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LA CAMPAGNA ELETTORALE DÀ UNA SCOSSA ALLA POLITICA DOPO 5 ANNI DI TORPORE

FALANGONE CON I BIG NAZIONALI, FRASCA E MELLONE ALZANO I TONI, RONZINO PARLA AL CUORE
AL VOTO CON L’OMBRA DELLE INCHIESTE SULLE “FIRME FALSE” E LO STRANO FURTO AL COMUNE

Servizi di STEFANO MANCA alle pagine 2 e 3

UN VOTO
RESPONSABILE
PER UNA CITTÀ
MIGLIORE

C’

di LUCIANO TARRICONE

è da chiedersi se a Londra, piazza finanziaria
dove, si dice, si scommette su
tutto quanto esiste, vive, respira, tentando la fortuna e
sfidando l’impossibile fino ai
margini di una crisi di nervi,
esista una posta aperta sulle
elezioni amministrative che
domenica 3 e lunedì 4 ottobre, daranno a circa 12 milioni di italiani un governo
cittadino per i prossimi anni
e tra questi 23mila neretini
circa chiamati a esprimersi
sulla qualità dei candidati e
dei loro programmi.
Sarebbe interessante sapere a
“quanto è dato” Mr. Pippi
Watermelon e con lui Mr
Bush, Frasca, e ancora, il signor Falangone e infine la di
verde vestita Stefania Ronzino, proiettata in un futuro
dove la speranza, purtroppo,
tende a sbiadirsi e ad annegare nella marea di consensi
che sembra addensarsi intorno a Pippi Mellone.
CONTINUA A PAGINA
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STEFANIA RONZINO
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MINO FRASCA

PIPPI MELLONE

SPECIALE ELEZIONI • APPUNTAMENTO IL 3 E 4 OTTOBRE: TURNO SECCO O BALLOTTAGGIO?
LE REGOLE DEL VOTO, LE 19 LISTE CON I NOMI DEI 434 CANDIDATI, LE PREFERENZE DEL 2016
NONSOLOELEZIONI

IL J’ACCUSE DI RISI:
«DEMOCRAZIA FERITA
VOGLIAMO SAPERE»
Marcello Risi, ex sindaco e avvocato, chiede alle istituzioni
“uno scatto di responsabilità”
sulle inchieste per le presunte
firme false e il furto al Comune.
INTERVENTO DI MARCELLO RISI • A PAG. 5

I CANDIDATI DEVONO
ESSERE AL DI SOPRA
DI OGNI SOSPETTO

GROTTA DELLE CORVINE: MERAVIGLIA

I “VECCHI” SINDACI:
«RIDARE DIGNITÀ
ALLE ISTITUZIONI»

A PAG. 15 LA TESTIMONIANZA DELLO SPELEOSUB RAFFAELE ONORATO

IL TRAMONTO DELLA DEMOCRAZIA
L’OPINIONE DI FERNANDO FIORITO A PAG. 5

Anche il Vescovo Mons. Filograna fa sentire la sua voce
in vista delle elezioni. “Votare”, dice, “è un diritto e un
dovere morale di tutti”.
NOTA DI MONS. FERNANDO FILOGRANA • A PAG. 4

“Nessuno ha la bacchetta magica quando si amministra. Basta con le contrapposizioni accese,
così perdiamo il senso di comunità”. Parlano gli
ex sindaci Rino Dell’Anna, Riccardo Leuzzi, Giovanni Però, Marcello Risi e Antonio Vaglio.
INTERVISTE ALLE PAGINE 6 E 7

IN PRIMA LINEA
CONTRO IL VIRUS
A PAG. 12 INTERVISTA A FRANCESCO NAPOLI
E UN INTERVENTO DI LUCIO TARRICONE

IL BENE COMUNE IMPEGNO QUOTIDIANO
INTERVISTA A DON ANGELO CORVO A PAG. 13

OLTRE LA DAD, VIVA LA SCUOLA
UNA RIFLESSIONE DI DANIELA COSENTINO A PAG. 13
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LA CAMPAGNA ELETTORALE DÀ UNA SCOSSA ALLA POLITICA CITTADINA, DAL WEB ALLA PIAZZA

alle urne
il 3 e 4
ottobre

I big spingono Carlo, Mino con il Genio
Pippi spavaldo, Stefania la vera novità

P

ossiamo metterci tutta la
tecnologia di questo
mondo ma il caro vecchio
comizio in piazza… resiste. I social sono semmai
utilizzati per far rimbalzare il discorso
politico su smartphone e pc. Mancano
pochi giorni alle elezioni comunali e la
«prova comizio» l’hanno già ampiamente affrontata tutti i candidati a sindaco di Nardò, dall’uscente Mellone ai
suoi sfidanti Falangone, Frasca e Ronzino. Talvolta anche con location inedite rispetto al passato.

Sempre domenica
12 settembre, contemporaneamente in
piazza Salandra c’è il comizio di Mino
Frasca, sostenuto da quattro liste di
centrodestra. Frasca è sul palco insieme
alla consigliera comunale e provinciale
Paola Mita e alle referenti dei gruppi
che lo sostengono. A presentare la serata è un candidato delle sue liste,
Giancarlo Macorano, “il Genio”. ex
inviato di Striscia La Notizia molto attivo in questo periodo sui social con efficaci videodenuncia, da lui realizzati,
sui problemi della città. Volume alto
anche quello di Frasca. L’ex consigliere
provinciale attacca Mellone ma ne ha
anche per Falangone e il centrosinistra.
«Vergogna!», urla a proposito di promesse tradite e mancate risoluzioni dei
problemi. Accusa Mellone di usare
«vecchi metodi di fare politica» e parla
addirittura di «scioperi della fame pur
di far mettere in sicurezza l’ex discarica
di Castellino». A Carlo Falangone ricorda che fu il centrosinistra a chiudere
definitivamente l’ex ospedale «Sambiasi» negli anni dei governi regionali
di Nichi Vendola.
TUTTI COLPEVOLI -

Si diceva, la
«prova comizio». Non ha nessun valore scientifico o quasi eppure nessuno
rinuncia a giudicare gli umori della
piazza – vuota? gremita? entusiasta?
erano solo curiosi di passaggio? – animata di volta in volta dai politici coi
loro argomenti e i loro toni. Ecco, i
toni. Fermiamoci qui.

LA PROVA COMIZIO -

Ha aperto le danze il
centrosinistra di Carlo Falangone con
un comizio sabato 11 settembre in
piazza Cesare Battisti sostenuto da Pd,
Movimento Cinque Stelle e tre civiche
di centrosinistra. Falangone è il candidato che finora ha fatto più comizi, grazie anche all’arrivo in città di big
nazionali giunti a dare manforte alla
sua coalizione (Luigi Di Maio, Giuseppe Conte, Giuseppe Provenzano,
Gianni Cuperlo, ecc.). Il comizio di Falangone è preceduto dall’intervento del
consigliere regionale del Movimento
Cinque Stelle Cristian Casili, che parla
subito di «cura delle parole e di linguaggio che non dev’essere di odio e
aggressioni verbali». Vera e propria
metamorfosi del partito nato da un
«vaffa». Tornando alle questioni cittadine, «Nardò di tutti» è lo slogan scelto
dalla coalizione di Falangone, teso a
contrastare l’idea incarnata da Mellone
dell’uomo solo al comando.

5 STELLE E PD -

CURA DELLE PAROLE - Falangone terrà
fede anche nei comizi successivi a
quella «cura delle parole» citata da Casili, con termini e toni non eccessivi,
pur senza rinunciare agli attacchi al
primo cittadino (la cui gestione del potere è definita dal consigliere di opposizione «spregiudicata e clientelare»).
Trasparenza, legalità, partecipazione,
speranza, futuro, sono i termini che ricorrono nei suoi interventi. L’esponente di centrosinistra ricorda dal palco
anche le vicende giudiziarie che ruotano attorno alla maggioranza, come il
«caso firme» e la questione «alloggi
popolari».
UN PALCO NEL PARCO - L’atteso comizio del sindaco Pippi Mellone arriva il
giorno dopo, domenica 12 settembre,
all’Urban Park. Si parlava prima di location inedite. Lo spazio pubblico di

Ultima in ordine cronologico a tenere il
proprio comizio è stata la candidata Stefania Ronzino (piazza Salandra, venerdì
17 settembre), preceduta dall’intervento
di Gaia Muci, sul palco insieme ai candidati consiglieri di «Nardò Bene Comune». Ronzino apre il suo discorso
denunciando l’impossibilità, con Mellone sindaco, di partecipare alla vita amministrativa di Nardò: ciclabili e nuovo
parco «calati dall’alto» senza partecipazione. Questioni giudiziarie sorte negli
ultimi cinque anni: Ronzino le elenca
tutte. «A Nardò abbiamo un grosso problema di legalità», dice. Non urla e non
si scompone, e forse per questo il messaggio arriva meglio: «Dobbiamo accendere la luce e magari aprire anche
qualche cassetto», sottolinea. Poi questioni ambientali, lavori pubblici, sanità.
Spiega, passaggio per passaggio, perché
definisce «menzogne» e «fuffa» molti
proclami di Mellone.
VENERDÌ 17 PORTA BENE COMUNE -

STEFANIA RONZINO
53 anni, avvocata. Impegnata
da sempre nel volontariato,
nel sociale e per la tutela dell’ambiente. È alla sua prima
candidatura politica.

CARLO FALANGONE
58 anni, consulente finanziario.
In politica da diversi anni, consigliere comunale uscente, è
stato vicesindaco e assessore
dal 2011 al 2016.

via Incoronata senza dubbi lo è. Finora
infatti avevamo assistito a comizi
sull’Urban Park ma non ancora nell’Urban Park. «Abbiamo deciso di
aprire qui la campagna elettorale - dirà
il sindaco sostenuto da nove liste e 216
candidati consiglieri - perché questo
parco è il simbolo migliore della trasformazione radicale avvenuta in questi cinque meravigliosi anni».

Se finora Mellone ci aveva abituati a tenere alti i toni
dello scontro, stavolta… pure. Sul
palco il sindaco si presenta da solo, a
differenza dei suoi sfidanti tutti accompagnati da candidati consiglieri e varie
personalità. L’accusa dell’«uomo solo
SOLO AL COMANDO -

MINO FRASCA
49 anni il prossimo 10 ottobre,
ragioniere, presidente CdA
Sgm Lecce. Consigliere comunale dal 2007 al 2010; è stato
anche consigliere provinciale.

al comando» che di tanto in tanto gli
viene rivolta sembra palesarsi anche
«esteticamente» in via Incoronata.
Mellone la definisce subito una campagna elettorale «anomala» e di certo non
si riferisce solo alla pandemia. Parla di
«una serie sconfinata di fatti realizzati
da presentare ai cittadini».
Anzi, «i nostri adorati neretini», li
omaggia poco dopo.
Immancabili gli attacchi al passato, a
chi amministrava prima del suo insediamento. Un classico della narrazione
melloniana. «Trent’anni di nulla assoluto», «gente che si accapigliava nella
spartizione del potere», «le ceneri del
passato peggiore fatto di sprechi, opere
incompiute».

PIPPI MELLONE
37 anni, avvocato. Fa politica
sin da ragazzo, con militanza
di destra, eletto sindaco di
Nardò nel 2016 alla guida di
una coalizione di liste civiche.

Tutto risolto,
dice Mellone, con «la nostra rivoluzione che ha cambiato tutto». Da un lato
il sindaco ricorda l’operato della sua
amministrazione senza stilare elenchi
(«tanto avete tutti occhi per guardare»);
dall’altro, come detto, attacca le vecchie
amministrazioni andando indietro nel
tempo tanto che per poco non arriva a
incolpare pure i Messapi. Ha davanti,
va detto, una platea gremita. Bisogna
circolare un bel po’ prima di trovare
parcheggio. Tra il pubblico e «dietro le
quinte» (nessuno salirà sul palco) uno
stuolo di collaboratori, consiglieri comunali, assessori e anche il senatore leghista Roberto Marti, da sempre in
sintonia col sindaco di Nardò.
PRIMA DI ME IL NULLA -

IL TORO E LE ROTONDE - Se l’attuale
sindaco ha puntato sulle opere pubbliche, lei annuncia l’opposto: «Bitume,
cemento, asfalto, un idroscalo di là, un
toro di qua, rotonde. Non è quella la politica che ci piace. Per noi la politica è
occuparci delle persone. Noi ci vogliamo occupare delle povertà». Sulle
rotonde punzecchia molto, fino a definirle metafora della politica di Mellone:
«Girare, girare, senza arrivare al punto».
A chiudere il comizio dell’avvocata ambientalista è la canzone «I cento passi»
dei Modena City Ramblers, richiamando in musica il tema della legalità
con cui aveva aperto il suo intervento.
Quasi a chiudere il cerchio. Anzi… la
rotonda. (Stefano Manca)

Mille selfies e propaganda battente
tra asfalto, rotatorie e idrovolanti
inchieste e strani furti al comune
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2016-2021 • DAL CASO CALABRETTI ALLE “FIRME FALSE” CINQUE ANNI TRA LUCI E OMBRE

C

hi chiede il bis e chi spera di
cambiare pagina.
È la democrazia, bellezza. Di
certo al momento c’è che si
sono conclusi cinque anni di
amministrazione comunale a guida Pippi
Mellone. Abbiamo elencato alcuni fatti e
atti amministrativi (e non solo) che hanno
attraversato Nardò dal 6 agosto 2016,
giorno del primo consiglio comunale dell’era Mellone, a oggi.

di STEFANO MANCA

UNA RISATA VI SEPPELLIRÀ
Nel mirino i personaggi pubblici e con
compiti politico-amministrativi. Charlie
Nardò racconta e accusa, onorando il
compito della satira. Spesso i protagonisti si incazzano, ma insomma...
Charlienardo Satira Politica

ANNUNCI A GO GO - Dopo la vittoria elet-

torale contro Marcello Risi nel 2016, si intravede subito il nuovo corso del giovane
primo cittadino. Annunci diffusi da ogni canale possibile (note stampa, social network,
affissioni pubbliche) accompagnati da svariati gesti simbolici. Il primo piuttosto singolare: «Via il televisore dalla stanza del
sindaco per risparmiare sull’abbonamento
del canone Rai». I fan vanno in estasi. Mellone lo sa, e di annunci di questo tipo comincia a sfornarne a decine.

IL CASO CALABRETTI - Un incidente di per-

corso arriva con la nomina nello staff del
sindaco - poi subito revocata - di Angelo
Calabretti, professionista all’epoca coinvolto in un’inchiesta dell’antimafia. «Indagini su di lui che non ci erano assolutamente
note», dirà Mellone revocandogli tale incarico in 24 ore. Da poco insediatosi, il sindaco firma la prima e ormai famosa
ordinanza anticaldo. A tutela dei braccianti
agricoli, quasi tutti lavoratori africani, fino
al 31 agosto non si potrà lavorare nelle campagne neretine dalle 12 alle 16. La notizia
farà il giro d’Italia. Mellone riproporrà ogni
estate il provvedimento, quest’anno preso a
modello anche dalla Regione Puglia. Si arriva a fine agosto: il sindaco effettua la rotazione dei dirigenti comunali, altro
argomento scottante che finirà anche nei tribunali. L’opposizione bolla come «rivoluzione dei selfie» i sempre più frequenti
annunci del primo cittadino conditi da autoscatti e proclami. Nell’ottobre 2016 via i
parcheggi a pagamento nel centro urbano.

SCARICO E DISCARICA - Tiene banco poi la

questione reflui e scarico nel mare di Torre
Inserraglio dei liquami di Nardò e Porto Cesareo. Situazione ancora oggi irrisolta, al
pari della tanto attesa messa in sicurezza
dell’ex discarica di Castellino. Ancora migranti e accoglienza: per dare ospitalità a sedici ragazzi africani, Mellone assegna
Masseria Boncuri a “Diritti a Sud”, ma la
collaborazione tra l’associazione di sinistra
e il sindaco di destra finirà tra accuse reciproche nel giro di pochi mesi. L’aula consiliare viene intitolata a Renata Fonte.

PRIMO RIMPASTO - Il 2017 è anche l’anno

della vicenda “Sarparea”: il Comune dice sì
alla costruzione di un resort in un uliveto
millenario e un locale comitato contesta tale
decisione. A febbraio dello stesso anno fa
discutere un’altra intenzione del Comune:
trasferire storiche associazioni di piazza Salandra e dintorni in altri immobili distanti
dal salotto della città. Il motivo: destinare i
locali a servizi turistici e imprenditoriali. La
notizia, anche in questo caso, scatena polemiche. L’opposizione in blocco si schiera a
difesa delle associazioni in odor di “sfratto”.
Intanto avviene il primo rimpasto in giunta:
l’assessore ai servizi sociali Daniela Dell’Anna lascia l’esecutivo cittadino ed entra
in giunta Stefania Albano, cognata del consigliere comunale Antonio Vaglio. Si palesa
così la vicinanza di Vaglio all’amministrazione Mellone. E non solo la sua: passano
in maggioranza anche Paolo Maccagnano
e Cesare Dell’Angelo Custode, eletti nelle
liste di Marcello Risi.

LA BOMBA EMILIANO - Cominciano le lettere al prefetto da parte dell’opposizione a
causa delle mancate riunioni della commissione controllo e garanzia, boicottata dalla
maggioranza.
Il 30 aprile 2017 forse il primo gigantesco
cortocircuito politico, che ha una vasta eco
nazionale. Si tengono in Italia le primarie
per eleggere il segretario nazionale del Pd.
I candidati sono Matteo Renzi, Andrea Orlando e Michele Emiliano. A Nardò i melloniani vanno in massa a votare Emiliano:
attivisti, simpatizzanti e militanti di destra,
dirigenti di Andare Oltre, assessori e consiglieri comunali di maggioranza. Le aree
Renzi (rappresentata da Siciliano) e Orlando (rappresentata da Risi) chiedono e ottengono la chiusura del seggio anzitempo
con annullamento del voto per inquinamento delle operazioni causato dall’“invasione di campo” delle destre melloniane a
sostegno di Emiliano. Non si smuovono dai
banchi dell’opposizione i due consiglieri
comunali dem Daniele Piccione e Lorenzo
Siciliano. Ma la frattura con Emiliano è insanabile e si paleserà anche negli appuntamenti elettorali successivi.
Paradossalmente, è Mellone a votare serenamente centrosinistra quando serve: lo fa
per eleggere Stefano Minerva (Pd) a presidente della Provincia di Lecce e contribuisce alla rielezione di Emiliano a presidente
della Regione (candidando nelle liste del
governatore l’assessore Giulia Puglia).
PAROLA D’ORDINE: ASFALTARE - Mellone

punta sulle opere pubbliche: fa abbattere
l’immobile di via Incoronata e lì fa nascere
un parco pubblico, rende ztl l’intero centro
storico, costruisce piste ciclabili (con diversi
tratti pericolosi per gli automobilisti e gli
stessi ciclisti), asfalta strade, realizza rotonde e il nuovo lungomare con un mutuo
ventennale per il Comune. Annuncia la nascita di una piscina (i cui lavori sono in
corso ma si tratta di un’opera privata e non
comunale), di un nuovo palazzetto dello
sport, di idrovolanti turistici a Santa Maria
al Bagno, di parcheggi per le marine e per-

sino, in un comizio di qualche anno fa, di
un punto nascite. Un «parto», quest’ultimo,
che non avverrà mai.

Nel marzo 2019 il
primo cittadino perde le staffe durante un
consiglio comunale e definisce il consigliere di opposizione Lorenzo Siciliano «figlio del male assoluto». La vicenda finirà
col sindaco che, querelato dalla famiglia Siciliano per diffamazione, tra un mese dovrà
rispondere in tribunale. Mellone non si fa
mancare niente: sfotte chi festeggia il 25
Aprile e provoca l’Anpi di Lecce invocandone la chiusura.

MALE ASSOLUTO -

FIRME FALSE? - Nel frattempo spuntano vicende giudiziarie. La più nota è il “caso
firme” e riguarda quattro cittadini nel 2016
candidati in liste melloniane che hanno disconosciuto la firma a loro nome presente
sui moduli elettorali di cinque anni fa. Si
tratta di firme autenticate proprio da Mellone. A febbraio di quest’anno i quattro
hanno denunciato l’accaduto alla Procura di
Lecce.

La vicenda riserva un altro
colpo di scena. Dagli uffici comunali di via
Ingusci infatti nel frattempo spariscono i
faldoni elettorali di cinque anni fa, materiale
preziosissimo per le indagini.
FURTI VERI -

OCCUPAZIONI ABUSIVE - Altra storia, l’af-

faire “case popolari”. Un deputato galatinese del Movimento Cinque Stelle,
Leonardo Donno, entra in possesso di una
registrazione telefonica nella quale viene citato un attuale candidato nelle liste di Mellone alle prossime elezioni comunali. In tale
telefonata il misterioso candidato viene ritenuto in grado di evitare gli interventi della
polizia locale durante le occupazioni abusive di alloggi popolari. I neretini andranno
a votare senza sapere se tali accuse corrispondano o no a verità. Un dubbio che a beneficio di tutto l’elettorato, di qualsiasi
schieramento, sarebbe stato meglio fugare
prima di entrare in cabina il 3 e 4 ottobre.

