La Voce di Nardò
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L’uomo
dell’Anno
sei Tu!
Ci risiamo!
Non potevamo mancare in questo scorcio di fine dicembre dopo essere
stati presenti nella Città per larga parte
dell'Anno tenendo vivo il dibattito su
temi importanti per la vita della comunità cittadina, facendo conoscere aspetti
poco noti del vivere insieme, avanzando
richieste e proposte per la soluzione di
problemi e questioni importanti per tutti.
Come è anche in questo numero
in cui presentiamo uomini, fatti, vicende
che dicono di quanta vitalità esista in
questo nostro paese mortificato da un
amministrazione inconcludente, senza
programmi, senza un'anima civica che
ispiri progetti concreti per una qualità
della vita, diversa, che ci sottragga alla
mortificazione delle annuali "classifiche" del Sole 24 Ore.
Il bilancio è ampiamente positivo e soddisfacente.
E intorno a noi cogliamo un interesse e un affetto che ci confortano e ci
spronano a fare di più e meglio nel prossimo futuro, con maggiore continuità e
presenza e ricchezza di contributi.
La rivista Time, quest'anno, ha
voluto dedicare l'anno che sta per aprirsi al cittadino che attivamente è partecipe delle vicende sociali attraverso l'uso

Lettere

delle tecnologie dell'informazione elaborata, dell'informazione che democraticamente diffusa dovrebbe consentirci di
poter essere protagonisti in una Agorà
aperta, delle scelte che in nostro nome
vengono assunte nei luoghi della politica
continua in ultima

Lettera al neritino
Denuncia a Nardò

Non sono abituato a scrivere, non l'ho mai
fatto neanche per diletto, ma ho qualcosa da
dire, solo un' ignorante opinione, un mea
culpa di un dispiacere che da un po' ho nella
gola e anche nel cuore.
Sono nato a Bari 35 anni fa ma lì non ci
sono rimasto quasi per niente, visto che i
miei dopo pochi anni sono tornati alla cittadina di origine,Nardò. Nardò mia grande
gioia, mio orgoglio ferito, mia forza di spirito.
Si, sono cresciuto qui, l'infanzia felice, le
scuole, gli amici, il lavoro,le vacanze, il
mare, il sole, e senza rendermene conto
pian piano di questa terra mi sono intriso le
mani, la testa e l'anima. Ho attraversato
tante strade dalle più tortuose, scontrose,
alle più miti e riflessive, ma di una cosa sono
stato sempre certo, della mia Nardò croce e
delizia del mio pensare, del mio vedere. Da
piccolo, la godevo bella e immensa, abbagliato dal suo territorio diverso e unico e da
quel mare che mi ripagava delle mie giornate più tristi. Andando avanti negli anni quel

sogno reale di bambino si sfuocava e a volte
svaniva, annebbiato. Camminando per strada, osservando, ascoltando, vivendo con la
gente si faceva forte dentro me, l'impressione di un mondo fermo, piatto, quasi sco stante, indifferente a una Nardò tanto bella
quanto sfiorita, a una Nardò un tempo ribelle, fervida, nobile e contadina, a una Nardò
la cui memoria culturale e storica, sembra
non sia mai interessata a nessuno, dimenticata. Da anni sento parlare a destra e a sinistra di quello che si è fatto, di quello che si
farà, quasi sempre dissertazioni senza
riscontri pratici, perché in realtà oltre a muovere la bocca masticando aria, in questo
paese, perché tale lo abbiamo fatto rimanere, da decenni non è cambiato niente. E'
inutile nascondersi fregiandosi della vastità
e della bellezza del territorio e della sua
densità geografica, comportandosi come se
niente ci potesse scalfiggere perché siamo i
continua a pag..4

LaVoce augura Buone Feste

Cronache dal Palazzo

Comune NEWSSS!
" POTRETE INGANNARE QUALCUNO PER
SEMPRE,
POTRETE INGANNARE TUTTI PER UN PO',
NON POTRETE INGANNARE TUTTI PER
SEMPRE"
( Abramo
Lincoln)
dedicato all'Amministrazione Vaglio

CENTRODESTRA batte
CENTROSINISTRA

7a0

Tutti i sondaggi, perfino quelli commissionati alla SWG dal
fazioso sinistrorso Santoro, dicono che se si
votasse oggi il CentroDestra affosserebbe il
CentroSinistra con ben sette punti di scarto.
Non ci meravigliamo. La politica, anzi la non
politica di un CentroSinistra litigioso e diviso
su tutto al centro come in periferia, la non
politica di un CentroSinistra che come prima
legge vara un indulto che permette a delinquenti incalliti di uscire dalle patrie galere e
tornare tranquillamente a delinquere, un
CentroSinistra che vara una finanziaria contestata perfino dagli operai della Fiat Mirafiori
,da gente che ha dato il cuore per la "Sinistra",
un CentroSinistra che come dice Cofferati (
quello che portò in piazza tre milioni di persone contro il governo Berlusconi) sulla
finanziaria ha illuso i deboli, un
CentroSinistra che sottovaluta quando non
deride chi ha partecipato alla manifestazione
di Roma organizzata dal CentroDestra è un
CentroSinistra destinato a tornare all'opposizione e rimanerci. Tanto
i Mastella e simili non ci metteranno molto a riciclarsi.
D'altro canto, per venire alle cose di casa nostra, a Lecce e
Provincia che succede? Alla Provincia la Giunta fa acqua da tutte le

antonomasia si permettesse di dichiarare alla stampa che non era il
caso che si pensasse a candidare a Sindaco della nostra Città alcuni
notabili della politica inserendo tra essi anche la "Ex". Come si permette Giovanni! Dopo che proprio gli "sdiini avevano concesso
visibilità non opponendosi prima acchè Città Nuova avesse i
"Servizi Sociali" prima e l' "Urbanistica"poi, dopo tutti i caffè offertili in private conversazioni!!! Ingrato e senza cuore. Non gli basta va averLa avversata alle politiche ,ora non la vuole nemmeno come
candidato Sindaco. Se guerra vuole guerra sia, questo il grido di
battaglia degli "sdiini". E partono le prime "cannonate" : "Con questo sproloquio ci hanno tolto dall'imbarazzo perché saremo noi a
non esserci dove ci sarà Città Nuova, -dichiarano alla stampa segretario e consiglieri sdiini- le civiche sono un valore aggiunto per le
coalizioni, acui si deve rispetto e attenzione. Non è questo il caso di
Città nuova, di chi cambiando campo, magliette e colori condizio na la vita politico amministrativa della
città".
Non sappiamo se ridere o piangere. Che gli "sdiini" parlassero a
comando era risaputo, che in questi
anni la loro politica fosse volta solo al
risultato elettorale delle politiche e
non al bene della città anche. Ora
siamo al "delirio". Non si possono
nemmeno
esprimere
opinioni.
Siciliano ha molti difetti ,politicamen te parlando, ma ha il diritto di esprimere le proprie idee che in questo
caso sono condivise da molti. Forse
che la "Ex" e le sue falangi non cono scevano Siciliano prima di allearsi
con lui? Hanno già dimenticato l'accordo "staff" per portare " trenino can terino " agli onori dell'assessorato e il
duro e puro delle Murge a consiglie re? La smettano di sproloquiare, parlino della città e dello stato di
degrado nel quale versa anche per colpa loro. E se poi non sopportano Città Nuova un modo molto semplice per evitarla c'è. Escano
dalla maggioranza. Comunque ricorderemo agli "sdiini" e alla "Ex"
le loro dichiarazioni quando ci sarà da accordarsi per le prossime
comunali e vedremo se è più inaffidabili Giovanni o loro!!!!
E a proposito di inaffidabilità sempre dalle colonne de "la
Gazzetta" tuona sempre contro il "Giovanni cittadino" anche l'Avv.
Cozza che parla addirittura di "delirio di onnipotenza" di Siciliano.
Non sappiamo se Siciliano sia delirante o onnipotente. Certo è pro prio il caso di dire :da quale pulpito vengono le prediche! Già perché Cozza è un dirigente del partito di Mastella l'UDEUR che ha
anche un suo rappresentante in giunta ( Romeo), ma nonostante
questo lavora per un " grande centro" alternativo al centrosonistra e
a Vaglio. Quel Vaglio Sindaco che Cozza tanto vituperava salvo poi
accettare l'incarico nel "famigerato "staff. E Siciliano sarebbe inaffidabile?
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.

