

SANITARI: Ideal Standard - Pozzi Ginori - Dolomite - Senesi - Kerasan 
RUBINETTERIA: Grohe - Paffoni - Ideal Standard - F.lli Frattini

ARREDO BAGNO: Ibb - Kios - Eurolegno - Teuco
CLIMATIZZATORI: Daikin  - Samsung - Daewoo / CALDAIE: Fontecal

Viale Virgilio, 130 - CALIMERA (Le)

Cell. 333.4889965

Via T. Fiore, 34 - CALIMERA (Le) - Tel. e Fax 0832.871161

FORNITURE 
TERMO-IDRAULICHE

ARREDOBAGNO

Prestiti Personali – Cessioni quinto stipendio
Dr. Bruno Antonio – via Roma,39 Calimera -

Telefax  0832/873097  Cell. 335/7441098

TABACCHERIA

Martano:
Viale Savoia, 9 Tel. 0836.574210

Calimera:
Via Roma Tel. 0832.873595

San Foca:
Piazza Fiume  Tel. 0832.840934

www.otticamira.com
OPTOMETRIA CONTATTOLOGIA
ANALISI VISIVA - VISUAL TRAINING

di Carmen Della Tommasa

MUTUI CASA DI  PRIMARI  ISTITUTI  BANCARI 

ACQUISTO – RISTRUTTURAZIONE

COSTRUZIONE SU  MISURA ANCHE AL 100 % 
DEL VALORE DELL’IMMOBILE

APPROVAZIONE IN 
5 GIORNI LAVORATIVI

TASSO A REGIME A PARTIRE DAL 3 %

M
T MUTUITIME®

Affiliato

CALIMERA - Piazza del Sole, 40

GIOCO DEL

SERVIZI GENERALI

Ad aprile di quest’anno
in un mattino di stasi
sono partiti sei giovanotti
per la Spagna a far gli evasi
Da una terra che li tiene
sempre impeganti nel lavoro
per trasformare ogni cosa
in monete tutte d’oro.
Ma la vita è pure svago
e non sol caffetteria
così pur la giovinezza
non è sol macelleria.
Non son pure giorni belli
a “lusciare” sempre capelli
come anche s’è stancato
chi fa sempre l’avvocato,

mentre c’è chi se la sbatte
e mane e sera sempre sbatte
e sfruttando tante occasioni
lascia ovunque bei bidoni.
Così giunti a Barcellona
non ne pensano una buona
e si danno a rimorchiare
le turiste nord-americane.
Con le quali fraternizzano
in simpatica compagnia
poi ad un tratto c’è chi fugge
la cosa è fatta e così sia!
Ma ogni meritata vacanza
non trascura mai la panza
e nelle pause del “rimorchiare”
la paeja vanno a sbafare.

IL PESCE DI APRILE…

Pe’ sti 40 anni allu sacerdoziu dedicati
te facimu l’auguri tutti, emozionati,
percè dividimu cu tie stu bellu momentu
ca te vide orgogliosu e daveru contentu.
E’ ‘n arrivu importante pe’ nu membru de lu cleru
ed è pe’ quistu ca cu affettu sinceru
te simu vicini tutti cu lu pensieru e cu lu core
pe’ tirare le somme de sta vita consacrata allu Signore.
E ogni giurnu de sta vita toa cusì speciale
osci te vene de certu a mente e tuttu ete eccezionale,
cuminciandu de dha scelta fatta muti anni fa
ca era potutu fare felice puru lu papà,
dhu papà ca probbiu tempu non ha avutu
cu se prescia cu te vìscia “vestutu”.
De nove fiji Guidu allu chiù picciccu toccau l’onore
de servire cu vantu e riverire nostru Signore,
ma puru pe’ tie, comu pe’ tutti, nci su state
cose belle da ricordare e cose brutte mai dimenticate.
Ma ete quandu te trovi intra a nu mare de guai
ca è la fede, comu tie dici, ca non ha crollare mai!
E quistu non è facile, ma tie hai saputu fare.

Allora è meritatu osci festeggiare
dha grande forza e dha viva convinzione
ca te fannu essere prete e te dànnu tanta emozione.
Auguri Don Giuseppe pe’ st’anni ca su passati,
pe’ dhi pensieri nati de vagnone e osci confermati,
pe’ dh’instancabbile vitalità ca te face singolare.
Grazie pe’ quandu nci dici ca Diu sape tutti perdonare
e  pe’ quandu  nci ricordi ca dhu Cristianu  
an cruce misu
è venutu  pe’ parlare de lu Paradisu.
E te facimu l’auguri puru pe’ lu futuru tou sacerdotale.
Ognunu sape essere quiddhu ca ete in modu originale,
forsi non sempre da tutti condivisu.
Tie, comu toa abbitudine, ha garantire nu sorrisu
e  pe’ ognunu de nui ‘na bona parola, 
ca lu spiritu rinfranca,
comu sempre hai fattu 
quandu te confidamu ca l’anima nostra  è stanca.
Pe’ sti 40 ca su stati auguri allora
e pe’ tutti quiddhi ca hannu venire ancora!

Cristina a nome de tutti li Calimeresi

A Don Pippi auguri cu lu core

17 luglio 1965/2005

In nome del padre, del figlio e dello spirito santo…
tratteneva Luigi i rutti, per non dispiacere a Mons. Ruppi!
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Frantoio oleario certificato  per la lavorazione di olive da agricoltura biologica

produzione e vendita di olio extravergine di oliva biologico.

Certificazione   IT BAC 16 7555 T00001

UNIPOL
B A N C A

UNIPOL
ASSICURAZIONI

Finalmente Banca
e Assicurazione INSIEME.