UN VOTO
RESPONSABILE
PER UNA CITTÀ
MIGLIORE
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

L’esercizio del giorno è indovinare se Mellone vincerà al
primo turno o se sarà costretto
a un defatigante doppio turno
che, necessariamente, lo costringerà a ridimensionare la
tendenza a governare da solo e
senza freno alcuno, componendo le spinte particolaristiche che, necessariamente, si
paleseranno nelle varie liste.
Pippi, il sindaco di tutti, ha
messo insieme una squadra
composita e per certi versi raccogliticcia di personaggi dalla
vita spericolata, estroversi al
punto da non avere il pudore di
ricordare che qualche mese
prima erano schierati su tutto
altro fronte.
Uno per tutti il sig. DDA per il
quale destra o sinistra pari
sono, sì da passare da sinistra
a destra senza neanche voltarsi
a guardare.
Sulle ragioni dei cambi di casacca se ne raccontano di varie
e diverse.
Alle elezioni passate in piazza
Salandra un bambino fu catapultato su un palco in una simpatica
quanto
ingenua
concione, cantando le lodi di
Pippi nostro.
Chissà se quel bimbo, oggi un
ragazzo, racconterebbe alla
città perché Mellone non è più
il suo candidato, perché si è
sentito tradito dal sindaco di
tutti, perché in qualche modo si
batte per una nuova dimensione amministrativa.
Cinque anni fa Mellone, sovvertendo un pronostico blindato, per meno di cento voti
conquistò Palazzo Personè.
Il miglior alleato di Mellone fu
paradossalmente Risi che fece
di tutto per disgregare il consenso che lo aveva praticamente virtualmente designato
sindaco.
Eppure le cose andarono
come andarono e si aprì l’era
di un sindaco che ha governato per cinque anni come
meglio ha saputo e come meglio ha potuto.
Abbiamo sempre detto che amministrare è cosa difficilissima.
Governare Nardò poi lo è ancora di più per le caratteristiche strutturali della città, del
suo territorio.
Mellone lo ha capito e in realtà
non ha governato il paese, nel
senso di disegnare lo sviluppo
e la crescita della città secondo
prospettive modernamente integrate in un progetto ambizioso di fondazione di una citta
aperta, sostenibile, attrattiva di
risorse economiche e umane.
Ha puntato piuttosto a interventi spot che della visibilità
hanno fatto il migliore vettore
di consenso. Lo ha fatto, a
modo suo, con coraggio e intelligenza, come nel caso dell’abbattimento dello scheletro
del nuovo municipio e della
realizzazione del Parco dell’Incoronata.
Lo ha fatto con puntiglio, facendo in modo che la 167

uscisse dal ghetto della trascuratezza e dell’abbandono. Almeno in apparenza.
Dire che la sua amministrazione sia stata inerte è cosa difficile, ma ignorare il clima di
campagna elettorale permanente, tra veleni e sospetti non
aiuta la città a crescere.
Quello che la sinistra non ha
capito è che un’azione di contrasto doveva essere messa in
atto sullo stesso terreno proponendo cose concrete e fattibili,
battendosi per rendere la città
vivibile.
Per fare in modo che molte
delle grandi risorse di cui
Nardò dispone fossero valorizzate in maniera adeguata in
una logica di sistema, in cui si
percepisse la mano pubblica
sul fisiologico sviluppo dell’imprenditoria privata, con turismo e terziario in primo piano.
E allo stesso tempo avrebbe
dovuto farsi parte diligente e
intelligente del rilancio di una
programmazione coraggiosa
soprattutto in campo urbanistico partendo dal centro storico per coinvolgere le maglie
urbane della città a ridosso
della circonvallazione interna.
Una sinistra latitante e vanesia
che è riuscita a non essere in
alcun modo credibile nei confronti di un Regione Puglia il
cui Presidente si è fatto immorale garante di un’alleanza con
Andare Oltre.
Devo dire la verità. Scrivere
questa nota è davvero faticoso
perché è unica la condizione in
cui le elezioni si svolgono per
la qualità della proposta politica. Eppure speriamo che
possa essere utile a riflettere e
a scegliere in modo più maturo
e responsabile.
Mellone può e deve asfaltare le
strade della città, ma non può
in alcun modo pensare di provare ad... asfaltare la democrazia che significa libertà di
scelta e, soprattutto, rispetto
della dignità di tutti.
Cosa che non sempre è stata
in questi anni di amministrazione. Per non dire delle inchieste in corso e di altre voci
maligne che tali restano fino
al pronunciamento della magistratura. Che farà il suo
corso. Si vedrà.
Siamo tornati tra la gente
anche per questo, per rammentare che esistono ed esisteranno sempre voci libere e
indipendenti dal potere conformista e tiranno. Di questo
avrebbe dovuto tenere conto
Emiliano nell’accordare credibilità a un esperimento politico
fragile nelle coordinate politiche rispettose della democrazia
e del suo esercizio.
Mancano pochi giorni al voto.
Ribaltando il celebre aforisma.... guai ai vinti... il risultato che ci aspettiamo è che
guai siano, ma per i vincitori
che non rispetteranno gli impegni presi.
Luciano Tarricone

“Chi sceglie di candidarsi deve essere
onesto e al di sopra di ogni sospetto
Il voto è un diritto e un dovere morale”
4 la Voce di Nardò

L’APPELLO • IL VESCOVO MONSIGNOR FERNANDO FILOGRANA

T

La Diocesi di Nardò-Gallipoli ha diffuso a poche settimane dalle amministrative di ottobre la nota a firma
del Vescovo Monsignor Fernando
Filograna, che volentieri pubblichiamo nella versione integrale.

Una nota del vescovo
Monsignor Filograna
a pochi giorno dal
voto offre a fedeli e
cittadini diversi
spunti di riflessione
Un monito il cui
valore è amplificato
dal clima di sospetto
che caratterizza la
tornata elettorale
nella nostra Città

“Siamo chiamati
ad essere inclusivi verso
tutti, a creare percorsi
di convivenza virtuosa,
occasioni di crescita
stando insieme;
è importante unire
le nostre forze,
collaborare tutti perché
la politica favorisca
la promozione della
dignità di ogni persona”

“La legalità e la giustizia
costituiscono sempre
vie privilegiate
ed imprescindibili
per l’instaurazione
della pace e del
benessere sociale”

Il Vescovo della Diocesi Nardò-Gallipoli
Monsignor Fernando Filograna

virtù della solidarietà l’icona biblica del
Buon Samaritano (Lc 10,25-37), approfondita da Papa Francesco nell’enciclica
Fratelli Tutti.
Invito ciascuno di voi ad avere a cuore i
poveri, anche i nuovi poveri generati
dalla pandemia, ad avere “un cuore che
vede”, evitando ogni forma di strumentalizzazione, amando e servendo questi
nostri fratelli nella discrezione, senza
proclami o promesse inutili e altisonanti,
ma con azioni piene della concretezza
dell’amore autentico.

ra poche settimane si svolgeranno in alcuni Comuni
della Diocesi le consultazioni elettorali, per designare il Sindaco e i Membri
dell’Amministrazione Comunale. Non si
tratta semplicemente di una scadenza
temporale, imposta dalla legge, quanto
piuttosto di un impegno serio che deve
riguardare tutti, ognuno secondo il suo
specifico ruolo e la propria responsabilità. Con la presente nota intendo rivolgermi ai fratelli presbiteri, ai fedeli laici,
a quanti sono candidati come sindaci e
consiglieri comunali, con il desiderio di
offrire alcuni spunti di riflessione, che
possano orientare il nostro impegno.

Le elezioni come impegno morale.
È molto importante considerare la valenza del voto quale strumento di partecipazione politica attiva e diretta.
Siamo tutti chiamati ad esprimere le nostre preferenze, considerando che abbiamo il dovere morale di votare e
fornire, così, il nostro personale contributo alla crescita della città.
È anche dovere morale dei candidati
esprimere programmi elettorali che abbiano realmente a cuore tutti quei valori
che costituiscono da sempre il nostro
inestimabile patrimonio.
Mi permetto di richiamare, al riguardo,
il significato etimologico del termine
candidato. Esso deriva dal latino candidatus, lett. “colui che indossa una toga
candida” e risale ai tempi dell’antica
Roma. Infatti, coloro i quali si presentavano alle elezioni, per distinguersi e manifestare pubblicamente il loro impegno,
dovevano indossare una toga bianca.
Questa veste rivestiva anche un altro importante significato: candido significa
bianco, puro; pertanto il candidato assumeva l’impegno ufficiale di essere puro,
onesto, al di sopra di ogni sospetto.
E’ questo l’augurio che rivolgo ad ogni
candidato: siano la vostra onestà e il vostro alto senso del dovere la via concreta
del vostro impegno politico.

Il ruolo della Chiesa.
La Chiesa volge con benevolenza il suo
sguardo all’attività politica ed amministrativa, nell’incessante convinzione che
solo insieme, comunità ecclesiale e comunità politica, possiamo lavorare per il
bene di tutti.
D’altro canto, la Chiesa non può entrare
in merito a scelte partitiche dirette, né
può offrire soluzioni tecniche ai problemi sociali.
Essa si muove nell’orizzonte fondamentale dei principi e invita tutti ad incarnare
quei valori perenni che contraddistinguono e promuovono la dignità di ogni
persona umana.
Infatti, “se non vi è consenso generale
su tali valori, si smarrisce il significato
della democrazia e si compromette la
sua stabilità”.
Accogliamo come stimolo al bene le parole di Papa Francesco: “In questo mo-

La cura del creato.
È sotto gli occhi di tutti la sofferenza
della terra, la nostra casa comune. Essa,
come ci ricorda il Papa, “protesta per il
male che le provochiamo, a causa dell’uso irresponsabile e dell’abuso dei beni
che Dio ha posto in lei”.
Esorto tutti i candidati e quanti saranno
eletti ad avere profondamente a cuore la
cura del creato, attraverso norme e atteggiamenti condivisi che portino i cittadini
al rispetto dell’ambiente, alla sobrietà
negli stili di vita, ad evitare ogni forma
di spreco.
L’evento della prossima Settimana Sociale dei Cattolici Italiani, che si terrà a
Taranto dal 21 al 24 ottobre prossimi,
può costituire uno stimolo ulteriore per
riflettere ed impegnarsi.

mento, chi non ha la capacità di dire
“noi”, non è all’altezza. Deve prevalere
il “noi”, il bene comune di tutti. L’unità
è superiore al conflitto”.
Da parte mia, esorto i presbiteri ad intendere in questo modo la nostra azione di
consiglio, di sostegno, di orientamento
nei confronti dei fedeli e dell’autorità politica, ed esorto i fedeli a valutare eticamente le proposte politiche proprio sulla
base di questi criteri.

Alcune priorità della politica.
Mentre rinnovo la mia stima e il mio incoraggiamento a quanti scelgono di candidarsi per il bene delle nostre città, sento
il bisogno di richiamare alcune priorità
essenziali, che emergono in maniera ancora più urgente a causa della pandemia
di cui ancora facciamo esperienza, per la
realizzazione delle quali ci sarà sempre
il contributo concreto da parte della comunità ecclesiale.

La carità sociale e politica.
Nello scorso mese di ottobre, Papa
Francesco ha fatto dono alla chiesa dell’enciclica Fratelli Tutti, pietra miliare
del magistero pontificio per comprendere che la fraternità e l’amicizia sociale
costituiscono
delle
vie
privilegiate per il benessere e lo sviluppo della società.

Nel documento, il Papa ribadisce la necessità di impegnarsi per una buona politica: “Riconoscere ogni essere umano
come un fratello o una sorella e ricercare
un’amicizia sociale che includa tutti non
sono mere utopie. Esigono la decisione
e la capacità di trovare percorsi efficaci
che ne assicurino la reale possibilità.
Qualunque impegno in tale direzione diventa un esercizio alto della carità”.
Siamo veramente chiamati ad essere inclusivi verso tutti, a creare percorsi di
convivenza virtuosa, occasioni di crescita stando insieme; è importante unire
le nostre forze, collaborare tutti perché
la politica favorisca la promozione della
dignità di ogni persona.

La solidarietà.
San Giovanni Paolo II definisce la solidarietà come “la ferma e perseverante intenzione di impegnarsi per il bene
comune, ossia per il bene di tutti e di ciascuno, perché tutti siamo veramente responsabili di tutti”.
Non si tratta, pertanto, di un impeto momentaneo o isolato di generosità, dell’aiuto di un momento, bensì di un aiuto
intelligente, organizzato, continuato, che
crei realmente le condizioni alle persone
di uscire dai loro bisogni e dalle loro sofferenze.
Ci è di aiuto nella comprensione della

La giustizia e la legalità.
Siamo consapevoli che a volte le leggi
impongono delle restrizioni non sempre
facili da comprendere e accettare; tuttavia, obbedire è garanzia di un’ordinata
convivenza civile.
Assistiamo, poi, d’altra parte, a numerose violazioni della legge all’interno
delle nostre città, ad atteggiamenti che
prediligono il compromesso e a situazioni di palese ingiustizia sul piano lavorativo ed economico. Raccomando a
tutti una sempre crescente attenzione alla
legalità e al senso profondo della giustizia, per favorire la promozione di ogni
persona ed evitare sofferenze e disuguaglianze.
La legalità e la giustizia costituiscono
sempre vie privilegiate ed imprescindibili per l’instaurazione della pace e del
benessere sociale.
Ringrazio don Francesco Marulli e la
sua equipe per queste riflessioni che condivido con voi; esse nascono dalla necessità di annunciare il Vangelo nella
società del nostro tempo, con le sue sfide
e le sue risorse. Vi invito ad accoglierle
e a renderle oggetto di serena riflessione,
affinchè realmente l’impegno politico e
amministrativo sia foriero di crescita e di
bene per tutti e l’impegno delle nostre
comunità ecclesiali sia anche rivolto alla
vita sociale quotidiana della nostra gente.
Se ognuno farà con passione la sua parte,
davvero potremo tutti contribuire a realizzare quella civiltà dell’amore che il Signore desidera dai suoi figli.
Interceda per noi la Vergine Santa, affinchè Dio ricolmi di buoni frutti ogni nostra azione.
Nardò 18 settembre 2021.
+ Fernando Filograna
vescovo

Uno sfregio alla città
votare senza sapere
se il sindaco è colpevole

L’INCHIESTA SULLE “FIRME FALSE”• IL J’ACCUSE DI MARCELLO RISI

Quella delle “firme rubate” è una
brutta storia. Una vicenda sulla quale
è d’obbligo aspettare di conoscere
l’esito delle perizie e poi le decisioni
della magistratura. Ma nelle more, il
silenzio non aiuta a capire e fare finta
di nulla non può essere accettato.
Nell’imminenza del voto vorremmo
tutti saperne di più. Da qui la decisione
di ospitare l’intervento di Marcello
Risi, ex sindaco di Nardò ma anche
uomo di legge e acuto osservatore
degli avvenimenti politici e sociali, che
di seguito ricostruisce la vicenda.
La descrizione rafforza l’evidenza che
molti, troppi, sono gli interrogativi cui
dare una risposta che fughi ogni dubbio sulla stessa.

L

a campagna elettorale per
l’elezione del sindaco e del
consiglio comunale di
Nardò si svolge sotto la tremenda cappa di un pesante
interrogativo: quali sviluppi avrà l’inchiesta giudiziaria che vede il sindaco in
carica Pippi Mellone, oggi ricandidato,
indagato dalla Procura di Lecce per aver
falsificato le firme dei candidati nelle
elezioni del 2016? Un delitto così grave
getta un’ombra pesantissima sulla persona e sul suo modo di amministrare.
Ripercorriamo i fatti.
Nel giugno 2016 i cittadini furono chiamati alle urne per l’elezione del sindaco
e del consiglio comunale.
Dopo il primo turno andarono al ballottaggio, quali candidati a sindaco più votati, Marcello Risi con 8.366 voti e
Giuseppe Mellone con 6.247 voti.
Giunse terzo nel primo turno elettorale
il candidato sindaco Antonio Vaglio con
4.638 voti.
Nel primo turno elettorale lo scarto fra
il candidato sindaco Giuseppe Mellone,
giunto secondo, e il candidato sindaco
Antonio Vaglio, giunto terzo, fu di 1.599
voti. Mellone, com’è noto, risultò poi
eletto nel turno di ballottaggio.
Nel primo turno elettorale al candidato
sindaco Mellone erano collegate otto

liste: Andare Oltre, 1.607 voti; Riprendiamoci Nardò, 852 voti; Forza Nardò,
810 voti; Movimento Politico Libra, 800
voti; Tutto per Nardò, 544 voti; Grande
Nardò, 406 voti; Pippi Mellone Sindaco,
362 voti; L’Altra Nardò, 94 voti.
L’8 ottobre 2020 è pervenuto al Comandante della Compagnia Guardia di Finanza di Gallipoli un esposto-denuncia
dei consiglieri comunali del Pd Lorenzo
Siciliano e Daniele Piccione, i quali
hanno trasmesso alla Guardia di Finanza
una lettera pervenuta ai loro uffici con
la quale il cittadino signor Luigi Russo
riferisce che: “Il Sindaco di Nardò (LE),
avv. Giuseppe Mellone, nei giorni antecedenti la presentazione delle liste dei
candidati alla carica di consigliere comunale, nelle elezioni amministrative di
giugno 2016, ha volutamente falsificato,
le firme apposte, sui moduli per la sottoscrizione della dichiarazione di accettazione delle candidature alla carica di
Consigliere Comunale per il Comune
di Nardò, che avrebbero invece dovuto
firmare i candidati di alcune sue liste
quali: Andare Oltre, Grande Nardò e
Riprendiamoci Nardò.
Tale condotta si è resa necessaria perché i candidati avevano apposto la loro
firma su un modulo non conforme alla
normativa e dovendo far firmare nuovamente tutti i candidati sulla corretta
modulistica, ha ritenuta di accorciare i
tempi falsificando le firme e autenticandole in qualità di pubblico ufficiale, perché consigliere comunale uscente.
Tali circostanze portano, con assoluta
certezza, a ritenere che, il Sig. Sindaco
ha sostanzialmente e volutamente falsificato ed autenticato, stante la sua ca-

rica di consigliere comunale, numerose
firme di candidati alla carica di consigliere comunale.
Il Sig. Sindaco, ha agito nella piena
consapevolezza che tale gesto era ed è
una grave violazione di legge, aggravata dal fatto che lo stesso è anche un
avvocato abilitato all’esercizio della
professione, e in totale spregio alle leggi
italiane ed alla retta condotta che un
consigliere comunale e poi futuro primo
cittadino dovrebbe tenere.”
Appreso della missiva i cittadini Paolo
Arturo Maccagnano (candidato nella
lista Grande Nardò), Giuseppe Zacà
(candidato nella lista Grande Nardò),
Carlo Pranzo (candidato nella lista
Grande Nardò) e Stefania Raganato
(candidata nella lista Riprendiamoci
Nardò), hanno richiesto la copia conforme dei modelli di dichiarazione di accettazione della loro candidatura alla
carica di consigliere comunale sottoscritti prima della presentazione delle
candidature nel 2016 e hanno riscontrato
che, in effetti, le firme apposte sui moduli non sono le loro (sono state falsificate e risultano tutte autenticate dal
sindaco in carica Giuseppe Mellone,
all’epoca consigliere comunale).
Fatti rilevanti potrebbero essere a conoscenza delle persone che in quei giorni
erano vicine a Mellone nel lavoro di
compilazione dei moduli elettorali a cominciare da un’assessora dell’attuale
giunta.
Non possiamo escludere che nelle liste
Andare Oltre, Riprendiamoci Nardò e
Grande Nardò le sottoscrizioni autentiche siano inferiori al numero minimo di
sedici per lista previsto dalla legge.

Ne deriva, pertanto, che le liste Andare
Oltre, Riprendiamoci Nardò e Grande
Nardò, collegate al candidato sindaco
Giuseppe Mellone, potevano essere
escluse dalla consultazione elettorale,
con un totale capovolgimento del risultato: il candidato sindaco Antonio Vaglio che passa dal terzo al secondo posto
al primo turno e va al ballottaggio al
posto del candidato sindaco poi eletto
Giuseppe Mellone.
L’intera competizione elettorale del
2016 e il suo esito sono stati, quindi, viziati dalla condotta del candidato sindaco Giuseppe Mellone il quale ha
falsamente autenticato le sottoscrizioni
di candidature di almeno tre liste allo
scopo di impedire la loro esclusione
dalle votazioni.
Permanendo in carica Giuseppe Mellone, considerata la spregiudicatezza del
suo modo di operare, è sempre fortissimo il rischio di inquinamento delle
prove di reato, nonché di reiterazione del
medesimo reato.
Inquietante la sparizione dagli uffici del
comune di una parte delle prove che
avrebbero dovuto inchiodare il sindaco.
Il 30 marzo 2021 ho inoltrato alla sottocommissione elettorale circondariale
di Nardò istanza per l’accesso e
l’estrazione di copie dei modelli di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere
comunale dei candidati a sostegno
della candidatura a sindaco dell’avvocato Giuseppe Mellone.
Recatomi presso gli uffici comunali, con
grande sorpresa ho appreso che dai faldoni in cui erano conservati i documenti
elettorali risultavano sottratti i fascicoli
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di cinque liste, fra cui proprio quelle che
comprendevano le firme di candidati
falsamente autenticate.
Chi è il responsabile materiale del furto
dei fascicoli? In che data sono stati sottratti? Chi li custodiva e dove? Quali dipendenti comunali erano a conoscenza
del luogo dove erano custoditi i fascicoli
sottratti? Chi può avere accesso agli uffici negli orari in cui gli uffici sono
chiusi? È possibile ricavare elementi da
videocamere di sorveglianza? Quali
procedimenti di indagine interna ha avviato l’amministrazione comunale di
Nardò? Sono stati adottati provvedimenti disciplinari verso dipendenti?
Sono stati adottati provvedimenti di riorganizzazione del personale assegnato all’ufficio dopo l’inquietante furto?
Le modalità del furto sono tali che seppure l’esecutore materiale non dovesse
appartenere all’organico del comune, è
certo che si è avvalso della complicità di
personale interno.
Nell’inchiesta in corso il pubblico ministero incaricato delle indagini ha disposto una perizia grafologica per
accertare se effettivamente Pippi Mellone ha falsificato le firme di alcuni
suoi candidati. La perizia risulta già depositata in procura.
È un vero e proprio sfregio alla democrazia mandare una città di trentaduemila abitanti al voto nella nebbia di un
inquietante interrogativo: il sindaco
Mellone ha l’inclinazione a commettere
reati molto gravi pur di tenere il potere?
Sono molto rammaricato per il fatto
che davanti a vicende di tale gravità le
istituzioni preposte ai controlli (Ministero dell’interno, Prefettura, Magistratura, Corte dei Conti, Guardia di
Finanza non abbiano ancora adottato
alcuna decisione (la prima denuncia è
dell’8 ottobre 2020).
È lecito, in un momento così delicato
per le sorti della città di Nardò, chiedere
a tutte le istituzioni uno scatto eccezionale di responsabilità.
I cittadini hanno il diritto di sapere.
Marcello Risi

www.lavocedinardo.it

IL TRAMONTO DELLA DEMOCRAZIA

L’OPINIONE • L’ITALIA DEVE RITROVARE NOBILI E ANTICHI VALORI

“Quando la città retta a democrazia si
ubriaca di libertà confondendola con la licenza, con l’aiuto di cattivi coppieri costretti a comprarsi l’immunità con dosi
sempre massicce d’indulgenza verso ogni
sorta di illegalità e di soperchieria; quando
questa città si copre di fango accettando
di farsi serva di uomini di fango per potere
continuare a vivere e ad ingrassare nel
fango; quando il padre si abbassa al livello
del figlio e si mette, bamboleggiando, a
copiarlo perché ha paura del figlio; quando
il figlio si mette alla pari del padre e, lungi
da rispettarlo, impara a disprezzarlo per la
sua pavidità; quando il cittadino accetta
che, di dovunque venga, chiunque gli capiti in casa, possa acquistarvi gli stessi diritti di chi l’ha costruita e ci è nato; quando
i capi tollerano tutto questo per guadagnare voti e consensi in nome di una libertà che divora e corrompe ogni regola
ed ordine; c’è da meravigliarsi che l’arbitrio
si estenda a tutto e che dappertutto nasca
l’anarchia e penetri nelle dimore private e
perfino nelle stalle?
In un ambiente siffatto, in cui il maestro
teme ed adula gli scolari e gli scolari non
tengono in alcun conto i maestri; in cui
tutto si mescola e si confonde; in cui chi comanda finge, per comandare sempre di
più, di mettersi al servizio di chi è comandato e ne lusinga, per sfruttarli, tutti i vizi;
in cui i rapporti tra gli uni e gli altri sono regolati soltanto dalle reciproche convenienze nelle reciproche tolleranze; in cui la
demagogia dell’uguaglianza rende impra-

ticabile qualsiasi selezione, ed anzi costringe tutti a misurare il passo delle
gambe su chi le ha più corte; in cui l’unico
rimedio contro il favoritismo consiste nella
molteplicità e moltiplicazione dei favori; in
cui tutto è concesso a tutti in modo che
tutti ne diventino complici; in un ambiente
siffatto, quando raggiunge il culmine dell’anarchia e nessuno è più sicuro di nulla e
nessuno è più padrone di qualcosa perché
tutti lo sono, anche del suo letto e della
sua madia a parità di diritti con lui e i rifiuti
si ammonticchiano per le strade perché
nessuno può comandare a nessuno di
sgombrarli; in un ambiente siffatto, dico,
pensi tu che il cittadino accorrerebbe a difendere la libertà, quella libertà, dal pericolo dell’autoritarismo?
Ecco, secondo me, come nascono le dittature. Esse hanno due madri.
Una è l’oligarchia quando degenera, per le
sue lotte interne, in satrapia. L’altra è la democrazia quando, per sete di libertà e per
l’inettitudine dei suoi capi, precipita nella
corruzione e nella paralisi.
Allora la gente si separa da coloro cui fa la
colpa di averla condotta a tale disastro e
si prepara a rinnegarla prima coi sarcasmi,
poi con la violenza che della dittatura è
pronuba e levatrice.
Così la democrazia muore: per abuso di se
stessa.
E prima che nel sangue, nel ridicolo”.

