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“... abbiamo un sogno disperato, l’anima corrosa da idee favolose...” www.lavocedinardo.it

di LUCIANO TARRICONE

Un “editoriale” di fine
anno non può non ini-
ziare con i più cordiali e

sinceri auguri per le festività che
sono alle porte, per il Natale che
rinnova il mistero della vita, per
il giro di volta che fa ripartire il
calendario nella speranza, mai
persa, che le cose vadano “me-
glio di prima”.
Auguri dunque, alle donne e agli
uomini che nonostante tutto con-
tinuano a confidare nella volontà,
nell’intelligenza, nella sensibilità
di un Paese che, invece, l’ultimo
rapporto annuale Censis rivela
come diffidente, incattivito, tut-
t’altro che ottimista, chiuso negli
egoismi corporativi e individuali
che alimentano le discriminazioni
e le divisioni sociali.
Un paese refrattario, quasi, a vi-
vere e a crescere nella dimensione
comunitaria ispirata dai valori
della democrazia che sono i pila-
stri della Costituzione della Re-
pubblica Italiana, che sono i
cardini della Unione Europea.
In questi giorni nella mia mailbox
arriva quotidianamente una sele-
zione delle prime pagine dei più
importanti giornali europei. Una
catena di Sant’Antonio che dice
della complessità delle vicende
del nostro continente, ma dice
anche di come la ricetta per scio-
gliere i nodi aggrovigliati dai vel-
leitarismi dei vari populismi e
sovranismi nascenti sia solo e sol-
tanto il rispetto delle regole de-
mocratiche, delle libertà costitu-
zionali, sia di quelle individuali
che di quelle sociali.
Su El Pais e su El Mundo, quoti-
diani di una Spagna attraversata
dai “brividi” sociali dell’autono-
mismo e del separatismo e, più di
recente, da quello dell’affacciarsi
di una neodestra nostalgica trovo,
a tutta pagina, due titoli esem-
plari “La Costitucion, un man-
dato permanente de concordia” e
“La Costitucion es alma viva de
la democracia”.

CONTINUA A PAGINA 11

COPIA OMAGGIO

LE RADICI
DELLA STORIA
E LA SFIDA
DEL FUTURO

POLITICA/PAOLA MITA

“Traditi gli accordi”
Paola Mita, consigliere comunale di
Forza Italia, boccia l’Amministra-
zione comunale e diffida la Lega,
dopo l’“inciucio” che ha portato il
sindaco di Gallipoli Stefano Minerva,
candidato del centro-sinistra, alla pre-
sidenza della Provincia con i voti di
alcuni consiglieri del centro-destra.
“Al Comune”, dice, “farò un’opposi-
zione senza sconti”.  

INTERVISTA A PAGINA 13

L’ANALISI/GONGOLO

La forza di cambiare
“Di Maio e compagni si sono messi
seriamente d’impegno per conse-
gnare il bel Paese ai nerboruti leghi-
sti, con contorno di pochi rammolliti
forzisti e di pochissimi eredi dell'“in-
dimenticabile” Gianfranco Fini”...
è impietosa e puntuale l’analisi di
Gongolo sugli scenari politici nazio-
nali, con tanti spunti di riflessione.

LE PICCONATE DI GONGOLO
A PAGINA 12

I CONSIGLI DEI PRESIDI

E ora quale scuola?
E adesso? è questa la domanda che i
ragazzi che frequentano la terza
media si pongono in vista della scelta
della scuola superiore. Ma qual è l’of-
ferta formativa nella nostra città? A
queste e ad altre domande rispondono
i dirigenti scolastici Angelo Antonio
Destradis, Emilia Fracella e Maria
Rosaria Però.

SERVIZIO A PAGINA 11

LA STORIA DI NATALE

Il subacqueo alpino
Una notte di Natale indimenticabile,
quella del dicembre 1987, almeno per
quattro sommozzatori che rischiarono
di morire, intrappolati in una grotta
nel mare di Santa Caterina. A salvarli
l’intuizione e la professionalità di
Raffaele Onorato, speleosub del...
Soccorso Alpino.
ONORATO ALLE PAGINE 26 E 27

LUOGHI DA SALVARE

Magia della Sarparea
La Sarparea, l’ultimo lembo della fo-
resta oritana, il regno di una princi-
pessa e del suo popolo di giganti
verdi. Nel reportage di Marina Greco
si fa leggenda il racconto delle vi-
cende che vedono lo storico uliveto al
centro di un progetto per la realizza-
zione di un resort con case e ville per
turisti, sul quale è in atto un conten-
zioso in sede giudiziaria tra il gruppo
immobiliare e un comitato per la sal-
vaguardia dell’area, composto da am-
bientalisti, intellettuali e cittadini
contrari alla colata di cemento. Ma in
quanti, a Nardò, conoscono la Sarpa-
rea e i tesori che l’area custodisce? 

GRECO ALLE PAGINE 28 E 29

LE 5 STELLE 
DI SOAVE

FOCUS DI FINE ANNO • L’OTTIMISMO DELLE DONNE 
L’APPELLO DEGLI UOMINI DI FEDE, LA DELUSIONE DEI GIOVANI

“COESIONE E ARMONIA
LA CITTÀ CHE VOGLIAMO”
Troppo individualismo, sterili polemiche, perbenismo di facciata
Il Santo Natale sia per tutti un’occasione per riflettere

Fine anno, tempo di bilanci
ma anche e soprattutto di
progetti. Come si vive a
Nardò e qual è la Città che
vogliamo? Lontano dal po-
pulismo, dalle polemiche
politiche e dalle trappole
dei post sui Social, la Voce
dialoga con la società ci-
vile, tra protagonisti e per-
sonaggi minori. I Focus di
questo numero hanno
come interlocutori quattro
donne, quattro sacerdoti e
tre giovani che per lavoro
vivono lontano da casa.
C’è tanto da leggere in
questo numero e le festività
natalizie, forse, sono una
buona occasione, per tutti,
per una serena riflessione.

I FOCUS DELLA VOCE
DA PAGINA 2 A PAGINA 7

L’INSERTO/SPECIALE GIOVANI

OTTO PAGINE A CURA
DEGLI STUDENTI DEL “GALILEI”

GUIDA ALLE FESTIVITÀ DI FINE ANNO

TUTTI GLI EVENTI IN PROGRAMMA
PRESEPI, CONCERTI E SPETTACOLI

A PAGINA 31

DA FEBBRAIO IL CENTRO CHIUSO ALLE AUTO, MA...

Usiamo la testa, andiamo a piedi
A PAGINA 9
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Un bel selfie con un ammiccante
sorriso. La parlamentare neretina
Soave Alemanno ha postato su Fb
questa foto. E tante grazie dei
5Stelle a chi ha ideato l’illumina-
zione natalizia nelle vie cittadine.

IL RAGLIO DELL’ASINELLO

Dal mellopardo
a Brancaleone

ALLE PAGINE 14 e 15

IL NETTUNO DA SALVARE

Una testimonianza
moderna e arcaica
ANGELO LUPI TARANTINOA PAGINA 9

CULTURA/IN LIBRERIA

Francesco Libetta
Oltre la musica

STEFANIA RONZINOA PAGINA 19



“#non è normale che sia normale”. Questo lo
slogan che simboleggia la campagna di sensi-
bilizzazione contro la violenza sulle donne.
Violenza, discriminazione, disparità di tratta-
mento tra i due sessi. si arriverà mai a vivere
in un mondo dove donne e uomini avranno
pari diritti e opportunità?

Carmen Cisternino - «Sì, si arriverà sicuramente,
in modo molto graduale anche perché sono stati fatti
tanti passi avanti per quanto mi riguarda. Non è fa-
cile: ci sono anche nelle nuove generazioni individui
ancorati a certe ideologie che hanno ‘respirato’ in fa-
miglia e nella società dove si sono trovati a vivere.
Individui che hanno paura di far crollare certi muri,
non permettendo di valorizzare l'altro sesso e consi-
derandolo pari a quello maschile».

daniela Cosentino - «Oggi, nonostante il crescendo
di manifestazioni, di attenzione mediatica, di leggi
speciali, i crimini contro le donne sembrano aumen-
tare invece che diminuire. La società “maschilista”,
messa in crisi dall’autonomia e dall’emancipazione
femminile, innesca nelle menti più deboli reazioni
folli, sia omicide che suicide. E non finisce qui: le
donne subiscono, oltre alla violenza fisica, anche
quella di processi in cui da vittime diventano colpe-
voli in quanto adescatrici. Tipica la frase “se l’è cer-
cata”. Non so se arriveremo mai ad una parità di
diritti , di doveri e trattamento. So, però, che bisogna
educare le nuove generazioni al rispetto dell’altro,
alla gentilezza e all’accettazione del diverso. Se la na-
tura ci ha creati diversi dovremmo impegnarci a ren-
dere questa parola, così bistrattata e strumentalizzata,
ricca di significato positivo. “Diverso è bello” po-
trebbe essere lo slogan, non di una campagna, ma
della vita».

ilaria del Bene - «La violenza sulle donne è pur-
troppo una triste realtà, sintomo di profondi disagi
personali da combattere attraverso la cultura, l’inse-
gnamento del rispetto e soprattutto con pene più se-
vere per chiunque manifesti violenza! Il ruolo della
donna nel mondo del lavoro come nella società è de-
terminante e in alcuni casi insostituibile; le nostre ca-
pacità imprenditoriali, organizzative e comunicative
sono indiscusse e, se unite alla collaborazione con gli
uomini, si possono raggiungere grandi obiettivi».

sara martano - Il cammino è lungo, ma mi auguro
di sì, come è ovvio che sia. Se noi donne ci unissimo
e facessimo veramente fronte comune, raggiunge-
remo questo obiettivo in pochissimo tempo, almeno
in alcuni settori. Perché se è vero che ci sono pochi
uomini che ci supportano in questo cammino di
uguaglianza, è anche vero che a volte siamo noi
stesse a metterci i bastoni fra le ruote».

Ritiene che vi sia una reale disparità 
nella vita e nel mondo del lavoro tra 
donne e uomini? 

Cisternino - «Per quella che è la mia esperienza, la
disparità nella vita e nel mondo del lavoro è molto
diminuita rispetto a precedenti periodi. Non vedo
molta distinzione oggi anche a livello di ruoli che
vengono affidati, le donne hanno combattuto e sin-
ceramente hanno ottenuto un'accettabile parità».

Cosentino - «La donna lavoratrice ha gli stessi diritti
e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano
al lavoratore”. così cita l’art. 37 della Costituzione
Italiana. Questo articolo non trova applicazione nel
mondo del lavoro italiano tant’è che è stato necessa-
rio istituire il concetto di “quote rosa” per aumentare
il numero di donne che ricoprono ruoli dirigenziali
che comportano una retribuzione elevata. Se a questo
si aggiunge il ruolo di madre, il tutto si complica ul-
teriormente in quanto il mondo del lavoro italiano ad
oggi non è pronto a tutelare la donna lavoratrice come
madre. 

del Bene - Probabilmente, per alcune categorie, sì.
Per quanto mi riguarda non ho mai subito discrimi-
nazioni, forse per il mio modo d’essere, perché, fon-
damentale credo sia la gentilezza, la professionalità
e la competenza nel lavoro come anche nella vita di
tutti i giorni, requisiti essenziali per distinguersi e farsi
apprezzare».

martano - «Che vi sia una reale disparità nel mondo
del lavoro tra donne e uomini è un dato di fatto. Se-
condo i dati raccolti dalle Nazioni Unite, “nel mondo
le donne guadagnano in media il 23% in meno degli
uomini”. Dando uno sguardo ai settori in cui ho la-
vorato negli ultimi anni, cioè moda e cinema, è anche
grazie a quest’ultimo se questo problema sia stato
maggiormente evidenziato, basti guardare le battaglie
portate avanti da attrici come Jennifer Lawrence o
Meryl Streep. Quest’ultima, in particolare, ha scritto
a ogni singolo membro del Congresso americano per
chiedere di sostenere le loro madri, mogli e figlie,
schierandosi a favore della parità tra uomo e donna
intesa come stessa paga, stessi diritti e stessa prote-
zione dalle molestie sessuali, ricevendo cinque rispo-
ste su 535 membri. E questo la dice lunga su quanta
strada ci sia ancora da fare».

nel suo lavoro si è mai sentita discriminata 
o maltrattata per il suo esser donna?

Cisternino - «No, assolutamente, anzi nel mio lavoro
l’essere donna mi permette di essere più vicina e at-
tenta alle problematiche delle persone che mi sono
affidate. Colgo anche dall'altra parte l’attenzione che

si ha verso il sesso femminile, ovviamente non rispar-
miandomi del lavoro, ma affidandomi compiti deli-
cati che solo una donna, e qui forse pecco un po’ io
di discriminazione, sa svolgere con competenza e
passione». 

Cosentino - «Nel lavoro non mi sono mai sentita di-
scriminata, tantomeno maltrattata. ho avuto sempre
la fortuna di incontrare persone intelligenti con cui
mi sono confrontata in modo civile e rispettoso. Ho
incontrato colleghi e dirigenti competenti e gentili
con cui ho sempre condiviso i vari percorsi didattici;
qualche divergenza sicuramente c’è stata ma non at-
tribuibile al mio essere donna. 
Penso però a quante donne nel passato avrebbero po-
tuto affermarsi ma hanno dovuto attribuire le loro
scoperte a mariti, a fratelli, a padri perché la comu-
nità scientifica e letteraria non ammetteva la pre-
senza delle donne. 
Lo stesso Einstein si avvaleva delle competenze ma-
tematiche e fisiche della moglie pur non risultando
questo particolare in nessuna biografia».

del Bene - «Assolutamente no. Sia nei miei rapporti
lavorativi precedenti, conclusi sempre con delle belle
amicizie, che nel mio attuale lavoro, nonostante la
mia attività appartenga a un mondo prettamente ma-
schile, l’essere donna è stato un punto a mio favore».

martano - «Lavoro come modella e assistente ca-
sting da diversi anni ormai, con una breve parentesi
come attrice, e non mi sono mai sentita discriminata
o maltrattata per il mio essere donna, ma ritengo di
essere fortunata e privilegiata a fare un lavoro in cui
è quasi sempre la donna a essere al centro dell’at-
tenzione. Soprattutto nel campo della moda, la mo-
della è parte fondamentale per la buona resa di un
servizio fotografico o una sfilata, quindi è molto ri-
spettata e “viziata”sul set».

Ha incontrato difficoltà a far valere le sue
capacità e convinzioni?

Cisternino - «No assolutamente, anche perché sono
stata io per prima a espormi e parlare chiaro circa la
mia posizione e il mio essere lavoratrice e donna.
Credo che ogni donna dovrebbe farlo prima di accet-
tare un lavoro, qualunque esso sia».

Cosentino - «Personalmente non ho incontrato
difficoltà». 

del Bene - «Farsi valere nel mondo del lavoro oggi
è una lotta, ma “la pazienza e la virtù dei forti!”. Porsi
alla pari, saper discutere, ascoltare cercando di trarre
il meglio da tutti, credo sia stata la mia capacità». 

“Costruiamo una Nardò
in cui sia bello vivere”

“Parità, concretezza e grinta. 
L’ottimismo delle donne”: questo il
titolo della prima tappa del viaggio

nell’universo femminile neritino,
pubblicata a ottobre dalla Voce.

Anche stavolta non sappiamo se le
protagoniste di questo Focus si co-
noscano fra loro. Probabilmente sì,
visto che sono quattro donne attive

sul lavoro e nella vita sociale e la
nostra è una piccola comunità. 
Di certo, anche in questo caso, 
se si incontrassero, avrebbero 

molto da dirsi. E tanto 
hanno detto anche a noi, 

accettando con cortesia l’invito 
a confrontarsi pubblicamente 

su temi sempre attuali.
Le intervistate sono Carmen Cister-

nino, educatrice professionale che
svolge il suo lavoro con grande de-

dizione; Daniela Cosentino, do-
cente di matematica, giovane nonna
alle prese con la permanenza al la-

voro voluta dalla Fornero; Ilaria
Del Bene, aspirante sommelier, che

gestisce con il marito una tabacche-
ria che percorre nuove 

vie del commercio; Sara Martano, 
laureanda, che alla carriera 

accademica unisce da dieci anni
un’intensa attività lavorativa come

modella e attrice.
Sono tutte concordi nel testimoniare
la mancanza di una coscienza civile

che permetta alle donne 
pari opportunità e cancelli per sem-

pre l’abietta violenza esercitata da
molti uomini. Ma anche loro - come

avevano fatto Luisella Albano,
Soave Alemanno, Lucia Antico e

Federica Vallone nel numero di ot-
tobre della Voce - non lasciano spa-

zio a recriminazioni e fumose
proteste. 

Viaggiano sul binario della 
concretezza, dell’orgoglio e della 
visione di un cambiamento che è

possibile per costruire una migliore 
qualità della vita.

Poi, ognuna ha le sue idee, il suo
modo di vedere le cose, comprese

quelle che riguardano la nostra
Città. Eppure emerge dalle 

dichiarazioni la disponibilità 
a fare fronte comune, guardano 

alla reale crescita della comunità 
di cui fanno parte.