AGENZIA DI MELENDUGNO
C.so Cavour, 36/A - Tel. 0832.834822

I nobili poveri di via Costantini
La storia di un paese come Calimera non è
fatta soltanto da uomini illustri, a cui dedi-
care piazze, strade, scuole, musei, ecc.
ma anche da uomini (e donne) umili, che
hanno caratterizzato la loro epoca e di cui
resta ancora vivo il ricordo, sebbene scom-
parsi da oltre mezzo secolo.
Quasi tutt i  questi personaggi hanno
trascorso la loro esistenza in via Costanti-
ni, nelle immediate vicinanze della Piazza
del Sole in certi tuguri, che spesso sono ri-
masti intatti dopo la loro scomparsa.
Guardandoli, ci chiediamo come essi abbi-
amo fatto a vivere in condizioni di disagio
così terribili, senza mai protestare, anzi
manifestando la loro gioia di vivere, il loro
ottimismo, le loro speranze nel futuro.
Quasi all’inizio della strada, di fronte all’at-
tuale oratorio, viveva il Capibarca, chiama-
to così per la sua caratteristica andatura.
Infatti comminava lentamente, con le
gambe largamente divaricate e nelle prime
ore del pomeriggio, trascinando a fatica un
pesante carretto, andava a piantarsi nel

Leggeva moltissimo e sapeva un’infinità di
cose, tanto che molte persone andavano
da lui a chiedergli spiegazioni su argomenti
diversissimi.
I ragazzi, alludendo alla sua infermità, lo
chiamavano “Strattambau” i grandi, invece,
gli avevano dato il nome di “Coccaluto”, per
il suo grande cervello (infatti in griko kòkka-
lo significa “cervello”). In maniera ben di-
versa reagiva alla sua deformità la “Ndat-
ulera” una strana donna dalle gambe cor-
tissime e dallo spirito vivace, che trascorre-
va la sua giornata nelle occupazioni più di-
verse, riuscendo a guadagnare abbastanza
bene. Compariva in primo piano in tutte le
manifestazioni pubbliche e private, susci-
tando l’ilarità della gente.
La sera, poi, con una comitiva di uomini,
faceva il giro delle  numerose osterie di
Calimera, bevendo il generoso vino del
Salento e tornando brilla a casa.
Poco più avanti abitava il più grande com-
merciante import-export del paese, il quale
era conosciuto con il nome di Copanari.
Egli comprava robe vecchie, carta-straccia
e addirittura vasi rotti, dando in cambio
qualche soldo oppure barattando oggetti di
alluminio di pessima qualità. Ma la sua
specialità consisteva soprattutto nel fare in-
cetta di uova. Quando le nostre madri era-
no distratte o chiaccchieravano con le
vicine, entravamo nel pollaio, portando via
le uova. Naturalmente le portavamo da Co-
panari, che senza chiederci la provenienza,
ci dava il denaro, che serviva per soddis-
fare le elementari esigenze della nostra vi-
ta. Naturalmente le nostre madri si
ponevano il perché le galline, improvvisa-
mente, un giorno della settimana, che gen-
eralmente coincideva con una festività, non
avevano fatto l’uovo. Allora si sussurrava di
bocca in bocca il nome di Copanari, che il
lunedì si recava a Lecce con un grosso
paniere a rivendere le uova messe insieme
nel fine settimana. Ma la via Costantini non
era solo la strada in cui abitavano questi s-
trani e popolari personaggi. Era anche il
posto in cui, durante l’estate, un altro per-
sonaggio si recava spesso a suonare e
cantare. Era cieco fin dalla nascita e Dio
solo sa come aveva fatto ad apprendere la
musica. Sapeva suonare quasiasi strumen-
to e cantare in maniera mirabile innu-
merevoli romanze di celebri opere.
Naturalmente anche lui viveva di elemosi-
na, con quel poco che le vicine gli porta-
vano a turno o con i pochi soldi che il par-
roco, Cesario M. Gabrieli (Papa Cisariu) gli
passava per le messe cantate o per altre
occasioni offerte dai ricchi defunti.
Fino agli anni sessanta la vita è stata diffi-
cile per tutti, ma quei poverini che nasce-
vano con grandi difetti fisici era davvero
disperata.

Rocco Aprile

Donna Teresa, tutta di fretta
Non avendo più la bicicletta
Si alza presto a buon mattino
E degusta un gelatino,
poi con l’ombrellone sulla spalla
mentre tutta assai traballa
s’avvicina con aria saggia
alla scala che porta in spiaggia,

indossa azzurro scamiciato
dallo zampirone ohimè bruciato
ma che lei saputamente
ha rattoppato con fiore splendente,
con occhiali “ottica mira”
tutto osserva, guarda e ammira
e non pensa che anche quest’anno
la Kinita colpisce ogni suo affanno!

centro della Piazza e fino a tarda sera
vendeva frutta di stagione (quando c’era!)
e soprattutto semi di zucca e mandorle
tostate. I semi venivano chiamati “pas-
satempi”, in quando erano il passatempo
preferito per coloro che, non avendo da
fare nulla in casa, trascorrevano parte della
loro giornata in piazza.
Intorno al Capibarca si formava subito un
gruppetto di persone e quando il tempo
non era inclemente, qualcuno di buona
volontà trascinava una carrozzella, su cui
giaceva un povero vivente, infermo forse
sin dalla nascita, capace di muovere a s-
tento lo le mani.

