
Un Paese...che Paese !!!
S.Giuseppe dimezzato, l'anco-

ra perduta, il ponte sul mare...e
altre cose ancora di un Sindaco
che per dieci anni è stato
Sindaco, ma della discarica non
si è mai interessato. Anche se
mena vanto della "chiusura".
Un paese...che paese!!!

Nella newsletter che periodicamente riceviano
dal sito di informazioni del governo italiano
abbiamo tratto il "lancio che segue" e che contie-
ne un link che vi invitiamo a visitare.

LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE
DEGLI IMPIANTI EOLICI

Il crescente sviluppo dell'energia eolica negli
ultimi anni ha posto la necessità di una valutazio-
ne paesaggistica dei progetti di installazione
degli impianti. Tale necessita è frutto non solo del
crescente impegno per uno sviluppo sostenibile
ma anche di politiche più generali volte a garan-
tire una qualità paesaggistica diffusa, coerente-
mente con i principi sanciti dalla Convenzione
Europea del Paesaggio, ratificata dal Governo
italiano con la legge 14 del gennaio 2006. E' in
questo quadro che s'inserisce il manuale, curato
dal Ministero dei Beni e Attività Culturali, sulla
progettazione e la valutazione degli impianti eoli-

ci. Le linee guida, da una parte, si rivolgono ai
progettisti che si applicano ad un nuovo progetto
di realizzazione di un impianto eolico di qualsia-
si dimensione, perché prendano coscienza del-
l'opportunità diun'integrazione del punto di vista
paesaggistico, a partire dalle prime fasi di pro-
gettazione. Ma sono rivolte anche ai valutatori, ai
quali spetta il compito di verificare le compatibi-
lità degli interventi dal punto di vista paesaggisti-
co, perché abbiano gli strumenti necessari ad una
valutazione ponderata, nel merito delle proposte
progettuali.

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossi
er/eolico/index.html 

La citiamo e riportiamo per una ragio-
ne molto semplice. E cioè che l'emanazione di
LINEE GUIDA per la progettazione degli
Impianti Eolici da parte di un importante ministe-
ro quale quello per i beni culturali  da una lato
rende giustizia alle battaglie di chi in questi mesi
si è opposto con fermezza all'insediamento sel-
vaggio di fattorie del vento in tutto il teritorio
salentino e, dall'altro, è prova della miopia di
quanti amministratori e politici non hanno saputo
coglier l'occasione per discutere in maniera parte-
cipata del futuro e dello sviluppo di questa nostra
terra, abbandonata alla rapina dei nuovi signori
del denaro e delle tessere di partito.

Ancora oggi, 8 marzo 2007, il sindaco di
Nardò, Vaglio, e la Giunta da lui presieduta, non
si sono espressi sui progetti di parchi eolici pre

Un Paese, che paese!Un Paese, che paese!

La La VVoce di Nardòoce di Nardò

ASSOCIAZIONE POLITICO CULTURA-
LE 

“fermenti”
Siamo un gruppo di persone che ha pensato

di dare vita ad un movimento d’opinione.
Nella nostra Associazione “chi decide” non

può avere, per statuto, tessere di partito. 
Il nostro unico intento è quello di migliorare

la qualità della vita di ciascuno all’interno della
Città.

FERMENTI non è un partito politico né

una lista civica.
Stiamo raccogliendo importanti risultati in

termini di adesioni e questo ci fa ben sperare per
il futuro.

Nella nostra città, Nardò, si andrà a votare
tra qualche mese per eleggere il nuovo Sindaco.
In occasione di questa nuova campagna elettora-
le ci stiamo attivando per realizzare una impor-
tante iniziativa. Il 18, 19 e 20 marzo p.v. saremo
presenti nella Fiera di S. Giuseppe per un son-
daggio tra la gente. “SINDACO per 1 minuto”

SSindaco
mamanon pernon perun minuto!un minuto!
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Sessant’anni della storia politica neretina,
salentina e regionale: questo è Benedetto
Leuzzi.

Testimone
di 
nobili ideali
e grandi 
passioni

di Cosimo Sasso

Sessant’anni della storia politica neretina, salentina e regionale:
questo è Benedetto Leuzzi.
Figura controversa, come accade a tutti gli uomini fuori del comu-
ne, fu sempre e comunque un protagonista di primo piano. 

Da giovane ha militato nell’Azione Cattolica, diventandone
Presidente Diocesano dei Giovani; e poi subito l’impegno politico.
Era il 1943; l’Italia era nel caos, e nella dura lotta per sopravvivere
era difficile sapersi proiettare nel futuro; Lui lo fece e fondò a
Nardò il Partito della Democrazia Cristiana, ponendosi accanto a
quei pochi spiriti generosi che ebbero il coraggio di pensare ed agire
per un futuro diverso e migliore. 
Con uguale coraggio, nel referendum istituzionale del 1946, si pro-
nunciò per la forma Repubblicana, ponendosi in dissonanza con i
maggiorenti provinciali del suo partito, per lo più di fede monarchi-
ca. Questa scelta gli costò parecchio nel prosieguo del suo cammi-
no politico. E comunque, da allora, ininterrottamente per quasi ses-
sant’anni è stato arbitro della politica cittadina e protagonista di
primo piano di quella provinciale e regionale. 
Consigliere Comunale, Consigliere e Assessore Provinciale,
Presidente della Camera di Commercio di Lecce, per più di quindi-
ci anni Presidente del più importante e prestigioso Ente pubblico
regionale: l’Acquedotto Pugliese, ed infine Sindaco della Città. 
Un “cursus honorum” di grandissimo prestigio; ma per chi, come
me e tanti altri, ha avuto la fortuna di condividere con Lui parte di
questo importante percorso, Benedetto Leuzzi è soprattutto un
luminoso testimone di uno stile politico fatto di signorilità, sensibi-
lità, attenzione e rispetto; autenticamente democratico e liberale. 
Per Suo merito la D.C. di Nardò è stata sempre caratterizzata da
intensa vivacità politica e intellettuale. Agli inizi di Nardò repubbli-
cana, riuscì, con accorta gradualità a conquistare alla causa della
D.C., quasi per intero, la borghesia cittadina, monarchica e sostan-
zialmente conservatrice, che nelle prime battaglie non gli aveva
lesinato ostilità e fischi durante i pubblici comizi. Con taluni di que-
sti ha anche avuto, talvolta, forti dissensi che in qualche occasione
hanno pesantemente messo in discussione la Sua leadership, ma ha
saputo sempre ricomporre le fratture con signorilità e con profondo
senso di amicizia. 

L’impegno nella conquista del consenso della borghesia non lo
allontanò, tuttavia, mai dall’anima autenticamente popolare della
D.C. Le forze popolari e giovanili, irrequiete e impazienti nella
volontà di cambiamento, hanno sempre trovato ampio spazio nella
lotta politica democristiana. Ed è Suo grande merito aver saputo far
convivere in dialettico e fecondo equilibrio le forze tendenzialmen-
te conservatrici con le forze popolari e giovanili, naturalmente pro-
iettate verso il cambiamento. 
Ricordo la cura meticolosa nella formazione delle liste in occasio-
ne dei rinnovi del Consiglio comunale. Tutte le categorie sociali
della Città dovevano essere rappresentate al più alto livello: conta-
dini, artigiani, commercianti e professionisti. Si andava nei Circoli,
allora numerosi e importanti forme di aggregazione sociale, per rac-
cogliere indicazioni e suggerimenti; si ascoltavano le Associazioni
di categoria e i Sindacati. Il Consiglio comunale doveva essere
effettivamente rappresentativo delle migliori energie cittadine. 
Stagione di grande passione politica e di grande partecipazione che
Egli seppe sempre interpretare al più alto livello.
Ricordo ancora con emozione il Movimento Giovanile della D.C.,
degli anni a cavallo del 1960. Eravamo vicini alla corrente di Base
che, all’epoca, era considerata di estrema sinistra; eravamo intra-
prendenti, battaglieri e ci tuffavamo con entusiasmo nel confronto
politico. Benedetto Leuzzi talvolta ci ammoniva con critiche seve-
re, ma sempre ci seguiva con intimo compiacimento per la vivacità
culturale e politica che esprimevamo. Era attento al nostro mondo
giovanile e, pur nel rispetto delle regole democratiche, che talvolta
sono dure, non mancava di incoraggiare quanti manifestassero
intelligenza ed intraprendenza. Con Lui nella D.C. tutti abbiamo
dovuto confrontarci e talvolta scontrarci; ma sempre prevalevano i
sentimenti di amicizia e di rispetto. 
Ha combattuto grandi battaglie politiche, ha avuto tanti avversari

politici, ma mai
ha considerato
nessuno un nemi-
co; la Sua umani-
tà era superiore
alle meschinità.
Lo stesso atteg-
giamento caratte-
rizzò la Sua azio-
ne anche nei con-
fronti delle altre
forze politiche.
Attenzione sere-
na alle critiche e
rispetto per le
posizioni di tutti.
Bisogna anche
dire che, per
quelle fortunate
coincidenze della
storia, in quegli
anni, nel campo
dell’opposizione
giganteggiavano
figure di uguale
alto profilo politi-
co e culturale.
Pantaleo Ingusci:
r e p u b b l i c a n o ,
profeta della lai-

cità. Luigi Tarricone, indiscusso leader dei socialisti, anch’egli pro-
tagonista della storia cittadina, provinciale e regionale.
I confronti politici erano serrati e di altissimo livello, tanto che
Nardò, per l’elevatezza del dibattito politico era punto di riferimen-
to per l’intera provincia. 
E dopo aver dato tanto alla Città, non solo come testimonianza poli-
tica e umana, ma anche in termini di occasioni di lavoro e di benes-
sere per tante famiglie, Benedetto Leuzzi volle mettere ancora a
profitto la Sua vasta esperienza amministrativa e si propose come
Sindaco della Città nel 1982. Questa esperienza non gli riservò gra-
tificazioni; proprio quando l’Amministrazione da Lui guidata aveva
trovato il ritmo giusto si verificò il tragico evento dell’assassinio di
Renata Fonte. Questo fatto Lo toccò profondamente; la sua sensibi-
lità fù fortemente scossa, gli venne meno la serenità di sempre e
pose termine anzitempo all’esperienza sindacale. Continuò comun-
que, finché poté, ad interessarsi e partecipare alla vita politica e cul-
turale della Città. 
Con la Sua scomparsa Nardò ha perduto l’ultimo rappresentante di
un periodo glorioso della nostra storia e si è ulteriormente impove-
rita. 
Certe personalità dovrebbero rimanere sempre un punto di riferi-
mento nella memoria collettiva di una Comunità; ed io spero che
l’Amministrazione comunale le voglia e sappia farsi carico di tro-
vare le forme più opportune per tramandare alle generazioni le testi-
monianze preziose dei suoi figli illustri, come appunto: Pantaleo
Ingusci, Luigi Tarricone, Benedetto Leuzzi. 
Ai partiti, infine, a tutti i partiti, gioverebbe certamente una rifles-
sione su questa nostra storia del recente passato; li aiuterebbe a
riscoprire il loro ruolo nelle società e a riallacciare un rapporto vita-
le con i cittadini.

Cosimo Sasso

...Era fatto così Benedetto Leuzzi, personaggio scomodo ma
generoso, e, come tale, protagonista indiscusso della storia del
nostro Salento.....

Ricordo 
di Benedetto Leuzzi

di Pietro Quinto

Benedetto Leuzzi era sicuramente un politico anomalo, non
aduso a quelle cautele e furbizie che il politico di professione ado-
pera sovente per navigare nei marosi dell'agone politico, ma ricco di
quella umanità che serve a riconciliare il cittadino con la politica.

Quando, giovanissimo, ebbi la fortuna di incontrarlo e frequen-
tarlo fui colpito proprio da quella schiettezza, che rendeva agevole
un dialogo al di là della differenza di età e di un diverso livello di
impegno. Egli era un politico affermato, protagonista della società
salentina, che, in una nuova stagione della democrazia cristiana di
Terra d'Otranto negli anni '60, tornava ad essere un leader, fino a
conquistare, meritatamente, il prestigioso incarico di amministrato-
re, e, quindi, di Presidente dell'Ente Acquedotto Pugliese.

In effetti Benedetto Leuzzi è stato sempre un leader, nel signifi-
cato più proprio del termine, cioè con capacità di aggregazione in
virtù di una forte personalità. Fondatore della democrazia cristiana
neretina, è stato tenace assertore della identità storica, culturale ed
economica del Salento, che non poteva però esaurirsi solo con il
Capoluogo ed il sud del Capo di Leuca, ma che aveva come cuore
pulsante e potenzialità inespresse la fascia ionica. Soprattutto Egli
si batteva per la
valorizzazione
di quell'asse
territoriale che,
partendo da
O t r a n t o ,
G a l a t i n a ,
Galatone e
Nardò e colle-
gandosi con
l'antica strada
per l'Avetrana,
recuperava una
centralità del-
l'area neretina
n e l l ' a m b i t o
della regione,
senza una
subordinazione
geografica al
nord del
Salento.

Occorreva
rinverdire l'im-
portanza di un
territorio che,
nel passato,
aveva avuto
una sua centra-
lità in funzione
della rilevanza economica del porto di Gallipoli, ma che aveva
indubbiamente risentito della crisi dei traffici commerciali nel baci-
no del mediterraneo.

Anche per queste rivendicazioni, non mancarono prese di posi-
zioni polemiche di Leuzzi all'interno del suo Partito per evitare
l'emarginazione della nuova classe dirigente che si era affermata nei
Comuni del Centro della provincia di Lecce.

Ottimo amministratore in chiave  pragmatica, sindaco di Nardò,
l'atipicità di Benedetto Leuzzi politico risiedeva nella sua passiona-
lità. Di fronte alle incomprensioni, alle incoerenze ed alle piccole
furbizie, non riusciva a trattenersi, si accalorava, diventava rosso in
viso e finiva per dire tutto quello che pensava. Anche quello che la
… prudenza politica avrebbe suggerito di tacere.

Ma Benedetto era fatto così.
Intervenendo nel 1969 nel XX Congresso provinciale della

D.C., autorevole esponente della mozione capeggiata dagli On.li
Rausa e De Maria, criticò il malcostume imperante della conta delle
tessere, invocando quel principio di meritocrazia, che sembra esse-
re ritornato di attualità anche nell'epoca che viviamo: "le designa-
zioni degli uomini migliori per i posti di maggiore responsabilità -
diceva Leuzzi - devono derivare dal severo apprezzamento della
loro capacità, dalla stima di cui godono e della coerenza dei loro
comportamenti e non da calcoli meschini e sterili tatticismi".

Ed ancora, nel Congresso del 1971, pur esaltando l'importanza
della unità interna del Partito affermava la irrinunciabilità di posi-
zioni chiare e nette, senza quegli accordi di comodo "che finiscono
per soffocare la dialettica vivificatrice dell'impegno politico".

Era fatto così Benedetto Leuzzi, personaggio scomodo ma gene-
roso, e, come tale, protagonista indiscusso della storia del  nostro
Salento. 

PIETRO QUINTO

Quando la politica si faceva con laQuando la politica si faceva con la
gente e pergente e per la gentela gente



PAOLINO PAPERINO
di Giuseppe RestaPPAOLINO PAOLINO PAPERINOAPERINO

di Giuseppe Resta

La vita, l'amore, un certo amore
obbligatorio per i propri famigliari e
una bella dose di problemi quotidiani
in un sud Italia che avrebbe tanto biso-
gno di essere più sereno senza perder-
si tutto il bello della vita. Questo è il
cuore di "Niente da ridere" (Marsilio)
il nuovo romanzo di Livio Romano,
vulcanico e poliedrico giornalista,
insegnante di inglese e scrittore che
vive in provincia di Lecce. 

C'è un uomo normale, Gregorio
Parigino, con una famiglia normale
fatta di una moglie che lo ama, di due
bellissime figlie, un lavoro tranquillo,
il problema della madre schizofrenica
che lo assilla, ma anche un'amante
sensuale, la candidatura alle ammini-
strative del paese, una amica che gli è
piombata in casa con due figlie e quat-
tro nipoti. Ma non è finita. C'è la sua
attività di giornalista con la quale
cerca di arrotondare qualcosa per arri-
vare alla fine del mese.  La prima cosa
che viene da chiedersi quindi è se le

ore della giornata sono sufficienti per fare tutto e
la risposta è ovviamente no. Per riuscire a soprav-
vivere Gregorio si nasconde dietro alle pillole
azzurre, no, non quelle della felicità,
l'Alprazolam, unica soluzione contro questa
asfissiante vita moderna e i pomeriggi nella casa
di campagna in cui fugge di nascosto per riposa-
re. Ma anche le fughe vengono meno perché un
pomeriggio, proprio sulla strada di questa evasio-
ne la sua auto si pianta nel fianco di una fiesta di
un vecchio maresciallo in pensione.

Magistralmente raccontata, con un linguaggio
moderno e velocissimo - che qualcuno ha persino
definito rappato - questo autore racconta la storia
di una famiglia come potrebbe essere esattamen-
te la sua o la nostra, piena di cose da fare e di cose
che ci si aspetta che facciamo quasi a dire che
basterebbe essere meno seri e vivere con un piz-
zico di disincanto.

Forse, come leggiamo in rete, di questo auto-
re che è ormai conosciuto per storie fortemente
calate della realtà dei nostri giorni, questo è il
segreto del lavoro che sta dietro ai suoi libri.
Voler raccontare una realtà vera e strabiliare pro-
prio perché queste sono storie plausibili. Facendo

un piccolo riassunto delle precedenti esperienze
letterarie, questa storia, benché sia grandemente
immersa nell'ordinario tragicomico di oggi, si
stacca dai precedenti modelli del trentenne preca-
rio per mostrare un nuovo campione della popo-
lazione, il trentenne che il lavoro ce l'ha e che
avrebbe anche messo la testa a posto, e serie di
"altri" problemi. Oltre alla grande attività di gior-
nalista freelance per alcune testate giornalistiche,
tra le opere di questo autore vogliamo ricordare i
racconti inseriti in "Disertori" (Einaudi), "Sporco
al sole" (Besa-Books Brothers), i romanzi
"Mistandivò" (Einaudi 2001) e "Porto di mare"
(Sironi, 2002), il lungo reportage dalla Bosnia
"Dove non suonano più i fucili" (Big sur, 2005,
vedi link). Altri racconti sono apparsi in numero-
se antologie e testate, fra cui "Mica male il tuo
libro" (Aliberti), "Narrative invaders" curata da
Renato Barilli, Linus ("Breve lamento del giova-
ne padre progressista"), L'Unita, Ulisse.
Segnaliamo anche il suo blog, un ottimo mezzo
per entrare nel mondo di questo autore che dice di
saperla lunga, sul leggere e sullo scrivere, e dopo
alcune pagine di libro, come di blog, ci scappa di
dire che potrebbe aver ragione.