E, al termine delle interviste, il loro
augurio guarda lontano: a una

Nardò viva, magari sede di una fa-
coltà universitaria, a una Nardò 

solidale, a una Nardò in cui
i giovani possano trovare 

il coraggio di restare. Un augurio
da condividere e che, siamo certi, è

anche il segno di un impegno che
può davvero dare molto 

alla Città che cambia. 

redazione@lavocedinardo.it
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SECONDA TAPPA DEL VIAGGIO NELL’UNIVERSO FEMMINILE DELLA CITTÀ CHE CAMBIA

Carmen Cisternino, educatrice professionale 
in un centro diurno di Seclì

Daniela Cosentino, davanti all’ingresso della
scuola in cui insegna Matematica

Ilaria Del Bene nella sua Tabaccheria 
in via 25 luglio

Sara Martano in uno scatto 
durante un serviziofotografico di lavoro
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martano - «No, sono sempre riuscita a far valere
le mie convinzioni, cercando di non prevaricare
sull’altro, e portando massimo rispetto per le opi-
nioni altrui. è importante trovare il proprio tono di
voce e farlo sentire ad alto volume, senza lasciarsi
intimidire dalle circostanze».

Una peculiarità del suo lavoro che vuole
condividere con i nostri lettori e che le dà
maggiori soddisfazioni…

Cisternino - «Lavoro presso il centro diurno Santa
Laura a Seclì, mi piace specificarlo perché la pecu-
liarità del mio lavoro è far sorridere ogni giorno i
ragazzi che vengono nella nostra struttura. Ragazzi
con vari problemi e disabilità che vedono in noi edu-
catrici la gioia di stare insieme con loro, valoriz-
zando capacità e doni che loro hanno e che forse
nessuno anche nell'interno della loro stessa famiglia
apprezza. Lei mi domanda la peculiarità? Be’, sono
loro: i ragazzi! Ogni mattina mi alzo e mi invento
dalle piccole cose e un motivo per farli sorridere,
amare la vita. Le assicuro che per il momento ci rie-
sco e per me questa è una gran bella soddisfazione».

Cosentino - «Insegno matematica che, al di là dei
numeri, è una forma mentis, una fonte di cono-
scenza e strumenti che rendono possibile la costru-
zione di un pensiero libero, senza condizionamenti.
è questo che cerco di trasmettere ai miei ragazzi,
poiché ritengo che la scuola media sia una “terra di
mezzo”: arrivano bambini e si trasformano in pic-
coli uomini e donne. Nei tre anni che trascorriamo
insieme, si creano legami forti che spesso conti-
nuano anche dopo; solo se nascono questi legami
emozionali passa anche la conoscenza che ultima-
mente sembra essere fuori moda. Ma, come dico
sempre loro, “vi potranno rubare la macchina, un
gioiello... persino il cuore, ma non potranno mai ru-
barvi il sapere, vi apparterrà sempre". A volte, dopo
anni, ricevo una telefonata da un mio ex alunno che
ha raggiunto un obiettivo e ha voluto comunicar-
melo personalmente: è una grande soddisfazione!».

del Bene - «Il commercio oggi vive un momento
estremamente difficile, i piccoli imprenditori come
noi si sono trovati a dover dare una svolta alla pro-
pria attività. Sapersi reinventare è stata la nostra pa-
rola d’ordine, cambiando radicalmente il concetto
di classica tabaccheria. Ci siamo dedicati con pas-
sione e professionalità alla cultura del “Fumo
Lento” e tutto ciò che circonda questo mondo.
Le maggiori soddisfazioni arrivano proprio dal rap-
porto confidenziale che si instaura con il cliente che
si affida alla nostra professionalità e ci permette di
dimostrare tutta la competenza acquisita. Questa
nuova sfida ci ha dato nuove opportunità lavorative
prima impensabili, facendoci raggiungere grandi
traguardi in questo campo. Tutto questo è stato reso
possibile con molti sacrifici, credendoci tanto, inve-
stendo in tempo studio e tanta passione».

martano - «Parte fondamentale del mio lavoro è
riuscire a entrare in connessione con lo staff, che
può essere il fotografo, la stylist, la truccatrice, nel
caso di un servizio fotografico, oppure la troupe nel
caso della realizzazione di un lungometraggio. Staff
che cambia sempre, perché cambia sempre il brand
per cui si realizza il servizio fotografico, o la produ-
zione che realizza il lungometraggio. Riuscire a es-
sere in armonia con tutta la squadra è fondamentale
per la buona riuscita del lavoro, ed è da questo che
ricavo le maggiori soddisfazioni, sia in termini di
lavoro vero e proprio, ricevendo complimenti ri-
guardo al rispetto e alla professionalità avuta sul set,
che riguardo alla nascita di vere e proprie amicizie
che dal set si spostano poi sulla vita quotidiana».

donna, moglie/compagna, madre. Quanto è
difficile coniugare questi ruoli con l’attività
lavorativa?

Cisternino - «Sarò sincera: non è facile, ma riesco
bene perché non sono sola nello svolgere questi

ruoli. Io ritengo di essere molto fortunata: ho degli
ottimi caricatori... no non parlo dei dispositivi per
caricare i cellulari. Parlo di mio marito, delle mie fi-
glie e della mia solida famiglia dalla quale ho rice-
vuto ottimi esempi. 
Quando torno stanca e vedo loro è come se le otto
ore trascorse non ci fossero state, mi basta un ab-
braccio, un sorriso un “ciao mamy” o un “tutto ok,
amo” e mi carico. Loro sanno che amo il mio lavoro
quindi mi aiutano a coniugare tutti questi ruoli. Poi
se riesco o meno dovremmo chiederlo a loro e anche
se qualche difficoltà la incontro, riesco a superarla
perché ci veniamo incontro sempre con la gioia e
con il sorriso».

Cosentino - «è difficile, tanto difficile. Guardando
indietro non mi sembra vero di aver potuto affron-
tare tanti ostacoli: le sedi di insegnamento lontane,
due bambine piccole da accudire. in qualche modo
ce l’ho fatta. Certo, con il passare degli anni, il cuore
ha selezionato i ricordi, lasciando nitidi quelli più
belli e scolorendo quelli brutti. E poi, quando si è
giovani, si ha davvero tanta energia. In questa do-
manda manca un ruolo che la vita mi ha assegnato
da poco: nonna, senza concorso e a tempo indeter-
minato. Questo è davvero difficile da conciliare con
l’attività lavorativa perché pur avendo l’età per es-
sere nonna e godere di questa nuova stagione della
vita lo Stato (bontà sua) sostiene che sono giovane
e devo lavorare. Non posso che ringraziare la si-
gnora Fornero: lo faccio ogni mattina!».

del Bene - «è molto impegnativo ma la passione e
l’orgoglio per il proprio lavoro portano ad affrontare
tutte le difficoltà con tenacia e forza di volontà!».

martano - «Al momento, non mi risulta difficile,
non essendo né madre né moglie, quindi tutta la mia
concentrazione è rivolta, più che altro, a coordinarmi
tra il lavoro e lo studio. Sicuramente il modello di
riferimento per me, della donna che vorrei diventare
è mia madre, perché lei fa sembrare facile il “la-
voro” più difficile e antico del mondo, quello di
madre\moglie».

le capacità per avere “successo”?

Cisternino - «Svolgere il proprio lavoro con pas-
sione e competenza e sorridere, sorridere, sorridere
sempre!».

Cosentino - «Sinceramente non lo so. Sono troppe
e complesse le variabili per raggiungere il successo;
azzardo una risposta, direi che ci vuole talento, ma
anche tanta fortuna e poi costanza, determinazione,
trovarsi nel posto giusto al momento giusto con la
persona giusta oppure niente di tutto questo, perché
il successo non dipende solo da noi ma anche da
quello che la società pensa di noi».

del Bene - «Innanzi tutto credere fortemente in
quello che si fa e non prescindere mai dalla compe-
tenza, mettersi in discussione sempre, reinventarsi,
credere in se stessi e avere l’umiltà di voler imparare
da ogni persona e situazione».

martano - «Quando mi fanno questa domanda, la
prima qualità a cui penso è il rispetto verso gli altri
e verso se stessi, senza questo credo che sia difficile
andare avanti e raggiungere gli obiettivi prefissati.
Altra parola che mi ritorna in mente è “resilienza”,
avere la capacità di affrontare i problemi e superarli
è fondamentale, non tutti raggiungono la meta senza
aver saltato qualche ostacolo. Ce ne sarebbero altre,
ma queste, unite alla competenza e alla voglia di
fare, costituiscono sicuramente la differenza al
giorno d’oggi, dove tutto sembra dovuto e le scor-
ciatoie sono all’ordine del giorno».

Ritiene che nella nostra Città i servizi per
agevolare le donne (asili nido, centro anti-
violenza e altre strutture) siano adeguati?
Quali suggerimenti si sente di dare per mi-
gliorare la qualità della vita delle famiglie?

Cisternino - «Nella nostra città ci sono servizi va-
lidi e alcuni che andrebbero un po’ spronati a la-
vorare meglio; se dovessi dare dei suggerimenti
per migliorare la vita delle famiglie, mi verrebbe
da dire di fare qualche passo indietro. Potrebbe
sembrare un controsenso a tutto ciò che ho scritto
ma non lo è. Sono convinta di quello che dico: si
dovrebbe tornare indietro per esempio e non usare
le macchine, ma fare una bella passeggiata in-
sieme; si dovrebbe tornare indietro e spegnere la
tv in modo da parlare in famiglia, si dovrebbe tor-
nare indietro e sapersi stupire anche di un fiore o
di un tramonto; si dovrebbe tornare indietro non
per vivere di ricordi o annullare tutta la tecnologia
e i passi avanti che si sono fatti. Il tornare indietro
è essenziale per attingere e imparare dal passato
per poi trasmetterlo al presente. 
Io credo che sia possibile, non sono una sognatrice,
ma se lo dico è perché lo vivo e sono sicura che
ognuno potrebbe farlo. 
Ogni famiglia sa cosa rispolverare, cosa eliminare
e come fare per star bene». 

Cosentino -«Non sono molto aggiornata su questo
argomento, ma ritengo che per migliorare la qualità
della vita delle famiglie l’aumento dei servizi sia co-
munque un fattore positivo».

del Bene - «Sono stati fatti molti passi avanti, e
spero e credo se ne faranno degli altri. Suggerisco
spazi verdi, centri sportivi, piste ciclabili, mezzi di
trasporto e di collegamento per favorire il turismo e
le famiglie, so che molti di questi progetti sono in
fase di realizzazione e spero si concretizzino a breve,
perché questa città merita dignità e rispetto!».

martano - «Ritengo che i servizi offerti dalla nostra
Città siano adeguati. Per quanto riguarda i servizi
per le donne, sono a conoscenza del centro antivio-
lenza “Il Melograno” di Parabita, con il quale il Co-
mune di Nardò è convenzionato. Ma un
suggerimento, in tal senso, potrebbe essere quello
di migliore la comunicazione riguardante i servizi
messi a disposizione dei cittadini, perché, ad esem-
pio, molte donne non sono a conoscenza dell’esi-
stenza della convenzione sopra citata».

l’augurio che rivolge per natale e il 2019
alla nostra Città…

Cisternino - «L’augurio alla nostra città mi piace
farlo con una citazione di Thomas Merton (religioso
statunitense, monaco trappista, scrittore e saggista
- n.d.r.) che mi colpisce sempre quando capita sotto
i miei occhi e che secondo me potrebbe essere utile
anche a molti di noi: “Provate ad essere come bam-
bini. Non fate le cose perché sono assolutamente ne-
cessarie, ma liberamente e per amore. Tutte le
regole diventano una specie di gioco”.

Cosentino - «Ci vorrebbe quel qualcosa in più per
rendere questa città un luogo dove vivere e respirare
cultura. Amo la mia città e vorrei che tutte le forze
politiche si coalizzassero per farla diventare sede
universitaria. Se si riuscisse in questa impresa si da-
rebbero a Nardò quelle ali per decollare e diventare
un posto migliore. Auguri, Nardò mia!».

del Bene - «Auguro a tutti un Natale strepitoso e
un 2019 all’insegna della concretezza, la solidarietà
e, soprattutto, la serenità, credo sia l’augurio più
bello che si possa ricevere!».

martano - «Alla mia città auguro che venga messa
sempre al primo posto da chi l’amministra, che il
nostro “made in neretum” sia sempre più riconosci-
bile ed esportabile, che prevalga sempre l’amore per
la nostra terra, la cura e il rispetto per il patrimonio
ambientale che ci è stato donato e per il quale tanti
si sono spesi, a costo della vita. 
Auguro che molti più giovani si impegnino a restare
e a investire nel nostro territorio, perché credo che
sia difficile andare via, ma sia ancora più difficile
rimanere».
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CARMEN CISTERNINO
È nata a Nardò il 15 luglio del ’72. Dopo aver
conseguito la laurea in Educatore professionale
e Scienze pedagogiche presso l’Università del
Salento, si specializza in Didattica per i disturbi
dell’apprendimento, iniziando a svolgere da su-
bito la sua attività con bambini e ragazzi. A Bari
consegue la specializzazione in Tecnico Aba
presso l’Istituto Walden e contemporanea-
mente si specializza nel metodo Braille per l’af-
fiancamento degli ipovedenti. Insieme con il
marito ha condotto percorsi sulla genitorialità e
sulla vita di coppia. Da due anni lavora al centro
diurno Santa Laura a Seclì come educatrice pro-
fessionale accanto a ragazzi speciali, convinta
che la disabilità molto spesso è negli occhi di
chi vede e non sopra una sedia a rotelle.

DANIELA COSENTINO
Insegna matematica a Nardò presso l'istituto
comprensivo Polo 3. Ha due figlie, Cristina e
Annarosa e una nipotina, Anita. 
”Nel tempo libero, cioè di notte”, dice, legge.
Quando può va al cinema. Fa parte di un coro
polifonico e ha un sogno nel cassetto: “spero di
poter riprendere a dipingere e vorrei imparare a
suonare il pianoforte. Mi servirebbe un'altra
vita… non potendo, cercherò di farmi bastare
questa”, confida.

SARA MARTANO
Ha 26 anni, laureanda in Economia aziendale
all’università del Salento ed è stata selezionata
per frequentare il master indetto da Condénast
con insegnamento scientifico SDA Bocconi sul
Digital e Influencing Marketing, con indirizzo
Beauty e Fashion. Lavora da quasi 10 anni come
modella, riuscendo a collaborare con importanti
brand da Gucci a Gattinoni. Breve esperienza
come attrice nel film “Non c’è campo” di Moc-
cia, ha partecipato a diversi videoclip e lavorato
come assistente casting per diversi lungome-
traggi come “Una vita promessa” di Ricky To-
gnazzi. Appassionata di cinema e serie tv, da
poco ho riscoperto la passione per la pittura e il
disegno. Nutre da sempre una passione per le
vicende politiche cittadine, trasmessa dal nonno
Antonio e dal padre, Dino, entrambi ex- consi-
glieri comunali.

ILARIA DEL BENE
Segno zodiacale Gemelli, classe 1975, 
è nata a Roma, terza figlia “di due meravigliosi
genitori”, come lei definisce Luigi e Liliana, e so-
rella di due fratelli maggiori Gianni e Ivan “le
mie colonne portanti”. Diploma in Disegnatore
di Architettura e Arredamento, ama l’arte in
tutte le sue forme ed è iscritta al secondo corso
di Sommelier FIS. Sposata con Gianni Fracella
da 15 anni; con lui gestisce “con brio” la tabac-
cheria in via 25 luglio, che è molto più di una ta-
baccheria e propone selezioni di sigari, cognac
e articoli da regalo.

Sara Martano 
in un suggestivo
scatto 
durante un servizio
fotografico di lavoro
su una terrazza 
dell’ex monastero
di Santa Teresa,
nel centro storico 
di Nardò



4 la Voce di Nardò

“Ritrovare il senso di comunità”

Mons. Antonio Giuri
è nato a Aradeo il 22 ottobre1936. Ordinato Sa-
cerdote il 28 giugno1964. Incarichi ministeriali:
parroco della Parrocchia Maria SS. Assunta di
Santa Maria al Bagno; presidente Istituto dioce-
sano sostentamento del clero; membro del Con-
siglio Presbiterale; membro del Collegio dei
Consultori (2012-2016).

Mons. Giuliano Santantonio
è nato a Racale il primo gennaio1955, presbitero
dal 7ottobre 1978. Per 13 anni insegnante di Re-
ligione; ha guidato per dieci anni la Parrocchia
di S. Giorgio di Racale, per altri dieci quella della
B.V.M. del Rosario a Melissano, prima di giun-
gere nel 2009 alla Cattedrale di Nardò. È stato
rettore del Seminario Diocesano, direttore
dell’Ufficio Liturgico, direttore dell’Ufficio Mini-
steri, consultore, membro del Consiglio presbi-
terale, vicario episcopale per i Beni culturali.
Attualmente, affianca il servizio di parroco con
quello di direttore dell’Ufficio Beni culturali e dei
Musei, Archivi e Biblioteche della Diocesi.

Don Angelo Corvo
è nato a Nardò il 17 dicembre 1963. Ordinato
sacerdote il 10 giugno 1988. Incarichi ministe-
riali: parroco della Parrocchia Maria SS.ma As-
sunta di Galatone; rettore del Santuario del
SS.mo Crocifisso a Galatone; direttore dell’Uffi-
cio diocesano per il laicato; docente di religione.

Don Giuseppe Venneri
è nato a Nardò il 23 agosto 1978. Ordinato dia-
cono il 30 aprile 2015 e presbitero il 28. gennaio
2016. Incarichi ministeriali: direttore di Caritas
diocesana (2018; membro del Consiglio presbi-
terale (2018), collaboratore presso la Parrocchia
Maria SS.ma Assunta di Galatone (2018); vice di-
rettore presso l’Ufficio per la cooperazione mis-
sionaria tra le Chiesa (2015).