Il 22 luglio presso l’Università degli studi
“La Normale” di Pisa Facoltà di Scienze fi-
siche e astrofisiche relatore il Ch.mo prof.
Mario Vietri, discutendo la tesi di laurea

specialistica dal titolo “GAMMA RAY BURSTS-SHOCK IPER
RELATIVISTICI IN ATMOSFERE ESPONENZIALI” con 110

Laurea

e lode si è laureato a soli 22 anni Giuseppe Palma.
Alla neo dottore la Kinita formula i migliori auguri per i risultati con-
seguiti e per un futuro professionale e personale ricco di ogni soddi-
sfazione.
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Stabilimenti: Via Europa, 124 - tel. 0832/875076

Via Circonvallazione s.n. • 73021 Calimera (Le)

LAVORAZIONE OLIVE A CALDO O A FREDDO

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA E BIOLOGICO

DETTAGLIO E INGROSSO
Igiene casa - persona

cosmetica e calze

Piazza Caduti, 29

Calimera (Le)

Brizio Tommasi
COSTRUZIONI ELETTRICHE

ED ELETTRONICHE INDUSTRIALI E CIVILI
• FOTOVOLTAICI • ANTIFURTO
• AUTOMAZIONE • RETE DATI

 Tel. 0832.873498
Cell. 335.437545

CALIMERA

PERITO TECNICO
Via Verdi

Zona Industriale

CALIMERA

Tel. 0832 875005

Caffè
Zenit

Cornetti caldi
e torte

su ordinazione

Via Sicilia, 33
CALIMERA (Le)

La tradizionale Festa dei Lampioni, che da qualche anno la Proloco organizza
in occasione della Festa di San Luigi, ha registrato quest anno un grande successo. 

Il nuovo direttivo della Proloco ha operato per promuovere una collaborazione
tra le molte associazioni presenti a Calimera.

Ha chiesto ed ottenuto, infatti, il prezioso aiuto del Comitato Feste Patronali,
delle Associazioni: Nuovi Orizzonti,  Dado,  Ghetonia e  Protezione Civile.

La sinergia tra tutte queste associazioni, il contributo decisivo dell Ammini-
strazione Comunale, unito  all impegno continuo e costante  di tantissimi soci, ha
prodotto frutti eccellenti di cui tutti dobbiamo essere orgogliosi.

A riprova di tutto questo, devo segnalare: gli articoli, in pagina nazionale, dedi-
cati a Calimera ed alla Festa dei Lampioni da Repubblica e Corriere della Sera e la
presenza nel nostro comune di un inviato del mensile di turismo Plein Air.

E ovvio, che ora  abbiamo la voglia di continuare, certi che il segreto per far
bene sta nella collaborazione di tutte le associazioni presenti a Calimera,  superando
inutili e dannosi atteggiamenti settari ed individualistici e guardando soltanto all u-
nico obbiettivo che ci accomuna: lo sviluppo e la crescita della Nostra Citt .

Calimera, 20.07.05            
Il Presidente: Dott. Brizio Luigi Candelieri

GRANDE SUCCESSO  PER 
LA FESTA DEI LAMPIONI 2005
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I CRUCIVERBA

ORIZZONTALI
1) Giravano a Brizio Giannuzzi, ora girano al sin-
daco; 5) La signorilità e la moderazione fatte per-
sona; 10) Ce l’hanno in comune la Furstenberg e,
dopo il voto, i DS;  12) Suffisso internet; 14) Gruppi
da cento grammi; 15) Siamo noi per De Gregori;
18) Con il pane piace a Rutelli
19) Il nostro annunciatore storico; 20) Nella vec-
chia fattoria …; 22) Lo è un Presidente di Regione
neoeletto; 23) Ci sono rimasti quelli di sinistra do-
po le elezioni; 27) Incipit di ogni discorso di Enzo
Fazzi; 28) Così la preferiscono i suoi elettori; 31) Il
caffè di Fabio Guido; 33) Una famosa Pissena; 34)
Un paese … zaccomanno; 37) Il voto di … Don Gi-
no; 39) Piccolo bosco di Calimera; 40) Socialisti
Italiani; 41) Fuori nel tennis; 43) Culturisti … lau-
reati; 44) Il rapporto di Metrangolo con Leo Palum-
bo; 46) Lo cantano i monaci tibetani; 47) Succede
quando parla Gianni Palma; 50) Così la chiamano
quegli zalli di Melendugno; 54) Un braccio … ingle-
se; 56) Articolo indeterminativo; 57) Lo è Brizione-
scio con certi filmetti; 59) Rieti; 60) E’ un fiume,
non un condimento, ciucci!; 63) Quelli di Rosato ne
hanno avuti tanti nei seggi; 65) Ezio, Welco, Erne-
sto, Fabio, Massimo; 67) Matematica in breve; 68)
Di intelligenza o … di cazz; 70) Aosta; 71) Lo man-
gia il prete durante la messa; 72) Così ti chiama un
romanaccio,

VERTICALI
1) Le serve troppa energia; 2) Quella oratoria si è
espressa nei comizi; 3) Paese del sud-est asiatico;
4) Il circolo … più che baldo; 6) Farmacista e … si-
gnora; 7) Cortili; 8) Ente Turismo Italiano; 9) Dalla
Provincia al Parlamento; 11) Lo fa più il pelo dello
‘nzarto; 13) Così Gaetani a chi gli chiede di andare
alla processione; 16) Un Cesare più famoso del
nostro; 17) Prime tre vocali; 21) Un serpente …
galleggiante; 23) Va bene per i cowboy; 25) Siste-
ma antibloccaggio per auto; 26) Le doti più apprez-
zate di Alessandra Fazzi; 27) Monte sacro per gli
antichi Greci; 29) Il piazzamento di Gaetani; 30) …
ex machina; 32) Un pareggio, ma non quello del
bilancio; 33) Dove passava non cresceva più l’er-
betta; 35) Istituto Zooprofilattico Campano; 36) Si
in Francia; 38) Tela per sacchi; 42) Como; 44) Ver-
gini; 45) Una gloriosa Mini sportiva; 47) Come Ma-
ta Hari e Ivan De Nicolò; 48) Se ristretto … diventa
Mimino; 49) Località del sud dell’Egitto; 51) Una
bella fortuna, meglio se femminile; 52) E’ nobile in
Gaetano Addante; 55) Milano; 58) Ritiene di averla
subita la vecchia maggioranza; 62) Prima di “mi
scusi”; 64) Dio in greco; 66) Operatore Tecnologi-
co; 69) Taranto

O ROCCO

Quando mammata ta fattu
nu sapia ce sta facia,
se pensava comu ognuna
can nu fiju è na fortuna.
Poi la sorte e l’Ave Maria
la premiara senza tirchieria
e nde fice nu grande fiju
ca a Calimera minte scompiju.

