evo dire grazie a
Segolene !
Qualche giorno fa,
ho fatto un’incursione nel sito del quotidiano francese LIBERATION, www.liberation.fr, che permette
di esprimere ai lettori
il proprio punto di
vista su tutta una
serie di questioni
che interessano i cittadini francesi, ma
che in realtà sono
problemi anche
nostri e, alla fine del
percorso, interessante e molto ricco di
provocazioni, restituisce un profilo di
chi ha risposto apparentandolo al candidato alla Presidenza della Republique, con cui dimostra maggiore affinità.
La risposta è stata chiara. Se fossi un francese voterei indubitabilmente per la signora in rosso.
Mi sono sentito sollevato da una sorta di angoscia esistenziale (si fa per dire) che talvolta ti prende quando, esprimendo
posizioni non in linea con il conformismo dell’ortodossia ufficiale e che contraddicono la difesa di interessi di ben individuate
consorterie e gruppi di potere, si viene facilmente etichettati nei
modi e con gli epiteti più diversi che mirano a screditare e a
ingenerare dubbi sull’onesta intellettuale e sulla coerenza ideale di chi “osa” mettersi contro.
Qualche tempo ci è capitato di essere addirittura etichettati
come di “destra” da un assessore regionale di Rifondazione
Comunista per esserci opposti ai Parchi eolici che la Giunta
Vaglio e i giovani pionieri e le giovani pioniere della
Rifondazione Comunista neritina volevano regalarci in nome
dello sviluppo “pulito”.
Ora Segolene e Liberation ci hanno tranquillizzato del tutto.
Siamo dalla parte giusta nel profondo della nostra coscienza
e del nostro impegno civile e politico che è sempre dalla stessa
parte. Ancor di più quando abbiamo detto e diciamo e gridiamo che talvolta i
nostri “nemici” sono proprio quelli che si mettono alla nostra testa con bandiere ormai sdrucite dai loro tradimenti e dalle loro ipocrisie.
Grazie dunque Segolene!
Quale che siano le nostre scelte al Comune sappiamo che saranno scelte
oneste e nell’interesse della gente di Nardò.
A proposito, Bonne chance signora in rosso !
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chi dei tre ?
Editoriale

L’inchiesta di Fermenti

Interventi

Chi dei Tre ? Democrazia e

cittadinanza
Se vogliono
fiducia,dimostrino La città è dei cittadini
di meritarla
!

niente più cambiali in bianco

di Rina Calignano Genoveffa Giuri
Giuliana Schirosi

di Luciano Tarricone
La città è dei cittadini e delle cittadine, non dei
Chi dei tre ?
"saggi" e delle "professoresse".
Tra poco più di un mese, dovremo fare una scelta che ci impegnerà
Nella sfera pubblica ogni cittadino e ogni cittadina,
per i prossimi cinque anni.
al di là dei propri impegni professionali, hanno il diritto e
Una scelta importante che richiede meditazione, responsabilità, lunil dovere di far sentire la propria voce critica.
gimiranza.
Altrimenti continuiamo a pensare che è giusto che
Probabilmente anche coraggio.

continua a pag.17

Sindaco per un
minuto,
cittadino per
tutta la vita !
"Se pensi di essere troppo piccolo per fare la differenza, prova a dormire con una zanzara" (Dalai Lama).
A questa logica si ispira l'iniziativa "Sindaco per
un minuto", promossa e realizzata dall'associazione
politico-culturale Fermenti, iniziativa che ha suscitato
curiosità e interesse nei molti passanti occasionali
durante la festa di San Giuseppe, il 18 e 19 marzo scor-

continuano a pag.13

Ci proponiamo inoltre di continuare con la stessa passione,
lo stesso entusiasmo e l'orgoglio di chi ama Nardò
e vuole servirla ancora per vederla crescere ogni giorno di più.

LaVoce intervista Antonio Vaglio che si ricandida alla
guida del Comune di Nardò

“ Non è più tempo di tromboni parolai !”
que anni di governo non c'è stato nessun cambiamento
reale e radicale?
r. Il livello dell'apparato burocratico del Comune è superiore
alla media della pubblica amministrazione in Italia. I dirigenti e i funzionari per il 90% sono gli stessi della precedente
amministrazione. Nel corso del mio mandato sono stati inseriti nuovi quadri, tutti con ottimo curriculum e grandi capacità. Ho in mente una ristrutturazione della macchina amministrativa che darà ulteriore efficienza e nuovi stimoli a tutta la
squadra. Penso inoltre a due-tre nuovi innesti che consentiranno di affrontare al meglio le grandi sfide dei prossimi cinque anni.Ma chi pensa che tutto sia da buttare è in evidente
malafede. Questa città si governa con gradualismo ed umiltà.
- Più di un cantiere aperto e molti problemi. Dai progetti
sbagliati, ai contenziosi aperti per errori nelle procedure.
Non le sembra un po' singolare arrivare proprio in fine di
mandato amministrativo per avviare lavori che andavano
meglio programmati ?
r.L'on. Dell'Anna è scappato a Roma abbandonando una città
in ginocchio senza cantieri aperti, immobile, smarrita fra
opere incompiute e progetti abbandonati, spesso perchè sbagliati ed incoerenti. Abbiamo deciso di dare una sterzata
avviando il più grande programma di opere pubbliche degli
ultimi decenni. Nardò non poteva aspettare ancora per i ritardi e gli errori della vecchia politica. I cittadini condividono il
nostro impegno, sorpresi di ritrovarsi in una città nella quale
le opere pubbliche non sono soltanto uno slogan elettorale,
ma una realtà che si vede e si tocca. E tutto questo senza
aumentare le imposte e le tasse comunali. Si pensi che il mio
predecessore ha istituito l'addizionale Irpef per sistemare via
XX Settembre e per piantare qualche alberello che non ha
avuto neppure lunga vita.
- Due anni fa parlando di eolico lei paragonò le torri eoliche ai tralicci dell'alta tensione. Nonostante le ripetute
richieste degli ambientalisti lei non ha dato una risposta
ufficiale sui progetti presentati. Non le sembra molto
superficiale e molto strumentale questa sua folgorazione
alla vigilia delle elezioni ?
r. Sull'eolico la penso diversamente dall'onorevole Dell'Anna.
La mia opinione, a differenza della sua, è che i progetti presentati non siano pienamente compatibili con la vocazione del
nostro territorio. Il futuro della nostra città passa attraverso
lungimiranti scelte turistiche ed ambientali. La mia opinione
è che una elevata presenza di torri eoliche possa compromettere la vocazione naturale della nostra terra.
- Più volte nel corso della sua esperienza amministrativa
la sua maggioranza è andata in crisi. Lei stesso si è
"dimesso" almeno tre volte. Da ultimo quasi in fine d'anno passato. Come pensa di gestire i rapporti politici con la
prossima maggioranza se sarà ancora Sindaco ?

- Leggiamo che da qualche giorno è in pensione dal suo
lavoro di Dirigente Veterinario presso la ASL di Lecce.
Una delle accuse che le è stata rivolta più spesso è di non
essere molto presente a Palazzo Personè. Ora sarà più
assiduo ?
r. Dal 1° aprile non sono più dipendente dell'Asl e questo mi
consente di occuparmi a tempo pieno dell'amministrazione
della città. In questi anni, nonostante i miei impegni di veterinario e di dirigente Asl, ho diretto con passione un'amministrazione comunale che si è distinta per opere realizzate, per
progetti cantierizzati, per idee messe in moto. Non ci è mancata la voglia di fare e non ci è mancata la forza di sognare
per questa città. Non sono pentito di aver continuato a fare il
veterinario. Voglio ricordare che una delle ragioni per le quali
i cittadini mi hanno votato era per il mio modo di interpretare la politica: non la considero e non l'ho mai considerata una
professione. La politica non è un mestiere; ed è per questo che
non ho voluto mai rinunciare al mio lavoro. E comunque sono
sempre stato presente, sia nelle sedute di Giunta che in quelle di Consiglio.
- A proposito di assiduità sul posto di lavoro: nei giorni
scorsi si è molto parlato dell'indagine effettuata dai

Carabinieri che ha messo in evidenza un malcostume diffuso tra i dipedendenti comunali. Qualche tempo il suo
Vice Sindaco accuso addirittura un dipendente comunale,
impegnato in politica, di non essere un gran lavoratore e
di pensare invece di più alle cose della politica. Il suo
atteggiamento è sembrato alquanto soft...
r. Che si tratti di malcostume diffuso è assolutamente falso
come, sono certo, emergerà anche dall'inchiesta in corso.
Conosco i dipendenti comunali: in questi anni sono stati chiamati ad un lavoro molto duro. La retribuzione di gran parte di
essi non è cresciuta, mentre sono cresciute le responsabilità,
gli impegni, i carichi di lavoro.
So che vi sono delle eccezioni e so bene che dobbiamo individuarle ed eliminarle. Ma è inaccettabile sottoporre tutti i
nostri dipendenti ad una gogna mediatica costruita su populismo e demagogia di bassa lega. Per decenni ho avuto a che
fare con diverse pubbliche amministrazioni: la qualità e l'efficienza dei dipendenti del comune di Nardò è sicuramente
fra le più alte. E' penoso che la destra speculi sull'inchiesta in
corso, spargendo fango sui lavoratori del Comune senza
rispetto e senza dignità.
A proposito di personale. A giudizio di tutti,i cittadini
clienti utenti per primi, la produttività e la modernità dell'apparato burocratico è scadente. Come mai nei suoi cin-

r. E' un dato politico difficilmente contestabile che le coalizioni siano oggi caratterizzate da una forte eterogeneità.
L'amalgama fra gli eletti si costruisce lavorando giorno dopo
giorno, anche perché la forte frammentazione fra i gruppi
politici in Consiglio Comunale complica il lavoro di mediazione e di sintesi alla quale il sindaco è chiamato. E comunque ho saputo garantire stabilità ed efficienza al governo cittadino. Io continuerò ad essere l'Antonio Vaglio di sempre:
ascolterò tutti, chiederò a tutti idee e contributi, opererò al
servizio della coalizione e della città, ma mai, proprio ma,i
verrò meno ai miei principi. Non sono disposto a tutto per il
potere. Non sono un uomo di potere. Ho vissuto gran parte
della mia vita senza cariche politiche e non ho la smania di
chi senza potere si sente perso e pur di occupare poltrone promette tutto ed il contrario di tutto e investe cifre spropositate
per una campagna elettorale amministrativa. Sono di un'altra
pasta e credo che i cittadini mi votino per questo.
- La sua Giunta ha perso per strada molti pezzi. per tutti
citiamo il prof.Vetere che lei presentò come il fattore uomo
che avrebbe fatto fare il salto di qualità alla sua
Amministrazione; Mario Giannuzzi, di recente scomparso, che in un lungo intervento in Consiglio Comunale la
apostrofò con toni politici e verbali di grande passione.
Non le sembra che anche da questo punto di vista i costi
"umani" del suo percorso siano stati molto alti, troppo

rispetto ai risultati raggiunti.
r. Il professore Benedetto Vetere, tra i migliori assessori di
questi cinque anni, è stato da me chiamato in Giunta nonostante non si fosse candidato. Sono cose che
dall'altra parte non sono abituati a fare. Il centrodestra dell'on. Dell'Anna non da spazio a chi
direttamente o indirettamente non porta la sua
dote di voti, ma anche su questo io ed il prof.
Dell'Anna siamo molto diversi. In questi anni
ho dato spazio a molte persone che non mi avevano sostenuto e sono contento di aver registrato in questi mesi la disponibilità di decine e
decine di personalità provenienti dal centrodestra che hanno deciso di sostenermi in questa
campagna elettorale, molte candidandosi personalmente. Vuol dire che il mio stile di governare e l'umiltà con la quale il centrosinistra amministra attraggono molti che tradizionalmente
non appartengono al nostro mondo. Se fossi il
candidato del centrodestra mi chiederei, viceversa, perché in queste settimane tanti scappano
dalla cosiddetta "casa della libertà". Credo che
ci sia meno libertà di quanto non si dica.L'on.
Dell'Anna, d'altra parte, non passa per un liberale. Anche a questo ritengo si debba il fuggifuggi. Con riferimento al dott. Mario Giannuzzi
osservo due cose: 1) ha sempre sostenuto con il
suo voto la mia amministrazione. 2) la sua
scomparsa, prima che una perdita del centrosinistra, è una perdita per tutta la città. Nei prossimi anni le sue critiche e i suoi suggerimenti
mi mancheranno perché una cosa è certa: il
dott. Mario Giannuzzi è insostituibile.

e anche di sogni che è la nostra città. Non sono più quello che
ero prima di fare il sindaco. Il ruolo occupato mi ha cambiato, mi ha trasformato, mi ha fatto conoscere realtà e sofferenza che ignoravo e mi ha fatto capire che dedicarsi alla nostra

-Che cosa pensa di suoi avversari, dell'avv.Donadei,dell'on.Dell'Anna ?
L'avv. Donadei è un professionista che stimo; la sua decisione di dedicarsi attivamente alla politica con la lista Nuovo
Corso è un significativo arricchimento per la nostra città.
L'on. Dell'Anna lo conosciamo tutti molto bene: da oltre 25
anni è tra i politici più potenti della città. C'è da chiedersi a
vantaggio di chi, in oltre un quarto di secolo, sia stato esercitato tanto potere. Il bilancio per i cittadini mi sembra abbastanza magro. E' il solito Dell'Anna, portato a scambiare le
proprie ambizioni personali per necessità della città. Nardò il
film l'ha già visto, alla città serve altro.
- Quali sono gli obiettivi che intende prefiggersi, aldilà
della propaganda e della retorica di facciata, se sarà
rieletto per il suo terzo mandato di Sindaco della Città di
Nardò, che cosa farà per essere Sindaco dei cittadini e non
dei Gruppi di potere e di pressione che hanno dimostrato
di poter condizionare la vita della città ?
r. Sono sempre stato e sono un uomo libero. Dobbiamo portare a termine il lavoro avviato: la discarica chiusa dovrà
essere messa in sicurezza, i nostri concittadini non dovranno
più vergognarsi del nostro Ospedale ma andarne fieri.
Completeremo il gerontocomio, daremo ulteriore impulso
alle opere pubbliche: riaperto il teatro comunale, realizzeremo l'area degli eventi a Santa Maria al Bagno, daremo alla
città nuovi ed adeguati strumenti urbanistici, metteremo su
nuovi impianti sportivi, aumenteremo l'offerta di spettacoli e
di cultura. Abbiamo dimostrato con i fatti quello che si può
fare in questa città. Non è più tempo di tromboni parolai che
fanno dell'esercizio del potere la loro ragione di vita. Ci proponiamo inoltre di continuare con la stessa passione, lo stesso entusiasmo e l'orgoglio di chi ama Nardò e vuole servirla
ancora per vederla crescere ogni giorno di più.

- A fine mandato si tira un bilancio delle cose
fatte, di quelle non fatte. Come giudica la sua
esperienza sotto il profilo umano, amministrativo, politico.
r. E' stata una esperienza straordinaria: ho
incontrato migliaia di cittadini, ho avuto modo
di entrare nelle loro vite e nei loro problemi, ho
incrociato quella rete straordinaria di sofferenze

Vi presentiamo Maurizio

classe 1957

Leuzzi

città e alla nostra gente è qualcosa che qui vale davvero la
pena di vivere, anche a costo di sacrifici e di rinunce. Sono
soddisfatto per le cose realizzate e per il fatto che il centrosinistra in questi anni ha vinto tutte le elezioni. Credo che la
striscia di vittorie della nostra coalizione continuerà, ed io
sarò contento di continuare a fare la mia parte.

aurizio Leuzzi classe 1957, Avvocato,
"malato" di Pallacanestro e Chitarra è
uno dei volti nuovi delle prossime amministrative del 27 e 28 maggio. Si candida nella
lista della MARGHERITA.
Una lista forte, non facile.
Il suo impegno inizia già in occasione delle primarie dell'UNIONE per la scelta del candidato
Premier quando con altri amici dà vita al comitato
" Un'Altra Nardò", comitato costituitosi e attivo con
lo scopo di sensibilizzare i giovani di Nardò ad una
maggiore attenzione alla vita politica cittadina.
Comitato del quale l'Avvocato Maurizio Leuzzi
è oggi il referente. Maurizio Leuzzi ci dice che la
sua candidatura nasce dal desiderio "di dar voce
alle nuove generazioni e a quella parte della
società civile che, stretta tra il potere dei partiti
politici e il tatticismo delle liste civiche, resta soffocata troppo spesso inascoltata, e mai resa partecipe in una condivisione dei programmi per il
nostro paese o nella individuazione dei nostri rappresentanti."
La condivisione , con gli altri componenti il
comitato è forte :
" Io e i miei amici ieri uniti nello sport, ed oggi
nella necessità e nella voglia di vedere una Nardò
più al passo coi tempi intendiamo sentire più ade-

M

guatamente rappresentate le nostre idee e le
aspettative della nostra generazione".
Temi fondamentali della sua azione l'ambiente,
il turismo , lo sport. " Vorremmo - dice- amministratori attenti e coscienziosi sul tema dell'ambiente , amministratori che non abbiano più paura di
osare con scelte coraggiose sull'unica vera risorsa che è il turismo. E' necessario investire sul centro storico fondi ed energie che lo riqualifichino
con una seria programmazione e concrete agevolazioni fiscali e non. Risolvere il problema della circonvallazione. ".
Il cuore di Maurizio Leuzzi è per i giovani e lo
sport. Rileva : " Sono necessarie politiche diverse
per le nuove generazioni. I giovani sono delusi per
la cronica carenza di strutture sportive, mortificati
dalla vana e pluriennale attesa di un palazzetto e
di una piscina , di spazi di aggregazioni e contenitori culturali. Con questo spirito stiamo lavorando ,
per sollecitare l'impegno e l'attenzione di chi si può
e vuole riconoscere nelle nostre idee perché insieme si possano individuare, incoraggiare e sostenere energie disponibili ad impegnarsi attivamente in politica, in grado di trasmettere nuovo entusiasmo ma soprattutto di rappresentare un modo
di fare politica e di amministrare a noi più vicino"

Nel prossimo numero
20 anni dopo 1987 / 2007, la storia si ripete e...continua
tutte le liste e tutti i candidati al
Consiglio Comunale di Nardò

Interviste e commenti
Dialoghi sulla Città
e tanto altro ancora

Dialoghi sulla
Città,l’Arte,
e... altro
ancora !!!
Angelo Lupi Tarantino

Angelo Lupi Tarantino
"Angelo Lupi Tarantino nasce a Molfetta, nelle Puglie, terra di
civiltà diverse; studia al liceo artistico di Lecce e tra i suoi insegnanti segue e ricorda un maestro, lo scultore Nicola Carrino.
Dal 1970 viaggia e risiede a Napoli, Siena, Firenze e lì studia
l'arte classica; tornato a Nardò produce le prime opere più personali dopo le tele giovanili con le quali all'età di 14 anni aveva
esposto in piccole collettive in provincia…."
Così si racconta di te in una nota biografica reperita sul web.
Quanta strada hai percorso da quell'allora lontano ?
Oh, se è per questo, chilometri e chilometrie tanti, ma tanti, a piedi
sopratutto!!
Ma è altro quella che dovrei dire, vero, a cominciare dal senso delle
domande che mi fai mentre il rispetto che nutro per l’Arte, quella
vera dico, mi spinge a parlare con pudore della mia. Ti rimando,
perciò, alle mie note biografiche e cataloghi.
Non so quanti ricordano i colori dei tuoi pannelli esposti nelle
fabbriche occupate… Che cosa è rimasto nella memoria e nella
tua esperienza di uomo e di artista di quel tempo ormai lontano nella memoria culturale e politica dei più, in cui l'arte, gli
artisti e la cultura si facevano interpreti e alfieri di bisogni e
diritti trascurati ?
Cercherò la brevità per essere il più sincero possibile e rispettoso
dei lettori. Mi parli di Cultura e io sorrido quando considero i tanti
“uomini di Cultura che circolano.
Io faccio solo quadri, onesta pittura, vera, nulla di più mi compete
dire su di essa mentre sono convinto dell’errore folle di chi crede
ad un ruolo politico dell’Arte e degli Artisti.
Intanto è sempre accaduto e oggi più che mai che i cosiddetti
Artisti.Uomini di Cultura siano diventati uomini di apparato culturale perdendo certamente la grazia prima dell’Arte: la libertà del
cuore, dico.