FOCUS

Mons. Antonio Giuri Mons. Giuliano Santantonio Don Angelo Corvo Don Giuseppe Venneri

1«Il fenomeno è sotto gli occhi di tutti. La percen-
tuale dei praticanti è ancora relativamente alta nei
nostri paesi rispetto alla gran parte della nostra na-

zione, ma anche noi a Nardò registriamo una diminu-
zione progressiva della partecipazione alle funzioni
religiose; è l’inevitabile effetto della scristianizzazione
in atto da ormai molti anni. Molte persone, anche gio-
vani, non si riconoscono più nell’appartenenza ad una
fede religiosa, preferiscono il “credo a modo mio”: una
spiritualità fluida e non confessionale. In questa scelta,
evidentemente, gioca un ruolo fondamentale l’influsso
della cultura contemporanea dominata dal soggettivi-
smo e relativismo, e poi c’è una certa smobilitazione
d’identità e culturale del cattolicesimo italiano. Sta ve-
nendo meno la pratica religiosa, ma le nostre parrocchie
continuano la loro missione di evangelizzazione, cioè
annunciare a tutti la verità su Dio e sull’uomo. Questa
è la Chiesa istituita da Gesù, la Chiesa di cui il mondo
ha bisogno, anche se non riempie le chiese. Ma, an-
diamo oltre la questione numerica, Dio continua a cer-
care l’uomo, a offrire la sua alleanza e a perdonarlo,
perché lo vuole felice, santo. Questo la Chiesa lo ha
sempre insegnato, vissuto e praticato. La messa non è
uno spettacolo che ha bisogno di un pubblico, ma un
atto di culto e di amore a Dio. Il “pubblico” può esserci
o non esserci, ma in realtà c’è sempre, poiché ogni
messa è azione di tutta la Chiesa, e lì è presente e agisce
il Signore per salvare tutta l’umanità».

2«Nei mesi scorsi il Papa ha riunito i Vescovi e laici
di tutto il mondo per un Sinodo sui giovani e in
quel contesto hanno esaminato a lungo la cultura

del nostro tempo, i cambiamenti in atto, le modalità di
partecipazione alla vita sociale, la ricchezza e i limiti
della nostra cultura. La globalizzazione ha recato forme
di colonizzazione culturale e religiosa; la secolarizza-
zione può essere una preziosa opportunità per purifi-
carci da una religiosità di abitudine, o un ostacolo per
la trasmissione della fede. Tuttavia oggi assistiamo ad
una riscoperta di Dio e della spiritualità. L’ambiente di-
gitale caratterizza il nostro mondo, viviamo in una cul-
tura digitalizzata che ha modificato anche il nostro
modo di percepire, di vivere, di comunicare, di relazio-
nare. Il web e social network permettono di comuni-
care, sono una piazza… lì trascorriamo molto tempo,
perciò sono una straordinaria opportunità di dialogo, di
scambio di opinioni, di cittadinanza attiva….ma pos-
sono diventare anche causa di solitudine, manipola-
zione, sfruttamento e purtroppo anche violenza.
Possono creare dipendenza, perdita di contatto con la
realtà, ostacolare lo sviluppo delle relazioni personali
autentiche… E senza parlare delle fake news espres-
sione di una cultura che ha smarrito il senso della verità
e piega i fatti a interessi particolari. Come cristiani

siamo chiamati ad abitare il mondo e dare il nostro con-
tributo per un nuovo umanesimo».

3«La Chiesa non disprezza i social media ma è con-
sapevole che non sono gli unici linguaggi comuni-
cativi, essi possono facilitare la ricerca di sensazioni

ed emozioni, ma il giovane e la persona umana hanno
bisogno anche di amicizia vera, di incontro, di dialogo,
di pace, di impegno sociale. Oggi si stanno diffondendo
nelle parrocchie esperienze di volontariato, di cittadi-
nanza attiva e di solidarietà sociale. Cresce l’impegno
sociale, il contatto con i poveri, la sensibilità per i temi
ecologici, la sostenibilità…e la Chiesa prova a mettersi
in ascolto dei giovani e di camminare accanto a loro of-
frendo opportunità di formazione e spazi di discerni-
mento, incoraggiando all’impegno politico per la
costruzione del bene comune».

4«La città proviene da una ricca e bella storia, ma
si è lasciata influenzare come tutti gli altri paesi
dai condizionamenti culturali che stanno modifi-

cando l’habitat, il tessuto sociale. Diventano sempre più
evidenti le differenze determinate dalle disponibilità
economiche; alcuni hanno accesso a tante opportunità,
ma molti altri vivono ai margini della società, soffrono
l’esclusione e lo scarto, la povertà e l’emarginazione.
Non è questione solo degli immigrati che vengono du-
rante l’estate per cercare lavoro, ma interessa le stesse
famiglie di Nardò, che diventano sempre più povere per
mancanza di lavoro, per la perdita di lavoro, per la di-

sgregazione della famiglia. Emergenza educativa, ab-
bandono scolastico, delinquenza minorile, dipendenze
da sostanze stupefacenti, dipendenza da alcool, fumo,
gioco… sono fenomeni che si registrano in tutti i paesi,
forse a Nardò li osserviamo rassegnati e non ci attrez-
ziamo per lottare insieme e contrastarli. Forse Nardò
deve eliminare un perbenismo di facciata e lavorare più
generosamente per il benessere umano e sociale di tutti
i suoi cittadini».

5«Credo che le parrocchie debbano tornare a essere
presenza viva e coinvolgente, presenza significa-
tiva nel territorio per ridare speranza, ottimismo e

futuro alla Città. Come comunità parrocchiali vogliamo
far tornare la famiglia al centro delle nostre cure e at-
tenzioni. I nostri ragazzi hanno bisogno di amore, ap-
prezzano la cura da parte dei genitori, hanno bisogno
di valori fondanti l’esistenza, hanno bisogno di spiri-
tualità, di partecipazione e protagonismo, di relazioni
autentiche, esemplari. A volte queste esigenze le mani-
festano come contestazioni, ma altre volte assumono la
forma positiva di impegno personale per una collettività
più fraterna, accogliente, gioiosa e profeticamente im-
pegnata a lottare contro le ingiustizie, le ipocrisie…
Dobbiamo scoprire tutti la bellezza della vita, della fa-
miglia, della fede».

6«Auguro che tutti sappiano instaurare legami au-
tentici di amicizia, di rispetto, di condivisione e che
diminuiscano le persone sole, povere e infelici».  

LE DOMANDE DELLA VOCE
1) A livello nazionale i dati Istat indicano un progressivo calo del numero degli italiani che si recano alla messa
domenicale e che, almeno una volta alla settimana, entrano in chiesa. 
È così anche a Nardò? Quali possono essere le cause di questo fenomeno?

2) Sottrarsi a momenti di comunione, in chiesa, in parrocchia, ma anche nelle associazioni di categoria e nei
partiti è indice di un disorientamento collettivo? C’entrano anche l’invadenza delle nuove tecnologie e dei so-
cial network, visto che sempre di più le persone si ritrovano in gruppi virtuali e alla parola detta e ascoltata
preferiscono la tastiera e i freddi display? 

3) Come la Chiesa si pone, e quanto utilizza, come istituzione e nelle azioni dei suoi amministratori, a livello
centrale e periferico, le nuove forme di comunicazione virtuale, soprattutto con i giovani?

4)Nardò è cresciuta, cambia la fisionomia della città e mutano anche atteggiamenti e comportamenti. Come
vede dal suo osservatorio i neritini, tra virtù e pregi, vizi e difetti?

5) Da uomo di fede ma anche da cittadino che vive la quotidianità nella comunità neritina, di cosa pensa
avrebbe bisogno questa Città per vedere la gente sorridere un po’ di più per strada e nelle occasioni di in-
contro, essere cortese e vedere ricambiata la gentilezza dagli altri, confrontarsi e non polemizzare, innalzare
la soglia di civiltà oltre quella della propria abitazione?

6) Qual è l’augurio che rivolge ai suoi parrocchiani e ai cittadini di Nardò in occasione del Santo Natale e del
nuovo anno?

MONS. ANTONIO GIURI

Apatia, rassegnazione e perbenismo di facciata 

Lento, ma inesorabile. Il calo del
numero dei fedeli che, almeno una

volta alla settimana, vanno in
chiesa, negli ultimi dieci anni 

è costante. Sulle cause che sono
all’origine di questa “fuga” dalla
pratica religiosa, analisti e com-

mentatori si interrogano,
e si dividono, da tempo.

Ma è un fenomeno solo metropoli-
tano o accade anche nella pro-

fonda provincia, dove il
sentimento sembra più radicato e i
mutamenti di questo tipo si verifi-

cano con lentezza estrema? Siamo
partiti da questa domanda nel

mini sondaggio tra alcuni sacer-
doti neretini, ai quali abbiamo ri-

volto anche altri quesiti, perché
dal loro osservatorio privilegiato

ci aiutino a leggere la complessità
dei veloci cambiamenti sociali e le

mille sfumature del vivere quoti-
diano della nostra comunità. 

Le risposte dei nostri interlocutori,
che ringraziamo per la chiarezza
dei concetti espressi, al di là dei
principi a cui si ispirano gli uo-
mini di fede, ci sembra conten-
gano un messaggio chiaro: la

necessità di una maggiore coe-
sione sociale. Su questo dovremmo
tutti riflettere, se abbiamo a cuore
la qualità della vita e dei rapporti
interpersonali nella nostra Nardò. 

Il fenomento dello spopolamento 
delle chiese, la scarsa socialità, 
l’invadenza della tecnologia, 
le virtù e i vizi dei neritini, il senso 
civico e tanto altro ancora: 
parlano quattro sacerdoti
che non risparmiano le critiche
a fedeli e concittadini e lanciano
un accorato appello, con l’augurio
di un Natale sereno e solidale



TERRAROSSA
di Puglia

LA CASA DELLE BOTTEGHE D’ARTE ARTIGIANA 

Per i tuoi regali
una scelta originale

di bellezza e qualità

Da 18 anni a Nardò in Piazza Salandra

1«Anche a Nardò le chiese si spopolano, magari
con maggiore lentezza rispetto ad altre parti
d’Italia. Le cause? Innanzitutto sicuramente la

marginalizzazione delle fede nella vita dei credenti,
specialmente delle famiglie, che sempre meno sono
luoghi di trasmissione della fede; la fede è percepita
più come un fatto formale che come incontro perso-
nale e relazione vitale con Cristo.
In secondo luogo, vi contribuisce in una certa misura
il discredito sistematico nei riguardi della Chiesa:
nessuno vuole negare che nella Chiesa, fatta di uo-
mini, vi sia del marcio, come d’altronde anche nelle
migliori famiglie, e va combattuto senza tentenna-
menti; ma il bene è di gran lunga superiore e in molti
casi la Chiesa fa assai meglio e assai di più anche del-
l’organizzazione statale, ma nessuno ne parla». 

2«Ritengo che vi sia un rapporto eccessivo con i
social network, che in molti casi diventa perfino
ossessivo, perché genera forme di dipendenza

difficili da curare, e pericoloso perché fa perdere il
contatto con la realtà. Le radici tuttavia dello sfilac-
ciamento del senso della socialità a tutti i livelli e
della fatica a costruire relazioni di comunione vanno
cercate nell’individualismo sempre più marcato, la
cui affermazione nelle proporzioni e nelle manifesta-
zioni attuali è del tutto inedita nella storia dell’uma-
nità. Credo che sia qui il vero cancro, che non
promette niente di buono per il futuro non solo delle
comunità cristiane ma anche della vita sociale glo-
balmente intesa». 

3«Gli strumenti della comunicazione sociale non
vanno demonizzati: sono strumenti e costitui-
scono certamente una risorsa. Dipende da come

si utilizzano. Mi pare che l’uso che la Chiesa ne fac-
cia, sia a livello centrale che a livello periferico, sia
abbastanza moderato, ma non risolve il problema né
della evangelizzazione né dell’aggancio del mondo
giovanile. Il Vangelo si trasmette per contatto e per
contagio perché mira al cuore e non alla mente: e que-
sto nessun social è in grado di attuarlo». 

4«è difficile misurare la crescita di una città,
perché non è sufficiente una valutazione fon-
data sul tenore di vita e sugli aspetti urbani-

stico-ambientali. Sono le relazioni che esprimono
quanto una comunità stia crescendo o meno, e non
mi pare che sotto questo aspetto vi siano stati grandi
progressi in questi ultimi quarant’anni, da che co-
nosco e frequento questa città. In che misura sono
cresciuti l’interesse e l’impegno per il bene co-
mune? Qual è il livello di integrazione e di coesione
sociale? Quale grado di civiltà (onestà intellettuale,
rispetto della persona, linguaggio espressivo di va-
lori…) rivela il confronto tra le persone e i gruppi a
qualsiasi livello? Mi pare che siano le risposte a que-
ste domande che potranno consentirci di misurare il
livello di crescita del benessere sociale di una città».  

5«La città non è un luogo ma una collettività di
persone che si riconoscono un patrimonio co-
mune di valori, di stili di vita, di prospettive e

di aspirazioni. 
Tale patrimonio è trampolino di lancio verso il futuro
laddove vi è coesione sociale: al contrario la fram-
mentazione porta alla dilapidazione di questo patri-
monio e a compromettere il cammino verso il futuro.
Di questo, penso, ha soprattutto bisogno questa città:
maggiore coesione sociale».

6«La coesione sociale si può costruire solo per-
correndo la strada battuta dal Figlio di Dio per
venire a liberarci dalle nostre schiavitù, a risa-

nare le nostre ferite e ad aprirci verso una vita nuova:
la via dell’umiltà e dell’incarnazione. 
Occorre molta umiltà per riallacciare i nodi spez-
zati, per costruire ponti, per avviare un dialogo ca-
pace di canalizzare le diversità verso la
realizzazione del bene comune. 
L’augurio che desidero rivolgere a tutta la città è
che ognuno abbia il coraggio di scommettere su
questa strategia che, per me uomo di fede, è l’unica
vincente». 

1«I dati Istat rispecchiano
purtroppo una concreta re-
altà. Anche nelle nostre par-

rocchie si nota un sensibile calo
di partecipanti alle Sante Messe,
tuttavia la domanda che ci dob-
biamo porre è se noi auspi-
chiamo una fede di massa oppure
una fede matura e quindi con-
vinta. Papa Benedetto XVI ebbe
a dire, quasi profeticamente, che
la Chiesa avrebbe subito due tipi
di persecuzione: la prima, quella
più evidente, in quelle parti del
mondo dove i cristiani sono ef-
fettivamente perseguitati e uccisi
o limitati fortemente nell’espres-
sione della Fede, la seconda più
subdola ma non meno efficace è
data dalla cultura del relativo,
dell’esaltazione dell’individuo
che mal sopporta la comunità. E
la santa Messa è prima di tutto
una convocazione da parte del
Signore alla sua mensa della Pa-
rola e dell’Eucarestia. 
Meno fedeli non vuol dire di per
sé meno fede, anzi, di sicuro la
Comunità Credente cresce in una
maggiore consapevolezza e au-
menta il valore della testimo-
nianza. La profezia del “piccolo
gregge” fa comprendere meglio
che non siamo chiamati a rispon-
dere con i numeri ma con i fatti e
nella verità».

2«Il crollo delle ideologie ha
generato un notevole diso-
rientamento. Coltivare

un’idea di mondo, di società ge-
nerava necessariamente il desi-

derio del confronto, purtroppo
talvolta anche in modi violenti
ma in ogni caso si sentiva la ne-
cessità del confronto, del dibat-
tito. Non crediamo che le nuove
tecnologie abbiano tutta la re-
sponsabilità nel crollo delle rela-
zioni. I giovani soprattutto
preferiscono i social per la velo-
cità con cui si può comunicare
ma di contro, tanti nostri ragazzi
non sono stati più educati a ge-
stire le emozioni, ad accettare un
rifiuto, alle piccole o grandi
sconfitte. Non sono i social in se
stessi il problema ma una cultura
che esalta il successo ad ogni
costo».

3«La Chiesa è al passo dei
tempi, sempre più si utiliz-
zano i social network per

veicolare messaggi e attività
senza tuttavia tralasciare le atti-
vità di incontro, formazione e
festa che generano relazioni vere.
è vero che è sempre più difficile
ma questo vuol dire lavorare per
trovare formule sempre nuove di
aggregazione che siano però ric-
che di contenuti perché i ragazzi
hanno davvero nel cuore tante
domande di senso per cui è ne-
cessario dare loro strumenti per
trovare le risposte. I social sono
un mezzo, non il fine».

4«Nardò è una città gene-
rosa, i neretini lo hanno di-
mostrato a più riprese

grazie ai tanti movimenti di ispi-
razione cristiana e non, che pro-
muovono la cultura del dono e
della solidarietà. 
C’è tanto fermento culturale e
molti uomini e donne di buona
volontà che non si arrendono al-
l’idea che “tanto non ne vale la
pena”. Un vizio? Il gioco d’az-
zardo. Tanto, troppo. Un di-
fetto? Talvolta siamo troppo
autoreferenziali».

5«Domanda di riserva?
Crediamo che serva tanta

buona volontà da parte di
tutti. La gentilezza, l’educa-
zione non la si trova sotto l’al-
bero di Natale: è un percorso,
un processo che parte dalle fa-
miglie. 
Papa Francesco tempo fa consi-
gliò le parole per coltivare e tra-
smettere serenità: buongiorno,
permesso, grazie».