Platone - La Repubblica Cap. VIII,
Atene 370 A.C.

O

di FERNANDO FIORITO

rbene, se la “ morte della democrazia “ nel nostro Paese
è stata determinata dai “governi democratici”, che si sono succeduti negli ultimi anni, dovremmo
avere il coraggio di riflettere sulle
cause e sulle responsabilità di questa
innegabile degenerazione e chiederci
seriamente quanto,quando e perché
ci siamo allontanati dalla democrazia vera. La pandemia che sta sconvolgendo non solo l’Europa, ma il
mondo intero, bisogna ammettere che
è stata arginata con rapidità e successo solo in una nazione certamente
non a regime democratico.
A questo punto, dobbiamo forse dedurre che solo con quel tipo di regime
si possono affrontare e risolvere i
grandi problemi? In Italia, addirittura, il leader di una forza politica tra
le più rappresentate in Parlamento,
ha avuto l’ardire di affermare che
“dovrebbero votare solo i giovani,
perché il futuro appartiene a loro” .
Pur di conquistare e difendere il potere acquisito con tutti i mezzi, i nostri
governanti sono capaci, altresì, di
confessioni e dichiarazioni che lasciano altrettanto esterrefatti . Eb-

bene, è possibile tollerare che tutto
questo si dica e si faccia nella convinzione (o mera illusione?) di essere
in un Paese autenticamente democratico? Soffermiamoci ancora su un
altro problema di attualità ampiamente discusso. In un Paese “ democratico “ come il nostro “ le primarie
“ per scegliere il segretario del Partito, che ha il potere di proporre agli
elettori candidati spesso sconosciuti
sono state presentate come una scelta
capace di rafforzare la democrazia.
A ben riflettere sulla base anche dei
risultati, queste novità non sembrano
aver soddisfatto le aspettative generali. A detta di un noto storico, infatti,
“le primarie hanno destrutturato i
Partiti e li hanno trasformati in comitati elettorali”. Una macchinazione, quindi, che ha smontato lo
Stato senza rafforzare la democrazia.
Si ama, altresì, ripetere con molta superficialità, ma, in verità, con scarsa
convinzione, un abusato aforisma
(ogni Paese ha il governo che si merita) dalla contrastata paternità, sul
quale ci permettiamo di esprimere il
nostro più deciso dissenso.
A nostro avviso, infatti, se, un programma di governo sostenuto dal
consenso degli elettori viene in tutto

o in parte ignorato e disatteso da chi
avrebbe avuto il dovere e la responsabilità di realizzarlo, la colpa di
questa inefficienza, per non dire tradimento, può essere forse attribuita
ai cittadini, solo perché quel governo
è il risultato di libere elezioni democratiche? Questa massima dovrebbe
piuttosto farci riflettere seriamente
sulla sempre più diffusa degenerazione civile, morale ed etica non solo
della nostra classe politica, ma anche
di tanti elettori, pronti a vendere il
loro voto in cambio di una promessa
di lavoro per sè o per i propri figli con
buona pace della loro coscienza, i cui
rimorsi abbiamo imparato a tacitare
in nome di un benessere materiale.
In conclusione condividiamo il documento richiamato in premessa e
prendiamo atto, altresì, che per noi
italiani sarà molto difficile, se non
impossibile, arrestare il crescente degrado della nostra società, se non
riusciamo a recuperare in fretta i
principi, i valori e gli ideali, cui si
sono ispirati i padri della nostra Costituzione.
Dobbiamo, infine, ammettere amaramente che la nostra attuale democrazia non è più vera, autentica, ma solo
la sua triste parodia.

6 la Voce di Nardò

“Basta denigrare. Nardò è cresciuta
molto anche sotto la nostra guida”
Gregorio “Rino” Dell’Anna

Riccardo Leuzzi

Giovanni Però

Marcello Risi

Antonio Vaglio

PAROLA DI SINDACO • QUATTRO DOMANDE A CINQUE EX PRIMI CITTADINI IN CARICA NEI PASSATI 35 ANNI

DELL’ANNA: “BUONA SANITÀ, SVILUPPO, SICUREZZA
SONO DIRITTI, NON UNA CONCESSIONE”
GREGORIO “RINO” DELL’ANNA - Docente di Matematica e Fisica nella scuola
media, 67 anni, a lungo consigliere comunale e presidente dell’assemblea; dirigente nazionale del Movimento Cristiano
Lavoratori e componente del CdA dell’Efal, ha ricoperto diversi incarichi istituzionali ed è stato deputato della
Repubblica dal 2001 al 2006. Sindaco di
Nardò dal 1998 al 2001.
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«Il Sindaco uscente per incrementare il suo bottino di voti è
ritornato a usare il suo vezzo di
denigrare gli avversari. Anzi “nemici”, perché lui così li chiama. Invece di illustrare ai cittadini il suo
programma elettorale ha adottato la
stravagante trovata di guardare al
passato per giustificare la mancata
realizzazione delle promesse fatte
cinque anni prima e per attribuire un
valore speciale alle poche e discutibili cose fatte.
La Nardò che Mellone nel 2016 ha
ereditato era una città in trasformazione. Le azioni compiute negli ultimi
30-40
anni
dalle
amministrazioni che si sono succedute sono sotto gli occhi di tutti. La
riqualificazione urbana del centro
storico, delle periferie, delle località
balneari, delle frazioni, gli importanti
interventi edilizi e infrastrutturali,
l’implementazione di servizi essenziali e strategici, ai fini del miglioramento della qualità della vita.
E ancora i proficui rapporti di collaborazione instaurati con gli altri comuni del territorio, le decisive scelte
fatte in favore delle nuove generazioni, gli interventi a sostegno delle
aziende produttive del turismo, artigianato, agricoltura, tessile, piccola e
media impresa per creare economia e
posti di lavoro, gli investimenti fatti
nella cultura, nello sport, nella promozione sociale tutti orientati a realizzare
una città attenta a tutti, a non lasciare
indietro nessuno, le iniziative promosse e attuate per migliorare la qualità ambientale della città e renderla
sempre più verde non possono essere
messe in discussione solo per meri
calcoli elettorali da chi in quegli anni
non era ancora nato.
Non si può in maniera esaustiva descrivere in poche righe l’attività ammnistrativa di decenni; di certo
nonostante i continui tagli sui trasferimenti statali compiuti nel corso degli
anni, non sono mai stati sforati né il
patto di stabilità, né il pareggio di bilancio, né sono stati accumulati debiti
come è successo in questo ultimo
quinquennio.
Cosa avrebbe potuto realizzare Mellone se non avesse ereditato un patrimonio di tale entità, il cospicuo lascito
di idee, le tante risorse economiche, i
progetti realizzati o in fase di esecu-

zione delle precedenti amministrazioni comunali? Quegli uomini che lui
ha tanto disprezzato con poche risorse
(a differenza sua che oggi dispone e
utilizza milioni di euro di Imu, Irpef e
trasferimenti vari) ma con tanto impegno e spirito di servizio hanno costruito la città che è stata dei nostri
padri e che sarà dei nostri figli».
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«Nardò, città ricca di storia, che
ha sempre ritrovato nel passato e
nelle tradizioni la sua identità e la
sua forza, in questi ultimi anni ha vissuto momenti bui, tanto da veder pregiudicate le sue radici e il suo processo
democratico di crescita, dove le forze
politiche, economiche, sociali e culturali presenti sono state emarginate,
escluse dal processo di trasformazione
e di crescita. È mancato un rapporto
corretto con l’Amministrazione comunale che ha solo cercato i riflettori
e la ribalta politica e non il ruolo strategico di guida al fine di creare e favorire processi di partecipazione della
comunità attraverso relazioni umane
inclusive positive. La realizzazione di
percorsi e processi partecipativi in
forma strutturata rappresenta una vera
e propria sfida per la prossima Amministrazione».
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«La parola chiave che caratterizza il concetto di cittadinanza
attiva è condivisione che non si
limita alla sfera degli interessi, che si
estende a un insieme di valori. Educare ad “appassionarsi alla vita civile
e imparare a servire il bene comune”.
Le diverse istituzioni, le associazioni,
le varie rappresentanze civili, culturali, professionali e sindacali della
città, che sono fattore essenziale di
crescita e sviluppo, devono essere
chiamate continuamente a confronto
per coinvolgerle nelle decisioni. Il
ruolo dell’Amministrazione comunale
non è tanto quello di esercitare un governo, ma una governance: un ruolo
non di semplice imposizione dall’alto,
ma di incentivazione e sostegno del
protagonismo delle comunità intermedie».
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«Il vero parametro di misura è la
qualità della vita delle singole
persone e il loro benessere. Il futuro deve essere quello di una città
semplice da vivere in cui sia facile accedere ai diritti, aprire un’attività, costruirsi una casa, vedersi risolvere i
piccoli o grandi problemi quotidiani;
di una città sicura, non solo dal punto
di vista della tutela rispetto al crimine
o alla violenza, ma sicura in tutti i
sensi, nel senso che ognuno deve sapere che nei momenti di necessità può
contare su un sistema, sia esso pub-

blico o privato, sia istituzionale o volontaristico che gli garantisce il diritto
di stare meglio. Perché quello di stare
meglio è un diritto e non una concessione. Contare su una città aperta, al
mondo, al nuovo, ai bisogni e alle speranze di chi la abita da sempre come
di chi vi arriva attratto dalla nostra
qualità della vita, una città solidale in
cui nessuno si senta abbandonato a se
stesso, una città che investe in accessibilità, funzionalità, ricerca e sviluppo e che ritiene la qualità
ambientale e sociale beni imprescindibili. Costruire la città dell’etica e
dell’estetica, renderla più accessibile
dal punto di vista amministrativo, utilizzando le tecnologie.
Tra le priorità, in estrema sintesi, ci
sono la famiglia, della quale è necessario valorizzare il ruolo e le funzioni,
costruendo attorno ad essa l’intero sistema di welfare; poi la sanità, che richiede l’investimento di importanti
risorse economiche per assicurate quei
servizi di primo intervento e di assistenza che la popolazione richiede a
gran voce.
E ancora massima attenzione va rivolta ai giovani. È necessario mettere
a loro disposizione sempre più luoghi
di incontro, elaborare progetti di prevenzione del disagio, sostenere le
agenzie educative e favorire l’imprenditoria giovanile con la costruzione di
incubatori in zona franca per giovani
imprenditori.
Punto centrale anche la sicurezza, problema tipico delle società contemporanee, che non riguarda solo il
controllo del territorio ma anche il sostegno a chi sul territorio alimenta i legami sociali e previene il disagio,
puntando sul valore sociale del bello
con la prosecuzione delle riqualificazioni urbanistiche che sottraggono interi quartieri al degrado, sostenendo le
attività commerciali e artigianali di vicinato che garantiscono la vitalità nei
quartieri, mantenendo un equilibrio tra
la grande distribuzione e il commercio
tradizionale.
Infine il territorio: deve essere studiato
e gestito in più aspetti. Sul fronte urbanistico va perseguito un modello di
città moderna, in cui si realizzano progetti di alta qualità; dal punto di vista
ambientale e della sostenibilità è necessario rivolgere una forte attenzione
verso la bioedilizia, la progettazione
ambientale, la tutela del paesaggio
agricolo, l’adozione di pratiche per il
risparmio, le politiche energetiche, la
qualità delle acque, il completamento
del sistema fognario e lo smaltimento
dei rifiuti, la realizzazione di un sistema di mobilità ecosostenibile».
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RISI: “CINQUE ANNI DI NARCOSI
PRODOTTO DI BRUTTA POLITICA”
MARCELLO RISI - Avvocato, 55 anni,
da sempre impegnato in politica nei
partiti di sinistra. Nel 1998 viene eletto
per la prima volta in Consiglio comunale; vicesindaco dal 2002 al 2007. Sindaco di Nardò dal 2011 al 2016.
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«Le comunità crescono se i cittadini si sentono tutti parte grande
di un grande progetto di sviluppo
e di convivenza civica. Quando non è
così rischiano di imputridire sotto il
comando di fascistelli da strapazzo».
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«La politica e l’amministrazione
sono anche confronto. Negli anni
più recenti l’impasto fra populismo e grillismo ha disarticolato le comunità all’insegna dell’odio e
dell’accanimento contro l’avversario.
Mellone è un purulento prodotto di
questa brutta politica».

«Purtroppo dobbiamo ripartire
dalle priorità del 2016 perché alla
vittoria di Mellone la città si è fermata, immobilizzata dalla sterile e opprimente propaganda del sindaco
uscente: nuovo piano urbanistico, investimenti delle imprese private, servizi per il turismo, piscina coperta,
nuovo palazzetto dello sport, parcheggi, risanamento delle discariche,
eventi culturali e musicali, strade,
acqua e fogna in tutte le periferie e
nelle frazioni. E la fine dello scempio
dei liquami fognari sversati sotto gli
scogli. Si pensi a quanti posti di lavoro
si attiverebbero lavorando concretamente a questo programma.
Usciamo da cinque anni di narcosi.
Ogni volta che qualcuno provava a
parlare a Mellone delle priorità della
città, si trovava di fronte ad un narcisista intento a scattarsi foto e a mandare messaggi. Come ci siamo ridotti.
Ora serve un grande scatto».

Nicola Borgia

Franco Antico

«A Nardò i sindaci che hanno amministrato la città fino al 2016
hanno realizzato piazze, scuole
elementari, scuole medie, licei, istituti
tecnici, acquari marini, biblioteche,
strade, campi da tennis, lo stadio comunale, il palazzetto per il basket, gli
uffici pubblici, le strade, le reti fognarie, le fontane, restaurato il centro storico, il basolato nella parte antica. A
confronto Mellone sparisce. Non si
può neppure immaginare un paragone.
Ma quanto vale un politico che per
darsi importanza ad ogni bidone di bitume si fa un selfie?».
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Cosimo Sasso

Benedetto Leuzzi

I SINDACI DAL 1944 A OGGI
PERIODO COSTITUZIONALE TRANSITORIO

1944 -1944
1944 - 1945
1945 - 1946

ROBERTO VALLONE
Commissario prefettizio
ROBERTO VALLONE
PANTALEO INGUSCI
Commissario prefettizio

REPUBBLICA ITALIANA
SINDACI ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE

1946 - 1948
1948 - 1949
1949 - 1950
1951 - 1954
1954 - 1956
1956 - 1957
1957 - 1962
1962 - 1969
1969 - 1973
1973 - 1975
1975 - 1977
1977 - 1978
1978 - 1980

GIOV. BERNARDINO TAFURI
GIOVANNI SICILIANO
GIOVANNI DEL PRETE
ALBERTO MANIERI
ETTORE GIOFFREDA
ANTONIO AMMASSARI
SALVATORE DE BENEDITTIS
MARIO CALABRESE
NICOLA BORGIA
SALVATORE VAGLIO
ANTONIO BOCCARELLA
FRANCO ANTICO
COSIMO SASSO

1980 - 1981
1981 - 1982
1982 - 1985
1985 - 1987
1987 - 1988
1988 - 1992
1992 - 1993
1993 - 1994

FRANCO ANTICO
COSIMO SASSO
BENEDETTO LEUZZI
GIOVANNI PERÒ
RICCARDO LEUZZI
COSIMO SASSO
NICOLA BORGIA
NICOLA RUSSO
Comm. straordinario

SINDACI ELETTI DIRETTAMENTE

1994 - 1998
1998 - 2001
2001 - 2002

ANTONIO VAGLIO
GREGORIO DELL'ANNA
NICOLA PRETE
Comm. straordinario

2002 - 2007
2007 - 2010
2010 - 2011

ANTONIO VAGLIO
ANTONIO VAGLIO
GIOVANNI D'ONOFRIO
Comm. straordinario

2011 - 2016
2016 - 2021
2021 -

MARCELLO RISI
GIUSEPPE MELLONE

SETTEMBRE 2021

LE DOMANDE
1) In campagna elettorale la lettura dell’operato degli avversari
politici giocoforza è negativa. Negli ultimi anni
con troppa disinvoltura,
però, i giudizi sono andati spesso al di là della
sana critica. Davvero
negli ultimi 30-40 anni
Nardò è stata amministrata così male?
2) Il modo di fare politica
e di amministrare la cosa
pubblica è molto cambiato nel corso del
tempo. Quali a suo avviso gli elementi positivi
e quelli che hanno costituito un freno a un sereno
e
produttivo
confronto?
3) Le politiche municipali
incidono sulla qualità
della vita di una città. Ma
quanto è importante, soprattutto dopo il voto,
esercitare la cittadinanza
attiva? Quanto i neretini
amano Nardò e il bene
comune?
4) Come immagina il futuro della nostra Città e
quali dovranno essere le
priorità nell’agenda dei
nuovi amministratori?

PERÒ: “BISOGNA RIDARE DIGNITÀ ALLE ISTITUZIONI
NEL RISPETTO DI TUTTI I RAPPRESENTANTI DEL POPOLO”
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GIOVANNI PERÒ - Insegnante elementare
dal 1969, dirigente scolastico (1981-2010) in
pensione, 78 anni, Cavaliere della Repubblica, ha ricoperto numerosi incarichi in ambito pubblico, è stato consigliere provinciale
dal 1990 al 1995 e a lungo consigliere e assessore comunale. Sindaco dal 1985 al 1987.

«L’attività amministrativa generalmente cerca di attuare il Programma
approvato in Consiglio comunale,
spesso condizionato dalla stabilità e coesione della compagine, dalla presenza e ricerca di fondi economici, dalla dedizione a
ben operare. L’attuazione in verità spesso
subisce interruzioni e rimandi dovuti a diverse cause interne ed esterne provenienti
dai partiti della coalizione e dalle istituzioni.
Ogni amministrazione se potesse disporre
in solitaria di bacchetta magica potrebbe
trasformare tutte le difficoltà e le pressioni
in oro con soddisfazione di tutti. Le mancate o parziali realizzazioni dei programmi
diventano immancabilmente oggetto di critica costruttiva o dannatamente distruttiva.
Le amministrazioni che si susseguono, indipendentemente dai colori politici, godono
nel denigrare quelle precedenti senza rendersi conto che subiranno lo stesso trattamento. A questi amministratori o pseudo
tali occorre ricordare che nulla si costruisce
di nuovo se non c’è un presente reale, ricco
di passato, rappresentato da strutture o infrastrutture realizzate in precedenza (strade,
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illuminazione, servizi vari, fogna bianca e
nera, nuovi edifici, manutenzione ordinaria
e straordinaria, piani vari ecc.) Solo sul
fondo di queste presenze del passato si possono inserire in continuità, in completamento, in espansione nuovi e più adeguati
progetti, nuove idee, nuovi servizi, nuovi
orizzonti. Le critiche che le Amministrazioni rivolgono a quelle del passato sono
solo muscoli messi al sole, psicologia di
esistenza, passatempo parolaio da cortile,
privo di memoria e di provenienza. La critica costruttiva e quella negativa sono una
costante, un ritornello che si verifica ad
ogni cambio di amministrazione, nessuna
meraviglia, momenti di gloria effimera e
passeggera».
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«Se il fine dell’amministrare e governare è quello di agevolare e semplificare la vita del cittadino per creare
condizioni di benessere, pace, giustizia e felicità il metodo democratico è quello più
adatto ed idoneo poiché ha come base il rispetto della persona e la capacità del dialogo, della proposta, dell’incontro e della
condivisione.
Da anni assistiamo invece a una de escalation del valore della persona fino a reificarla, ancora non del tutto. Da ciò lo
scostamento avvertito tra cittadino e politica, che ha provocato la morte dei Partiti e

LEUZZI: “STRADE, FOGNA, PARCHI, PIAZZE E SCUOLE
REALIZZATI DALLE PASSATE AMMINISTRAZIONI”
RICCARDO LEUZZI - Avvocato, 79
anni, ha ricoperto numerosi incarichi di
rilievo tra i quali la presidenza della STP
e del Comitato Regionale di Controllo,
sezione decentrata di Lecce. Appassionato e apprezzato cultore dell’arte contemporanea. Consigliere e assessore
comunale negli anni 1977-1982, è stato
Sindaco di Nardò dal 1986 al 1988.
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«La verità è che proprio negli ultimi 40 anni, e cioè dalle amministrazioni Antico - Sasso in poi,
Nardò ha registrato il maggiore sviluppo in termini di infrastrutture ed
evoluzione sociale ed economica ponendosi al vertice dei comuni più sviluppati della provincia. Basti pensare
al parco di Portoselvaggio, ai piani regolatori e particolareggiati, al piano
coste, al Tribunale (ora uffici comunali), allo stadio, al tensostatico, al basolato nel centro storico, alla pubblica
illuminazione sulla circonvallazione,
via XXV luglio, via XX settembre ed
il centro storico, al raddoppio del cimitero, alla nuova zona mercatale, al mercato rionale di Via Raho, al
Poliambulatorio in zona 167, al restauro del complesso dei Carmelitani e
del chiostro S. Antonio (ora ridotto a
deposito), al restauro ed al rilancio del
Teatro Comunale, alla fontana di
Piazza Diaz, alle piazze di S. Maria e
S. Caterina, ai Musei della Memoria e
della Preistoria, all’asse stradale
Nardò-Pagani, alle reti pluviali di via
2 Aie e Acquaviva, ai bagni pubblici,
alle reti idriche e fognarie in tutta la
città, alle manifestazioni culturali (ora
scomparse), alla chiusura al traffico
veicolare e alla valorizzazione del centro storico.
Certo c’è stata la defaillance del mancato completamento del Palazzo di
città e del Gerontocomio non addebitabile al Comune il cui compito era
quello di attrarre finanziamenti per importanti infrastrutture cittradine, ma invece addebitabile all’ errato sistema di
finanziamento pubblico (regionale e
statale) che procedeva per stralci negli
anni e nei decenni, e subordinatamente
alle disponibili risorse centrali. Quel sistema ha prodotto incompiute in diversi comuni della regione, non solo a
Nardò. Di sicuro lo scheletro del Palazzo di città poteva essere abbattuto
anche prima (e a malincuore);…ma distruggere è facile. Il difficile e costruire
come si è visto in questi ultimi cinque
anni in cui di cose serie non si è visto
neanche l’ombra».