Infatti l’artista è solo un uomo con sensibilità e talenti particolari
che solo nell’assoluta libertà interiore di sviluppano con fatica permettendo di vedere, di sognare; il contrario di questo pensiero è la
pensosa concettualità politica e sociale assai spesso tanto comoda.,
Ricordi il Minculpop o il realismo socialista ?
Oggi è un più subdolo asservimento a modelli dettati da culture e
portafogli diversi, con le conseguenti serialità, banalità, assenza di
genio. Tuto questo, non solo nell’Arte, produce il ridicolo, l’osceno e mai quel prodotto sublime e impalpabile, reale e delicato che
si chiama Arte.
E qualcuno mi spieghi perchè oggi sia blasfemo tendere al sublime!
Tu citi i miei murales e le tele che per me, sia allora che oggi, furono e considero grida di condanna sincere e mai a senso unico nè
celebrative delle “glorie” dei tanti popoli lavoratori in lotta.
Forse è per questo motivo che il più grande e impegnativo di quei
murales fu distrutto proprio da professionisti della politica.
Poveretti ! Almeno, altri professionistie diversi in altri tempi, si
limitarono ad aggiungere braghe e mutande!
Ha scritto Marina Pizzarelli che la tua pittura nasce da un presente inquieto e difficile (non solo generazionale, ma anche personale) che si annulla nel passato poetico dell'arte. Quanta irrequietezza c'è nelle forme e nei colori della tua pittura e quanto
guarda al futuro la tua espressività artistica ?
Poichè sono vivo ancora o così mi danno a intendere le mie poche
amiche e miei sparuti amici, asserisco di essere irrequieto.
Quando guardo al futuro, poichè spero di essere irrequieto ancora
un po’ e non sapendo di divinazione, riconosco che penso più spesso al passato, non è certo l’ammirazione di una Arcadia sublime o
di una età dell’oro, ma, di grazia, questa nostra era è poi migliore ?
Infatti caro amico, oltre all’indubbio vantaggio di conoscerlo già,
guardandolo con sincerità talvolta intravvedo le origini dei nostri
difetti e questo futuro.

cont.nella pagina che segue

La prima formazione di Angelo Lupi Tarantino (Molfetta, 1950), si
svolge fra lo studio curricolare superiore al Liceo Artistico di Lecce
ed il magistero dell’insigne Nicola Carrino; una seconda “gestazione” artistica egli la vive risiedendo a Napoli, a Siena, a Firenze e
realizzando il suo grand tour dell’arte e della civiltà classiche. La
prima personale dell’artista data 1973: la Galleria Osanna Mare di
Riccardo Leuzzi ospita in 5. Caterina; nei due anni successivi, espone in collettive a Firenze (1974), a Bari (1975) e, ancora in personale, a Castrovillari, presso la Galleria Il Cosciale (tunc).
Seguono anni di fruttuosa collaborazione con ambienti artistici e
musicali toscani, mentre risiede stabilmente a Lugano, dove dipinge
ed espone presso la Galleria Buc (inverno 1976); due anni più tardi,
sceglierà il capoluogo lombardo: la consacrazione nell’èflite scenografica teatrale risale a questo periodo, che lo impegna nei laboratori e negli allestimenti scenografico-scultorei del Teatro Alla Scala. A
coronamento dell’esperienza milanese, su bozzetti di Renato
Guttuso, concorre alla realizzazione dell’allestimento scultoreo de:
“La forza del destino” di Giuseppe Verdi: è il 1978. il critico Toti
Carpentieri cura la presentazione della personale del gennaio 1980,
presso la Galleria Osanna in Nardò: egli si è da poco ristabilito nel
centro salentino;
contemporaneamente, la mai sopita passione per il teatro lo impegna
con il Centro Teatrale Astragali di Lecce, fondato da Marcello
Primiceri; scenografie, installazioni ed allestimenti si susseguono
per giungere alla mise en scene di “Sogno di una notte di mezz’estate di Wilìiam Shakespeare (Abbazia di S. Maria in Cerrate) ed
alla scenografia di due opere futuriste, ospitate nel ciclo di Estate
Romana 1987 all’isola Tiberina. Trascorrono due anni ed una grande personale a Nardò Io vede cimentarsi con opere su tavola di notevoli dimensioni, in un incessante, vitale sperimentalismo che lo conduce a privarle del figurato; ancora significativa è l’esposizione alla
Galleria Passardi di Lugano (marzo 1990). Successiva meta e residenza per Lupi Tarantino sarà la Costa Azzurra: espone a Vallauris
nell’autunno 1992 quaranta opere su tela, tavola e lastre metalliche,
con note critiche in catalogo
di Duccio Trombadori; dell’anno successivo sono la personale a
Verona, con catalogo Ghelfi e presentazione di Francesco Butturini
e quella a Lecce, ospitata dal Centro Teatrale Astragali.
Nell’autunno 1994 espone a Montecatini, in una personale curata da
Giorgio Ghelfi. È, invece, Marina Pizzarelli a vergare le note critiche alla seguente personale nella Galleria Telamone di Lecce: è il
marzo 1997.
Iniziato nella prima metà degli anni novanta, intenso e proficuo, il
periodo concettuale e pittorico che l’artista sta vivendo si conclude
con due personali di riconosciuto spessore: la prima trova collocazione a Castrovillari (dicembre 1997) e la seconda, pregna di spumeggiante, ardito, innovatore sperimenta lismo e commentata da
Marina Pizza relli e Duccio Trombadori, viene ospitata nella
Galleria dell’Accademia di Belle Arti leccese: vi esordiscono rottami e segnali stradali, densi di profonde significanti concettuali ed
iconografiche.
Nell’ambito dellà rassegna “Arte & Maggio”, l’anno seguente, Lupi
Tarantino espone nel capoluogo pugliese una grande tela, a rappresentare la Galleria Osanna di Nardò. Anno del definitivo perfezionarsi pittorico e concettuale della sua interpretazione per l’uso di
rottami, di segnali stradali e di drappi può considerarsi il 1999; come
a significare un’avvenuta evoluzione ed un approdo ad un pubblico
differente, l’artista espone i materiali all’interno di rassegne pittoriche più intime. In primavera, nel cortile di palazzo Bernardini a
Lecce, nell’ambito di “Arteincorte~, a cura di Marina Pizza relli,
espone cinque grandi opere su segnali stradali e rottami e, in giugno,
segue una personale presso l’Enoteca Guido Siciliano a Nardò; in un
intenso ottobre è impegnato con la Biennale di Terra d’Otranto e con
“Itinerarte” a Galatina.
Dicembre 2000: presentato da Massimo Guastella, espone a Nardò.
Giugno 2001: è tra i ventisei artisti le cui opere fondano il M. A. C.
dedicato a Carlo Levi. Dell’estate 2003 è la personale “Le nuvole e
il mare”, nella Sala dei trono dei castello dei principi Gallone a
Tricase.
Dicembre 2003 - Gennaio 2004: personale “Nuvole e Notturni” al
Teatro dell’Opera di Roma. Nel foyer del teatro romano Tarantino
espone opere dedicate alla Francesca da Rimini di Zandonai in occasione delle recite dello stesso melodramma.
Dicembre 2005 - Gennaio 2006, alla Poltrona Frau di Lecce
Tarantino espone nuove opere dedicate alla “Caduta, ai Notturni e
all’apparire di figure di fuoco e carne e ad un risveglio. La stessa
ricerca contraddistingue la personale del febbraio 2006 a Girona Barcellona.

Che non mi piace mai e lascio volentieri a tutti coloro che, come si
dice in politica, in esso vedono occasioni di sviluppo.
Tra le tue creazioni ho trovato anche un "Toro annoiato con
sigaretta" . Il toro e un archetipo che ritorna spesso nel tuo
immaginifico: che rapporti ha con questa terra ?
Se dicessi degli archetipi del toro ti farei annoiare. Alcuni amici
ancora se la ridono per una mia dotta disquisizione notturna sul toro
dagli etruschi ai nostri giorni...
Che cosa ha fatto "annoiare" il toro ?
E’ evidente che l’opera di cui parli rappresenta un toro che ha dovuto ascoltare quella disquisizione. Peccato che è sfuggito il “Toro
innamorato della luna nascosta da una nuvola”
Ohibò, fuma pure quello !
L'irrequietezza di cui parlava la Pizzarelli nasce anche dal fatto
di essere stato testimone e protagonista di vicende politiche di
cui hai fatto parte. Che cosa pensi di questo Paese che sembra
schiacciato da un passato di pregiudizi, di malcostume, di arretratezza che ipoteca il futuro di uno sviluppo che potrebbe essere sicuramente altro ?
Non so quale futuro una ipotetica civilissima Amministrazione
potrà immaginare e lavorare per realizzare perchè io continuo a pensare che un popolo di cittadini che, solo per un esempio, si lamenta

dell’assenza e impotenza dei Vigili Urbani e poi strepita e cerca protezione quando, come singolo, è colpito da una multa, quel popolo
è “malato” e condiziona in negativo chi lo amministra.
Sul recente e meno (diciamo 30 anni) passato della vita politica di
questo Paese, consentimo di non parlare. Vendo così pochi quadri e,
sai,...tengo famiglia...!
Tu sei un gran camminatore. Credo che tu conosca questa città
palmo palmo. Sono stati avviati i lavori per il rifacimento del
basolato del Centro Storico per cui si annuncia l'ennesima rinascita o meglio rivitalizzazione che ammette, comunque, uno
stato preagonico. Che cosa pensa dell'arte negata nella città vecchia dal degrado e da interventi a dir poco maldestri ?
Con vero dolore la risposta è simile alla precedente.
Non solo ogni popolo ha il governo che si merita, anche le bellezze
palesi o nascoste vivono dell’intelligenza, della cultura e
dell’Amore del popolo che le ha solo e senza merito in custodia.
Il guaio accade quando si constata di un popolo privo di queste doti
oppure, parlando di Nardò, di un popolo ipnotizzato, dimentico, distrattoe poi qundi distruttore di quelle bellezze e insieme di se stesso.
Tu parli di degrado: esso per me non significa sporcizia, poca o cattiva cura. Per me significa percorrere il tempo al contrario per
distruggere il bene prima che torni al momento del suo fulgido inizio; significa sfruttare per beceri interessi politic e personali anche
le cose più alte e nobili prodotte nella storia da altri uomini.
Ricordi la battuta di Totò :”Arrangiatevi” Anche nei cosiddetti

Antonia Orrico

POESIE

" Essi esprimono vari momenti della vita di ogni
giorno, segnata da gioie e dolori, speranze e
delusioni, allegrie e malinconie. Ma esprimono
anche attimi di pensosità e riflessione sul meraviglioso spettacolo del creato, la cui lettura ,
quando supera la pura oggettività, genera suggestioni e rapporti nuovi che, a dire con parole
abituali, è una pura impresa, quando proprio
non si possa ricorrere alla " callida iunctura"
Con queste semplici ed intense parole
Antonietta Orrico tratteggia i sentimenti che pervadono e colorano i quarantuno componimenti
scritti dal 1968 al 2003 e raccolti nella sua opera
prima intitolata " POESIE".
La Orrico nei suoi componimenti privilegia gli
aspetti più teneri e sinceri della propria vita intima, dei propri sentimenti , cerca di cogliere una
verità umana, il senso della vita con sobrietà e
misura. Nei suoi versi sono racchiusi i magici
momenti nei quali i sogni si fondono con la realtà , esprimono un'armonia che contempera
povertà e bellezza nel tentativo riuscito di
cogliere una speranza che è la ragione stessa
dell'esistere.
Antonia Orrico affida il suo messaggio d'amore
per la vita non solo alle parole ma anche ai colori. Ed ecco a completare la sua opera cinque
tavole nelle quali i profumi di in mondo semplice
si mescolano ai sapori, agli umori della sua terra
. Un atto d'amore nel quale i sentimenti si svelano nel loro intatto candore .

CONTRORA
Piena di magia l'aria
della controra.
Luce senz'ora. Luce soltanto.
ferma, continua, lunga.
Immobilità delle brevi ombre
ove i geni delle cose sorridono
celati nelle antiche dimore
sospensioni assolute nell'aria
assente di passato e futuro.
Attimo lungo che sa di eternità.
dov'è la cicala che canta la vite,
l'abete,gli agrumi?
Di più profuma la menta.
Com'è che la Dea Triforme
di già è comparsa
nel cielo tanto celeste?
Da bianche lunghe scie
d'aerei, ondulate
tollera d'esser vagheggiata.
Solo il celeste vedo a manca.
Silenzio profondo del cielo
per intero diviso a metà.
Nitido è il volto della Luna;
omaggio trionfale dell'aria solare.
Preludio
Sul foglio bianco
canto
la melodia ancor dolce
della vita tinta
da storie liete e dubbiose
d'un ieri che non c'è
dell'oggi transeunte
d'un domani vagheggiato,
anelato,
fantasioso e bello
prima ancor che giunto,
cullato da dolce melodia
che cerca la vita
ch'ha da fiorire.
Antonia Orrico, nata a Bari il 06/3/1944,
risiede a Nardò da giovanissima età. Ha
insegnato per oltre trentasette anni nella
Scuola Superiore, concludendo gli ultimi
sedici anni con l'insegnamento del Latino e
Greco nel Liceo Classico di Nardò.

restauri e recuperi (dove tanto si recupera meno che le pietre originali) essa mi sembra il giusto paradigma dei tempi.
Che cosa è più importante per la tua pittura, il segno o il colore ?
Questa domada è bella e mi auguro consapevole visto che è rivolta
ad un uomo che, quando ci riesce, dipinge e basta.
Uno che non ha installazioni perchè quelle, se ci rifletti, le fan
tutte...contadini, operai, artisti, professori, politici, donne e uomini
etc, etc. Purtroppo Da Ponte e Mozart, mica due fessacchiotti, 250
anni fa, cantavano di atti comuni a tutti.
E comunque io uso in egual misura la linea e il colore: vai a correggermi se ci riesci !

Quali sono secondo Angelo Lupi Tarantino i colori della nostra
terra, di questa cttà, della sua gente ?
Sono i colori sicuri e nobili, puliti, della terra e del cielo bagnati dal
sudore vero di quegli uomini e donne passati in vite umilissime, ma
alte come quelle dei tragici greci; vite umili trascorse senza apparire ad ogni costo, ma tanto piene mentre costruivano quel bel po’ di
roba (non solo monumenti) che oggi si dilapida o si travisa
Solo per inciso e visto che siamo alla fine dell’intervista, da due
anni lavoro ad opere sulla “caduta” che spero si concluderanno con
riflessioni sul Paradiso perduto, su Milton; dopo di che, confidando
nel buon Dio, conto di risollevarmi ancora. Ma i colori sono sempre
quelli che si usavano 100, mille, diecimila anni fa”

Interventi

Vi chiedo di usare la vostra
immaginazione...anche se oltre l’orizzonte c’è
puzza di bruciato e bambini soldato sepolti in piedi !
di Giovanni Cerrati
Vi chiedo
di usare la
vostra immaginazione.
Chiudete
gli occhi, aprite mentalmente uno spazio
visivo
nero
davanti a voi.
Ora concentratevi
e
pensate intensamente
ad
una chiave.
Non è una
chiave d’ottone, d’oro o
d’argento,
niente rifmiture raffimate,
non apre il forziere dì un
tesoro o la
bocca di chi
vuole
stare
muto.
E’
una
chiave di plas t i c a .
Disegnata e
costruita
in
maniera stilizzata, quasi cartoonesca, dai colori vivaci magari, con uno spago per appenderla al
collo: una chiave facilmente reperibile in qualsiasi “wall to wall”
degli USA, dal valore venale di 25 centesimi. Scommetto che magari qualcuno sta pensando:
“Beh, tutto sommato è solo un giocattolo. Quello che ci si può
fare è regalarlo ad un bambino... Giusto? “ Sbagliato.
Questa chiave ha ucciso un bambino, e come lui tantissimi altri,
giusto qualche anno fa. Vi spiego.
Se qualcuno di voi ricorda, una famosa multinazionale, la
United Fruits Co., -contro la quale Pablo Neruda ha scritto una
meravigliosa poesia - , che commercia, per l’appunto, frutta in tutto
il mondo, per inserire nel suo già ampio ventaglio di scelta le banane di provenienza somala, e nel contempo stracciare la concorrenza, ha pensato bene di “devolvere” qualche miliardo in favore delle
bande armate che da tempo seminano il terrore in questa regione

dell’ Africa, in cambio di tutti i banani disponibili in zona, che non
sono pochi.
Il risultato? I dirigenti della compagnia hanno cominciato a
piantare ed esportare il “new african taste” in tutto il mondo, mentre altrettanto allegramente, i guerriglieri hanno speso i loro soldini
ad una cosiddetta “svendita dell’esercito”, ottenendo armi da fuoco
di calibro medio e pesante, con le quali cercando di pttenere il
monopolio politico sulla regione, hanno cominciato a sterminare
donne vecchi e bambfni nei vari villaggi.
Ma cosa c’entra la chiave?
E’ presto detto. Le bande hanno reclutato diversi ragazzi di età
compresa tra i 5 e i 10 anni, e hanno pensato bene di mandarli all’assalto contro le truppe avversarie, armati ma inesperti, attribuendo
loro come una sorta di incentivo una piccola chiave di plastica, che,
secondo quel che raccontarono, avrebbe aperto loro le porte del
Paradiso dopo la morte.
Non so se quella chiave alla fine abbia sortito il suo effetto, e ne
dubito fortemente, ma so che questo è un duro colpo, per il quale
spero starete un po’ fermi a pensare. Anche perché sto per infliggervene altri.
Spero di non uscire dal tema, dato che sono tanto avvezzo a
farlo, se vi informo, proprio a proposito dell’Africa, che sarebbero
sufficienti 20 dollari per salvare un malato di AIDS, e che questi 20
dollari invece vengono piuttosto spesi per la produzione di una pillola -una sola- a base di alghe utilizzata per spianare le rughe, venduta in Svizzera e prodotta in Africa.
Dai bambini. Per coerenza. Credo che il nostro consumistico
camminare per le vie del centro di qualsiasi città della bella Italia
sia lastricato dai corpi di milioni di dimenticati, di bambini troppo
lontani perché li si possa ricordare, di buoni frutti che piuttosto
cadranno e marciranno fortificando il rampicante occidentale.
Le scarpe, le famose “sneakers” che tutti si ostinano a chiamare
nike pronunciandolo “naik” e non come si legge, non sapendo che
il loro stesso simbolo è l’ala della vittoria -nostra, sùi bambini vietnamhi che le producono, se vittoria si può chiamare-, il pallone firmato del quindicenne con i genitori facoltosi che sogna di diventare un calciatore e avere una velina in casa e una showgirl nell’armadio, le sorprese dei famosi ovetti kinder regalati al nostro pargolo per compensare il vuoto di felicità creatosi per qualcun altro, e
poi tappeti, magliette con il volto stilizzato di Ernesto guevara
~rnndi trionfo della contraddizione-, e persino organi. Il coraggio
non è nostro.
Noi che scioperiamo per avere ferie pagate, e fin qui OK, ma poi
contraccambiamo andando un weekend a Parigi a sputare sulla tour
Eiffel “che il mondiale l’abbiamo vinto noi”.
Il coraggio non è nostro. Noi che ci sdegniamo davanti a terribili immagini di distruzioni e morte, poi saliamo al piano di sopra e
facciamo stare zitti i vicini con un bel paio di forbici.
Non è nostro. Noi che andiamo a messa, prendiamo il corpo di