Leggere un romanzo, oppure un solo racconto, di Livio
Romano è come vedere la foto delle elementari: ci si ritrova tutti. 

E' come vedere le foto fatte nei paesini il giorno di capo-
danno quando il parroco invita tutto il paese, dal
neonato coi pannetti alla nonnina in carriola, a
salire sul sagrato della chiesa per immortalare
tutta la popolazione. 

Per essere più aulico e culturalmente eleva-
to: leggere un romanzo di Livio Romano è come
osservare uno di quei quadri dinastici delle gran-
di signorie, come quello del Mantenga nella Camera
degli Sposi di Mantova nel Palazzo Gonzaga, in cui si
trova schierata tutta la famiglia, dalla serva nana, al cane,
al nonno ai nipoti, al gatto che sbuffa. Tutti lì, tutti in fila
a farsi ritrarre con pregi e difetti, con manie e virtù. 

Ho sempre avuto quella sensazione. I suoi personag-
gi sono tutti un po' amici, un po' parenti, un po' noi stes-
si. 

Siamo noi, mesi in fila e analizzati, radiografati,
catalogati con passione da entomologo, ma arguto ed
ironico, colto ed irridente. 

L'ultimo suo ultimo romanzo pubblicato, brillan-
tissimo e dolce amaro come un Cinar (per digerire la
propria vita, in questo caso, oltre il logorio della vita
moderna), ha ancora questo pregio, questa freschezza
analitica. Anzi la ha affinata e l'ha ancora resa più cau-
stica. 

"Niente da ridere", così si chiama e il titolo è veramen-
te attagliato alla storia comicamente tragica, si dimostra
opera matura e intrigante. 

Il personaggio portante mi sembra un adulto Redingote,
quello del primo racconto di Mistandivò, cresciuto di età ma
ancora non cresciuto di maturità. Forse cresciuto solo in narcisi-
smo. 

Il nome scelto per questo nuovo incasinatissimo personag-
gio, questo Gregorio Parigino, se pure neretino di nome e inter-
nazionale di cognome, come è stato già detto, mi ricorda
Paperino. 

Sì, proprio Paperino Paolino da Paperopoli (scusate la cita-
zione "alta"), con le sue gags da imbranato, i suoi nipoti, la sua
Paperina critica e volubile e volitiva, il suo parentame comples-
so e complicato, i suoi amici mezzi spostati, le sue avventure
surreali, i sui intrighi sessuali senza successo, i suoi incidenti
tutto ambientato tra gli scenari fumettistici fatti di casette con
giardino, vicini energumeni, trenini da zoo e furgoni con bian-
canevi da torronaio, scalcinate auto e feste di piazza, arti inges-
sati, bozzi e cerotti, gigantesche bocche parlanti e schiere di
scolaresche vocianti. Unica differenza gli zii: Paperone impren-
ditore pitocco e taccagno, lo Zio Filippo nullafacente e scialac-
quatore. Uno impositore e l'altro impostore. Diversi nel caratte-
re ma tutti e due ingombranti e problematici da gestire. Entrambi
guai con le gambe. 

E come tutti si identificano del Paperino Disneyano, così
ogni uomo dotato di un minimo di autoironia e di autocoscienza
e di autopropria non tarderà, a prescindere dell'avere più o
meno questi fatidici 35 anni, a identificarsi con il nostro
eroe (si fa per dire) Parigino Gregorio dal Salento.

In effetti il romanzo si presta a diverse chiavi di lettura,
tutte bene intrecciate e vicendevolmente supportate. 

Certo colpisce quella della forzata responsabilità tra piccole
da crescere e vecchi da accudire che ogni età di mezzo porta con

s é ,
respon-
sabi l i tà

f o r z a t a
ma non

gradita da
chi, è quel chi
è in ogni omet-
to, vorrebbe
godere della

felicità, del
c r o g i o -

l a r s i
n e l l e
p r o -
p r i e
para-
noie e
nel le
p r o -
p r i e

passio-
ni senza

doveri e
cos t r i -

zioni. Meno che
meno quelle
d e t t a t e
d a l
sa r -

casmo della
mogliettina. 

Così come
viene fuori dal
romanzo una diffi-
coltà dell'attuale
ruolo maschile
nella società
attuale: troppo
bambinone per
avere famiglia e
responsabilità,

troppo debole
per essere

m a c h o ,
t r o p p o

sognatore per essere
concreto, troppo sensibile per
essere pirata, troppo irresponsabile per essere signore.

Perennemente in
bilico tra il vorrei
ma non posso, tra
le spinte dongio-
vannesche e le
ritirate tattiche.
Un perenne stadio
fetale di Maschio
che mai riesce a
d i v e n t a r e
UOMO; poco
capace per farcela
da solo e per
niente in grado di
vivere con gli
altri. 

Ecco, allora, il
rifugio chimico
alla vita: la dolce
piccola pillola
che ti aiuta a far
ritrovare il corag-

gio della
vita e a mandarla giù quando non ti rispetta più.
L'escamotage farmacologico al male di vivere,
all'ansia, alla condivisione partecipata di un qualsi-
voglia ruolo sociale. 

Scappare da tutto, da tutte, dal coinvolgimento e
dalla responsabilità, scappare da sé stessi e dalla pro-

pria introspezione. Scappare dalla propria terra speran-
do di andare così lontano, tanto da non essere inseguiti

dalla propria ombra come un Peter Pan con patologica incapaci-
tà di crescere. 

Drogato di antidepressivi, ansiolitici, alibi e musica liberato-
ria a forti dosi. 

Niente da ridere veramente. 
Quadro tragico e spietatamente vero. Nel quale fa una bellis-

sima parte da contr'altare a Gregorio quel Quintino saggio e indi-
pendente, che si difende con una artata sordità di convenienza; il
faro per chi non riesce ancora a trovare un equilibrio tra famiglia
e passioni, tra svacco e lavoro. Uomo, però, dei favolosi sessan-
ta, prima che la società producesse questi figli a vita. Ragazzoni
eterni per i quali i nuovi orizzonti senza frontiere appaiono come
d'improvviso troppo vasti per le proprie possibilità relazionali.
Razza in via d'estinzione, il mitico Quintino, tant'è che si estin-
gue prima della fine del romanzo. 

Romanzo che fa divertire meditando, ritrovandosi, analiz-
zandosi senza false ipocrisie. 

Ci siamo proprio tutti, anche il sottoscritto (Grazie Livio!!!)
con quel fantomatico convegno su' "La sindrome ossessivo-
compulsiva da gestore di weblog e le sue ricadute sullo sviluppo
di community network nei comuni italiani". Colpito e affondato! 

Insomma: più intelligente di un libro di Francesco Alberoni,
meno saccente di un libro di Paolo Crepet (e molto più colorato
perfino dei suoi maglioni), più esilarante di uno di Raffaele
Morelli, meno paperesco di un albo su Paperopoli. Eppure vi
dice ugualmente come siete e che rischi correte facendovi pure
divertire da matti. E senza pericolose assunzioni di Alprazolam. 

Ridendo castiga i costumi. 
Bravo. 

L’ultimo libro di Livio Romano
La vitLa vita, gli amori, gli affannia, gli amori, gli affanni
di Gregorio Pariginodi Gregorio Parigino



Rino Dell’Anna torna a “correre” per la
carica di Sindaco di Nardò: con quali
entusiasmi e quali ambizioni?

Con l’entusiasmo di chi vuole lavorare per
riportare Nardò, che è il secondo centro più
grande della provincia, dopo Lecce, per
estensione territoriale e numero di abitanti,
al ruolo guida che le compete nei circuiti
politici, economici e culturali che contano
in Puglia. È mia intenzione riprendere un
discorso che avevamo già iniziato nel 1998
e che stava dando i suoi frutti. Stiamo lavo-
rando alla stesura di un programma serio e
dettagliato, lo stiamo facendo ascoltando la
gente, dialogando con tutte le categorie,
confrontandoci con associazioni e semplici
cittadini. Stiamo portando avanti quella che,
mutuando un termine tipico del marketing,
si chiama analisi del territorio. In questo
modo, stiamo apprendendo quali sono i
suggerimenti, le proposte ma anche le
lamentele e i problemi che vengono dalla
gente comune. Questa città deve essere
soprattutto a misura di chi ci vive. Riuscire
in questo è il nostro obiettivo e l’ambizione,
che, come coalizione, ci proponiamo, è pre-
sentare un progetto realistico finalizzato a
quanto ho detto. 

Che giudizio dà dell’amministrazione
Vaglio?

A mio avviso, l’amministra-
zione Vaglio è stata assente,
inconcludente e distante dai
problemi concreti della città
e, soprattutto, distante dalla
gente. Non credo di dire
un’eresia se affermo che le
principali lagnanze che si
sentono dire in giro a propo-
sito del sindaco e della sua
attività riguardano l’estrema
difficoltà ad essere ricevuti,
ascoltati, considerati. Il
primo cittadino, da quello
che mi dicono, è spesso altro-
ve e le liste d’attesa per avere
un colloquio con lui rasenta-
no tempi paragonabili a quel-
li per gli esami di diagnostica
nei nostri ospedali.
Comunque, a prescindere da
quelli che sono i miei giudizi,
sono fortemente convinto che un’ammini-
strazione raccoglie quello che semina sotto
il profilo del buon governo. Per come si
stanno prospettando le cose, le prossime
Amministrative si profilano come una scel-
ta fra le ultime due giunte che sono state in
carica: quella di centrodestra, da me guida-
ta dal 1998 al 2001, e quella di centrosini-
stra, con in testa Antonio Vaglio, che ha
amministrato dal 2002 ad oggi. La gente ha
due termini di paragone e lo spirito critico
per poter e saper scegliere. Noi accetteremo
serenamente qualunque verdetto con la
coscienza pulita di chi sa di avere lavorato
bene già in passato. 

Quali sono i problemi più importanti che
Nardò ha davanti a sé?

Ambiente, occupazione, imprese, urbanisti-
ca. La città deve crescere valorizzando le
proprie risorse, che sono tante, variegate e
ricche di potenzialità sia come patrimonio
umano sia come patrimonio economico e
culturale. Bisogna, però, sempre tener pre-
sente il quadro d’insieme. Le problematiche
legate all’occupazione non possono essere
considerate indipendentemente da quelle
delle imprese, così come quelle relative
all’urbanistica non possono non tener conto
delle questioni ambientali. Tutto, poi, deve
essere sempre ricondotto alla gente, che,
torno a ripetere, deve vivere la città e sentir-
la conforme alle proprie esigenze e aspetta-
tive. 

Che importanza ha il decentramento e la
partecipazione per assicurare il “buon
governo”?

Ha un’importanza, a mio parere, assoluta e
fondamentale. È per questo che torno a riba-
dire con forza quale strumento di alta demo-
crazia siano i consigli di quartiere, tanto

mortificati dall’attuale amministrazione che
è stata capace di ignorare per cinque anni la
maggior parte delle istanze che hanno pro-
dotto. Un errore strategico di grande porta-
ta dal punto di vista amministrativo. Perché
le richieste di cui i Quartieri si facevano
portavoce venivano direttamente dai cittadi-
ni. Ignorare i quartieri ha voluto dire igno-
rare loro. Il ruolo delle circoscrizioni è
essenziale per sopperire alla lentezza e alla
farraginosità della macchina burocratica del
Comune, spesso attenta a questioni di carat-
tere generale e, quindi, apparentemente lon-
tana dai problemi quotidiani, anche piccoli,
della gente. È intenzione del centrodestra
rilanciarli adeguatamente, dare loro visibili-
tà anche attraverso l’assegnazione di una
sede che possa essere facilmente identifica-
bile e fruibile, avere da loro indicazioni
finalizzati ad interventi mirati.  

Qualcuno dice che, in questi cinque anni,
l’opposizione alla Giunta Vaglio sia stata
molto blanda, che lei stesso si sia in qual-
che modo defilato e un po’ disinteressato
delle vicende della città…

È un convincimento piuttosto diffuso, ma
non corrisponde a verità. Innanzitutto per-
ché l’opposizione in consiglio comunale,
seppur ridotta spesso all’osso, è comunque

sempre stata una spina nel fianco della mag-
gioranza di centrosinistra con attenzione e
scrupolosità e mi sento di poter dire che
niente è stato fatto passare sotto silenzio

delle cose che dovevano essere denunciati.
Peraltro, più volte, l’opposizione si è distin-
ta anche per il proprio senso di responsabi-
lità, votando a favore di delibere di grande
importanza. Per quanto mi riguarda, io non
mi sono mai disinteressato delle vicende
della mia città sia finché sono stato in
Consiglio Comunale sia, soprattutto, dai
banchi del Parlamento in cinque anni da
deputato. A testimonianza di ciò, posso por-
tare le tante opere che in città stanno per
essere completate e che sono state finanzia-
te dal governo Berlusconi grazie alla mia
intercessione.   

Teatro Comunale, Centro Storico, Museo
della Memoria: c’è stata una corsa ad
accampare meriti. Qual è la verità vera
di questi interventi finalmente realizzati?

Gli atti pubblici esistenti sono inconfutabili
e, soprattutto, chi ha dei dubbi può consul-
tarli e fugarli. 
Le corse ad accampare meriti fini a se stes-
se non mi piacciono. Ma non capisco la dif-
ficoltà del centrosinistra a dire le cose come
stanno: i fondi per realizzare tutte queste
opere sono arrivate dal centrodestra, dalla
Regione quando era governata da Fitto
quelli per il Teatro Comunale e per il Museo
della Memoria a Santa Maria, dal Governo
guidato da Berlusconi quelli per il centro
storico e per il completamento del
Tribunale, più gli altri finanziamenti per
opere ancora in attesa di essere cantierizza-
te, ad esempio la strada Nardò-Galatone e la
tangenziale alla città. L’attuale amministra-
zione ha semplicemente appaltato i lavori,
in alcuni casi anche con forte ritardo rispet-
to a quando sono stati stanziati i soldi.
Perché non ammettere una verità di cui
peraltro chiunque può verificarne, volendo,
il fondamento?

Si spera che la discarica sia chiusa per
sempre, ma incombe il problema della
postgestione. Come pensa debba essere
affrontata la questione?

Servono garanzie finanziarie reali e queste
possono essere date solo
attraverso appositi contrat-
ti stipulati fra tutti i sog-
getti in causa: la società
M e d i t e r r a n e a
Castelnuovo, che gestisce
l ’ i m p i a n t o ,
l ’ A m m i n i s t r a z i o n e
Provinciale di Lecce,
unica competente del pro-
blema rifiuti, e il Comune
di Nardò. I tempi e i meto-
di di bonifica devono esse-
re certi ed assicurati attra-
verso la copertura di fide-
iussioni bancarie e assicu-
rative. Questo è un argo-
mento che
l’Amministrazione Vaglio
avrebbe dovuto già pre-
ventivamente affrontare
nel 2002 appena insediata
e che invece, a tutt’oggi,
rimane irrisolta. 

Eolico sì o no, grande o piccolo, program-
mazione o anarchia?

È una forma di energia pulita che va presa
in considerazione, alla pari di quella foto-
voltaica. Ma bisogna soppesare ogni deci-
sione. È importante scegliere con attenzione
l’ubicazione degli impianti che dovrebbero
sorgere nel nostro territorio e le loro dimen-
sioni. La tutela delle nostre ricchezze
ambientali deve essere al primo posto, ma
non possiamo neanche permetterci di dire
no troppo decisi a fonti rinnovabili non
inquinanti. Il Protocollo di Kyoto parla
chiaro. Insomma, io sono a favore di una
programmazione condivisa delle energie
rinnovabili ed alternative, sulle quali dob-
biamo puntare, e che siano il meno “invasi-
ve” possibile per il nostro territorio. L’alta
richiesta di energia elettrica che oggi si regi-
stra per uso domestico e per uso industriale
comporta di doverla produrre in Italia auto-
nomamente, in modo da abbattere i costi e
da averne in quantità sufficiente. Chi gover-
na ha la responsabilità di fare delle scelte e
devono essere immediate, certe e sempre
tese al rispetto dell’ambiente. Cerano non
mi pare che risponda a questi requisiti. 

Quali saranno i provvedimenti dei primi
100 giorni di Dell’Anna Sindaco, se elet-
to?

Ti dico quale è la prima cosa in assoluto che
farei. Se i lavori per il metano saranno stati
completati, asfalterei le strade. Non se ne
può davvero più di tutte queste buche!
Avvierei, poi, i lavori per il rifacimento del
basolato nel centro storico e le procedure
per realizzare la piscina coperta con gli
annessi impianti sportivi, nell’area già
disponibile in zona San Gerardo.  

Siamo a fine febbraio e mi telefona Luciano, il direttore della
Voce: "mi fai un pezzo su questa tua prima esperienza da candi-
dato". Certo! rispondo. D'altronde un pezzo non si nega a nessu-
no e poi è una occasione d'oro per comunicare con voi. Quindi
dico grazie tante volte e voilà, mi metto a scrivere per raccontar-

vi che una cosa l'ho capita: ad essere candidati si mettono a dura
prova i rapporti d'affetto e d'amicizia, ci si espone, si passano ore
a spiegare perché invece di starsene tranquilli e beati a casa pro-
pria ci si mette in gioco. 

Essere candidati, insomma, è difficile.
Se poi il candidato, come me, ha la propria Donna, che la

pensa in modo diverso, è ancora più difficile. (ma questo è un
altro paio di maniche!) E se, magari, una persona amica, che pen-
savi pronta a sostenerti sempre e comunque, ti dice di no, perché
non accetta la tua collocazione politica, o perché ha un cugino
candidato, o perché... perché non ve lo posso dire - ma lo avete
capito - ecco ingoi amaro.