«Il nuovo? Quale? Le piste ciclabili nei percorsi sbagliati? I cosiddetti campetti all’ “Incoronata”,
già in degrado ad eccezione del bar appannaggio dei privati? La staccionata
nell’aiuola di via Giovanni XXIII? Le
rotonde tutte inutili tranne quella di via
Grassi? Il Toro? Il maltrattamento del
verde pubblico? O l’asfalto spudoratamente elettorale collocato dove si vede
e non dove serve? Neanche il lungomare alle spiagge risulta funzionale
perché rovinato dalla inutile pista ciclabile a discapito di più essenziali parcheggi senza i quali, come s’è visto, le
marine sono invivibili.
Il venir meno del sistema dei partiti tradizionali, dei relativi statuti e delle regole di convivenza democratica pur
nelle diversità delle idee, ha comportato il proliferare del civismo senza regole, quasi sempre ad uso e consumo
di singoli o di gruppi di potere, privo
di ideali e senza programmi se non la
semplice conquista e gestione del potere. O addirittura al servizio di personalità cresciute nei Partiti ma con
disinvolte ambizioni qualunquiste,
come accade in Puglia e non solo.
Quando poi il civismo assume connotati estremi complice la contrapposizione personale come avviene a Nardò,
la politica si trasforma in settarismo, ed
il confronto in faida. Viene meno il
dialogo e trionfa il pregiudizio; si rompono i rapporti interpersonale e si
perde la cordialità del sano confronto.
Questa è la triste situazione della nostra
comunità in questa fase storica.
Ne discende che nelle istituzioni comunali, dal Sindaco al consigliere, al dipendente, si vive pregiudizialmente un
clima di conflitto con l’opposizione e
con chiunque non è considerato
“amico” e funzionale “alla causa”. In
questi ultimi cinque anni non un confronto pubblico, non una occasione di
dialogo, o anche un saluto tra politicamente diversi. Solo clima di assolutismo e di revanscismo imposto dal
gruppo di potere all’amministrazione e
all’intero Consiglio Comunale. Una
degenerazione della convivenza cittadina mai vissuta prima, neanche tra
comunisti e fascisti degli anni 50. È il
clima che si percepisce nella comunità
ormai da cinque anni. Ma è così anche
all’interno dello stesso gruppo di potere; chi non è d’accordo con il capo è

fuori. Quindi assessori defenestrati e
sostituiti con i fedelissimi. Per fortuna
c’è chi non ci sta e passa all’opposizione.
Di ancora più inquietante vi è il reclutamento dei candidati nelle liste della
maggioranza uscente: pressioni verso
chi non può dire di no, e adesioni per
evitare rappresaglie non solo politiche.
Segnali questi di fine impero, salvo positiva improbabile evoluzione della
sensibilità politica ai vertici della
uscente maggioranza».
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«Il futuro della nostra città? Sic
stantibus rebus, un diverso futuro
può passare solo con il cambio
della maggioranza. Diversamente non
si scorgono segnali di evoluzione nello
stile e nel modo di operare nella gestione della cosa pubblica e nel vivere
civile. L’auspicio è di un nuovo Consiglio Comunale che dibatta sul programma amministrativo, aperto ai
contributi costruttivi dell’opposizione
e della società civile. Senza liti estreme
che sfocino in Tribunale, ma disponibilità ad accedere alle proposte dell’opposizione se positive e migliorative, ed
il coinvolgimento della cittadinanza
mediante consigli comunali aperti alle
realtà sociali e culturali cittadine.
Una amministrazione sensibile verso
l’associazionismo di qualunque colore
senza pregiudizi di appartenenza.
Un programma concordato ed attento
verso i contributi dell’opposizione.
Una gestione trasparente e libera dai
condizionamenti degli amici e dei
gruppi di potere.
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«Qualche priorità? La fognatura
alle spiagge ed esclusione degli
scarichi a mare, presupposto di un
vero turismo di qualità; pacheggi
(quelli veri) a servizio delle marine e
dell’abitato cittadino; riscatto urbanistico della fascia mediana della città
ora abbandonata a se stessa; completamento della circonvallazione tutt’ora
“incompiuta”; riduzione del rischio
idrogeologico col completamento dei
lavori sul torrente Asso (la competenza
della Provincia e della Regione non
giustifica il disinteresse del Comune
primo destinatario delle opere). Il recupero del Centro storico “secondario”, (oltre Piazza Salandra,
Cattedrale, Palazzo Personè); palazzetto dello sport e piscina comunale;
cultura, cultura, cultura (questa sconosciuta!)».

della Politica, la nascita di tanti movimenti,
di liste personali, di gruppi di assalto, di
cordate mal assortite.
Una legge elettorale che viene modellata
sulle esigenze del gruppo dominante, i rappresentanti eletti incoerenti, una rappresentatività sempre più orientata alla moda
del tempo, a chi più grida, al parere dell’opinione momentanea del pubblico senza
verifiche e analisi.
Da tempo si avverte mancanza di coerenza,
impegno, studio, comunicazione, cooperazione, tolleranza e moderazione; aspetti
che hanno reso le amministrazioni liquide
e incoerenti. Le campagne elettorali infatti
non hanno dibattiti, le liste contenitori di
voti, i programmi ricavabili dai sorrisi dei
manifesti.
Caparbiamente la maggioranza si contrappone alla minoranza dimenticando che i cittadini eleggono 24 consiglieri, espressione
del popolo sovrano. Tutti e 24 sono portatori di idee, di progetti, di esigenze, che nell’Assise comunale hanno diritto di parola e
di voto. Non è onesto e democratico per la
maggioranza presentare un programma
amministrativo riempito di solo proprie e
idee e progetti.
La democrazia rappresentativa riconosce
pari dignità e capacità amministrativa a tutti
gli eletti, l’esclusione di tutte le idee della
minoranza sono una grezza arroganza, un
disprezzo per una parte del popolo. Sia
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chiaro che non si parla di assessorati o altro
ma di confronto e accoglimento di idee e
progetti validi».

«Se c’è rispetto per le persone c’è civiltà, incontro e non scontro, collaborazione e cooperazione».

«Una Città del Sole è impossibile! La
nostra ha bisogno di rinvigorire la
propria cultura, diffondere la propria
civiltà per annoverarsi fra le Città più belle,
visitabili, ospitabili e attrattive. Strategicamente occorre valorizzare i vari e molteplici Beni esistenti sul territorio:
Portoselvaggio realizzando strade di collegamento diretto; la Circonvallazione da
completare subito, I reflui non recapitarli a
mare. La Città va arricchita di maggiori
servizi, di infrastrutture, di Enti, istituzioni
ed aziende; una gestione mirata dei fondi a
disposizione.
Un piano unitario per le marine, in particolare Sant’Isidoro, unico polmone di strategia turistica, coinvolgere i Ministeri di
competenza nella gestione del Parco di
Portoselvaggio e dare maggiore respiro
allo stesso».
Chiudere la vicenda Castellino, creare occasioni e condizioni di lavoro per tutti. Partecipare attivamente alla transizione
ecologica e tecnologica».

VAGLIO: “TROPPE SCIOCCHEZZE
SI OFFENDE LA COMUNITÀ”
ANTONIO VAGLIO - Medico veterinario, 69 anni, ha ricoperto vari incarichi
di dirigente nella sanità animale pubblica. Ha una grande passione per il calcio ed è stato portiere del Nardò e
della Casertana. Consigliere comunale,
è stato Sindaco di Nardò dal 1994 al
1998 dal 2002 al 2010.

1

«Negli ultimi quarant’anni è cambiato il mondo ed è soprattutto cambiato il modo di fare politica e di
interloquire con la gente. Personalmente
mi sento un uomo libero, che intende la
politica come moderazione, come dialogo. Rifiuto e ho sempre rigettato la
violenza e gli estremismi e lo scontro
soprattutto la denigrazione dell’avversario politico. Per questo non mi abituerò mai a critiche di tipo allusivo, del
tipo “i vecchi si sono fatti ricchi...”.
Sciocchezze, solo sciocchezze.
La vera domanda è: negli ultimi 30 - 40
anni, compreso il periodo che mi ha
visto alla guida della città, si è mai veramente amministrato? Io credo di sì.
Indipendentemente da quello che pensa
o vorrebbe far credere qualcuno, molte
cose sono state fatte e anche bene. Basti
pensare all’avvio dela chiusura della discarica, della quale io ne feci quasi una
battaglia personale; semmai quel che indigna è che ancora oggi il processo per
metterla in totale sicurezza non sia stato
completato. Ma come per altri settori
anche per l’ambiente c’è molta propaganda e poca sostanza. Cito pochi altri
esempi: la riapertura del teatro comunale, il riammodernamento delle piazzette di Santa Caterina e Santa Maria al
Bagno, i parcheggi alle spalle del ristorante la Pergola, il Museo dela Memoria
(e la Medaglia d’Oro al Valor Civile ricevuta dalla Città) la strada Nardò-Pagani, il centro ludico didattico a
Boncore, al rifacimento del basolato del
centro storico, la Casina di via Alessandro Volta recuperata con i “Bollenti spiriti”, la nuova pretura, il mercato
settimanale, i campetti di via Kennedy.
E mi fermo qui. Forse anche negli ultimi anni alcune opere sono state realizzate ma al di là della propaganda, un
tempo Nardò aveva un’anima diversa,
c’era una Nardò migliore. Io l’ho conosciuta. Mi piacerebbe riscoprirla».

2

«Amministrare è ancora la capacità
di scegliere fra più obiettivi e, rispetto all’obiettivo, fra le varie
strade percorribili.
Il confronto fra gli schieramenti forse
non è mai esistito, ma adesso certa-

mente non esiste più perché non esistono aggregazioni basate su un’idea
comune. Solo fazioni elettoriali che si
sciolgono il giorno dopo i risultati. Il
solo fine sembra quello di mantenere il
controllo del potere. La fine dei partiti e
del bipolarismo, indipendentemente dal
giudizio politico, imporrebbe una riforma elettorale, prima, e un diverso
modo di amministrare, poi».

3

«Non saprei dire quanto, effettivamente, Sindaco, Giunta e Consiglio
incidano sulla qualità della vita di
una città che spesso è una “balena sonnolente” a cui nessuno è in grado di imporre una rotta.
Il bene comune dovrebbe essere il motore dell’azione dei singoli, delle aggregazioni politiche e di quelli che
diventano “amministratori”. Ma il senso
civico deve partire da ognuno, immediatamente fuori dalla soglia di casa.
Un po’ come facevano un tempo le signore del borgo che lavavano il tratto
stradale di fronte alla propria casa. Oggi
non lo fanno neanche le ditte preposte,
ma questo è un altro discorso.
Non credo che abbia molto senso etichettare i neretini; peraltro non rientra
nelle mie abitudini esprimere giudizi
sugli altri. Mi limito a constatare che
nella maggior parte dei casi i cittadini
non propongono, ma aspettano solo di
ricevere.
Salvo poi lamentarsi della qualità e
dela quantità di quanto ricevuto».

4

«Sarà la vecchiaia che incalza, ma
non riesco a immaginare il futuro,
almeno in relazione all’amministrazione dela cosa pubblica. Quel che
è certo è che con le risorse economiche
in arrivo dall’Europa si potrebbero perseguire obiettivi un tempo impensabili
e dare risposte adeguate ai cittadini non
solo nell’ordinaria amministrazione ma
in diritti primari come salute pubblica e
tutela e qualità dell’ambiente. Ma anche
qui dipende dalle idee e dalle donne e
gli uomini sulle gambe dei quali esse
devono camminare. Dalla loro competenza e soprattutto dall’onestà che deve
caratterizzare la loro azione. Lasciamo
spazio ai giovani, ma non questi non offendano la memoria di una collettività e
non calpestino l’eredità preziosa lasciata
loro da chi li ha preceduti, facendo sacrifici che i rampanti non sanno neanche
cosa siano. Non ci può essere futuro se
si rinnega il passato».
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TUTTI I NOMI DEI 434 CANDIDATI CHE ASPIRA

Ultimi giorni di caccia al voto per i 434 candidati che puntano a uno dei 24 seggi in Consiglio Comunale. Tanti aspiranti, ma non quanti le 19 liste presenti avrebbero potuto
totalizzare (456) se fossero state con i ranghi completi.
Tra defezioni delle ultime ore e cortesi rifiuti, molte liste
hanno meno di 24 nominativi. Certo la quantità non necessariamente implica qualità e maggiore è il numero dei
concorrenti, più saranno gli scontenti dopo lo spoglio; ma
questo è un discorso di carattere generale, così come bisogna tenere conto che in molte consultazioni elettorali ci

sono i candidati che non riportano neanche il proprio voto.
C’è poi il discorso degli equilibri all’interno della coalizione vincente e tra le anime della stessa lista. Calcoli elettorali a parte, va sottolineata la presenza di tante donne e
molti giovani, neofiti della politica cittadina e più o meno
navigati frequentatori di Palazzo Personè.
Quattro i candidati a sindaco di Nardò. Buone maniere e
fattore novità consigliano di citare innanzitutto Stefania
Ronzino, unica donna in corsa per la guida della città, con
il supporto di NBC - Nardò Bene Comune.

Sono nove invece le liste al fianco dell’uscente Mellone
(Pippi Sindaco di tutti, Avanti Nardò, Difendere Nardò,
Obiettivo Comune, Liberi Popolari, Libra, Noi X Nardò,
Nardò per Bene, Andare Oltre). “Incomplete” quanto al
numero dei candidati le liste che sostengono Carlo Falangone: Partito Democratico (22) candidati, Nardò progressista (18), Collettiva (19) e M5S (21).
Il quarto aspirante sindaco è Mino Frasca, il primo in ordine di tempo a presentare le proprie liste: Forza Nardò,
Cambiamo per Nardò, Nardò Futura, Nardò Civica.

CARLO FALANGONE

Il Comune di
Nardo si fregia
del titolo di
“Citta” concesso
con D.P.C.M.
dell’11 novembre 1952.
Il Comune ha,
come segno distintivo, lo
stemma, che è
formato da uno
scudo d’argento
con al centro un
toro rosso coronato d’oro, su di
una pianura erbosa, con la
zampa anteriore
destra sollevata
su di un zampillo
d’acqua. Sotto lo
scudo, su lista bifida d’argento, vi
è la scritta in
nero “Tauro non
bovi”. Lo stesso
è stato riconosciuto con provvedimento del
Presidente del
Consiglio dei Ministri l’11 novembre 1952 e
iscritto nel libro
araldico degli
enti morali.

Movimento 5 Stelle

Nardò Progressista

Collettiva

Indraccolo Marco, Rizzo Andrea Salvatore, Caggiula Eva,
Albano Lucia, De Paola Roberta, De Pirro Tiziano, Latino
Giorgio, Miccoli Stefania, Olivieri Roberta, Margarito
Laura, Casciaro Federico, Sanasi Giuseppe, Greco Giuliano, Miccoli Maurizio Gianni,
Bottazzo Gabriele, Falangone
Fabiola, Miccoli Giorgia, Falconieri Alessandro, Micheli
Monica, Potenza Andrea, Balducci Luigi

Antico Antonio Alfredo,
Bruno Tiziana, Calabrese Angelica, Caputo Cosimo, Carbone Angela, Dell’Anna
Maurizio, De Simone Francesco, Maccagnano Paolo Arturo, Martignano Maria
Assunta, Mundo Simone, My
Anna Giovanna, Paglialunga
Lara, Raganato Stefania, Rizzello Luca Salvatore, Ruggeri
Biagino, Rutigliano Rocco, Tabacu Eugenia Detta Geny,
Zacchino Maria Grazia

Aloisi Naomi, Carcagni Giorgio, De Cupertinis Anna Gloria, Durante Isabella, Frabetti
Alexandra Rita Andriani, Indiano Elsa, Lahi Desara detta
Sara, Laneve Giorgia, Giannone Gianmarco, Manno
Francesca, Musca Mariachiara
detta Chiara, Orlando Fabio,
Papa Martina, Quaranta Niccolò, Russo Antonio detto
Toni, Saponangelo Dennis,
Sbrandolino Marco, Spenga
Sarah, Tuma Alberto

Futuro Comune
Falangone Sindaco
Antonazzo Salvatore, Bilico Antonio, Cacudi Ignazio Diego,
Camisa Fabio, Chiriatti Jacopo
Cosimo, Cuppone Andrea, De
Benedittis Marina Addolorata
Isabella, De Pace Francesca
Giulia, De Simone Graziana, Di
Gesu' Serena, Falangone Cosimo, Fiorito Alessandra, Fracasso Federico, Indennitate
Riccardo, Marinaci Giancarlo,
Orlando Anna Maria, Papa
Mauro, Parisi Rebecca, Posi
Marcello Emilio, Rizzello Rosa
Rita, Sebastianutti Mercedes,
Toni Alessandro, Tubifano Sabina, Verdoscia Sheila

Partito Democratico
Piccione Daniele, Siciliano Lorenzo, Polo Teresa, Leuzzi
Maurizio, Antico Ilaria, Coletta Francesco, Bonsegna
Marzia, Coppola Gianfranco,
Caputo Barbara Chiara, De
Benedittis Paolo, De Paola
Paola, De Vito Alessandro,
Iannelli Ivana, Lupo Graziano,
Manta Virginia, Mauramati
Giuseppe, Marsina Romina,
Potenza Alessia, Presicce
Luca, Marzano Aurora Maria,
Pierri Maria Grazia, Tedesco
Mattia

PIPPI MELLONE

IL CONSIGLIO
COMUNALE
USCENTE

Dopo varie dimissioni e surroghe, il
Consiglio comunale
di Nardò uscente risulta così composto:

Sindaco
Giuseppe Mellone
Presidente
Andrea Giuranna
Vice Pres. Vicario
Eleonora Colazzo
Consiglieri
Daniele Piccione;
Lorenzo Siciliano;
Roberto Tommaso My
Alessandro Presta;
Paolo Maccagnano;
Carlo Falangone;
Antonio Tondo;
Gianluca Fedele;
Antonio Romano;
Marcello Greco;
Giancarlo Marinaci;
Cesare Dell'Angelo
Custode;
Paola Mita;
Giuseppe Alemanno;
Augusto Greco;
Fabrizio Durante;
Giuseppe Verardi;
Sergio Manca;
Antonio De Mitri;
Paolo Arturo
Maccagnano;
Luigi Venneri;
Antonio Vaglio.

Pippi Sindaco di tutti

Nardò per bene

Difendere Nardò

Obiettivo Comune

Movimento politico Libra

Puglia Giulia, Plantera Francesco, Pellegrino Gabriele, De
Giorgi Luigi, Dito Massimo,
Dell’Atti David, Tarantino Pier
Luigi,
Losavio
Andrea,
Spenga Ilaria, De Razza Cinzia, Guagnano Maria Angela,
Filieri Serena Assunta, Marsina Mariangela, Muci Federica, Vetrugno Monica, Manca
Eugenio, De Paolis Gabriele,
Donadei Diletta, Grassi Alessandra, Falconieri Egidio,
Reho Stefania, Russo Antonio
detto Tony, Barone Maria Addolorata Antonia, Nestola
Fabio

Barone Gianluigi, Benegiamo
Carlo, Bove Roberta Antonia,
Casaluce Valentina, Dell’Anna
Gianluca, De Mitri Stefano, De
Monte Martina, D’Ostuni Sara,
De Paolo Federica, Errico Cosimo detto Mimmo, Filoni Antonio Cosimo, Fonte Carolina,
Manieri-Elia Maria Giulia, Marsella Ilenia Anna, Mele Anna
Rita Grazia, Mellone Giuseppe
Cosimo Damiano detto Pippi,
Muci Mario, Olla Atzeni Carlo,
Paglialunga Egidio, Papa Federica, Petraroli Paolo, Petruccelli Ilaria, Spano Francesca
Antonietta, Zuccalà Emanuela

Sodero Maria Grazia, Giuri
Pierpaolo, Colazzo Flavio Pasquale, Colizzi Antonio, Dell'Anna
Giovanni
detto
Giovannino, Falconieri Mariangela, Fracella Alessandra
Maria, Guagnano Antonio, Inguscio Antonio, Manieri Michele,
Manno
Lorenza,
Margarito Lucio, Martano Roberto, Mauro Guendalina, Perrone Egidio, Pisacane Ilaria,
Polo Pierluigi, Potenza Carlo
Egidio, Re Stefania, Rossano
Giuseppina detta Giusy, Ruggieri Antonio, Tarantino Immacolata Tania, Urso Marina,
Zopazio Federica

Alemanno Giuseppe, Buccarella Federica, Caputo Stefano Gabriele Alessandro,
Casaluce Jonathan, Dell’Anna
Giorgia, De Lorenzis Maria
Rosaria, De Marco Chiara, De
Pascalis Luca, Desiderio Eleonora, Filograna Antonio
Italgo, Ingusci Marisa, Manieri
Pantaleo detto Lelè, Marini
Bernaddetta, Marzo Giulio,
Mele Elga, Mellone Katia,
Muci Adriano Carmen, My
Alessandra, Potenza Ilaria,
Prete Alessandra, Renna Federica, Russo Valentina, Sabetta Agnese, Ucini Manuela

Capoti Oronzo, Manca Sergio,
Antico Fabio, Antico Gregorio
detto Gregory, Bosco Maria
Francesca, Chetta Cinzia, Chirico Emanuela Immacolata,
Colazzo Paolo, Colopi Tommaso Donato, Cuppone Anna
Lisa Rita, D’Ambrogio Simona,
De Tullio Michele, Felline Cosimo Damiano detto Mino, Ingusci Lorenzo, Leopizzi Luana
Maria Concetta, Leuzzi Rosanna, Marra Ilaria, Mazzarella
Massimo Antonio, Miccoli Stefano, Nestola Chiara, Paglialunga Marzia, Pano Egidio,
Ronzino Valentina, Russo Carmelo Roberto

SETTEMBRE 2021
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RANO AI 24 POSTI IN CONSIGLIO COMUNALE
A Nardò gli elettori sono 29.668 di cui 15.312 donne e 14.356. Le sezioni
elettorali 33 (più un seggio Covid associato alla sez. 6), con altrettanti presidenti, assistiti da un segretario; 132 gli scrutatori. Da segnalare il cambio di
sede della sez. 1, dall’istituto Vernaleone al ex Chiostro dei carmelitani

Per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale votano i cittadini maggiorenni iscritti alle liste elettorali del proprio comune di residenza. Per poter votare
ci si dovrà presentare al seggio indicato sulla tessera elettorale muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.