Cristo accogliendolo in una bocca laida, poi usciamo e lo sputiamo
ai 4 venti in un comizio contro un diverso (da chi è da cosa poi non
si è mai capko). Non è nostro. E’ di Fatima che fabbricava tappeti e
ora studia legge e un giorno tornerà a liberare gli altri con il pensiero dei suoi compagni morti giovani e vissuti vecchi, e di ogni
bimba col velo che vorrebbe giocare e non può, di ogni ragazzino
mutilato dalle mine che vorrebbe correre e non può, di ogni ragazza fatta prostituire che vorrebbe innamorarsi, una volta sola e per
sempre.
Fuori dalla fmestra splende il mio sole democratico, spira la mia
brezza democratica, l’aria è satura di polline e tra poco sarà prima-

vera.
Ma oltre l’orizzonte “c’è odore di bruciato e bambini soldato
sepolti in piedi”.(Francesco De Oregori).

sergio orlando

“Mi ricandido perché ritengo giusto continuare a dare il mio personale contributo all’amministrazione della
città. Nel 1994 ha avuto inizio la mia esperienza di assessore comunale, e successivamente quella di consigliere; l’avventura è continuata nel 1998 e nel 2002. Nella vita politico-amministrativa sono sempre stato guidato da quella stessa passione, impegno ed entusiasmo che in età giovanile mi avevano portato, per diversi
anni, a difendere le sorti sportive della mia città indossando la gloriosa maglia granata del Nardò. L’impegno
e la passione non mi hanno mai abbandonato e credo che sia giusto continuare a dare il proprio contributo
per la crescita civile e democratica della città, nell’interesse di tutta la comunità. Spero che in futuro la mia
opera possa contribuire al miglioramento della qualità della vita in città.”

Antonio Vaglio

Sindaco

Intervista
“ Chiediamo il voto per una grande Nardò, che altro non vuol dire che rilanciare questa città a partire dalla
valorizzazione delle sue immense potenzialità artistico-monumentali, culturali, paesaggistiche e produttive, con il contributo delle intelligenze locali e la naturale operosità dei Neretini.”

La Voce a

Salvatore Donadei

candidato Sindaco di Nuovo Corso per Nardò

Abbiamo letto queste sue considerazioni:
"Penso che l'idea di città che ho in mente
sia uguale esattamente a quella di tutti i
Neretini che amano e sognano una città
diversa da quella attuale, in cui la bellezza
delle sue strade, delle sue piazze e dei
suoi antichi palazzi si coniughi al meglio
con l'altruismo e la dedizione della propria
gente". Ma una cosa è quello che ci piace
pensare, altra è la realtà con cui abbiamo
a che fare. In questi anni la bellezza di
Nardò si è appannata e anche quanto ad
"altruismo", soprattutto da parte della
politica, ci sembra che ce ne sia poco in
giro. E prevalgano gli interessi dei gruppi,
delle partigianerie...
È esattamente questo clima che vogliamo
cambiare.
E non mi stupisco che la sua percezione sia
la stessa percezione delle persone che
sostengono "Nuovocorso per Nardò". Il riferimento ad una Nardò ideale, unito all'invito ad
immaginare una città realmente possibile,
non è il sogno di un utopista, ma l'inizio di un
impegno condiviso e improrogabile.
Quello che vogliamo evitare è che la nostra
gente si rassegni all'andazzo che lei stesso
citava, credendo quasi che non se ne possa
uscire, come per chissà quale arcana maledizione.
E che quindi continui a votare i partiti e le
coalizioni tradizionali, perché non esiste
alternativa. A "Nuovocorso per Nardò", al
contrario, non interessa il voto per "il meno
peggio", ma il voto per una reale alternativa
ed una vera svolta.
Il voto per una grande Nardò, che altro non
vuol dire che rilanciare questa città a partire
dalla valorizzazione delle sue immense
potenzialità artistico-monumentali, culturali,
paesaggistiche e produttive, con il contributo
delle intelligenze locali e la naturale operosità dei Neretini.
Se fosse Sindaco, quali i primi tre provvedimenti che adotterebbe, nei fatidici cento
giorni ?
Prima di tutto, un provvedimento di autoriduzione al 50% dell'indennità prevista per i futuri
Amministratori
appartenenti
a
"Nuovocorso" (sindaco, assessori e consiglieri comunali).
Crediamo che sia un segnale tangibile di continuità reale con il sentimento della cittadinanza. E poi, se le somme risparmiate servissero fors'anche per la sola manutenzione
del manto stradale, avremmo già dato una
piccola risposta alla quotidiana vivibilità urbana.
Un'altra priorità è l'adozione di uno strumento di programmazione effettiva delle politiche
sociali, che si integri con il prossimo Piano
Sociale di Zona. Intendiamo avviare subito
un'indagine conoscitiva sul territorio, per rilevare dettagliatamente i bisogni di famiglie,
anziani, minori, diversamente abili, centri di
aggregazione e volontariato.
Istituire, poi, una "Consulta per i Servizi
sociali", costituita in gran parte dai rappresentanti delle diverse categorie, e darle poteri di indirizzo, allargando, così la partecipa-

zione democratica.
La terza scadenza, con risultati a medio
termine, riguarda la formulazione di un
piano organico, che preveda il turismo
come attività produttiva, meritevole di una
considerazione di tipo economico, ben lontana, cioè, dallo spirito "vacanziero" con
cui spesso si tratta il settore.

contraddizione, poiché intendiamo ciò proprio nel suo significato originario: nessuno, in
"Nuovocorso", è stato mai arruolato come un
sottoposto, obbediente agli ordini di signorotti di partito. I veri spiriti liberi lo sono sempre
e comunque, qualsiasi sia l'insegna nella
quale - quand'anche rimanendone delusi ripongano la propria fiducia.

Eolico e Sanità, che visione ha
Salvatore Donadei dei problemi dell'ambiente e della salute nella nostra città?

Un suo slogan è "Nardò vola, Nardò vale".
Vuole chiarirlo meglio?

La posizione di "Nuovocorso per Nardò"
non è né sarà mai ideologicamente schierata rispetto all'insediamento di impianti
per la produzione di energia o alla ridefinizione delle strutture sanitarie.
Queste questioni, infatti, vanno ponderate
in considerazione dei rispettivi bacini di
utenza e della reale incidenza sul territorio,
sia in termini positivi sia in termini negativi.
La cosa importante, per noi, è agire in base a
criteri di scalarità.
Per tornare a quello che mi chiedeva, crediamo che non si debba deturpare il paesaggio
con selve di torri eoliche, ma che si possa
comunque considerare il loro insediamento in
zone a minore impatto ambientale e solo a
fronte di una reale contropartita economica,
in termini di risparmio energetico. Così come
per i riordini ospedalieri esistono dati quantitativi e qualitativi in grado di
misurare
la Salvatore Donadei con
reale esigenza,
sul territorio, di
alcuni servizi
sanitari piuttosto che di altri.
Il vero problema, in queste
questioni,
è
quando i criteri
oggettivi, che
dovrebbero
indirizzare la
decisione,
abdicano
in
favore
delle
logiche di spartizione e clientelismo e delle
manovre
di
strumentalizzazione politica.
La Lista civica
"Nuovocorso
per Nardò",
che capeggia
c o m e
Candidato
Sindaco,
si
propone
di
imprimere un cambiamento alla politica.
Con quali uomini e quali donne. Nella sua
lista ci sono certo energie nuove e giovani, ma anche altre meno fresche, altre
addirittura "vecchie". Non le pare una
contraddizione grande ?
Tutto sta nel capire che cosa voglia intendere lei con queste definizioni.
Certamente, le energie nuove e giovani sono
la caratteristica del nostro movimento, che mi piace ricordarlo - trae origine dalla società
civile.
E nella società civile c'è anche chi, in passato, si è speso nell'impegno politico, per poi
vedersi strozzato nella logica di quelli che io
chiamo "patronati politici" consolidati, in cui
ogni decisione è centralizzata e la stessa partecipazione soffocata.
Per questa ragione, "Nuovocorso per Nardò",
a partire dallo zoccolo duro e fresco delle
forze giovani che lei citava, ha accettato di
buon grado l'apporto, in termini di idee e di
programmazione, di persone di buona volontà, che in passato sono stati ostacolate nell'esprimersi pienamente dai "signori delle tessere".
Ecco perché quando nel nostro depliant di
presentazione parliamo di persone "mai
arruolate nei partiti tradizionali" non siamo in

Nella consapevolezza dei Neretini, Nardò ha
molto da dire, non solo rispetto al contesto
del sistema Salento, nel quale non è riuscita
mai ad integrarsi per incapacità amministrativa, ma anche e soprattutto al di fuori delle
mura cittadine.
Questa è una città che è autorizzata a pensare in grande, che può spiccare il volo, perché i valori che ospita al suo interno sono
innumerevoli.
La sua storia recente, invece, è fatta di evidenze opposte, occasioni in cui piccoli interessi localistici e partigianerie interessate
hanno tarpato le ali anche a chi, nei settori
produttivi, si è dimostrato disposto ad investire.
Quale la sua "ricetta" per lo sviluppo del
territorio neritino: dall'economia alla cultura?

Giancarlo Caselli

assenteisti. Ci è sembrato alquanto morbido, quasi accomodante.
Non si tratta di essere morbidi o accomodanti.
Con l'illegalità non lo si dovrebbe essere mai.
Quello che ci sembra importante, a proposito
di questa vicenda, è affermare, invece, la
distinzione tra i ruoli istituzionali.
La magistratura è l'unica abilitata a formulare
accuse e a ipotizzare gradi di colpevolezza.
La politica, dal canto suo, deve prendere atto
delle situazioni senza esprimere giudizi
morali totalizzanti, prima che siano individuate, una per una, le responsabilità dei coinvolti.
Di certo, "Nuovocorso per Nardò" è a favore
di una campagna di moralizzazione della
Pubblica Amministrazione, che abbia più
contenuti di sensibilizzazione culturale alla
legalità e meno fretta nel puntare il dito.
A cominciare dalla politica, della quale va
recuperata la dimensione del servizio, soprattutto in ambito locale. Per questo, decideremo di decurtarci del 50% i compensi.
Che peso ha la riorganizzazione della
macchina comunale nel programma elettorale di Salvatore Donadei e di
Nuovocorso?
Vorrei partire da un dato di fatto.
La cittadinanza deve sapere che il sindaco e
l'Amministrazione hanno poteri limitati rispetto all'autonomia procedurale e decisionale in
capo ai funzionari comunali, che, a loro volta,
devono adempiere a doveri richiesti loro dal
diritto amministrativo.
Per questa ragione, sarebbe demagogico
dichiarare come cosa semplice a realizzarsi
una sburocratizzazione della macchina
comunale.
Cionondimeno, chi governa la città può farlo
intelligentemente, riformulando le prassi di
adempimento dei servizi e integrandole fra
loro, servendosi anche degli strumenti informatici idonei alla gestione della cosiddetta
"governance".
L'indirizzo di "Nuovocorso", inoltre, sarà quello di valorizzare appieno le professionalità
interne all'ente, esternalizzando solo alcuni
servizi (marketing territoriale, comunicazione,
gestioni miste pubblico-privato), in base a criteri di selezione esclusivamente fondati sulla
qualità.
Vorremmo che i Neritini la conoscessero
meglio, si racconti in quindici righe.

Il circolo virtuoso che vogliamo inaugurare
agisce, semmai, in direzione contraria a quella da lei citata: dalla cultura all'economia.
Perché le risorse del territorio sono subito da
mettere a frutto, in una visione di sviluppo
sostenibile. Una città bella e turisticamente
fruibile, forte di un'integrazione organica tra
marine, centro storico, attività di artigianato
tipico, appuntamenti culturali e indotto della
ricettività alberghiera e ristoratrice, diventa
una città che produce reddito e lo ridistribuisce.
Per esempio, nel rilancio dell'edilizia sostenibile e nell'attrazione di investimenti dall'esterno. Non scopriamo certo l'acqua calda con
questi discorsi.
Sarebbe bastato, negli ultimi dieci anni, aver
seguito l'esempio di realtà anche inferiori alla
nostra, per potenzialità e valori intrinseci.
La politica ha il dovere di favorire queste leve
dello sviluppo, con gli strumenti che ha a disposizione: ordinanze, misure di defiscalizzazione incentivante, programmazione economico-finanziaria, intercettamento dei finanziamenti comunitari.
Non averlo fatto è stato un peccato di omissione gravissimo.
Abbiamo letto le sue dichiarazioni in merito al fenomeno dei dipendenti comunali

Non mi piace mai parlare troppo di me stesso.
Forse per questo gli amici di "Nuovocorso per
Nardò" hanno voluto che li rappresentassi:
per la mia disponibilità a farmi carico di questioni di interesse comune e di idee che
nascono da una condivisione a più voci, più
che da personalismi.
In ogni caso, posso raccontarmi a partire
dalla mia famiglia: una moglie e due figli
splendidi, Lorenzo e Gianmarco. Poi, la mia
professione di avvocato cassazionista, che
mi permette di conoscere ogni giorno gente
diversa e di tenermi sempre agganciato alle
questioni della vita quotidiana.
E ancora, la mia militanza nell'associazionismo neretino, da diversi anni. La passione
per le letture dei grandi saggisti contemporanei e la pratica degli sport minori, quelli che ti
insegnano la disciplina del corpo e dello spirito: nuoto, tennis, full contact.
Amo il grande cinema e il teatro, per le serate in famiglia o a due, con mia moglie. Amo il
grande cinema e il teatro, per le serate in
famiglia o a due, con mia moglie. Mi piace la
musica d'autore italiana (Vasco, Mina,
Battisti) e la discodance '70-'80.
Caratterialmente, questa mia inclinazione tradizionalista convive benissimo con un'indole
passionale, che esplode in tutta la sua evidenza nel tifo calcistico per il mio amatissimo
Nardò.

Visti da(l) vicino....

Uno spagnolismo vischioso che sopravvive ai secoli ed al mondo che cambia.
D'altronde i forti choc degli anni ottanta, l'assassinio di Renata Fonte e quello dei fratelli Vaglio, non pare abbiano portato a riflessioni profonde sullo status sociale e culturale neretino,
ma, dall'esterno, sembrano essere scivolati sopra Nardò senza lasciare altro che, almeno per la povera Fonte, compassate commemorazioni. Niente pare essere stato metabolizzato, riflettuto, modificato....

Poco si muove, niente viene ideato
E dopo le elezioni la Giostra riprenderà a girare più di prima
Per commentare da estraneo quello che sta succedendo
a Nardò alla vigilia delle elezioni comunali ci vuole una bella
faccia tosta se "il critico" proviene da Galatone.
Il detto poco se mi considero e molto se mi confronto di
questi tempi e in simili sabbie mobili non mi pare applicabile
sfacciatamente. Di fatto la scena politica attuale, frammentata e pervasa da una incoerenza massima e da una credibilità
minima, non lascia scampo a nessuno.
La sgangherata scena politica di Nardò fa pensare al
famoso mezzo gaudio in quanto anche Galatone non ride.
Tutt'altro. Il mal è proprio comune. Solo che da una parte,
Nardò, non propone niente di nuovo se
non la "lista dei quarantenni", perpetuando
un compatto dejà vu anacronistico con
tante migrazioni e travestimenti ed una
sostanziale stagnazione; dall'altra, a
Galatone, la scena si disintegra in una
miriade di candidati sindaci ognuno per sé
ma nessuno per tutti. Però non manca,
anche qui, una stagnazione d'idee cancrenosa. Cambia tutto per non cambiare niente. Come non mancano conversioni, esodi
e diaspore, sia chiaro. Ma, quelle si sa,
fanno parte del gioco.
Anzi: sono la parte più pepata delle elezioni, e, se proprio vogliamo, l'unica vera
cosa intrigante di un panorama stantio di
programmi vuoti, demagogici e indifferenziati.
Le origini profonde dello sbandamento
della politica nei due paesi sono, però,
ascrivibili ad origini culturali e sociali diverse.
Nardò la conosco abbastanza bene,
ma non tanto da farmi influenzare per
esserci troppo dentro. Sarà perché ho un
quarto dei miei cromosomi neretini DOC,
saranno i cinque anni di frequentazione
scolastica, senza contare lavoro e amicizie
che sempre ho avuto da queste parti, ho
sempre riservato a Nardò affetto e una
certa bonarietà nel giudizio.
Seguo abbastanza la cronaca neretina,
un po' col giusto interesse del vicino di territorio e poi per vedere come vecchi compagni di scuola, amici e conoscenti si posizionano nello scacchiere politico cittadino
sempre instabile e foriero di sorprese.
L'idea che si ha dall'esterno dello scenario politico di Nardò è di un grande frullatore che macina azioni all'apparenza
incomprensibili ai non addetti ai lavori.
Ad esempio: il Sindaco in carica viene
sfiduciato a pochi giorni da fine mandato,
poi salvato in un weekend e in fine, dagli
stessi sfiduciatori, candidato "unanimemente" solo poche ore dopo la sfiducia.
Senza contare che è sempre il sindaco
che ha fatto prima il sindaco di destra e poi
quello di sinistra.
Il Candidato Sindaco di Centrodestra,
poi, è prima bocciato alle politiche e poi
candidato alle comunali.
Materia oscura per gli estranei! La "o"
chiusa per la quale sono sfottuti i galatei
diventa "o" aperta di sentita meraviglia.
Ma al di là di queste tortuosità la situazione politica di Nardò va, secondo me,
inquadrata nella situazione socio - culturale neretina, che è, quella sì, diversa da
quella Galatonese.
La popolazione di Nardò tra l'essere e l'apparire si è sempre collocata piuttosto nel sembrare.
La fighettaggine del neretino medio è proverbiale in tutti i
borghi del circondario. Mentre a Nardò l'arrampicata sociale
è uno status irrinunciabile e persino doveroso, a Galatone è
stata sempre fonte di scherno.
Dall'esterno colpisce questa smania tutta neretina di allinearsi ad un canone piccolo borghese condiviso. La frase
chiave dei neretini è quel "comu quiddhri bueni" che spinge il
cittadino del Taurus a comportarsi come quella che soggettivamente reputa crema sociale.
Questo deve implicare un grande lavorio per stare al
passo nel vestirsi, nel motorizzarsi, nell'atteggiarsi, nel frequentare circoli, nel giocarsi fortune.
Tutto al disopra delle reali possibilità. Insomma un paese