parti, a Galatone il Sindaco Vaglio della Margherita si dimette per
insanabili contrasti con i suoi stessi compagni di partito e si dimet te sul serio non come il Vaglio nostrano. A Nardò è ormai una farsa
continua.
E proprio a Nardò circolerebbero sondaggi che darebbero il
CentroDestra in netto vantaggio.
Sembra ,ma ribadiamo che sono voci, che i neretini alle prossi me comunali voteranno ,come si suol dire, la persona.
E sembra anche che Vaglio non incontri più i favori dei nostri
concittadini. Nonostante questo e il totale fallimento della politica
dell'attuale maggioranza le vecchie cariatidi del CentroSinistra
sarebbero intenzionate a riproporlo come candidato rifiutando
anche le primarie proposte da qualche partito e movimento. Forse
pensano che quando ci si chiuderà nella cabina elettorale ancora una
volta prevarranno i sentimenti, i ricordi e ci si turerà ancora una
volta il naso per votare con il cuore.
Si sbagliano. Alle prossime comunali si voterà e voteremo con
il cervello. Non ci tureremo più il naso, non voteremo candidati
impresentabili e inaffidabili. Abbiamo già dato e molto in questi
anni. Non ce ne andremo a mare. Voteremo !!!
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
" IL POTERE SIA GESTITO DAI DEGNI ALTRIMENTI
LA LOTTA SARA' L'OVVIA CONSEGUENZA"
(Riflessioni da I CHING)
E' scontro tra il capo di Città Nuova e le falangi consiliari della
"Ex". Agli "sdiini" non è proprio andato giù che il Siciliano per

" Nella buona sostanza , data la situazione complessiva, devo
ritenere senza ombra di dubbio, per come stanno maturando ed
evolvendo le circostanze che si tratti di sfiducia diretta alla mia persona e di conseguenza, la mancanza di singoli atti propositivi nei
prossimi dieci giorni, non potrà che farmi trarre tutte le conseguen ze. Non penso che un altro anno di commissariamento possa giovare alla Città" firmato Antonio Vaglio ( Sindaco di Nardò) in data
09/04/2003.
Questo scriveva il Sindaco Vaglio nel mese di aprile di tre anni
fa. Tre anni sono passati e la musica non è cambiata. Le farse con tinuano.
" Con questa istanza di revoca e con la riserva di ricorrere alla
magistratura mi hanno, di fatto, sfiduciato. Forse c'è un disegno die tro tutto ciò, ma ora non ci voglio pensare: evidentemente deve fini re tutto qui ."Antonio Vaglio ( Sindaco di Nardò) alla Gazzetta del
Mezzogiorno del 18/11/2006.
Purtroppo non è finita. Vaglio ha ritirato le dimissioni . Non sap piamo se ci siano o meno complotti contro di lui e sinceramente non
ci interessa. Quel che è certo è che su una cosa ha ragione : non
hanno fiducia di lui.
Sarebbe interessante sapere per quali illegittimità Risi,
Natalizio, Falangone e Romeo hanno minacciato di ricorrere al
TAR se la delibera sulla pianta organica comunale non fosse stata
ritirata. Lo sapremo mai? Ne dubitiamo.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

" Mamma, mamma c'è la PUZZERIA"
" Mamma, mamma c'è la puzzeria" con questa sintetica quanto
esaustiva invocazione un bimbo di sei anni esprimeva il suo disgu sto per la puzza che ammorbava l'aria della nostra città alcuni giorni orsono.
Già perché la discarica è ancora in funzione. Doveva chiudere il
31 luglio ma grazie a questa amministrazione continua ad avvele narci l'esistenza.
Non solo.
L'amministrazione Vaglio- Siciliano- Manieri- Russo avevano
sbandierato ai quattro venti l'accordo siglato in prefettura con il
quale la discarica veniva prorogata fino al 30 gennaio del 2007
come una grande vittoria .
Quell'accordo prevedeva anche che a partire dal 15 novembre
2006 doveva essere avviata la fase di chiusura della discarica e che
dal 15 novembre dovevano essere conferiti solo i rifiuti secchi.

Ebbene anche questa clausola è stata disattesa. Nella discarica di
Castellino continua e continuerà ad essere versati fino al 20 dicembre ( poi si vedrà) tutta la " mmerda" ,è proprio il caso di dirlo e
chiediamo scusa ai lettori, della provincia.
Sindaco e " forze di maggioranza" ovviamente si guardano bene
dal fare manifesti in queste occasioni, forse perché dovrebbero raffigurarsi come tanti pinocchietti..
Intanto continuiamo a respirare le mefitiche esalazioni e il malcapitato bimbo continuerà a chiedersi che cos'è la "puzzeria".
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.

HANNO SPENTO IL NATALE!!!!!!!!!!!!!!!
L'Amministrazione Vaglio è riuscita nella titanica impresa di
spegnere pure il Natale. Era tradizione addobbare le strade cittadine e accendere le luminarie il 13 dicembre Santa Lucia. Quest'anno
causa "ristrettezze economiche" solo poche e patetiche lucette in
alcune strade, le marine completamente dimenticate, nemmeno il
Presepe a Santa Caterina. Di manifestazioni manco a parlarne. E'
così che si sostiene e si incentiva il commercio e il turismo. Vero
Assessore Romeo? Eppure ci risulta che mensilmente vengano

EOLITA
Come riportano fonti di stampa indipendenti al Comune
sarebbe spuntato un nuovo raggruppamento politico
favorevole all’eolico dei grandi progetti presentati da
alcune società lo scorso anno e che trova la contrarietà
di ambientalisti e gruppi politici quali la stessa Città
Nuova. Dopo la Margherita, l’Eolita. Potenza delle asso nanze!!!

ancora elargiti circa 3000 mila euro ai due superstiti dello staff e
cioè ad un ex segretario diessino e a un giovanotto di bella presenza. Non potevano essere "licenziati" , visto tra l'altro che nessuna ha
ancora capito che cosa facciano, e utilizzare quel denaro per rallegrare il Natale dei neretini?. Nemmeno a parlarne. Intanto Romeo
rimedia l'ennesima figuraccia. Ma imperterrito rimane al suo posto.
Essere chiamato "Assessore" varrà bene qualche sacrificio. E visto
che è passato da flop in flop da oggi in poi sarà l'assessore "
Floppete".
Al suo fianco l'assessore " Trenino canterino", al secolo Carlo
Falangone, fedelissimo nei secoli, che però di trenini canterini non
è riuscito a organizzarne. Almeno i soldi per qualche panettone li
rimedierà?
Per completare il ciclo ecco " Carletto fantasmetto", ovvero
Carlo Marcuccio assessore alla Polizia Urbana ,prima cacciato da
Vaglio a calci nel sedere e poi riabilitato. Che esista a Nardò un
assessore alla Polizia Urbana crediamo non se ne accorga nessuno
visto il caos imperante per la strade di Nardò soprattutto in questi
giorni di festa.
Persone con un briciolo di orgoglio e dignità politica avrebbero
già rassegnato le dimissioni. Evidentemente nei loro vocabolari le
parole dignità e orgoglio non esistono.
E intanto arriva Natale.