VIP di giorno elegante di sera
la mescia Katia di Calimera
stae la matina alli “Marangi”
e cu la Zuccarina face li bagni
cu le gambe all’aria versu lu mare
mantene la linea…senza ngrassare!

La dolce estate della 
“Ghirlanda”
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IDEAL CASA dei F.lli Dimitri

Via Zara - Tel. 872100 - CALIMERA

Materiale per impianti idrici e riscaldamento
• Sanitari • Rubinetterie • Caldaie a gas
Pagamenti rateizzati con Prestitempo

Via Roma , 19 - CALIMERA
Tel. 0832 / 872212 

Piazza Martano - MARTANO
Tel. 0836/575236 Via Montinari, 42 - CALIMERA - 339.4644593 - 0832.872218

di Rubichi Daniela

Moda Trendy
& Jeanswear

Abbigliamento
e Calzature

Uomo/Donna

St’invernu ca ormai passau
Na nova combriccola se formau
Nce lu Tommasu “Caffetteria Aurora”
Lu Paulu avvocatu e l’amicu onora,

poi nc’ete l’Adrianu cu lu Patai,
lu Danilu postinu e lu Scafeddahi
chiude la lista cu l’occhiu fine
lu mozzica sensu de lu pasticcinu.

Ogni lunedì comu li barbieri
se riuniscene quisti “senzapensieri”
de carne, de pesce ricca grigliata
di vinu cu grappa la derruttata!

Fannu a turnu, ma cucinane suli
e stannu unisex comu citruli
e quandu a casa nu se po stare
vannu tuttu allu ristorante a mare,

se tratta de cene tra vitelloni
tutti masculi, beddhi vagnoni
e non nc’è stata mai na settata
cu na fimmena pe invitata…

Indigestioni nu nci su state
le rimpatriate nu su mai cessate
e se li domandi: ma de c’è parlati?
restanu tutti menzi mballati!

Mo ca l’estate è già arrivata
Qquarche fimmena l’hannu ‘ncartata
cusì s’ha scasciata la magia
e su finite le mangiate “sorte mia”!

De crai ca rriva n’torna l’autunnu
e ca spicciane de girare lu mundu
l’amici nostri, tutti stampati
alli lunedì… tornane sonati!

Nui ca li vulimu tantu bene
le capimu tutte le loro pene…
e ricordamu le tante serate
tutte chine de grandi risate,

arriveranno tempi migliori
quando la combriccola senza bollori
si convincerà che non può continuare
senza le amiche, e i lunedì nargiare!!

Quelle “dal martedì alla domenica”

Lu Lunedì santu…

“RICORDI”
I tempi di una volta sono assai cari
a chi ha raggiunto ormai la “settantina”
anche i giorni, che sembrano un po’ amari
cambiano invece con la sua “mattina”.
E adesso che comincia l’imbrunire,
e la giornata va sicuramente
verso la sera che si fa sentire,
tutti i ricordi tornano alla mente.
Quello che più di tutto poi tormenta
È la velocità di questa vita,
che corre tanto forte che spaventa:
perché sempre in discesa e mai in salita.
Ma dal cuore rivivono i pensieri
dei giorni belli, che sembrano veri;
una sorta di magia, una folata di vento,
mi sento sollevato e son contento.
E mi rivedo giovane – a casa mia – 
rivivo le emozioni a non finire:
e tutto questo mi fa compagnia
e svanisce, così, la nostalgia.

LE POESIE DI LUIGI MARAGLIULO

LU BALLU

Lu tangu, la mazurca, a du su sciuti?
Li balli ca s’usavanu ‘na fiata.
Lu buchi buchi… A festa tutti estuti,
pe’ ‘na quatriglia, semplice ballata.
Le feste te ‘na fiata alla paesana
Fatte cu fisarmonica all’ortale…
Hanu perduta mo’, la tramuntana
E quiddhu e ‘na fiata cchiui ni n’bale.
Cu balli, prima, i dire: <Me permetti,
stu ballu cu la figghia toa?>
La mamma cumandava e ce sunetti…
Se strinta sa ballà’ la figghia soa.
Viva ‘sta gioventù scavezzacollu
Ca zumpa e se contorce scazzecata,
‘mbrazzati comu busta e francubullu…
te fannu a quindic’anni la frittata!

‘NU SENNU
Le conne curte e culu tisu tisu,
lu piettu a trasparenza ca se ite,
me passi ‘nnanti, faci ‘nu sorrisu,
musciandume le cosce ben tornite.
La pelle tutta bella vellutata
E l’ecchi ierdi comu mare,
me uardi ‘ntorna ridi n’autra fiata;
stau cu me minu… ci me po’ fermare?
Me sentu tuttu quantu scazzecatu,
ca tegnu settant’anni e nu li sentu;
ce face la bellezza! Su’ turnatu,
‘nu giovanottu tuttu sientimentu.
Me minu cu la mbrazzu cu passione,
la stringu forte, beddha, l’agghiu asata…
acquai me svegliu, spiccia l’illusione!
Muggherema dha ecchia m’hia ‘mbrazzata.