di Cicale spendaccione e edoniste che mal si confronta con
la proverbiale "oculatezza" delle Formiche galatee, tanto sparagnine da essere più e più volte fregate, come hanno
mostrato i vari scandali finanziari assurti ai disonori della cronaca, dalla loro stessa smania di accantonamento e di avidità.
E poi, Nardò, città popolosa e terziaria, di antiche nobili
origini agricole latifondiste poco rivalutate, conserva una
socialità chiusa e provinciale che finisce col racchiudere tutto
in un microcosmo racchiuso nei riti collettivi che si consumano sulla Villa, nella Piazza, a S. Caterina, nei Club come se il

matiche, idee di programmazione e sviluppo.
Il centrosinistra è favorevole allo sfruttamento del territorio
pur di avere un posto barca in più, un chiosco sugli scogli o
svende il suo paesaggio macchioso e le sue suggestive masserie alle torri eoliche pur di permettersi un effimero introito
comunale, perseguendo l'uovo oggi e non considerando mai
la gallina del domani.
Spreco da cicale, appunto. E di sinistra dura e pura se ne
vedono solo tracce isolate, inascoltate e poco incisive.
Dall'altra parte un centrodestra parolaio e arruffone che
critica al centrosinistra quelle cose che quando ha governato
non ha saputo affrontare o risolvere.
Come la deturpante discarica di
Castellino passata indenne sotto tutte
le compagini che si sono alternate sugli
scranni del Palazzo Acquaviva. O come
l'arredo urbano delle marine.
Insomma una politica dell'apparire,
del "contare", fatta più per mettersi in
evidenza e per interessi di casta piuttosto che la politica arraffona e speculativa dei cugini galatonesi.
Nardò, la più popolosa città e il più
grande feudo della provincia di Lecce, il
più lungo litorale d'Italia prima della
separazione da Porto Cesareo, con
piazza Salandra fra le più belle piazze
d'Italia, un centro storico ricco, non
dimostra mai una classe politica all'altezza delle sue potenzialità.
Si vivacchia ancora sul posto ricevuto dai passati carrozzoni PSI - DC
senza pensare di creare uno sbocco
per le nuove generazioni.
Poco si muove, niente viene ideato
per caratterizzare la città dal punto di
vista produttivo, culturale, turistico. Anzi
il turismo sembra essere visto più come
male imposto che come risorsa.
E le risorse culturali ed umane sembrano apprezzate e valorizzate più fuori
dalle mura cittadine che dentro. Manca
uno scatto, una spinta in avanti.
Manca consapevolezza e slancio
innovativo.
E poi Nardò è il posto dove la prima
teatrale ha solo risibilmente pochissimi
biglietti vendibili perché il resto è patrimonio esclusivo dei soliti "quiddhri
bueni".
Tutto nel solito stile da antico hidalgo ispanico d'antan.
Allora, cosa si pretende di più da
questa società? La politica ne è figlia.
Già è tanto che le coalizioni si siano
presentate alla fine unite, già è tanto
che un gruppo di quarantenni cerca
visibilità fuori dalle solite conventicole,
già è tanto.
Lo sviluppo equilibrato e consapevole di questa grande e bella città e del
suo territorio, il suo rilancio sempre
abortito potrà aspettare ancora.
Come la struttura del Nosocomio
diventato nosocomio di sé stesso.
Ora i politici sono troppo presi a
cambiarsi casacca ed a travestirsi.
Lasciateli fare campagna elettorale.
Lasciateli esibirsi. E' questo, in fondo,
importante.
Subito dopo riprenderà l'entra ed esci dalle file dei partiti,
la giostra delle poltrone degli assessorati, la roulette dei profumati posti di consulente.
Dopo, Destra o Sinistra che sia, riprenderà a girare la
porta girevole del Grand Hotel di Palazzo Acquaviva. I "tornelli" degli stadi, in confronto, sono niente.
Anche qui, dopo, si penserà più ai personalismi che ai
contenuti, ad accontentare più i fidi sostenitori che gli elettori.
Molto crucciati dal contingente presente prossimo che dal
futuro.
E allora, per quanto riguarda questo aspetto, parafrasando Cesare Cremonini cantore dei nostri tempi, lasciatemi dire
" i galatei e i neretini sono uguali"!

...la discarica, passata
indenne...continua a puzzare

resto non fosse degno di nota, di considerazione, come se al
di fuori dei rituali consueti ci fosse il niente.
Ci si chiude in quel "nui chiù nui" che esclude altri crucci
ed altre prospettive. Uno spagnolismo vischioso che sopravvive ai secoli ed al mondo che cambia.
D'altronde i forti choc degli anni ottanta, l'assassinio di
Renata Fonte e quello dei fratelli Vaglio, non pare abbiano
portato a riflessioni profonde sullo status sociale e culturale
neretino, ma, dall'esterno, sembrano essere scivolati sopra
Nardò senza lasciare altro che, almeno per la povera Fonte,
compassate commemorazioni. Niente pare essere stato
metabolizzato, riflettuto, modificato.
Così Nardò sembra essere paralizzata in una partigianeria di casta, di gruppo, dove la politica è appartenenza di convenienza, dove non si discute e si progetta, ma ci si limita a
parteggiare per ceto e per gruppo senza affrontare proble-

Giuseppe Resta

Chi si ricorda di
Serracicora?
Chi si ricorda di Serracicora ?
Non sembri retorico l’interrogativo perchè
sono passati quasi otto anni da quando si iniziò a
parlare di quel graffio alla natura che avrebbe reso
irriconoscibile il paesaggio della costa jonica nel
tratto neritino, modificandone i lineamenti e snaturando ogni opportunità di sviluppo sostenibile
dell’intero territorio.
E, putroppo, il tempo è passato veloce e con sè
ha portato via anche entusiasmi e passioni di chi
si è adagiato nel sogno di un potere effimero vissuto come una rassicurante coperta di Linus che
tiene al riparo soprattutto dal dovere di rimnovare
impegni e solidarietà che se non sono per tutta la
vita certo ci si augurerebbe fossero almeno onestamente denunciati, senza sotterfugi e ipocrite
menzogne.
Sulla Voce di Nardò on line dicemmo che non
sempre accade che il pesce grande mangia il pesce
piccolo e che, nella storia, c’è sempre un Davide
che con la forza della volontà batte il Golia di
turno.
Con la forza della volontà.
E con quella della ragione.
Che non sempre coincide con quella della convenienza. Che, anzi, a voler essere cinici, se non
furbi, si può piegare ad ogni ideale e giustificazione.
Italia Nostra
Sezione Salento Ovest Nardò
Nessuno può avere alibi o dire che
non sapeva in merito alle procedure e
ai fatti aministrativi in atto.
Nessuno dica non sapevo o non
c'ero !
Si ripete la vicenda di Castellino

Ed è quello che è accaduto, dieci anni dopo
con la vicenda dell’eolico.
La Voce di Nardò e con noi Italia Nostra, il
Gruppo Speleologico Neritino, i Rangers, Anni
Verdi, Apogon, Avanguardie, I Verdi, ci siamo
battuti perchè Nardò non subisse, dopo la discarica di Castellino, la compromissione di un’altra
realizzazione ad altissimo impatto ambientale.
Una battaglia certo “contro”.
Ma, soprattutto, per un diverso modo di intendere il governo di un territorio che è, ormai, in
Puglia, uno dei pochi ad aver mantenuto, proprio
grazie alle battaglie degli “ambientalisti” un privilegio ecologico unico.
Una battaglia in nome della democrazia e della
partecipazione dei cittadini a scelte che invece,
così come 20 anni fa, nel caso di Castellino, stavano per essere sottratte a ogni confronto e consultazione, sacrificati in favore degli interessi di
gruppi di potere e industriali cn solide radici in
alcuni apparati di partito e in alcuni gruppi politici.
Ed è per questo che La Voce esprime viva
soddisfazione per l'approvazione da parte del
Consiglio Comunale di Nardò della deliberazione
di diniego all'installazione di torri eoliche di grande e media taglia nel territorio comunale.
Una vittoria di quanti in questi anni si

sono battuti con grande convinzione e responsabilità e, soprattutto, ricchezza e solidità di argomenti contro scelte dissennate e in favore di un diverso modo di intendere e programmare la tutela e lo
sviluppo delle risorse ambientali.
Certo è impossibile non confermare tutte
le riserve espresse circa il grande ritardo con cui
si è giunti all'approvazione e il rischio grande che
è stato corso. Così come è corretto e onesto dare
atto all'assessore Natalizio dell'impegno personale profuso in questa vicenda anche se non sorretto
da altrettanta compattezza della maggioranza
politica della Giunta di cui è parte.
Il voto del Consiglio Comunale ha infatti confermato da un lato gli orientamenti industrialisti di una parte dei DS che così come erano
favorevoli ( ci dispiace di dover contraddire il
consigliere Pinna) al porto a Serracicora, si sono
rivelati, nel silenzio della segreteria politica e nel
voto del consigliere Vaglio di fatto conniventi con
le scelte di Italgest cui è andato anche il favore
della Margherita e il pilatesco silenzio di
Rifondazione Comunista ormai annegata in un
mare di inerti compromissioni.
Sconcerto desta la conferma dell'atteggiamento di Legambiente che insiste in uno sconsiderato sostegno all'insediamento di fattorie del
vento in un territorio ad alta vocazione turistica e

, nel suo complesso, paesaggisticamente integrato
in una dimensione di storia di cultura e prospettiva di crescita che non può tollerare scelte del
genere di quelle proposte da Italgest e altri di cui
Legambiente si fa sponsor.
E da cui è sponsorizzata in alcune iniziative
certo meritevoli, ma che di fatto gettano ombre
sulla bontà di certe scelte.
Chi voglia visitare il stito della Pro Loco
Segusino: www.prolocosegusino.it troverà altre
ragioni di “discussione” intorno alla questione
eolica e ai comportamenti di Legambiente.In altra
parte del giornale riportiamo una nota in cui Carlo
Ripa di Meana propone una serie di argomentazioni contro l’eolico e pone domande, rimaste
senza risposte, propria a Legambiente.
Ma siamo all’oggi di questa “vittoria” che, è
bene sottolinearlo è solo di una battaglia. Perchè
altri passi e momenti istituzionali attendono le
Associazioni, i cittadini, la Consulta per
l’Ambiente nella prossima Conferenza dei
Servizi.
E’ tempo di elezioni e su ciò ci aspettiamo, da
parte dei candidati Sindaci più chiarezza di quanta in realtà non abbiano messo nei loro interventi.

In queste pagine vi proponiamo due importanti documenti di questi giorni: l’intervento di Italia Nostra alla vigilia della discussione in Consiglio Comunale e la
deliberazione con cui questo ha poi votato il diniego all’indediamento nel territorio comunale di impianti eolici di grande e media taglia e espresso parere contrario ai progetti presentati da Italgest.

A partire dal 2004, oltre due
anni fa, Italia Nostra ha lanciato con le
altre associazioni ambientaliste attive e
presenti in Nardò l'allarme per il rischio
di insediamento di fattorie del vento.
In un documento del 12 febbraio 2005 così scrivevamo :
"Italia Nostra Salento Ovest di
Nardò esprime sconcerto e preoccupazione per la assoluta mancanza di programmazione nello sviluppo socioeconomico del territorio del Comune di
Nardò, con i ripetuti attentati che negli
ultimi anni si sono
susseguiti e si
ripetono all'ambiente e all'ecosistema.
E' di questi giorni la notizia dell'avvio delle procedure per la realizzazione
di un imponente Parco Eolico nel territorio di Nardò con tre progetti, tra i più
imponenti nella regione Puglia.
E' scandaloso e grave che il tutto
avvenga senza il coinvolgimento della
popolazione e senza aver in alcun
modo ascoltato le associazioni ambientaliste.
Il territorio di Nardò, che già vive la
grave compromissione della presenza
di una discarica, ormai sfuggita ad ogni
controllo, rischia, ora, di pagare il prezzo di scelte calate dall'alto e sfuggite
ad ogni confronto democratico e approfondita analisi socioambientale.
I tre progetti presentati, se realizzati, costituirebbero una grave lesione
della continuità territoriale nella sua
dimensione di storia, cultura, economia.
E' un dato che si rileva dai progetti
stessi e dalle simulazioni grafiche prodotte che ne evidenziano l'impatto sull'assetto territoriale e ambientale.
La installazione di 48 torri sconvolgerebbe il paesaggio in
maniera difficilmente reversibile.
Italia Nostra contesta in maniera netta una scelta che in
altre importanti parti d'Italia è stata oggetto di revisioni e riconsiderazioni critiche.

Valga per tutte la politica della Regione Sardegna dove la
Giunta di centrosinistra ha definito una moratoria alla realizzazione di parchi eolici ritenuti antieconomici e inquinanti.
ITALIA NOSTRA aveva chiesto all'Assessore all'Ambiente
del Comune di Nardò di rinviare ogni procedura e decisione
in materia ambientale e specificamente sulla questione del
parco eolico al preventivo confronto con le Associazioni
ambientaliste e con gli attori sociali responsabili delle politi-

cont.nella pagina che segue

che ambientali in seno alla Consulta
per l'Ambiente in via di costituzione.
Nonostante tutto si è inteso procedere e nessuna informazione è stata
fornita alla popolazione e alle parti interessate e portatrici di interessi diffusi in
merito
Non può valere quale fatto di pubblicità delle procedure di valutazione di
impatto ambientale l'affissione all'Albo
Pretorio delle relazioni presentate dalla
ditta proponente in merito ai Progetti
dei Parchi Eolici di Nardò Ovest 1 e 2
e Nardò Est 1.
Nella Società delle Informazione e
con la molteplicità delle fonti di informazione è necessario che la divulgazione delle notizie che hanno impatto
sul destino della comunità avvenga in
maniera non formale ma sostanziale e
mirata al coinvolgimento e alla partecipazione.
Ciò ancor più in materia ambientale
ove norme e disposizioni regolamentari, anche internazionali, lo richiedono in
maniera esplicita e chiara.
Per la seconda volta, dopo la questione del porto turistico e dello studio
dell'Università di Lecce sulle condizioni
del territorio di Nardò, il Comune sottrae alla disponibilità dei cittadini e
delle Associazioni dati, informazioni e
notizie che ne limitano i diritti di cittadinanza attiva e partecipazione.
Italia Nostra Salento, nel ribadire la
propria protesta per tale metodo di
condotta
amministrativa
invita
l'Amministrazione Comunale di Nardò,
nella persona del Sindaco e del dirigente responsabile del procedimento,
di voler sospendere e annullare le procedure in atto, riservandosi ogni azione a tutela degli ampi interessi diffusi
rappresentati."
Ma
nulla,
da
parte
dell'Amministrazione Comunale o da
alcuna parte del Consiglio Comunale è
stato fatto per evitare che ciò accades-

se.
Italia Nostra e altre Associazioni ambientaliste hanno prodotto memorie di opposizione ai progetti e si sono battute con
ogni mezzo all'avanzata dei giganti del vento.
La Consulta dell'Ambiente che rappresenta le
Associazioni ambientaliste neritine ha denunciato i pericoli
gravissimi che corre il territorio neritino per il rischio di inse-

diamento di torri eoliche di una dimensione spropositata e
fuori da ogni seria e accorta programmazione della gestione
delle nostre risorse ambientali ed economiche.
Tutto ciò, nonostante autorevoli prese di posizioni istituzionali tra cui quella del Presidente della Provincia di Lecce,
Giovanni Pellegrino, e nonostante il quadro normativo e di
riferimento generale inducesse a una tutela e una riflessione
maggiore.
Tra l'indifferenza generale, il silenzio del Sindaco, l'esplicità presa di posizione in favore delle fattorie del vento della
Italgest da parte di forze politiche della sinistra storica che
hanno tradito il loro impegno in difesa dell'ambiente e fatto
proprie le ragioni di gruppi industriali che hanno a cuore il profitto e non il benessere o lo sviluppo delle popolazioni locali, i
progetti di aggressione al territorio sono andati avanti.
Ancora di recente Italia Nostra ha lanciato il suo grido di
allarme per la gestione dissennata del territorio comunale
lasciato in preda di poteri forti e senza una guida decisa e
intelligente.
Dall'eolico al progetto di villaggio turistico in località Cafari,
sino alla più recente offesa alla scogliera di S.Maria al Bagno
con la realizzazione di uno scivolo in cemento armato senza
alcuna preventiva richiesta di parere alla stessa Consulta per
l'Ambiente.

approvati e stravolgano con le 31 torri eoliche una parte
importante del paesaggio della nostra città che sullo sviluppo
turistico sta puntando il suo futuro.
Italia Nostra denunzia la violazione delle regole di pubblicità data dal Comune di Nardò alla presentazione dei progetti Italgest. Non è stata data adeguata informazione alla città e
il sito web del Comune non reca traccia di ciò.
Dalla Convenzione internazionale di Aarhus al Codice
dell'Ambiente sono molte le norme violate che dichiarano l'illeggitimità delle procedure.
La mancata presa di posizione ufficiale del Sindaco e del
Comune rischia di determinare che nella Conferenza dei
Servizi che dovrà valutare i progetti in questione si registri il
vuoto della presenza dell'ente esponenziale della comunità
locale, il Comune di Nardò, e una carenza di legittimazione
dei soggetti che, comunque, a suo nome saranno presenti,
atteso il vuoto istituzionale che lo scioglimento del Consiglio
determinerà.
Italia Nostra stigmatizza quanto è accaduto ed esprime
viva sorpresa per l'inserimento nell'ordine del giorno dell'ultima seduta di mandatura del Consiglio Comunale, solo su
richiesta di un gruppo di consiglieri comunali (sarebbe bello
sapere dove sono stati in questi anni mentre ci battevamo

il progetto di porto a Serracicora

E siamo
all'oggi con
il
rischio
immediato e reale che i progetti presentati da Italgest siano

contro il delirio dell'eolico), di una proposta di deliberazione
consiliare di diniego dell'autorizzazione dei progetti presentati di Italgest.
E' grave che rechi una relazione dell'Assessore

all'Ambiente in quanto dimostra una grave e profonda lacerazione dell'Amministrazione Comunale che aveva il dovere
quale organo di governo della Città di assumere posizioni unitarie e responsabili su tale materia.
Si ripete quanto avvenne con la Discarica di Castellino. Il
copione è il medesimo.
Italia Nostra respinge ogni manovra elettoralistica inmateria ambientale e fa presente che, a questo punto, comunque,
la mancata approvazione di quel documento aprirebbe la via
all'insediamento delle fattorie del vento.
Nessuno può avere alibi o dire che non sapeva in merito
alle procedure e ai fatti aministrativi in atto.
Cone si legge nella proposta di delibera "una presenza
cosi importante per un territorio richiederebbe a monte un
attento studio di inserimento ambientale, mentre in realtà l'installazione degli impianti avviene al di fuori di ogni logica di
programmazione e pianificazione, sulla base delle scelte di
localizzazione avanzate dagli industriali in base alle proprie
convenienze. Spesso manca anche una adeguata consapevolezza da parte degli amministratori locali che individuano
l'unico interesse pubblico da perseguire nella riscossione
delle risibili royalty promesse dai gestori degli impianti. Gli
interessi pubblici da tutelare, invece, sono più ampi, e vanno
individuati nel diritto dei cittadini alla salute e ad una adeguata qualàà della vita, nella difesa del paesaggio, vero e proprio
bene culturale come ribadito recentemente dallo stesso
Ministro dei Beni culturali Francesco Rutelli. Egli, nel presentare le linee guida ministeriali per la valutazione dell'impatto
paesaggistico degli impianti, emanate appena qualche mese
fa, afferma che"... tutelare il paesaggio significa conservare
l'identità di chi lo abàa mentre, laddove il paesaggio non ètutelato, la collettività subisce una perdita di identità e di memoria condivisa".
Tutto ciò l'amministrazione Comunale uscente non ha
saputo garantire.
Il Consiglio Comunale, i consiglieri comunali siano ben
consapevoli delle proprie azioni.
Siano ben coscienti del valore dei propri atti.
Questo documento viene rilasciato in una data, il 9 aprile,
che nella storia di Nardò rammenta episodi di riscatto e di
grande dignità politica e sociale che ci auguriamo il Consiglio
Comunale di Nardò sappia ritrovare nella seduta dell'11 aprile.
Per Italia Nostra Salento Ovest
Luciano Tarricone
Nard, 9 aprile 2007