STEFANIA
RONZINO

MINO FRASCA

*NBC Nardò Bene Comune

Nardò Futura
con Mino Frasca sindaco

Nardò Civica
con Mino Frasca sindaco

Forza Nardò

Cambiamo per Nardò
Mino Frasca sindaco

Biondo Loredana, De Giorgi
Antonio, Fanciano Francesca,
Fracella Santina detta Zelda,
Gatto Anna Maria, Iacobone
Domenico, Maccagnano Maurizio Antonio, Malagnino Sondra, Marra Cosimo, Marra Rita,
Martina Angela, Mazzeo Giuseppe, Metafune Giorgio Gustavo Ermanno, Muci Gaia,
Paglialunga Giancarlo, Rapanà
Giovanni detto Piero, Romanello Pantaleo Massimo, Romano Livio, Siciliano Silvia,
Tacelli Maria Luisa Anna, Tarantino Marta, Trotta Damiano,
Zuccaro Francesca Gloria

Toma Rossella, Personè Francesco Paolo, Resta Marcello
Giuseppe, Nobile Stefania,
Parisi Mattia, Manieri Giovanni Pantaleo, Nestola Rubina, Inguscio Gregorio
Salvatore, Cretì Antonio, Falconieri Francesca, Carrisi
Francesco, Calabrese Francesco, Villani Angelica, Ciavarella
Mariagrazia,
Cilla
Matteo, Natale Francesco,
Malandugno Maria Noris,
Polo Pamela, Tempesta Alessandro, Zollino Marco, Zacà
Cosimo Damiano, Iaia Giovanni.

De Rosa Patrizia, Donadei
Paolo, Fracella Gianluca, Catasto Maria, Tassi Francesco
Giuseppe, Sansone Debora,
Battiato Angelo, Filieri Tony,
Fiore Angelica, Rossi Giuseppe, Giovanni Vincenti, Paglialunga Libero, Fattizzo
Gabriele, Urso Julia, Tondo
Giorgio, Galistu Giacomo, Zacheo Chiara, Zicolella Teresa
Antonietta, Panico Erika, Calò
Simone, Guido Riccardo

Mita Paola, Russo Salvatore,
Macorano Gian Carlo, Puzzovio Antonio, Rocca Lucio,
Qualtieri Lorenzo, Frasca Andrea, Giannuzzi Martina, Martignano Katia, Fiore Pasquale
Sandro, Gabrieli Sara, Bonuso
Giampiero, Spano Massimo,
Giustizieri Rolando, Dell'Anna
Francesca, Ramundo Maurizio, Troisi Eleonora, Falconieri
Michelangela, Maffeo Giuseppe, Ricupido Sara, Parisi
Pierluigi, De Vittorio Vincenzo, Trignano Antonio, Romano Matteo

De Benedittis Paola, Presta
Alessandro detto Sandro,
Portorico Ernesto, Lubello
Andrea, De Franco Vanessa,
Ambrisi Francesca, Bottazzo
Cristian, Barone Roberta,
Corrente Nadia, Cavallo Valeria, Cuppone Andrea, Colazzo
Anna Rita, De Pascalis Donato, Delle Donne Ilaria,
Mauro Verena, Malandugno
Massimo, Loria Mirko, Polo
Denis, Trotta Ilaria, Vilei Emanuele, Spano Marco, Zaccaria
Federica, Palumbo Sara, Sambati Costantina

Avanti Nardò

Noi X Nardò

Liberi Popolari

Andare Oltre

Giuranna Andrea, Greco Augusto, Verardi Giuseppe, Albanese Damiana, Benassai
Massimiliano, De Franco Lorenzo, De Giorgi Marika, Durante Gabriele, Falconieri
Annalisa, Fersini Adriano, Filieri Mariangela Caterina, Leomanni Patrizia, Livieri Anna
Chiara, Manfreda Claudia,
Martignano Antonietta, My
Maria Luisa, Pantaleo Sheila,
Polo Elisa, Presta Andrea, Previterio Marco, Rizzo Tiziana,
Tarantino Giuseppa, Vaglio
Gabriele Gaspare, Vergaro
Chiara

Maccagnano Paolo, Albano
Stefania Maria, Battaglia Gabriella, Casamassima Marco,
Cavallo Mariachiara, Cecchetti
Riccardo Maria, Cisternino Rosangela, De Tuglie Mariella,
Donadei Marco, Falconieri Salvatore Lorenzo, Filograna Cosimo, Fracella Irene, Giuranna
Giulio Stefano, Greco Federica, Mazzeo Francesco,
Negro Simona, Peluso Marcello, Petraroli Luigi Francesco, Rutigliano Antonio,
Scardino Carmen Veronica,
Sciacca Erika, Vincenti Maria
Luce, Russo Francesco Antonio, Ingusci Maria Luciana

Lupo Gianpiero, Bastone Carmelina detta Carmen, Bove
Daniela, Brescia Erika, Carafa
Mariarita, Circolo Paola, De
Giorgi Marzia, De Pascali Viviana Luigina, Errico Michele
Pietro detto Piero, Felline Federico, Gatto Alberto Egidio,
Gioia Francesco, Leopizzi Biagino, Lisi Rossella, Mangione
Gabriele, Martina Giovanni,
Marzano Michele Roberto,
Mazzeo Federica, Nestola Immacolata detta Imma, Paiano
Tamara, Pano Francesca,
Russo Rosaria, Sanasi Alessandro Andrea, Tempesta Stefano

Tollemeto Ettore, Tondo Antonio, Fedele Gianluca, Colazzo Eleonora, Romano
Antonio Salvatore detto
Tony, Greco Marcello, Maritati Luigi, Alfieri Pasquale,
Ruggeri Federica Maria, Dell'Atti Massimo, De Simone
Enrica, Pagliula Giovanni Antonio Cosimo detto Vanni,
Spedicato Maria Antonella,
Antico Stefania Giovanna, Papadia Cristina, Pagliara Francesca, Carafa Chiara, Rizzo
Alessia, Vonghia Pantaleo,
Corrente Maria Antonietta,
Distratis Grazia Simona, Nocera Maria Elisa, Durante Ilaria, Colomba Marialuisa

Si vota domenica 3 e lunedì 4
Eventuale ballottaggio
dopo due settimane
Ammesso il voto disgiunto
Per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale,
si vota domenica 3 ottobre, dalle 7 alle 23, e lunedì 4,
dalle 7 alle 15. L’eventuale ballottaggio è previsto domenica 17 ottobre e lunedì 18.
Per i Comuni sopra i 15mila abitanti vige un sistema
maggioritario con soglia di sbarramento al 3% e doppio turno, con la possibilità quindi di andare al ballottaggio se nessuno dei candidati raggiunge il quorum
(il 50% più uno dei voti).
I cittadini, oltre a scegliere se votare solo il sindaco o
anche una lista collegata, possono esercitare il cosiddetto voto disgiunto ed esprimere una preferenza per
un candidato sindaco e al contempo per una lista di
schieramento diverso. Gli elettori possono esprimere
la doppia preferenza, scrivendo il nominativo di una
donna e di un uomo (non due uomini o due donne)
della stessa lista. Se il criterio di genere non viene rispettato la scheda viene annullata.
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Al ballottaggio Mellone batte Risi
per 95 voti di differenza

I PRECEDENTI/LE PREFERENZE DI TUTTI I CANDIDATI DELLE AMMINISTRATIVE DEL 2016

Nardò torna alle urne dopo un periodo superiore ai cinque anni,
per il rinvio dovuto all’emergenza sanitaria. Le ultime elezioni comunali si sono svolte nel
giugno 2016, quando fu necessario il ricorso al ballottaggio per
eleggere Pippi Mellone, che riportò un vantaggio di 95 voti su

Marcello Risi. Il sindaco allora
uscente, nel primo turno aveva riportato ben 8.366 voti, increntati
tuttavia nella scelta finale di soli
128 voti. In fumo, insomma, il
cospicuo vantaggio su Mellone
che invece passò da 6.247 voti a
8.589, chiudendo la partita.
Ebbe il suo ruolo anche il disim-

COMUNALI 2016

pegno di quasi quattromila elettori che decisero di non tornare
alle urne, facendo scendere la
percentuale di affuenza dal 72,27,
in linea con le precedenti comunali, al 59,02. Nella tabella il risultato del 2016 e, a fianco, le
preferenze dei candidati alla carica di consigliere comunale.

LISTE PER ANTONIO VAGLIO
CONSERVATORI E RIFORMISTI
Voti di lista: 2694
ALBANO SARA 22; BARONE GIANLUIGI 176; BIANCO MIRELLA ANNA 531; CALABRESE LUCIO MATTEO 326; CIARFERA EMANUELE 150; CLEOPAZZO MARIO 36; DE BITONTI
MAURIZIO 48; DE TRANE MARIELLA 289; FALCONIERI GIULIO 300; FILONI PAOLA 54; INGUSCI MARISA 14; MACERI
EGIDIO 130; MANIERI PANTALEO 241; MARTANO ROBERTO
113; PARISI GREGORIO 78; PERRONE ROBERTA 32; PERSONÈ FRANCESCO PAOLO 149; PRESTA ALESSANDRO 420;
RIZZO IVANA 206; RONZINO VALENTINA 86; SANASI MAURIZIO GIANCARLO 104; TARANTINO ROSA 122; TOMA ROSSELLA 260; VETRACCA ANTONIO67.
LISTA CIVICA INSIEME PER ANTONIO VAGLIO
Voti di lista: 1350
ALBANO STEFANIA MARIA 195; ANTONAZZO SALVATORE
98; BOVE MATTIA LUCIANO 0; CALABRESE SALVATORE 136;
CAPUTO GIUSEPPE 23; CARAFA SALVATORE 52; CUPPONE
ANNA LISA RITA106; DANTONI MARINELLA V. 27; DE BENEDITTIS NATASKIA 0; DE BENEDITTIS DEBORA 0; DE
RAZZA CINZIA 61; DE SANTIS SALVINO 0; DONADEI PAOLO
11; FRASSANITO ANDREA 59; MARINACI GIANCARLO 342;
MASTRIA MARIA GRAZIA 26; MUCI FERNANDO 137;
NEGRO GINO COSIMO 164; SANSONE ANGELO 10; SIMONE GIUSEPPE 6; UCINI SALVATORE 0; VARIO GIUSEPPE
0; ZUCCARO ROSALBA 1; CIACCIA ANTONIO 5 .
LISTA CIVICA I POPOLARI PER VAGLIO
BASTONE CARMELINA 59; BENVENGA G. MARISOL 12;
BONSEGNA DONATA 11; BOTTAZZO GABRIELE 1; BRUNO
LARA 23; CAPUTO STEFANO G. A. 104; CARLINO DANIELE
ALESSIO 0; CHIRIATTI DANIEL 0; CORRADINO GIUSEPPE 19;
DE GIORGI MARZIA 71; ERRICO MICHELE PIETRO 131;
FIORE ALESSANDRO ANTONIO 6; FIORITO DANIELA 24;
GRANATINO PAOLA 19; GRECO ALDO 9; LUPO GIANPIERO
266; MARTINA DANIELA 0; MUCI GIORGIO ALFREDO 30;
PANO FRANCESCA 19; PARISI REBECCA 1; ROMEO GIUSEPPE 140; SIMONE MARIA 16; TEDESCO ENRICA 29;
TONDO BEATRICE 32.
FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE
Voti di lista: 432
FRACELLA GIUSEPPE 214; MUCI MICHELE 64; TEDESCO
FRANCESCA 95; ANTICO LUIGI 38; CAMISA STEFANO 0;
CICCARESE EVELINA 1; DE MARCO COSIMO ANTONIO 0;
DE PASCALI MICHELE 15; ESPOSITO PIETRO 6; FELLINE FEDERICO 42; GIANNUZZI DANIELE 0; MELLONE MARCO 0;
MARZANO STEFANO 0; MELE LUCIA 13; MIGGIANO ANTONIO MARIA 0; MINERVA ALBA 0; MONTINARO EMILIA16;
MUSARÒ ARIANNA 15; POLO ELISA 64; RIZZELLO LUIGI 1;
SETTIMO SEBASTIANO 0; TARANTINO GIOVANNA GORINA
0; ZUCCARO MIRIANA 20; ZOPAZIO GIUSEPPE 0.
LISTE PER PIPPI MELLONE
LISTA CIVICA ANDARE OLTRE
Voti di lista: 1607
FEDELE GIANLUCA 124; ALFIERI PASQUALE 54; ASSANTI
MARIAROSARIA 21; BIANCO ALBERTO 36; COLAZZO ELEONORA 94; PRIMATIVO DE CARLO SERENA M. 25; DE GIORGI
LUIGI 62; DELL'ATTI MASSIMO 54; DE SIMONE ENRICA 75;
GRECO MARCELLO 89; LISI GLORIA ASSUNTA 18; MARITATI
LUIGI 76; MELE DARIO 31; MELLONE VINCENZO 5; PERRONE ANTONIO 53; PUGLIA GIULIA 142; ROMANO ANTONIO SALV. 103; ROSPONI GIORGIO 12; RUGGERI FEDERICA
MARIA 30; SIMONE MONJA 33; SODERO MARIA GRAZIA
220; TOLLEMETO ETTORE 363; TONDO ANTONIO 281;
TRIANNI GIUSEPPINA 48.
LISTA CIVICA RIPRENDIAMOCI NARDO'
Voti di lista: 852
GIURANNA ANDREA 175; ALOISI ALADINO 46; BARONE
ANDREA SALVATORE 36; BENASSAI MASSIMILIANO 47;
BOVE ROSI 0; CASALUCE MATTEO 15; COLAZZO EMANUELA 2; DE PAOLA ANTONIO LUIGI 6; DE SIMONE FRANCESCO 67; FILIERI MARIANGELA CATERINA 66; GRECO
AUGUSTO 141; MARSELLA ILENIA ANNA 71; MARTIGNANO ANTONIETTA 28; MINERVA DARIO LUCA 11; MY
FABRIZIO 9; MUSARÒ DARIO 5; PALADINO STEFANIA 33;
PALUMBO MORENA 5 ; PERRONE ELVIS 24; RAGANATO
STEFANIA 13; RAHO MARCO 57; RUGGIERI ANTONIO 18;
SIMONE GIOVANNI 38; VERARDI GIUSEPPE 93.
LISTA CIVICA FORZA NARDÒ
Voti di lista: 810
MITA PAOLA 248; ALEMANNO GIUSEPPE 219; CALIGARIS
LUCIANO 15; DE GIORGI ALESSANDRO 137; DURANTE GIUSEPPE 15; FALCONIERI LUCIA 5; FERRO EDUARDO 6; FILIERI
SERENA 17; GIANNUZZI MARTINA 28; GIUSTIZIERI ROLANDO 9; BONUSO ANDREA 3; LONGO SALVATORE ORAZIO 27; MACCHIA PAOLO 8; MARSELLA LAURA 12;
MAZZEO ANTONIO 2; PLANTERA FRANCESCO 169;
ROCCA LUCIO 23; RUSSO GIANLUCA 8; VISIOLI CESARE 46;
ROSSETTI ANNA MONIA 0; CHITTANO ANTONELLA 0; BASCIÀ SILVANA MARIA LUCE 0; MARINOSCI MASSIMO 0.
LISTA CIVICA MOVIMENTO POLITICO LIBRA
Voti di lista: 800
CAPOTI ORONZO 300; ALFIERI GLORIA 5; ALOISI LUCIO 1;
BRUNO JACOPO ALESSANDRO M. 10; CALCAGNI DANILA
2; CAMPA MICHELA 4; CUPPONE GIORGIO 3; DURANTE FABRIZIO 173; GABELLONE ANGELO 2; LEOPIZZI LUANA
MARIA C. 26; LEUZZI ALDO 13; MAIONE BENEDETTA 7;
MANCA SERGIO 135; MIGLIETTA MARCELLA 0; MY EMANUELE 5; QUARTA SERENA 13; RE STEFANIA 111; ROMANO
FRANCESCA 3; RONZINO LIVIO 19; RUSSO CARMELO ROBERTO 65; SCHIAVONE SANDRO 9; SPORTELLI MATTEO 24;
VETRUGNO LUCA 11; TUBIFATO ANDREA 1.
LISTA CIVICA TUTTO PER NARDO'
Voti di lista: 544
DE TUGLIE GRAZIANO 156; BOCCARELLA SIMONE
1; BRUNO TIZIANA 16; CAPRIFICO GLORIA MARIA 6; CARRINO MARCO 18; CAZZA SARA 1; CHIFFI LIBERATO GIUSEPPE 8; COLIZZI ANTONIO 28; DELL'ANNA DANIELA
98; DE MITRI ANTONIO 128; FRACELLA WALTER 16; GALISTU TELEMACO 0; GRECO PANTALEA KATIA 3; LA ROSA
MARCELLA 7; MANCA GIUSEPPE 13; MANNO LORENZA
15; MARCUCCIO ANGELO 0; MARZANO VIRGINIA ASSUNTA 78; MINERBA LUCIO 1; PARISI CHRISTIAN 15; POLO
PIERLUIGI 22; RIZZO GIANLUCA 1; TONDO MAURIZIO
12; VONGHIA PANTALEO 7.
LISTA CIVICA GRANDE NARDO'
Voti di lista: 406
MACCAGNANO PAOLO ARTURO 124; MAZZARELLA MASSIMO ANTONIO 85; PRANZO CARLO 58; SCHIROSI MARCO
41; TEDESCO GIULIA 92; ZACÀ GIUSEPPE 8; CAVALERA
LUANA 0; CICCARESE STEFANO 0; COLETTA FRANCESCO
0; FILIERI ALESSANDRA 10; GIANNOTTA SIMONE; IACONISI