Riceviamo e pubblichiamo
Cari amici della Kinita,
mi permetto di scrivervi perché possiate raccogliere un mio sfogo da “madre-ansiosa”,
La sera del 1° luglio, mia figlia Sara, di sette anni, giocando con degli amichetti al parco-
giochi, è caduta ed ha sbattuto la testa per terra.
All’inizio, la paura, la preoccupazione e la corsa verso il pronto soccorso, dove le sono stati
applicati tre punti di sutura, hanno completamente occupato i nostri pensieri; ma dopo, ad
animi più calmi, abbiamo cercato di ricostruire l’accaduto andando a vedere il punto preciso
del misfatto e ascoltando il racconto della bambina “correvo, questo gradino non l’ho visto e
sono inciampata” (il gradino in questione è il dislivello che c’è tra parco-giochi e piazzale
adiacente, che in quel punto è alto poco più di venti centimetri, ma che più avanti, verso la
cappella di S. Brizio, diventa alto all’incirca un metro e senza alcuna protezione). “Correvi?”
abbiamo ribattuto io e mio marito, “quante volte ti abbiamo detto di non farlo, e anche di sta-
re attenta ai giochi, perché molti sono rotti e ti puoi tagliare o cadere, e qui sul piazzale, tu e
tuo fratello, che è più piccolo, dovete camminare piano piano, perché se vi capita il piede nel-
le fessure del pavimento cadete e vi fate male, e non dovete avvicinarvi ai cani che ospita la
villa, perché sono  sporchi e malati, e quando si inseguono possono travolgervi, soprattutto a
te, Francesco che sei più piccolo”. Ma prima che noi finissimo quest’interminabile sequela di
avvertimenti, i nostri bambini erano di nuovo a rincorrersi tra loro. Sono bambini, vogliono
giocare e non stanno a pensare ai pericoli. E allora, premesso che un genitore deve sorve-
gliare sulla sicurezza dei propri figli, non sarebbe meglio avere una area giochi più sicura e
più adatta a dei bambini, visto che soprattutto a loro è destinata, così da rendere più serene le
loro e le nostre uscite?
Scusate se vi ho rammaricati in questi giorni d festa, ma spero che questo mio “sfogo” arrivi
a chi di competenza così che, in futuro, si verifichino sempre meno incidenti uguali al mio.

Annalisa Dimitri

Un gelato al limone (P. Conte) canta la Rina. Salute!
I miei capelli (N. Fabi) canta Sergio Cubano
Bellissima (L. Bertè) canta Marco Guido
Colpevole (N. Arigliano) Maurizio Luna Blu
La panchina (P. Di Capri) canta Mimma Brescia
I bambini fanno “oh” (Povia) canta Leda Paperoga
W la mamma (Bennato) canta Donatella Chiriatti
I pagliacci (V. Capossela) canta Marco Dado
Pippicalzelunghe canta Pippo Aprile Ghirlanda
O sole mio canta Marisa Di Donfrancesco

Vignetta meritevole 
di pubblicazione
pervenuta per il concorso
“Vignetta Kinita 2005”
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IIl Brl Br igiganteante
trattoria - pizzeria

Via Atene, 20 - Calimera (Le) tel. 349.7556506 - 349.42244063

Chiuso il martedì

via Giovanni XXIII, 38
tel. 0832.875285

-Calimera-

dell'agronomo
Carlo Giannuzzi

Florestano Metrangolo

Sede Legale:
Via De Dominicis, 1 - Vernole

Esposizione e Vendita:
Via Petrarca, 25/27

VERNOLE (Le) 
Tel. 0832/892510 
Fax 0832/892511

Della Torre Oronzo e Figlio
COSTRUZIONI

Cell. 339.8051434 - Cell. 339.1661395
Tel. 0832.875198

Via G. Galilei, 48 - CALIMERA (Le)

con forno a legna e giardino all’aperto
aperto a pranzo su prenotazione

Piante e fiori

Castri
0832.826052

Calimera
0832.873874

Castromediano
0832.344986

Cell. 329/4277774152 Cell. 329/4144729

Via Montinari, 20 CALIMERA

BLUE

NOTEVia Europa, 46 • CALIMERA
Tel. e Fax 0832.871047

Cell. 338.1151648
333.7491415

smet.sciurti@libero .it

Gabriele Russo, l’Avvocato, alias Maestro
Gabriele (come Fellini non già come Luciano),
uomo di multiforme impegno, dopo aver spazia-
to nei numerosi campi dello scibile umano, dalla
musica all’arte, dalla cucina cinese al cinema,
passando attraverso la papirologia giuridica e
l’esegesi delle fonti, oltre all’ufologia e, quindi,
all’anatomia comparata inter-galattica, un gior-
no, durante una delle sue peregrinazioni atleti-
co-podistiche, inciampò nell’orrore sovrannatu-
rale.

Correndo sulle serre di Martignano, le dolo-
miti salentine, proprio nei pressi della “Segla ‘u
Demonìu”, essendo partito da Novaglie per
emulare Gianni Morandi e Stefano Baldini,
‘ntruppò in una pietraia informe della quale sco-
nosceva l’esistenza, cadendo rovinosamente al
suolo e andando, così, ad impattare con l’occipi-
te su un cappellotto di puro friccio, perdendo
momentaneamente i sensi.

Non che quella condizione non gli fosse
consueta, ma l’impatto provocò la accidentale
attivazione di una parte di emisfero cerebrale
che mai aveva adoperato prima.