E alla fine il Consiglio Comunale disse

NO all’eolico in territorio di Nardò
L'Assessore all'Urbanistica e Ambiente, Mino Natalizio, riferisce quanto segue:
"
Negli ultimi tempi il dibattito sulle energie rinnovabili
si è incentrato sulle questioni relative all'utilizzazione del
vento per la produzione di energia elettrica;
"
L'argomento ha assunto una notevole importanza in
relazione alla sempre maggiore taglia che hanno i generatori
impiegati per la produzione industriale di energia, torri di
acciaio alte più di cento metri, e quindi visibili ad alcune decine di chilometri dal luogo di installazione;
"
Una presenza cosi importante per un territorio richiederebbe a monte un attento studio di inserimento ambientale, mentre in realtà l'installazione degli impianti avviene al di
fuori di ogni logica di programmazione e pianificazione, sulla
base delle scelte di localizzazione avanzate dagli industriali in
base alle proprie convenienze. Spesso manca anche una
adeguata consapevolezza da parte degli amministratori locali che individuano l'unico interesse pubblico da perseguire
nella riscossione delle risibili royalty promesse dai gestori
degli impianti;
"
Gli interessi pubblici da tutelare, invece, sono più
ampi, e vanno individuati nel diritto dei cittadini alla salute e
ad una adeguata qualàà della vita, nella difesa del paesaggio,
vero e proprio bene culturale come ribadito recentemente
dallo stesso Ministro dei Beni culturali Francesco Rutelli. Egli,
nel presentare le linee guida ministeriali per la valutazione
dell'impatto paesaggistico degli impianti, emanate appena
qualche mese fa, afferma che"... tutelare il paesaggio significa conservare l'identità di chi lo abàa mentre, laddove il paesaggio non ètutelato, la collettività subisce una perdita di
identità e di memoria condivisa";
"
Per un'economia come quella salentina in generale e
neritina in particolare, le ricchezze naturalistiche e paesaggistiche rappresentano, oltre che una risorsa culturale, un vero
e proprio bene economico, un bene diffuso con caratteristiche
di unicità, e meritorio anche sotto tale profilo della più strenua
tutela;
"
Di fronte alle richieste di installazione di un impianto
eolico nel territorio del nostro comune, ho già avuto modo di
richiedere al Presidente della Regione Puglia una profonda
revisione delle modalità previste dall'attuale legge regionale
per la localizzazione degli impianti, sollecitando una programmazione seria degli interventi finalizzata ad individuare
se, dove, e come realizzare tali impianti ner la produzione
industriale dell'ener~ia dal vento. Questo, deve avvenire nel
rispetto delle compatibilàà generali e senza sacrifico per quei
territori, come quello talentino. Di conseguenza, nell'adottando PTCP, strumento fondamentale per la polhica di sviluppo
del Salento, si individuano come pilastri fondamentali la cura
dei centri storici, dell'ambiente e dell'identità del paesaggio;

"
La mia presa di posizione è stata condivisa dal
Presidente della Provincia di Lecce con una lettera indirizzata al Presidente della Regione datata 16.12.2006; con tale
nota il Presidente Pellegrino ha evidenziato come "...avere
affidato al PRIE la scelta dei shi in cui non possono sorgere
impianti eolici, porterà in termini sostanzialmente ineludibili la
quasi totalità dei comuni di questa provincia, quasi 100, ad
individuare nel proprio territorio un, area in cui sia possibile
l'installazione di un tale tipo di impianto, con conseguenze
negative per un territorio caratterizzato da una municipalità
diffusa";
"
Uguale posizione su tali temi è stata espressa dalla
quasi totalità delle associazioni ambientaliste; voglio citare la
nota inviata al Presidente Vendola dal Responsabile
Nazionale per l'Energia e il Territorio di Legambiente,
Edoardo Zanchini, che riassume egregiamente tutti i termini
della questione con specifico riferimento al Salento;
Non ultima la Consulta dell'Ambiente ha richiamato l'attenzione sui guasti che scelte affrettate potrebbero avere per il territorio e l'economia turistica, evidenziando come nel gioco di
convenienze di certificati verdi, e contributi europei per la realizzazione degli impianti, la finalità della produzione dell'energia passa in secondo piano e vengono realizzati impianti
anche in zone caratterizzate da scarsa ventosità, aggiungendo al danno per il paesaggio la beffa di una produzione energetica irrisoria, come le relative royalty, per non parlare dei
problemi legati alla rimozione degli impianti al termine della
loro vita utile;
Nel concreto, devo dare notizia al Consiglio Comunale che è
stato presentato proprio in questi giorni un progetto per la
realizzazione di un Parco eolico di 31 torri, ciascuna alta 127
metri che per estensione e tipologia determinerebbe sul territorio tutti quei guasti ambientali che ho prefigurato nella relazione;
"
Il progetto in questione muove origine da un protocollo di intesa approvato dalla Giunta Comunale con delibera
n. 88 del 2001 tra il Comune di Nardò e la società Baltic
Enviro Partners A.p.s., finalizzato alla realizzazione di impianti per la produzione di energia eolica;
"
In seguito a tale protocollo è stato predisposto un
pnmo progetto che prevedeva l'installazione di 82 aereogeneratori, per una potenza complessiva dii 23 MW, successivamente ridotti ai 31 generatori del progetto attuale, presentato dalla Società Italgest, subentrata alla società Baltic
Bmviro Partners e sue aventi causa. Le modifiche sono state
necessarie per soddisfare le condizioni e le verifiche imposte
dai regolamenti regionali che si sono susseguhi nel tempo e
le prescrizioni in sede di verifica di assoggettabilità a VIA;
Sulla base di tali premesse, occorre una scelta netta
e decisa di questo Consiglio Comunale per dire NO a questo
impianto e a qualsiasi ulteriore ipotesi di installazione di
impianti eolici di grossa taglia sul territorio comunale;

"
Tale deciso pronunciamento è necessario anche al
fine di fornire un chiaro indirizzo alle Autorità regionali che su
tali temi saranno a breve chiamate a pronunciarsi qualora il
progetto in questione dovesse superare la fase della valutazione VIA - cosa che non auspico, vista la dimensione e tipologia dell'impianto, anceh perché in parte dovrebbe essere
realizzato praticamente a ridosso della zona a vincolo paesaggistico e a poche centinaia di metri dal parco naturale
regionale di Pono Selvaggio e Palude del Capitano;
"
Sono quindi a chiedere al Consiglio Comunale un
pronunciamento forte su tali temi che preveda
1.
il diniego del nulla - osta comunale alla realizzazione
del progetto in itinere;
2.
una ferma opposizione ad analoghe installazioni di
impianti di produzione con generatori di grossa taglia;
3.
di richiedere alla Regione Puglia di modificare l'attuale normativa in materia di localizzazione di tali impianti, prevedendo procedure di pianificazione a livello regionale al fine
di evitare il "far wesf' attuale;
"
Chiedo altresi al Consiglio di revocare i precedenti
atti in materia, ormai superati alla luce degli approfondimenti
attuali, e precisamente la delibera del C.C. n. 77/2003, e di
impegnare la Giunta alla revoca della delibera della G.C. n.
88/2001;
IL CONSIGLIO COMUNALE
"
"
"
"

udita la relazione dell'Assessore;
uditi gli interventi dei Consiglieri;
acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.lgs 267/01;
con voti;

DELIBERA
1.
di esprimere parere contrario alla realizzazione dell'intervento per la costruzione di un parco eolico
2.
di richiedere alla Regione Puglia di modificare l'attuale normativa inmmateria di localizzazione di tali impianti, prevedendo procedure di pianificazione a livello regionale, al fine
di evitare il "far wesf' attuale;
3.
di revocare la Delibera di C.C. n. 77/2003, chiedendo
alla G.C. di prendere atto che il protocollo di intesa approvato dalla Giunta Comunale con allo n.88 del 2001 ha esaurito
i suoi effetti, revocando di conseguenza l'atto;
4.
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti del D.lgs 267/2000;

Fermenti
so.
"Immagina di essere il sindaco di Nardò, cosa faresti per
prima cosa ?" è stato chiesto a tutti coloro che hanno voluto essere civilmente coinvolti nella vita pubblica della loro
città.
Le reazioni della gente hanno costituito prova evidente di quanto i cittadini abbiano voglia di parlare e non
solo tra le quattro mura domestiche o nei confini di vicinato.
L'intervista strutturata è stata formulata dal sociologo Ettore Piccione, tra i fondatori dell'associazione, con lo
scopo evidente di far confluire come un torrente in piena le
centinaia di voci dei casuali intervistati, non restringendo le
loro scelte in possibili risposte predeterminate, attraverso
l'ausilio di domande aperte, attuando una classificazione
per età e professione e portando alla luce i bisogni reali e
concreti e i desideri più reconditi come quello di veder tornare Nardò a vivere.
Il campione è rappresentato da 491 intervistati,
suddiviso in fasce d'età (16/25 - 26/35 - 36/50 - 51/70 - oltre
70) e categorie professionali (agricoltore, artigiano, casalinga, commerciante, impiegato, insegnante, libero professionista, militare, operaio, pensionato, studente, altro).
Anche i bambini sono stati soggetti attivi di tale iniziativa, attraverso
una
semplice
intervista col
supporto di
immagini: ai
più
piccoli
(età
5/10
anni) è stato
chiesto quale
dei
luoghi
rappresentati
(biblioteca
comunale,
impianti sportivi, ludoteca
comunale,
parco giochi,
piste ciclabili)
preferissero,
ai più grandicelli
(età
11/15 anni) si
è chiesta una
classifica per priorità di tali strutture pubbliche.
Le loro espressioni stupite, indecise, la loro disarmante purezza d'animo su quanto fosse possibile chiedere

e la loro grande partecipazione hanno rappresentato una
tangibile e triste verità, cioè quanto manchi nel loro mondo
quotidiano e quanto i grandi si siano dimenticati di loro forse
perché non costituenti un recipiente da cui attingere voti.
Per quanto riguarda gli adulti, sono emerse delle
note costanti a seconda della fascia d'età o della professione; per esempio, è emerso come le casalinghe tra i 36 e i
50 anni chiamino in causa soprattutto le strutture sanitarie,
oppure l'attenzione dimostrata dagli studenti, spesso ingiustamente sottovalutati, alle politiche giovanili, al turismo e
all'ambiente.
Ma la nota comune a tutti, senza distinzioni di età o
professione, è stata certamente il bisogno impellente di
poter camminare e guidare su strade sicure, senza buche e
senza fiumi in piena quando piove, senza dover preferire
scarpe da ginnastica a quelle col tacco se si deve attraver-

continuazioni dalla prima
Democrazia e .....

sare il centro storico a piedi, senza dover temere una caduta ogni volta che si guida il motorino per le vie sconnesse
della città.
D'altronde sorge spontaneo chiedersi quanto costino al Comune i risarcimenti dovuti per danni a cose e persone causati dal manto stradale accidentato e se non
sarebbe più "economico" sistemare le strade.
L'importanza dell'efficienza della pubblica amministrazione viene sottolineata maggiormente con l'aumentare
dell'età, in particolar modo da operai, impiegati e pensionati.
Il bisogno di verde in città viene sentito soprattutto
dalle fasce d'età centrali, mentre quello riguardante eventi
culturali emerge tra i più giovani, gli studenti, e tra gli insegnanti compresi tra i 36 e i 50 anni.
Le politiche sociali sono ai vertici della classifica
generale, anche per ciò che attiene al sostegno da fornire
alle libere associazioni e soprattutto alle giovani famiglie
con bambini piccoli che si trovano in situazioni di evidente
disagio economico.
Il centro storico è ritenuto da molti, in particolar
modo da impiegati, liberi professionisti e pensionati, una
realtà da salvaguardare attraverso la chiusura al traffico
veicolare, la manutenzione e la cura, oltre che del manto
stradale, anche delle sue bellezze architettoniche, ma
anche attraverso un rilancio delle attività commerciali che
dovrebbero perciò essere sostenute e agevolate dalle politiche amministrative.
Certo è che la dimostrata sensibilità della popolazione di Nardò a tematiche quali l'ambiente, la promozione
turistica, le problematiche sociali e giovanili, l'efficienza
della pubblica amministrazione, la sanità, le politiche occupazionali, e tanto altro, fa ben sperare in un cambiamento
positivo, che possa partire dal "basso" per arrivare in "alto",
vincendo così ogni forma di fatalismo autodistruttivo e
creando delle solide reti di collaborazione e partecipazione
attiva nel restituire un mondo vivibile a tutti i cittadini, compresi i più piccoli.
Dalla lettura delle tantissime schede raccolte, sono
fuoriuscite anche urla di protesta, idee concrete per arginare problemi seri quali il disagio giovanile, richieste plausibili di farmacie anche nelle zone più periferiche (pensiamo
alla cosiddetta 167), segni di vite precarie sempre in attesa
di cambiamenti, calligrafie dirompenti e coraggiose o minuscole e silenziose, quasi timorose nell'abbattere quel muro
di silenzio tra loro e coloro che "possono".
La classifica generale delle priorità indicate dai cittadini intervistati è la seguente:
Strade e viabilità
187 preferenze
Verde attrezzato
92
Efficienza pubblica amministrazione
8
7
Politiche sociali
87
Politiche giovanili
83
Turismo e marine
74
Centro storico
66
Sport
66
Ecologia, ambiente, energia
62
Politiche occupazionali
40
Cultura
39
Sanità
39
Polizia locale
29
Tasse e imposte
18
Scuola
15
Industria, artigianato e commercio
12
Canile
6
Festa patronale
4
Agricoltura
3
Tali risultati verranno a breve presentati in
assemblea pubblica ai candidati sindaco in un
confronto diretto e multidirezionale, allo scopo di
porre alla loro attenzione le reali esigenze dei
cittadini, la loro "voce", a prescindere da preferenze partitiche e colori politici.
Ciò che l'associazione si augura è la presenza di tutti i candidati per poter iniziare un
cammino di partecipazione pubblica reale e scevra da logiche di potere e servilismo.
Fermenti si porrà da tramite e portavoce,
cercando la via migliore, quella del dialogo,per
costruire un ponte tra bisogni, aspettative, desideri della gente e reale impegno e concreta
attuazione di progetti da parte del futuro sindaco
e della futura amministrazione comunale.
Si chiederà perciò di sottoscrivere una
sorta di accordo programmatico con i cittadini,
che avrà valore di impegno morale e costituirà
futuro monito per colui che sarà eletto sindaco di Nardò.
L'associazione ricorderà, con scadenze temporali,
gli accordi stipulati a coloro i quali dovranno concretizzare i
progetti e dar vita ad una nuova dimensione di città.
L'associazione Fermenti sta per questo elaborando un dossier comprensivo degli indirizzi programmatici emersi dall'iniziativa "Sindaco per 1 minuto" e che a breve verrà reso
pubblico. Inoltre invita tutti coloro che fossero interessati
alle attività a contattare l'Associazione presso la propria
sede in via Tasso n° 25 o al numero telefonico
320.9761737.

In fondo, nella parolademocrazia risiede il significato dell'iniziativa "Sindaco per un
minuto": il popolo ha diritto di parola, e non
solo……

i giornali siano prevalentemente occupati dalla cronaca di quello
che certi politici dicono con toni spesso propagandistici, senza
possibilità di verifica o di confronto.
E' questa l'intenzione che ha ispirato il nostro precedente
intervento.
Le amministrazioni possono essere migliorate quando i
cittadini chiedono ai politici di dar conto del loro operato .
La parola dunque come impegno civile di persone libere
che intendono esercitare un loro diritto democratico, senza alcun
retropensiero e che vorrebbero sollecitare altri cittadini a farlo perchè ritengono che ciò sia essenziale per la nostra convivenza
democratica.
E' ciò che continuiamo a fare con una pacata riflessione
su questo bailamme nella città in vista delle prossime amministrative, lanciando al contempo una proposta che ha il sapore di una
sfida .
Ciò che salta immediatamente agli occhi è la giostra folcloristica del chi si allea con chi -forse- quando; di questo andirivieni forsennato di persone tra le parti in lizza, di un cicaleccio
senza senso e di un assurdo girare a vuoto; di mercati dell'ultima
ora di fazioni, gruppi e gruppetti al migliore offerente, di tutti che
hanno ragione contro tutti.
La percezione dei cittadini è che in questa frenetica confusione non si capisce un bel niente . Anche se, in verità, c'è ben
poco da capire !
Gli schieramenti di centro-destra e centro-sinistra hanno
riproposto i soliti noti, ricalcando gli stessi metodi e le stesse logiche: nessuna discontinuità, nessun barlume di resipiscenza.
Lo schieramento che si presenta come nuovo, ma che poi
tanto nuovo non è, nasce con un vizio di fondo: grandi proclami,
manifesti, dovizia di mezzi ma … non ha idea da che parte stare,
deciderà in seguito. Se questa è la logica e la tattica del nuovo,
alla faccia del nuovo!
Il circo delle dichiarazione dei candidati è già cominciato:
è un susseguirsi di rinfacciarsi a vicenda cose scomode, appropriarsi a vicenda di iniziative più o meno riuscite, di proclami,
asserzioni e politichese che più politichese non si può .
Sembra di assistere al "Così è se vi pare" di Pirandello.
A noi cittadini piacerebbe invece capire con chiarezza e pacatezza almeno un paio di cose:
1 Come stanno veramente i fatti che riguardano, ad esempio, il
parco eolico e le marine e, più in generale lo sviluppo energetico
e quello turistico del nostro paese, senza avere in risposta i soliti
bla- bla- bla?
2 Quale la differenza di idee, approcci, proposte, di linee politcoprogrammatiche insomma fra gli schieramenti che possa consentire ai cittadini di schierarsi con cognizione di causa?
Potrebbe infatti essere ancora utile indicare le discriminanti, anche in sede programmatica, tra Destra e Sinistra che, se
pure logorate da più di due secoli di storia, hanno ancora qualcosa da dire e, anzi, sarebbe il caso che la Sinistra, lasciando da
parte una logica orientata al potere a tutti i costi, si riappropriasse
dei suoi valori.
E' auspicabile perciò, e noi lo chiediamo pubblicamente,
che i candidati sindaco dei differenti schieramenti si incontrino in
un pubblico dibattito in cui non solo si confrontino tra loro apertamente su temi di cruciale importanza per Nardò, ma si confrontino
parimenti con i cittadini, finalmente assunti ad interlocutori, in una
discussione partecipata.
Sarebbe un bel passo avanti in questa stantia campagna
elettorale. Accetteranno la sfida o continueranno a nascondersi
dietro un dito ?
Rina Calignano
Giuliana Schirosi
Genoveffa Giuri

Al Vinitaly di Verona gran successo
dei vini neritini

di Francesco Muci

Premiati i Nardò DOC di Schola Sarmenti e Azienda Bonsegna.