Il delirio dei mulini a vento

Italia Nostra dice No all’eolico
Basta con gli scempi e gli inganni

La Consulta
dell’Ambiente
contraria ai
Progetti delle fattorie del vento
Città di Nardò
Consulta per l'Ambiente

Il Presidente

Nardò, 06/12/06
Al Sig. Sindaco di Nardò
Al Presidente della Regione Puglia
All'Assessore all'Ambiente della Regione Puglia
Al Presidente della Provincia di Lecce
All'Assessore all'Ambiente della Provincia di Lecce
All'Assessore all'Ambiente del Comune di Nardò
Al Dirigente Settore Urbanistica del Comune di Nardò
OGGETTO: Parchi Eolici
In riferimento all'oggetto, considerando che:
·
La Giunta Regionale in data 26/09/2006 ha det tato le direttive per la valutazione ambientale nell'ambito
della procedura per il rilascio delle autorizzazioni previste
dalla normativa vigente per l'installazione di impianti eoli ci nel territorio della Regione Puglia;
·
La recente delibera di Consiglio Provinciale di
Lecce ribadisce, tra le altre, che le Amministrazioni
Comunali debbano dotarsi entro 180 giorni dalla data di
entrata in vigore di detto Regolamento, dei "Piani
Regolatori per l'installazione di Impianti Eolici" (PRIE),
finalizzati all'identificazione delle aree non idonee a con sentire la localizzazione degli aerogenetaori;
·
La Provincia di Lecce, nell'elaborazione del
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP),
ha ipotizzato, per quanto concerne le politiche energeti che, la produzione di energia eolica con generatori di
media taglia localizzati in "fattorie del vento" e con generatori di piccola taglia per utenze singole, escludendo, di
conseguenza, l'utilizzo di generatori di grande taglia;
·
La Provincia di Lecce ha ribadito che è necessa ria in ambito ambientale una strategia globale che tenga si
conto dell'utilizzo delle diverse fonti rinnovabili ma che
sia fondata sulla salvaguardia del territorio salentino, uno
tra i più belli d'Italia, indicando l'opportunità di concordare con le Amministrazioni Comunali la scelta delle aree
più degradate, come zone da trasformare in fattorie del
vento;
·
La Consulta Comunale dell'Ambiente di Nardò,
pur non essendo pregiudizialmente contraria all'energia
eolica, ha consegnato in data 3 marzo 2006
all'Amministrazione Comunale di Nardò un parere negati vo circostanziato sulla realizzazione dei Parchi Eolici

continua a pag.4

Ci risiamo. La storia è sempre la stessa.Le mani sulla città di stendono rapaci per ghermire quello che resta di integro di un territorio già
ampiamente saccheggiato negli anni passati da un abusivismo che ha
prosperato sulla assenza di regole e di piani di sviluppo seri e credibili,
equlibrati e sostenibili.
Così come era iniziata la stagione amministrativa del centrosinistra
e di Vaglio, così si chiude.
Si era aperta nell’ipocrisia e nell’ambiguità più totale intorno al portoturistico mimacciato a Serra Cicora.
Si chiude con le stesse ambiguità, gli stessi silenzi, le stesse ipocrisie. Al centro di corposi interessi questa volte l’affare dell’eolico sul
quale anche Legambiente che nel Salento e aìnche a Nardò era addirit tura arrivata a commissariare circoli e impedire con circolari frustranti
ogni inziativa autonoma ha dovuto fare marcia indietro allienandosi alle
posizioni di Italia Nostra, della Consulta comunale per l’Ambiente, di
quanti avevano avversato e avversano con decisione progetti disastrosi
sotto ogni profilo.
In altra occasione abbiamo pubblicato ampie argomentazioni contro
gli insediamenti selvaggidelle fattorie eoliche.

LaVoce, che con passione si è sempre fatta portavoce critica e positiva delle istanze del mondo ambientalista, torna in questo numero a
gridare il proprio NO a scelte che se realizzate pregiudicherebbero gra vemente il nostro territorio soprattutto nelle sue parti più integre e
suscettibili di sviluppo.
Brilla in questa battaglia di civiltà, ancora una volta, la sinistra storica, compresa Rifondazione.
Ma il popolo dei liberi e dei forti di ogni estrazione è sempre li
pronto a vigilare contro le nefandezze che sempre più spesso sotto tutte
le bandiere si progettano e si cerca di realizzare ai danni di una comunità che viene tagliata fuori da ogni possibilità e opportunità di confronto, dialogo, partecipazione.
In questa pagina, con il No di Italia Nostra, affidato in maniera
significativa a un disegno che da il senso della dimensione dell’impatto
ambientale dei generatori eolici, due altra voci. Una quella della
Consulta, che dopo aver messo in mora l’amministrazione comunale
sulla discarica ora torna sulla questione degli impianti eolici; l’altra una
voce “indipendente” che nel web contribuisce a scandire il tam tam
dimuna civile protesta cui chiamiamo tutti voi ad unirvi.

L’avanzata
dei Giganti
Una cosa l'ho capita in maniera assolutamente
certa: la faccenda dell'eolico porta con se l'inodore di tanti e tanti soldi. Milioni di euro. Almeno
100 milioni di euro. Un affare da impegnare una
corte di matematici, insomma. Milioni e milioni
di euro d'investimento. Milioni e milioni di euro
di fatturato annuo. Probabili milioni di euro di
finanziamento pubblico: incentivi in conto capitale a cui si sommano fondi UE e guadagno
derivante dalla vendita dell'energia e dall'acquisizione di valore finanziario attraverso i "certificati verdi".
Manna dal cielo, insomma. Finanziamenti che
arrivano da tutte le parti, da tasche pubbliche e
private; soldi che vengono investiti sul territorio.
Ma che gran bella cosa, verrebbe da dire.
Eh sì. A patto, però…
…di essere certi che un intervento del genere,
in un'area paesaggistica di pregio, com'è quella
salentina e neritina, non corroda in maniera irreparabile la bellezza di questo territorio, considerato tra i più belli del mondo; questo territorio in
cui godiamo del privilegio di vivere e che abbia mo l'onere di proteggere, anche in funzione di
uno sviluppo turistico, che, per molti aspetti,
rappresenta l'unica vera speranza di progresso
per il popolo di questa terra;
…di essere certi di incassare effettivamente
quanto dovuto... l'esperienza insegna che le
royalty alle volte non vengono versate!
…di essere certi non subire danni alla salute e
alla stabilità psico-fisica a causa della presenza
di questa enorme centrale elettrica nel cui cuore

si troverebbe assediata
Nardò.
La faccenda dell'eolico
sul territorio neritino è,
quindi, molto *molto*
importante. Stiamo par lando di un insediamento
potenziale di oltre 100
torri, che coprirebbero
aree ampissime del territorio neritino.
A Palazzo Personé infatti,
sono già giunte domande
per un numero almeno (potrebbero essere
anche di più) compreso tra 127 e 157 torri
Questo in dettaglio:
ditta proponente: Parco Eolico Nardò SRL Nardò
Nardò Est-1: 24 aerogeneratori 36 MW (screening in corso)
Nardò Est-1: 10 aerogeneratori 15 MW
Nardò West 1: 10 aerogeneratori 15 MW
(screening in corso)
Nardò West 2: 23 aerogeneratori 34,5 MW
(screening in corso)
Nardò West 3: 15 aerogeneratori 22,5 MW
(sommano 82 Torri)
ditta proponente: Nuova Energia SRL - Galatina
Area TERMITE: 15 aerogeneratori 12.75 MW
(sommano 97 Torri)
ditta proponente: Gruppo D'Amato Holding Srl Melfi
area non specificata: 30/75 torri - MW non spe-

continua a pag.4
cificato
(sommano da 127 a 172 torri per un totale minimo di 140-160 MW minimo)
Basta così? Non proprio: altri 20 aerogenerato ri sarebbero in cantiere per la Eolo Salento Srl
(anche per questi screening in corso)
(sommano da 147 a 192 torri proposte)
Mica roba da niente, insomma. Se poi si considera che l'impianto più grande d'Italia, quello di
Sedini (Sardegna) somma 54 MW e il papabile
successore, che sorgerà in provincia di Enna,
produrrà 70,5 MW con 47 aerogeneratori (80
milioni di euro d'investimento) abbiamo capito
di che megaparco stiamo parlando!
Questa Wind Farm, questa gigantesca centrale
di produzione elettrica che i tecnici di naming
hanno battezzato "fattorie del vento", con un lin guaggio da cartone animato, che ce le fa appa rire più simpatiche, assedierà - se tutte le
domande potessero essere accolte, quasi