6«Di crescere sempre più
nello stile dell’acco-
glienza, in tutte le sue

forme. 
L’accoglienza è un valore che va
coltivato. Non basta una meda-
glietta al gonfalone della Città e
un segnale per farci “acco-
glienti” né possiamo vivere di
rendita con l’esperienza grande
e importante dei nostri padri a
Santa Maria al Bagno con i pro-
fughi ebrei».

Un felice 

Natale

e un sereno 2019

www.terrarossasalento.it
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MONS. GIULIANO SANTANTONIO

Un pericoloso individualismo
DON ANGELO CORVO, DON GIUSEPPE VENNERI

Il vizio? Il gioco d’azzardo



Il problema della “fuga dei cervelli”, in inglese
“brain drain”, nasce quando in un Paese arrivano
meno persone con un alto livello di istruzione rispetto
a quante ne partono. In quel caso c’è una perdita del
cosiddetto “capitale umano”, e se dura molto a lungo,
ha effetti sulla capacità di innovazione e produttività
del Paese. 
In Italia la situazione peggiora ogni anno che passa,
soprattutto al Sud. Dietro al “capitale umano” di cui
si lamenta la perdita ci sono le scelte, i sacrifici ed il
coraggio di persone in carne ed ossa. 
I neretini Francesco Onorato, Paola Piccione e Ste-
fano Cecchini sono gli ultimi figli di una questione
meridionale che non cessa mai di cambiare forma e
che li ha spinti ad espatriare per trovare una fortuna
che, fuori dal nostro paese, risponde spesso al nome
di meritocrazia. 
I percorsi che hanno deciso di intraprendere sono
completamente diversi tra loro, così come gli esiti
a cui sono giunti. Ad accomunarli resta il punto da
cui sono partiti e il modo gentile che hanno di
guardasi indietro, di raccontarsi. La disponibilità
dimostrata nel rispondere alle domande della Voce
ne è testimone.
A voi la loro esperienza cosmopolita.

peRCHé paRtiRe

Nel nome dei diritti umani - Per Paola, che ha
scelto un percorso di studi nell’ambito della coope-
razione internazionale, è stata una conseguenza na-
turale. A motivarla, il suo forte senso civico e la
necessità di dare un contributo per aiutare le persone
che vivono in contesti di povertà o di privazione dei
diritti umani. Quando a 18 anni ha lasciato Nardò
per andare a studiare a Trieste, è uscita fuori dalla
sua “comfort zone”. “Nel mio girovagare”, ag-
giunge, “ho incontrato persone splendide che mi
hanno fatta sentire “a casa”. Essere lontani non è
sempre stato facile ma la passione per il mio lavoro
e le soddisfazioni che si provano a livello umano
non mi hanno mai fatta mollare”.
Il sogno americano - Francesco, invece, voleva pro-
vare di potersi affermare autonomamente, lontano
dall’influenza che il suo cognome avrebbe potuto
avere. Per chi ha voglia di mettersi in gioco e lavorare
sodo, “L’America” del famoso “sogno” conserva an-
cora una buona dose di opportunità. Il settore delle
pubbliche relazioni qui da noi è ancora poco svilup-
pato: “Se lavorassi come addetto stampa o in
un'agenzia di comunicazione in Italia sarei sottopa-
gato. Invece qui vengo trattato come un professioni-
sta competente merita di essere trattato”. A casa ha
lasciato i ricordi della sua giovinezza trascorsa tra fa-
miglia e amici ma crede che la decisione di allonta-

narsi, indipendentemente dalla distanza effettiva, fac-
cia parte del percorso di ogni persona adulta. A Phoe-
nix, oltre ad aver trovato il lavoro che desiderava, ha
creato una famiglia sua.
Nuove esperienze professionali - Le motivazioni di
Stefano sono state simili: “Dopo aver conseguito il
dottorato in Ingegneria Biomedica a Roma (ormai
quasi sette anni fa), avrei avuto la possibilità di rima-
nere in Università con un contratto a tempo determi-
nato come ricercatore. Avevo anche ricevuto delle
offerte di lavoro in Italia, ma le condizioni economi-
che e la tipologia di lavoro non mi soddisfacevano.
Quindi direi che la scelta di trasferirmi qui in Ger-
mania, a Monaco di Baviera, è stata principalmente
legata al desiderio di fare una nuova esperienza pro-
fessionale, che soddisfacesse le mie ambizioni e la
mia voglia di mettere in pratica le mie conoscenze.
In fin dei conti Monaco non mi è mai sembrata più
“estero” di Milano, e non lo sembra tuttora”. Molto
spesso la nostalgia della sua assolata Nardò, della fa-
miglia e degli amici che ha lasciato si fa sentire, ma
sa che questo è il prezzo da pagare per chi, come lui,
non può sperare di realizzarsi nel proprio paese.

Una Realtà Completamente diVeRsa

Chi decide di iniziare una vita all’estero sa bene di
dover lavorare il doppio per abituarsi a delle diffe-
renze ambientali importanti.
Il meteo e il cibo - A Monaco, dice Stefano: “il meteo
non è mite come quello a cui siamo abituati; i rapporti
interpersonali sono abbastanza distaccati e poco
spontanei, ma i pochi veri contatti che si creano ri-
mangono duraturi e affidabili; il cibo locale non ha
niente a che vedere con le prelibatezze salentine;la

realtà in cui vivo (soprattutto quella lavorativa) è
estremamente internazionale: lavoro in tre lingue; la
semplificazione dei processi burocratici e l'efficienza
dei trasporti semplificano la vita, migliorandone la
qualità. Pro e contro, come in tutti i posti. Quello che
qui si dovrebbe capire è che i nostri punti di forza non
bastano a trattenere i giovani dal partire lontano per
poter esaudire le proprie ambizioni.
Gli americani e la loro forte identità da “self made
men”, ad esempio, sono degli individualisti, dei la-
voratori instancabili, “qui si esce poco la sera, non ci
sono piazze come piazza Salandra a Nardo' e non si
fa tardi, se non per lavorare”. Francesco ci fa capire
che “trovare l’America” non è semplice quanto sa-
perci restare.
dall’albania all’iraq - Ciò che Paola deve affron-
tare giornalmente per seguire la sua passione po-
trebbe risultare difficile anche solo da immaginare:
“Le differenze sono talmente evidenti per cui è im-
possibile fare un paragone. Infatti, la mia esperienza
professionale mi ha portata a conoscere molti Paesi
diversi. Sono stata in Albania, in Kosovo, in Thailan-
dia, in Kenya, in Sud Sudan e in Iraq. Molte delle re-
altà in cui ho vissuto sono state dilaniate da guerre
civili, terrorismo, povertà. Ho vissuto situazioni ab-
bastanza complesse, circondata anche da carri armati,
costretta ad indossare giubbotti antiproiettile. Ho vi-
sitato molti campi per sfollati per monitorare l’anda-
mento dei progetti e non ricordo nemmeno più la
quantità di volte che ho avuto il tifo...”. 
Porta sempre con se, come fossero un mantra, le pa-
role di Hanefa, una ragazza irachena di 28 anni. “Lei
e la sua famiglia sono dovuti scappare quando l’Isis

“Goodbye paese mio
Ti amo, ma non torno”

Che Paese è quello che lascia andare via
i suoi figli migliori senza fare nulla per-

ché ritornino? In Italia, dicono recenti
studi, a iniziare da quelli dell’Istat (Isti-

tuto nazionale di statistica), che è in cre-
scita il numero dei giovani in età tra i 25
e i 39 anni che emigrano in cerca di la-

voro e di una migliore qualità della vita.
Molti vanno via, smartphone, portatile e

biglietto low cost di sola andata, in tasca. 
Il dato, è bene dire subito, non risparmia

neanche il settentrione, Lombardia ed
Emilia Romagna incluse; ma qui tuttavia

la fuga di talenti è in buona parte com-
pensata con la perpetua mobilità dome-

stica, quella che vede i ragazzi
meridionali approdare al Nord. È sempre

questo benedetto Sud a pagare il prezzo
più alto, a vedersi rapire energie e cer-

velli, talenti che hanno terminato gli
studi, magari approdando alla laurea

dopo un brillante percorso universitario,
mentre il fuoco della vita ti arde dentro e

non vedi l’ora di scoprire il mondo.
Il Sud, la Puglia, il Salento. E Nardò.

Città di emigrazione negli anni Sessanta,
la nostra. Destinazione Germania, Bel-

gio, Svizzera. Ma anche Lombardia, Pie-
monte, Emilia Romagna, luoghi dove
intere “colonie” di concittadini sono

ormai alla terza generazione, 
persone che sono sempre meno legate

alle origini e che spesso qui non tornano
più neanche in vacanza.

Ma chi sono i giovani che decidono di
cambiare aria, oggi? Perché vanno via,

come vivono? Sono felici o hanno il cuore
stretto dall’incubo della solitudine

in agguato? Torneranno? E cosa rim-
piangono del paese natio, oltre agli affetti
e alla natura? A quel mare cristallino che

avvolge i sogni giovanili, troppo spesso
destinati a infrangersi come le onde sulle
rocce arse dal sole, alla prima burrasca 

che, senza preavviso, ti sbarra 
il cammino nel viaggio della vita?

Marialucia Rocca, che con la Voce colla-
bora con entusiasmo e puntualità, ha

scelto di vivere qui; studia a Lecce, e ogni
tanto si concede qualche breve evasione
perché è giusto viaggiare, vedere, cono-
scere e incontrare gente nuova. Ha tanti
amici che sono andati via, con loro resta

in contatto attraverso i social network,
qualche volta va anche a trovarli. 
Ad alcuni di questi ha girato delle 

domande. Il quadro che è venuto fuori
dalle risposte è di grande interesse,

ci aiuta a capire quali sono i motivi che
contribuiscono a fare maturare una scelta
non facile, assieme naturalmente a quelli

che affondano nell’anima di ognuno, 
per una generazione il cui contributo 

alla crescita di questa terra, meravigliosa
quanto amara nelle sue laceranti 

contraddizioni, rischiamo 
di perdere per sempre.

redazione@lavocedinardo.it
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FOCUS

PARLANO TRE “EMIGRANTI” DEL TERZO MILLENNIO: DUBBI, CERTEZZE, DELUSIONI E SPERANZE

Stefano Cecchini, vive e lavora a Monaco di Baviera Francesco Onorato, vive con la famiglia a Phoenix, in Arizona 

Paola Piccione, durante 
il suo intervento a 

“Inspire, idee 
contagiose”, organizzato
di recente a Nardò dal
giovane concittadino 

Gabriele Durante.
Paola lavora per l’Onu,
nel Programma delle 

Nazioni Unite 
per lo sviluppo

e il suo lavoro la porta
in giro per il mondo, 

dall’Albania 
alla Thailandia

di MARIALUCIA ROCCA



ha conquistato la città dove vivevano. Suo padre è
stato ucciso dai terroristi davanti ai suoi occhi, le sue
tre sorelle rapite, mentre lei sua madre e suo fratello
sono riusciti a scappare. Malgrado la sua tragedia fa-
miliare mi ha detto: “sai cosa ho capito, Paola, fac-
ciamo tutti parte della stessa umanità’. Questo è un
messaggio che dovremmo ricordate tutti, sempre.” 

noi Visti da fUoRi
Stando agli ultimi dati Eurostat, In Italia i tassi di oc-
cupazione giovanile sarebbero tra i più bassi d’Eu-
ropa (solo il 16,6 per cento di occupati), superando,
e di poco, solo la Grecia.
Quando abbiamo chiesto un parere oggettivo su
come apparisse la nostra situazione dall’esterno, so-
prattutto rispetto al meridione, le risposte sono state
immediate:
Mare e sole non sono tutto - “Il Sud è bello per gli
affetti, il mare, la cultura, la gastronomia e le vacanze.
E queste cose è bene che non cambino mai. Per il
resto, non ho troppa speranza”, ha affermato France-
sco senza mezzi termini.
Lavoro e servizi che mancano - Secondo Paola “ per
far tornare i giovani, ci vorrebbe una riorganizzazione
strutturale, dalle offerte di formazione al migliora-
mento dei servizi pubblici, ma anche un tessuto im-
prenditoriale capace di investire e creare lavoro”. 
Ancora più circostanziate le osservazioni di Stefano.
Una città abbandonata a se stessa - “Quando penso
a Nardò si innesca un conflitto di emozioni: da un lato
un profondo amore e attaccamento ai luoghi dell'in-
fanzia, ai ricordi e alle emozioni che suscitano certi
posti. Non c' è posto più bello al mondo! Dall’altro
lato, quando si vive in un posto che funziona, l’im-
pressione di Nardò è quella di una realtà trascurata e
abbandonata a se stessa, in cui non c’è crescita e le
persone sono demotivate, anche se spesso non lo
danno a vedere. Quello che apprezzo molto nei miei
coetanei che sono rimasti o rientrati al Sud è la capa-
cità di sapersi reinventare, la flessibilità nell’adattarsi
a quello che la vita ti propone e la capacità di rita-
gliarsi un piccolo spazio in una situazione lavorativa
tutt'altro che in evoluzione”. 

Consigli per i più giovani
Le diverse esperienze maturate fanno di Paola, Ste-
fano e Francesco i consiglieri ideali per tutti i giovani
salentini che ora si approcciano all’età adulta e,
quindi, alle prime scelte importanti per i loro percorsi
futuri.
“Vedere al di là del proprio orticello” - Paola crede
sia fondamentale per la crescita di ogni individuo - “
ed eventualmente migliorarlo quando si ritorna a
casa”, per poter contribuire all’arricchimento della
società di cui vorrà fare parte.

Seguire le proprie passioni - Anche per Stefano
un’esperienza all’estero potrebbe essere fonte di ac-
crescimento personale ma ciò che consiglia maggior-
mente ai ragazzi che studiano nel Salento “è di
seguire le loro passioni e di creare, se possibile, una
loro attività sul territorio”.
Dare il massimo, comunque e sempre - Tutti “do-
vrebbero riflettere su cosa pensano sia davvero im-
portante per loro. Se vogliono esplorare il mondo, che
lo facciano e non stiano fermi a casa a sognare. Se
vogliono rimanere nella loro terra di origine, che lo
facciano con orgoglio. Qualunque cosa decidano di
fare, che la facciano col massimo delle loro energie”.
Questo il consiglio di Francesco.

tornare a casa
La distanza non annulla le origini - Quella di la-
sciare Nardò, per Paola, è stata una scelta imposta
dalla sua vocazione lavorativa, non una “fuga”.
Nardò rimane per lei un porto sicuro, “è sempre un
piacere tornare a casa”. E le sue tradizioni le porta
con sé ovunque vada, nonostante la distanza. 
Il Salento sempre nel cuore - Francesco dubita di
tornare a lavorare in Italia, ma spera “di poter com-
prare casa lì, un giorno, come piede d’appoggio per
la vita di ogni giorno tra un viaggio e l’altro”, perché
“dopotutto l’Italia - e il Salento in particolare - resta
sempre il posto più bello del mondo”. 
La sua è un’identità eclettica e salda: vuole che sua
figlia impari a parlare l’italiano correttamente ( “non
come un’italoamericana), festeggia due volte la
festa del papà e per il Thanksgiving, (“con tanto di
tavolate imbandite e tacchino”), come i padri pelle-
grini di un tempo, si sentirà immensamente grato
per le frontiere superate e per quelle ancora scono-
sciute che non mancheranno nel suo cammino.
Rientrare, un sogno impossibile -Stefano, al con-
trario, vive la sua condizione di italiano all’estero
con maggiore rammarico: “Il mio sogno sarebbe
poter avere un lavoro che mi piace, in una realtà sti-
molante, nel mio paese, circondato dalla mia gente.
Sarebbe stupendo, però non credo sarà mai possi-
bile. Il lavoro che potrei fare, dovessi rientrare in
Italia, richiederebbe la presenza di un tessuto indu-
striale e di innovazione che il Sud al momento non
possiede”. 
Un posto da chianare “casa” - La sensazione di
amarezza per ciò che potrebbe essere e invece non
è, l’obbligo di dover vivere in una casa che non senti
tua: è qui che il problema della fuga dei cervelli col-
pisce più duramente. Se ognuno avesse la possibilità
di costruirsi un posto da chiamare “casa”, qualsiasi
paese diventerebbe ricco. Tutti sarebbero liberi di
restare, partire, avere un motivo per tornare.
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STEFANO CECCHINI
vive a Monaco di Baviera. È laureato in Ingegneria Biomedica con
un Dottorato in Strumentazione Biomedica. Ha lavorato nella certi-
ficazione di dispositivi biomedici a Monaco di Baviera e come pro-
duct manager per un'azienda leader nel campo della ventilazione
meccanica in Svizzera. Da quattro anni è tornato a Monaco, dove ri-
copre il ruolo di esaminatore di brevetti presso l'Ufficio Brevetti Eu-
ropeo. Nel tempo libero ama viaggiare e scoprire nuovi luoghi.

FRANCESCO ONORATO

vive a Phoenix, Arizona. Ha conseguito una laurea triennale in
Scienze Politiche e una laurea specialistica in Relazioni Internazionali.
Ha lavorato come giornalista freelance, nel marketing e nelle pub-
bliche relazioni, dove lavora tutt’ora, per agenzie di comunicazione
e studi professionali di lobbies (come la Squire Patton Boggs) e mul-
tinazionali (come la Stantec).