AL VINITALY DI VERONA GRAN SUCCESSO DEI VINI
NERETINI.
Premiati i Nardò DOC di Schola Sarmenti e Azienda
Bonsegna.
Per gli addetti ai lavori il Vinitaly rappresenta una delle più
importanti vetrine commerciali offerte in Italia, per gli appassionati è invece un po' come il Paese dei Balocchi…un grande luna park dove trovare tutte le tipologie di vino prodotte sul
territorio nazionale, e tante internazionali.
Circa 4.500 aziende presenti nei 15 padiglioni della Fiera,
con un numero di visitatori che quest'anno è stato stimato
superiore alle 150.000 presenze, con circa 5.000 operatori
commerciali stranieri, questi numeri fanno del Vinitaly, quest'anno alla 41° edizione, una delle manifestazione enologiche più importanti in Europa.
Negli ultimi anni, quello della Puglia, è diventato uno
dei padiglioni di maggior interesse da parte dei visitatori, grazie al paziente e sapiente lavoro svolto dalla
Regione e dalla Unioncamere, e negli ultimi due anni dal
nostro concittadino Enzo Russo, in qualità di Assessore
alle Risorse Agroalimentari, che ha saputo lavorare sia
nel riportare piano a piano i 'grandi nomi' dell'enologia
pugliese che preferivano altri padiglioni a quello regionale (in realtà ancora troppi nomi importanti devono
'rientrare'), sia nell'allestimento delle aree espositive,
che da due anni hanno una loro struttura con spazi
espostivi e logistici molto ampi.
Grazie alla collaborazione con Slow Food Puglia e
Ais Puglia si sono potute allestire delle zone di promozione e degustazione, con manifestazioni collaterali atte
a stimolare la curiosità di visitatori e addetti ai lavori.
Vinitaly è anche concorso enologico, e quest'anno la
giuria ha voluto premiare con la Gran Menzione ben due
vini Nardò DOC, uno nella categoria dei vini rossi prodotti nelle ultime tre vendemmie, ed uno nella categoria
vini rossi prodotti nelle vendemmie precedenti.
I premi della giuria del Concorso Enologico
Internazionale sono così andate al Nerio 2001
dell'Azienda Terrulenta Schola Sarmenti, e al Danze
della Contessa 2005 dell'Azienda Vitivinicola Bonsegna.
E finalmente, una delle Doc più importanti dell'intero
territorio Salentino, fino a qualche anno fa uno dei più
vasti territori vitati dell'intera provincia, prima della corsa
all'espianto voluta da politici e inprenditori agricoli troppo poco lungimiranti, viene giustamente rivalutata grazie
al lavoro svolto da due giovani (ma non tanto) realtà
neretine che stanno portando anno dopo anno i nostri
vini alla meritata attenzione della critica e del mercato
nazionale e internazionale.
Quello per il Nerio 2001 è il secondo premio consecutivo conseguito alla giovane Terrulenta-Schola
Sarmenti, che bissa così la Gran Menzione dello scorso
anno per l'annata 2000.
Realtà giovane, che si sta muovendo sul mercato da vera
'navigata', sfruttando le conoscenze e le capacità commerciali
di uno dei titolari, Sandro Calabrese, apprese durante gli anni
di collaborazione con la Cantina Sociale di Nardò, e le idee
manageriali di uno degli altri titolari dell'Azienda, Lorenzo
Marra, che assieme al padre, al fratello ed alla sorella, moglie
di Sandro, hanno voluto intraprendere questa avventura enologica.
Nata ufficialmente nel 2003 con il primo imbottigliamento,
l'Azienda Terrulenta Schola Sarmenti ha cominciato però a
produrre vino fin dal 2000 quando, rilevando un'azienda nel-

l'agro di Tuglie, dove attualmente c'e' la cantina di vinificazione ed imbottigliamento, ha iniziato a concretizzare il progetto
studiato dalla famiglia Marra, cominciando anche ad acquistare ed impiantare terreni in agro di Nardò.
Progetto studiato nei minimi dettagli, in maniera impeccabile, sia nella grafica e nel packaging elaborati in collaborazione alla 'Logo' di Maglie, sia nel nome aziendale, Terrulenta
che dal latino 'frutti della terra', lascia intendere la volontà dell'azienda di allargare la coltura anche ad altri frutti tipici della
zona, allo studio dell'agronomo che segue l'azienda, il Dr.
Eugenio Manieri, e del marchio Schola Sarmenti, che vuole
sottolineare l'impegno dell'azienda verso la tradizione e la
coltura della vite, e dell'alberello salentino, patrimonio da
valutare e salvaguardare.
Attualmente l'azienda può contare su circa 11 ettari di

vigneti, alcuni di proprietà nelle contrade Masserei e
Speranza, ed altri di conferitori che hanno deciso di legarsi
all'azienda a lungo termine, mentre per la fine dell'anno, con
la speranza che ciò avvenga già dalla prossima vendemmia,
è previsto il completamento dei lavori di ristrutturazioni della
cantina di Nardò, nei locali nei pressi della Stazione che furono dell'Azienda Radaelli.
I vini Schola Sarmenti sono frutto di una particolare attenzione alla tradizione, prova ne è il voler produrre ben due
Nardò Doc, con uno sguardo importante all'innovazione tecnologica di vinificazione, per cercare di dare ai vini un timbro
piacevole, adatto anche ad un mercato estero, che ama si i

vini caldi del sud, carichi e densi di colore e polpa, ma che
predilige soprattutto frutto e facilità di beva, che possono
essere dati solo da attente pratiche enologiche.
Così con il tecnico che segue l'azienda fin dall'inizio, l'enologo Benedetto Lorusso di Locorotondo, accanto al già
citato Nerio Nardò Doc Riserva, da uve negroamaro e malvasia nera nella misura dell'80% e 20%, al fratello minore
Roccamora, un Nardò Doc meno austero ma ugualmente
denso e corposo, e al Cubardi, un primitivo in purezza che
con i sui 15° denota la sua carica alcolica, l'azienda ha voluto affiancare vini un po' più immediati, come il Crisera, un primitivo che ha proprio nell'immediatezza del frutto la sua nota
accattivante, e l'Armentino, nato da un blended 'di moda' dei
due vitigni tipici, negroamaro e primitivo, che pur possedendo un buon nerbo alcolico, gioca sull'eleganza la sua immediatezza.
Sempre da un blended di primitivo e negroamaro
prenderà vita con il prossimo imbottigliamento un altro
vino Schola Sarmenti, l'Artetica, frutto di una selezione
accurata delle uve di vinificazione, che affiancherà il
Cubardi come vino di punta dell'azienda.
Chiude la gamma dei vini un bianco da uve chardonnay, il Candora, che si porta dietro il timbro del
calore del sole salentino. In cantiere, e questa è una
promessa fatta dai titolari al sottoscritto che da sempre
è sostenitore di questa tipologia, un rosato Nardò Doc,
per dimostrare ancora una volta quanto l'azienda
creda nella tradizione e nella indiscussa tipicità dei
nostri rosati a base di negroamaro.
Va inoltre segnalato l'impegno di Sandro Calabrese
per il Consorzio di Tutela della Doc Nardò, che ha visto
la luce lo scorso anno proprio per sua volontà e che
vede coinvolti una ventina di produttori di uve, ma che
stenta a decollare per la scarsa attenzione dei viticoltori dell'intera Doc, stigmatizzando un disinteresse
radicalizzato anche nelle istituzioni politiche, che ha
lentamente ed inesorabilmente portato, durante questi
ultimi anni, i 'grandi' proprietari a scegliere cantine limitrofe per il conferimento delle loro uve, mettendo notevolmente in crisi un grande potenziale quale la Cantina
Sociale Cooperativa di Nardò.
La scarsa lungimiranza che caratterizza purtroppo il
modo di fare di troppi proprietari e coltivatori vitivinicoli, non fa loro comprendere come sia importante far
cartello per poter meglio valorizzare un patrimonio
economico e culturale che rischia altrimenti di essere
fagocitato dal mercato sempre più concorrenziale.
Il secondo premio del Concorso Enologico
Internazionale del Vinitaly è andato al Danze della
Contessa Nardò Doc 2005, che va a fare compagnia
alle altre Gran Menzioni ceh l'Azienda Consegna
aveva meritato per il Primitivo Baia di Uluzzo dell'edizione 2004, e al Danze della Contessa Barricato del
2005.
Dell'Azienda Bonsegna ne abbiamo spesso parlato sulle
pagine de La Voce, per stima e apprezzamento del lavoro
svolto dal titolare dell'azienda e dei vini prodotti.
Nata nel 1964, per volontà di Primo Michele Bonsegna,
con l'acquisto del vecchio stabilimento Sangiovanni, in via
Volta si dedica alla vinificazione delle uve di proprietà per la
produzione di vini sfusi.
Con l'entrata in azienda di Alessandro, figlio di Primo,
verso la fine degli anni ottanta, l'azienda comincia ad assumere connotazione diversa, fino a quando Sandro, dopo una
decina d'anni di 'apprendistato' convince il padre ai primi

continua nella pagina seguente

imbottigliamenti.
Con circa 20 ettari di vigneti di proprietà nelle zone più
vocate del territorio neretino, Cenate Vecchie, Speranza,
Carignano e Nucci, l'azienda produce tra le 100.000 e le
150.000 bottiglie, a seconda della resa dell'annata, divise
nelle tre fasce Cenate Vecchie, Baia di Uluzzo e Danze della
Contessa, e si avvale in cantina della collaborazione di uno
dei più validi enologi salentini, il Dr. Ennio Cagnazzo, della
Cantina Sociale Vecchia Torre di Leverano.
I vini Bonsegna con le tre linee rappresentano a pieno le
potenzialità
del
nostro territorio.
Da una parte la
linea base delle
Cenate Vecchie,
un rosso, un rosato
ed un bianco dal
timbro tipico dei
vini del sud, semplici, genuini, che
hanno nel rapporto
qualità prezzo la
loro forza.
Nel mezzo la
linea
Baia
di
Uluzzo, con un
sangiovese, un primitivo ed un cabernet sauvignon, che rappresentano la passione di Sandro
nella coltivazione dei propri vigneti, coltivati con tanta cura e
dedizione, da assomigliare quasi a dei giardini più che a dei
terreni di coltura, con un vitigno di cabernet sauvignon che,
pur non essendo amato dal sottoscritto, riconosco farebbe
invidia a terreni e climi molto più vocati dei nostri.
Dall'altra parte la linea di punta Danze della Contessa, italianizzata dal più caratteristico nome 'Li tanze di la Contessa',
che identificano i terreni della zona Tanza, a ridosso del
Parco di Portoselvaggio.
Due rossi Nardò Doc, uno affinato in barriques, per un
vino reso elegante dal legno che arrotonda e 'addolcisce' l'esuberanza e la potenza che invece si ritrovano in quello vinificato in acciaio, stimato dal compianto Luigi Veronelli, che lo
elogiò in uno dei sui ultimi assaggi pubblicati dalla rivista
ExVinis, e che hanno nella forza del negroamaro la loro tipicizzazione, ed un rosato Nardò Doc che rappresenta nelle
annate migliori uno dei rosati più buoni di tutto il salento,
molto apprezzato da uno dei più autorevoli critici enologici, e
grande estimatore dei rosati salentini, Sandro Sangiorgi, che
più volte ha avuto modo di elogiare pubblicamente, sulla sua
e su altre riviste nazionali, il rosato Danze della Contessa di
Bonsegna.
Attualmente si sta lavorando al miglioramento della veste
grafica di alcune etichette, che è già stata attuata sulla linea
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Baia di Uluzzo, e che coinvolgerà a breve la linea base
Cenate Vecchie, per interessare anche la linea top Danze
della Contessa, tra le cui selezione è in programma, per la
prima annata considerata adatta, l'ingresso sul mercato di
una nuova etichetta, per un vino nato dalla selezione accurata di un piccolo vigneto in zona Tanza, con vecchi ceppi di
quasi 50 anni, che Sandro vuole dedicare al padre Michele,
che prima di andare in commercio deve soddisfare a pieno
titolo i criteri di qualità che da sempre l'azienda si è posta
come linee guida della propria produzione.
Percorsi, questi, che stanno a significare quanto ogni decisione aziendale debba essere digerita e metabolizzata prima
di essere attuata, atteggiamento tipico di chi vive sulla propria
pelle, con passione e vocazione, il mestiere vero dell'agricoltore.
Sandro è una di quelle ormai rare figure di 'vigneron' ancora presenti sul nostro territorio, uno di quelli che la mattina
all'alba si alzano per andare a lavorare nel vigneto e che fino
a sera sono impegnati nel lavoro di cantina, dedicandosi
'naturalmente' in prima persona anche alle vendite….
Come ho avuto modo di dire nei giorni del Vinitaly parlando con uno dei nuovi 'guru' della critica enologica, Luca
Maroni, Sandro non rappresenta l'azienda Bonsegna, Sandro
è l'azienda Bonsegna! Rappresenta l'intera filiera produttiva….viticoltore, cantiniere, venditore…
Figure in via di estinzione, ancora presenti nelle Langhe,
autentica patria delle tradizioni enogastronomiche, ma nella
maggioranza dei casi soppiantate da aziende senza 'anima'
portate avanti da 'colletti bianchi' che decidono a tavolino
dove e come vendere il vino e quindi, di conseguenza, che
vino fare, affidando il compito ai famigerati 'winemakers' (letteralmente fabbricatori di vino!!), enologi stellati e rinomati, e
quindi strapagati, che il più delle volte compiono il loro lavoro
standosene seduti nel loro ufficio lontano centinaia di chilometri dalle vigne e dalle cantine per le quali lavorano…
Partecipando ad alcune manifestazioni sui 'vini naturali',
vicino a Verona e collaterali al Vinitaly, ho dovuto ancora una
volta registrare l'assenza di aziende pugliesi, ad eccezione
della sola Cefalicchio di Canosa, e dell'Azienda Guttarolo di
Gioia del Colle che però è di proprietà di un salernitano, mi
sono ancora una volta posto il quesito su come fossimo caduti così in basso sulla vera qualità del vino prodotto nel
Salento…possibile che una terra vocata come la nostra
debba ricorrere regolarmente a 'cosmesi' enologica per i propri vini?
Possibile che non ci sia nessuna azienda che abbia voglia
di mostrarsi al pubblico con una faccia diversa…più naturale…più pulita…più vera? In realtà di aziende così fortunatamente ce ne sono, ma nessuna ha voglia di dichiararsi apertamente, per paura di non essere ben accetta dal mercato
globalizzante.
Ora però che il mercato si dirige verso il biologico ed il biodinamico ecco che i tempi sembrano maturi per gettare la
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Elezioni per il rinnovo del Consiglio
Comunale di Nardò 27-28 maggio 2007
AVVISO
In relazione alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari delle
Autorità competenti in materia di pari opportunità nella fruizione degli spazi di
promozione del messaggio elettorale si comunica che LaVocediNardò ospiterà spazi di promozione e propaganda elettorale nei numeri in uscita sino alla
data di conclusione della tornata elettorale amministrativa del 27 e 28 maggio
2007 per il rinnovo del Consiglio Comunale di Nardò.
Si precisa che il nostro periodico effettuerà le seguenti uscite: 15 maggio.
La data di uscita maggio potrà essere modificata di qualche giorno in

Nardò nel
W eb

maschera e liberarsi di quelle ultime pratiche di vigna e cantina che frenano queste aziende coraggiose.
Quella di Bonsegna potrebbe essere una di queste aziende. In regime di controllo biologico da diversi anni, in azienda
non si usano concimi o prodotti di natura chimica, e si predilige il lavoro manuale alla meccanizzazione forzata.
Esistono quasi tutte le premesse per rientrare a pieno titolo in uno dei manifesti che produttori lungimiranti di Langa,
Veneto e Toscana hanno stilato, a difesa del vino 'vero', naturale.
A Sandro manca solo un ultimo, se così vogliamo chiamarlo, atto di coraggio: tentare la strada delle vinificazioni
senza l'uso ormai consueto di lieviti selezionati, venuti in soccorso delle pratiche enologiche di cantina per evitare fermentazioni incostanti, ma che privano il vino di alcune delle caratteristiche di territorialità e tipicizzazione.
l mercato di qualità volge lo sguardo attento ormai in questa direzione, e se le nostre piccole produzioni si vogliono salvare dalla concorrenza dei paesi ecologicamente emergenti,
devono puntare decisamente alla qualità, alla tipicizzazione
dettata dalle biodiversità che solo il nostro patrimonio agroalimentare sa regalare.
Il sogno, e per lui l'augurio, è quello di vedere in un prossimo futuro l'amico Sandro Bonsegna al fianco di vignaioli
come Beppe Rinaldi o Baldo Cappellano, alfieri di un modo
vero, antico, naturale, di fare il vino.
Nel frattempo godiamoci questa buona stella che sembra
aver puntato lo sguardo sul nostro territorio neretino, e cerchiamo di tenercela vicino, continuando a lavorare crescendo
sempre più in qualità, così come hanno dimostrato di fare
queste due aziende, con intraprendenza e tradizione. Che
possano essere da stimolo affinché Nardò ritorni ad essere
quel punto di riferimento enologico che fino a qualche decennio fa era, per numeri e potenzialità. Ora ci sono le premesse affinché si possa puntare decisamente anche alla qualità,
non lasciamoci sfuggire questa grande occasione.
Buon Gusto!
Prossimi appuntamenti:
Martedì 17 Aprile - Incontro con il Verdicchio, serata degustazione con l'Azienda Umani Ronchi presso il Ristorante
Gusto di Lecce
Domenica 6 Maggio - Assemblea Soci Slow Food presso lo Stabilimento dell'Azienda Bonsegna
7-8-14-15 Maggio - Master of Food Birra presso l'Enoteca
Snack-Bar di Guido Siciliano
Per informazioni sull'associazione Slow Food e circa le
attività della Condotta Neretum potete consultare i siti web
www.slowfood.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

relazione a esigenze tecniche e di stampa.
Così pure la data dell'uscita di giugno in caso di ballottaggio sarà stabilità il giorno 29 maggio.
Potrà essere infatti prevista una uscita "straordinaria" legata esclusivamente alla competizione elettorale.
Del nostro periodico oltre un'edizione a stampa è disponibile on line un'edizione integrale libera, in formato pdf, sul nostro sito www.lavocedinardo.it
La nostra iniziativa editoriale non ha fini di lucro per cui il costo delle
inserzioni è legato alle modifiche che esse determinano nella foliazione e nella
definizione del menabò.
Resta inteso che i layout dovranno essere forniti dal committente.
La richiesta di inserzione deve avvenire entro e non oltre il 5 maggio per le
uscite previste prima delle elezioni. Non oltre il 2 giugno per quelle di ballottaggio.
Dovranno essere comunicate via email all'indirizzo info@lavocedinardo.it o lavoce@medeainf.it
Le condizioni contrattuali potranno essere richieste via mail agli indirizzi sopraindicati non oltre le date indicate per la prenotazione degli spazi.

www.flickr.com/photos/ferpero
www....e ci ritroviamo in tanti! Sempre di più. E la presenza neritina nell’agorà vrtuale è sempre più ricca e variegata. Www.portadimare.it, www.lavocedinardo.it, livioromano.splinder.com, naforum.blogs.it, www.lavocedinardo.it
e potremmo continuare. In questo spazio vogliamo segnalarvi un sito interessante di cui trovate sopra l’indirizzo
enle quale c’è tanto colore, tanta passione, tante immagini che parlano da sole. E quando non basta la loro forza
evocativa ci sono commenti intelligenti a volte spiritosi. L’autore si chiama Fernando Però. Complimenti e forza
toro!