Cambio al vertice del Commissariato della Polizia di Stato a Nardò

Intervista al dott Rocco Carrozzo
“Dialogo e collaborazione con i cittadini e le istituzioni”
Cambio della guardia al locale Commissariato di P.S.
. La Dott.ssa Sandra Meo ,dopo, circa dieci anni di proficuo lavoro al servizio della Città di Nardò viene trasferita a Lecce all'Ufficio Prevenzione Crimine.Al suo
posto un "giovane" con un curriculum che non farà dormire sonni tranquilli ai malintenzionati e a chi pensa che
il rispetto della legalità sia solo un "optional" ,ma che

lamenti generali e speciali dello Stato, delle Province, dei Comuni,
nonché delle ordinanze delle Autorità ; presta soccorso nel caso di
pubblici e privati infortuni. Per mezzo dei suoi ufficiali ed a richie sta delle parti provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati. L'autorità di Pubblica Sicurezza è provinciale e locale. Le attribuzioni dell'autorità provinciali di pubblica sicurezza sono esercita te dal Prefetto e dal Questore; quelle dell'autorità locale, dal capo
dell'Ufficio di Pubblica Sicurezza del luogo o in mancanza, dal
Sindaco".
Per esercitare al meglio i molteplici e variegati compi ti che la legge attribuisce al Dirigente del Commissariato
di P.S. occorre, senza dubbio, grande capacità di interpretazione dei problemi del territorio e della società, che si
affina e perfeziona solo con un costante contatto con il cit tadino e con il suo " vissuto", a prescindere dall'attività
condotta o dalla sua estrazione sociale.
Il continuo dialogo con tutti può sicuramente favorire
la risoluzione delle problematiche che man mano insorgo no e impedire che si scavi un fossato tra chi rappresenta
l'autorità di P.S. e l'utente che si deve servire di essa .
In tale ottica va letta la presenza delle vetture con i
colori di istituto tra la gente e al servizio del cittadino che
favorisce la prevenzione dei reati, dissuadendo la commis sione degli stessi.
La filosofia guida del Commissariato di Nardò, quindi,
sarà nei prossimi anni la polizia di prevenzione che al
momento opportuno reprimerà eventuali reati, utilizzando
gli strumenti propri dell'ordinamento democratico italia no."
L' educazione alla legalità non sembra essere tra le
priorità delle famiglie, della scuola, della pubblica
amministrazione. Non crede che sarebbe opportuno
impegnare maggiori sforzi in tal senso?

il dott.Rocco Carrozzo
a fianco con un gruppo di collaboratori

"Il concetto di legalità e dei valori della Costituzione
democratica italiana va tramandato alle nuove generazioni
e la famiglia, la scuola, le Istiuzioni devono operare fatti vamente in tal senso. In tale ottica la Polizia di Stato si
pone con le proprie strutture centrali e periferiche a dispo sizione dei giovani . Io sono a loro completa disposizio -

rassicura i cittadini onesti e rispettosi della legalità.

ne."

36 anni, nato a Poggiardo e vissuto a Castro fino a 19 anni.
Inizia la sua carriera frequentando l'Istituto Superiore di Polizia a
Roma dove si Laurea in Giurisprudenza presso l'Università " La
Sapienza". Dal novembre del 1994 in servizio presso la Questura di
Varese dove dirige prima la "Volante" ,poi l'Ufficio Personale e infi ne la DIGOS. Dal gennaio 2000 alla Questura di Lecce- Squadra
Mobile (funzionario addetto sezione reati contro il patrimonio, anti droga, reati contro la persona e in danno dei minori, criminalità straniera e prostituzione e infine dirigente la Sezione Criminalità
Organizzata). Questo il percorso professionale del Dott. Rocco
Carrozzo che da poche settimane dirige il Commissariato di P.S. di
Nardò. Lo abbiamo incontrato e con molta gentilezza ha accettato
di rispondere ad alcune domande.

Si sarà fatto un'i dea della situazione
dell'ordine pubblico a
Nardò, ritiene che vi
siano rischi per fenomeni malavitosi legati
alla criminalità organizzata?

Dott. Carrozzo da alcuni giorni si nota una presenza costan te ma discreta degli agenti di P.S. E' un caso? E inoltre secondo
quali direttive si esplicherà l'azione delle Forze di P.S. da Lei
dirette?
"Il Commissariato distaccato di Nardò è la sede dell'autorità
locale di Pubblica Sicurezza ed è diretto da un Funzionario della
Polizia di Stato, appartenente al ruolo dei direttivi che nella situazione attuale è un ViceQuestore Aggiunto. Come recita l'articolo 1
del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ( Regio decreto
18 giugno 1931 n. 773 e regolamento attuativo del 6 maggio 1940
n. 635)
" L'autorità di Pubblica Sicurezza veglia al mantenimento del l'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità ed
alla tutela della proprietà ; cura l'osservanza delle leggi e dei regocontinua dalla III pagina
Nardò Est 1 e Nardò W 1 e 2 (che alle ghiamo alla presente);
·
L'Assessore all'Ambiente del
Comune di Nardò ha recentemente dichia rato alla stampa la sua contrarietà alla rea lizzazione sul territorio neretino (a forte
vocazione turistica) di generatori di grande taglia;
La Consulta dell'Ambiente del Comune di
Nardò
SOLLECITA
la S.V. e la Giunta Comunale in carica, ad
esprimere un parere definitivo e ad assumere una presa di posizione chiara sulla
realizzazione di Parchi Eolici con genera tori di grande taglia sul territorio comunale di Nardò, nonché sui progetti relativi
presentati
a
codesta
spettabile
Amministrazione Comunale.
In attesa di Vostre comunicazioni, porgia mo distinti saluti.
Il Presidente della Consulta Comunale
per l'Ambiente di Nardò
Raffaele Onorato

dell'azione Antimafia che trova corrispondenza anche in ambito
nazionale.
Tuttavia il risveglio dal torpore della associazioni criminali,
soprattutto in Campania e in particolare a Napoli, deve far pensare
a una nuova azione di contrasto da parte delle forze di polizia,
d'intesa con la magistratura. Azione che è già in atto."
Ancora oggi assistiamo, purtroppo, a deprecabili atteggiamenti di cittadini che in occasioni di brillanti operazioni di
Polizia parteggiano in modo vergognoso per i criminali.
L'omertà spesso vince ancora. Possibile che non si riesca a creare un solido e duraturo legame tra cittadini e Forze
dell'Ordine?
"Il muro dell'omertà che spesso separa le istituzioni dalle organizzazioni criminali può essere superato con una maggiore e più
pressante educazione alla legalità con il ritorno all'indicazione dei
principi che fanno discernere ciò che è bene da ciò che è male.
Nel mio piccolo, oltre a mettermi a disposizione delle nuove
generazioni per l'affermazione dei principi su indicati cercherò di
collaborare con le altre amministrazioni cittadine per la buona
riuscita di tale azione. Auguro infine a tutti i cittadini di Nardò un
Felice Natale e un prospero 2007 "
Una amabile conversazione su argomenti di estrema attualità
con una visione della vita che pone al centro l'attenzione su quei
valori che purtroppo in molti dimenticano e che il Dott. Carrozzo
ha invece eletto a regola della sua vita. Con una certa attenzione ,
essendo al nostro primo incontro, abbiamo cercato di saperne di
più sull'uomo. Abbiamo scoperto che il Dott. Carrozzo è felicemente sposato e padre di un bel bimbetto. Ama la lettura e predilige i
thriller come "Il nome della Rosa" e "Il Codice da Vinci" , ascolta
musica leggera rilassandosi con Battiato e Vasco Rossi. Quando ha
tempo libero dopo la famiglia viene la pesca subacquea. Gusti forti
e decisi per il palato : piatto preferito Spaghetti alla chitarra con
salsiccia e tartufo nero accompagnati da un rosso doc come il "
Duca d'Aragona" della Azienda Candido.
Un uomo cordiale e affabile , ma deciso e concreto. Questa l'immagine che abbiamo avuto. Nel ringraziarlo per la gentilezza nell'averci incontrato testimoniamo a Lui e ai suoi collaboratori il
nostro impegno al loro fianco perché Nardò continui a essere una
Città tranquilla e vivibile e auguriamo a Loro e le loro Famiglie
Buone Feste.