AURELIO 0; LIUZZI LUIGINA 9; PANO GIOVANNI ANTONIO
0; PIERRI LOREDANA 0; REHO EMANUELE 0; RUSSO BEATRICE 2; GUAGNANO RICCARDO 13; MANCA ALESSANDRO 12; PICCINNO DANIELA 3; GRECO COSIMO 1;
ANTONACI ANTONIA 0; DE MATTEIS ANTONIO 0; MAGGIO LUCIANO 0.
LISTA CIVICA PIPPI MELLONE SINDACO
Voti di lista: 362
GRECO WALTER NICOLA 41; VENNERI LUIGI SERGIO 59;
BIANCO CATERINA 2; BUCCARELLA GIOVANNI BATTISTA
2; COLAZZO PIERGIUSEPPE 1; CORBISIERO FRANCESCO
13; CRETÌ ANTONIO 5; D’APRILE ANDREA 4; DOLCE STEFANO 6; FALCONIERI ALESSANDRO 0; MARZANO ANNAMARIA 3; MARZO GIULIO 19; MARRA MICHELE SALVATORE
0; MELLONE ROBERTA 6; MICCA VALENTINA 0; MILANESE
SIMONE DAVIDE 19; PERRONE SERENA MARIA 27; PROFETA GIOVANNA 7.
LISTA CIVICA L'ALTRA NARDÒ
Voti di lista: 94
ADAMO ANDREA 0; ALBANO EGIDIO 0; CANARIO GIORGIA 0; CARICHINO ANDREA 1; CECCONI LUCA 2; CRISIGIOVANNI FRANCESCO 1; DE FILIPPI LUANA 2; GIANNINI
ANGELA 18; GRECO FRANCESCO 1; INGROSSO SIMONA
0; CORCIULO LEUZZI ALESSIO 0; LORIA DAVIDE 0; MAGNO
SALVATORE 0; MANDOLFO GRAZIANO 11; MANFREDI
CORRADO 0; OLIVIERI ANTONIO 3; PERRONE CATERINA 0;
PETRACHI GIOVANNI 0; PREVIDERIO ANGELO 8; TEDESCO
ADRIANO 5; TUNDO EMANUELA 0; VISIOLI MARCO 8; ZAPPATORE ANTONELLA 1; ZUCCARO MARIA ASSUNTA 7.
LISTA PER MASSIMO DE MARCO
MOVIMENTO 5 STELLE.IT
Voti di lista: 999
BOTTAZZO ANTONIO 75; CASALUCE GIANNI 55; CAVALLO MARIA IMMACOLATA 27; CESARI MARCELLA 127;
DE BENEDITTIS PAOLA 45; DE MARCO AGROSÌ MARTINA
100; DI GESÙ DORIANA 45; FALCONIERI GIUSEPPE 8; FALCONIERI MARCO 7; FRACELLA COSIMO 15; FRANCONE
SEBASTIANO 48; GRECO GIORDANO 37; INDENNITATE
ELISA 4; INDRACCOLO MARCO 120; INGUSCI MATTEO 35;
MARGARITO DANIELA 2; MICCOLI MAURIZIO GIANNI 21;
MICHELI MONICA 29; ORLANDO DANIELE 25; PANICO
CARMELO GIORGIO 7; PRESTA ROBERTO LUIGI 14; RIZZO
ANDREA SALVATORE 58; TONDO LORENZO 98; VALLONE
MATTEO 42.
LISTE PER MARCELLO RISI
PARTITO DEMOCRATICO
Voti di lista: 3163
BEVILACQUA MICHELE 138; BOCCARDO ALESSANDRA
395; CAVALERA ELISA 16; CAVALLO ANTONIO 314; CLIMACO LUCIA 198; DE MATTEIS ANTONIA 56; DE PACE
MARCO 1; DE ROSSI ANNALISA249; DE TUGLIE CHIARA 18;
FALZEA GIULIA 369; GRECO PASQUALE R. 111; LEUZZI
MAURIZIO 371; LEZZI ANGELA M. T. 8; MANTA VIRGINIA 21;
MY TOMMASO R. 406; NADOUR BOUCHAIB 1; PAGLIULA
MARCELLA 182; PARISI DANIELE 204; PICCIONE DANIELE
503; POLO TERESA 38; POTENZA GIORGIA 5; RIZZO MATTEO BIAGIO 33; SICILIANO LORENZO 456; VILEI M. ANTONIETTA 13.
LISTA CIVICA NARDÒ LIBERAL
Voti di lista: 1756
CALABRESE ANGELICA 30; CAZZATO LORIANO 0; COLICA
ANTONINO 13; COPPOLA MARIA ANTONIETTA 189; CORDISCO GIUSEPPE 278; CRUSI VINCENZO 2; FRACELLA GIOVANNI 20; GALEANI LUIGINO 15; GALEONE GIANFRANCO
90; GIURANNA ANTONIO 15; GUERRAZZI ELISABETTA
MARIA 199; MACCAGNANO PAOLO 376; MANIERI MARTA
30; MARTIGNANO KATIA 72; MAZZARELLA SABINA 46; NATALE STEFANIA 13; PARISI MATTIA 2; PERGOLA MASSIMILIANO 0; PIERRI MARIA GRAZIA 0; POLO FRANCESCO
ANTONIO 381; RONZINO ALFREDO 74; RUSSO SALVATORE
260; ZACÀ GIUSEPPE 62; ZACCARIA MARCO 0.
LISTA CIVICA LA PUGLIA IN PIU'
Voti di lista: 1298
FALANGONE CARLO 609; GABALLO GIANNI GIUSEPPE
194; ANTICO ADELE ANTONELLA 17; ANTICO LORENZO
14; CALABRESE ERIKA 130; CHETTA MARCO 0; DE BENEDITTIS COSIMO 27; DELL’ANNA MARIA LUCIANA 141;
DELL’ANNA SALVATORE M. 13; DE RAZZA DIEGO 23; FILIERI
SANDRO 7; GIURANNA BIAGINO GIULIO 95; INGUSCIO
GIANNA 144; MANCA DARIO 3; MARTIGNANO PIERO
PAOLO 0; PAGLIALUNGA GIOVANNI 13; PANO GIORGIA 26;
PRESICCE FABRIZIO 9; RAHO DORA 131; SCHIRINZI ANNA
20; SCHIRINZI ANTONELLA 20; SPANO MARIA LAURA 35;
STIFANI ALEX GIUSEPPE 18; VISSICCHIO SABRINA 227.
LISTA CIVICA OBIETTIVO COMUNE
Voti di lista: 1113
DELL’ANGELO CUSTODE CESARE 491; ALBANESE DAMIANA
37; ANDRIOLI DARIO 5; BOLOGNA SERENA 13; BOLLINO
GIUSEPPE 132; CARRINO MIRIANA 42; CERA TOMMASO 0;
CORONEO LUIGI 0; DE SIMONE GIULIA 14; FILOGRANA
ANTONIO ITALGO 139; GIRA ANGELA 1; GRASSI ALESSANDRA 22; LUPO MIRKO 0; MACAGNINO SALVATORE 0;
MANCA PAOLA FRANCESCA 181; MAURAMATI GIUSEPPE
0; MOLINO ANNA 14; MUCI SONIA 185; MY ALESSANDRA
84; PRESICCE SALVATORE 46; PRETE LUIGI CARMINE 142;
QUARTA ANNALISA 1; RAFASCHIERI DANILO ANDREA 37;
RONZINO ANTONIO 7.
LISTA CIVICA PROGETTO NARDO'
Voti di lista: 894
ARCUTI VITO ANTONIO 2; BILICO ANTONIO 5; BOCCARELLA MICHELE 24; CAPUTO BARBARA CHIARA 53;
CHETTA ANDREAS 0; DE BENEDITTIS FABIO 3; DE LEO
NADIA 39; DELL'ABATE DANIELA 13; DELL'ANNA MARIA
CELESTE 13; DI GESÙ PANTALEO 111; MACERI MARCO SALVATORE 6; MARZANO FEDERICA 6; MUCI MICHELE 263;
NESTOLA FRANCESCO 0; OBBIETTIVO FEDERICA 3; ORLANDO ISABEL ANTONIA 27; RUSSO DANIELE 161; TARANTINO GIUSEPPE 240; TREDICI ANTONIA 24; VIOLINO
MARIANGELA 7.
LISTA CIVICA NARDÒ UNICA
Voti di lista: 386
CALIGNANO ALBERTO 78; DE PACE FRANCESCA GIULIA
50; ALLIGRI COSIMO 3; CHIRIVÌ LAURA 11; CLIMACO SABINE 6; CUPPONE ANDREA 13; CUPPONE FLAVIO 1; FALCONIERI LUIGINA 30; FATTIZZO ALESSANDRO MARIA 14;
FELLINE ROBERTO 73; FILONI GERARDO 17; FORTE MAURIZIO 6; GALEONE MATTEO 0; GRECO PASQUALE 39;
GUIDA GIUSEPPE 11; LOIOLA VERONICA 33; MASTROGIOVANNI FRANCESCO 0; MIGLIETTA VALENTINA LUCIA 21; NASTASI VASILICA 3; PELUSO IVANA LUCIA 6; PRESICCE
FRANCESCO 0; ROSSETTI NADIA 3; RUSSO FRANCESCO
ANTONIO 69; VERNICH LUCIO 14.
Fonte: sito Internet Comune di Nardò.
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Trasparenza e legalità non sono un optional
E nessuno speculi sulla salute
SETTEMBRE 2021

IL RAGLIO DELL’ASINELLO/FATTI E MISFATTI A PALAZZO PERSONÈ E NELLE STANZE DELLA POLITICA CITTADINA

Un tempo c’era Galapagos, poi il Diablo. Ora tocca all’Asinello fare la parte del cattivo sulle pagine del nostro giornale. Chi ci conosce, sa che la Voce di Nardò in oltre 40 anni
di storia non ha mai mancato di dire la sua quando c’è stato
un appuntamento importante. E le elezioni lo sono certamente. In questa occasione l’Asinello avrebbe voluto inondare con le sue sferzanti critiche l’intero numero del
giornale. Era incazzatissimo per le tante, troppe cose che
non vanno, sia nell’operato dell’amministrazione uscente
che in quello della debole opposizione. Gli abbiamo detto
che stavolta non poteva farlo, ma alla fine su qualche argomento ha espresso il suo giudizio. E siccome sappiamo che
ama davvero la nostra Città, leggiamole le sue note caustiche e riflettiamo su quel che dice, tra un raglio e l’altro.

T

rasparenza e legalità, valori
fondamentali per chi amministra la “cosa pubblica”.
Fondamentale in occasione di elezioni la assunzione di responsabilità di tutti i partiti e movimenti
nella scelta dei candidati. L’onestà
e la disonestà determinano l’essenza di ogni persona. I candidati
che dovrebbero rappresentare i cittadini e amministrare il “bene comune” non dovrebbero avere
“scheletri negli armadi”. Aprire le
liste elettorali a personaggi che potrebbero essere autori di reato favorirebbe l’ attecchimento e la
proliferazione di sistemi delinquenziali se non mafiosi.
Nardò va al voto con il sospetto
che in una delle liste del sindaco
uscente Mellone sia candidato un
personaggio il cui nome è presente
in un esposto presentato alla Procura della Repubblica di Lecce dal
deputato del M5S Leonardo
Donno. L’onorevole Donno ha
pubblicamente dichiarato di aver
inviato la documentazione al Comune di Nardò. Nessuno può pertanto tirarsi fuori da questa sordida
vicenda.
Il “personaggio” in questione
avrebbe favorito l’occupazione

abusiva di alloggi popolari e, fatto
ancora più grave, impedito l’intervento della Polizia Municipale. Se
veri i fatti, si configurerebbero
reati gravissimi. Sconcerta che il
sindaco, l’assessore alla Polizia
Urbana, il Comandante del Corpo
e i gli agenti interessati non abbiano reagito ad accuse che gettano ombre infamanti sulla Città
intera. E tacciano.
Avvilisce che, salvo generiche dichiarazioni di facciata, anche gli
esponenti della cosiddetta “opposizione” abbiano tenuto e tengano
un profilo basso, quasi avessero
paura. La documentazione è da
mesi in possesso di qualche consigliere comunale. Non si comprende perché non abbia reso
partecipe gli altri consiglieri comunali e la cittadinanza.
Non si comprende perché i consiglieri di opposizione, componenti la commissione di controllo
e garanzia, che, a sentire la consigliera Mita, avrebbero discusso
sull’argomento non abbiano
messo in essere azioni volte a venire in possesso degli atti e informare la città. Chi decide di
candidarsi ad amministrare una
Città non può e non deve limitarsi

ASPIDE: IL DIVIETO
PUÒ ASPETTARE

D

“Con la furbizia e la malizia
non si cresce” (A. Sacchi)
alle parti di Palazzo Personè
in questi cinque anni “furbizia e astuzia” la hanno fatta da padroni. Furbizia e astuzia vanno
spesso di pari passo con termini
quali inganno e manipolazione.
Eclatante esempio di “furbizia” il
“parcheggio” a punta dell’Aspide.
L’amministrazione Mellone, per
la modica cifra di circa tre milioni
di euro ha realizzato un nuovo
lungomare. Lungomare che ha insite diverse criticità e forse anche
irregolarità. Una delle criticità
emerse la carenza di parcheggi
che ha provocato non pochi disagi. Disagi che si sarebbero ac-

centuati se non si fosse potuto
parcheggiare anche a punta dell’Aspide. Solo che all’Aspide, secondo quanto dichiarata dal
Sindaco Mellone, il parcheggio
era vietato. Ecco la “ furbata”….
Nessun cartello e nessun avviso di
divieto di sosta, nessun controllo
da parte della Polizia Municipale…. Problema parcheggi risolto per i mesi di maggiore
affluenza turistica.
A metà settembre a Palazzo Personè si ricordano che all’Aspide
vigeva il divieto di parcheggio…
.e improvvisamente l’ingresso
viene transennato. Morale: dove
regna la furbizia predomina la
mediocrità e l’opportunismo.

a generici appelli alla legalità,
non può e non deve propagandare
la propria immagine con solo
spot elettoralistici deve avere dignità e coraggio nelle proprie
azioni.
Maggioranza e opposizione continuano a tacere. Insieme.
Amareggia che nessuno dei candidati nelle liste del sindaco uscente
Mellone si ponga il problema.
Solo la candidata Sindaca Stefania
Ronzino ha annunciato di aver richiesto ufficialmente al Comune
la documentazione fornita dall’on.
Donno. Senza risposta.
I silenzi suscitano sdegno in tutti
quei cittadini che credono nella legalità. Pensare che potrebbe essere
eletto un autore di reati , tra i quali
l’intimidazione di agenti di Polizia
Urbana nell’esercizio del loro dovere, dovrebbe far preoccupare.
Molto.
E deve essere chiaro che non è necessaria una sentenza di condanna
o di assoluzione affinchè si decida
se candidare personaggi in odore
di reato e tenere la “bocca chiusa”.
Voti “sporchi” favoriscono le
mafie.
Nardò non abdichi alle sue responsabilità, alla sua dignità.

L’

ospedale di Nardò,
il S. Giuseppe
Sambiasi, è chiuso
da anni. Le responsabilità
di molti. Nel corso del
tempo i “politici” che si
sono avvicendati alla guida
della Città avrebbero dovuto “elaborare il lutto” e
pensare a creare nella sede
dell’ex ospedale un Distretto Socio Sanitario con
servizi ambulatoriali h12 al
servizio dei cittadini. Un
buon accordo era stato raggiunto dall’ex sindaco Risi
con l’allora governatore
della regione Vendola. Un
protocollo mai attuato.
In questi cinque anni di amministrazione Mellone i
servizi sanitari neretini
hanno subito un ridimensionamento con perdita di
ambulatori e allungamento
delle liste di attesa. Complice anche il disastro del
sistema sanitario regionale
targato Emiliano. Al sindaco uscente sembra non
sia mai importato molto
della salute dei suoi concit-

tadini. Una gran confusione
sembra albergare nella sua
politica sanitaria associata a
una notevole dose di disinformazione “furba”. Mellone a giorni afferma che
l’ospedale è chiuso, a volte
dice che è aperto e/o che lo
riaprirà…
Annuncia aperture di fantomatici “punti nascita e centri di ricerche oncologiche”.
Bugie vergognose sulla
pelle dei neretini…
Ripercorriamo
alcune
tappe.
Mellone dixit (2013): “Il S.
Giuseppe Sambiasi non
solo non è stato riaperto ma
ogni reparto, nessuno
escluso è stato chiuso!”
Programma elettorale di
“Pippi” Mellone sindaco
2016: “ Impegno a promuovere ampliamento Ospedale
S. Giuseppe Sambiasi
(sic!!!) .”.
Mellone 2018: il sindaco fa
affiggere megamanifesti
con il “faccione” del suo
mentore Emiliano che pubblicizzano l’apertura di un

fantomatico reparto di senologia in un inesistente
ospedale. In un pubblico
comizio afferma che “i
bambini ritorneranno a nascere a Nardò” e che nell’ospedale verrà creato un
“Centro di ricerca oncologica”.
Programma elettorale di
“Pippi” Mellone sindaco
2021: “L’alleanza per il futuro avvierà un tavolo tecnico
per
l’ospedale
dell’Arco Jonico Salentino.
Con i comuni limitrofi e
con la Regione Puglia verrà
avviato un confronto per ottenere la realizzazione di
una struttura ospedaliera
moderna ed efficiente a servizio del territorio….”Ergo ha affossato ogni velleità di riaprire l’ex ospedale
neretino
non
proponendo alcun progetto
alternativo.
Ma abbiamo rotonde, statue
di tori, il lungomare più
bello dell’universo che ci
importa di servizi sanitari
efficienti….

INCHIESTE E INCIUCI
DUE ARGOMENTI TABÙ

N
MA QUI FANNO ACQUA
ANCHE LE NUOVE OPERE

U

no dei tormentoni politici di questi anni sugli avvenimenti che
hanno provocato disagi alla popolazione era: “di chi la colpa?”.
Con supporters del sindaco Mellone a prenderne le difese e gli avversari
a rincarare le accuse. Stessa domanda il 5 settembre, quando un violento
nubifragio ha creato enormi disagi alla cittadinanza con strade allagate,
case e garages allagati, macchine in panne e cittadini bloccati.
Di chi la colpa? Indubbiamente i cambiamenti climatici stanno determinando eventi piovosi non comuni, ma questo basta a considerare la
natura responsabile di tutto quanto avviene?
No! Le colpe principali sono delle persone, soprattutto di chi amministra. Molte strade e piazze, dove sono state costruite rotatorie e rifatto
l’asfalto, sono diventate per la prima volta fiumi in piena e laghi tracimanti. Se non viene effettuata la manutenzione delle caditoie, probabilmente insufficienti, ostruite da detriti e foglie di chi la colpa? Se non
si verifica la tenuta della rete fognaria, di chi la colpa?
Il sindaco, secondo quanto riferito dal sito Fanpage, sarebbe rimasto
comodamente nel suo ufficio alla “comune” senza intervenire e/o attivare Protezione Civile, Polizia Urbana cercando di alleviare i disagi dei
suoi concittadini... Di chi la colpa?

ella vulgata comune gli “asinelli” vengono considerati
degli animali “stupidi”. Non so se
gli esponenti del PD e del
M5Stelle pensino che i neretini
siano un po’ “asini”.
È arcinoto da anni che il governatore di Puglia Emiliano sostiene il
sindaco uscente e che Mellone ha
trascorsi nella “ destra” e frequentazioni con la “destra razzista e fascista”, tanto che militanti di
CasaPound sono nelle sue liste.
È realtà che diversi candidati con
Mellone siano stati cooptati grazie
ai buoni uffici di Emiliano e assessori a lui vicini.
È di dominio pubblico che Emiliano sia stato sostenuto e sia divenuto prima sindaco di Bari e
poi governatore pugliese solo ed
esclusivamente con l’appoggio
del PD. Oggi anche con quello del
M5S che nella campagna elettorale delle regionali 2020 lo aveva
definito: “il peggior governatore
che la Puglia abbia mai avuto”.
Quindi Emiliano amico del PD e
del M5S a Roma, Bari e Lecce, a
Nardò amico di Pippi Mellone
contro PD e M5S.
Qualcosa non “quadra”.
In un paese “normale” Il PD e il
M5S avrebbero dovuto dire:
“caro Michele scegli, o con Mellone o con noi. Noi con i fascisti
non ci stiamo, se tu vuoi starci ti
mandiamo a casa”. Figuriamoci!

Sono venuti a Nardò “pezzi
grossi” del PD e del M5S, come
Di Maio, Conte, Cuperlo, Provenzano, Metallo e altri probabilmente ne verranno.
Alcuni hanno fatto “ammuina”,
altri non hanno fiatato sulle responsabilità politiche di Emiliano né hanno parlato del grave
problema di legalità che Nardò
sta avendo.
A dire il vero non è che ne stiano
parlando più di tanto nemmeno i
neretini. Neanche a sinistra.
Facciano pure. Ricordino però
che gli “asinelli” non sono animali stupidi e pigri. Gli asinelli
sono animali intelligenti, pazienti
e coraggiosi. Ma quando perdono
la pazienza, scalciano.
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Una storia
tutta da scrivere

L’ANALISI/“SARS-Covid2”

“L

di LUCIO TARRICONE

a storia dell’epidemia è abbastanza recente
ed è ancora in gran parte da
scrivere. Numerose e fantasiose sono, ad esempio, le
ipotesi riguardanti la sua
origine... il paziente si trova
esposto ad angosce dovute
alle caratteristiche proprie
della malattia: novità, incu- MEDICO - Lucio Tarricone,
anni, medico psichiatra
rabilità, trasmissibilità... la 66
e presidente del Centro
sensazione che si prova di Studi “Salento Nuovo”
fronte all’AIDS è quella dell’imponderabile: cosa accadrà tra vent’anni? La malattia scomparirà?”.
Questi alcuni passaggi della mia tesi di specializzazione
in Psichiatria dal titolo “La terapia di gruppo” dedicata
all’assistenza medico psicologica a pazienti affetti da
AIDS. Una esperienza, tra le prime in Italia, condotta
con il collega dott. Paolo Tundo, attuale Direttore del
Reparto di Malattie infettive dell’ospedale di Galatina
e la dottoressa Danila Teco, psicologa.
Frasi scritte oltre trent’anni fa ma che ben si potrebbero
adattare alla drammatica situazione che stiamo vivendo.
Una pandemia che ha colto tutto il mondo di sorpresa e
impreparato. Un virus ancora per molti aspetti sconosciuto sta tenendo sotto scacco anche le nazioni più
“avanzate”.
Ci sembrava di essere invincibili, invulnerabili. La natura ci ha dato la sveglia. È più forte di noi. Tutti siamo
a rischio. Nessuno è al sicuro. Siamo untori e vittima ad
un tempo. Interroghiamo gli scienziati come un tempo
si interrogavano gli oracoli. Mancano ancora certezze.
L’incertezza determina miti e false credenze. Appaiono
fantasiose cospirazioni (il virus prodotto in laboratorio),
si diffondono notizie false sui possibili “colpevoli” e su
approcci terapeutici miracolosi. I social eruttano pareri
e giudizi vergognosi, danno sfogo ai più bassi istinti. Le
malattie infettive hanno infierito negli ultimi 3mila anni.
Noi che abbiamo vissuto nell’opulenza degli ultimi cinquanta anni siamo impreparati e disorientati. Eppure i
nostri genitori hanno affrontato pandemie ancora più
drammatiche. Basti ricordare la “spagnola”. Una malattia virale che nel periodo 1918-’19 infettò circa 500
milioni di persone causando almeno 50 milioni di morti.
Ogni anno si presume che, nel mondo, muoiono a causa
di virus influenzale tra le 300mila e le 700mila persone.
Solo in America quest’anno ci sarebbero 15 milioni di
casi con circa 9mila vittime su una popolazione di 370
milioni di abitanti.
Nel 2020 si stima che quasi 38 milioni di persone siano
positive a HIV. Il virus HIV, dall’inizio della pandemia
ha determinato circa 32 milioni di morti. E potremmo
continuare. Oggi ci stiamo confrontando con un virus
del quale ancora non sappiamo molto. Un virus che ha
determinato cambiamenti nei nostri stili di vita e che
altri ne determinerà. Un virus che, ieri, ha determinato
divisioni tra chi aveva come parola d’ordine “l’Italia
non si ferma” e chi sosteneva “la salute prima di tutto”.
Morire per il virus o morire di fame? Oggi si discute
ancora, nonostante i milioni di morti, se vaccinarsi o
meno. Abbiamo cercato nel “tricolore” sicurezza per
esorcizzare le nostre paure, abbiamo ossessivamente ripetuto “ andrà tutto bene”. Non è andato tutto bene, per
niente. Discutiamo se le misure preventive siano necessarie o limitino le libertà individuali. Scelte difficili.
Scelte che presupporrebbero leader con visioni prospettiche lungimiranti. Eppure sono sempre alla ribalta quei
politicanti che pur di apparire strepitano e propongono
soluzioni miracolistiche all’insegna del “tanto peggio
tanto meglio”. Eppure le vere prove, quelle più ardue e
difficili, sono di là a venire. La crisi di un sistema apparentemente d’acciaio ma con i piedi d’argilla. Un sistema che non ha saputo far fronte a una minaccia, non
una guerra, prevedibile e forse anche annunciata. Un sistema decimato dai tagli alla sanità, con strutture sanitarie obsolete e carenti in apparecchiature e personale,
una sanità territoriale inesistente. Un sistema che ha
retto grazie all’abnegazione di tanti che con passione e
sacrificio hanno esercitato i propri doveri al servizio
della comunità. Un sistema che deve ritrovare la ragione
dell’essere comunità. Capire che ognuno di noi se vuole
continuare a essere libero, avere la propria privacy e la
propria salute dovrà necessariamente responsabilizzarsi
maggiormente. Occorrerà uno sforzo globale, non sarà
facile. Dovremo ripensare le nostre priorità, ricordare
chi ci è stato vicino nei momenti di maggiore difficoltà.
Sono arrivati i russi, i cubani, gli albanesi, mentre l’Europa latitava.
La tempesta non è passata, non sappiamo quando la sua
forza si stempererà. Saremo capaci di trarre i necessari
insegnamenti? Il tempo lo dirà.
Se continueranno a prevalere gli egoismi, le divisioni,
se non si considereranno le altre sfide quali quelle ambientale e nucleare l’umanità non ne uscirà.
I primi segnali non sono incoraggianti.

“Vaccinatevi. Ce la faremo”

NERETINI • PARLA FRANCESCO NAPOLI, MEDICO IN PRIMA LINEA CONTRO IL VIRUS

Il SARS-Covid2 ha messo a dura prova le nostre esistenze. Se oggi gli effetti
della pandemia sono affrontabili è grazie ai tanti che con abnegazione e passione hanno rischiato le loro vite per salvarne altre, a volte perdendola. Oltre
quattrocento gli operatori sanitari che sono morti a causa del Covid2. Abbiamo imparato a conoscere i loro volti, le loro storie. Non conosceremo mai
quanto grande il loro sacrificio contro un nemico “invisibile” a “mani nude”
e di quanto sia stato gravoso il lavoro svolto dalla medicina territoriale nel
SARS-Covid2, una sigla che abbiamo imparato a conoscere in questi anni. Una sigla che identifica un
virus che ha provocato milioni di
morti e sofferenze in tutto il mondo.
Tu lo hai affrontato e ne hai visto gli
effetti. È veramente così “pericolo”
come è stato e viene descritto?