E se, come succede, quando vai a trovare un caro amico quel-
lo ti dice che è impegnato in letture trotskiste (Trotsky era il con-
corrente di Lenin, poi eliminato dai sicari di quest'utimo), ingoi
amaro un pochino ancora.

E se, come è successo, devi spiegare che un partito non è una
lista civica e non sei impegnato in quel partito - che per me è
Alleanza Nazionale - per empatia con questo o quel personaggio
locale, ma per essere coerente con te stesso, prima di tutto, e che,
si, ne fa parte anche Tizio, Caio, o, per fare nomi noti, Zuccaro
piuttosto che Fracella o Spenga, ma ciò non significa che sei
diverso da come eri, anzi, che continui ad essere così come sei e
come sei sempre stato, senza se e senza ma... e quell'amico ti dice
che comunque "sarebbe stato meglio una civica", perché con
l'aurea di verginità che l'identità indefinita di una civica ti può
dare è meglio, ingoi amaro ancora di più.

Ma la campagna elettorale, anche questo l'ho capito, è fatta di
tutto ciò e soprattutto di istanti emozionanti, che ti danno la cari-
ca. 

Come quel giorno che, per caso, ho incrociato un vecchio
amico, con cui non parlavo da tanto, e quello mi ha fermato, per
dire: "finalmente!", e mi ha spiegato che si stava impegnando a
"darmi una mano", a "trovarmi un po' di voti", a veicolare con-
senso, insomma, perché in me ci crede. Senza che mai gli lo
avessi chiesto.

Be' questo, amici, è proprio bello. Troppo bello. 
Perché ti da la conferma che hai speso bene buona parte della

vita. Che la passione emerge anche tra le tante e ufficialmente più
accreditate voci.

In tutto ciò, però, rimane un'incognita, che magari vi raccon-
terò meglio in futuro. Non so se ve lo siete mai chiesto. Io, per
forza di cose, me lo sono chiesto in questi giorni: come si fa una
campagna elettorale? 

Io, in effetti, ancora non la so. Anche se ne sto sentendo di
tutti i colori. Ci sono candidati che si organizzano come vendito-
ri di pentole, altri che promettono di aprire il mare come fece
Mosé, e poi ci sono coloro che fanno fortemente leva sui vincoli
di parentela... insomma di tutto di più.

Per quanto mi riguarda io ho iniziato da quello che so fare:
comunicare. Come molti di voi sanno ho una mia roccaforte sul
web, che è molto visitata: www.naforum.blogs.it. Una sorta di
giornale personale attraverso il quale commento le cose che suc-
cedono. A questo, proprio in occasione delle amministrative, ho
affiancato un altro sito, una sorta di laboratorio on-line:
www.agolab.splinder.com, nel quale metto nero su bianco, ogni
10 giorni circa, una idea tra le tante cose da fare. L'ultima, in
ordine di tempo, è quella di un'area polifunzionale per l'arte e la
musica. E prima ancora l'idea della Città Residence nel centro
storico e quella del contributo sull'architetto; e quella della Città
dell'Anello.

Per me è una grandiosa occasione di confronto. Ma senz'altro
non mi basterà. Anzi. Perché ho capito che ci sono tre tipi di 
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sentati da alcune aziende che vantano nella Giunta e nella mag-
gioranza solidi rapporti e sostegni.

Ma i pericoli non vendono solo dall'eolico di rapina.
A solo poche settimane dall'allarme lanciato da Italia Nostra in

merito ai pericoli reali di una ripresa dell'attività della discarica di
Castellino, la discussione in Consiglio Comunale di un Progetto di
insediamenti turistici in località Cafari ha confermato che il gover-
no del territorio comunale da parte dell'amministrazione comunale
guidata dal sindaco Vaglio è improntata alla difesa di interessi forti
che nulla hanno a che fare con la tutela e la salvaguardia dell'am-
biente e tantomeno con la valorizazione del territorio.

Italia Nostra, altre associazioni ambientaliste hanno avuto
modo in sede di preconferenza dei servizi sulla delimitazione del

parco di Portoselvaggio di richiamare l'attenzione sulla necessità
della più ampia estensione dell'area parco e sulla esclusione di ulte-
riori interventi edilizi oltre quelli già in atto.

La stessa Consulta dell'Ambiente ha dovuto prendere atto
che così non è stato ed ha  espresso le proprie perplessità sulle scel-
te proposte nel progetto presentato che certamente non bene si inte-
grano con la pianificazione di salvaguardia ambientale avviata con
la definizione dei confini del Parco di Portoselvaggio.

D'altro canto  è difficile dimenticare che sulla questione
del Porto a Serracicora l'attuale Amministrazione Comunale è stata
"costretta" dalla battaglia degli "ambientalisti"  edella libera stampa
a fare scelte diverse da quelle sostenute da forze importanti della
maggioranza; è difficile dimenticare che sulla questione dei parchi
eolici il Sindaco dela Città e l'attuale Amministrazione Comunale
non si è espressa ufficialmente come la stessa Consulta comunale
per l'ambiente ha chiesto ripetutamente.

Il territorio di Nardò continua ad essere terra di nessu-
no. Non esiste pianificazione alcuna. Non esistono controlli di alcun

genere.
Il discorso vale per la Discarica di Castellino, come per

lo stabilimento balneare sorto a due passi dalla Torre dell'Alto,
come per il villaggio turistico di Torreinserraglio dove era stata
creata addirittura una spiaggia artificiale senza che nessuno la rile-
vasse prima delle denunce dei tanto vituperati "ambientalisti" i quali
sono gli unici che in maniera disinteressata e senza percepire "get-
toni" o prebende di altro genere impiegano il loro tempo realmente
al servizio di quella comunità che tanto Vaglio quanto Fracella, con
il suo modo superficiale e rozzo di agire e dire, offendono ledendo-
ne diritti e interessi.

Potremmo citare decine e decine di altri interventi delle
Associazioni Ambientaliste, della libera stampa, di chi esercita con
passione e orgoglio il proprio diritto alla cittadinanza attiva, che
hanno permesso, in carenza di strumenti di programmazione e
governo del teritorio e, soprattutto, delle parti più sensibili e delica-
ti quali le marine, di evitare danni
e scempi gravissimi.

In questa numero de
LaVocediNardò vi proponiamo
alcune foto che, nell'area della
discussione virtuale che in questi
giorni anima una parte importan-
te dell'opinione pubblica neritina,
parlano di fatti e misfatti dell'at-
tuale Sindaco e dell'attuale
Amministrazione Comunale.

Quello che resta del
Centro Storico, nella frenesia
elettorale di Vaglio, Manieri & C,
è alle prese con il divellimento
del basolato in un intervento che
si sa quando inizia ma è difficile prevedere quando e se finirà. Una
delle poche cose certe è che quest'anno S.Giuseppe, artigiano e
lavoratore, dovrà darsi molto da fare per poter essere onorato come
merita. E, così, anche gli operatori economici di S.Caterina e
S.Maria forse dovranno dire più di qualche preghiera alle sante pro-

tettrici perchè i lavori iniziati, guarda caso, anche in questo caso,
alla vigilia delle elezioni amministrative, finiscano prima che la sta-

gione inizi.
Nel web abbiano trovato una foto lanciata da

Angelo Papadia che si chiede che fine abbia finito l'ancora
della fontanina a S.Caterina.

Bella domanda. 
Peccato che tra poco scomparira anche la vista a

mare e che una progettazione dissennata stia per creare un
ponte quasi sul mare perchè le macchine transitino in un by
pass della piazzetta di S.Caterina che procurerà solo inquina-
mento e rumore e confusione.

Se facciamo ammneda perchè ci è sinceramente
sfuggito questo scempio ci chiediamo e lo f aremo formal-
mente: come ha potuto la soprintendenza e la Regione dare il
proprio assenso a uno scempio del genere che viola ogni
regola e minimo buon senso ?

La foto che abbiamo prelevato da Google ci mostra
la discarica e ci permette di stabilirne la dimensione dell'im-
patto in relazione al territorio urbano di Nardò. 

Ce la godremo ancora per un periodo lungo, lun-
ghissimo. Continua a puzzare. Ancora nessuno ha dato garan-
zie sulla post gestione. Sulla disponibilità di fondi adeguati.
Sull'esistenza di piani di intervento che possano essere cono-

sciuti e partecipati nelle forme di controllo.
Il Sindaco Vaglio è stato Sindaco per dieci anni. Due terzi

esatti della vita della discarica che ha preso in carica, tollerato senza
mai interessarsene se non perchè costretto dai cittadini di Nardò.

Che faccia manifesti a spese dei cittadini per cercare di
menare vanti che non ha, in periodo di campagna elettorale può
essere comprensibile, ma non accettabile. Dovrebbe vergognarsene.
La discarica Nardò l'ha subita anche per colpa sua.

E allora, in un Paese in cui cinque saggi dissertano sul
sesso degli angeli e non si accorgono che il terreno della conviven-
za civile sotto i loro piedi frana tradito dalle trame di consorterie e
gruppi di interessi che nulla hanno a che spartire con la "politica"
quella vera; in cui tre brave professoresse si interrogano sulla citta-
dinanza attiva e sulla necessità di una nuova classe dirigente, c'è da

chiedersi se sia que-
stione dolo di narci-
sismo mediatico o se
tanta indignazione
sia in grado di spin-
gersi a quello scio-
pero del voto che
C.R. , una persona a
modo, di solida cul-
tura e tradizioni poli-
tiche, ebbe ad
annunciare qualche
tempo fa. E allora,
per tornare all'inizio
di questa nota....vor-
remmo che si parlas-

se davvero e serenamente di Un Paese...che Paese !!! S.Giuseppe
dimezzato, l'ancora perduta, il ponte sul mare...e altre cose ancora
di un Sindaco che per dieci anni è stato Sindaco, ma della discarica
non si è mai interessato. Anche se mena vanto della "chiusura".  Un
paese...che paese!!!.....

Indennitate - continua da pag.4

voto: uno ragionato, uno da convenienza ed uno - come dire - da
fascino. Partiamo da quest'ultimo, che possiamo dividere in due sot-
togruppi: fascino fisico e fascino mentale. Il primo, il fascino fisico,
da brutto bipede pelato quale sono, non credo sarà dalla mia parte...
ma per fortuna, vista la costante presenza di Andreotti nel panora-
ma politico italiano, non deve essere poi tanto determinante.
Passiamo al fascino mentale. Qui mi coccolo in una speranza: spero
almeno di essere simpatico!

Per quanto riguarda il voto da convenienza, invece, questo si
spiega da se: impegno contro promessa. Insomma, tolta la forza di
volontà, neanche questo appare come il mio piatto forte. 

Passiamo al voto ragionato, quello che nasce nella mente di chi
vuole capire. Su questo pare che me la cavo bene. Certo che è un

tipo di consenso che ti piglia tanto tempo! C'è sempre una discus-
sione profonda e costruttiva, che serve da introduzione. Ma alla
fine, se riesci a convincere il tuo interlocutore della bontà delle tue
idee, provi una soddisfazione veramente grande! Anche se, qui,
però, entrano in gioco i casi personali. Mi è successo, ad esempio,
un episodio curioso con un mio caro amico. Con lui discutiamo
spesso dello scadimento della Città, del suo essere immobile, morta,
senza voglia di futuro, discutiamo di questi lunghi anni perduti, del-
l'economia locale a rischio, delle aziende che stanno chiudendo,
della bolla edilizia che non potrà durare a lungo. Io penso questo, io
penso quello, stabilimenti balneari, alberghi, ospitalità diffusa, bla
bla blà; siamo d'accordo: ci dobbiamo dare una mossa, dobbiamo,
dobbiamo... "però, sai, io vorrei votarti, ma si è candidato mio cugi-
no, non è un gran che, ma..." Ecco il solito cugino di cui sopra! E il
cambiamento? E la responsabilità del voto? E... vabbé va, lascio

stare, inutile tentare di convincere tutti che se stiamo come stiamo
la colpa è nostra/vostra, perché quando entriamo nella cabina elet-
torale non votiamo scegliendo il meglio.

Agostino Indennitate, 30 Anni, figlio di Salvatore e Maria
Grazia Parente, fidanzato con Marily Venneri. Nessun figlio
all'attivo. Nella vita fa l'imprenditore. Ha iniziato a scrivere
sul giornalino scolastico. Poi ha esordito sulla Voce di Nardò.
Ha collaborato per lungo tempo con Nuovo Quotidiano di
Puglia. E' stato una delle anime di portadiMare. Il suo impe-
gno civile è iniziato nel cuore di Nardò Nostra, storica ed
estinta associazione culturale cittadina.

Da alcuni mesi la sua voce è leggibile sul sito
naforum.blogs.it

sergio orlandosergio orlando
concon

CittàCittà
NuovaNuova



Cinque uomini di cultura (Metafune, Campiti, Ruggeri, Dell'Anna e
Romano) scoprono il culo all'Amministrazione di centrosinistra. E
riemergono i fantasmi del recente passato quando uomini di straor-
dinario valore sono stati tritati da una politica troppo intenta ad
occupare essa stessa la scena temendo di essere oscurata da perso-
nalità di rilievo che ci vengono invidiate a livello internazionale. E'
una storia vecchia e, forse, senza soluzione. O, più semplicemente,
bisognerebbe incominciare a studiare seriamente un genio come
Walter Veltroni. 

Non chiamateli intellettuali. Si rischierebbe di annacquare il senso,
estremamente pragmatico, di una lettera aperta alla città e agli espo-
nenti politici che la governano. 
Eppure sono sicuramente parte della intellighenzia locale: due
docenti universitari ordinari di matematica, due umanisti e autori di
chiarissima fama, uno scrittore di rilievo nazionale che va tanto
anche tra i giovani. E vediamo che dicono: critiche pesanti ma
anche un intento propositivo, nella speranza di fare proselitismo. 
"Ci sembra che alcune cose vadano dette - dicono - e continuare a
stare zitti costituisce un alibi per
chi governa male e può essere
scambiato per disinteresse". Per la
cronaca i cinque sono Giorgio
Metafune, Michele Campiti,
Luigi Ruggeri, Pantaleo
Dell'Anna e Livio Romano. Quel
che ne può nascere è solo un
dibattito produttivo. 
"L'imminenza della competizione
elettorale - esordiscono - ha mol-
tiplicato, negli ultimi mesi, le
dichiarazioni degli esponenti
delle diverse forze politiche neri-
tine. L'attuale dibattito, purtrop-
po, è incentrato solo sui nomi dei
candidati alla rappresentanza cit-
tadina mentre non vi è alcuna
discussione sui temi di interesse
comune". 
Uno scollegamento totale con la realtà e disinteresse con i problemi
di tutti i giorni, quelli sentiti dai cittadini. 
Ed ecco il nodo: "l'inserimento di persone qualificate, capaci di ela-
borare e realizzare un progetto politico, è precluso dalla volontà di
mantenere gli attuali rapporti di potere. Anche la formazione delle
liste segue una schema ormai prevedibile: è noto che al di sotto di
un certo numero di abitanti la vittoria di una coalizione è spesso
determinata dal numero di liste e da quello dei familiari dei candi-
dati (l'idea dei rappresentanti di quartiere nasce infatti da questa
valutazione) e non dalle idee che ne caratterizzano il programma".
"Queste considerazioni - continuano i cinque - ispirano i nostri poli-
tici che continuano a costruire liste prive di programmi e che, in
questo modo, subiscono i vincoli imposti dal sostegno di forze che
antepongono la gestione del potere alla realizzazione di un proget-
to". 
Prima il potere e la sua gestione e poi il bene della città. 
"Non è facile attuare una rivoluzione culturale nella coscienza civi-
ca di Nardò, che favorisca le capacità di amministrare e non privi-
legi la gestione del consenso - continuano - l'esempio di realtà, vici-
ne alla nostra ma culturalmente e produttivamente molto più dina-
miche, può essere un incentivo ad andare in questa direzione e una
prova che un'alternativa è possibile". "Crediamo che il dibattito
politico debba essere spostato su temi concreti e di interesse comu-
ne - concludono -e di seguito ne elenchiamo alcuni, vicini alla
nostra sensibilità, avanzando delle proposte e chiedendo che gli
aspiranti amministratori esprimano in modo chiaro le loro idee in
proposito. L'elenco è necessariamente breve e parziale. Il nostro
auspicio è che venga ampliato da altre persone o organizzazioni
operanti sul territorio, che ben conoscono i problemi dei settori di
loro competenza". 

Il rapporto dei politici a Nardò con gli esponenti della cultura, quel-
la con la "c" maiuscola, è problematico e lo è stato ancor di più da
quando qui c'è il centrosinistra che con la Cultura - è la leggenda -
dovrebbe avere più feeling. Basti ricordare l'inqualificabile tratta-
mento riservato al professore universitario Benedetto Vetere, prima

chiamato in giunta per risollevarla dalla sua povertà d'immagine, di
sostanza e di rapporti con l'esterno salvo poi "scaricarlo" con una
letterina consegnata dal messo comunale. 
Oppure il pianista Francesco Libetta che, dopo la "prima" straordi-
naria del Teatro comunale (con Battiato, Fracci, Bene, Calignano)
non è stato più coinvolto nelle scelte artistiche e culturali. Si dice e
pare certo, ma da lui non è confermato, che l'artista non voglia più
avere a che fare con la città e che appuntamenti musicali di rilievo
mondiale (vedi il "suo" Miami Piano Festival) faranno tappa in
alcune località salentine ma non a Nardò. Insomma, sembriamo pro-
prio bravi a mortificare gli uomini migliori che abbiamo, confer-
mando il detto "nemo propheta in patria". 