Comune News... ultimo atto
almeno per il momento !!!

"IL POTERE SIA GESTITO DAI
DEGNI ALTRIMENTI LA LOTTA SARA'
L'UNICA SOLUZIONE "
Tiene banco ,nonostante siano passati vari giorni, la vicenda dell'assenteismo
vero o presunto dei dipendenti comunali.
La storia è nota. I carabinieri di Gallipoli
avrebbero svolto delle indagini e avrebbero accertato che alcuni dipendenti
comunali invece di svolgere il loro lavoro
se ne stavano a passeggio. Il condizionale è d'obbligo perché al momento, oltre
agli articoli apparsi su molti quotidiani e i
servizi effettuati da emittenti televisive
anche nazionali, sembra che nessun
dipendente abbia ricevuto alcuna contestazione. Tuttavia sembrerebbe che
qualcuno, pur ostentando calma e sicurezza, non stia dormendo sonni tranquil-

li.
Soprattutto fra i dirigenti.
Che qualche mela marcia ci possa
essere lo riteniamo possibile. Se c'è deve
essere individuata e colpita . Ma è bene
non generalizzare e soprattutto criminalizzare. Se i dipendenti in questione sono
stati "sorpresi" mentre andavano a prendere un caffè non ci scandalizziamo, lo
abbiamo forse fatto tutti. Se qualcuno si è
fatto una e solo una passeggiata al mercato speriamo che non lo faccia più. Se
c'è chi abitualmente lascia il suo posto di
lavoro per svolgere un altro lavoro o
comunque se va a "cazzeggiare" lo si
colpisca senza pietà anche licenziandolo. Ci son tanti giovani che aspirano a un
posto di lavoro. Certo è che chiunque
sarà eletto Sindaco di Nardò dovrebbe
sin da ora prendere un impegno d'onore

: quello di riformare completamente la
macchina burocratica amministrativa
comunale.
Basta con i dirigenti che percepiscono
prebende per controllare e non controllano nemmeno sé stessi, basta con i dirigenti tuttofare e tuttologi , basta con i
dirigentiassessori!!!! Basta con gli uffici
comunali sedi di partiti e movimenti politici!!!! Si restituisca dignità e si gratifichi
anche economicamente chi con impegno
e serietà svolge quotidianamente il proprio dovere.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Nel Consiglio Comunale tenutosi l'11
aprile sembrerebbe , non eravamo presenti ma la fonte è attendibile, che qualche consigliere dell'opposizione si sia
lasciato andare pubblicamente a espressioni poco felici del tipo :" mo ca incimo bi
scasciamu lu ….. etc.etc." espressioni
rivolte pare a dipendenti comunali in servizio ma politicamente di maggioranza.
Se vero l'episodio è a dir poco squallido.
L'attuale opposizione deve ancora vincerle le elezioni e usare toni volgari e
beceri non giova, anzi allontana potenziali elettori.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
La consiliatura è alla fine e occasioni
di scontro tra maggioranza e opposizione
( ma quale?) ce ne sono ben poche. Non
avendo altro a cui appigliarsi , dopo aver
dormito per cinque anni, i consiglieri del
centrodestra nell'ultimo consiglio comunale hanno attaccato Sindaco e maggioranza sul concerto dei Modena City
Ramblers
organizzato
dall'Amministrazione per l'11 aprile.
Sembra che il concerto sia stato organizzato su espressa richiesta del Sindaco

Tauro non bovi
" IL CIELO NON HA DUE SOLI, L'UOMO NON ABBIA
DUE PADRONI"
DEDICATO A QUELLA BIECA RAZZA RAPPRESENTATA DAGLI OPPORTUNISTI.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::
La campagna elettorale ormai impazza. Comitati elettorali, manifesti, "santini". Ma dove prenderanno mai
tutti questi soldi? Sono lontani i tempi nei quali erano
le sedi dei partiti i comitati elettorali di tutti i candidati ,
sono lontani i tempi nei quali PCI e PSI vietavano per
una sorta di par condicio tra candidati l'utilizzo di manifesti personali. Già erano altri tempi. Corrono voci su
presunte compravendite di voti, prima si controllavano
con le "combinazioni" delle preferenze oggi con l'uso
dei videotelefonini. Gli ultimi pettegolezzi dicono che
un voto viene comprato a 50 euro. Vero falso? Chi
può dirlo. Certo che questa campagna elettorale sembra iniziata con largo anticipo e un grande dispiego di
soldi. E questa non è cosa che ci piace molto.
Di programmi, di idee, di valori non si parla.
Una campagna elettorale banale, soliti manifesti con le
solite pose, slogan penosi. Unica eccezione, per il
momento, anche se non molto originale il manifesto di
Simona D'Ambrogio . Solite lettere dei candidati con
scritte kilometriche che nessuno legge.
Centrodestra e NuovoCorso per Nardò hanno letteralmente "mpistatu" Nardò di manifesti e comitati elettorali. Se le elezioni si vincessero con manifesti e comitati Donadei sarebbe già Sindaco. Ma così non è.
Il candidato di NuovoCorso per Nardò partito "sparato"
dimostra un certo affanno. Non basta essere "nuovi"
per ottenere i risultati sperati. Sembrerebbe che stia
incontrando difficoltà nella composizione della lista
perché qualche aspirante candidato si starebbe defilando. Inoltre le facce "vecchie" spacciate per nuove
che campeggiano già sui muri della città starebbero
creando più di qualche malumore. Sembrerebbe inoltre poi che lo stesso candidato Sindaco Donadei non
sia poi completamente estraneo ai giochi della politica.
Si dice che abbia fatto parte della commissione edilizia

Vaglio. Il motivo del contendere : il concerto non doveva essere organizzato
perché poteva essere visto come una
manifestazione elettorale e perché i
Modena sono uno dei gruppi musicali più
amati dai giovani di sinistra. Ma l'opposizione non ha veramente altri argomenti
per attaccare Vaglio?
Il concerto ,nonostante non sia stato
l'evento che forse la maggioranza si
aspettava, è stata una delle poche cose
buone che Vaglio abbia fatto. .Tra l'altro è
avvenuto nel giorno in cui veniva battuto
l'eolico e il Vento Fischiava Ancora Più
Forte……
Si dice che nelle prossime settimane
si dovrebbero tenere altri concerti. Diamo
un consiglio al Sindaco Vaglio: non spenda soldi pubblici in manifestazioni che
comunque avrebbero il sapore elettoralistico e che non porteranno voti a Lui e al
centrosinistra. Dimostri di essere
Sindaco, programmi e finanzi sin da ora
due manifestazioni per la prossima estate : NUVOLE DI CARTA SULLE QUATTRO COLONNE l'unica manifestazione
originale che la sua Amministrazione ha
contribuito a realizzare e sicuramente
non finanziata adeguatamente negli ultimi due anni ma che grande popolarità ha
dato al Sindaco soprattutto tra i bambini (
ricordi Sindaco Vaglio il bagno di folla
con Muciaccia e la Melevisione?) e si
affidi allo Slow Food condotta Neretum
per una manifestazione che promuova i
prodotti del territorio neretino. Dia
Sindaco, sin da ora, i mezzi a Biagio
Valerio e Ciccio Muci perché comincino a
lavorare. Non se ne pentirà.
Chiudiamo la rubrica per mancanza di
argomenti. Alla prossima consiliatura.

News - Ultime
dal fronte elettorale

comunale su indicazione di
un partito del centrodestra. Sarà vero? Contrariamente
a quanto scritto sul precedente numero della Voce
GianFranco Rizzo sponsor principale del movimento
avrebbe deciso di candidarsi.
Il Centrodestra mostra segni di nervosismo . Vedendo
Dell'Anna nel confronto radiotelevisivo su TeleRama
con Vaglio (Donadei praticamente inesistente) abbiamo qualche perplessità sulla riuscita del suo tentativo
di battere Vaglio. Appena si nomina la discarica sembra che abbiano evocato il diavolo o che lo abbiano
punto con miliardi di spilli arroventati. Sta sbagliando ,e
sono in molti a pensarlo, strategia elettorale. Continua
a difendere il piano sanitario di Fitto, parla del metano
e dell'eolico come se tutti ignorassero le posizioni
tenute in passato o i suoi silenzi. Contento lui.
Ha incassato ,però, le candidature di Mirarco e Lorella
Cavalera, sembra che saranno con lui anche Gabriele
Onorato e la figlia del Prof,. Benedetto Vetere. Onore a
Walter Mirarco e Lorella Cavalera. Hanno fatto una
scelta difficile. Sono stati sul punto di cedere alla tentazione di schierarsi con Vaglio o di dar vita a un terzo
polo , non lo hanno fatto. Sono rimasti nel centrodestra. Una scelta difficile visti i burrascosi rapporti con
Dell'Anna , una scelta coerente che fa loro onore. Con
Dell'Anna sembra si stia schierando l'ex margherita
Totuccio Calabrese.
Alleanza Nazionale perde pezzi. Un candidato lascia e
fa coprire i manifesti che aveva già fatto affiggere.
Spiegazioni di circostanza che non convincono nessuno, alla base sembra dissidi con l'attuale leader neretino Giuseppe Fracella . Si vocifera di un tentativo per
far candidare l'On. Ugo Lisi che come molti sanno frequenta molto Nardò ed è legato a questa terra.
Mission Impossible.
L'UDC non scopre ancora i suoi candidati Mino Frasca
a parte. Pare che anche nell' UDC le acque siano agitate, molti non gradirebbero lo sfrenato attivismo proprio di Frasca. Nelle altre liste collegate spicca il ritorno con Azzurro Popolare di Ottorino Paglialunga.
Vaglio, Sindaco uscente, non ha ancora fatto affiggere
i suoi manifesti.

Dicono che stia preferendo per il momento non spendere soldi e lavorare incontrando i suoi potenziali elettori personalmente. Il no all'eolico forse gli permetterà
di ricucire alcuni rapporti che sembravano irrimediabilmente compromessi.
La Margherita è in gran spolvero. Vuole continuare a
essere il primo partito della coalizione e per questo sta
sondando la disponibilità di persone della cosidetta
"società civile".
La Lista Vaglio sembra in crescita si sono aggiunti l'ex
Forza Italia PierPaolo Losavio e l'ex margheritino
Gianni Pellegrino.
Chi non trova candidati è lo SDI della ex. Pare che
manchino ancora una decina di nomi. Oltre agli uscenti "obbligati" a candidarsi anche Maurizio Marzano,
Maurizio Qualtieri, l'Ing. Guerrazzi. Dopo venti anni di
Senato , tre di assessorato al turismo alla Provincia, e
tre di assessorato ai Servizi Sociali una fine ingloriosa.
Chi semina vento raccoglie tempesta.
In forte difficoltà anche i DS , Antonio Vaglio ha dato
forfait. Se continuano così a malapena avranno un
consigliere.
In preparazione una nuova civica il cui nome dovrebbe
essere Nardò Insieme. Tra i candidati di spicco Sergio
Vaglio, e gli ex Forza Italia Claudio Filograna, Dino
Martano, Giuseppe Tarantino.
Città Nuova alla ricerca dello " straniero". Siciliano che
non riesce assolutamente a starsene quieto vorrebbe
rispondere alla candidatura dell'ex sindaco di Porto
Cesareo Fanizza con Forza Italia con la candidatura di
un altro ex sindaco sempre di Porto Cesareo :
Pasquale De Monte. Sarebbe il caso che ci pensasse
attentamente, la ricerca a tutti i costi di candidati più o
meno autorevoli a volte potrebbe rivelarsi un boomerang. Intanto continua a corteggiare Lucio Tarricone
soprattutto in vista della riunificazione dei Socialisti.
Di Romeo e Cozza non si hanno notizie, sembra che
qualcuno voglia rivolgersi a "Chi l'ha Visto".
Rifondazione è nel caos più totale, non trovano candidati e vengono abbandonati anche da loro ex militanti.
Più "nera" di così.

continua dalla prima

Chi dei tre ?

Il coraggio di partecipare in questa " giostra folcloristica
del chi si allea con chi - forse - quando; di questo andirivieni
forsennato di persone tra le parti in lizza, di un cicaleccio
senza senso e di un assurdo girare a vuoto; di mercati dell'ultima ora di fazioni, gruppi e gruppetti al migliore offerente,

di tutti che hanno ragione contro tutti.", come scrivono con
grande sensibilità le tre "professoresse" di cui nello scorso
numero avevamo riportato un appello, sollecitando un ritorno
di fiamma e di passione che proponiamo in queste pagine
come stimolo alla riflessione che porterà alla scelta dl voto a
questa o quella coalizione di partiti che si candidano a governare Nardò sino al 2012.
Il coraggio di partecipare e non cedere alla tentazione dell'astensione o della scheda nulla.
La tentazione dell'astensione, se non al primo turno, certo
al secondo, è forte in molti.
E non sono poche le ragioni che la motivano e giustificano.
Ho chiesto a C.R. che aveva dichiarato nel pubblico dominio delle mailing list che non avrebbe votato se la scelta dei
candidati non fosse stata proposta attraverso il metodo delle
primarie, che cosà farà, dunque, a candidati ormai certi.
La risposta è stata secca : Non voterò. Non mi hanno permesso di scegliere, non condividerò le imposizioni di chi non

mi ha permesso di esercitare il mio diritto a una cittadinanza
attiva che garantisca la democraticità della selezione di chi
dovrà essere nostro rappresentante.
E' difficile darle torto.
In questi anni quella che è mancata del tutto è stata la partecipazione. L'informazione. Il dialogo. Il confronto.
Tutti i partiti si sono chiusi, anzi arroccati, nella difesa del
loro particolare e hanno sacrificato le enunciazioni programmatiche spese a mani larghe nella campagna elettorale del
2002.
Nessuno escluso.
Tanto nella maggioranza quanto dell'opposizione si è
badato a non disturbare il manovratore.
E i risultati si vedono.
Le uniche voci critiche sono state quelle di quanti hanno
ritenuto di non doversi mettere il bavaglio e di mettere in piazza ogni malefatta e ogni ignominia.
Hanno ritenuto di dover parlare. A voce alta.
E i risultati non sono mancati.
Vicende importanti quali la chiusura della discarica, il
diniego all'insediamento dei Parchi eolici, la medaglia d'oro al
valor civile a Nardò per il comportamento degli abitanti di
S.Maria al Bagno nel primo dopoguerra sono alcuni di questi
tanti momenti in cui i protagonisti sono stati i cittadini, le associazioni, la libera stampa.
Negarlo sarebbe oltrechè ingeneroso, falso.
Nello scorso numero abbiamo pubblicato un lungo articolo di Paolo Pisacane sulla diaspora dei profughi ebrei in
S.Maria al Bagno.
Come dargli torto sul fatto che senza l'impegno suo, dell'associazione creata in quel borgo per difendere la memoria
di una storia di umanità e solidarietà, quei riconoscimenti non
sarebbero arrivati.
Ma, soprattutto, sarebbero andati dispersi ricordi, memorie, relazioni personali e culturalie politiche che oggi sono una
risorsa per la nostra Città.
La politica è sempre stata un passo indietro. Forse più di
un passo.
Rintanata nella difesa del proprio particolare interesse che
spesso è coinciso con quello dei singoli o dei capibastone di
turno.
E siamo all'oggi. Che è il tempo delle scelte.
Delle nostre scelte. Che in tanti ci chiedono di compiere
fimando una cambiale in bianco in nome dell'amicizia, della
comune appartenenza, della comune avversione a questo o
quello.
Qualcuno rispolvera anche gli "ideali" che sembrano, visti
i tempi, davvero cosa d'altri tempi!
E allora la scelta per noi si fa davvero ardua. E richiede

molto coraggio.
Coraggio tanto nell'eventuale conferma di una fiducia già
concessa anche se incrinata e compromessa.

Coraggio nell'eventuale cambio di rotta verso un candidato e uno schieramento non proprio affine ai propri interessi
politici, alla propria cultura.
Coraggio nell'eventuale scelta di un non voto di protesta,
di disaffezione, di avvertimento.
Ma, altrettanto "coraggio" è ora il tempo di chiedere ai candidati a Sindaco. A Vaglio, a Dell'Anna, a Donadei.
Abbiano il coraggio di darsi in pasto a un pubblico confronto popolare.
Abbiano il coraggio non solo di dire che cosa vogliono
fare. Ma con quali persone intendono governare Nardò nei
prossimi cinque anni.
Dichiarino la composizione della propria Amministrazione
Comunale prima della data delle elezioni.
Dicano chi hanno intenzione di chiamare in Giunta affidando loro il governo delle cose amministrative della città per
i prossimi cinque anni.
Se vogliono fiducia, dimostrino di meritarla !