Fu così che, risvegliatosi dal torpore per l’in-
tervento provvidenziale di un villico che passa-
va di lì per caso a bordo del suo Motom cabina-
to tre marce a miscela rosso, avvertì una sensa-
zione di benessere diffusa, una calma che gli era
del tutto sconosciuta e uno strano profumo di
cacca proveniente, sulla scia della lieve brezza
di scirocco che spirava da sud-est, da una vicina
e nota azienda avicunicola.

Il Nostro attribuì tali fenomeni a presenze
esoteriche e vide, nel volto segnato del contadi-
no, i tratti inconfondibili di SHUB - NIGUR-
RAT.

Quelle orecchie grandi e pelose, quel naso
bitorzoluto, rosso-violaceo come un negroamaro
del ’61, quel cranio irsuto e ispido come un ce-
spuglio di crombuli, quei denti magnificamente
disallineati nel ghigno satanico di un essere ap-
partenente ad una dimensione sconosciuta e
oscura; era proprio Lui: SHUB - NIGURRAT!

Lo aveva riconosciuto con la parte più re-
condita del suo subconscio ... 

Peccato che JUNG non ci fosse più, sarebbe
stato un caso da manuale che avrebbe certamen-
te cambiato la storia della psicanalisi.

Il Maestro si buttò ai piedi del villico-
SHUB-NIGURRAT profferendo parole in una
lingua che non aveva mai conosciuto, né pro-
nunciato prima: CHTULHU – FTANG,
CHTULHU – FTANG,  PEPE,  UDEUR,  MA-

STELL,  SATAN ALEPPE.
Il villico, sorpreso e impaurito, sgranò gli

occhi, allargò le narici, atteggiò l’orifizio bucca-
le in una smorfia di incredulità mista a spavento,
che ancor più rafforzò nel Maestro la convinzio-
ne di essere al cospetto proprio di SHUB – NI-
GURRAT, la Capra dai mille cuccioli.

Fu così che abbrancò le caviglie del forese,
uscì la lunga lingua di fuori e prese a leccargli
forsennatamente i fetidi scarponi inzaccherati di
terra e mota.

Il villico si impaurì a tal punto che, con uno
scatto felino, raggiunse il retro del suo Motom
cabinato tre marce a miscela rosso, dove aveva
albergato il margiale nodoso del suo potente
zappone e, sollevatolo, con entrambe le nerboru-
te braccia, vibrò sul capo del nostro un secco
colpo a perpendicolo che provocò un sordo e si-
nistro rumore: STOCK! 

Quel capoccione, stranamente, risuonò vuoto
come una cucuzza abbandonata in un campo ar-
so dalla calura. 

Il secondo tremendo trauma gli fece perdere,
questa volta totalmente, i sensi.

Fu risvegliato, dopo qualche ora, dalla suo-
neria personalizzata del suo cellulare che, in-
spiegabilmente, emetteva le note de “L’italiano”
di Toto Cutugno: inequivocabile segno della
presenza del Maligno.

Dall’altro capo del telefono c’era Gino Pa-
sticcino (altra conferma della presenza del Mali-
gno) che lo apostrofò: “Cujune! Ce cazzu sta fa-
ci? Quai sta spettamu tutti l’anatra alla pechine-
se e tie, cujune cursanese (repetita juvant) t’hai
persu! A ddhu cazzu stai?”

“Io, veramente … CHTULHU - FTANG,
volevo dire …….. UDEUR, ero qui …… PEPE
SATAN ALEPPE …”

“Ma ce cazzu sta dici? Cujune, scemu de
guerra” … ecc. ecc.

Lo sguardo, notoriamente vacuo, si illuminò;
ora il Nostro aveva visto la luce! Doveva trovare
nuovi adepti per la Vera Fede: il culto di SHUB
- NIGURRAT.

Il clan Marsella, nella sua vastità, doveva es-
sere convertito …, l’impresa era titanica, rim-
piazzare il loro credo calciofilo con una nuova e
più alta Rivelazione ...

Sarebbe partito da Giovanni, lo scoglio più
duro! 

Gaspare, Melchiorre e Baldassarre
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Mere ixe pu en este kalò
S’ena fundu grattiu este texò
Ma ole te medicine pu èpinne
O kakò pu ixe e tu diàenne
Ce pòa o medeco ibbie no vriki
Ut’ole “E zoi stei na me fiki”
Allora no rincuorezzi “Ma ti lei”
Ut’ule o medeco “Esù ste guarei”

Tse kalò lignaggio jone o dinato
Ce ka en este kalò duneato
Pòa olon isa noise ka este na doki
I zixì sto Padreterno senza n’axi
Plèo remissiuna attus peccatuttu
Ma o medeco ele ka izzere oticanè
Allora o dinato ka este spireonta
Mi fonì pu ixe ipe: “Peseno guareonta”,

Peseno guareonta

Antonio Tommasi

Un raro esemplare
di crostaceo
ospite nell’acquario 
del Rokamel Club
di Roca …li porci!

Caru Albertu Giammarrucu
punta certu e manca sicuru
la kinita te invita pazientemente
cu abbandoni certe tendenze

de fare “scongiuri” alla Berlusconi
forsi pigghiatu de forti emozioni…
e raccomanda alli cumpagni “assetati”
alla prima funtana cu biane mbinchiati!