Ecco, per concludere, l'elenco "breve e parziale" commentato dai
cinque: 
- Centro storico: Le dichiarazioni sulla riqualificazione del Centro
storico sono state innumerevoli in ogni campagna elettorale ma a
queste non è seguito alcun atto concreto. Il centro storico di Nardò
può essere apprezzato nella sua bellezza se si ha il coraggio di chiu-

derlo al traffico. Questa scelta è stata fatta nei centri di Lecce,
Gallipoli, Otranto ed ha contribuito a ridare loro vita, incrementan-
done anche le attività commerciali. Sicuri vantaggi per l'intera cir-
colazione in città possono venire da scelte che favoriscano l'uso
della bicicletta, come avviene in tanti altri luoghi. 
- Teatro Comunale: Abbiamo finalmente un teatro ma bisogna deci-
dere come usarlo. Se si vuole che il Teatro Comunale diventi il cen-
tro culturale della città non si può lasciare la sua gestione alla
buona volontà dell'assessore di turno. Una seria programmazione
passa attraverso la costituzione di una direzione artistica di alto
livello e stabile, garantita nella sua indipendenza da finanziamenti
adeguati e certi. Nardò ha personaggi illustri che potrebbero, con
la loro direzione, assicurare un salto di qualità alla sua vita cultu-
rale. 
- Turismo e spettacoli estivi: Il degrado del litorale, soprattutto
quello che va da Torre Uluzzo a Sant'Isidoro, è evidente. La costa
dovrebbe essere periodicamente ripulita e attrezzata. Alcune stradi-
ne in terra battuta potrebbero essere facilmente sistemate, nel
rispetto dell'ambiente, per permettere un accesso più agevole alla
scogliera. Gli spettacoli estivi possono essere fonte di richiamo
turistico e di visibilità se vi è una programmazione coerente e di
qualità. La città di Parabita, da alcuni anni, organizza un festival
della durata di vari giorni, accostando artisti locali e nazionali e
richiamando visitatori da tutto il Salento. Iniziative di questo tipo
sono certamente più efficaci ed interessanti di manifestazioni episo-
diche e non coordinate tra loro. La masseria di Torre Nova, da poco
restaurata ed aperta al pubblico, può essere il luogo ideale per lo
svolgimento di spettacoli e manifestazioni culturali durante l'estate.
La villa comunale può essere un'alternativa per manifestazioni che
si svolgono in città. Nardò vive per circa tre mesi nelle sue marine.
La separazione tra gli assessorati alla cultura e quello al turismo ci
sembra solo dannosa per la programmazione culturale. 
- Scheletri di cemento: Dissennate amministrazioni ci hanno rega-
lato vari mostri e il completamento va a rilento. Quali idee si hanno
sul futuro del municipio e del gerontocomio? - Mercato del Venerdì
e ambulanti: E' ben noto che il luogo del mercato settimanale non

è idoneo, per i problemi che causa alla viabilità. Gli annunci delle
varie amministrazioni sullo spostamento dello stesso fino ad ora
non si sono concretizzati. Il pullulare di venditori ambulanti di pro-
dotti ortofrutticoli rende ormai necessaria una seria regolamenta-
zione che permetta una concorrenza leale e garantisca il consuma-
tore sulla provenienza delle merci.

Dopo le esternazioni dei cinque "saggi". Su come e perché si voglia
una città diversa, sono intervenute tre donne impegnate nel lavoro,
nella scuola e nel sociale: Rina Calignano, Giuliana Schirosi e
Genoveffa Giuri che chiedono la "svolta". 

"Nell'animarsi del dibattito politico in vista delle elezioni - dicono -
stanno emergendo posizioni finora sottaciute e in contrasto con i
toni abituali a cui la Città sembrava ormai assuefatta.
Evidentemente l'atteggiamento di rassegnazione o di apparente
indifferenza sta lasciando il posto alla volontà di attuare una svolta,
restituendo significato ad una democrazia che rischia di diventare
sempre più vuota e solo formale". 

Poi arriviamo subito al sodo: "Se
è fondamentale indicare concreta-
mente le cose da fare, avere le
idee chiare sulle priorità, è altresì
importante chiedersi: come
vogliamo che sia Nardò fra cin-
que o dieci anni e perché voglia-
mo che essa sia così? Motivare,
infatti, gli obiettivi che vengono
proposti ci consente di renderci
conto del supporto debole o forte
che essi hanno alle spalle. Questo
vorremmo sapere dai partiti e da
quanti si affannano e si azzuffano
per un posto di potere a livello cit-
tadino". 
Per le tre docenti un altro elemen-
to di non secondaria importanza
riguarda la scelta delle persone a
cui affidare il governo della città,

perché questa scelta può fare la differenza. Ed il discorso si fa "deli-
cato" perché si entra nei "metodi" della politica. "I partiti tutti -
dicono - sono chiamati in causa perché dovrebbero avere finalmen-
te il coraggio di operare una selezione severa dei candidati perché
siano all'altezza del compito. Non basta inserire nelle liste solo
qualche specchietto per le allodole. Così non funziona. Serve tutta
una squadra selezionata per il lavoro che dovrà affrontare. Darsi
questo vincolo esplicito è uno snodo cruciale ed un impegno ormai
ineludibile per i partiti. Ovviamente tutto ciò comporta l'abbandono
di logiche elettoralistiche miopi che, al di là dei risultati immediati,
contribuiscono al degrado della politica e all'allontanamento della
partecipazione dei cittadini. E' sicuramente questa la via da seguire
per evitare il personalismo e il familismo che spesso hanno conno-
tato la vita politica cittadina". Basterebbe?
"Probabilmente - spiegano - i problemi sul tappeto hanno radici più
profonde e riguardano un rapporto tra rappresentanti e rappresenta-
ti che svilisce il ruolo di questi ultimi limitandolo all'esercizio del
diritto di voto. L'antidoto più efficace dovrebbe essere costituito
dalla strutturazione di un dialogo costante con i cittadini, basato sul-
l'informazione e non sulla propaganda strumentale e sulla demago-
gia, teso a sollecitare una cittadinanza attiva e vigile i cui contribu-
ti dovrebbero essere valorizzati e utilizzati nell'affrontare i proble-
mi della Città. Procedere in tale direzione significa anche promuo-
vere la crescita culturale e civile, attraverso il potenziamento dei
luoghi di incontro e di dibattito, della stessa biblioteca comunale,
rimasta, dopo la chiusura del Crsec, l'unica biblioteca funzionante". 
Infine, un suggerimento: "In particolare un compito prioritario da
assolvere è quello del sostegno alle associazioni culturali, soprattut-
to giovanili, che dovrebbero poter svolgere la loro attività in piena
autonomia rispetto ai partiti. L'attenzione rivolta ai giovani è ben
sterile, infatti, se non si è in grado di fornire loro una sede in cui
ritrovarsi per discutere e progettare, anche quando questi giovani
appaiono animati dalle migliori intenzioni e dalla volontà di impe-
gnare le loro energie in campo culturale e sociale. Sapranno i parti-
ti avere questo coraggio perché un'altra Nardò sia possibile?"

continua dalla prima

è lo slogan della nostra inchiesta. Alla popo-
lazione, compresa la fascia dei più piccoli, chie-
deremo quali sono le priorità, i bisogni e le
aspettative per vivere meglio la propria Città. In
concreto cosa vorrebbero i cittadini di Nardò che
realizzasse la nostra futura amministrazione
comunale. 

Programmi elettorali realizzabili in funzio-
ne di esigenze reali.

Questo il motivo per cui intendiamo rivolgere
un appello a tutti gli elettori: 

Invitiamo tutti i cittadini di Nardò ad espri-
mere le loro esigenze da domenica 18 a martedì
20 marzo presso il banchetto allestito
dall’Associazione nei pressi di Piazza Castello.

Il nostro compito, in questo progetto, è quello
di raccogliere la voce e le esigenze della gente
comune. L’Associazione chiederà a tutti i candi-
dati Sindaco di sottoscrivere le priorità da Voi
individuate. 

----------
Non sappiamo se quando questo numero

de LaVoce sarà stato diffuso  i “Fermenti
Laici”, come li abbiamo definiti qualche
numero fa, avranno già elaborato le segnala-
zioni ricevute dai cittadini che hanno accet-

tato il loro invito.
Ci auguriamo che siano stati in molti a

voler vivere per un minuto la sensazione di
poter essere  padroni del destino della Città. 

Ma ci auguriamo che siano stati anche in
molti quanti avranno colto l’occasione per
riflettere su come nei passati cinque anni i
cittadini non sono stati MAI sentiti, ascolta-
ti. consultati intorno alle questioni dell’am-
ministrare la città.

Era stato un impegno delSindaco Vaglio
e della sua maggioranza.

Un impeno tra i tanti. Un impegno tradi-
to.

Tradito come tanti altri.
E così alla vigilia, o quasi, delle elezioni

per il rimnnovo del Consiglio Comunale la
Città è chiamata ancora una volta quasi a
questuare quasi il proprio diritto a quel
buon governo che in questi cinque anni è
naufragato nella clientela, negli sprechi, nel-
l’inefficienza.

Faremo nelle prossime settimane e nei
prossimi numeri de LaVoce un bilancio di
quanto è accaduto in questi cinque anni il
cui cammino è stato lastricato di speranze
deluse.

In altra parte del giornale parliamo di
questioni grandi ancora aperte: dalla disca-

rica, ai parchi eolici, alle megalottizzazioni
invasive di cemento, alle opere non finite, al
centro storico sempre più degradato.

In questa pagina riportiamo alcuni
“appelli” di cittadini ritenuti particolar-
mente qualificati a lanciare grida d’allarme
e ad avanzare proposte per il bene della
città.

Ne riportiamo la cronaca che è stata fatta
da altri organi di informazione perchè ognu-
no valuti ed elabori le proprie decisioni in
merito alle scelte da fare nel segreto dell’ur-
na.

Certo sarebbe stato bello averli a fianco
quando si discuteva di pachi eolici, o quan-
do ci si batteva contro la discarica o ci si
opponeva allo sprecho della nomina dello
staff.

E quando si tratta di battersi per il
museo del mare e lo scempio dei 20mila
volumi del CRSEC da cinque anni abbando-
nati ai topi in uno scantinato.

E ancora quando ci si batteva contro il
porto a Serracicora...E ancora...E anco-
ra...!!!

Essere saggi spesso non costa nulla. Più
difficile è quell’esporsi e quell’impegnarsi
che significa dire con chiarezza e determina-
zione che le cose non vanno.

Ed è indubbio che Nardò, dal centro sto-
rico, al commercio, all’economia, alla cultu-
ra, alla qualità della vità nel suo complesso,
sia rimasta indietro.

Qualche anno abbiamo titolato un edito-
riale “La città di Stefano”. Quella città, a
dimensione di bambino che se fosse esistita
forse avrebbe evitato che una vita esile fosse
spezzata prematuramente con il sorriso
della gioia di una corsa in bici ancora sul
volto. Una città che ancora non c’è e per cui
nulla è stato fatto ancora in questi anni. 

Non sappiamo cosa decideranno di fare i
cinque saggi o le tre professoresse.

Una cosa ci appare sufficientemente
certa e cioè che il giudizio sulla politica della
Giunta Vaglio, nella pochezza delle realizza-
zioni e nella opacità del metodo di governo
di cui sono state frutto è inequivocabile.

Ma “turarsi il naso” è ormai diventata
una virtù nazionale e così pur di non far vin-
cere l’odiato “nemico di classe” c’è sempre
ancora tanta gente disposta a mettersi le
fette di prosciutto sugli occhi  e a non senti-
re lo stantio olezzo di inciucio che si avanza.

Per quanto ci riguarda non abbiamo più
voglia di turarci il naso.

www.portadimare.it

La “saggezza” dei saggi





Quante volte abbiamo goduto sulla nostra pelle del pregio di
una bella giornata di sole, quante volte ci siamo crogiola-
ti oziosi e introversi, piacevolmente assorti nei pensieri al

calore di un muro assolato accarezzati dalla brezza leggera del vento.
Abbiamo una grande fortuna, forse non apprezzata appieno:  quella
di vivere nel salento, con il sole, il mare, il vento. Siamo figli di que-
sta terra, così ricca e così diversa e fratelli di questa natura cangian-
te,umida, piena, frastagliata, e rigogliosa che da sempre ha scandito
ogni momento della nostra vita. Il salento, il sole, il mare, il vento,
tre parole che possono dir niente o tutto. Proprio così,  perchè per
questa società in piena espansione, questa società che sacrifica tutto
alla sua causa, che cannibalizza interi popoli nel nome del progresso
globale, che galvanizza
intere economie mentre ne
sprofonda delle altre, per
questa società di cui fac-
ciamo parte  a pieno titolo
come  mezzo più agguerri-
to, più spietato e  più ipo-
crita, quelle tre parole
potrebbero dare una via di
fuga. Dissertazioni, conve-
gni, trattati, da anni oramai
si fanno i conti sull’energia
sfruttabile del pianeta cer-
cando soluzioni, consape-
voli delle poche riserve
rimaste, grazie al poderoso
e indistinto saccheggio
inflitto a madre terra e alle
sue virtù negli ultimi cento
anni nel nome della rivolu-
zione industriale, incuranti
ma coscienti dei danni
irreversibili che si andava-
no ad innescare. Ad un
tratto il sogno si è fermato
all’avanzata del mostro
nero elettrico e come
assordanti squilli di trom-
ba si levano voci dai pulpi-
ti più improbabili, inneggiando alla ricerca dell’ energia “alternati-
va”. Camminando tra la gente, ascoltando, apprendo che nel nostro
territorio comunale, si sta paventando l’idea, la possibilità, della
creazione di un enorme parco eolico. Le opinioni sono contrastanti,
dai dubbi più legittimi, alle convinzioni più audaci; bellissimo il
commento: meglio i capelli al vento che le dita sul naso (castellino
docet). E’ proprio così, il nostro salento terra di sole e di vento ci ha
messi di fronte a una scelta, un’ opportunità da valorizzare nel modo
migliore, una tangibile  soluzione, vi do i mezzi sappiate trarre i frut-
ti, ma rispettatemi. Conviviamo con il vento, una delle principali
fonti rinnovabili di  energia, da miliardi di anni il sole riscalda il
mare e la terra creando spostamenti di aria che generano il vento. La
sua forza l’uomo la usa da migliaia di anni. Basti pensare ai mulini,
alla navigazione che ha consentito
commerci altrimenti impossibili e le
scoperte di grandi continenti, ecc. Para-
dossalmente oggi l’energia eolica è
definita un’energia alternativa ma in un
contesto storico ha accompagnato la
vita dell’uomo molto più a lungo di
quanto si creda e adesso ragioniamo
sull’ opportunità dell’ eolico come di
qualcosa di nuovo, di diverso, di scono-
sciuto. Non è certo così, ma è bene che
chi ne sarà preposto valuti tutto con la
coscienza del buon padre di famiglia.
Immaginate in una giornata ventosa di
materializzare con la mente queste
imponenti colonne eoliche mentre fate
un giro per le contrade di Nardò. Non
sarebbe certo un bel vedere per un ter-
ritorio potenzialmente a forte vocazio-
ne turistica, ma realmente mai valoriz-
zato, nell’offerta, nei servizi, nelle
strutture, nella godibilità di un passeg-
gio, dalle nostre affannate amministra-
zioni comunali degli ultimi decenni. Mi
chiedo stranito quanto è paesaggistica-
mente proponibile un parco eolico di
notevoli dimensioni ( dalle stime circa
190 generatori alti dai 40 ai 60 metri)
in un territorio dove dovrebbe essere
incentivato al massimo il turismo, la
bellezza, la nuda caratteristica, la quali-
tà della vita. Che impatto potrebbe
avere come emissioni di ultrasuoni e
onde elettromagnetiche e nel caso si avessero le giuste e comprova-
te  rassicurazioni sui rischi di cui sopra che ritorno potrebbe avere in
termini di sviluppo il territorio di Nardò. Dal mio piccolo e scarno
dizionario scientifico non sono riuscito a cavarne una risposta, ma
concedetemi un modesto pensiero. Ho sempre guardato con fervore
d’ animo alla mia città, seguendo con attenzione l’inizio o l’evoluzio-
ne di qualsiasi flebile iniziativa volta a dare un impulso alla vita cit-
tadina, qualsiasi distinguo che potesse far compiere a Nardò quel
salto di qualità che da troppi anni ormai si aspetta, quel quid in più
che potesse finalmente attrarre chi ci osserva e dare certezze a chi
rimane. E se l’eolico ci potesse far muovere un passo verso questa

direzione? Il nostro territorio è vasto, siamo il primo feudo della pro-
vincia, ed è possibile che non  manchi l’ opportunità di trovare un sito
adatto alla dislocazione di queste torri del vento, senza sfregiare
ignobilmente il territorio, certo 190 è un numero sicuramente esage-
rato che andrebbe rivisto, ma comunque, è fondamentale avere la
sicurezza, dimostrata da studi specifici e scientifici, che un parco di
tale dimensione o magari più piccolo, non crei problemi di emissio-
ni  di ultrasuoni e onde elettromagnetiche che disturbi la vita della
comunità. Un errore di valutazione non sarebbe più ammissibile.
Guai a un ennesimo effetto collaterale di un opera realizzata non per
il bene comune ma per interessi massonici. E’ importante che l’inten-
to sia davvero onorevole e che punti solo a dare un vero incentivo a

questo territo-
rio al di là di
ogni pretesa o
pretesto di
becera politica.
E perché consi-
derare solo
l’eolico. Una
volta arrivati a
p e n s a r e
a l l ’ e n e r g i a
alternativa, si
potrebbe stu-
diare un asso-
ciazione tra un
parco del vento
sicuro e più
limitato per
i m p a t t o
ambientale, a
una struttura
per lo sfrutta-
mento dell’
energia solare,
fonte che
abbiamo il pri-
vilegio di avere
in abbondanza.
A detta degli

esperti i costi di un impianto fotovoltaico su un territorio di soli sei
o sette ettari potrebbe avere i giusti finanziamenti per la realizzazio-
ne e darebbe una produzione di energia pulita a basso costo per un
periodo di circa 25 anni, con poche manutenzioni, senza contare che
una struttura per il solare così dimensionata porterebbe  elettricità
sufficiente per circa 12.000 persone senza creare problema alcuno,
rischi e danni ambientali,  zero.  Quindi un parco eolico più piccolo,
razionalizzato alle esigenze naturali del territorio e programmato al
rispetto di tutti i criteri di sicurezza per la qualità della vita,  insieme
ad un impianto fotovoltaico esente da controindicazioni, lavorando
sinergicamente porterebbero a una produzione notevole e a basso
costo ammortizzabile negli anni. Qualora ci fossero le giuste condi-
zioni per realizzare un’ industria dell’ energia pulita nel nostro terri-

torio, si potrebbe puntare a
trarre dei vantaggi che porti-
no all’avvio di un sostenibile
sviluppo per la nostra Nardò.
L’ energia prodotta invece di
tornare utile soltanto sotto
forma di moneta nelle casse
del comune, potrebbe servire
a sostenere una politica
sociale o addirittura indu-
striale. Patteggiare con l’ente
dell’energia (che guadagna
sul nostro territorio) un
bonus energetico, potrebbe
portare benefici agli stipendi
delle famiglie della nostra
città  o quantomeno ai redditi
minimi attraverso uno sconto
sulla bolletta,  promuovere
gli investimenti industriali o
commerciali dando la possi-
bilità di pagare di meno il
costo dell’ energia agli inve-
stitori, invogliandoli a rima-
nere, a progredire e a farne
arrivare sempre di più, crean-
do così un polo produttivo e
un indotto di servizi che
risolva l’annosa questione
dell’economia stagnante e
che dia una possibilità in più
a tutti. Fare il possibile e
anche di più, perchè si abbia

un ritorno, un beneficio sensibile e tangibile al nostro piccolo mondo
neretino. Non posso affermare ne provare che tutto questo sia propo-
nibile, tantomeno fattibile, ma ho scritto per un pensiero intuitivo al
di là di ogni condizionamento, ispirato dal comune dire che a volte si
cercano soluzioni all’orizzonte quando basterebbe guardare dietro
l’angolo di casa, immaginando per questo salento un progresso
armonizzato con la natura, il sole, il mare e il vento.