Interventi

Una politica concreta del “fare” al Ancora a proposito di Eolico
servizio del Domande senza rispostea LA
cittadino
Una
Carta” della
trasparenza
I rilievi di una sorta di degenerazione della politica e sui comportamenti delle dirigenze
dei Partiti sia a livello centrale che periferico, che da qualche tempo occupano le pagine dei
giornali anche in riferimento a quanto accade nella nostra Città, non possono essere condivisi, ma gli inviti e sollecitazioni che vengono rivolte a soggetti interessati difficilmente riusciranno a mutare atti, strategie, e quant’altro ha distrutto i principi ispiratori di una politica
vera.
La CISL di Nardò, pertanto, accoglie con favore e condivide pienamente l’appello rivolto da un candidato Sindaco a tutte le forze politiche per una scelta responsabile dei candidati per la prossima consultazione elettorale anche se restano le perplessità su di un concetto di
“condivisione” così come interpretato.
La stessa CISL è dell’avviso che sia arrivato il momento di abbandonare la cultura politica sterile e gattopardesca “ del dire” per scegliere quella “del fare” avanzando proposte
finalizzate all’obiettivo di aggredire alla base le cause di un malessere che si va diffondendo
con la conseguenza di trasformare l’azione politica in una sorta di clientelismo di basso profilo praticato per interessi personali.
Accade ancora spesso che un servizio che la pubblica amministrazione deve rendere al
cittadino venga richiesto come un “ favore” al politico di turno attraverso un rapporto che
crea debiti o crediti di riconoscenza da esigere o pagare in campagne elettorali. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti e le pagano i cittadini.
La Cisl di Nardò chiede ai candidati a Sindaco della Città di introdurre nei loro programmi l’istituzione di una CARTA dei SERVIZI del CiTTADINO che garantisca a tutti il diritto
di ricevere un atto, un documento, un servizio, una risposta, in tempi certi e sancisca regole
e principi di funzionamento dei servizi erogati dal comune. I cittadini potranno così essere
informati delle condizioni di erogazione dei servizi e partecipare attivamente alla progettazione e gestione. Avere la consapevolezza di un servizio significa capire i propri diritti.
Occorrerà attivare contestualmente forme e meccanismi a tutela del cittadino utente in caso
di mancato rispetto degli standard di qualità.
Tutto questo inoltre consentirà a tutti indistintamente ed alla stessa Amministrazione di
poter valutare e quindi esercitare un efficace controllo sui responsabili dei vari settori.
La Carta dei Servizi risponderebbe inoltre ad esigenze di trasparenza e consentirebbe al
Comune di organizzare le sue attività esclusivamente in funzione delle esigenze del cittadino traendo dalla comunicazione con lo stesso gli spunti per migliorare rendendo la loro vita
migliore e più moderna .
CISL Nardò

Da più di due anni, il CNP-Comitato Nazionale
del Paesaggio ha rivolto a Legambiente, infervorata promotrice dell'eolico a tutti i costi in Italia, i
seguenti quesiti:
1. E' vero o non è vero che l'Italia è un paese
poco ventoso, 1950 ore su 8760 ore annue?
2. E' vero o non è vero che, pertanto, la resa energetica è oggi con 1590 torri installate, e domani
anche con le 6000-8000 torri previste è, e rimarrà
domani, un apporto energetico risibile?
3.
E' vero o non è vero che per la somma di
incentivi, certificati verdi, contributi europei e
regionali a fondo perduto, prezzo politico per il
Kilowattore prodotto con l'eolico, convergenza di
fondi dalla legge 488 per lo sviluppo l'eolico è, in
verità, una ghiotta operazione finanziaria, una vera
miniera d'oro?
4. E' vero o non è vero che questa confluenza di
bonus sul solo eolico ha, tra l'altro, nel paese del
sole, strozzato il futuro del solare-fotovoltaico?
5. E' vero o non è vero che le gigantesche centrali industriali eoliche, che si avvicinano ormai ai
150metri di altezza, sono rovinose per il paesaggio
italiano in ogni sua espressione: addosso alle sue
città d'arte, come Perugia e Lecce, lungo le sue
coste, come nel Golfo di Policastro e a Otranto, e
lungo i suoi crinali appenninici, tutti già investiti,
e domani lungo lo skyline delle Prealpi e delle
Alpi, e che dunque il nostro paesaggio è in pericolo di scempio ambientale e di perdita di identità?
6. E' vero o non è vero che, quando verrà meno
la catena degli incentivi e dei contributi che in
questi anni in Italia ne fanno l'affare degli affari,
come è accaduto nel passo Altamont, vicino a
Livermore in California, dove centinaia e centinaia di aerogeneratori svettano immobili e arrugginiti fermi ormai da decenni, anche le 1590 torri
già installate e le altre migliaia previste subiranno
lo stesso fatale abbandono, per tirar giù quei
giganti di acciaio e di vetroresina, per la loro rimozione, trasporto ai centri di rottamazione, ripristino delle aree sconvolte dalle strade d'accesso, dai
basamenti in calcestruzzo con plinti d'acciaio e
cemento profondi decine di metri, quando verrà
questo tempo prossimo venturo non vi saranno,
nelle casse dei Comuni e delle Regioni le cospicue
somme, né fidejussoni, per concretamente rimuovere quegli impianti industriali giganteschi dai crinali ripristinando i luoghi?
A questi nostri quesiti Legambiente non ha dato
risposte. Ha solo ripetuto le sue giaculatorie sulle
mutazioni climatiche planetarie, e reiterato le sue
affermazioni rituali e manichee relative al
Protocollo di Kyoto e agli impegni italiani, evitan-

do di parlare della questione eolica in Italia, e svicolando sempre verso il caso della Germania,
dell'Olanda, della Danimarca, degli Stati Uniti,
comunque altrove.
Silenziosa nell'impossibilità di confutare i nostri
argomenti, Legambiente si è rifugiata in una indefessa e acritica promozione della impresa industriale eolica. Naturalmente, noi pensiamo che
Legambiente sia liberissima di scegliere questo
suo ruolo. Ma osserviamo che non si possono
avere due ruoli in commedia.
Il CNP denuncia oggi "la scelta d'affari" di
Legambiente, che sempre più la distanzia dall'autonomia economica e dalla indipendenza di giudizio dei tantissimi ecologisti che traggono, invece,
da questi principî il rigore della loro ricerca e della
loro analisi sull'eolico in Italia, non essendo condizionati da interessi spuri, ma tesi invece a trovare le migliori soluzioni per la protezione dell'ambiente e del paesaggio, in un progetto di sviluppo
economico possibile e non devastante.
Beninteso, nulla da eccepire da parte nostra se la
lunga esperienza di Legambiente e le sue specifiche competenze si raccoglieranno, come è ormai
tempo, nella Camere di Commercio e nella
Confindustria. Come accade con tutti i centri di
servizi, le società di varia consulenza, gli uffici di
pubbliche relazioni, tutte realtà operative inserite,
giustamente, negli elenchi delle Camere di
Commercio, e come accade per le altre piccole e
medie imprese industriali eoliche che operano nel
settore dell'energia, tutte inserite negli albi di
Confindustria.
Il CNP-Comitato Nazionale del Paesaggio considera, invece, non più accettabile che Legambiente
contrabbandi per verità rivelate, anzi come giudizi
pro veritate sopra le parti, le proprie opzioni sull'eolico in Italia. Legambiente chiede e prende
soldi dalle imprese industriali eoliche, anche se
con IVA e relativa fattura. Sull'eolico in Italia,
ripetiamo, il parere di Legambiente è condizionato, e i casi documentati, provati e inoppugnabili
della Basilicata e della Toscana sono lì a confermarlo con nitidi documenti. Il parere di
Legambiente non è sopra le parti. Conta, quanto
ad indipendenza di giudizio, esattamente quanto
quello del gruppo industriale eolico FRI-EL di
Bolzano, che gestisce le sue prime due centrali
industriali eoliche in Basilicata, e che sta costruendo lì la sua terza centrale.
Carlo Ripa di Meana
Presidente del CNP-Comitato Nazionale del
Paesaggio

Discarica
Memorie
per
Non

dimenticare e trascurare i pericoli di una
bomba biologica alle
porte della Città!!
Sin dal primo numero della nuova serie La
Voce di Nardò si è battuta da un lato per la
chiusura della discarica di Castellino, dall’altro, forse ancor più consapevolmente, per
che fossero garantite tutte le misure per la
corretta e sicura postgestione adottando
piani trasparenti, pubblici e certificati di controllo dei processi di inquinamento del contesto ecologico in cui l’impianto è sito e delle
interazioni con il più ampio distretto territoriale in cui si cala.
Purtroppo nonostante ripetute richieste e
sollecitazioni, anche della Consulta per
l’Ambiente e del suo Presidente Raffaele
Onorato, nessun documenbto è stato possibile conoscere.
E se la chiusura della discarica, o meglio lo
stop al conferimento di altre tonnellate di
RSU si è fermato, nulla si sa in merito alla
conduzione dell’impianto e alle garanzie reali
della sua corretta gestione.
Senza voler fare del terrorismo psicologico,
qui di seguito riportiamo le conclusioni di
una studio epidemiologico realizzato su
commissione dell’Alto Commissariato per la
Protezione Civile. Parla della situazione in
Campania. Ma i dati enunciati, riferiti a “siti
conosciuti di smaltimento dei rifiuti” è tuttaffatto preoccupante.

Uno studio della
Protezione Civile rivela
un grave e preoccupante
aumento delle malattie
neoplastiche e degenerative nelle aree dove è più
intensa la presenza di siti
conosciuti di smaltimento
dei rifiuti. L'associazione
è statisticamente significativa per numerosi esiti
sanitari.
E richiama le denunce più volte fatte in questi anni e soprattutto induce a confermare la
richiesta di una commissione di inchiesta su
Castellino e di un Rapporto pubblico sull’andamento epidemiologico di tutta una serie di
patologie quale si è strutturato nell’ultimo
ventennio in un’area ampia avente come
bacino gravitazionale il Comune di Nardò.
Chiudere Castellino era un dovere, non una
concessione.
Controllare Castellino deve essere un impegno di tutti.
______________________________________
COMMENTO
Lo studio di correlazione, sintetizzato nel presente documento, conferma l'ipotesi che eccessi di mortalità e di malformazioni tendano a concentrarsi nelle
zone dove è più intensa la presenza di siti conosciuti di smaltimento dei rifiuti. L'associazione è statisticamente significativa per numerosi esiti sanitari.
La natura dell'associazione è di non facile interpretazione. L'analisi ha tenuto conto di alcuni importanti fattori che potrebbero spiegarla, in particolare
dei fattori socioeconomici, noti in letteratura per il
loro ruolo di determinanti di salute. L'effetto di questi
fattori è stato esaminato e rimosso, e il rischio
ambientale stimato è da considerarsi "al netto" di
questo confondimento; è possibile tuttavia che un
effetto di confondimento residuo, dovuto alla modesta risoluzione del dato comunale, sia presente.
Nelle due province campane le diverse vie di con-

taminazione riconducibili al ciclo di smaltimento di
rifiuti danno un contributo alla compromissione
ambientale riconosciuto seppure di difficile quantificazione. Tuttavia, la consistenza dei dati, con associazioni sovrapponibili per esiti diversi, suggerisce
che la correlazione misurata rispecchi reali effetti
sanitari legati alla compromissione di numerosi
matrici ambientali (aria, acqua, suolo, alimenti). La
concentrazione di eccessi di rischio nelle aree nelle
quali la pressione ambientale da rifiuti è maggiore
suggerisce che le esposizioni legate al trattamento
dei rifiuti siano responsabili di una quota non trascurabile di mortalità e di malformazioni.
Le osservazioni effettuate includono sia associazioni aspecifiche sia associazioni specifiche, nelle
quali cioè la rilevanza dell'esposizione ai rifiuti è
variabile rispetto ad altri determinanti; gli eccessi di
rischio comprendono esiti a latenza breve (ad esempio malformazioni congenite, con una latenza di
meno di un anno) ed esiti a latenza prolungata
(diverse cause di mortalità tumorale, che richiedono
anche decenni per manifestarsi); i rischi sono infine
paragonabili nei due sessi in molti casi. Questo quadro di elevata consistenza e coerenza rafforza la
nozione che i dati mostrino un effetto reale e forniscano una misura, pur approssimata, delle implicazioni sanitarie ascrivibili alla gestione dei rifiuti a
Napoli e Caserta degli ultimi decenni almeno fino al
2002, ultimo anno di disponibilità dei dati.
Ulteriori elementi da tenere in considerazione
nella lettura dei risultati riguardano l'elevato contributo delle diverse cause di morte non tumorali agli
eccessi di mortalità generale registrati nelle classi di
comuni a maggiore indice di pressione ambientale.
In particolare, hanno rilevanza le malattie del sistema
circolatorio (trend significativo del 2% negli uomini e
del 3% nelle donne), i disturbi circolatori dell'encefalo (5% e 7%), le malattie dell'apparato digerente (4%
e 5%), la cirrosi epatica (7% e 8%) e il diabete nelle
donne (4%).
Nella interpretazione dei risultati ottenuti per le
malformazioni congenite occorre tenere in debita
considerazione la non omogenea capacità di rilevamento da parte del registro campano dei difetti congeniti, elemento che può influire negativamente sulla
validità della distribuzione geografica del rischio ma
a n c h e
generare
sottostime
dello stesso rischio.
A tale sottostima
concorre
anche la
natura dei
dati
del
registro
che
si
basano
sui
nati
presenti e
non comportano
una totale
copertura
d e l l a
popolazione dei nati
residenti.
Le limitazioni dello studio, dovute alla bassa risoluzione dei
dati sanitari e alla natura incompleta dei dati ambientali (in particolare, la conoscenza solo parziale delle
pratiche di smaltimento illegali), producono verosimilmente una sottostima del rischio. È dunque
importante approfondire le conoscenze riguardo al
fenomeno, che assume in Campania aspetti del tutto
particolari: non sono infatti disponibili nella letteratura specializzata, studi paragonabili per la complessità delle sorgenti inquinanti, e la molteplice natura
delle esposizioni, diffuse in una zona ad alta densità
di popolazione, già soggetta a un coacervo di fattori
di rischio ambientale, sia di tipo chimico sia di tipo
igienico-sanitario. A proposito del ciclo dei rifiuti, vale
la pena di notare, tra l'altro, che la situazione campana è lontana dal soddisfare le priorità identificate
dalla cosiddetta gerarchia dei rifiuti, sviluppata
dall'Unione Europea, che stabilisce le opzioni preferibili per lo smaltimento dei rifiuti. Applicando questa
gerarchia, le opzioni per lo smaltimento in ordine di
preferibilità decrescente sono contenimento della
produzione, riutilizzo, riciclaggio, compostaggio,
incenerimento con recupero di energia, discarica
controllata, discarica incontrollata o abusiva, combustione incontrollata. Un approccio integrato alla
gestione dei rifiuti sembra essere ancor più indispensabile alla luce dei risultati delle analisi effettuate. Il
quadro che ne emerge, infatti, è preoccupante, e fa
ritenere che una urgente risposta al problema della
gestione dei rifiuti possa avere ricadute positive non
solo per la qualità della vita ma anche per la salute di
tutti i cittadini.

Interventi
In misura maggiore rispetto ad altri problemi legati alla salute,
i modi di vedere e giudicare l’alcolismo sono sempre stati
influenzati dal contesto storico e culturale di appartenenza di
chi si pone nella posizione di giudice.

Cosa vuol
dire essere
alcoolisti ?
alle radici di un problema che anche da noi è sempre più grave e diffuso
Cosa vuol dire essere alcolisti?
In Italia il consumo di alcool inizia generalmente attorno ai
13/14anni e diventa, purtroppo, regolare a partire dai 17.
I giovani tra i 13 e i 25anni preferiscono la birra ( 60%); il 50% il
vino; il 40% consuma liquori a media gradazione, il 23% superalcolici. I dati riportati si riferiscono ai cosidetti bevitori saltuari,
mentre se si considerano i bevitori abituali la bevanda più consumata è il vino (23%),seguita da birra(19%) e superalcolici (2%).
Il consumo di bevande alcoliche tra le nuove generazioni è in
costante aumento, la maggior parte dei giovani che abusano di
alcool tende a ricercare modificazioni del proprio stato di coscienza
e d’animo.
In misura maggiore rispetto ad altri problemi legati alla salute, i
modi di vedere e giudicare l’alcolismo sono sempre stati influenzati
dal contesto storico e culturale di appartenenza di chi si pone nella
posizione di giudice.
L’abuso sconsiderato di alcol incide drammaticamente sulle responsabilità, sui comportamenti e sul benessere fisico e psichico della
persona.
L’alcolismo è un processo a lungo termine in cui le persone che
entrano a farvi parte perdono totalmente, o quasi, le proprie capacità di controllo sul comportamento di assunzione.
L’alcolismo è una condizione che deve essere riconosciuta come
tale, è l’incapacità di controllare il bere ed è questa incapacità che
va affrontata.
Le persone bevono per sentirsi a loro agio nelle situazioni di interazione sociale, per rilassarsi, per riuscire ad affrontare una vita o una
situazione particolarmente stressante, per regolare il proprio umore
e quello degli altri, per attraversare difficili transizioni di ruolo o
per affrontare modificazioni negli affetti, per mettere a tacere una
sensazione di fallimento, inadeguatezza o insicurezza, per alimentare un impulso al successo, per avere l’illusione di esercitare un controllo nel caso in cui le risorse interiori siano carenti, per sentire più
intensamente o per non sentire, per non sentire un senso di solitudine, per risultare simpatico al gruppo e non rischiare di esserne
escluso. Quello che più conta è che l’alcol viene visto, dagli individui che ne fanno un uso eccessivo, come possibile soluzione, come
l’unica e sola possibile soluzione per riuscire a far fronte ad un problema insostenibile con cui è diventato difficile convivere. Ed è in
questo frangente che il comportamento di assunzione si pone, dopo
la percezione soggettiva della presenza di un problema e la valutazione della sua non risoluzione mediante risorse personali. Ed allora, secondo il modo di pensare dell’alcolista, l’alcol rappresenta
una soluzione, un modo per evitare di pensare, per allontanare quello che più disturba, tutto quello che non si sa come affrontare.
Invece di cercare di rimuovere la fonte o le fonti dello stress e della
sofferenza, l’alcolista sceglie la strada più semplice e veloce da percorrere che potrà dargli una sensazione temporanea ed alquanto
effimera di spensieratezza ma che con il tempo si rivelerà tremendamente distruttiva per sé come per gli altri che gli sono intorno.
Ed allora l’alcolista si rende conto che i problemi non sono spariti
ma sono incredibilmente aumentati in quantità e dimensione.
Infatti, nella maggioranza dei casi, l’abuso di alcol induce alla perdita di controllo e alla conseguente assunzione di comportamenti
impulsivi che finiscono per incrementare il numero dei problemi
rimasti irrisolti.
Quindi, ciò che era iniziato come una scelta e come una soluzione,
diventa un ulteriore problema da fronteggiare.
Nessuno parte con l’idea di diventare alcolista. E’un viaggio doloroso e tormentato. Si perde la capacità di scegliere quando smettere
di bere, di regolare in modo prevedibile la quantità di alcol da assumere, tuttavia, si conserva l’illusione della scelta.
L’alcolismo è un disturbo difficile da trattare, probabilmente perché
la maggioranza delle persone interessate non sono disponibili ad un
intervento a causa del processo di negazione con cui non riconoscono come tale la loro patologia. Anche nel caso in cui la fase di
negazione della malattia sia ormai superata risulta difficile per gli
alcolisti affrontare il senso di colpa e la vergogna che si prova per il
fatto di essere dipendenti e per le conseguenze che l’assunzione
ripetuta ha provocato.
Sono molto pochi coloro che consciamente si rendono conto di
avere bisogno di aiuto o che cercano aiuto direttamente. Passa
molto tempo dalla prima richiesta d’aiuto all’ultima bevuta e, quindi, un tempo piuttosto lungo prima che il processo di recupero
possa consolidarsi.
Valeria Calabrese
(Psicologa)