"La storia delle
organizzazioni criminali
di stampo mafioso e
dell'azione
condotta
dalle forze di polizia per
contrastare tali sodalizi
ha registrato nell'ultimo
periodo nella provincia
di Lecce ed anche a
Nardò numerosi successi con la cattura di personaggi di spicco della
sacra corona unita,
avvenuta anche all'este ro, da dove conducevano le loro attività delit tuose. Da alcuni anni la
provincia di Lecce gode
di una relativa tranquil lità dovuta ai successi

Indennitate - continua da pag.3
come una staffa di cavallo, l'intera Città!
Tenendomi fuori dall'aspetto paesaggistico e della superdominanza sul territorio,
però,mi chiedo, senza sapere a chi chiedere per avere una risposta (che non sia
semplicemente dettata da convincimenti maturati a mo' di mulo), che effetto
fanno, in termini di impatto elettromagnetico, 100 turbine che generano elettricità? che effetto fa tutta la rete di collegamenti interrati che collegherà gli aereogeneratori alla rete nazionale? C'è stato uno studio in merito?
Queste, cari cittadini di Nardò, sono domande a cui potrebbero rispondere solo
esperti in materia e non i nostri politici, magari edotti da tecnici delle aziende venditrici o da ambientalisti innamorati dell'energia senza "scarichi"; i politici hanno il
dovere di dare degli indirizzi - politici, per l'appunto - al futuro della Città, ma non
possono certo pronunciarsi su temi così tecnicamente delicati e così visibilmente rivoluzionari (nel bene e nel male), senza essersi ben informati prima.
E poi, d'altronde, ci siamo già capitati: quando nel 1992 i nostri rappresentanti a
Palazzo Personè autorizzarono il progetto della discarica di Castellino, lo fecero,
probabilmente, con le migliori intenzioni. Non escludo che qualcuno lo fece per
personale simpatia verso l'impianto, che, magari gli piaceva d'averlo questo servizio… o che né so?. Ma mi sento (nella speranza) di escludere che tutti sapessero a cosa stavano andando incontro. Anche allora si parlava di un progetto
innovativo, che avrebbe portato benefici per la città in termini di cassa, con - udite
udite - perfino produzione di energia dal biogas.
Poi è successo l'irreparabile. La favoletta è finita in tragedia. E noi stiamo ancora qui, a respirare piano, per cogliere meno gas-puzza.
Mi si dirà: erano altri tempi, ora la classe politica è più seria, le regole sono diverse, oggi ci sono più controlli ecc. ecc.
Sicuri? Io no.
Non tanto tempo fa, ad esempio, in una zona nei pressi di Avellino è intervenuta
perfino l'autorità giudiziaria per bloccare l'attività di quattro torri troppo rumorose.
Proprio in quell'occasione fu l'ex-ministro Altero Matteoli ad evidenziare come,

nelle installazioni di questi impianti, prima di procedere occorre sviluppare uno
Studio d'Impatto Acustico, al fine di limitare l'inquinamento del clima acustico
delle zone d'intervento (art.8 comma 4 legge 447 del 1995).
Insomma occorre cautela signori amministratori, presenti e futuri. Non facciamo ci abbindolare dai soldi… a proposito di soldi, ma quanto ne viene alla città?
Secondo un regolamento recentemente approvato dall'amministrazione comuna le (settembre 2003 - voti contrari Calabrese, Mirarco), le società titolari degli
impianti dovrebbero versare l'1,8% del fatturato nelle casse del comune.
Di quanto si tratta?? Non è dato sapere. Da internet ho rilevato questo dato: il
gruppo Falk versa ai comuni di Buddusò e Alà dei Sardi (naturalmente in
Sardegna) 8.000 euro l'anno per ogni generatore (65 metri per 2 MW) o, se supe riore, il 3% sul risultato. A nardò, invece, il regolamento prevede 5000 per ogni
generatore da 1,75 o l'1.8%. Considerando 5.000 euro ad erogatore, per 100 torri
previste sono 500000 euro.
La domanda è: vale la pena sfregiare il territorio per 500000 euro, pari a poco più
di 16 euro per ogni abitante di Nardò?
Per me la risposta è no.
Anche perché gli effetti negativi tangibili di questi impianti non sono noti. Proprio
qualche giorno fa a lanciare il grido d'allarme è stata la Lipu Lega Italiana
Protezione Uccelli, "Le centrali eoliche - hanno scritto - producono ultrasuoni con
intensità e durata tali da causare disturbi neurologici fino a 2 km di distanza".
Secondo quanto dichiarato dalla Lipu e riportato da diversi organi di informazio ne, l'esposizione continua provocherebbe una alterazione del campo visivo; a
Ripabottoni (Campobasso) molti cittadini hanno denunciato inaspettati problemi
di salute: emicranie, percezione di ronzii, insonnia. Nei mammiferi in genere, poi,
la trasmissione di ultrasuoni risulterebbe insopportabile per diverse specie, tanto
da provocarne l'allontanamento. e alterazioni del comportamento: a Pietracatella,
paesino vicino a Ripabottoni, ad esempio, si sarebbero registrati numerosi casi di
vitelli nati morti.
Roba da far accapponare la pelle.
E non ho ancora messo in conto dell'incidenza sul paesaggio

Premio Salento Nuovo “Luigi Tarricone”, consegnati i premi
17 dicembre 2006 Sala Roma Nardò

“Un uomo è la sua gente”