PAOLA PICCIONE
vive a Erbil, in Iraq. Ha conseguito una laurea in “Cooperazione 
allo Sviluppo” e un Master in “Cooperazione allo Sviluppo 
e Questioni di Genere”. Attualmente ricopre il ruolo di esperta 
di cooperazione allo sviluppo, questioni di genere e gestione 
dei progetti presso l’Onu.

Dal 1960 l’Oleificio Cooperativo Riforma
Fondiaria di Nardò è sinonimo di qualità e
convenienza con il suo Olio extra vergine di
oliva Cellina di Nardò. L’Oleificio oggi ospita
anche un punto vendita “Campagna Amica”
di Coldiretti, a ulteriore garanzia dei prodotti
freschi e genuini, a chilometri zero. Ogni
giorno latticini e formaggi di masseria arricchi-
scono la vasta offerta che comprende anche
vino, salsa di pomodoro, miele, prodotti da
forno, pomodori secchi, carciofi sott’olio, lam-
pascioni, verdure e ortaggi vari.

Oleificio Cooperativo 
Riforma Fondiaria di Nardò

www.oleificiorfnardo.it
info@oleificiorfnardo.it - Tel. 0833/872600

Via Avetrana, 4 • Nardò 

SPEDIZIONE A DOMICILIO IN TUTTA ITALIA



Buon Natale
e felice Anno Nuovo

RIPARAZIONE E VENDITA PERSONAL COMPUTER E ACCESSORI
CI TROVATE IN VIA GENERALE CANTORE, 28 A NARDÒ 

Email : info@thebull.it • Tel. 0833835948 (Anche WhatsApp)



L’APPELLO LANCIATO DALLA VOCE NEL NUMERO DI OTTOBRE PER SALVARE IL NETTUNO DI SANTA CATERINA

DICEMBRE 20189la Voce di Nardò

“Salviamo il Nettuno di Enzo”. Questo il titolo del
corsivo del direttore Luciano Tarricone (che ripropo-
niamo, sotto), con cui la Voce di Nardò, a ottobre,
ha lanciato un appello per salvare il “Nettuno” inciso
su un blocco di pietra da Enzo Manieri Elia, medico,
di recente scomparso. L’opera da anni accompagna
le nostre passeggiate sul lungomare di Santa Cate-
rina, all’altezza dei “salotti”. L’idea è quella di pre-
servare il Nettuno dall’inclemenza dei fattori meteo,
dandogli visibilità anche nelle ore di buio, con una il-
luminazione dedicata. L’appello, rimbalzato sui So-
cial, è stato accolto favorevolmente da tanti, ora si
sta cercando di capire quale sia il percorso più op-
portuno e celere perché ciò avvenga sotto l’egida
delle istituzioni. Al pittore Angelo Lupi Tarantino ab-
biamo chiesto un intervento sull’iniziativa, che con
cortesia ci ha inviato. Lo proponiamo ai lettori, rin-
graziando il maestro Tarantino per la delicatezza e
la profondità del suo scritto.

Scrive Cicerone che “il primo regno, cioè il dominio
su tutto il mare, fu affidato a Nettuno che la tradizione

vuole fratello di Giove ...”. 
Il mito lo vuole fiero nel suo armamento di tridente
alla guida di un carro trainato da cavalli marini. Il

Nettuno che Enzo Manieri ha “furtivamente” inciso
in un blocco di pietra sul lungomare di Santa Cate-

rina sembra quasi aver compreso le sue intenzioni di
liberarlo dal peso della materia per restituirlo a quel

mondo che una umanità dissennata ha trasformato in
un ambiente inquinato e sempre più deprivato delle

proprie ricchezze ecologiche.
Con grande forza espressiva e comunicativa che solo
lui sapeva dare, Enzo Manieri ha provato a realizzare
un miracolo che rimane, comunque, intatto nella ca-
pacità della scultura di richiamarci a un amore per il
mare e per il nostro ambiente più vero, più autentico.

Un raro capolavoro di un’arte spontanea che merite-
rebbe di essere sottratto alla inclemenza delle intem-

perie del tempo e valorizzata in un contesto
appropriato come potrebbe essere la piazzetta di

Santa Caterina, deprivata nel tempo dai segni della
civiltà del mare, come testimonia l’àncora finita a

fare da spartitraffico all’ingresso della marina.

M
i chiesero ieri un pensiero,
gli amici della Voce, una
riflessione (per quanto io
possa riflettere) e comun-
que un personale omaggio
ad Enzo Manieri e al suo

improvviso Nettuno del litorale, così lo definii
in me stesso da quando lo vidi sorto come
fosse stato rigettato dal mare durante una tem-
pesta e in una notte di solitudine ed io accettai
con piacere immediato avendo in disgusto gli
omaggi pubblici, quasi obbligati e politica-
mente corretti per chiunque sia qualcosa e
non importa che quel qualcosa sia di parte,
perciò non riguardando mai poeti, artisti o
semplicemente uomini splendidamente privi
della pretesa di essere maestri, assai spesso
essendolo; ed un pensiero lo scrivo con gioia
a Enzo che fu tutto meno che un cercatore di
omaggi e foto di gruppo in posa e come il suo
Nettuno, schivo, preso da amori naturali e
semplici e perciò di più mi duole di averlo co-
nosciuto meno e poco, comunque.
Del suo Nettuno e del suo valore d’Arte non
essendo (per mia gioia e fortuna) un critico di
quelli che possono dire tutto sapendo di tutto
ed essendo io solo un pittore dal quale le mani
paiono essersi licenziate, dirò soltanto del pia-
cere sublime della spontaneità, prerogativa di
uomini sinceri e della sua ieratica semplicità
espressiva, non lontana dalle forme di scul-
tura arcaica mediterranea, in quel mediterra-
neo di mostri inesistenti ma tanto belli a
figurarsi agli uomini tra due e tremila anni ad-
dietro, nell’epoca degli Ulisse sconosciuti o
dei suoi nipoti raffinati e innamorati di queste
nostre terre e coste che ancora ne conservano
le cadenze nobili della lingua.

A quei mostri marini o di terre diverse, chi
può dirlo, rivisti per secoli e per secoli ripetuti
con motivi e sogni diversi semmai e che ripe-
tiamo noi “tecnologici” credendo di figurare
alieni che sono solo gli alieni dentro di noi, a
quei mostri che gli antichi chiamarono Dei
dandogli sostanza e carne e sangue e bellezze
primordiali si ispirò Enzo, volendolo e sapen-
dolo non so, ma godendo di certo, furtivo, del
sole e del sudore davanti all’oltremare e al si-
lenzio intorno.

Non deve perdersi quella testimonianza mo-
derna e arcaica insieme e io spero che anche
queste mie deboli parole possano servire a
suggerire l’immaginazione della roccia-Net-
tuno sollevata, stagliarsi contro il filo del-
l’orizzonte e resistere alle onde e al vento
finché esisterà “uno” che leggerà cantando al
vento intorno a lui a Nettuno e agli altri Dei
qualche verso di Costantino Kavafis,

… Del mare mattutino e del limpido cielo
smaglianti azzurri, e gialla riva:tutto
s’abbella nella grande luce effusa.

Fermarmi qui, illuso di mirare
ciò che vidi davvero l’attimo che ristetti,
e non le mie fantasime, anche qui,
le memorie, le forme del piacere.

di ANGELO LUPI TARANTINO

ANGELO LUPI TARANTINO

Una testimonianza moderna e arcaica

A sinsitra
Enzo
Manieri Elia,
medico,
scomparso
di recent.
Sopra, il
“Nettuno”
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T
utti a lagnarsi del traffico, della
mancanza di parcheggi, degli
incidenti stradali. Ma, diciamo
la verità: a Nardò quasi nes-
suno cammina a piedi, pochi si
muovono in bicicletta. In pra-

tica non usano l’auto solo le persone anziane e
i ragazzi non ancora in età di patentino.
Le responsabilità del caos che regna nelle strade
non possono quindi essere attribuite solo agli
amministratori, i quali, va detto, in materia di
viabilità non hanno mai brillato. Ieri, come
oggi. Tantomeno sono di conforto gli spot im-
bellettati con le tavole virtuali del lungomare
con annessa pista ciclabile o delle mega rotato-
rie, in assenza di dati certi sul finanziamento dei
progetti e sulla loro fattibilità. Di converso non
si riesce a comprendere perché (non regge la ri-
tuale scusa dell’esiguità del numero di vigili) si
continui a tollerare la sistemativa violazione del
codice della strada, nella sosta selvaggia, per
fare un esempio visibile a tutti, a tutte le ore.
Ma restiamo al tema del giorno: la Ztl (zona a
traffico limitato) nel centro storico, attesa da
anni. A febbraio 2019, assicurano dal Comune,
partirà la fase di sperimentazione, con l’attiva-
zione dei varchi elettronici nei punti d’accesso.
Il regolamento approvato dal Consiglio comu-
nale a inizio novembre, è stato redatto da un tec-
nico (e questa è una buona nuova), il consulente
per il Piano urbano della Mobilità sostenibile
Cosimo Chiffi, sulla base delle analisi della si-
tuazione generale del centro storico, dei dati nu-

merici sui flussi e sulle presenze di veicoli, su
rilevazioni oggettive che riguardano la viabilità
in questa zona. Una disciplina articolata e com-
plessa, adattabile nell’attuazione ma con alcuni
punti fermi, primo fra tutti il carattere di stabi-
lità, senza deroghe di orario o di giorno. L’ac-
cesso sarà consentito a biciclette, velocipedi in
generale e ai veicoli di soccorso e in servizio di
pubblica utilità e anche i residenti saranno sog-

getti a limitazioni per le zone di transito e di
sosta (il testo integrale del regolamento si può
consultare al link https://goo.gl/8QeHdq).
“La città fa una precisa scelta di campo verso
un centro storico amico dei pedoni e dei ciclisti,
vivibile e con regole rispettose del contesto”, ha
commentato l’assessore alla Mobilità e alla Po-
lizia locale Ettore Tollemeto. “Il regolamento si
coniuga con la scelta di attivare i varchi elettro-
nici e quindi con l’esigenza di stoppare i furbi e
gli incivili”. Ma visto che i neritini non sono
tutti così, aggiungiamo noi, rilanciamo l’invito:
usiamo la testa, andiamo a piedi. O in bicicletta.

Allampete! Traffico caotico e città in tilt
ANCORA UN RINVIO PER LA NUOVA ZTL: LA SPERIMENTAZIONE DOVREBBE PARTIRE A FEBBRAIO

Usiamo la testa: andiamo a piedi. O in bicicletta
il centro storico verso l’attesa chiusura totale

LA CATTEDRALE
PRIGIONIERA
DELLE AUTO
In apertura di pagina una
bella immagine di due gio-
vani a passeggio nel centro
storico. Nardò, per sua
conformazione, consente
un veloce attraversamento
della città, sia a piedi sia in
bicicletta, ma molti neritini
preferiscono usare sempre
l’automobile, anche
quando non ce ne sarebbe
alcun bisogno.
A sinistra Piazza Pio XI 
invasa dalla macchine.
Nei riquadri in basso, Co-
simo Chiffi, esperto di 
Mobilità sostenibile e con-
sulente nella redazione del
regolamento che disciplina
la nuova Zona a traffico li-
mitato che dovrebbe par-
tire a febbraio; a destra,
l’assessore comunale 
alla Mobilità 
Ettore Tollemeto

Foto DANIELE LEUZZI
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Qual è il suggerimento che si sente di
dare ai ragazzi che sono in procinto di
iscriversi alla scuola superiore e ai loro
genitori, per aiutarli maturare una
scelta convinta e condivisa?

angelo antonio destradis - «Penso che
ogni genitore debba seguire il proprio
istinto. Ossia valutare la scelta di un di-
ploma finito o di un diploma liceale che
si completa con un corso universitario.
Sarà bene, però, che a livello di scuola
media l’orientamento non sia unidirezio-
nale, verso un solo indirizzo. Del resto,
per esempio, chi frequenta un liceo arti-
stico ormai ha un ventaglio di opportunità
diverse della semplice propensione verso
le arti figurative. Il problema è che non
sempre i genitori si recano agli Open Day,
organizzati per l’orientamento, bensì pre-
feriscono seguire i compagni del proprio
figlio o la moda di frequentare le scuole
superiori del circondario. Eppure l’offerta
formativa delle scuole è molteplice». 
emilia fracella - «A ogni ragazzo consi-
gliamo di seguire le proprie passioni e i
propri sogni, perché siamo convinti che
nella vita riusciamo a fare bene le cose che
amiamo e per le quali siamo motivati. A
loro diciamo: Siate curiosi, visitate le
scuole, valutate i piani di studio, le ore di
impegno, le discipline; lasciatevi consi-
gliare e confrontatevi con i vostri genitori,
con i vostri insegnanti, con un esperto di
orientamento. Ascoltate tutti i pareri ma
poi individuate il vostro obiettivo e co-
struite un progetto per realizzarlo. 
Ai genitori invece suggeriamo di conside-
rare che non c’è niente di male nel cam-
biare idea e che gli anni trascorsi a scuola
non sono mai “persi”. è giusto tener conto
delle caratteristiche e delle volontà dei pro-
pri figli perché ogni scelta va rispettata e
sostenuta. è importante, prima dell’iscri-
zione, informarsi sulle offerte formative
delle scuole, consultare i siti, leggere il
protocollo di accoglienza Dsa e il Ptof,
partecipare agli open day e ai mini-stage,
fare domande, parlare con il referente
Dsa/Bes della scuola (se non c’è, non è un
buon segno!). Siamo convinti che non esi-
ste “la scuola migliore” ma è possibile in-
dividuare quella che più si adatta alle
esigenze di ciascuno e che permette ad
ognuno di raggiungere i propri traguardi».

maria Rosaria però - «Il mio suggeri-
mento a ogni studente che si appresta a
effettuare l’iscrizione al primo anno della
Secondaria di II grado è quello di acqui-
sire le informazioni per conoscere tutte
le opportunità formative presenti sul ter-
ritorio, ascoltare i consigli di docenti, fa-
miliari e coetanei e scegliere il percorso
da intraprendere in base ai propri inte-
ressi, inclinazioni e predisposizioni per
continuare ad impegnarsi al massimo e
con determinazione».

L’offerta formativa è vasta e anche
Nardò propone diversi indirizzi di
studio; sono sempre meno i casi in cui
è necessario andare in altri centri
della provincia per seguire le proprie
inclinazioni. Come giudica, in gene-
rale, la qualità delle scuole cittadine?
L’offerta risponde alle esigenze del
territorio?

destradis - «Ogni scuola ha indirizzi ben
definiti e non similari. Le collaborazioni
tra le le scuole neretine sono tante, soprat-
tutto su tematiche sociali».

fracella - «Per quanto concerne l’offerta
formativa della nostra città possiamo dire
che risponde alle esigenze del territorio
ma potrebbe essere ulteriormente incre-
mentata». 
però - «La consolidata, ampia, variegata e
valida offerta formativa degli istituti sco-
lastici di Nardò, comprensiva di corsi se-
rali, propone innumerevoli indirizzi di
studio rispondenti alla vocazione del terri-
torio, ai progetti di sviluppo locale e rela-
tivi bisogni di formazione». 

Perché scegliere il liceo, il tecnico o

l’istituto professionale? E come orien-
tarsi nel panorama dei vari indirizzi?

destradis - «Faccio degli esempi: il set-
tore geometri offre buone opportunità di
lavoro. Lo stesso dicasi per il Tecnico Tu-
rismo sportivo. Certo, la tv induce a scelte
inconsapevoli: cantanti, ballerini e cuochi
in cucina. Da un’indagine sulle scuole
medie salentine è emerso che gli studenti
e le studentesse preferiscono il coreutico
come indirizzo». 
fracella - «I percorsi liceali, come recita
la legge, “forniscono allo studente gli stru-
menti culturali e metodologici per una
comprensione approfondita della realtà, af-
finché egli si ponga, con atteggiamento ra-
zionale, creativo, progettuale e critico, di
fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai pro-
blemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e
competenze adeguate sia al proseguimento
degli studi di ordine superiore che all’in-
serimento nella vita sociale e nel mondo
del lavoro”. 
Per raggiungere questi risultati, natural-
mente, è indispensabile il concorso e la
piena valorizzazione di tutti gli aspetti del
lavoro scolastico: lo studio delle discipline
in una prospettiva sistematica, storica e cri-
tica; la pratica dei metodi di indagine pro-
pri dei diversi ambiti disciplinari;
l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di
testi letterari, filosofici, storici, scientifici
e opere d’arte; l’uso costante del laborato-
rio per l’insegnamento delle discipline
scientifiche, la pratica dell’argomentazione
e del confronto; la cura di una modalità
espositiva scritta ed orale corretta, perti-
nente, efficace e personale; l’uso degli
strumenti multimediali a supporto dello
studio e della ricerca. Il liceo “G. Galilei”

di Nardò propone un’ampia offerta forma-
tiva che si articola in quattro indirizzi e due
opzioni: Classico, Linguistico, delle
Scienze Umane - Economico e Scientifico
e delle Scienze Applicate».

però - «L’istituto Professionale, promuo-
vendo la dinamica integrazione delle com-
petenze culturali generali e tecnico -
professionali specifiche, consente agli stu-
denti diplomati sia la prosecuzione degli
studi che l’inserimento nel mondo del la-
voro. L’Istituto “N. Moccia”, in partico-
lare, articolato nei tre indirizzi Alberghiero,
Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale
con Qualifica Oss, Manutenzione e Assi-
stenza tecnica, è caratterizzato da qualifi-
cate attività laboratoriali, dinamici percorsi
di alternanza scuola-lavoro, anche interna-
zionali, interessanti progetti per lo sviluppo
delle competenze digitali, soggiorni studio
all’estero per lo studio di inglese e fran-
cese, partecipazione a concorsi nazionali,
attenzione ai bisogni educativi speciali. La
pluriennale esperienza di ideazione e rea-
lizzazione di Progetti Pon, Por, Cipe per-
mette di ampliare l’offerta formativa e la
dotazione di ambienti per l’apprendimento
sempre più innovativi».