Marcello Cazzante.  

Ci siamo occupati più volte della
questione dei Parchi eolici che si vor-
rebbereo insediare in teritorio di Nardò.
Con La Voce, Italia Nostra e la
COnsulta per l’AMbiente hanno avuto
il coraggio di sfidare i signori del
vento, delle lobby e degli affari che
intendono stravolgere il territorio con
tecnologie senza futuro e, soprattutto
“inutili”. La definizione non è nostra,
ma addirittura di un premio Nobel,
Carlo Rubbia, che da qualche mese è

anche consulente del Governo Italiano
per le questioni energetiche. In altra
parte del giornale diciamo di come pro-
prio sempre suu’ecolico lo stesso
Governo italiano si preoccupi dell’im-
patto ambientale delle fattorie del vento
e rilasci linee guida cui attenersi nella
progettazione e realizzazione degli
impianti.

A Nardò il Sindaco Vaglio e la
Giunta tacciono.

Un’altra indecenza nostrana!

Sono della classe 76 e quindi non molto più giovane, ma
diciamo che ho vissuto in un periodo differente, anche se a
Nardò a dire il vero non cambia un gran che.

Sono nato in Germania, dove ho vissuto fino a 6 anni, poi
per volere di mio padre, ci siamo trasferiti a Nardò, paese che
conoscevo, come molti figli di emigranti, solo per le vacanze
estive.

Cmq quando sono arrivato, ho avuto la fortuna sfortuna di
essere iscritto alla 2 elementare del 2 circolo a Nardò "istituto
di via pilanuova".

Ai primi contatti, con i miei coetanei mi resi conto anche se
piccolo, che non sarebbe stato facile vivere a Nardò.

Un paese apparentemente solare, ma più grigio dei paesi più
a Nord del globo terrestre.

Paese e gente, che non accetta il diverso solo perchè non
parla e non pensa allo stesso modo.

Cmq crescendo con molte difficoltà sociali, nonostante
avere una madre campana, e quindi veramente e sul serio sola-
re, raggiunsi l'agognato diploma, che mi avrebbe permesso di
andare via da questo piccolo paese, di mentalità e di cervelli.

Decisi di iscrivermi ad Economia del Turismo, a Rimini,
facoltà molto interessante, se si pensano alle risorse che abbia-
mo.

Anche se un paese che oddio, ma che ritengo possa dare
tanto ai suoi cittadini.

Finita l'università e fatta tante bella esperienze, sono torna-
to a casa consapevole del fatto di poter fare parecchio per que-
sto paesino e dal 2003 che con impegno e dedizione, insieme ad
amici e coetanei abbiamo cercato di cambiare qualcosa, però
poi attualmente mi sono reso conto che la situazione e più cri-
tica di quello che pensavo.

Facile da parte nostra dare colpa ai Politici, che sì hanno
parecchie responsabilità, però andando in fondo alle problema-
tiche esistenti, mi sono reso conto che dipende tutto da noi.

Insieme ad un'associazione, che si occupa di turismo, cultu-
ra e sport. Ci siamo impegnati e  per fare un esempio, abbiamo
iniziato a "lavorare" ottenendo anche risultati ottimi, con le ini-
ziative sportive Nardò ha visto per la prima volta la partecipa-
zione di sportivi provenienti da tutta Italia, i quali mi hanno
confessato  che in Italia posti del genere per praticare sport c'è
ne sono pochi.

COME VEDETE NON sono il solito neretino che aspetta e
basta, ma cerca anche di fare qualcosa di utile per la società
anche se spesso non so se valga sempre la pena.

CMQ LE scrivo per chiedere un piacere: dobbiamo finirla
di pensare e sviluppare teorie inutili su come fare e poi NOI
STESSI non facciamo nulla, per migliorare lo stato della situa-
zione. 

MI PIACEREBBE VEDERE un paese che non è fatto di
gente che pensa e che sviluppa teorie inutili, costituendo asso-
ciazioni, senza una vera partecipazione cittadine.

MI PIACEREBBE GENTE che abbia l'umiltà di ascoltare
gli altri e non solo se stessi.

mio fratello, Più GIOVANE di me mi ha sempre consiglia-
to di ascoltare valutare ciò che gli altri dicono e poi risponde-
re..

MI PIACEREBBE VEDERE, un nuovo candidato sindaco
con nuove persone e nuovi politici, sono stanco di ciò che
potremmo fare e che non facciamo..

CHIEDO A TUTTI DI ASCOLTARE FERMARSI UN
ATTIMO E GUARDARSI IN TORNO e non pensare che chi ci
circonda solo perché non ha una bella  macchina non valga
nulla..

A me piacerebbe che i nostri genitori, per me poco concre-
ti, perché DICIAMO LA VERITA HANNO AVUTO VITA
FACILE, Più DI NOI perché cercavano un lavoro e lo ottene-
vano solo perché appartenevano ad una  corrente politica inve-
ce che un'altra..

MI PIACEREBBE VEDERE SE LA GENTE INVECE DI
ASPETTARE capisca che gli obiettivi non si raggiungono
guardandoli, ma facendo e scusate le parole SPACCANDOSI
IL CULO…

SI SONO probabilmente un voce fuori dal coro, anche per
le scelte che ho fatto nella vita, cmq ci voglio credere ancora un
po' e spero che ci crediate anche voi.

SPERO  in nuova gente nella politica e Vi potrei fare una
lista di persone che forse di politica non sanno niente, ma che
potrebbero fare tanto per questo STRANISSIMO paesino..

G. C.

LetterLetteree
SonoSono
delladella

classe ‘76.....classe ‘76.....

@Interventi Interventi EolicoEolico di Marcello Cazzante

Evitare guai più grandi
Considerazioni sulle fattorie del
vento in territorio di Nardò



….. Con il
mio terribile
passato alle

spalle, sola al mondo, fui stretta nell’abbrac-
cio della gente di Santa Maria al Bagno, con
calore ed amore. 
La gente lì, a quei tempi, era molto povera,
come me, ma aveva così tanto amore da dare!
Loro furono per noi come le sorelle ed i fra-
telli che avevamo perso durante la guerra!
……Con alle spalle la tristezza dei miei anni
di guerra, la gente e la bellezza di Santa
Maria al Bagno mi diedero una nuova spe-
ranza per tornare a vivere. Avevo 19 anni.
…….Dio benedica la meravigliosa gente di
Santa Maria al Bagno, che trovò nel suo
cuore tanto amore da darne a me quando ne
avevo bisogno per ricominciare a vivere con

una nuova speranza nel futuro!
Con immensa gratitudine ed

immenso amore.    Miriam R. Moskowitz
Così scriveva il 20 febbraio 2004, in

una lunghissima lettera, Miriam.
Era arrivata a Santa Maria al Bagno

nel 1945 dopo essere stata in diversi campi di
concentramento, dove aveva subito cose ine-
narrabili, ma che si possono benissimo

immaginare, e dove aveva perso
tutti i suoi cari.
Solo questa lettera basterebbe per
giustificare la concessione della
Medaglia d’oro al merito civile con-
cessa dal Presidente Ciampi al
Comune di Nardò. Una Medaglia
d’oro da appuntare sul petto di tutta
la gente di Santa Maria, Santa
Caterina e delle Cenate che è stata
l’artefice di questo atto di grande
generosità.
La storia del campo profughi di
Santa Maria al Bagno (D.P. Camp
34 Santa Maria al Bagno), era con-
dannata, nell’indifferenza generale,
a restare chiusa nella memoria di chi
l’aveva vissuta, ed i murales sicura-
mente sarebbero ormai scomparsi
con la casetta che li custodisce. 

È stato il desiderio di con-
servare e tramandare la bella storia
della nostra gente che ci ha spinto a
costituire A.P.M.E (Associazione
Pro Murales Ebraici) Santa Maria al

Bagno.
La storia del Campo profughi di

Santa Maria al Bagno è stata conosciuta da
moltissime persone in tutto il mondo. 

Ex profughi che pensando che tutti
si fossero dimenticati di loro, non avevano
avuto il coraggio quando qualche volta, in
incognito hanno rivisitato Santa Maria, di
cercare quelle persone che tanto avevano
fatto per loro, si sono messe subito in contat-
to facendoci pervenire oltre alle espressioni
della loro gratitudine e del loro affetto anche
documenti e foto, quasi sempre in originale a
riprova del loro grande amore per la nostra
gente e per la nostra terra che li aveva ospita-
ti con tanto amore.

Sono partiti, la maggior parte come
clandestini, verso il nascente Stato d’Israele,
come “…persone civili e normali, pronti ad

affrontare una nuova vita” (Pnina Horowitz –
Gerusalemme 28/10/1997), portando nel
cuore i visi di quelle persone che le avevano
fatte sentire di nuovo persone e non soltanto
numeri.

Dopo la loro partenza, oltre ai ricor-
di, qualcuno ha lasciato anche una testimo-
nianza su tre pareti di una casupola utilizzata
per riporre attrezzi agricoli e legna, tre mura-
les che fortunatamente sono ancora recupera-
bili.

I murales furono realizzati da Zivi
Miller, un ebreo reduce dai campi di concen-
tramento dove aveva perduto la moglie ed il
figlio, e che a Santa Maria aveva ritrovato
l’amore, Giulia My, che dopo il matrimonio
lo ha seguito in Israele.

Il recupero e la salvaguardia dei
murales, l’istituzione del
Museo della Memoria ed il
gemellaggio con la Città di
Atlit, in Israele, sono stati
per molti anni lo scopo
prioritario dell’APME e,
finalmente, dopo vari con-
vegni, trasmissioni televisi-
ve, articoli su tutti i giorna-
li, il nostro impegno è stato
premiato dalla Giunta
Regionale Pugliese che nel
dicembre 2004 ha finanzia-
to il recupero dei murales
ed il Museo della Memoria
da realizzarsi in santa
Maria al Bagno, con
250.000 euro.

Il lavoro per far
conoscere la storia e la
caparbietà nel tentare in
tutti i modi di salvare i
murales e istituire il museo
aveva dato i primi frutti.
Dopo essere stati ignorati
per tanti anni da enti ed
istituzioni, finalmente la
Regione Puglia si era

accorta di noi e ci
aveva aiutati metten-
do a disposizione del
Comune di Nardo
quella ingente
somma.

Non era
ancora passata l’eu-
foria per la prima
vittoria, che, il 26
gennaio 2005, ci
viene comunicato
che il Presidente
della Repubblica
aveva concesso a
Nardò la Medaglia
d’oro al merito civi-
le per l’accoglienza
data nel campo pro-

fughi di Santa Maria al Bagno agli ebrei per
la maggior parte reduci dai campi di concen-
tramento nazisti.

La notizia, come era prevedibile,
viene accolta con gioia da tutti i cittadini ed
in particolare da chi aveva vissuto nel campo
con i profughi ebrei.

Pochi però si sono ricordati di quel-
le persone. Persone umili che non avevano
niente, ma, specialmente i primi giorni, quan-
do ancora il campo non era ancora in piena
efficienza, aveva diviso con i profughi quel
poco che avevano; un pesce fritto o le polpet-
te di tartaruga marina, che gli ebrei, anche se
non la potevano mangiare per la proibizione
della loro religione che vieta di mangiare
pesce senza squame e pinne, le hanno man-
giate lo stesso per non offendere i loro amici
di Santa Maria.

Quelle persone che sarebbero dovu-
te essere ringraziate e festeggiate, sono state
completamente ignorate il 19 luglio 2005
quando alle Quattro Colonne è stata celebra-
ta la Medaglia d’oro in un Consiglio
Comunale aperto alla presenza di autorità
nazionali ed internazionali.

In quella occasione sono stati fatti
accomodare sul palco, oltre agli illustri ospi-
ti, anche assessori provinciali e regionali che
sicuramente non avevano niente a che fare
con la manifestazione, ma non si è trovato un
po’ di spazio per ospitare sul palco una dele-
gazione di cittadini che nel campo avevano
vissuto con i profughi. Anche alcuni ex pro-
fughi erano presenti, ma non sul palco per
dire il loro grazie anche a nome di tutti i pro-
fughi assenti.

Questa è stata sicuramente la cosa
più brutta.

Qualche giorno fa è stato firmato il
patto di gemellaggio tra Nardò e la Città di
Atlit, e sono iniziati i lavori per la realizza-
zione del museo. Dovremmo essere contenti,
ma vedere lo stato della casetta che ospita i
murales ci riempie di tristezza. 

Vivere
con la paura che
la casetta un
giorno o l’altro
possa cadere
d i s t r u g g e n d o
quella che forse
è, se non l’unica,
almeno la più
importante testi-
monianza dei
profughi ebrei
esistente al
mondo, non ci fa
stare tranquilli.

NARDO' - Ma perché Nardò è diventata il fulcro dei rapporti
con lo Stato d'Israele negli ultimi anni? Lo spieghiamo in questa
scheda storica. 

In occasione della Giornata Nazionale della Memoria 2005, il
Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi conferì, motu
proprio, la Medaglia d'Oro al Merito Civile al Comune di Nardò,
riconoscendo gli elevati sentimenti di solidarietà umana dimostra-
ti dai neretini nei confronti dei profughi. 

Nardò, ormai conosciuta sullo scenario internazionale come
"Città dell'Accoglienza", è, insieme ad Assisi, l'unica città in Italia
finora premiata con questo massimo riconosci-
mento per la Giornata della Memoria. Con la
ratifica del gemellaggio tra Nardò e Atlit Hof-
Hacarmel, approdo dei profughi che scelsero la
terra d'Israele per ricominciare a vivere, si apre
una nuova epoca di cultura e pace tra due città
lontane, ma unite per sempre dalla storia; un
nuovo percorso, testimone del desiderio e della
volontà di tolleranza e fratellanza che deve
caratterizzare il percorso politico e morale dei
popoli. La firma del gemellaggio rappresenta,
infatti, la realizzazione di un sogno e l'inizio di
rapporti culturali, economici e di scambi tra due
importanti sponde del Mediterraneo. 

Il conferimento della cittadinanza onoraria a
Jakob Ehrlich testimonia, simbolicamente, un
segno di vicinanza, affetto e stima a tutti gli
ospiti del campo di accoglienza che 60 anni fa
contribuirono a scrivere insieme ai cittadini di
Nardò una straordinaria pagina di solidarietà.
La cittadinanza, infatti, pur vivendo anni segna-
ti dalla fame e dalle privazioni, accolse e alleviò
le sofferenze dei profughi. 

Tra i rifugiati nelle abitazioni requisite ai
neretini furono presenti personaggi che avreb-
bero caratterizzato e influenzato la storia dello
Stato di Israele dagli anni della sua nascita fino
ai primi anni Novanta; tra di essi vale sicura-
mente la pena ricordare: David Ben Gurion,
all'epoca Presidente dell'Organizzazione ebrai-
ca mondiale e nel 1948 guida politica per la proclamazione dello
Stato d'Israele; Golda Meir, futuro Primo Ministro e leader politi-
co dello Stato d'Israele; Dov Shilanski, deputato al Parlamento
d'Israele (Knesset) e poi Presidente dal 1988 al 1992. (Anche se è
bene dire che la reale presenza di queste personalità a Santa Maria
non è storicamente accertata).  

Infine, con la posa della targa commemorativa, procede il per-
corso iniziato nel 2005 con la firma del protocollo d'intesa tra la
Provincia di Lecce, il Comune di Nardò e l'APME (Associazione

per la salvaguardia dei murales ebraici). 
Sul Lungomare di Santa Maria al Bagno, sta infatti sorgendo,

su progetto dell'Architetto Luca Zevi - anche progettista del futu-
ro Museo della Memoria di Roma; uno dei grandi progetti archi-
tettonici che vedrà impegnata la Capitale nei prossimi anni - il
"Museo della Memoria e dell'Accoglienza". Il Museo è stato appo-
sitamente studiato per contenere i murales realizzati in quegli anni
difficili da Zivi Miller, ebreo rumeno, che in essi racconta la pro-
pria storia personale e quella di altri centinaia di ebrei liberati dai
campi di concentramento e arrivati in Puglia. 