la sig.ra Chiara Tarricone De vitis premia Gioele Spenga

l’Assessore Regionale Alberto Tedesco premia Sara Martano

il prof.Flavio Filograna pemia Giovanni Cerrati

Buon giorno a tutti e grazie di essere intervenuti, di aver voluto essere presenti a questo incontro che
conclude la prima edizione del Premio Salento Nuovo dedicato a Luigi Tarricone
Due parole, solo davvero due sul premio, per illustrarne le finalità.
Pubblicando una raccolta di suoi interventi, in conclusione della sua seconda esperienza da Presidente
del Consiglio Regionale della Puglia, Luigi Tarricone volle darle come titolo "Un uomo è la sua gente"
Un segno di grande umiltà e sensibilità, ma ad un tempo di grande orgoglio e di grande dignità civile, cul turale, politica.
Un uomo è la sua gente e porta con se i caratteri della propria terra.
Così Luigi Tarricone , che ha sempre svolto il suo lavoro con l'impegno tenace che ha portato la gente di
Puglia ad essere con la propria presenza attiva e laboriosa protagonista delle vicende storiche d'Italia e
d'Europa.
Che ha voluto essere la sua gente facendo proprio il calore, l'entusiasmo, la passione dei tanti che con
lui hanno speso la propria esistenza e che lo hanno sostenuto e incoraggiato e scelto in un percorso di
vita che spesso ha unito, talvolta contrapposto, ma che ha sempre avuto come prospettiva del proprio
progetto la costruzione di una società diversa, migliore, più giusta.
Quale è quella in cui certamente oggi noi viviamo.
In questo senso la dedica a Luigi Tarricone del Premio Salento Nuovo vuole essere la celebrazione non
retorica dei tanti di cui la memoria può fare difetto ai più giovani, ma di cui noi abbiamo il dovere, avendoli conosciuti, non solo di tenerne vivo il ricordo, ma soprattutto di additarne l'esempio.
La prima edizione del Premio il cui scopo è quello di promuovere tra le giovani generazioni la cultura della
democrazia e della solidarietà nei rapporti umani incoraggiano e sostenendo la pratica e la difesa delle
libertà e dei diritti civili, individuali e collettivi è stata rivolta agli studenti delle III Classi delle Scuole Medie
Inferiori di Nardò, presso le quali il prof.Luigi Tarricone è stato professore e Preside.
Agli studenti di quelle Scuole il Centro Studi Salento Nuovo ha voluto affidare il sogno una Puglia e di un
Salento che sappiano, nella democrazia e nella libertà e nella partecipazione, conservare e dare radici
sempre più salde alle tradizioni di accoglienza che hanno saputo costruire dando un futuro a centinaia di
migliaia di profughi e poveri (donne, uomini, bambini) della terra in fuga dalle violenze e della miseria,
dalla guerra e dal sottosviluppo.
La Puglia e il Salento crocevia del nord e del sud del mondo, avamposto di cordialità nel cuore del
Mediterraneo, porta aperta agli scambi commerciali e culturali verso l'oriente.
Un Salento, per riprendere un concetto di un profeta disarmato quale Don Tonino Bello, Arca di pace,
terra che a buon diritto va fiera dell'ulivo quale simbolo della sua feracità e della sua tenacia e della sua
resistenza alle intemperie della natura e della storia.
Un Salento che nella nostra stessa Città, Nardò, Medaglia d'Oro della Repubblica al valor civile per l'aiuto dato ai profughi ebrei, è testimone di questo impegno di Pace.
Nel solco di questo impegno è nata questa edizione del Premio che con gli studenti delle Scuole di Nardò
hanno con le proprie idee e propri contributi sostenuto a costruire sedimentando nel corso delle giornate di riflessione e preparazione scolastica, prima, nella giornata del 5 maggio, poi, un sentire comune che
trova nei componimenti premiati e segnalati dalla Commissione incaricata i momenti più vitali dell'entusiasmo che i giovani hanno messo nel loro lavoro.
La Commissione incaricata di valutare gli elaborati realizzati da studenti delle Scuole Medie Statali di
Nardò in occasione del I Premio Salento Nuovo "Luigi Tarricone", sul tema "Il Salento e la pace", - com posta da Alberto Tedesco, Assessore Regionale alla Sanità, Angelo Sabia, Giornalista, Livio Romano,
scrittore, - ha ritenuto di assegnare il I Premio al componimento realizzato da Joele SPENGA, frequentante la classe III B della Scuola Media III Nucleo; ha ritenuto di assegnare il II Premio al componimento realizzato da Sara MARTANO, frequentante la classe III F della Scuola Media I Nucleo.
La Commissione, che ha esaminato circa 200 elaborati redatti da studenti frequentanti le III
Classi delle scuole medie Statali di Nardò, presso cui Luigi Tarricone era stato Preside, ha ritenuto, inol tre, di dover attribuire una menzione speciale al componimento di Giovanni CERRATI, frequentante la
classe III H della Scuola Media I Nucleo.
A Joele Spenga sarà pertanto attribuito, come da regolamento, una borsa di studio di euro 500.
A Sara Martano una borsa di studio di euro 300.
La Commissione ha poi ritenuto di dover fare una menzione speciale del tema di Giovanni Cerrati
cui il Centro Studi Salento Nuovo ha ritenuto di dover attribuire un premio particolare.
Tanto alla Scuola Media I Nucleo, quanto a quella III Nucleo sarà assegnato un premio in libri per
le Biblioteche Scolastiche di 250 euro ciascuna.
Nell'ambito della prima edizione del Premio dedicato a "Luigi Tarricone" il Centro Studi Salento
Nuovo ha voluto prevedere un premio in libri per le Biblioteche delle Scuole partecipanti.
Con questa iniziativa Salento Nuovo intende lanciare un messaggio positivo per la promozione
della lettura e per la creazione di una adeguata rete di biblioteche nel nostro Paese, a partire dal Comune
di Nardò.
E, parlando di libri, vogliamo cogliere l'occasione per lanciare un appello affinché chi può e deve
faccia quanto si conviene per far sì che i circa 20000 libri della biblioteca regionale del CRSEC di Nardò,
da 6 anni abbandonati in deposito siano restituiti alla fruizione della Città, dei cittadini, degli studenti.
E si avvii un progetto che consenta a Nardò di avere una Biblioteca realmente adeguta alle sue
esigenze con spazi in grado di accoglier anche donazioni private di certa consistenza che rischiano di
non poter esser accolte per l'indisponibilità tanto delle strutture quanto della capacità gestionale delle
stesse.
Sull'importanza della lettura quale fattore di crescita civile, sociale ed economica il centro Studi
Salento Nuovo richiama una recente ricerca che, condotta utilizzando un metodo econometrico noto
come "Barro regression" ha analizzato la crescita della produttività nelle venti regioni italiane nel periodo 1980-2003, mettendola in relazione con una serie di variabili, tra le quali appunto è stata inserita la
lettura di libri: ne è risultato che tale variabile contribuisce in modo significativo a spiegare le differenze
nella crescita economica tra le regioni, ben integrando le misure più tradizionali della "conoscenza", quale
il livello di istruzione. In sostanza: le regioni con più alti tassi di lettura hanno fatto registrare tassi di crescita della produttività più alti, anche a parità di altri fattori, sia riferiti a variabili strettamente economiche,
sia connessi alla conoscenza quali appunto i livelli di istruzione formale.
Il valore dei risultati trovati può essere riassunto da una simulazione: se il tasso di lettura nelle regioni
meridionali a inizio periodo fosse stato pari a quello medio italiano, alla fine del periodo la crescita della
produttività in quelle regioni sarebbe stata da 20 a 30 punti percentuali più alta. Ad esempio, avremmo
avuto 20 punti di maggior crescita della produttività per l'Abruzzo, 23 per la Basilicata, 24 per Campania
e Puglia, 29 per il Molise e 30 per la Calabria. Se poi il tasso di lettura nelle regioni del Sud fosse stato
pari a quello della Liguria (che registrava a inizio periodo il valore più elevato), secondo la stessa simulazione la produttività delle regioni meridionali sarebbe cresciuta nell'insieme dei 24 anni considerati tra
il 40 e il 50% in più..

Il saluto del Preside Franco Ingusci

Un messaggio di Pace
caratterizzato la Scuola Media 1° Nucleo, all'epoca, denominata "
Tafuri". Fu , infatti, per sua proposta che il Collegio dei Docenti,
nella seduta del 17aprile 1962 , decise, dopo un animato dibattito,
l'intitolazione della Scuola a Dag Hammarskjold, uomo politico e
umanista svedese, Segretario
Generale dell'ONU perito nel
disastro aereo del 17 settembre
1961 nel cielo del Congo, premio
Nobel per la pace assegnato alla
memoria il 10 dicembre 1961.
Proprio il 10 dicembre, casualità
forse indicativa, nasceva 40 anni
prima Luigi Tarricone, uomo lungimirante che la difesa della
libertà e dei diritti dell'uomo ha
posto al centro del suo sapere e
del suo essere.
Il tema poteva toccare ben altri
argomenti
significativamente
politici del tipo : Salento e agricoltura; disoccupazione; emigrazione; turismo; rapporti con il
Medio Oriente. Invece no, " IL
Salento per la Pace".
Era quello il periodo della guerra
fredda e il problema della ricerca
della pace era fortemente avvertito.
Livio Romano, Angelo Sabia, Franco Ingusci Kennedy, nella commemorazione
di Dag Hammarskjold, gridava "
Dag è morto ma le Nazioni Unite
Già questo è un messaggio di pace.
vivono a difesa dei diritti internazionali e a baluardo della pace nel
Non si può fare riferimento a Nardò, al mondo della cultura, della mondo. L'umanità deve farla finita con la guerra, o la guerra prepapolitica, della scuola senza considerare la figura di Luigi Tarricone rerà un afine dell'umanità"
che di tali contesti è stato ilustre protagonista e , tuttora, esemplare Chissà quale risonanza avranno avuto queste preoccupazioni sull'amodello.
nimo di Luigi Tarricone.
Il mio impegno ventennale nelle Scuole Medie del territorio mim - Ecco giustificato l'argomento del tema. Perché mai come in questo
porta a considerare, soprattutto, il ruolo che egli ha avuto, come momento storico la ricerca della pace è di una attualità preoccupan docente prima e come preside poi, al servizio della formazione cul - te.
turale delle giovani generazioni.
Sono circa 50 i focolai di guerra sul globo terrestre, senza parlare
Il suo nome, in particolare, è legato a un preciso evento che ha del vulcano MedioOriente.
Passerà il messaggio nelle coscienze delle gio vani generazioni e dei preadolescenti?
Mi auguro di sì se la Scuola che sta attraversan do un periodo di particolare di denunce, violen ze, attacchi, saprà riscattarsi attraverso una inci siva azione di formazione e di educazione verso
i valori fondamentali della nostra Costituzione
con il contributo insostituibile della famiglia e
della società civile.
E in questi principi lavorano i docenti ai quali va
il plauso per aver illustrato l'importanza della
pace che va costruita prima in sé stessi e poi con
gli altri.
Un lavoro molto difficile, paziente, destinato a
formare i cittadini di domani.
Ma è un lavoro che gratifica più di ogni altro :
formare un cittadino!
E tali si sono dimostrati i nostri ragazzi nell'affrontare il tema.
Ad essi va il plauso, i complimenti e le congratulazioni mie personali e dei docenti, della
comunità scolastica.
Bravi, bravissimi Gioele Spenga della 3 B del
3° Nucleo vincitore del 1° premio con una borsa
Lucio Tarricone e Alberto Tedesco di studio di 500 euro; Sara Martano , 3 F del 1°
Non c'è niente di più bello, più commovente e appagante del riunir si in famiglia e onorare la memoria di un padre! E di che padre! Se
la famiglia è allargata al tessuto sociale di cui è stato protagonista.