Quali attività avete in programma per
l’orientamento? Saranno utili ai fini
della scelta?

destradis - «Intanto giornate di Open
Day, sia al mattino che nel pomeriggio. A
fine novembre, ad esempio, si sono svolte
le giornate del Fai per il liceo artistico. E
poi la possibilità da parte dei genitori di
vivere di persona una giornata scolastica
per valutare l’organizzazione e il sistema
in generale». 

fracella - «Nel mese di gennaio, in par-
ticolare, i docenti che si occupano del-
l’orientamento in entrata saranno
presenti nelle scuole secondarie di primo
grado del territorio per illustrare agli stu-
denti e alle loro famiglie la nostra offerta
formativa e a dipanare qualsiasi even-
tuale dubbio in merito alla scelta da com-
piere. Gli studenti potranno partecipare
ai mini-stage di ogni indirizzo liceale.
Tutti comunque possono “seguirci da vi-
cino” sul nostro sito www.liceogalilei-
nardo.gov.it».

però - «Sono previste specifiche attività
di informazione/formazione presso le
sedi delle scuole secondarie di I grado
mediante uno o più incontri con gli stu-
denti delle terze classi, con i genitori e gli
insegnanti, la partecipazione degli stu-
denti a mini-stage, lo Sportello per
l’orientamento, la visita delle sedi per
studenti e genitori in occasione dei
“Moccia Day”».

Qual è il valore più grande che la vo-
stra scuola offre agli studenti?

destradis - «L’attenzione posta agli stu-
denti e alle studentesse a livello psicolo-
gico con la presenza di uno psicologo,
con sollecitazioni emotive verso i piu de-
boli (alunni diversamente abili ecc.), sol-
lecitazioni culturali (lavoro in sinergia
con la Comunità di Capodarco), alter-
nanza scuola lavoro, scambi culturali al-
l'estero, ma soprattutto ponendo
l’attenzione sullo star bene a scuola con
se stessi, con i pari e con gli adulti».

fracella - Il nostro liceo è, per il territo-
rio, un centro culturale di alto profilo, in
cui tradizione e innovazione convivono
e contribuiscono, giorno dopo giorno,
alla crescita personale e alla realizza-
zione sociale di cittadini attivi, consape-
voli e solidali.
Impegno professionale, attenzione al dia-
logo, collaborazione sono i valori fon-
danti della nostra comunità scolastica». 

però - «La nostra scuola promuove il va-
lore della curiosità e del piacere di cono-
scere, dell’impegno di migliorarsi per
una piena realizzazione sul piano umano,
culturale e sociale».

“Ragazzi, seguite le vostre passioni”
LICEO, TECNICO O PROFESSIONALE? I CONSIGLI DEI DIRIGENTI SULLA SCELTA DELLA SCUOLA SUPERIORE

E adesso? È la domanda che i ragazzi
che frequentano la terza media si pon-

gono in vista della scelta della scuola su-
periore. Una decisione difficile anche per

i genitori, consapevoli che può avere un
peso sul futuro dei figli. E qual è l’offerta

formativa nella nostra città? A queste e
ad altre domande rispondono Angelo An-

tonio Destradis, dirigente dell’istituto
“Vanoni”, Emilia Fracella, che guida il
Liceo “Galilei” e Maria Rosaria Però,
dirigente del Professionale “Moccia”.

Angelo Antonio Destradis Emilia Fracella Maria Rosaria Però

la Voce di Nardò

Parole importanti che arrivando da un Paese affac-
ciatosi relativamente di recente sulla scena della de-
mocrazia parlamentare non meriterebbero altro che
apprezzamento e convinta condivisione se non susci-
tassero preoccupate riflessioni in noi che viviamo in
un Paese che le regole della democrazia incomincia
a tenerle in poco conto.
I segnali sono molti.
A partire dalla farsesca autorappresentazione di un
Governo che invece di un Presidente del Consiglio
ne ha di fatto tre con Salvini che si autolegittima a
rappresentante unico del Paese nelle relazioni con
l’Europa, Di Maio che è sempre di più la caricatura
di se stesso, Conte alla affannosa ricerca di un ruolo
per il quale difetta di statura.
Un governo che vive di un’immagine costruita dai
fiumi di parole fatte scorrere in rituali interviste, vei-
colate sui giornali, sugli schermi, sui social, ma che
delle parole ha paura quando raccontano la falsità
dei proclami e la vacuità delle promesse su cui si
regge l’impalcatura di potere costruito secondo i ma-
nuali Cencelli buoni per ogni stagione.
“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il pro-
prio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro
mezzo di diffusione. 
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni
o censure. 
Si può procedere a sequestro soltanto per atto moti-
vato dell'autorità giudiziaria [cfr. art.111 c.1] nel caso
di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressa-
mente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle

norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione
dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia
possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudi-
ziaria, il sequestro della stampa periodica può essere
eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono
immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore,
fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non
lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il se-
questro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere gene-
rale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della
stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli
e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon co-
stume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a
prevenire e a reprimere le violazioni”.
L’articolo 21 è l’articolo della Costituzione italiana
dedicato alla libertà di stampa. Una libertà messa
sempre più in pericolo dall’avanzare e dall’affer-
marsi di malcelate tentazioni autoritarie.
Gli epiteti con cui nei giorni scorsi sono stati coperti
giornali e giornalisti non in sintonia con il Governo,
dicono della considerazione in cui i principi costitu-
zionali della liberta di opinione che è la base per un
confronto civile vengono tenuti da chi oggi governa
il Paese. Tanto di quello con la Maiuscola che il sem-
plice “paesello”, come è il caso della nostra Nardò.
Che dire dell’improvvida uscita dell’amministrazione
comunale e/o di suoi rappresentanti contro Portadi-
mare e due giornalisti ormai di lunga esperienza.

Una vergogna che dovrebbe essere lavata solo con
pubbliche scuse da parte di chi in questi due anni non
è riuscito in alcun modo a dimostrare di essere ca-
pace di dare davvero un nuovo volto a questo “pae-
sello”. Per un ecomostro abbattuto e qualche strada
asfaltata, c’è tutto un intorno che è desolazione.
E una qualità della vita che peggiora, perché alle ina-
dempienze e alle carenze strutturali si aggiunge e raf-
forza l’idea di una impunità nella trasgressione delle
regole elevata a sistema.
Basti pensare al numero di incidenti stradali che si
verificano nelle vie cittadine e soprattutto in quelle di
maggiore traffico.
Basti pensare al disordine nei parcheggi.
Basti pensare alla persistente trascuratezza per la
167. L’elenco potrebbe continuare.
Molte altre cose le dicono altri che non hanno la no-
stra stessa visione del mondo e con l’attuale sindaco
avevano condiviso il “sogno” di un programma che
superando il limite della vecchia politica e andando
oltre gli schemi della clientela spicciola, trasformasse
la nostra città.
Il diritto di critica e di dissenso appartiene certa-
mente anche a chi governa, che ha però il sacrosanto
dovere di mantenere, sempre e in ogni circostanza,
un equilibrio, uno stile di governo, una capacità di
esercitare quella funzione di guida e di indirizzo che
a sé rivendica in maniera esemplare, rispettosa degli
altrui convincimenti e delle altrui proposte.
Non ci sembra che questo accada spesso.
Talvolta, bisogna pure riconoscerlo, i “nervi” sono
messi a dura prova, ma a che serve allora, avere as-
soldato una schiera di “comunicatori”, se si ritiene
di dover tenere il confronto al livello dei vastasi.
A dire maleparole siamo bravi tutti. 
Questo numero della Voce è ad un tempo una sfida e

una dimostrazione che si può fare informazione di
qualità, dando visibilità a una società che pure non
riesce più, nelle sue frange più progressiste e mo-
derne, a trovare le ragioni per costruire una alterna-
tiva di governo a un’accozzaglia di gruppi e
gruppuscoli in cerca d’autore che oscillano da un
estremismo all’altro passando per Emiliano e Salvini.
Proviamo a dare laVoce a tanti in un compito che non
è facile perché l’impresa è faticosa e azzardata. 
Ma abbiamo un sogno disperato, l’anima corrosa
da idee favolose... 
Giusto per riprendere i versi di un poeta maledetto
che sognava una rivoluzione degli onesti per una so-
cietà più giusta, eguale, democratica.
Diamo Voce ai giovani, alle donne, al mondo delle
professioni e della produzione.
Cerchiamo di tenere viva l’attenzione sulla vitalità
dei circoli che si vogliono cacciare dal centro storico;
di riportare alla luce e di ridare linfa alle radici della
storia di una generazione alla quale gli emigranti
hanno dato il sangue. 
Nelle ore tragiche della vicenda della discoteca in
provincia di Ancona, tempio di una cultura effimera,
sincopata dai tempi di ritmi esistenziali costruiti nella
virtualità di relazioni mediate dagli smartphone, cer-
chiamo di dare Voce ai giovani che non si ricono-
scono nel fanatismo degli slogan ma chiedono una
crescita sostenibile, chiedono di poter partecipare alla
costruzione del proprio futuro, di essere ascoltati.
Forse quello che ci proponiamo è un qualche cosa di
troppo.
Ma vale la pensa tentarci.
Noi ci fermiamo qua.
Rinnovando gli auguri di buona fine d’anno, di buon
2019.

luciano tarricone
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M
entre la manovra
finanziaria ar-
ranca faticosa-
mente tra fiducie
contrastate e pro-
cedure d'infra-

zione attivate dalla Commissione
europea, i principali partiti politici sono
alle prese con convulsioni intestine che
riguardano tutti tranne la Lega, salda-
mente controllata dal suo leader - Mat-
teo Salvini - investito non da congressi o
similari alchimie democratiche ma, di-
rettamente, dal Dio padano attraverso la
ricorrente cerimonia dell'ampolla con
l’acqua benedetta del Po.
Il Matteo lombardo puo così dedicarsi
completamente a un’intensa campagna
elettorale nella duplice funzione, ap-
punto, di capo politico e di vicepremier,
con delega agli Affari Interni, inse-
guendo gli immigrati sparsi nel Paese a
causa della chiusura dei centri di acco-
glienza, tutelando ideologicamente pi-
stoleri folli e agenti dal manganello
facile e, nel contempo, occupando il
Mezzogiorno con le sezioni leghiste
aperte da transfughi in fuga dai partiti
un tempo concorrenti, lesti a saltare a
piè pari sul carro del vincitore.
Proprio di quello stesso Salvini che fino
a pochi mesi addietro avrebbe volentieri
aperto i forni crematori per rosolare a
dovere fratelli, figli e congiunti vari dei
terroni parassiti che oggi blandisce a
colpi di pensioni anticipate e generosi
sussidi elargiti a pioggia. 
Di questo passo la Lega si avvia a diven-
tare, nelle imminenti elezioni europee, il
primo partito italiano, accreditato dai
sondaggi di percentuali sempre più pros-
sime a quella soglia del 40 per cento che
consentirebbe al barbuto padano di la-
sciare per strada gli scomodi compagni

pentastellati per proporsi alla guida del
Paese in compagnia degli anemici vec-
chi alleati di centro destra, relegati al
misero rango di comparse.
Di Berlusconi e della Meloni, infatti, non
metterebbe conto di parlare se non fosse,
appunto, per questa prospettiva che li at-
tende, quella di ascari del prode padano
che, in un futuro molto prossimo, po-
trebbe associarli in maggioranza, riser-
vando loro poi qualche strapuntino nel
successivo governo di destra-centro.
Ed eccoci a quei geni dei Cinque Stelle!
Di Maio e compagni si sono messi seria-
mente d’impegno per consegnare il bel
Paese ai nerboruti leghisti, con contorno
di pochi rammolliti forzisti e di pochis-
simi eredi dell’“indimenticabile” Gian-
franco Fini. 
Partiti lancia in resta, grazie al rotondo
34% ricevuto in dote dagli speranzosi
elettori del 4 marzo, a soli nove mesi da
quella data i grillini si ritrovano con una
mano avanti e l’altra dietro a tallonare
l’astuto brianzolo che detta al povero
Conte la linea di governo. Così il povero
Giggino da Pomigliano d’Arco annaspa
tra il via libera all’Ilva e al Tap e qual-
che centinaia di condoni ischitani, ingo-
iando perfino il condono fiscale dopo la
patetica sceneggiata da Vespa. 
E che di condoni la famiglia Di Maio
abbia disperato bisogno lo dimostra la
vicenda del padre del capo grillino, bec-
cato dai finanzieri e dai vigili urbani in
un capannone abusivo, pieno di rifiuti

inerti irregolari e di altrettanto irregolari
lavoratori in nero. E allora, ci è tornato
in mente il famigerato reddito di cittadi-
nanza! Chissà che il furbetto di Pomi-
gliano d’Arco non abbia pensato
proprio a questi operai sfruttati quando
ha ipotizzato questa misura che sta indi-
gnando gli osservatori di mezza Europa.
E già perché, con un po’ di salario in
nero e il bonus gentilmente concesso da
suo figlio, il padre di Giggino avrebbe
potuto dormire tra doppi cuscini. Ma,
dice il saggio: chi di padre colpisce di
padre perisce!
E, a questo punto, chi ti arriva fresco,
fresco e rinfrescato dagli ozi guatemal-
techi? L’altrettanto prode Di Battista,
quello dei “giornalisti puttane”, pronto
a volteggiare sul capo del suo ex
amico/nemico per toglierlo definitiva-
mente dalla scena.
Ma eccoci all’avvenimento del giorno, a
quel congresso nazionale del PD che,
per paradosso, i sondaggi ci dicono che
sollecita l’attenzione di poco meno del 9
per cento degli Italiani.
Se fosse durata ancora per qualche altra
settimana la telenovela delle primarie,
avremmo contato più candidati che elet-
tori! E, invece, l’ultima discesa in
campo, quella dell’emaciato Martina,
pare aver impresso ai giochi la definitiva
fisionomia: a sfidarsi saranno solo in
due - Zingaretti e Martina - con buona
pace dei rimanenti oggetti misteriosi che
si sono ritirati in buon ordine.

Ma che congresso sarà? Quali temi in-
fiammeranno le platee dei pochi
iscritti/votanti? E, soprattutto, quale
sarà il ruolo del convitato di pietra
(Matteo Renzi) che dall’esterno del ring
cercherà di determinare il risultato,
pronto però a mollare gli ormeggi del
partito nel caso di un vincitore non gra-
dito? A nostra memoria, non ricordiamo
un’assise così scialba, così grigia e,
principalmente, così in tono minore da
apparire praticamente irrilevante per
quelli che saranno i futuri equilibri po-
litici ed istituzionali del Paese. 
Non una discussione argomentata sul fu-
turo dell’Europa e sul bisogno, oramai
improcrastinabile, di modificarla dalle
fondamenta; non una parola sul falli-
mento delle politiche di accoglienza che
ha finito per trasformare un fenomeno
fisiologico, se ben gestito, - quello dell
‘immigrazione - in una bomba sociale,
alla base dell’iniziale successo di Salvini
& soci; non un accenno autocritico ad
anni di governi - da Prodi a D’Alema a
Renzi - che hanno sfigurato i caratteri
della sinistra, ponendo le premesse per
l’abbandono di massa dei suoi tradizio-
nali elettori. Niente di tutto questo! 
Lo scontro resta sul personale, quasi sul-
l’immagine fisica dei due competitors,
sulla loro capacità di bucare uno
schermo oramai da lungo tempo perfo-
rato da altri.
E, d’altro canto, questa fine ingloriosa
dell’eredità di Marx e di Gramsci è per-

fettamente resa dall’ultimo concerto dei
due tenori stonati che se ne contendono
le spoglie! 
E se questo è lo scenario politico del-
l’Italia, chi e come potrà invertire il qua-
dro sempre più fosco che ci trasmettono
pressocché quotidianamente le statisti-
che più accreditate? Chi riuscirà a
smuovere la stasi permanente, anzi pro-
gressiva, che segna la regressione dello
sviluppo del Paese in presenza del terzo
debito pubblico più alto del mondo? 
Chi imprimerà una svolta efficace alla
perdurante crisi dell’occupazione che,
per un verso, sospinge migliaia di nostri
ragazzi a cercar fortuna oltre confine e,
per contro, abbandona sui divani tra le
mura domestiche altrettante centinaia di
migliaia di cosiddetti “bamboccioni”
rassegnati, ormai, a un destino indefinito
e indefinibile? E chi, ancora e soprat-
tutto, libererà le nostre coscienze dal
peso dei tanti errori commessi e delle
mille omissioni che ci hanno condotto
alla situazione dell’oggi?
Dobbiamo auspicare una sorta di gene-
rale pacificazione sociale e politica dalla
quale ripartire o non, piuttosto, una
sorta di discontinuità operosa che ricon-
segni la forza di combattere e di cam-
biare, anzitutto se stessi, riformisti o
moderati che siano?
Le risposte non ai posteri, potrebbe es-
sere troppo tardi!