Il Museo raccoglierà, inoltre, tutti i documenti che testimonia-
no non solo le durezze e le sofferenze vissute dai profughi in que-
gli anni, ma anche quanto la popolazione di Nardò fece per essi. Ai
profughi furono, infatti, assicurati tutti i complessi servizi necessa-
ri alla vita di una comunità: poterono professare la loro religione e
le loro tradizioni nella Sinagoga allestita a Santa Maria al Bagno;
fu costruito loro la mensa, il centro di preghiera per bambini ed
orfani, l'ospedale, il servizio postale, i più giovani poterono fre-
quentare le scuole e furono circa 300 i matrimoni celebrati.BV

“Con il mio terribile passato alle spalle, sola
al mondo...”
DifenderDifendere la memoria del passato,e la memoria del passato,
onoraronorare la dignità del pre la dignità del presente.esente.

Dalla Medaglia
d’Oro al 
gemellaggio 
internazionale, 
un cammino d’onore
e di dignità umana

di Paolo Pisacane



- Il tuo ultimo disco ha un titolo significa-
tivo e doloroso per quanto richiama alla
mente e alla memoria: Amara Terra Mia.
Le immagini nel DVD che lo correda e
completa dicono di viaggi verso una spe-
ranza che non sempre si realizza: come è
nato questo progetto musicale e culturale ?

Ci ha sempre affascinato l’idea di portare sul
palco alcuni frammenti della letteratura che
più ha influenzato ed ispirato la nostre canzo-
ni e che c’ha suggerito importanti spunti per
le stesura dei testi dei nostri lavori musicali.
Il progetto “Amara Terra Mia”è la maturazio-
ne di un percorso che i Radiodervish hanno
fatto negli ultimi anni tra Parole e Musica,un
percorso costellato da une serie  “incontri”
importanti che sono diventati anche gli ingre-
dienti dell’ultimo album che rappresenta una
sintesi dell’ultimo periodo della nostra espe-
rienza artistica. L’incontro con l’attore
Giuseppe Battiston voce narrante dello spet-
tacolo “Amara terra Mia”col quale abbiamo
scelto i brani letterari che trattano dei temi a
noi molto vicini come l’immigrazione,l’ap-
prodo,le radici da abbandonare, le speranze
che si rincorrono lungo le rotte del mediterra-
neo e che spesso si spezzano durante il per-
corso . Ma anche dei temi che cercano delle
risposte ai quei gesti assurdi che trasformano
gli esseri in bombe umane,ed ancora fram-
menti di letteratura che cercano di evidenzia-
re che l’unicità divina non può che manife-
starsi attraverso la molteplicità delle fedi che
devono trovare il modo per convivere nel
reciproco rispetto. Il secondo
incontro è quello con il gran-
de Domenico Modugno che
ha saputo interpretare magi-
stralmente questo sud che
continua a vivere un disagio
che lo costringe ad abbando-
nare la sua terra dolce ed
amara,abbiamo voluto pro-
porre delle versioni in arabo
ed in italiano,in perfetto stile
radiodervish,di un Modugno
che sentivamo molto vicino
alla nostra esperienza artisti-
ca,un Modugno che ha antici-
pato i tempi con questa sua
ricerca del diverso,del con-
fronto con le ridici altre, da
ricordare qui che Domenico
Modugno è stato un pioniere
nella sperimentazione del
“multilinguismo” seppur al
livello dei dialetti italiani. Il
suo brano “Amara Terra
Mia” è diventato poi il titolo
di questo disco-
“Raccoglitore”. Il terzo
incontro importante ha ispi-
rato la realizzazione del
nostro Cd è stato quello con
Franco Battiato cantautore e
regista,è stata l’occasione per concretizzare
con un progetto artistico una lungo rapporto
di stima e di amicizia che ci lega.
Battiato,oltre alla produzione artistica della

nostra versio-
ne del brano
“Amara Terra
Mia” ha volu-
to anche nar-
rarla attraver-
so le immagini
di un video
clip che sem-
bra avere più
la dimensione
un corto
metraggio che
descrive in
modo toccante
una realtà di
anime migran-

ti,la solitudine di chi parte e la speranza di chi
arriva.    

- Vivi lontano dalla tua terra, dalla tua
famiglia ormai da lunghi anni. Quanto è
“amara” la tua terra ?

Tanto Amara e tanto bella come recita
Modugno,e una terra che ha sperato tanto in
passato, una terra che a sognato a lungo una
primavera che sembrava così vicina al termi-
ne della seconda guerra mondiale ma pur-
troppo i nuovi ordini planetari decisi dei vin-
citori hanno gettato ancora una volta un’om-
bra pesante sulle aspirazioni della gente. In
più, la delusione delle popolazioni arabe da
una leadership antidemocratica e servile ha
aperto,ahimè, la strada davanti all’estremi-
smo ideologico e religioso che si insidiato
negli animi e che purtroppo sta devastando
ogni possibilità di uscire da questa situazione
che ha cambiato la nostra vita.   

- Nardò ha celebrato in questi giorni
un’episodio di amicizia nei confronti del
popolo di Israele, all’indomani della
seconda guerra mondiale e nei giorni che
avrebbero poi dato avvio a una guerra
senza tregua e senza fine lacerando il
comune destino di gente vissuta in pace
per secoli. Quanto possono servire iniziati-
ve di questo genere per creare una sensibi-
lità più matura verso una vera cultura
della pace?

La iniziative che tendono a creare e pro-
muovere sentimenti di amicizia e solidarietà
tra i popoli sono sempre sono apprezzabili, il
sentimento che lega le terra di Nardò con

Israele non poteva non esserci visto la storia
che ha caratterizzato il passaggio degli immi-
grati ebrei reduci dalla terribile e drammatica
esperienza dell’Olocausto. Questo legame è
anche una prova concreta che la tradizione
dell’accoglienza salentina è una consuetudi-
ne che è sempre stata presente negli usi della
gente. L’ironia della sorte però ha voluto che
questa immigrazione verso la terra santa
fosse l’inizio di un sogno di alcuni ma al
tempo stesso l’inizio di una drammatica dia-
spora che vive tuttora la mia famiglia costret-
ta con centinaia di migliaia di altri palestine-
si ad abbandonare la propria terra per un
doloroso viaggio che ancora non accenna ad
approdare ad una “Pace” che restituisce
dignità e diritto e che garantisce allo stesso
tempo sicurezza e vita. Vorrei anche dire che
io ho avvertito quel sentimento di solidarietà
e di accoglienza della terra salentina che è
stato sicuramente quello che hanno provato
quelli immigrati ebrei di passaggio, la terra di
salento mi  che m’ha dato persino una citta-
dinanza, seppur onoraria ad un come me che
non ne ha mai avute finora. Questi spirito di
solidarietà è necessario a creare ponti fra
popoli specie se questi sono divisi da odi  e
conflitti. 

- Che cosa pensi sia necessario fare per far
meglio comprendere quanto grande sia il
bisogno di pace in Palestina ?

Serve sicuramente un linea di politica inter-
nazionale responsabile e lontana dai giochi
diplomatici e dai puri equilibri
“Politichesi”,una politica che sappia superare
l’ottica dell’azione legata solo all’idea del-
l’interesse proprio, serve un’atteggiamento
equo per garantire i diritti di tutti,palestinesi
ed israeliani, servono dei gesti distanti dalle
logiche dei due pesi e delle due misure. C’è
bisogno anche di una informazione che rac-
conta i fatti al mondo senza quel “sensazio-
nalismo giornalistico” che aiuta sicuramente
chi vuole capire i fatti e chi vuole anche
comunicare la propria voce e denunciare le
ingiustizie. C’è bisogno anche di una nuova
classe politica in ambedue le parti,una classe
responsabile e consapevole che la strada
della politica e della conciliazione è l’unica
percorribile per arrivare ad una pace vera.

-Che cosa pensa
un “viandante e
profugo del pen-
siero immaginifi-
co, politico e rivo-
luzionario” di
questo suo viaggio
in una questa
nostra terra del
Salento che lo
sente amico e fra-
tello ?

È  una terra acco-
gliente e generosa,
è una terra ritrovata
che spesso mi rega-
la emozioni che
evocano le mie
radici. È una terra
che amo. 

-E qual’è, invece,
la prossima tappa
del percorso musi-
cale di Nabil e dei
Radiodervish ?
Siamo in studio di
registrazioni alle

prese con il nuovo lavoro che,se tutto va
secondo le previsione,dovrebbe uscire tra
pochi mesi.

Non dimenticare: è questo il messaggio autentico che
deve venir fuori dalle giornate dedicate alla memoria, al
ricordo, all’esperienza vissuta da coloro che ci hanno prece-
duti e che ancora oggi hanno viva nell’anima la sofferenza di
quei giorni, ma anche la consapevolezza di aver fatto qual-
cosa di importante. E soprattutto va salvaguardata la memo-
ria storica degli eventi, la loro drammatica verità, la crono-
logia spietata di accadimenti storici dai mille volti, dai mol-
teplici significati, che hanno turbato all’origine la vita della
piccola frazione nel periodo post – bellico. E’ ancora vivo il
ricordo, nelle poche persone ancora in vita che lo rammen-
tano, dell’anno che segnò l’arrivo degli slavi a S. Maria, un
periodo fatto di terrore, paure e violenze nei primissimi anni
’40 del secolo scorso. Gli slavi erano giunti a devastare la
piccola frazione, colpevole solo di appartenere a quell’Italia
fascista da debellare, da cancellare in nome dell’ideologia
comunista e dello spirito titino all’epoca dominante.Occorre
ricordare e fare luce anche sulle mille dolorose contraddizio-
ni di quel periodo, in netta contrapposizione con l’accoglien-
za e la solidarietà del periodo successivo, quello degli ebrei
a S. Maria, quello della leale cooperazione e dello spirito di
fratellanza. Un periodo, quello legato alla presenza delle
genti ebree, anche di sviluppo e di forte attivismo. Nacquero
attività commerciali, si celebrarono matrimoni, ci fu una
vera e propria rinascita economica, sociale e morale della
piccola comunità marina, pervasa da uno spirito diverso, di
accoglienza e solidarietà. Eccola contrapposizione della sto-
ria, quella su cui occorrerebbe far luce e riflettere con pro-
fondità, come forse non è stato fatto sinora. Alla luce di que-
sta poco conosciuta pagina di storia, sarebbe stato molto
meglio dare spazio a chi autenticamente ha vissuto in prima
persona quei momenti, quegli uomini e quelle donne che,
ancora oggi in vita, possono ricordare, rievocare, tramanda-
re, esprimere pensieri e parole di alto profilo umano. Si è
invece preferito dar spazio ai politici, alle passerelle istitu-
zionali, che poco avevano da dire , poco avevano da trasmet-
tere sui reali vissuti umani della vicenda.

Il gemellaggio dei giorni scorsi e la vicenda connessa
alla medaglia d’oro ed all’accoglienza dei profughi ebrei
nell’immediato dopoguerra è stata l’ennesima occasione in
cui l’Amministrazione Comunale ha “usato”la comunità di
S.Maria per proprio tornaconto,salvo poi dimenticare la fra-
zione quando si tratta di individuare concrete strategie di
sviluppo.

La popolazione di S.Maria continua a sentirsi trascurata,i
cittadini continuano a percepire come lontana e distante
l’Amministrazione Comunale,che si ricorda della piccola
frazione solo quando si tratta di strumentalizzare le vicende
storiche per fini di propaganda politica e di visibilità di stam-
po personalistico.

Sarebbe stato opportuno,nel corso della cerimonia di
gemellaggio,dare spazio a chi veramente costituisce la
memoria storica di S.Maria,quei cittadini,quegli anziani
ancora residenti a S.Maria capaci di ricordare,di testimonia-
re,di lanciare autentici messaggi di fratellanza,di tramandare
esemplari lezioni di accoglienza e solidarietà alle nuove
generazioni.

Invece,non si trovato di meglio che organizzare una ste-
rile passerella di politici,che hanno provveduto ad autoin-
censarsi,tradendo la memoria storica degli eventi e delle per-
sone che quegli eventi hanno vissuto in prima persona.

Sarebbe stata l’occasione giusta per la politica per fare
un passo indietro,lasciando spazio alla memoria autentica,al
ricordo e alla testimonianza vera di donne e uomini che
hanno vissuto e interpretato un momento di straordinaria
importanza per l’intera storia delle vicende umane.

E’ giusto oltremodo tributare un sincero grazie a Paolo
Pisacane,cui va riconosciuto il merito fondamentale di aver
costruito dal nulla un percorso di straordinario valore,che
oggi è venuto alla luce in tutto il suo significato,ma che è il
risultato di decenni di impegno profondo e di instancabile
passione.

Così come è giusto ricordare il ruolo che spetta di diritto
alle famiglie storiche di S.Maria,una piccola frazione che
oggi è cambiata rispetto a qualche decennio fa,arricchendo-
si di presenze differenti e di nuovi contenuti,a scapito forse
di una forte tradizionale identità che oggi appare separata dal
continuo evolversi delle dinamiche sociali.

In conclusione, mi sia permesso un piccolo riferimento
personale: visto che le istituzioni non l’hanno fatto, allora
provo io a salutare e ringraziare da queste colonne quelle
famiglie che autenticamente hanno vissuto e immortalato
nelle pagine della storia quei momenti: le famiglie Muci,
Mazzarella, Trenta, Gaballo, Ucini, Capoti, Pisacane, Prete,
Lezzi,Murrone,De Metrio,My, Dell’Anna,Filieri,Mercurio e
tanti altri che meritano lo stesso riconoscimento; sono loro le
uniche persone che possono tramandare alle nuove genera-
zioni – così come hanno fatto da sempre – autentici valori di
solidarietà e fratellanza, tenendo vivo e il ricordo di quel
messaggio per sempre. E’ un atto d’amore mio nei confron-
ti di quella terra, di quei luoghi che mi hanno visto crescere
e a cui devo il mio percorso di crescita umana e personale.

Con amore per S. Maria

Oronzo Capoti

Amara
terra mia
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In una città in cui ci sono tanti problemi…. terra terra, che
“gusto c’è a proiettarsi con lo sguardo e con la fantasia lonta-
no nello spazio?

Sollevando i piedi da terra (sia pure con la fantasia) mi permette di
riflettere e capire quanto siamo piccoli nell’universo che ci circon-
da. Per questo, ogni tanto, mi allontano dai problemi che mi afflig-
gono giornalmente, attraverso questo hobby per l’astronomia, per
proiettarmi in uno spazio da esploratore che mi permette di riflet-
tere sullo scopo della nostra esistenza. E’ un “viaggio” che mi
piace fare, perché mi conduce nell’intimità del mio animo. Penso
che proiettarsi con lo sguardo e con la fantasia lontano nello spa-
zio, dimenticando per un momento i problemi terreni, mi permette,
una volta riappoggiati i piedi per terra, di affrontare i problemi da
più angolazioni e con determinazione.

Quando è nata la vostra Associazione e quali sono le attività
principali che svolge?

L’Associazione è nata nel lontano 1990 e ufficializzata nel 1998
senza scopo di lucro. L’idea di costituire questa associazione è
nata dal fatto che dovevo affiancare un’associazione culturale
all’osservatorio astronomico da me realizzato tra tante difficoltà.
Sarebbe questo certamente un vanto non solo per noi neritini ma
in particolare per tutta la provincia di Lecce e la Puglia. Ritengo

che una corretta educazione
scientifica è ormai ambizione
di tutti.
L’attività principale dell’asso-
ciazione è:

- promuovere e diffon-
dere le scienze astronomiche
e geofisiche attraverso lo stu-
dio,        l’insegnamento e
manifestazioni pubbliche e
private.
approfondire le conoscenze
sulle ultime scoperte e l’uso
dei più moderni e sofisticati
strumenti di ricerca, al fine di
incentivare le conoscenze in
materia.
Promuovere la partecipazione
degli associati ad incontri e
concorsi nazionali ed interna-
zionali, le collaborazioni con
altri osservatori e scuole.
L’attività del CRAS
“Galassia” e dell’osservatorio

è finalizzata, oltre che alla ricerca, alla diffusione per le scienze e
l’astronomia in particolare: a tale scopo il CRAS “Galassia” ha
realizzato una serie di iniziative soprattutto in ambito scolastico
che si sono concretizzate nel “Progetto Galassia” durante tale pro-
gramma sono state svolte lezioni in classe, serate di osservazione
del cielo e visite all’osservatorio astronomico da parte di alunni di
istituti scolastici della regione. Il CRAS “Galassia” ha organizzato
nel 2000 il XVIII meeting regionale degli astrofili pugliesi e vi
hanno partecipato numerosi esperti del dipartimento di fisica del-
l’università di Lecce e durante il quale si è svolta l’inaugurazione
ufficiale dell’osservatorio con varie personalità tra cui il
Presidente della regione e della provincia. Numerose sono state le
giornate di osservazione allestite dal centro ricerche in concomi-
tanza con eventi astronomici rileventi.

Che tipo di pubblico ha le vostre iniziative: solo curiosi o
anche appassionati veri e competenti?

Il pubblico che si interessa delle iniziative del centro, è un pubbli-
co di appassionati astrofili, insegnanti e studenti di scuole elemen-
tari e medie. Molti sono incuriositi dall’osservatorio costruito e
realizzato con caparbietà da un semplice cittadino con l’hobby e la
passione per l’osservazione del cielo stellato. Ci sono professioni-
sti, privati, persone di cultura, che spesso chiedono di effettuare
osservazioni astronomiche.

Come risponde Nardò alle vostre iniziative?

Nardò, purtroppo, non risponde favorevolmente alle iniziative
messe in atto. Ad esempio le scuole di Nardò attualmente non
sembrano interessate ai percorsi didattici offerti dall’osservatorio,
a differenza delle scuole di altri paesi della provincia di Lecce, che
con interesse chiedono di visitare l’osservatorio e di poter fruire
dei percorsi didattici collegati.

Molte osservazioni dello “spazio” possono essere effettuate se
le condizioni ambientali sono ottimali. Nel nostro territorio
quale è il livello di inquinamento luminoso?

Sicuramente fra i problemi più preoccupanti che si deve affronta-
re, è quello dell’inquinamento luminoso. La riduzione dei livelli di
inquinamento è una esigenza per gli osservatori privati come il
mio, che non per quelli professionali, ubicati di solito a cospicua
distanza dalle aree urbane e soprattutto in altura. La città di Nardò
può ridurre l’inquinamento da luci attraverso varie strategie già
previste dalla legislazione della Regione Puglia. Una semplice,
prevede l’adozione di lampade di tipo diverso da quelle abitual-
mente impiegate per l’illuminazione stradale.