Nucleo con una borsa di studio di 300 euro, Giovanni Cerrati della
3 H del 1° Nucleo per l'attribuzione di una menzione speciale.
Grazie per l'assegnazione di 250 euro in buoni libro per ogni scuola.

Come docente prima e come dirigente poi non posso che plaudire a
tale iniziativa che mi vede perfettamente in sintonia: l'educazione
alla cittadinanza democratica dei giovani, alla pacifica convivenza
a partire dal piccolo gruppo per essere estesa alla società di appartenenza.
Un valore basilare, imprescindibile che Luigi Tarricone ha dimostrato di possedere nella
gestione
decennale di
Presidente del
Consiglio
Regionale e
nei 25 anni di
C o n s i g l i e r e Il Premio
Comunale
nell'esercizio Salento
del ruolo di Nuovo
mediazione e è stato
di consenso.
Il
Salento, dedicato
cantato anche a
nelle sue poesie, è terra di EMERGENCY
accoglienza,
di scambio, di
incontro tra
culture
da
s e m p r e ;
soprattutto
una terra che
lavora per la
pace. E in
questo segno
L u i g i

Scuola e Istiruzioni

La Scuola Elementare

Cittadini in erba Crescono

Lucio Lombardo Radice

Trasferta a Bari, presso il Consiglio regionale,
per le quinte elementari del II circolo didattico "G.
Lombardo Radice" di Nardò. Gli alunni di due
quinte classi di via Pilanuova e via Bellini, accompagnate dal dirigente Angelo Losavio e dai
docenti Paola Fersini, Elisabetta Pellegrino,
Camillo Pelli, Giuseppina Romanello e Maria
Rosaria Di Gesù, hanno fatto visita al Palazzo di
via Capruzzi nell'ambito del progetto "Consiglio
regionale aperto", l'iniziativa che mira a far conoscere alle generazioni più giovani i complicati
meccanismi della politica regionale.
I ragazzi hanno visitato l'Aula consiliare "Luigi
Tarricone" (intitolata al neritino prof. Luigi
Tarricone, uomo di spicco del socialismo regionale, che dal 1975 al 1985 è stato presidente del
Consiglio regionale pugliese) accompagnati da
una guida d'eccezione: Pietro Pepe, il presidente
del
Consiglio regionale. "Lo spirito di queste visite - ha sottolineato Pepe - è far conoscere
l'Assemblea legislativa alle scuole, spiegando sul
nostro "luogo di lavoro" come è organizzata la
Regione Puglia".
Le scolaresche, che indossavano cappellini e
magliette verdi col logo di Nardò, non hanno disatteso le aspettative dimostrando la curiosità, l'interesse e la consueta meraviglia di chi guarda al
mondo come ad una scoperta

visita
il Consiglio Regionale della Puglia
continua. Il presidente Pepe ha indicato ai
ragazzi i posti in Aula dei consiglieri di maggioranza e opposizione, ha spiegato il lavoro delle
Commissioni, ha illustrato le prerogative delle
leggi regionali ed il loro iter. Si è inoltre affrontato
il problema del dialogo con "gli altri" e Pepe ha
sottolineato l'importanza della democrazia "il cui
etimo ci riporta al
termine parola. La democrazia è parola e
senza parola non vi è né dialogo, né conoscenza".
Alla fine della visita, il presidente ha donato
alla scuola il "crest" della Regione Puglia invitando i ragazzi, dopo averne lodato la grande preparazione, a parlare della visita con le loro famiglie.
Uscendo dall'aula i ragazzi si sono radunati per
una foto ricordo davanti al busto in bronzo del
prof. Luigi Tarricone, posto all'ingresso dell'aula a
lui intitolata.
"La visita si è svolta nell'ambito del progetto
formativo "Imparare a vivere la democrazia" al
fine - ha sottolineato il dirigente Losavio - di contribuire a sensibilizzare ai diritti, ma anche ai
doveri della democrazia. L'educazione alla convivenza democratica consiste, infatti, non solo nel l'imparare la democrazia, ma anche ad agire in
maniera democratica, imparando ad ascoltare e
rispettare più punti di vista, pur essendo in grado
di esprimere il proprio".

I Premio Gioele Spenga

Salento,
terra di approdo
faro di speranze
L’immagine della terra di Puglia, ed in particolare del Salento che si presenta oggi
agli sguardi di tutti coloro che, da qualche tempo, lo scelgono come attraente meta turi stica, specie negli ultimi anni, è immagine di terra incontaminata, pura, ricca di bellezze.
Una terra che offre, che trasmette, che comunica attraverso i molteplici linguaggi
che conosce, una terra che accoglie.
È terra di terra rossa bagnata dal mare, di sole, di vento; terra di misteri, di musica,
di comunicazione, terra di genti.
È anche e soprattutto terra di approdo, faro di speranza per chi la vede come mano
che si stende sul mare in segno di aiuto.
In effetti, questa lingua di terra è stata più recentemente terra di arrivo, ma, volgen do lo sguardo al passato, anche terra di partenza, crocevia di popoli vinti o vincitori,
oppressi o oppressori, conquistati o conquistatori.
Oggi, questo “ombelico” del Mediterraneo rappresenta il centro di quel mondo che
accoglie e che fa della solidarietà fra le genti la sua caratteristica principale.
Soprattutto il Salento ha dimostrato, specie negli ultimi decenni, di avere quelle
capacità di accoglienza pari forse a nessuna altra parte d’Italia, quel senso di solidarie tà che rende possibile pensare ad un mondo effettivamente migliore.
Nel Sud del Sud, con le sue marcate contraddizioni e con le molte difficoltà con le
quali ancora si scontra, e proprio il Salento che si configura come la terra delle possi bilità, che con il suo importante fondarsi sempre su radici solide e radicate, e per questo ricche di senso di identificazione e di appartenenza, sembra costruire il suo “marcatore d’identità” intorno a parole come stabilità, sicurezze e certezze.
Un‘identità che non si presenta chiusa ed intollerante, ma ibrida, aperta, accoglien te, che vuole misurarsi con l’altro.
Forse proprio per queste ragioni non è casuale che il momento di rinascita del
Salento, e più in generale di tutta la regione Puglia inizi più o meno quando iniziano gli
sbarchi dei clandestini, quando il Salento dopo essere stato per decenni periferia
d’Italia, ritorna ad essere il centro del Mediterraneo con un’energia accumulata in tempi
passati.
Grazie a tradizioni fortemente radicate di solidarietà e di rispetto per l’altro, le terre
del Salento dimostrano al tempo, e dimostrano ancora, di aver appreso nei lunghi anni
di dominazioni la dura arte della convivenza tra popolazioni molto diverse tra loro,
quasi a formare quel difficile “melting pot” (crogiolo di razze) tanto auspicato tanti anni
fa dagli Stati Uniti.
Crocevia della diversità, il Salento ha saputo dimostrare all’Italia ed al mondo la
capacità di creare una convivenza possibile tra persone così differenti, oltre a questo,
anche la capacità di poter costruire una cerniera con un Oriente non così tanto lontano
e con quell’Africa inesauribile fonte di risorse, sia culturalmente sia socialmente, sia
economicamente.
Terra di approdo dunque, il Salento ha lasciato stanziare all’interno dei propri terri tori popoli di culture e religioni profondamente differenti, a volte anche contrastanti,
con una cordialità, una tolleranza ed un senso di ospitalità tipico soltanto del popolo
talentino, che si è sempre dimostrato popolo di gran cuore e con un senso dell’ospita lità. Un cuore che ha dato rifugio ai primi sbarcati delle “odissee albanesi” del 1991,
primo esempio tangibile di un mondo quello dell’Albania dittatoriale di Tito, profon damente diverso e lontano dalla stabile democrazia italiana; per poi continuare a
mostrarsi come terra di speranza nei confronti delle innocenti vittime degli stermini nel
Kosovo di Milosevich del 1998, che spinge migliaia di profughi, soprattutto donne e
bambini, a ricercare soprattutto in terra italiana la possibilità di una vita se non miglio re per lo meno lontana dal pericolo di una guerra così crudele e feroce. Ovviamente, i
due così ritornano prepotentemente alla memoria per ricordare le accoglienze più ecla tanti, se non altro per numero, presso i centri di accoglienza “Regina Pacis” di S. Foca
e “L’Orizzonte” di Squinzano.
Ma senza dimenticare la disponibilità offerta a chi scappa ancor dall’Africa , dal
Medioriente, dai Balani, gente che spera si sfuggire a guerre ingiuste, alla fame, alla
miseria, alle sottomissioni, alle violenze di un mondo che non trova pace, di un mondo
che sembra non riuscire più a creare una situazione, neppure transitoria, di rispetto per
la persona umana.
Probabilmente, questa positiva risposta del Sud Italia, della Puglia, dello stesso
Salento deriva dalla consapevolezza di poter divenire tutto ciò che gli emigrati di qual che decennio fa cercavano nei loro viaggi in Germania, in Svizzera, in Belgio.
Le emigrazioni passate, che tanto hanno segnato la popolazione più povera del Sud,
quella contadina, rimangono prova inconfutabile di un’esperienza che rimane marcata mente nei ricordi e che muta l’agire di un popolo che accoglie perché è stato accolto,
che trasforma l’amore in azione, che fa del rispetto della persona e della dignità umana
la sua orma più forte.
È questa l’immagine di un Salento nuovo , che abbraccia anime sole che non pos sono, ma che credono e sperano in un mondo migliore possibile, un mondo che può esi stere ma che ha bisogno di una grande rivoluzione dall’interno, di un profondo cambiamento che parte da ogni singola persona.
È la necessità di questo tipo di mondo tanto cercato, tanto voluto, tanto sperato, un
mondo di pace, che dovrebbe spingere ad un bisogno di rinnovamento globale, una trasformazione profonda, che coinvolga ogni singolo campo, ogni singola persona, un
cambiamento d’amore per noi stessi e per quello che abbiamo intorno, per il nostro
futuro, per chi ci sta acanto e per chi ci starà.
Questa necessità comporta una dose maggiore di rispetto di tolleranza, di fraterni tà, di amore, di pace a partire dal più piccolo dettaglio, perché tutto ciò che non fun ziona va cambiato , sostituito, rinnovato.
Perciò, questa rivoluzione dovrebbe partire da ogni singolo uomo o donna dovreb be generarsi nel più remoto angolo del suo cuore, perché una pace tanto desiderata perché pura, sana, non è conseguibile se non sono sani i rapporti fondamentali, quelli con
la famiglia, con gli amici: se questa rivoluzione per la pace non parte in primo luogo da
noi stessi, se non sono siamo noi i primi ad essere pienamente convinti, a poco servirà
inseguire un progetto più grande.
Se la nostra voglia d’amare, di giustizia, di tolleranza non è totale, ma investe ogni
relazione della nostra vita, a poco servirà tentare di realizzare il sogno di un mondo
migliore, un sogno che avrà le basi minate dal principio, che sarà un castello di sabbia
in una bufera di vento.
Ma se, invece, la nostra sete di giustizia sarà così radicata, se i nostri occhi, saran no davvero stanchi di vedere il dolore degli orfani di guerra, se le nostre orecchie saran no davvero incapaci di ascoltare ancora le urla delle madri che piangono i loro soldati
caduti, se il nostro cuore non vorrà più sussultare di rabbia alla notizia di una nuova e
ingiusta violenza, allora saremo pronti, più forti.
E sarà questa forza a incoraggiare il nostro progetto di costruire il mondo che
sogniamo un mondo di pace, di amore, un mondo di cuori puri, un mondo senza oppres sioni, senza violenze, ne discriminazioni, un mondo di tolleranza e fiducia reciproca,
un mondo di uguaglianza e di rispetto, un mondo in cui saremo tutti vincitori. La strada è già tracciata, anche se del tutto impervia ed in salita, ma l’amore è più forte e con forta per arrivare al traguardo.
Sono queste le mie riflessioni, semplici riflessioni di un tredicenne, ma profonde,
come l’impegno della mia terra per la solidarietà e per la tolleranza. È da questa terra
che ho imparato, delle sue ferree radici e dalla caparbietà del suo sangue. Un Salento
solo e per sempre per la pace.