Gongolo

L
a celebre frase racchiusa nel ti-
tolo, attribuita ad Andreotti, ma
che storicamente appartiene a
un riconosciuto rappresentante
del più spregiudicato camaleon-
tismo politico, il diplomatico

francese Charles Maurice De Talleyrand, è
stata oggetto di tante discussioni, tante rifles-
sioni e serie analisi anche da parte di molti
studiosi e scienziati.
Alcuni di loro hanno sostenuto che il “po-
tere” migliora il benessere del soggetto inte-
ressato in quanto impedisce di annegare nella
solitudine e nella tristezza soprattutto nell’età
avanzata.
Per altri la conclusione è diversa: il politologo
in questione per essere una persona spregiu-
dicata, pronta a ogni compromesso, ovvia-
mente, intendeva e interpretava la politica in
chiave esclusivamente egoistica, come un
mezzo per soddisfare le proprie ambizioni e i
propri interessi personali.
È altrettanto ovvio che quanti come lui ave-
vano la stessa idea della politica non potevano
certo logorarsi nell’esercizio del loro potere,
ma solo pavoneggiarsi e arricchirsi.
Siamo convinti che il citato diplomatico fran-
cese, cui sono state riconosciute un’intelli-
genza e una scaltrezza riscontrabile in pochi,
quando pronunciò quella frase, certamente
non poteva riferirsi al legittimo potere politico
che discende dalla volontà popolare anche
perché nessuna delle tante alte cariche da lui
ricoperte, per quanto ci risulta, gli derivò da
una elezione popolare. 
La riprova di quanto sopra è in un’altra frase
attribuita allo stesso controverso e discusso
uomo politico francese: “In fondo la politica
non è altro che un certo modo di agitare il po-
polo prima dell’uso.”
Per le ragioni sopraesposte il nostro “stre-
gone della diplomazia” quando pronunciò la
frase in questione non alludeva certamente al

potere politico vero, ossia a quel potere poli-
tico che discende dalla volontà popolare.
Il potere attribuito dal popolo, infatti, impone
grandi e gravi responsabilità: profonda cul-
tura, alto senso del dovere, capacità di media-
zione, una spiccata integrità morale, un alto
senso dello Stato e un costante impegno per la
soluzione dei problemi dell’intera nazione.
Una fatica veramente titanica, quindi, per
quanti considerano una missione la carriera
politica e accettano cariche di alto livello.
Purtroppo, questi “eroi” non sono tanti, per-
ché sono molti i politici che cercano il con-
senso popolare, senza avere la cultura, la
sensibilità, la vocazione, in una parola i requi-
siti indispensabili per esercitare un potere che

non può e non deve essere avvilito o strumen-
talizzato per soddisfare le proprie utopiche
velleità, le proprie smodate ambizioni e i me-
schini interessi personali o di parte.
Dobbiamo prendere atto che queste incre-
sciose situazioni sono frequenti e proprio que-
sto diffuso, perverso modo di intendere ed
esercitare il potere politico ha allontanato
molti cittadini dalla vita politica e ha fatto re-
gistrare un crollo della partecipazione degli
stessi alla vita democratica del nostro Paese.
La prova più evidente della delusione, del-
l’amarezza dei cittadini nei riguardi dell’at-
tuale classe politica che, in verità, non si è
assolutamente logorata nell’esercizio del po-
tere che le era stato affidato dagli elettori, è

testimoniata dalla crisi profonda che stanno
attraversando i nostri partiti politici tradizio-
nali, che, a nostro avviso, oggi, non brillano
per la chiarezza e la coerenza delle loro idee.
Poca fiducia, altresì, ispirano molte liste civi-
che, che rastrellano consensi da ogni dove,
perché prive di una chiara fisionomia, conno-
tazione ideologica oltre a una progettualità
chiara e comprensibile. 
Tanta improvvisazione, tanto arrivismo, tanta
superficialità, tanta arroganza e presunzione,
tanta smania di protagonismo, tanta ostenta-
zione, ovviamente, non sono ben auguranti per
il futuro del nostro Paese. 
Resta un appello da rivolgere a uomini e
donne che hanno cultura politica, onestà in-
tellettuale e senso di responsabilità, perché
con umiltà offrano il loro patrimonio di idee,
principi e valori alla nuova generazione, sti-
molando interesse per il bene del proprio
Paese nell’intento di creare una nuova diri-
genza politica. Non sarà facile esporsi nella
consapevolezza di indicare un percorso tutto
in salita, ma l’alternativa è la rassegnazione,
l’inerzia, la paura che lentamente ma ineso-
rabilmente annulleranno la partecipazione e
con essa la democrazia.
Dobbiamo dimostrare soprattutto ai giovani
che l’affermazione del politologo francese è
stata infelice ed è da condannare. Se la frase
in questione a citarla è stato un nostro politico
di un’alta statura morale e dalle indubbie ca-
pacità politiche, è lecito chiedersi se la stessa
sia stata pronunciata per esprimere condivi-
sione di quel modo d’intendere il potere attri-
buito da un popolo per il governo di una
nazione o per altri motivi e con altre finalità
che ormai resteranno senza risposta. 
In sintesi, pensiamo che in una autentica de-
mocrazia si logora sia chi vuole governare
con saggezza, sia coloro i quali vogliono com-
battere e sconfiggere un potere esercitato per
interesse diverso da quello per il quale un po-
polo viene chiamato a votare e per inadem-
pienze rispetto a impegni assunti.
Per quanto ci riguarda, infine, preso atto delle
continue denunce per come è stato e continua
a essere esercitato il potere politico in questa
nostra Italia, forse non sono pochi quelli che
hanno creduto e fatto proprio il contenuto di
quella frase, adeguandosi, nel quotidiano
esercizio del proprio potere. 

LE PICCONATE di Gongolo

La forza di cambiare

di FERNANDO FIORITO

A PARER MIO

Il potere logora chi non ce l’ha
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paola mita, il Centrodestra ha perso le recenti
elezioni provinciali pur essendo amministrazione
in carica. Quali i motivi della “disfatta”? 

«Le elezioni provinciali, come sappiamo, sono elezioni
di secondo livello e pertanto sono chiamati al voto i
consiglieri ed i sindaci. Inoltre per la Provincia si è vo-
tato per il solo Presidente e non anche per i consiglieri,
i quali sicuramente avrebbero determinato un risultato
se non differente, sicuramente diverso in termini di per-
centuale. Parlare di disfatta mi sembra esagerato, qual-
cosa sicuramente non è andata come doveva, ma siamo
già pronti per le prossime elezioni». 

lei, oltre che vicepresidente della provincia e
consigliera comunale a nardò, è esponente di
forza italia. il Centrodestra provinciale ha
espulso il sindaco mellone ma a nardò il gruppo
della lega, che del Centrodestra è elemento fon-
damentale, continua a sostenerlo. ergo il Cen-
trodestra non esiste?

«Il Centrodestra esiste, è un Centrodestra che si sta
riorganizzando al fine di giungere pronto ed unito ai
prossimi appuntamenti elettorali.
Per quanto riguarda il gruppo della Lega che continua
a sostenere il sindaco Mellone, ritengo sia una que-
stione che spetti alla segreteria provinciale della Lega
affrontare, se vorrà farlo ovviamente.
La decisione di non far partecipare Mellone ai futuri
tavoli di coalizione, credo sia palese e dettata dall'at-
teggiamento ondivago di Mellone. Come ho già detto
in precedenza, non ci si siede al tavolo del Centrodestra
per votare il candidato del Centrosinistra, adducendo
tra l’altro delle giustificazioni che non possono essere
considerate tali». 

Qual è stata la soddisfazione più bella nella sua
esperienza alla provincia?

«Essere vice Presidente è stato un onore e un’espe-
rienza che porterò sempre con me. La più grande sod-
disfazione è stata quella che ho avuto da delegata alle
Politiche sociali. Insieme agli uffici della Provincia ab-
biamo lavorato tanto, e per questo li ringrazio, e il ri-
sultato è stato evidente: quest’anno l'integrazione
scolastica nelle scuole superiori ha avuto inizio nei
tempi previsti. Avrei molte esperienze da raccontare
ma non credo sia questa l’occasione più adatta, per mo-
tivi di spazio e per non abusare della pazienza di chi
leggerà questa intervista».

lei due anni fa risultò la più suffragata della sua
lista “forza nardò” che stava per “forza italia”,
su facebook ha 5mila amici ma da qualche set-
timana forse a nardò ha qualche “nemico” in
più. fino a che punto la politica può dividere?
Quali atteggiamenti o interessi hanno creato que-
sto clima di polemica, a volte offese e minacce,
che sicuramente non giova alla Città?

«La politica non può continuare a essere la politica del
“O con me o contro di me” come lo è stata sino a oggi.
Non ho mai tollerato atteggiamenti dispotici o impo-
sizioni senza possibilità di replica, sono una persona
liberale e che dice sempre quello che pensa e soprat-
tutto ho profondo rispetto per il cittadino e per l'elet-
tore. La politica non dovrebbe mai dividere. Abbiamo
esempi di politici che, pur su posizioni differenti, hanno
sempre saputo mantenere il garbo ed il rispetto istitu-
zionale che oggi in molti è assente. In politica si vince
e si perde ma non ci si può mai permettere di offendere
l’avversario».

la scelta di andare all'opposizione da parte di
forza italia, o forza nardò che dir si voglia,
non sembra aver incrinato la tenuta della
giunta. Vuol dire che non avevate “peso” nella
maggioranza o questa è meno solida di quanto
voglia apparire?

«La scelta di non sostenere più l’amministrazione è
stata dettata da una scelta di coerenza e di rispetto del-
l'elettorato. Nel 2016 l’Alleanza per il Cambiamento
aveva un programma ben preciso, un programma che
ad oggi non trova applicazione, per quanto Mellone
possa ‘ricordarmi’ le numerose azioni politiche che ho
condiviso insieme a lui ne ho tante altre da ‘rammen-
targli’, che non sono state condivise. Una maggioranza
si regge attraverso il confronto, anche duro politica-
mente ma confronto».

non ci sarebbe da gridare allo scandalo per la
creazione di uno staff del sindaco, se lo stesso
mellone non lo avesse fatto quando al Comune
costava molto meno di quanto non costi oggi. 
È plausibile che a tre persone, due delle quali do-
vrebbero occuparsi solo di comunicazione, venga
attribuito il merito di aver ottenuto decine di mi-
lioni di finanziamenti? 
Questo vuol dire che la Giunta non conta niente
e che la vera giunta è lo “staff”?

«Quello dello Staff rientra in uno dei punti del pro-
gramma dell’Alleanza per il Cambiamento che preve-
deva la riduzione dei costi per lo staff e non il suo
aumento. Che sia solo loro il merito di aver ottenuto
decine di milioni di finanziamenti non credo proprio!
Ci sarebbe da chiedersi che cosa ci stanno a fare i diri-

genti che sono lautamente pagati? A cosa servono gli
assessorati? A questo punto, potremmo tagliare i costi
della politica partendo proprio dal taglio delle indennità
agli assessori e dei premi di produzione dei dirigenti e
destinare tali somme al welfare, data la manifesta ca-
pacità dello Staff di assolvere alle funzioni di dirigenti
e assessori».

dopo la sconfitta alle provinciali, lei ha abban-
donato la maggioranza mellone. ma nei due anni
di questa amministrazione ha condiviso tutte le
scelte. dalla cementificazione della sarparea, alla
estromissione di dell’anna, de tuglie, plantera
e tedesco, all’ingresso in giunta di “voltagab-
bana”, al non funzionamento della Commissione
di Garanzia, alle promesse sul “punto nascita” e
“scarico zero” etc. Continua a ritenere che questi
siano stati punti qualificanti l’azione della mag-
gioranza mellone o ha cambiato idea? Quanta
parte del programma che avevate presentato alla
Città è stato realizzato?

«Ho sostenuto molte delle scelte dell’amministrazione
Mellone, è vero. Partiamo dal rimpasto della prima
giunta: da subito, e il sindaco questo me lo ricorda so-
vente, ho chiesto una rimodulazione della stessa,
avendo palesato come chi avevo indicato per il ruolo
di assessore, dopo aver proposto al sindaco altri nomi
ai quali ha sempre detto no, fosse distante dalle posi-
zioni e dalle indicazioni di Forza Italia Nardò, data la
forte ingerenza del sindaco proprio sull’assessore e sui
consiglieri di Forza Italia. 
Ho votato insieme ad altri colleghi lo scarico zero,
dopo aver tenuto da presidente della Commissione
Ambiente una serie di commissioni consiliari durante
le quali sia la parte politica sia la parte tecnica della
Regione garantiva la scelta del riuso in agricoltura e
per altri fini delle acque reflue degli impianti depurativi
di Nardò e Porto Cesareo. Oggi, se dopo il parere ne-
gativo rimediato dalla sezione Risorse idriche della Re-
gione Puglia per il progetto gemello del depuratore di
Sava - Manduria, la stessa sorte dovesse toccare a
Nardò, l’assessore e il sindaco dovrebbero chiedere
scusa sia a noi consiglieri che alla cittadinanza tutta.
Per quanto riguarda invece la Sarparea ritengo che il
nuovo progetto approvato sia stato ampiamente modi-
ficato rispetto al primo e ha una maggiore attenzione e
rispetto per l’ambiente. Personalmente non sono con-
traria alla crescita del territorio, quando questo rispetta
la natura. 
Nulla per quanto riguarda il centro nascite è passato
dal consiglio comunale pertanto: no comment!
Solo una minima parte del Programma è stata realiz-
zata. Attendiamo le linee programmatiche se e quando
riterrà di presentarle al Consiglio comunale e alla cit-
tadinanza tutta».

lei oggi sembra aver stretto un patto con le altre
forze di opposizione. non le sembra che questo
riecheggi lo slogan “mi contamino con tutti pur
di vincere” e vuol dire che è presupposto per una
alleanza per le prossime amministrative con pd,
mdp, UdC, Città nuova?

«Nessun patto è stato stretto con alcuna forza, insieme
ai colleghi dell’opposizione condividiamo un percorso.
La mia sarà un’opposizione costruttiva e mai opposi-
zione a prescindere. Nessuna contaminazione. è an-
cora troppo presto per parlare di alleanze, vedremo». 

tiri fuori la sfera di cristallo. l’amministrazione
mellone resterà in carica sino al termine del suo
mandato e gli accordi trasversali che sembrano
premiare emiliano, minerva, mellone resiste-
ranno o le contraddizioni li travolgeranno?

«Mellone ha una larga maggioranza, non credo sia a
rischio la sua tenuta almeno per ciò che riguarda i nu-
meri in Consiglio. In politica però è sempre tutto in
movimento. Sono dell’idea che le contraddizioni e i
continui proclami alla fine produrranno i loro effetti e
magari avranno anche ripercussioni sull’Amministra-
zione, aspettiamo le regionali del 2020».

il suo augurio per natale e il 2019 alla nostra
Città?

«Possa essere questo un Santo Natale sereno, gioioso,
da trascorrere con i nostri affetti più cari. Un pensiero
speciale alle numerose famiglie della nostra Nardò
che si trovano in difficoltà, ai nostri anziani e a tutti
coloro che purtroppo trascorreranno in solitudine
questa festa. A loro va il mio abbraccio con l’augurio
che il 2019 porti loro un po’ di tranquillità».

PAOLA MITA, classe
1980, laureata, diret-
tore di un ente di pa-
tronato Enasc e
segretaria provinciale
del sindacato Confin-
tesa. Sposata e
mamma di un bimbo
di dieci anni che
rende lei e il marito

orgogliosi, regalando loro grandi soddisfazioni.
Dal 2016 consigliere comunale a Nardò di Forza
Italia e dal 2017 anche consigliere provinciale, già
vice Presidente della Provincia; forzista da sempre,
è dirigente del Provinciale di Forza Italia. 
Ha ricoperto la carica di consigliere delegato pro-
vinciale alle Politiche sociali e Welfare. Da sempre
attiva nelle politiche sociali e del lavoro, ama leg-
gere e trascorrere il tempo libero in famiglia, guar-
dando un film o raccontandosi quanto accaduto in
settimana. 

“In politica si vince e si perde ma non ci si
può permettere di offendere l’avversario”

“Solo una minima parte del Programma 
è stata realizzata. Attendiamo le linee 
programmatiche se e quando riterrà 
di presentarle al Consiglio comunale 

e alla cittadinanza tutta”

“Nulla per quanto riguarda il centro 
nascite è passato dal Consiglio comunale”

“I patti vanno rispettati”
Paola Mita boccia Mellone e ammonisce la Lega

L’INTERVISTA/PARLA LA EX VICE PRESIDENTE FORZISTA DELLA PROVINCIA 
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Nel vedere il manifesto con il quale l’amministrazione Mellone tenta di giusti-
ficare il raddoppio dello stipendio ai tre fedelissimi dello staff, Albanese, In-
dennitate e Siciliano, ci è venuto in mente questo vecchio proverbio. 