«La pericolosità risiede nelle caratteristiche patogenetiche di questo tipo
d’infezione che nelle forme più gravi,
può portare ad una grave compromissione della funzionalità respiratoria e
a un quadro infiammatorio sistemico
mettendo in grave pericolo la vita del
paziente. La variabilità sintomatologica e l’imprevedibilità dell’evoluzione clinica individuale, rende
difficile una precoce identificazione
delle forme gravi e una standardizzazione del trattamento.
Infatti, se i soggetti più a rischio di
sviluppare una forma clinica severa
rimangono quelli con comorbidità di
base, numerose sono state le forme
gravi riscontrate anche in pazienti
giovani e sani. Inoltre, se per fortuna
tra i contagiati, solo una ridotta percentuale di pazienti sviluppa una
forma clinica medio-severa, tale variabilità ha abbassato la percezione
del rischio favorendo la diffusione
dell’infezione. Si stanno documentando infine, in numerosi pazienti
guariti da forme cliniche severe, esiti
di danno d’organo con compromissione funzionale e sintomi residui
anche a distanza dalla guarigione.
Non è ancora chiaro se tali danni saranno reversibili».
La medicina del futuro dovrebbe
essere “ospedalocentrica” o incentrata sul territorio? La sanità italiana è stata vicina al collasso. Si
sono evidenziate tutte le lacune di
un sistema sanitario inadeguato e
con attrezzature obsolete, è emerso
che la gestione del territorio è fondamentale per la prevenzione e
cura.

«Io credo che alla base di queste lacune ci siano delle responsabilità oggettive che andrebbero attentamente
analizzate ed affrontate con l’intento
di prevenire in futuro che il sistema
rischi nuovamente il collasso.
Penso che incentrare il tema della
riorganizzazione del servizio sanitario
sulla centralizzazione ospedaliera o
territoriale rappresenti un chiave di
lettura sbagliata volta a trovare un responsabile più che una soluzione ad
un sistema per certi versi inefficiente.
A mio avviso il sistema attuale concettualmente è corretto sono le risorse
a mancare. Ospedale e territorio
hanno funzioni distinte e separate ma
con eguale importanza e sono imprescindibili l’uno per il funzionamento
dell’altro. È ovvio pertanto che le due
figure debbano lavorare all’unisono
riconoscendo l’una l’importanza
dell’altra. Entrambi i sistemi perciò
andrebbero valorizzati e prima di
poter essere giudicati o riformati, dovrebbero essere messi nelle condizioni di poter svolgere adeguatamente
il proprio lavoro, con personale e
strutture in numero congruo, contratti
e carichi di lavoro rispettosi, dotazioni
e strumentazioni all’avanguardia. C’è
ancora tanta strada da percorrere e
senza questo passaggio non ha senso
parlare di riorganizzazione».
Le tv ci mostravano immagini di
operatori sanitari vestiti con tute
“spaziali” e volti distrutti dalla fatica. Come avete affrontato il

decongestionare gli ospedali e curare le persone domiciliarmente. Medici
e infermieri giovani, molto spesso alla loro prima esperienza lavorativa mandati al “fronte” talvolta senza i necessari dispositivi per fronteggiare il virus.
Eppure hanno combattuto, aiutando pazienti e famiglie sia dal punto di vista
medico e psicologico. Un lavoro quotidiano svolto in silenzio e senza riflettori. Uno di questi giovani medici è il dott. Francesco Napoli tra i primi a
far parte di una equipe USCA.
FRANCESCO NAPOLI
Medico chirurgo, lavora
nel Servizio di continuità
assistenziale (USCA) della
ASL Lecce, presso la sede
di Nardò dal maggio 2020.
Frequenta il terzo anno
del corso di formazione in
Medicina generale. Ha
avuto esperienze lavorative
come medico con Croce
Rossa in Aprilia, di Pronto
Soccorso presso Casa di
cura “Città di Aprilia”,
per la clinica “Città di
Lecce” del centro
di rianimazione mobile
presso la pista Porsche
Nardò Technical Center
e medico del reparto
di ortopedia presso la
struttura sanitaria “Città
di Lecce Hospital-GVM”.

SARS-Covid2 voi che lavoravate sul
territorio? Quali le maggiori criticità affrontate?

«Riferendomi a quella che è stata la
mia esperienza lavorativa nelle Usca
di Nardò, il servizio è stato attivato
dal maggio dello scorso anno, è operativo dalle 8 alle 20, sette giorni su
sette ed è rivolto alla gestione clinica
dei pazienti covid positivi in sinergia
con i medici di medicina generale ed
i pediatri. Ciascun turno è coperto da
due medici (tre in alcuni periodi di
massimo carico di lavoro) con il prezioso aiuto di infermieri del distretto
secondo necessità e disponibilità.
Arrivata la segnalazione di un paziente positivo procediamo a contattare l’interessato, creando una sorta di
cartella anamnestica dello stesso. Studiamo i pazienti in base alle criticità
sintomatologiche, alle comorbidità e
sulla base delle informazioni ricevute
provvediamo a programmare una visita domiciliare o a monitorare telefonicamente il paziente. Una volta
preso in carico, seguiamo il paziente
fino alla guarigione, valutandone
quotidianamente l’evoluzione clinica
e la risposta all’eventuale terapia. Ci
interfacciamo con i colleghi ospedalieri in caso di necessità di ricovero e
ci occupiamo della disinfezione dei
presidi utilizzati durante le visite domiciliari.
Le principali criticità riguardano: la
vastità del territorio e della popolazione da gestire (le USCA, inizialmente istituite con decreto
ministeriale per coprire un bacino di
utenza di 50mila abitanti, sono state
istituite nella nostra sede di Nardò per
rispondere ad un bacino d’utenza di
circa 90mila abitanti prima e di quasi
180mila (senza contare i turisti) dal luglio 2021 a seguito dell’accorpamento
con il DSS di Campi coprendo un territorio estremamente vasto che copre
tutti i comuni afferenti ai due DSS). E
ancora: le tempistiche (ogni giorno
oltre alla nostra attività di monitoraggio e raccolta dati dei nuovi pazienti,
in caso di visita domiciliare: le procedure di vestizione e svestizione richiedono un tempo medio di quasi un’ora,
il raggiungimento del domicilio del
paziente è influenzato dal traffico non
essendo inquadrati come veicoli di
soccorso e dalle distanze dovendo
percorrere distanze di anche 50 km a
tratta, e dopo la visita, in caso di necessità di ricovero dobbiamo attendere
a casa del pazienti l’arrivo dell’ambu-

lanza del 118). Inoltre: l’uso dei presidi “le tute spaziali” che richiedono
un impegno fisico veramente gravoso,
soprattutto con il nostro clima ed in
particolare nei periodi più caldi, indossati dall’uscita dalla sede e rimossi
solo al rientro nella stessa seguendo le
apposite procedure».
Quali le reazioni dei pazienti affetti
da SARS-Covid2? Vi è stato qualcuno che ha mai detto: “ che stupido
sono stato a non indossare mascherina e/o evitare gli assembramenti”? La situazione più grave che
hai affrontato…

«La maggior parte dei pazienti sono
accomunati da un forte senso iniziale
di paura e di sconforto in cui l’isolamento, la sintomatologia, il bombardamento mediatico, la paura di
aggravarsi, la paura di poter infettare
giocano un ruolo determinante. Noi,
oltre all’espletamento delle visite domiciliari quando necessario, abbiamo
fortemente creduto nell’importanza
del monitoraggio telefonico, cercando di mantenere un contatto quotidiano con i pazienti. Dopo lo
scetticismo iniziale si riesce ad instaurare un rapporto di fiducia con i pazienti che si sentono rassicurati
nell’essere seguiti e monitorati. Dato
il numero di forme asintomatiche,
non credo si possa risalire sempre con
certezza alla catena ed alle modalità
del contagio. Di sicuro l’insinuazione
del dubbio di poter esser stati, per imprudenza o eccessiva leggerezza, la
causa del contagio di familiari o parenti fragili, non è facile da superare.
Una singola situazione più grave in
realtà non c’è.. Abbiamo seguito neonati, donne in gravidanza, varie tipologie di pazienti: con pluripatologie,
sani, oncologici, con disabilità, giovani ed anziani…
Siamo entrati a far parte della vita di
ciascuna di queste persone, ognuna
con la propria storia, la propria famiglia, il proprio percorso.. ci sono incontri che sicuramente mi hanno
lasciato un segno indelebile e mi
hanno arricchito professionalmente,
come ci sono storie o giornate che ancora oggi non sono riuscito a metabolizzare… Quindi non è un discorso di
gravità, non passa il senso di amarezza comune per tutte quelle persone
che purtroppo non ce l’hanno fatta a
superare questa malattia ed il dolore
dei loro familiari che è diventato in
parte anche il nostro».

Sono stati giorni pesanti, tutti i
giorni ad ascoltare i bollettini sanitari e la conta dei morti. Con che
animo affrontavi le giornate e quali
i pensieri più frequenti?

«Ho capito sin da subito la gravità
della situazione ed il periodo epocale
a cui avremmo preso parte. Dopo
anni trascorsi lontano da casa per motivi di studio mi sono trovato ad affrontare questa pandemia nel luogo in
cui sono nato e cresciuto e questo mi
ha riempito di responsabilità e orgoglio. Ho scelto il mio lavoro, conosco
l’importanza dello stesso ed ho consapevolezza dei rischi ad esso correlati, quindi non mi sono fatto
influenzare eccessivamente dalla
paura del contagio o dall’idea di potermi ammalare. L’unica preoccupazione che tutt’oggi rimane è quella di
poter mettere a rischio, per il mio lavoro, le persone a me care.
Nei periodi più duri di tempo per pensare ce n’è stato veramente poco. Abbiamo dato il massimo ed ogni
giorno, un passo alla volta, un pz alla
volta, siamo riusciti ad affrontare i
momenti più critici.
Di sicuro nel mio lavoro soprattutto
quando ci si trova ad affrontare momenti così intensi la cooperazione tra
colleghi è fondamentale. Ti aiuta a
farti forza ed a superare i momenti più
difficili. Io in questo sono stato sicuramente molto fortunato».
Ti è mai capitato, sapendo che rischiavi la vita quotidianamente, nel
vedere immagini di assembramenti,
gente senza mascherina e/o che rinuncia a vaccinarsi di dirti : “ ma
chi me la fa fare” e mollare tutto?

«Mollare? No. O meglio, non per
loro.. Di sicuro la rabbia nel vedere
certe scene o certi commenti in determinati periodi è stata tanta. Abbiamo
attraversato periodi veramente critici,
in cui il sistema ha seriamente vacillato e se ha retto è stato solo per lo
sforzo eroico di tutto il personale sanitario e per l’attuale efficacia del
vaccino. Questo non tutti l’hanno capito ma conta poco. Noi sappiamo
quello che abbiamo affrontato, ne
siamo orgogliosi ed il ringraziamento
di chi è guarito è valso più di ogni
commento o condotta errata».
Abbiamo imparato la lezione?

«Lo spero… Anche se: la crescente
disabitudine all’uso dei mezzi di protezione individuale, l’impellente voglia di tornare alla normalità, la
chiusura o la riorganizzazione in questi mesi di centri fondamentali al contenimento dell’infezione, l’assenza di
un piano strategico attuabile in tempi
celeri in caso di recrudescenza della
pandemia, farebbero pensare il contrario.Sicuramente va riconosciuto
che i dati di questi giorni sono incoraggianti ma bisogna anche capire
che purtroppo non ne siamo ancora
completamente usciti e che i prossimi
mesi saranno cruciali per valutare il
decorso della pandemia ed il ritorno
alla normalità. Per questo è necessaria
la massima attenzione e collaborazione da parte di tutti. Va incentivato
l’uso corretto dei mezzi e delle pratiche di protezione individuale, invitato
chi ancora non l’avesse fatto a vaccinarsi quanto prima e promossa anche
quest’anno la vaccinazione antinfluenzale tra le categorie più fragili in
modo da poter limitare il più possibile
il carico nei prossimi mesi sul servizio
sanitario nazionale».

Don Angelo Corvo, 57 anni,
è Parroco della Parrocchia
San Francesco da Paola, Nardò
e direttore dell’Ufficio diocesano
per il laicato. Ha pubblicato
suoi scritti su quotidiani e periodici,
tra i quali la Voce di Nardò, che
volentieri ospita questa intervista.

SARS-Covid2, una sigla che purtroppo ci è divenuta familiare in questi due anni e che ci accompagnerà
ancora per un tempo difficilmente
prevedibile. Una pandemia che ha
provocato oltre 4 milioni 500mila
morti nel mondo e circa 140 mila in
Italia. Famiglie distrutte, rapporti sociali azzerati, crisi socioeconomica
pesantissima. In molti si sono chiesti:
Dio dov’è?
«Per rispondere a questa domanda dovremmo riflettere a fondo sul concetto di
libertà. Siamo stati creati veramente liberi, non liberi fino a quando non ci facciamo del male o ci mettiamo nei guai.
La libertà è davvero autodeterminazione
e responsabilità. Se Dio intervenisse (e,
sia chiaro, potrebbe farlo…) ogni qual
volta ci sentiamo disperati, per farlo, sarebbe “costretto” a sospendere la nostra
libertà. E Dio, ovviamente, non contraddice se stesso. Anche quando da piccolo
imparavo a guidare la bicicletta, sapevo
per certo che sarei caduto e mi sarei fatto
del male. Mio padre dov’era? Era indifferente pur sapendo che stavo a terra
piangendo con le ginocchia sbucciate? E
perché mi ha regalato la bicicletta pur essendo certo che sarei caduto? Forse perché sperava che dalle mie cadute
imparassi a rialzarmi e camminare. Non
mi ha privato della bicicletta pur sapendo
che non sarei stato sempre capace di gestirla. Cosi, credo, sia del
rapporto fra Dio e la mia libertà. In merito
alla pandemia: siamo proprio certi che la
responsabilità sia di Dio e non del nostro
cattivo uso della libertà? Che Dio sarebbe
se prima ci creasse per amore e poi ci facesse soffrire in questo modo? Io non
credo in questo dio sadico. Se la responsabilità fosse di Dio, la pandemia non
avrebbe colpito anche gli atei e i non credenti, mi pare…».
Si sostiene che la pandemia abbia accentuato e slatentizzato uno scollamento tra Chiesa e società reale, che
la distanza tra fedeli e pastori sia au-

“L’amore per la città
impegno quotidiano
per il bene comune”

L’INTERVISTA • DON ANGELO CORVO

mentata e che la Chiesa abbia accettato troppo acriticamente le decisioni
del governo. È accaduto realmente?
«Ho letto un’analisi inquietante di Michael J. Lacey, in The Crisis of Authority in Catholic Modernity in cui dice:
“la Chiesa cattolica è preda di una sotterranea crisi di autorità…i laici sembra stiano imparando a sfruttarla a
proprio vantaggio, senza aspettarsi
troppo da Roma o dai ministri locali...”
Ricordiamo che la pandemia, per sua
stessa definizione, non riguarda solo
uno Stato o una regione del mondo. Se
ci limitiamo, poi, alla situazione italiana, mi permetto di far notare che se
la Chiesa prende le distanze dalle indicazioni governative allora è fuori dal
mondo e crede che ci sia ancora lo strapotere dello Stato Pontificio subendo
attacchi durissimi e offensivi. Se, invece, cerca il dialogo con le Istituzioni,
per il bene dei cittadini, allora la Chiesa
ama i compromessi perché tanto poi ci
guadagna sempre qualcosa. Basta decidersi… Io non ho visto distanza fra pastori e fedeli, anzi, vedo maturato il
dialogo personale a scapito dei nostalgici raduni di massa che ci piacevano
tanto e che la pandemia ha scoraggiato.
L’efficacia di un lavoro pastorale non
si giudica dal quante persone ci sono
sedute fra i banchi, ma da quante coscienze si interrogano di fronte a Dio
anche nel silenzio della propria casa».

Come ha vissuto i tremendi mesi
del lockdown, il non poter dare l’ultimo saluto a chi moriva da solo

senza il conforto dei propri cari, la
mancanza dei fedeli in chiesa?
Come è cambiata la pastorale nel
suo agire quotidiano?
«Sono stati momenti molto tristi. Celebrare la Messa da solo, a porte chiuse,
mi ha messo di fronte all’essenzialità
del mio ministero di pastore. Mi ha aiutato a comprendere come la vicinanza
fisica non è l’unico modo per far sentire la propria presenza. Ricordiamoci
che quando Gesù insegna come pregare
e come prendersi cura del prossimo, invita a “chiudersi da soli a chiave nella
propria stanza, e il Padre tuo che legge
nel segreto, ti ascolterà…”. Noi sacerdoti ci siamo sentiti così, quando siamo

stati chiusi, da soli, nelle nostre
chiese».

I parroci hanno vissuto in prima
linea i disagi patiti dalle famiglie che
hanno visto venir meno le fonti di sostentamento economico. Eppure c’è
chi ha speculato anche sulla sofferenza. Solidarietà: un termine ripetuto come un mantra spesso con fini
molto poco nobili…
«A questo proposito mi viene in mente
la citazione di un film dedicato alla figura del Presidente degli Stati Uniti
Richard Nixon, il quale, guardando un
dipinto raffigurante John F. Kennedy
pensa tra sé e sé: “quando guardano te

La Dad non ha spento l’entusiasmo
Bravi insegnanti e studenti, viva la scuola

TACCUINO • IL RITORNO TRA I BANCHI

L

a scuola al tempo del covid sembra quella
dei cartoni animati del futuro.
Nessuno avrebbe mai immaginato di andare a scuola restando nella propria cameretta,
nessuno di poter fare un'interrogazione con i pantaloni del pigiama, o un compito in classe con il
gatto sulle ginocchia.
Perché la didattica a distanza non si sapeva bene
cosa fosse prima di quel marzo 2020.
Qualche volta sono stati gli alunni ad insegnare ai
prof. delle cose nuove: i software migliori da cui
collegarsi, come creare “una stanza”, un collegamento. E chi l’avrebbe mai immaginato di essere
scaraventati così di botto in un futuro prossimo che
sembrava lontanissimo?
Eppure se queste nuove modalità di insegnamento
e apprendimento da un lato hanno importato
nuove conoscenze tecniche, nuovi modi di percepire un’empatia, nuove modalità di coinvolgimento
da parte dei ragazzi, dall’altro hanno tolto quello
che per molti bambini e adolescenti è il primo step
per riuscire a convivere nella socialità: la condivisione. Perché se le tabelline e la grammatica faranno fatica ad essere apprese dietro a uno
schermo, quello che proprio diventa impossibile è
“lo scambio tra pari”, lasciando così un po’ tutti
chiusi nei propri mondi. La scuola da sempre, per
molti, è sinonimo di sacrificio, studio impegno, ma
vuol dire anche amicizia, solidarietà, comprensione dell’altro. Capacità di trovare a volte la parte
miglior e peggiore di se stessi.
Ma la didattica a distanza ha portato a galla anche
un altro grosso gap della Società, ossia la possibilità economica delle famiglie, di poter accedere a

DANIELA
COSENTINO

Ha insegnato matematica a Nardò
presso l’istituto
comprensivo Polo
3. Ora si gode la
pensione; fa parte
di un coro
polifonico, ama
la pittura, il cinema
e la lettura.

di DANIELA COSENTINO

determinati strumenti. In una famiglia con un solo
stipendio, due figli adolescenti e un solo computer,
come si può pensare di poter portare avanti un discorso del genere, quando comprare un altro PC
significherebbe (concretamente) decidere di cosa
privare in alternativa i propri figli. Come si può
pensare di far sentire tutti alla pari quando tanti
bambini in casa non hanno neanche un collegamento internet?
Ma, anche se con tante difficoltà, la scuola non ha
mollato. E ancora una volta si è darwinianamente
adattata per sopravvivere. Gli insegnanti hanno
ostinatamente imparato nuovi modi di comunicare,
attraverso tecnologie sconosciute ai più. A me, per
esempio!
I ragazzi, dopo la gioia del primo periodo di “vacanza”, hanno ricominciato a collegarsi, a volte

assonnati, a volte impreparati, ma sicuramente
sempre disponibili a questa nuova tipologia di
“fare scuola”.
Non sono mancati i momenti di nervosismo e di
disagio, come in ogni viaggio che si rispetti, anche
nel nostro che era virtuale.
Ma la scuola non ha mollato, perché la scuola la
fanno le persone, non gli spazi di una costruzione.
L’11 marzo 2020, mentre in TV sentivo “è pandemia, è pandemia”, stavo preparando una verifica di matematica.
Non la faranno, la verifica, ho pensato.
Invece l’hanno fatta.
Non voglio far credere che la DAD sia stata
un’esperienza bellissima. No.
Ma avevamo quegli strumenti, cellulari e PC, vietati fino al giorno prima in una classe reale, sopratutto il cell, richiesti alla grande in quella
virtuale
Mi auguro che la DAD resti un ricordo, ma so che
non sarà così.
Però la mia valutazione rimane positiva, perché
ha permesso a tutti quelli che lo volevano di continuare a frequentare una scuola normale, usufruendo di una virtuale.
Molti sono gli interrogativi che sorgono alla luce
di questi due anni scolastici, molti rimangono
tutt’oggi insoluti. Il mio desiderio è che la scuola
dia a tutti le stesse opportunità sia in una classe
reale che in una virtuale
Mi permetto un’ultima nota.
Mentre scrivo lo faccio da pensionata.
Auguro a tutti coloro che sono operativi nella
scuola un anno sereno, speriamo senza DAD.
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vedono come vorrebbero essere,
quando guardano me, si vedono per
quello che sono”.
La solidarietà non è aiutare i piccoli e
i deboli a farli diventare come noi, ma
abbassarci fino a diventare come loro.
I poveri non sono un investimento.
Perciò, quando esercitiamo la carità,
guardiamoli negli occhi e chiediamo
se vorremmo essere semplici ed essenziali come loro, o vogliamo solo
comprarceli con un piatto di lenticchie».