In che modo pensate che una attività come la vostra, intima-
mente legata alla naturalità dei fatti della vita, possa legarsi al
nostro territorio?

Tutte le iniziative culturali e scientifiche sono utili ad implementa-
re l’interesse nei confronti della città di Nardò. Certo, le iniziative
private hanno poche possibilità di emergere e farsi strada se non
sono adeguatamente supportate dall’interesse e la partecipazione
degli Enti culturali e sociali, a vario titolo, presenti sul territorio.

In che modo pensate che possa contribuire a promuovere e
offrire servizi per lo sviluppo sociale ed economico della Città?

L’osservatorio “Galassia” potrebbe entrare nel circuito turistico-
culturale-ambientale che attirerebbe a Nardò le scuole della
Regione Puglia e di altre regioni d’Italia, in occasione di viaggi di
istruzione e visite guidate, o di turisti italiani e stranieri da coin-
volgere in percorsi strutturati e integrati anche gastronomico-coltu-
rali, considerati i diversi esercizi di ristorazione presenti sul terri-
torio neretino. A tale scopo, l’osservatorio “Galassia” ha lanciato
in più occasioni l’idea per 2 progetti ambiziosi che realizzandoli,
darebbero una svolta decisiva per lo sviluppo sociale ed economi-
co della città e delle sue marine, incrementandone il turismo e
posti di lavoro.

Qualche mese fa, Lorenzo Capone, consigliere comunale
dell’UDC, ci ha lasciato. Strappato alla moglie e ai suoi due bambi-
ni da una malattia infida, di quelle che non ti lasciano mai il tempo
di fartene una ragione. Forse perché semplicemente non si può. 

Lorenzo era una persona che si distingueva nel panorama politi-
co neretino. Spesso critico nei confronti della deriva autoreferenzia-
le della politica di oggi, aveva come valori guida quelli democrati-
ci e cristiani e, quando te ne parlava, si capiva subito che la sua non
era ripetizione pedissequa di una lezione scritta da altri, ma fede.
Autentica. Lorenzo ci credeva nei valori cristiani. Tutta la sua vita
ne è stata una dimostrazione. Ma soprattutto, a mio parere, le sue
scelte professionali degli ultimi tempi. Di certo coraggiose. Lui che
ha sempre lavorato nel mondo dello spettacolo, lui che, con la sua
agenzia, seguiva nomi importanti del cabaret nazionale, aveva deci-

so di dedicarsi ad un progetto ambizioso perché finalizzato a dare
più che ad avere. Dare una possibilità di riscatto a ragazzi che
rischiavano di avere la strada come unica meta. Parlava, Lorenzo,
dell’esigenza di ripristinare nella loro vita uno stile consono al
rispetto della vita stessa, di strapparli ai pericoli insiti nella nostra
società, di dare loro un palcoscenico sul quale mostrare entusiasmo
e potenzialità. Due musical d’argomento religioso, “Quando Lui
chiama” e “Il senso della vita”, sono nati grazie a questa intenzione.
Due musical interamente ideati, scritti e realizzati da Lorenzo insie-
me ai suoi ragazzi, tutti salentini e tutti coinvolti nel progetto e con-
vinti del messaggio. Un messaggio che parla di amore universale, di
pace e fratellanza in un tempo in cui chi sventola i vessilli di questi
valori è guardato come un utopista, un sognatore. 

Chi ha avuto modo di vedere gli spettacoli, è rimasto colpito

dalla bravura di questi giovani, che, alla loro prima esperienza, si
erano reinventati eccellenti cantanti e ballerini, perché, dove non
arriva il professionismo, arriva sempre la voglia di fare.  

Nonostante la prematura scomparsa di Lorenzo, quel messaggio
non andrà perduto. Suo fratello Fabio produrrà un cd con le colon-
ne sonore dei musical e l’associazione fondata insieme da Fabio e
Lorenzo, Arte Dentro, si dedicherà ad attività di sensibilizzazione
della lotta contro i tumori. 

Con la sua scelta coraggiosa, forse persino azzardata, Lorenzo
ha dimostrato, nel suo piccolo, che un altro mondo meno votato
all’opportunismo è possibile, anche se raro. Ed è questa la lezione
più vera che lascia a quei ragazzi strappati alla strada e a tutti noi. 

Ilaria Marinaci

Quelli che...
L’Osservatorio astronomico Galassia
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William Lafortezza

In ricordo di un amico buonoIn ricordo di un amico buono
di Ilaria Marinaci



"POTRETE INGANNARE QUALCUNO PER SEMPRE,
POTRETE INGANNARE TUTTI PER UN PO'.
NON POTRETE INGANNARE TUTTI PER SEMPRE. "            

( Abramo Lincoln)

Iniziamo subito con la querelle Casa delle Libertà - Siciliano.
Siciliano , che purtroppo, vien preso di tanto in tanto dalla frego-
la dell'apparire commenta alcune dichiarazioni apparse sui quoti-
diani a firma dell'On. Dell'Anna. Dichiarazioni con le quali
Dell'Anna cercava di rimediare a degli errori commessi negli anni
passati con particolare riferimento alle sue dimissioni da sindaco
in occasione della candidatura alla Camera dei Deputati. Apriti
cielo. I partiti della Casa della Libertà
vanno in tilt. Come osa il "Siciliano" neretino. E giù accuse e
veleni.  Alla CDL rispondono i
transfughi Prete, Plantera e
Tarantino.Siciliano nel frattempo
minaccia querele.
Signori siate seri. Siciliano dovreb-
be capire che non può permettersi
di sparare a zero sempre e comun-
que. Se lo fa si becchi le risposte e
sappia che con le querele si sa
quando si inizia non si sa quando si
finisce. La CDL la smetta di utiliz-
zare l'argomento vecchio ,trito e
ritrito dell'esser Siciliano dipen-
dente comunale agitandolo come
una minaccia. E' stato anche loro
alleato ed era anche allora dipen-
dente. Ci sono tanti altri argomenti
più seri per attaccarlo. E i tre valo-
rosi transfughi oltre ad attaccare i
loro ex amici spieghino ai neretini
se il loro cambio di casacca vale
solo per le amministrative, se sono
favorevoli ai DICO, se condivido-
no la politica nazionale del centro-
sinistra.
La politica neretina è solo questa?

Lo scorso anno il vicesindaco Risi,
stupì i neretini facendo affiggere
dei maximanifesti sui quali si intra-
vedeva il fondoschiena di una bella
donna per pubblicizzare le attività
cul….turali dell'amministrazione
Vaglio.
In molti sorrisero. La verità era che il vicesindaco lanciava un
messaggio forte e chiaro: neretini vi prenderemo per la  cul…..
tura. Pochi lo avevano capito, oggi lo
hanno sperimentato in molti. Siamo stati tanti ad esser presi per la
cul….tura quando siamo andati a chiedere di acquistare gli abbo-
namenti e/o i biglietti per la stagione teatrale e sentirci risponde-
re che erano già esauriti. Non solo anche quei trenta biglietti
destinati alla vendita al botteghino sono stati lottizzati. Sarebbe
interessante sapere chi ha organizzato e gestito la vendita degli
abbonamenti. Una vendita lottizzata destinata agli amici. E' que-
sta la cul…tura dell'amministrazione
Vaglio? Quando anche la cultura, quella vera diviene merce di
scambio vuol dire che si è proprio alle pezze. Egregio vicesinda-

co ,non è anche, questa insieme alla questione dello staff nel quale
avete ancora il vostro exsegretario stipendiato dal comune, QUE-
STIONE MORALE? La vostra comunque non è cul…tura è pro-
prio presa per il cul.
Per finire non potevamo non interessarci degli emolumenti d'oro
che in questi giorno stanno venendo liquidati ad alcuni dirigenti
comunali. Si sente parlare di cifre da capogiro Si è arrivati a dire
che qualche dirigente starebbe per percepire
cifre attorno ai cinquantamila ( 50.000) euro tra indennità di posi-
zione e di risultato. Sarà vero? Perché il Sindaco non pubblica gli
stipendi e relativi incentivi affinchè i cittadini abbiano contezza di
quanto guadagnano i dirigenti del Comune di Nardò? Sono soldi
nostri. Comunque sembra certo che alcuni dirigenti percepiranno
per il 2006 sei-settemila euro di incentivi, mentre l'attuale segre-

taria in pectore (sempre quella
del bonus dei ventimila euro )
sembra percepirà circa quindici-
mila (dice 15.000) euro. Ma le
casse comunali non erano al
verde o quasi? 
E perchè  ad alcuni dirigenti sei
o settemila e sola a una 15.000?
Non sarebbe stato preferibile
una distribuzione più equa che
coinvolgesse tutto il personale?

L'amministrazione Vaglio non
perde mai occasione per rime-
diare figuracce, anche in
momenti solenni quale la ceri-
monia del gemellaggio con la
città israeliana e il conferimento
della cittadinanza onoraria a
Jacob Erlich. A pensarci l'asses-
sore Bianco, il quale pur di farsi
notare e riprendere non esitavo a
far l'elogio dei media presenti
dimenticando che in cerimonie
ufficiali vige un protocollo e un
bonton. La sortita di Bianco irri-
tava in maniera vistosa gli ospi-
ti e in particolar modo
l'Assessore Regionale Silvia
Godelli intervenuta in rappre-
sentanza del Presidente
Vendola. La Godelli ,infatti, nel
suo intervento rimarcava la
sfacciataggine di Bianco evi-

denziando che la sua presenza testimoniava la vicinanza della
Regione alla Città di Nardò e non era dovuta certo alla presenza
delle televisioni.
Saremmo interessati anche a sapere, visto che il Sindaco Vaglio
non ha mai dato risposta a richieste ufficiali protocollate circa le
spese sostenute lo scorso anno in occasione del Consiglio
Comunale a S. Maria al Bagno, quante e quali erano le persone
che hanno partecipato al pranzo che ha fatto seguito la cerimonia
del gemellaggio. Chi era presente? A che titolo era presente?
Quanto è costato il pranzo? Avremo mai una risposta ? Noi pen-
siamo di no. Questa è la trasparenza dell'amministrazione in cari-
ca.                                                                 

“IL POTERE SIA GESTITO DAI DEGNI
ALTRIMENTI LA LOTTA SARA’ L’OVVIA CONSEGUENZA”   

( Riflessioni da I CHING)

La partita è cominciata. A fare le prime mosse il centrodestra e
i suoi candidati. A seguire il “nuovo”. Il centrosinistra medita
,troppi re e regine sulla sua scacchiera. 

Chi darà scacco matto il 28 e 29 maggio?
Chiunque vinca non ci sarà da stare allegri. La politica non esi-

ste più. Esistono solo gli interessi personali, gli egoismi, le rivalse
e i risentimenti. Ma tutti, ovviamente, dicono di impegnarsi per il “
bene della città”.  E via con gli slogan della più ovvia e scontata
banalità.

“Unico obiettivo il bene della mia città” di Mino Frasca; “
Una persona nuova per una città migliore” di Rocco Ria; “ Nardò
vale” di Salvatore Donadei.

Possibile che non ci sia un po’ di inventiva, di colore, di fanta-
sia?

Si vadano a vedere i “politicanti” nostrani i maximanifesti
affissi dal candidato sindaco del centrodestra a Lecce. Messaggi
semplici, chiari, che vanno al cuore. Tanto, egregi candidati, i
soldi, e tanti ,li spendete ugualmente!!!!! Spendeteli bene.

Il centrodestra la sua campagna elettorale l’ha già iniziata da
tempo. Ha scelto il suo candidato sindaco, nella persona di Rino
Dell’Anna. Lo ha presentato ufficialmente. Riteniamo abbia fatto
una scelta razionale e coraggiosa. Forse poteva osare di più. La
candidatura di Dell’Anna ha incontrato e incontra non poche resi-
stenze. Alcuni non l’hanno proprio digerita  ( Prete, Tarantino per
citare alcuni tra questi e che siedono nei banchi di Palazzo Personè
eletti nel centrodestra) e hanno preferito fare i bagagli e passare
tra le file di quelli che fino al giorno prima erano “i nemici”. La
giustificazione? Tanto sono amministrative, non si vota per la poli-
tica regionale o nazionale. Ma per qualcuno che va, qualcuno che
arriva. Non saranno pochi quelli che amareggiati se non disgusta-
ti dalla non politica del centrosinistra nostrano e autorizzati dal
trasformismo del centrosinistra voteranno per Dell’Anna.
Dell’Anna ,intanto, è in piena attività. Al suo fianco anche i leader
di Forza Italia. Fitto e Costa sembra abbiano fatto personalmente
visita a molti degli scontenti e dei delusi cercando di recuperarli.
Ci saranno riusciti? Vedremo.

Forza Italia non ha ancora definito la propria lista.
Sicuramente saranno candidati Rino Parisi ,consigliere comunale
uscente e unico a non aver “tradito” il mandato elettorale , e Luigi
Fanizza. Tra i probabili 

Carlo De Lorenzis, Antonio Spano, Giovanni Margarito,
Claudio La Rosa. Tra le “ voci” dell’ultima ora un possibile riav-
vicinamento di Walter Mirarco e Giovanni Però. Se confermato le
quotazioni di Dell’Anna saliranno notevolmente. 

Nell’ UDC  saranno della partita Mino Frasca, primo ad aver
iniziato la campagna elettorale, Antonio Sabato, Francesca
Agosto, Gianni Fanuli e Francesco Zacà.

Alleanza Nazionale prepara una lista giovane e agguerrita.
Accanto ai “vecchi” , Fracella e Spenga due nomi su tutti Agostino
Indennitate e Francesco Zuccaro,due giovani preparati che se elet-
ti porteranno comunque aria fresca al comune. 

A sostenere Dell’Anna due nuove liste “ Lista per S.Maria “
e “ Lista per Dell’Anna Sindaco”. Nella prima spazio ai resi-
denti della frazione più popolosa ,i nomi che si fanno
Giovannino Dell’Anna, Lory De Benedittis, Luigino
Paglialunga. La seconda , coordinata dall’ex can-
didato sindaco per il centrosinistra nel 1997
Antonio Gaballo , dovrebbe avere tra i candidati
Antonio Calignano, Davide Orlando, Enzo
Petraroli, Paolo Coppa.    

A sostenere Rino Dell’Anna anche “
Azzurro Popolare” con punti di forza in
Rocco Ria ( ex Città Nuova) e Oronzo
Capoti ( ex Libra)

Secondo contendente il “ nuovo”
Salvatore Donadei. Trentanovenne
avvocato che guiderà la civica “ Nuovo
Corso per Nardò” alla conquista di
Palazzo Personè ,con poche se nulle
speranze a dire il vero. Ma la speranza
è l’ultima a morire e quindi tentar non nuoce.
Dicono che i responsabili di questo nuovo movimen-
to negli incontri avuti con altri movimenti e associa-
zioni avrebbero posto come condizione per possibili
alleanze il presupposto che il candidato sindaco fosse
una persona completamente estranea alla politica.
Ovviamente non se ne è fatto nulla e “ Nuovo Corso”
veleggia per conto suo. Sinceramente abbiamo piace-
re che persone giovani e “ nuove” si avvicinino alla politica e cer-
chino di portare idee nuove nella asfittica aria neretina. Un pò di
umiltà non guasterebbe però. Ci sembra infatti poco originale il
tentativo di far passare per nuovo quello che nuovo poi tanto non
è. A che serve presentare una faccia “nuova” come candidato sin-
daco  quando poi in lista, a sostenerlo, ci sono persone politica-
mente datate? Dalle indiscrezioni nella lista di  “Nuovo Corso”
dovrebbero trovare spazio Claudio Dell’Angelo Custode ex
Alleanza Nazionale fedelissimo della Poli Bortone e già assessore
con la giunta Dell’Anna di centrodestra , Luana Zacchino , già
candidata con il Nuovo PSI nel centrodestra in consultazioni nazio-
nali, passata poi nel direttivo dei Socialisti Autonomisti nel centro-
sinistra e ora approdata nel “ Nuovo… Corso” e ancora Mimì
Colomba, Luigino Perrone, Fabio De Monte etc. Tutte persone
degne e per bene ,ma politicamente nuove???? E che dire poi del-
l’ideologo del movimento che preferisce starsene nell’ombra ? Più
vecchio che più vecchio non si può. Se questo il “ Nuovo” è pro-
prio il caso di dire: Meglio il vecchio.

Non dovrebbe essere candidato uno dei promotori e principali

sponsor del movimento : GianFranco Rizzo dato inizialmente per
certo. I detrattori e maligni dicono che Rizzo sapendo di non avere
chance di elezione ,aspetterebbe i risultati della lista per “ contar-
si” e far pesare poi il risultato anche in vista di future consultazio-

ni elettorali, c’è chi si spinge a dire che suo obiettivo sareb-
be una candidatura alle prossime regionali. Intanto alla
presentazione del candidato sindaco gran sfoggio di tec-
nologia ….. e la passione? 

Il centrosinistra ( si fa per dire) non ha
ancora avuto il coraggio di presentare uffi-
cialmente il suo candidato sindaco che
dovrebbe essere l’uscente Antonio Vaglio.
Questo la dice lunga sulla fiducia che le
forze che dovrebbero sostenerlo ripongono in

lui. E’ improbabile che Vaglio non venga can-
didato, ma mai dire mai. Intanto continua a

brillare per la sua assenza e per le pre-
bende che la sua giunta dispensa ad
alcuni dirigenti comunali.

La Margherita, principale ad oggi
partito del centrosinistra, sembra
abbia pronta la sua lista. Nonostante

abbiano provato a dissuaderlo Antonio Cavallo,
mister quattrocento preferenze, si ricandiderà.

Candidati anche l’attuale assessore Mimino
Caputo e con qualche perplessità Lillino Papadia
assessore ai Lavori Pubblici. In lista anche l’uscente

Claudio De Pascalis. New entry il “ giovane”
Maurizio Leuzzi e da Forza Italia Michele Bevilacqua.