Nel manifesto si magnificano le imprese del trio, che avrebbe fatto piovere su Nardò
milioni di euro. Discutibile. Ma quello che indigna è che questi “scienziati” pensano
che i neretini siano tutti “fessacchiotti” e abbiano la memoria corta. 
Riportiamo un articolo scritto da Mellone su “Nardò d’oggi” del febbraio 2007 e in-
titolato: “La ‘nostra’ questione morale”. Mellone scrive: “Eliminiamo senza se e
senza ma gli staff amici (80mila euro il loro costo annuale), riduciamo sensibilmente
le consulenze o se possibile eliminiamole, perché un assessore competente non ha bi-
sogno del consiglio di “amici” pagati a caro prezzo… Su questo mi aspetto grande
serietà da voi: non deludiamo le aspettative di chi ci crede diversi!.”. 
Mellone si rivolgeva ai suoi amici Indennitate & Co. e lo staff del quale parlava era
quello nominato dal sindaco Vaglio (sempre quello che oggi è in maggioranza con
lui). Per non dire delle dichiarazioni “vomitate” contro lo staff di Risi. Rileggendo le
parole di Mellone si dovrebbe dedurre che: 1) la nomina dello staff è immorale; 2) gli
assessori nominati da Mellone sono degli incompetenti perché hanno bisogno dei con-
sigli di “amici”. Tutto certificato dal Sindaco. E aggiungiamo anche un terzo punto:
Mellone e i suoi non sono diversi dagli altri. Anche questo è certificato dalle parole
del puro e duro Mellone. Tanto, e intanto, pagano i neretini. 

14 la Voce di Nardò

L’ignoranza, nel senso di non
conoscenza, e l’arroganza del
sindaco Mellone fanno paura.

Crede di essere spiritoso e non
si rende conto di quanto sia
patetico. In un post su fb nel

quale annunciava la rimo-
zione delle balle di plastica

che inquinavano il già inqui-
nato canale Asso, cercava con

la solita spocchia di rispon-
dere alle critiche mosse alla

sua amministrazione per i
mancati controlli asserendo:

“ai chimici dell’Università
Nino Della Notte che, a favor
di telecamere paventavano Il
rischio che le plastiche spri-
gionassero diossina al con-

tatto con l’acqua (manco
fossero friseddhre), non resta
che piangere e inventarsi una
nuova emergenza. Sono loro i
nuovi paladini dell’ambienta-
lismo, figli dei “padri” della

discarica, che hanno più sche-
letri nell’armadio 
di Licio Gelli…”. 

La plastica inquina. E non c’è
niente su cui scherzare! Mel-
lone si documenti. Legga un

interessante articolo di alcuni
anni fa di Giampiero Dantoni

e i tanti scritti di Raffaele
Onorato, Graziano De Tuglie

e altri. Sembra dimenticare
che oggi è lui il sindaco di

Nardò ed è lui, insieme al suo
sottoposto Natalizio, che do-
vrebbe ben conoscere le pro-
blematiche del canale Asso e

fare svolgere regolari e perio-
dici controlli. Quanto alle trite
e ritrite minacce, bene farebbe

a fare nomi e cognomi dei
“padri” della discarica e sve-

lare gli “scheletri degli ar-
madi”. Altrimenti si rende

solo ridicolo. Comprenda che
non è così che si costruisce

una Nardò migliore.

Il raglIO dell’aSInellO FATTI E MISFATTI A PALAZZO PERSONÈ E NELLE STANZE DELLA POLITICA NEL 2018 

Raglia e scalcia il nostro

Asinello. Quando si in-

cazza sembra quasi un...

toro. Ah, il toro: il simbolo

della nostra amata Città.

Lo ama, questo paesone,

anche il nostro irriverente

Asinello. E proprio perché

vorrebbe una Nardò più

bella e vivivibile, non ri-

sparmia critiche feroci a

chi predica bene e razzola

male. A quanti, annebbiati

dall’autoreferenzialità,

perdono il senso delle isti-

tuzioni e del dovere che

sono chiamati a svolgere a

Palazzo, al servizio dei cit-

tadini. Di quei cittadini

che li hanno designati ad

amministrare il bene pub-

blico, con una delega a

tempo, nei limiti imposti

dalla legge e dal buon-

senso, con onore e decoro.

E allora, forza Asinello. 

Raglia e tira calci a chi li

merita. 

Per il bene di Nardò.

redazione@lavocedinardo.it

L’anno del Mellopardo. E niente cambia

Punto nascita, la madre di tutte le bugie

Dall’asso a Castellino la grande fuga dalle responsabilità

Dovevano cambiare Nardò. Dovevano rivoluzionare la politica. Dovevano mandare
in soffitta le vecchie “cariatidi” della prima e seconda repubblica. Dovevano.
Niente è cambiato. Tutto come prima, anzi peggio di prima, al giro di boa. Sono
passati circa due anni e sei mesi dall’insediamento di Mellone sullo scranno più
alto di Palazzo Personè. Fra 30 mesi si tornerà a votare. 
Non vi sono alibi. Non si può più addebitare alle precedenti amministrazioni la pro-
pria incapacità a governare. A Nardò si respira, politicamente, una aria mefitica.
Non esiste un confronto civile. Solo insulti e minacce. 
Parole usate come pietre, prima scagliate dai banchi dell’opposizione, oggi stru-
mento di potere per raccogliere consensi e distogliere l’attenzione dalle emergenze
del paese. 

Colpisce la totale assenza di qualsivoglia
confronto dialettico all’interno della mag-
gioranza melloniana. Tutti allineati e co-
perti come bravi soldatini. E chi sgarra viene
“punito”: vedi De Tuglie e Dell’Anna. Riper-
correre gli avvenimenti politici locali che hanno
caratterizzato il 2018 non è semplice, sono tante le
situazioni che meriterebbero essere ricordate. Ne scegliamo alcune che pensiamo
siano la testimonianza dell’arroganza e inaffidabilità politica della maggioranza
che governa Nardò. E poco importa se qualcuno si “stuferà” a leggerle, non è ob-
bligato a farlo. Essendo spiriti liberi racconteremo anche dell’opposizione.

La “balla” dell’anno sparata da Mellone è stata (a meno che nei giorni che seguiranno l’uscita della Voce
non riesca a superarsi), sicuramente quella relativa alla futura istituzione di un “punto nascita” a Nardò nel-
l’ex gerontocomio, svenduto a privati dalla sua amministrazione. 

Mellone nel suo comizio tenuto in piazza Tre Palme a giugno annunciò urbi et orbi: “A Nardò si tornerà a na-
scere.
“E sul suo sito fb : “I bambini torneranno a nascere a Nardò! # F842 tornerà sui codici fiscali dei nostri figli!”.
Notizia ripresa con grande clamore dagli organi di stampa che ovviamente non si posero il problema di verificare
la fondatezza dell’affermazione. 
Niente di più falso. A Nardò non è previsto alcun “punto nascita convenzionato”. Lo sanno in Regione, dove Emi-
liano non ha ancora risposto alle interrogazioni di Blasi e Abaterusso che chiedevano lumi in merito a tale notizia,
lo dice e lo conferma la Asl di Lecce. Mellone sindaco, non è affidabile, dunque. Mente ai propri cittadini, a coloro
che gli hanno dato fiducia e che pagano il suo stipendio. 
Prima i manifesti con i quali annunciava l’apertura di un reparto in un ospedale che non esiste da anni, poi la
notizia dell’apertura di un “polo oncologico”, poi il “punto nascita”. Bugie. Farebbe bene a spiegare ai neretini
che ha fatto in questi due anni insieme al suo amico Emiliano per migliorare le strutture sanitarie cittadine. Niente.
Assolutamente niente! 
Per la cronaca a Nardò è stata chiusa anche la lungodegenza... dopo il laboratorio analisi. E questi “reparti” sono
stati chiusi da Emiliano. Con Mellone sindaco.

Vera e propria bomba ecologica.
Anche se molti credono il contra-
rio. Ad oggi, anzi ancora oggi, non

si sa quale sia il potenziale grado di peri-
colosità biologica della discarica. 
Nel numero di aprile 2007 la Voce scri-
veva: “Chiudere Castellino era un dovere,
non una concessione. Controllare Castel-
lino deve essere un impegno di tutti”, e ri-
portava uno studio della Protezione Civile
che correlava l’aumento di gravi malattie
con la presenza di siti di smaltimento ri-
fiuti. Sono trascorsi undici anni e si conti-
nua a parlare ancora di bonifica di
Castellino. Si continua a parlare di inqui-
namento e di controlli. 
E se le passate amministrazioni comunali
poco hanno fatto, poco ha fatto anche
l’amministrazione Mellone. A parte pro-

clami, selfie e visite guidate di assessori e
tecnici regionali nulla o ben poco è stato
fatto per la messa in sicurezza della disca-
rica. In questi giorni si è parlato dei man-
cati finanziamenti per la messa in
sicurezza di Castellino da parte della Re-
gione. Patetica la difesa di Emiliano, affi-
data a Greco prima e Natalizio poi.
Castellino è problema serio e seriamente
deve essere affrontato. Basta con gli spot.
Natalizio è ora che la smetta con i peana
a Emiliano e soprattutto la smetta di pren-
dere per i fondelli i neretini. Nel 2006 e
anni seguenti Natalizio era assessore al-
l’Ambiente con Vaglio sindaco. Nel 2018
Natalizio è assessore all’Ambiente con
Mellone sindaco e Vaglio è in maggio-
ranza con Mellone…. 
E la discarica di Castellino è ancora là...

A PROPOSITO DELLO STAFF DEL SINDACO

“Cinca si anta sulu non bale nu pasulu”
A sinistra e sotto, 
i ritagli di un giornale in
cui l’attuale sindaco ai
tempi dell’opposizione
prometteva la riduzione
delle spese della poli-
tica cittadina. Ora ha
uno staff che costa più
di quelli dei tempi dei
sindaci Vaglio e Risi.
Allo staff attribuisce i
meriti di molti finanzia-
menti, sminuendo di
fatto anche 
l’attività dei suoi 
assessori
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vuoi salvare i tuoi ulivi?

contattaci subito

REFERENTE DI ZONA: MASSIMO VAGLIO, AGROTECNICO

PROPONIAMO UN EFFICACISSIMO E RISOLUTIVO PIANO DI CURA BIOLOGICO!

RISULTATI ASSICURATI ANCHE SU OLIVETI GRAVEMENTE COMPROMESSI

stefano Minerva, sindaco di Gallipoli, esponente del
PD nonché “pupillo” del presidente Emiliano è il
nuovo Presidente della Provincia. Eletto con i voti del

PD ma non solo. Eletto anche con i voti del fascista Mellone
e dei suoi amici. Poco ci importa dell’elezione di Minerva,
ci importa del comportamento dei consiglieri comunali ne-
retini. Di maggioranza e di opposizione. è arcinoto che
Mellone le avesse provate tutte per farsi candidare dal Cen-
troDestra alla presidenza della Provincia ed è altrettanto
noto che sia stato, metaforicamente, preso a calci nel sedere
da Fitto e compagni per la sua inaffidabilità e incoerenza. 
Il buon Pippi o superPippi,
come lo chiamano i suoi, non
ha digerito il calcione e in
modo infantile si è vendicato,
votando e facendo votare il
suo “amico” Minerva. 
Pensate: se fosse stato candi-
dato, Mellone si sarebbe do-
vuto scontrare con Minerva.
Essendo avversari, si presup-
pone che abbiano idee e pro-
grammi differenti. No. Per
Mellone, ma anche per Mi-
nerva, tutto fa brodo. Per loro
è solo un gioco. Sulla pelle
dei cittadini. E hanno votato
Minerva, obbedienti al credo
del loro capo supremo come
tante belle statuine, anche la
maggior parte dei consiglieri
di maggioranza. Perfino i le-
ghisti Dell’Angelo Custode,
Vaglio, Alemanno avrebbero
votato un “comunista”. Che
squallore. Ma Pippi, comun-
que, ha visto nominare uno
dei “suoi”, Antonio Tondo, nella “ giunta” di Minerva con
la delega ai Trasporti. 
E i consiglieri di opposizione? Non hanno avuto il coraggio
di fiatare. Hanno votato - al momento non vi sono state di-
chiarazioni contrarie - anche loro Minerva. Piccione ha sa-
lutato l’elezione del sindaco gallipolino con entusiasmo e
si è visto nominare delegato all’Agricoltura, etc. Siciliano
Jr, dopo aver sfogliato la margherita interrogandosi se di-
mettersi dal PD, si è allineato. Poi si lamentano se Pippi
giocando su tutti i tavoli li fa fessi. Nella vita a volte ci
vuole…..coraggio. 
Riflettano i neretini. L’incoerenza di Tondo e Piccione è in-
credibile. Avversari o, come direbbe superPippi, “nemici”
a Nardò, alleati a Lecce. A testimonianza che a questi per-
sonaggi non importa niente della loro Città. A testimonianza
che non hanno valori, idee ma perseguono obiettivi perso-
nali. E il resto del PD da Falconieri a Siciliano Jr….a guar-
dar le stelle… della botta ricevuta!   

“Voi intellettuali v’atteggiate tanto, state sempre a analizzà, a criticà, a giudicà.
Ma sapete qual è la verità? E che non ci state a capì più un cazzo, ma da mò!”. 

Queste parole pronunciate dal grande Ennio Fantastichini che interpre-
tava il “sempliciotto” Ruggero nel film Ferie d’agosto di Paolo Virzì,
ben si addicono alla sinistra attuale, nazionale, regionale, cittadina. 
è proprio così. 

La sinistra non ci sta capendo più niente e non da oggi. Non ha capito di non
aver saputo interpretare i timori della gente, le sue ansie, le sue necessità. Non
ha capito e non capisce che la vittoria dei “populisti” non è un fatto passeg-
gero… che la loro cultura si è annidata in pezzi significativi dell’elettorato di
sinistra e lo ha conquistato. 
Troppi generali, pochi soldati. Il miserevole spettacolo dato in questi giorni
dal Pd è la sintesi del dramma che sta attanagliando la Sinistra o quel che ne
rimane. Il fallimento di Liberi e Uguali è sotto gli occhi di tutti. E Sinistra Ita-
liana non se la passa meglio. Alla Regione spadroneggia Emiliano, ma, lo ri-
badiamo, se Emiliano spadroneggia è perché gli viene permesso. Anche da
Abaterusso e Blasi che al momento continuano a dare il loro appoggio alla
Giunta Emiliano. 
Avvilente il comportamento di Borracino (Sinistra Italiana) che a Nardò tenne
una riunione nella quale promise il suo appoggio anti Emiliano per poi riman-
giarsi tutto una volta promosso assessore. Miserie della vita. Nardò non fa ec-
cezione. La sinistra neretina sconta le contraddizioni nazionali e regionali,
con aggiunta di quelle locali. Il Pd e MdP sono alla frutta…. o forse all’amaro.

I vari esponenti parlano a ruota libera come se fossero ognuno un partito o
movimento. Pensano più a se stessi che alla comunità. Quanto accaduto alle
Provinciali è un esempio lampante. A Nardò parlano una lingua, a Lecce e
Bari un’altra. 
Le associazioni e movimenti latitano, si muovono in ordine sparso perse-
guendo anche loro obiettivi non chiari e non finalizzati a condivisione di idee
e programmi. Non si capisce chi siano e con chi stiano o con chi vorrebbero
stare. Una armata Brancaleone, insomma. Una armata che non ha una iden-
tità. Questa la vera reale emergenza. Non servono le sante alleanze, non serve
“contaminarsi con tutti pur di vincere”. 
Così si continuerà a perdere. Occorrono idee e programmi credibili, con persone
credibili. Ripartire per ricostruire una alternativa è impresa ardua ma non im-
possibile. è necessario riscoprire i valori per i quali si è lottato: uguaglianza, di-
gnità del lavoro, giustizia sociale, difesa dei deboli. E interpretare le nuove
emergenze quali immigrazione, sicurezza e welfare. Senza scuse o infingimenti.
Senza smania di protagonismo e primogeniture. Solo così si potrà tornare a es-
sere protagonisti di una nuova stagione politica. Forse.

i dubbi 
del diogene Giovanni

Diogene “cercava l’uomo”, Giovanni cerca disperatamente “candi-
dato sindaco”. Mancano più di due anni alle prossime elezioni co-
munali ma già da mesi ferve l’attività dei desperados della politica

neretina. Tra i più attivi, senza dubbio Giovanni Siciliano. L’opposizione
non fa per lui. Si muove a tutto campo. Centro, destra, sinistra: tutto fa brodo.
A volte si presenta come leader di
Città Nuova, altre come espo-
nente PD. Esplora i meandri della
“società civile” (che sarà mai sta
società civile, è ancora un mi-
stero) alla ricerca del candidato
vincente. Caratteristiche del pos-
sibile candidato: giovane, bello,
alto, forte, apolitico, apartitico,
disponibile a inciuci vari. Onestà,
coerenza, correttezza, prepara-
zione, impegno civile…optional.
Una persona, insomma, che in questi anni se ne è stata a casa, tifando ora
per una fazione politica, ora per l’altra, a seconda della bisogna, senza mai
esporsi. Non è improbabile, vista la sua frenetica attività su fb, che lanci un
casting per aspiranti sindaci. Giovanni-Diogene deve fronteggiare una con-
correnza agguerrita. Sono in molti a “studiare” da candidati sindaci. Al
Centro, a Sinistra, a Destra e…..Oltre. Una caratteristica che accomuna
questa pletora di personaggi in cerca d’autore, pardon di candidato sindaco
l’aver fatto proprio il tanto vituperato mantra “mi contamino con tutti pur
di vincere” del “cozzaloro pugliese”. Povera Nardò.   

UNA POLITICA DA CABARET ALLA PROVINCIA DI LECCE CON L’ELEZIONE DEL GALLIPOLINO STEFANO MINERVA

Il Presidente di tutti: compagni, camerati e leghisti...
E la sinistra schiera un’armata Brancaleone