Auguri alla sinistra antagonista

Kinita68@yahoo.it • questo sito di posta elettronica è
sempre attivo per consentire ai lettori della kinita di inviare
messaggi relativi a fatti,  fatterelli, foto e vignette e strofette
che potranno essere eventualmenti pubblicati nella prossi-
ma edizione del giornale.
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- IMPIANTI ELETTRICI

CIVILI ED INDUSTRIALI

- TELEFONICI

- RETI DATI

- AUTOMAZIONE ACCESSI

- TV CC

- SATELLITARI

• CONDIZIONATORI

Gianfranco Caloro 338.3174984
Donato Maniglio 335.8420527
Tel. Fax 0832.874124
Via Gramsci, 84 - CALIMERA e-mail: omegadg@libero.it

LECCE - Via Malta, 5 - Tel. 0832.348801 - Fax 0832.231057

BE-BOP CAFFÈ 
Via Europa, 8 - CALIMERA (Le)

IL VOSTRO PUNTO D’INCONTRO

CALIMERA
Tel. 0832.873545
Fax 0832.8776161

e-mail: guidopavimenti@libero.it
www.guidopavimenti.com

C O N T E
HAIR & MAKE-UP

CALIMERA
Via Don Bosco, 26

0832.873700

SAN FOCA
Villaggio Eurogarden

PAOLO INGROSSO
ASSISTENZA CALDAIE GAS

………
Da questa tradizione originò il canto di lode

che da sempre i calimeresi cantano in onore
del Santo Ave Briti, custos noster……Tu nos
elegisti… “Salve Brizio protettore nostro….Tu
ci hai eletti.” Alla fine della processione, la
statua del Santo veniva fatta sostare sul sagra-
to della chiesa, rivolta verso la folla che l’ave-
va accompagnata  per le vie del paese. Veniva
quindi acceso un fuoco d’artificio in un’area
della piazza antistante la chiesa, piazza  detta
mesi nella lingua grika, perché essa è il me-
sos, il centro del paese.

Dopo questo tripudio rumoroso e festoso,
rimaneva in piazza un odore acre di fumo e di
cordite; la statua del Santo era portata in chie-
sa, riccamente addobbata anch’essa, per lo
svolgimento della funzione finale.

L’indomani poi sarebbe stata festa ancora
più grande. Infatti, celebrata la parte religiosa
del 28, il 29 si poteva considerare quasi del

Santo erano ogni anno ricordate al popolo d’e-
lezione che le riascoltava con devoto raccogli-
mento.

L’attaccamento dei calimeresi a San Brizio
era forte e radicato nel susseguirsi delle gene-
razioni tanto che a molti neonati  era imposto
il nome Brizio  sia  nella forma semplice che
in quella composta come  Brizio Luigi, Brizio
Antonio , Brizio Pantaleo etc; questo, in netto
contrasto coi paesi vicini dove il nome Brizio
era praticamente sconosciuto. 

Al termine della Messa Grande, i fedeli
uscivano in piazza e si assisteva ad una specie
di sfilata, soprattutto a ridosso del sagrato pro-
spiciente l’ingresso dalla porta grande. Tra gli
altri, si potevano distinguere i notabili del
paese ed i politici di un certo colore….demo-
cristiano, che cercavano di farsi vedere dal
popolo elettorale.

I giovani e le giovani adolescenti, tutti  tira-

ti nei vestiti della festa, si cercavano con uno
sguardo  furtivo, per avere conferma o smenti-
ta di una qualche sensazione di simpatia, di
amore o di tenero sentimento supposto tale.

…….
La festa continuava in ogni famiglia a tavo-

la, con un pranzo particolare, eccezionalmente
abbondante e variato, generosamente innaffia-
to col  forte vino salentino e completato dalla
frutta di stagione, uva, meloni ed angurie dol-
ci e rosseggianti. Le donne rimettevano in or-
dine la cucina e poi tutti a schiacciare un piso-
lino per essere pronti per la passeggiata della
sera. La sera infatti si sarebbe celebrata la fe-
sta mondana vera e propria, nello sfavillio di
luci in piazza 

e nelle vie Roma e Montinari  mentre  po-
che luci  accendevano  via Mayro  e solo qual-
che filo di lampadine mostrava via Costantini,
tanto suggestiva  per la sua strozzatura a ri-
dosso della chiesa.

……..
Al centro della piazza c’era la “ Casa Ar-

monica” in legno, di forma rotonda, coperta
da una cupola sopravanzata da costoloni per-
corsi da righe di luci  che confluivano al ver-
tice della stessa; nell’interno della cupola, al
centro, pendeva un lampadario. Qui l’orche-
stra eseguiva le romanze più famose tratte
dalle grandi opere liriche e brani di musica
sinfonica.

………..
In mezzo a quello sfarzo di luci e colori tut-

to il paese passeggiava pavoneggiandosi tutta
la sera, fino a notte inoltrata. Lungo la strada,
le bancarelle dei venditori ambulanti espone-
vano  giocattoli e palloncini colorati per la
gioia dei più piccini accanto alle baracche dei
venditori dei “mustazzoli”, dolciumi  tradizio-
nali confezionati senza risparmio di ammonia-
ca. I gelatai ambulanti con una specie di trici-
clo vendevano gelatini a cono per cinque lire
e gelati conformati a tronco di cono che con-
tenevano più crema e che costavano dieci lire.

Il fiume di gente procedeva con un ritmo
lento e talora a singhiozzo, in un andirivieni
che pareva inesauribile, ciascuno per osserva-
re e farsi osservare. Qualche famiglia si sede-
va al tavolino in piazza, per consumare un se-
mifreddo che veniva detto spumone o qualche
altro tipo di gelato che costava qualcosa e che
solo alcuni si potevano permettere. Altri, per
lo più uomini di età matura, sostavano nei
pressi della Casa Armonica per ascoltare i
pezzi musicali che due orchestre, a turno, suo-
navano. 

Tra un brano e l’altro il tempo passava e la
festa lentamente si consumava. Fuochi  d’arti-
ficio multicolori chiudevano degnamente i fe-
steggiamenti verso le due del mattino. 