Lei è un Parroco, un cittadino di
Nardò. La nostra città tra pochi
giorni andrà al voto per rinnovare
il Consiglio comunale. La Diocesi,
nella persona del Vescovo Filograna, ha diffuso una nota nella
quale invita tutti candidati, cittadini a essere rispettosi della morale
e di agire nella trasparenza e legalità per il “bene comune”.
Pensa che l’invito verrà accolto o
prevarranno gli istinti perversi del
“potere”?
«Penso una cosa molto chiara che mi
accompagna a ogni vigilia di consultazioni elettorali: quando qualcuno viene
a presentarsi da me e mi chiede di votarlo, molto semplicemente non chiedo
loro “cosa hai intenzione di fare una
volta eletto”? Ma: “visto che parli tanto
di amore per la città, cosa hai già fatto
fino ad ora per dimostrare questo
amore?” Non ricordo di averti mai
visto/a servire con umiltà e disinteresse
il bene dei cittadini prima di vedere il
tuo viso sui manifesti”…
Sono del parere che i candidati dovrebbero sceglierli i cittadini dopo aver visto
che già in tempi non sospetti, lontani
dalle logiche pubblicitarie, hanno sempre dimostrato di essere a servizio del
bene comune. Come posso fidarmi di
persone che non riescono a risolvere i
propri problemi personali, affettivi, sociali ecc. e improvvisamente si arrogano
la presunzione di voler risolvere i problemi di una città?».

Siamo veramente una “società migliore?”
«Fin quando ci sarà permesso di esprimere il nostro pensiero saremo sempre
una società migliore. Guai ai rimpianti
di chi dorme sonni beati sul cuscino
delle nostalgie di “quelli sì che erano
tempi…”».

da oltre 40 anni

raccontiamo

la Città
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La “carne degli Dei”

I PIATTI DELL’AUTUNNO • IL MAIALE NELLA CUCINA SALENTINA

Con il bollito e la cicoriata il gusto trionfa a tavola

L’AUTORE

Carne di maiale allessa
La carne di maiale, con tutta la cotenna e
tagliata in grossi pezzi, viene collocata in
caldaie nelle quali si è portata ad ebollizione acqua salata aromatizzata con qualche foglia di alloro. La cottura si esegue a
fiamma allegra per un tempo relativamente breve (circa un’ora) e comunque
fino a quando la cotenna si lascerà trafiggere facilmente dai rebbi di una forchetta.
Il segreto di questa preparazione è però
un altro: infatti a casa difficilmente si riuscirà ad ottenere della carne saporita come
quella che invece si può gustare in sagre
quali quelle di Ortelle, Carpignano Salentino, Miggiano e Muro Leccese. Il segreto
risiede nel fatto che in queste manifestazioni, nello stesso calderone in ebollizione,
vengono continuamente aggiunte carni,
per cui la cottura delle stesse avviene in
una sorta di brodo saporitissimo che ne
esalta mirabilmente il gusto. La carne di
maiale allessa va mangiata caldissima,
spolverata di pepe nero macinato al momento e di sale fino.

MASSIMO VAGLIO

L’autore della rubrica
è Massimo Vaglio, cuoco
e anima del ristorante
I Corsari di Villaggio
Resta. Giornalista
pubblicista, collabora
con testate locali
e nazionali.

I

l vocabolo maiale viene fatto risalire a
Maia, la dea, madre di Mercurio alla
quale era sacrificato. Questo termine
oggi viene usato in modo generico, ma
un tempo si chiamavano esclusivamente
così i porci castrati destinati all’ingrasso.
Dai greci, grandi cultori di carni suine, l’usanza
passò ai romani che in origine le consumavano
in concomitanza di riti sacrificali dedicati a Saturno, il dio della semina e della fertilità, durante
i cosiddetti Saturnali, feste e giochi che si svolgevano in dicembre e che spesso evolvevano in
vere e proprie orge.

SIMBOLI E LECCORNIE - Ben presto, i romani, indiscussi padri della gastronomia, ne estesero
grandemente il consumo codificando una serie
infinita di piatti. Tutte le parti venivano mirabilmente valorizzate creando, anche da tagli secondari e da parti anatomiche che oggi sarebbe
impensabile utilizzare, quelle che venivano considerate prelibate leccornie, spesso ad esclusivo
appannaggio di pochi facoltosi eletti. Ne sono un
esempio macroscopico le mammelle e le vulve
di scrofa di apiciana memoria, alle quali, oltre al
valore gastronomico, venivano attribuite anche
una forte valenza simbolica come propiziatrici
della fertilità e persino delle spiccate virtù terapeutiche. Apicio non si è limitato a ideare e divulgare ricette, ma spesso ha codificato l’intero
processo produttivo protocollando finanche la
dieta alimentare che gli animali dovevano seguire
soprattutto in prossimità della macellazione. Per
i maiali consigliava di dar loro da bere vino e
miele in modo da far acquisire alle carni, e in particolare al fegato, una particolare delicatezza.

ALIMENTO VIETATO - Il consumo delle carni
suine è tabù per una larga parte della popolazione mondiale: se ne astengono gli indiani, secondo la cui religione è un animale impuro, gli
ebrei e i mussulmani. Secondo alcuni studiosi
all’origine di questo tabù alimentare ci sarebbe
la frase biblica “Degli animali mangerete tutti
quelli che hanno lo zoccolo fesso e ruminano”
(Levitico XI, 3), ma perché allora tale prescrizione non è seguita anche dai cristiani? Domanda legittima sulla quale in attesa di
autorevoli interpretazioni teologiche, non ci
resta che ironizzare con maligna benevolenza
parafrasando Dante: più che la religione, potè la
gola. Non sarebbe neppure il primo caso di sospetta inadempienza alle divine regole da parte
dei cristiani: tante, com’è noto, sono infatti le
religioni che sottostanno al lapidario precetto biblico “Astenetevi dal sangue”. Non è stato mai

Cicurata
così per tanti cristiani che si sono sempre rimpinzati di sanguinacci, insaccati di sangue, e di
maiale per giunta. Certamente, una discussione
teologica su questi punti nei secoli scorsi si è tenuta e deve essere stata anche piuttosto aspra;
probabilmente lo “sdoganamento” delle carni di
maiale è coinciso, e in modo non si sa quanto
casuale, con la raffigurazione di un simpatico
suinetto nell’iconografia ufficiale di un grande
santo come Sant’Antonio Abate.
Ma tra le motivazioni di tali deroghe c’è anche
una radice storica ed economica, infatti con la
caduta dell’Impero Romano la foresta riprese
piede, riconquistando molti terreni fino ad allora
coltivati; i nuovi conquistatori di ceppo germanico non avevano come greci e romani una cultura gastronomica basata sull’olio d’oliva, sul
grano e sul vino, bensì sulle carni e sul lardo,
considerato caposaldo del loro sistema alimentare. Si andò così a sviluppare un’integrazione
dell’economia silvo-pastorale dei germanici con
quella agricola di tradizione romana; nacque in
questo modo l’economia agro-silvo-pastorale,
un modello economico che ancora sopravvive
in alcune aree montane e interne della penisola
e che ha sempre trovato nel maiale un elemento
fondamentale.
ALLO STATO BRADO - Per quanto attiene al Sa-

lento, la diffusione del maiale subì un forte e
brusco ridimensionamento dalla distruzione
delle grandi foreste di querce, completata verso
la fine del XIX secolo (scomparvero boschi
come quello di Belvedere, molti nel feudo di
Lecce, ma anche nell’Arneo). L’allevamento dei
maiali, fino ad allora importante in quanto praticato allo stato brado in questi enormi comprensori, rimase circoscritto ad un numero limitato
di capi presso le numerose masserie. Non a
caso, nelle vicinanze di quasi tutte le masserie,
o almeno di quelle più importanti, vi era un
bosco di querce dalle grosse ghiande, destinato
precipuamente a questo scopo. Restano tuttora
alcuni esempi, soprattutto nei dintorni di Maglie, che sono miracolosamente sopravvissuti:
si presentano cinti da muri a secco di notevole
altezza, caratterizzati dal cosiddetto batticane
(un accorgimento costruttivo atto a scongiurarne
il superamento da parte di lupi ed altri predatori)
e ospitano esemplari di quercia di mole e bellezza straordinarie. In questi boschi si praticava
l’allevamento dei maiali, come si direbbe oggi,
“a stabulazione libera”. I maiali avevano come
principale alimento le ghiande che cadevano
spontaneamente e qualche integrazione costituita da sottoprodotti aziendali.

LA “RAZZA SALENTINA” - Nell’Inchiesta Agra-

ria (monografia circa lo stato di fatto dell’agricoltura nella Provincia di Terra d’Otranto),
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del Regno
il 24 dicembre del 1878, così si legge: “La
razza suina che qui allevasi è unica, cioè ha
un tipo a sé, ed è essenzialmente indigena.
Sono animali di statura vantaggiosa, di precoce sviluppo (...). Mancano stazioni di riproduzione di questa specie: i branchi più
considerevoli hanno il loro verro, del quale si
servono i piccoli allevatori. (...) Considerata
poi la importanza della industria in rapporto
alla popolazione, la nostra Provincia è la 63°
del Regno nella scala d’ordine decrescente,
con una media di 11,4 per 100 ab., mentre il
Regno ne conta 58”.
La stessa monografia riporta il numero effettivo dei capi che fra riproduttori e animali
all’ingrasso ammontava a 4.841 capi nel
comprensorio dell’attuale provincia di Lecce
su un totale di 5.612 capi presenti in tutta la
provincia di Terra d’Otranto che comprendeva anche le attuali province di Brindisi e
Taranto. Quindi, almeno per quanto atteneva
la provincia di Lecce, un numero di capi sufficiente a supportare una consolidata tradizione
gastronomica.
SANGUINACCIO DOLCE E SALATO - Alle

carni
prodotte localmente si aggiungeva poi tutta una
serie di salumi e derivati del maiale che venivano importati dalle più vocate zone montuose
delle regioni limitrofe, spesso frutto di baratti
con prodotti della terra e di pregiati manufatti
artigianali quali le calzature. Il maiale fu definito nell’800, con un lusinghiero paragone,
“animale enciclopedico”, poiché, come del sapere, non si gettava via nulla e nel Salento,
oggi come un tempo, anche le parti più secondarie diventano pietanze universalmente apprezzate.
A partire dal sanguinaccio leccese, in entrambe
le versioni, dolce e salata; le deliziose coppe di
testa; la salsiccia salentina; i tanti piatti composti: dalle cosiddette cicurate, ove si utilizzavano anche i piedini e le teste; al fegato,
avvolto nel peritoneo e arrostito alla brace.
La carne di maiale allessa è forse la specialità
universalmente più apprezzata, un piatto semplicissimo, una specie di uovo di Colombo
della gastronomia salentina, che nelle tante
sagre di ottobre dedicate al maiale trova magistrali esecutori o semplicemente l’atmosfera
giusta per essere archiviata come un’esperienza gastronomica indimenticabile.

La cicurata è un piatto che si prepara in autunno, periodo in cui un tempo si riprendeva la macellazione dei maiali che, per
motivi igienici, veniva interrotta in primavera e non
poteva
riprendere
prima della Madonna
delle Grazie (8 settembre), valorizzando così un altro
prodotto di stagione, le cicoriette
selvatiche.
Mondate le cicoriette dalle foglie ingiallite e maltrattate,
rasate il fittone e risciacquatele più volte per
essere sicuri che non rimangano spiacevoli residui
di terra. Lessatele fino
a metà cottura in
acqua salata e scolatele. In una casseruola
fate
imbiondire due o
tre spicchi d’aglio
in olio di frantoio,
eliminateli e mettete a rosolare la
carne di maiale a dadini,
preferibilmente
pancetta oppure altro taglio
purché abbia la cotica; salate e spolverizzate con pepe fresco macinato, aggiungete le cicorie e completate la cottura.
In ultimo conditele con formaggio pecorino dolce. Servite ben caldo.

Cicureddhre a brotu
Preparate un brodo abbastanza lungo utilizzando dei piedini di maiale oppure la testina spezzettata, orecchio compreso,
anche se potete naturalmente scegliere
tagli più pregiati purché completi di cotica.
Comunque, qualunque parte utilizziate,
dovrete preventivamente raschiarla con un
coltello, fiammeggiarla, sbollentarla e infine lessarla, aromatizzando il brodo semplicemente con una cipolla intera ed una
foglia di alloro. Quando la carne sarà cotta,
calate le cicoriette ben nettate e lavate, facendole cuocere nel brodo così ottenuto.
Servitele bollenti insieme alla carne e, volendo, a crostini di pane leggermente bruscato, cospargendo il tutto di pecorino
grattugiato.
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STAZIONE DI
MONITORAGGIO
Nella foto verticale
a sinistra, Michele
Onorato, del
Centro
di Speleologia
Sottomarina
Apogon di Nardò,
e una veduta
d'insieme della
stazione di
monitoraggio.
A sinistra la mappa
della Grotta delle
Corvine nel rilievo
di A. Danieli,
G. Calsolaro e
R. Onorato.
A destra una fase
del monitoraggio
della stazione in
grotta e, sotto,
una magnifica
immagine
del grande
ingresso
della Grotta
delle Corvine

RAFFAELE ONORATO

Speleologo e speleosub,
da oltre 40 anni, Raffaele
Onorato continua la sua
attività di ricerca con
il Centro di Speleologia
Sottomarina Apogon di
Nardò. È assiduo collaboratore della Voce di Nardò,
con interventi sempre attuali e interessanti su temi
ambientali, ma non solo.

NELLE ACQUE DI ULUZZO
UN VERO SANTUARIO DELLA
BIOSPELEOLOGIA MARINA.
UN SITO DA VALORIZZARE
NEL NOME DELLA CULTURA
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA

Meraviglie e misteri nelle nebbie
della
grotta
delle
Corvine
I
n pochi sanno che nella Cala di
Uluzzu, a Nardò, si trova uno dei
siti biologici carsici sommersi
più importanti al mondo: la
Grotta Sottomarina delle Corvine. Esplorata e inserita nel Catasto delle Grotte Naturali della Regione
Puglia alla fine degli anni ’80, dagli speleosub di Nardò, la Grotta delle Corvine
è stata studiata per anni dall’Università
del Salento, in collaborazione col Centro
di Speleologia Sottomarina “Apogon” e
il Gruppo Speleologico Neretino.

UN’INDAGINE SISTEMATICA - La cavità
è stata oggetto di un’indagine biologica
sistematica, la prima effettuata in una
grotta sottomarina della costa leccese,
che ha avuto inizio nel dicembre 1997 e
si è conclusa nel maggio 1999. In
quest’arco di tempo, sono state effettuate 35 immersioni nella grotta, alcune
delle quali in notturna. Ad ogni immersione hanno preso parte, mediamente,
quattro sub, per un totale di circa 140
immersioni. Lo studio della comunità
vivente di un ambiente, infatti, non può
limitarsi a una o poche visite ma deve
tener conto delle stagioni di sviluppo
che possono essere diverse da un organismo all'altro. Anche le ore diurne e
notturne influenzano differentemente
l'attività degli organismi. In alcune occasioni, gli speleosub neritini ed i ricercatori del Dipartimento di Biologia
dell’Università del Salento, si sono immersi più volte, in orari diversi, nell’arco
della stessa giornata.

La Grotta sottomarina delle Corvine, in poco più di un
anno di studi, ha rivelato non poche sorprese. L’ampio volume, la tipica conformazione a caverna, la presenza di
camere d'aria interne non comunicanti
con l'esterno e la presenza di substrati
differenti lungo il suo sviluppo, fanno sì
che in essa vi sia un’alta biodiversità,
comprendente un elevato numero di
specie: ben 196, per l’esattezza. Di queste, due si sono rivelate nuove per la
fauna italiana e tre nuove per la Scienza.
La cavità, pertanto, viene indicata dagli
studiosi come un “santuario” della biospeleologia marina.
Ma oltre all’importanza biologica, la
Grotta delle Corvine cela ulteriori importanti misteri, non ancora svelati. Il
primo quesito che si è posto all’attenzione degli esploratori e degli studiosi
sta nelle sue ampie dimensioni. La cavità, infatti, è praticamente costituita
da un’unica, enorme sala, nella quale
potrebbero entrare quasi tutte le altre
grotte sommerse della costa neritina!
Immaginatevi l’emozione dei primi
esploratori, quando, sul finire degli
anni ’80, dotati di lampade subacquee
certamente non paragonabili ai potenti
fari a led di cui sono dotati gli speleosub dei giorni nostri, varcarono il
grande ingresso della grotta e si smarALTA BIODIVERSITÀ -

fino ad un’altezza massima di 6 metri)
all’interno della sala emersa, non dovevano essere fissati sulle pareti della cavità ma restare ben distanti da esse e,
infine, dovevano rimanere in loco per
almeno 15 giorni, prima di essere recuperati ed inviati in laboratorio per le analisi. Gli speleosub di Apogon, Michele
Onorato, Marco Poto, Mario Congedo
e Raffaele Onorato, con non poca fatica
ed impegno, sono riusciti a realizzare
una stazione di monitoraggio che soddisfacesse tutte queste necessità e, grazie
al prezioso ed indispensabile supporto
nautico di Andrea Costantini, titolare del
diving Costa del Sud, di Santa Caterina,
anch’egli socio di Apogon, nel mese di
maggio 2021 hanno trasportato sott’acqua e a montato nelle sale post-sifone
della grotta sottomarina, tutto il necessario per le misurazioni.

L’esperimento è
perfettamente riuscito e studiosi e speleosub sono riusciti a dimostrare la presenza di Radon nella grotta sottomarina,
e lo hanno quantificato, oltre a verificarne le concentrazioni lungo l’intera altezza della sala. È stato, pertanto,
compiuto un primo, importante, passo
per la comprensione del fenomeno nebbia e delle dinamiche chimico-fisiche all'interno della Grotta Sottomarina delle
Corvine. Ma si è solo all’inizio…
Le domande scientifiche poste da questo
straordinario sito sono molteplici: dalla
comprensione degli aspetti speleogenetici (cioè, della formazione del sistema
carsico), alle sue dimensioni (difficilmente spiegabili solo per ipercarsismo),
ad altri aspetti geologici e geomorfologici. Per ritornare poi al Radon, la cui
presenza dovrebbe essere monitorata su
periodi più lunghi di tempo, e meglio
quantificata. E, ancora, la relazione tra
un ambiente con presenza significativa
di tale gas e la sua eccezionale varietà
biospeleologica, già approfonditamente
documentata. Insomma, la quantità e varietà dei quesiti scientifici aperti richiedono un approccio multi-disciplinare,
dedicato allo studio di un sito la cui straordinaria importanza ci ha sinora mostrato solo la punta dell’iceberg della
Grotta delle Corvine.
RADON PRESENTE -

rirono, letteralmente, nel buio impenetrabile di quella specie di abisso!
Per questa sua singolare caratteristica, la
grotta è stata sede della prima e probabilmente unica mostra fotografica realizzata in una cavità sommersa.
Nell’estate del 2012, furono collocate
nella grotta 10 gigantografie, fornite dal
Team Internazionale La Salle. Le foto
erano distribuite lungo un percorso di alcune decine di metri, delimitato da una
robusta sagola-guida. Il successo dell’iniziativa fu enorme e la mostra fu visitata da decine e decine di subacquei
provenienti da tutta Italia. Con non trascurabili ricadute sull’economia locale
e sulla promozione del territorio, ci pare
il caso di aggiungere.

Un altro fenomeno
al quale si cerca di dare una spiegazione
scientifica è l’Effetto Nebbia, che si verifica nelle grandi bolle d’aria della cavità. È sufficiente anche una piccola
escursione del livello marino, dovuta al
moto ondoso, a provocare in tali ambienti, nel giro di pochi secondi, la formazione di una fitta nebbia (nell’attimo
in cui il livello dell'acqua si abbassa) e
la sua successiva, rapidissima, scomparsa (nell’attimo della risalita del livello marino, con conseguente
compressione dell'atmosfera nelle camere d’aria).
EFFETTO NEBBIA -

Su questo fenomeno fino ad oggi non
erano stati effettuati veri e propri studi
ma avanzate solo teorie. Tre grandissimi
studiosi dei fenomeni carsici, il prof. Arrigo Cigna, il prof. Giovanni Badino, recentemente
ed
immaturamente
scomparso, ed il prof. Paolo Forti hanno
formulato tesi che vanno dalla presenza
di particelle radioattive nella cavità, a
contributi legati a processi ipercarsici.
Questi ultimi consistono in una corrosione particolarmente aggressiva sulla
roccia calcarea, dovuta alla miscelazione di acque con caratteristiche fisiche
o chimiche diverse. Queste teorie non
sono infondate, dato che nel Salento, ed
anche lungo la costa di Nardò, sono segnalate numerose risorgive solfuree, che
determinano intenso sviluppo.

LA CAMERA DI WILSON - Nella provin-

cia di Lecce, inoltre, è accertata l’esistenza di Radon, un gas radioattivo
naturale, incolore e inodore. Accertare
la presenza di Radon nelle camere d’aria
delle Grotta delle Corvine potrebbe aiutare a spiegare il fenomeno della nebbia
nelle bolle d’aria della grotta. Affinché
si formi e poi sparisca la nebbia, in una
successione di tempo così rapida, è necessario, infatti, che nell’atmosfera delle
zone emerse della grotta ci sia la presenza di particelle in sospensione. In laboratorio il fenomeno della nebbia viene

creato in una sorta di camera stagna, definita “Camera a Nebbia” o “Camera di
Wilson”, nella quale l’atmosfera interna
viene sottoposta a compressione e successiva decompressione. Le campane
d’aria della Grotta delle Corvine, pertanto, potrebbero rivelarsi delle Camere
di Wilson naturali. Fenomeno più unico
che raro!

Nella primavera di quest’anno, gli speleosub di
Apogon, con la direzione scientifica del
prof. Mario Parise, (Dipartimento di
Scienze della Terra e Geoambientali dell’Università Aldo Moro di Bari), e con
l’indispensabile collaborazione dell’Ing.
Massimo Esposito, titolare della ditta
“U-Series” di Bologna, specializzata nel
rilevamento di Radon, che ha fornito
gratuitamente i sensori, hanno deciso di
tentare un’impresa finora ritenuta impossibile: misurare una eventuale presenza di Radon nelle zone emerse della
Grotta Sottomarina delle Corvine. Tale
misurazione comportava la necessità di
trasportare sott’acqua, per un percorso
di circa 60 metri e ad una profondità
massima di circa 8, dei sensori per la misurazione del radon, che vanno mantenuti asciutti per garantirne il corretto
funzionamento. Gli apparati, inoltre, dovevano essere collocati a diverse altezze
(a partire da 50 cm dal livello del mare,
L’IMPRESA DI APOGON -

UNO STUDIO DA SOSTENERE - La speranza è che, con il continuo impegno
degli studiosi, l’indispensabile apporto
degli speleosubacquei e la disponibilità di amministratori illuminati e sensibili all’argomento “Cultura &
Ricerca Scientifica” (e continuiamo a
parlare di rarità), nei prossimi anni alcuni dei misteri avvolti… nella nebbia
della Grotta delle Corvine possano essere svelati.