L’assessore regionale Enzo Russo non dovrebbe essere
della partita, al suo posto il fratello Daniele. Forse, dopo molte
perplessità, si ricandida Sergio Vaglio. Non si conoscono le deci-
sioni di Gianni Pellegrino e Totuccio Calabrese indecisi tra
Margherita e Lista Vaglio. Sembrerebbe possibile la candidatura di
Ottavio Piccione ex Forza Italia . Obiettivo della Margherita :
2500 voti e almeno cinque consiglieri.

I DS non avrebbero ancora i trenta nomi. Sicuramente non si
ricandida il vicesindaco Marcello Risi. Il suo posto verrebbe preso
dall’avvocato Salvatore De Vitis, ex segretario dei Popolari. E
sempre nell’ottica del

“rinnovamento”( sic!) sarebbe candidato Rino Giuri ,che molti
dicono essere , se Vaglio dovesse vincere, futuro assessore. Un
posto in lista anche per l’attuale consigliere Antonio Pinna , non si
sa se Antonio Vaglio si ripresenterà. Altri nomi per il momento top
secret. Si punta alla riconferma dei due consiglieri. Una sconfitta
dopo 5 anni di governo cittadino e un vicesindaco. E i giovani di
Politikon? Devono crescere e ammuffire .

Notevoli difficoltà per la lista dello SDI. La ex e i suoi fedelis-
simi starebbero incassando molti: no grazie. I “ politologi” nostra-
ni prevedono un crollo dello SDI ,dovrebbe perdere almeno un con
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MASTER OF FOOD : A SCUOLA DI BUON GUSTO.
Ospiti dell’Enoteca Snack Bar di Guido Siciliano, uno che ha fatto
davvero scuola!

Uno degli obiettivi fondamentali di Slow Food è quello dell’educa-
zione al gusto. 
Solo formando dei consumatori più consapevoli si possono salvare
piccole produzioni tradizionali di qualità che rischiano di essere
annientate dalle imposizioni dettate dalle regole del commercio

‘moderno’, globale. 
Per apprezzare un prodotto
di qualità non basta assag-
giarlo, è indispensabile cono-
scerne il contesto geografico,
le fasi di produzione e le
materie prime impiegate,
riconoscendone in tal modo
la sostenibilità ambientale, il
significato culturale e socia-
le, tasselli inscindibili della
salvaguardia della biodiver-
sità.
Questo è il compito dei
Master of Food, che con il
motto ‘Il gusto di saperne di
più’, dal 2000 portano avanti
i programmi di ben 23 corsi
monotematici s argomenti

agroalimentari, tenuti da docenti formati direttamente dalla sede
nazionale, rappresentando una delle attività che più danno modo di
sentirsi veramente parte attiva del movimento della ‘chicciola’: 

Dopo il successo dei Master sul Vino di primo e secondo livello
dello scorso anno, quest’anno si è voluto andare oltre, grazie soprat-
tutto allo stimolo dei grandi numeri raggiunti dalla Condotta, ripro-
ponendo i due primi livelli del Vino, e programmando anche i due
livelli del Master  sui Formaggi, e quello sulla Birra.
Sede dei corsi è stata quest’anno l’Enoteca Snack Bar di Guido
Siciliano, uno dei primi divulgatori del bere bene neretino.
Sommelier e appassionato, Guido è stato  per molti anni l’unica
Enoteca presente su Nardò, professionista ‘vero’, e abile comunica-
tore.
Negli anni ottanta (a dirla così sembra passato davvero tanto
tempo!!), dopo ‘essersi fatto le ossa’ in quel di Torino assieme ai
fratelli, decise coraggiosamente di aprire uno ‘snack-bar’ completa-
mente diverso dal concetto di bar che c’era fino a quei giorni a
Nardò. Era il febbraio 1981, e fino a quel momento era impensabi-
le per Nardò potersi sedere in un bar e ordinare qualcosa di diverso
dal caffe, dal pasticciotto, dal rustico o dal gelato….
Lo Snack Bar di Guido e’ stato il primo esercizio in assoluto dove
ci si poteva sedere a bere un buon calice di vino, una buona birra
alla spina, e mangiare un panino, un tramezzino, o una ‘mitica’ piz-
zetta farcita, che si potevano scegliere già pronti ed in bella vista in
una ‘vetrinetta’ apposita.
Punto di incontro importante per i giovani neretini, ha visto cresce-
re, sotto la propria spinta, tutte le attività commerciali di mescita e
somministrazione che negli anni si sono via via succedute. 
‘Paese dei bar’, così un mio paziente di Brindisi classifica Nardò (di
chiese, circoli, e…pizzerie d’asporto, aggiungerei io), e a pensarci
bene ce ne sono davvero tanti, soprattutto nel tratto che va da piaz-
za Mazzini, via Grassi e corso Vittorio Emanuele, fino a piazza
Salandra. Ne conto 12 a memoria..solo in questo piccolo percorso
di 5-600 metri. Quanti ce ne saranno in tutto il paese? 50-60? Forse
più.
Ebbene di tutti questi lo Snack Bar di Guido Siciliano può sicura-
mente considerarsi, a ragione, la pietra di paragone, l’esempio a cui
tutti hanno guardato prima di lanciarsi nell’attività, lo spartiacque
tra il ‘vecchio’ ed il ‘nuovo’, tra l’improvvisazione e la professiona-
lità. Nella memoria collettiva, solo lo storico Bar Parisi, o il ‘leg-

gendario’ Bar Multiplo, che fece la sua breve comparsa negli anni
’60 , possono forse contendergli fama e notorietà.
Nel tempo lo Snack-Bar è diventato Enoteca, per mettere a frutto le
conoscenze e la professionalità che Guido aveva appreso dalla for-
mazione del corso Sommelier. Primo Sommelier neretino in assolu-
to ad aver frequentato i corsi dell’AIS (Associazione Italiana
Sommelier), e  unico Sommelier Professionista del paese, Guido ha
assortito negli anni, all’interno del locale, una discreta cantinetta,
dove si trovano bottiglie scelte con amore e competenza, frutto di
vera conoscenza professionale, maturata in più di trent’anni di atti-
vità, tra il Piemonte ed il Salento.
Sottraendo prezioso tempo agli studi, da qualche anno a dare un
aiuto al genitore, ogni tanto fanno capolino dietro il bancone i figli
di Guido, dei quali, Enrico, sembra aver ereditato la naturale simpa-
tia e la voglia di fare, e non è detto che invece di ‘inventarsi’ una
professione, dopo gli studi di Economia e Commercio non si lasci
tentare dal celebre detto popolare’ l’arte ti lu tata ete menza mpara-
ta’…noi glielo auguriamo, solo però se sente questa professione
come una vocazione, così come è stata portata avanti in tutti questi
anni da suo padre.

Nel mese di febbraio ben 10 serate sono state dedicate agli incontri
dei Master sul Vino Primo Livello e poi Formaggio Primo Livello,
con il clou di una bellissima serata in comune tra i due corsi tenuta
il 22, con la presenza di ben 28 ‘allievi’ intenti ad ascoltare la lezio-
ne tenuta dal docente del corso sul vino, Paolo Costantini, e quello
del formaggio, Matteo Santoiemma.

A marzo si continua, e proprio in questi giorni si sta svolgendo il
secondo livello dei formaggi, mentre è stato
spostato a maggio il secondo livello vini. Già
confermato il Master sulla Birra di aprile, con
docente d’eccezione…il sottoscritto.

CHI BEVE BIRRA CAMPA CENT’ANNI….

Chi lo avrebbe detto che io appassionato e
profondo amante del vino, finissi col diventa-
re relatore dei Master of  Food per la Birra…
In verità ho flirtato con la birra da sempre, è
se vado indietro nella memoria scopro che il
primo incontro d’amore ‘alcolico’ è stato pro-
prio con la birra, offerta in premio da mio
nonno materno Vittorio ogni volta che rima-
nevo a dormire dai nonni in assenza dei miei
genitori, ritenuta sicuramente meno alcolica
del vino, e perciò un po’ più adatta ai bimbi.
Rimane nella storia familiare, e a voi importe-
rà poco, come a poco più di tre anni, seduto
assieme ai miei in un ristorante, alla richiesta
da parte di mia madre su cosa volessi bere,
risposi senza alcuna esitazione…’Birra!’
Ora da consumatore e degustatore consapevo-
le, come, peccando di immodestia, mi defini-
sco, sempre più mi concedo dei tradimenti
consapevoli al vino, a volte così poco emozio-
nante e sempre più ripetitivo, per immergermi nei profumi invitanti
e rassicuranti di luppoli e malti, alla scoperta di qualche buona birra,
magari artigianale.
Molti di noi affermati e dichiarati sostenitori del vino di qualità tro-
vano ogni tanto rifugio e quiete in un buon boccale di fresca e tran-
quilla birra, che richiede sicuramente un approccio consapevole, ma
mantiene ancora il piacere puro della bevuta senza forzati manichei-
smi.
E più ci si approccia al mondo della birra più ci si rende conto di
quanto questo mondo è variegato e affascinante, sicuramente molto
diverso dal mondo enologico, ma non per questo meno interessan-
te. L’importante è sempre il modo con cui ci si avvicina alle cose,

mossi dalla curiosità di scoprire cose nuove, così sfuggendo ai
dogmi ed alla ‘pomposità’ in cui è avvolto tutto il mondo vino, risul-
ta davvero stupefacente tuffarsi nel regno del ‘vino d’orzo’, andan-
do a scoprire Lager…Weisse…Ale...o Trappiste. 
Esistono birre molto leggere, che puntano tutto sulla loro facilità di
beva, e birre complesse che meritano molta più attenzione e riesco-
no ad accompagnare degnamente un pranzo completo; oppure birre
dissetanti da bere durante l’afa estiva, e birre talmente intense da
poter essere bevute sorseggiandole prima di andare a letto, come
bevanda da meditazione. Tutta da scoprire poi la duttilità della birra
nell’abbinamento al cibo, con birre capaci di accompagnare tanto
degnamente frutti di mare, o piatti di selvaggina, formaggi o dolci.
Per non parlare poi di quante situazioni difficili le birre possono sal-
vare, in abbinamenti ritenuti impossibili per qualsiasi vino, come
per esempio con il cioccolato.
Laddove nel vino ci sono vitigni,  territori e  vinificazioni a creare
differenti aromi e sapori qui ci si mettono le varie tipologie, i vari
stili birrai, a dare birre completamente diverse, usando cereali e
‘ricette’ differenti, aromatizzate da erbe, spezie, e a volte frutta.
Nel corso che andremo ad iniziare ad aprile faremo conoscere ai
soci che parteciperanno birre emblematiche, rappresentati di stili
birrai che durano da secoli, a testimonianza della storia che questa
bevanda rappresenta, soprattutto per quei paesi a bassa vocazione
vinicola, che hanno da sempre fondato le loro tradizioni sulla colti-
vazione e l’utilizzo di cereali.
Credo fermamente che il mondo enologico dovrebbe imparare
molto dal mondo brassicolo, soprattutto per l’impatto che la birra
riesce ad avere sui giovani, che spaventati dall’alone di sacralità che
aleggia sul vino, scelgono sempre più la birra come bevanda d’ele-

zione.
Forse anche per colpa di tutti questi
super(pseudo)esperti di vino che vogliono
a tutti i costi far sembrare per pochi fortu-
nati eletti il nettare di Bacco, togliendolo
dall’attenzione dei giovani che ritrovano
invece un momento socializzante, proprio
nell’invitante e ‘scanzonato’ boccale di
lager, ricco di profumata e accattivante
spuma. Ecco spiegato il successo delle
tante birrerie a discapito dei wine-bar che
non riescono a decollare.
Anche perché molti pub e birrerie propon-
gono ormai birre selezionate e di indi-
scussa qualità, e da qualche anno l’avven-
to delle birrerie artigianali sta accrescen-
do ulteriormente l’interesse verso la
bevanda tanto cara a Gambrinus.
E se sul vino tutto si  detto e si continua a
dire tanto circa le sue proprietà benefiche,
poco si sa invece sulle proprietà eupepti-
che e stimolanti l’appetito della birra, o
sulle sue funzioni diuretiche, atianemiche
o cardiotoniche.
Non abbiate paura quindi cari puristi del
vino di lasciarvi sedurre ogni tanto da
queste affascinanti bionde, rosse e scure,
il vostro buon bicchiere di negroamaro

capirà e saprà aspettare, ricordandovi però che i requisiti indispen-
sabili per diventare dei saggi bevitori sono l’educazione al gusto e
la consapevolezza, ma soprattutto la moderazione.
Buon Gusto a tutti.

Per informazioni sull’associazione Slow Food e circa le attività
della Condotta Neretum potete consultare i siti web  www.slowfo-
od.it o  www.slowfoodpuglia.it , oppure contattare direttamente il
responsabile della Condotta, Francesco Muci, al 328-2341776 o
scrivendo una email a francescomuci@tin.it

Elezioni News                         ontinua dalla pag.precedente

sigliere e assestarsi sui 1200 voti bene che vada, contro i 1800
del 2002.. Rispetto alla precedenti elezioni ha perso Lucio
Tarricone ( che non si ricandida); Gregorio Marsiglia e Diana
Papaleo che invece si candideranno ma con i “nemici amici” di
Città Nuova. Una “ scoppola”

notevole per la ex. Si dice che punterà a far
eleggere i fedelissimi Falangone “trenino can-
terino” e Bianco e a “far fuori” la sorpresa del
2002 Gianni Gaballo che dovrebbe, comunque,
ricandidarsi. Candidato anche il “duro e puro
delle Murge”, entrato in consiglio dopo l’ac-
cordo staff Malcangi. Si vocifera di una candi-
datura di GianCarlo Marinaci, fratello dello
staffista Marco ed ex Lista Giannuzzi. Altro
nome “nuovo” Damiano Tarantino. Notevole
,come si vede, la politica distruttiva .Della serie
giochiamo a perdere pur di comandare noi.
Esseri pensanti non graditi. Benvenuti gli
yesman and yeswoman.

La Lista Vaglio, che più che una lista di cen-
trosinistra, sembra essere una lista di centrode-
stra prestata al centrosinistra, perde l’ex asses-
sore Massa ritiratosi “per motivi di salute” e forse anche l’attuale
consigliere Lucio Calabrese. Dovrebbero ricandidarsi Carletto
“fantasmetto” Marcuccio e Spano. Sembrano certi anche l’attuale
assessore Bianco  (uno di quelli che all’epoca votarono a favore e
regalarono la discarica a Nardò) e i transfughi Plantera, Prete,
Longo. Una lista di centrosinistra non c’è che dire. Saremmo vera-
mente curiosi di sapere se questi candidati alle prossime elezioni
regionali e nazionale voteranno per il centrosinistra. Risultato con-
siderato buono : due consiglieri.

Dulcis in fundo : Città Nuova. Croce e delizia di tutte le ammi-
nistrazioni e partiti. Siciliano ha compiuto il suo capolavoro. Una
lista che se dovesse mantenere le aspettative sarà la vera protago-
nista della vita politica neretina. Una lista che potrebbe attestarsi
anche sui 2500/3000 voti. Una lista forte, molto forte. Una lista che
vede tra i componenti anche una nutrita pattuglia di “ Socialisti”.

Punta di diamante Mino
Natalizio, attuale assesso-
re all’urbanistica. Uno dei
pochi della giunta Vaglio,
se non l’unico, ad aver
cercato di tenere a galla la
barca del centrosinistra
lavorando con umiltà e
passione. Insieme a lui gli
uscenti Daniele Piccione,
Sergio Orlando, Fernando
Baccassino. Ad affiancarli
altri uscenti come Robo
Russo( ex Libra e Azzurro
Popolare) e Piero Errico(
ex Forza Italia). Ma la
vera forza è rappresentata
dai “ nuovi”. Gregorio

Marsiglia e Diana Papaleo, Simona D’Ambrogio, Emiliano
Fontana, Giuseppe Durante e forse anche Agostino De Riccardis e
tanti altri dei quali non conosciamo ancora i nomi. Manterrà le
attese? Le premesse ci sono.

Abbiamo volutamente tenuto fuori Rifondazione e UDEUR.
Rifondazione, come al solito, ha grossissime difficoltà a mettere

insieme trenta nomi. Anche oggi che ha il Presidente della Regione
e un consigliere regionale. Forse gli attuali dirigenti dovrebbero
riflettere sulla politica condotta. Però che piacere vederli al fianco

di tanti ex, ex missini o fascisti che dir si voglia, ex democristiani,
etc!!!!!!!!!!!!!!

Non andranno ,come al solito, oltre i 350/400 voti. Pare che
Vaglio abbia promesso comunque, in caso di vittoria, un assessora-
to  anche senza consigliere.

UDEUR. Non si capisce da che parte starà e se ci sarà. Un invi-
to al centrodestra e al centrosinistra: “aridatece
er Puzzone”. Non toglieteci “floppete”Romeo e i
suoi amici Cozza e Venneri. Qualcuno li prenda.
Come faremmo e soprattutto come farà la Città
senza il loro insostituibili apporto?

In attesa di conoscere il loro destino le crona-
che giornalistiche ci dicono che parlano sia con
Vaglio e Dell’Anna . Vanno bene tutti. Le idee, i
valori? Optional.

Al momento di andare in stampa non abbiamo
notizie su che decisione prenderanno e con chi si
schiereranno altri esponenti come ad esempio la
consigliera Lorella Cavalera. 

C’è tempo. Per gli indecisi e come si vede
sono tanti si vedrà chi offre di più.

Garanzie di valori e idee, ovviamente. Non
capite male!!!

Oltre ai tre verrà fuori qualche altro candida-
to? Chissà.

Certo si è persa una grossa occasione , questo deve far riflette-
re. Non si può criticare sempre e comunque  o aspettare i tappeti
rossi. Bisogna avere anche coraggio. Una cosa è certa non vi sono
salvatori della patria né candidati ideali o vincenti. Quello che
verrà fuori da queste elezioni sarà quello che i neretini vorranno e
nessuno avrà diritto a recriminare soprattutto quelli che se ne sono
stati a casa senza fiatare.      

Master af food : a scuola di buon gusto
Ospiti dell’Enoteca di Guido Siciliano, uno che ha fatto davvero scuola !

Snack... che Guido !Snack... che Guido !