Dopo, a giorno fatto, tutti al mare.
Dott. Michele Rielli

Quello che segue è, in sintesi, il capitolo di
un libro, in corso di pubblicazione, su Calime-
ra negli anni Sessanta, scritto da Michele Ri-
elli che, dopo aver vissuto l’infanzia e l’adole-
scenza a Calimera, ha frequentato a Lecce il
Liceo Palmieri e a Padova la facoltà di Medi-
cina e Chirurgia. Laureatosi nel 1971, si è tra-
sferito a Bolzano dove risiede ed esercita la
professione di medico.

Lo ringraziamo per la testimonianza d’af-
fetto verso Calimera che la sua opera rende
evidente ed attendiamo di poter ripercorrere
assieme all’Autore , scorrendo il libro, le stra-
de assolate della Calimera di qualche decen-
nio fa.

San Brizio di Calimera

Non s’era ancora spenta l’eco della  festa di
Martignano che aveva inizio la festa patronale
di Calimera in onore di San Brizio, il 28 e 29
Luglio. Questa ricorrenza era un importante
punto di riferimento per tutti i calimeresi, qua-
lunque fosse il tipo di attività svolta da ciascu-
no.

Il contadino misurava il lavoro già svolto fi-
no a quella data e quello ancora da svolgere
nell’arco dell’estate; l’impiegato progettava le
ferie estive; il sarto la considerava come il
punto di arrivo di una lunga estenuante mara-
tona lavorativa per accontentare tutti i paesani
e soprattutto le paesane  che ci tenevano ad es-
sere particolarmente eleganti nel giorno della
festa grande.

C’era il rientro dei primi emigrati all’estero
in cerca di lavoro, specialmente in Svizzera e
Germania; la festa del Santo Patrono era l’oc-
casione per ricongiungersi coi parenti rimasti
in quel lembo d’Italia e per  risvegliare i ricor-
di d’infanzia ed i primi palpiti d’amore adole-
scenziale, prima che la necessità del lavoro o
le vicende imprevedibili dell’esistenza li aves-
sero strappati al paese natale, alle sue tradizio-
ni, a quei luoghi familiari che rivedevano con
struggente nostalgia.

I componenti il comitato organizzatore si
davano da fare per preparare una grande festa
nel centro del paese, con il tradizionale “appa-
ratu”, cioè l’insieme di archi lignei  arabescati
di volute, che davano attacco a  migliaia di
piccole lampadine colorate e che addobbavano
le vie principali del paese, con le bande musi-
cali che spesso venivano ingaggiate da fuori
provincia.

Il paese si vestiva a festa ed era veramente
festa per tutti, per i più in vista come per i più
poveri; tutti sentivano la  festa del Patrono co-
me un qualcosa di particolare, qualcosa da non
dimenticare. La festa comprendeva un’impor-
tante parte religiosa; per sette giorni, durante il
“settenario”, si celebravano  in chiesa le fun-
zioni serali di preparazione; il 28 Luglio, ver-

Riceviamo e volentieri pubblichiamo
so sera, muoveva la processione  con la statua
del Santo per le principali vie del paese, quasi
a dirgli: guarda le vie del nostro paese che è
anche il Tuo, proteggilo, fanne prosperare gli
abitanti ed allontana da loro, per quanto pos-
sibile, le calamità. Le motivazioni più dispa-
rate spingevano i calimeresi a  partecipare a
quella processione; chi ci andava per fede
schietta, chi per invocare su di sé e sulla pro-
pria famiglia eventi favorevoli, chi per implo-
rare un aiuto ad allontanare  attuali difficoltà
che sembrava non avessero mai fine, chi lo
faceva unicamente per rispetto della tradizio-
ne, chi per piacere alla moglie o alla fidanza-
ta. Tutti comunque avevano la sensazione di
appartenere ad un’unica grande famiglia e le
differenze sociali sembravano svanire.

………
Segue la leggenda di Cordolo, il soldato

lontano dal proprio paese che per un miraco-
lo ad opera di San Brizio si ritrovò a Calime-
ra e decise di offrire al Santo alcuni terreni
ed erigergli una chiesetta.

tutto dedicato alla ricorrenza secolare, cioè
meno religiosa, festaiola in senso stretto.

V’era però ancora  la Messa Grande che si
celebrava alle ore 11 nella Chiesa Madre, o
Matrice, situata nella piazza Del Sole che, in
quella data, fa sempre onore al suo nome pre-
sentandosi, specialmente a quell'ora, inondata
di luce.

…… 
In una chiesa stipata  all’inverosimile c’e-

ra  spesso il  Coro, che intonava in lingua la-
tina il Kirie ed il Criste  Eleison, poi il Glo-
ria, il Credo, il Sanctus ed infine  l’Agnus
Dei. 

……
Il momento più atteso era quello del Pane-

girico in onore di San Brizio, di cui venivano
ricordate solennemente la sua vita , le opere
ed i miracoli. 

L’esordio del predicatore era al solito mo-
derato e poi, mentre egli  s’inoltrava nell’ar-
gomento, il tono della voce diventava più en-
fatico e trascinante; le virtù e le opere del

Vecchia cappella di S. Brizio con colonna “Osanna”



LECCE - Viale Leopardi, 73 -  Tel. 3751

CARMIANO - Via Battisti, 27 - Tel. 604444

BORGAGNE - Via Venezia, 2 - Tel. 811350

MONTERONI - Via Emanuele II, 57 - Tel. 323700

MELENDUGNO - Via Fratelli Longo - Tel. 835500

CREDITO
COOPERATIVO
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI TERRA D’OTRANTO

Tutte le operazioni di banca alle 
più favorevoli condizioni perché siamo cooperazione
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