II Premio

Sara Martano

Attenzione ai bisogni per far
posto a chi è solo ed emarginato
Mentre incombono i venti di guerra sull'Irak, dal Salento
si levano voci di pace, condannando senza mezze misure
il terrorismo e la violenza in Italia la cultura della pace è
abbastanza diffusa, quindi bisogna agire, in modo tale da
evitare che essa sia inquinata da rigurgiti di prepotenza,
dalla paura di non trarre vantaggi da un eventuale conflitto che si risolvesse con la vittoria degli aggressori.
La cultura della pace è un fatto di costume, non solo di
educazione.
E il costume si forma nel corso degli anni se non addirittura dei secoli.
L'Aspirazione naturale dell'uomo è quello dell'armonia e
della pace.
Quello che noi dobbiamo fare e valorizzare al massimo
questi strumenti di pace.
Tutti i salentini possono coltivare in vario modo la cultura
della pace.
L'attenzione ai bisogni, lo slancio generoso e disinteressato nelle situazioni di emergenza, la disponibilità ad allargare la mensa e la tenda per far posto a chi è solo o emarginato: mi sembrano queste le dimensioni di base che ren dono il Salento una terra impreziosita dal colore e dal
calore della sua umanità.
Dimensioni che devono potersi allargare agli orizzonti
planetari che ci rendono cittadini del mondo; un mondo
diventato ora senza frontiere e il cui destino di vita o di
distruzione è nelle mani di tutti. Possiamo fare molto, poi
noi salentini non possiamo venir meno agli insegnamenti
di Don Tonino Bello: la pace si prepara lavorando per la
legalità e la giustizia. Infatti la forza delle armi non è giustizia.
La guerra alimento negli squilibri esistenti tra i popoli,
nella ingiustizia che nega al povero la possibilità del suo
riscatto condannandolo per il solo fatto che è povero.
Ormai è diventato uno slogan l'affermazione che non ci
può essere pace senza giustizia.
Ma, siamo molto lontani, secondo me, da rendere operativo questo principio. Infatti giustizia non è fare l'elemosina
al povero ma significa fornirgli tutti gli strumenti, economici, scientifici, culturali perché possa evolversi. Giustizia
non è basata sulla forza egli armamenti.

La giustizia alla quale il mondo civile deve tenere conto
non è quella degli equilibri fondati sulla paura delle armi
ma quella che viene dalla libertà delle scelte.
Io credo che finché rimarremo inermi di fronte alle immagini di bimbi che piangono per la fame, per le bombe, per
la guerra non capiremo che il nostro benessere è basato
sulle loro lacrime il loro stare male, sono le nostro comodità.
Pace, libertà e giustizia sociale sono inseparabili.
Nella pace l'uomo comune si può riconoscere ed acquisire
la certezza di non essere solo nella battaglia contro l'arroganza spesso camuffata da nobili intendimenti e da altri
principi.
Ma ogni altro principio si infrangono contro il sangue versato da una sola vittima.
Quindi bisogna essere costruttori di pace anche nella vita
di ogni giorno.
La pace deve e può diventare una ricerca costante di
migliori condizioni di vita per tutti.
Il pianeta variegato e creativo dei movimenti per la pace
ha avuto negli anni ottanta e inizi novanta un infaticabile
animatore nella persona di Don Tonino Bello.
Il suo ministero pastorale si distinse per il coraggio profetico con cui fu capace di indicare le strade per la costruzione di una pace che non sfuggisse alle ragioni della non
violenza cristiana.
La sua azione saldamente ancorata alla parola di Dio.
Pur così radicata nella parola di Dio, le sue riflessioni
hanno trovato accoglienza e comprensione anche presso
persone di culture differenti. Intuizione, profezia e coraggio nel proporre una pace non disincantata ma sempre
coniugata con la giustizia, verità, la salvaguardia del creato, la non violenza, gli volsero non poche incomprensioni
nel mondo laico.
Ecco perché vorrei un mondo basato sulla giustizia e sulla
solidarietà.
Non voglio la violenza, il terrorismo e la guerra come strumenti per risolvere le contese tra gli uomini, i popoli e gli
stati.
Basta guerre, basta morti, basta vittime.

Premio menzione speciale della Giuria
Giovanni Cerrati

“Gentili Signori della Commissione...”
Salento e Pace???
Gentili signori di questa commissione,
quando leggerete questo tema,
avrete contemporaneamente
letto altri ventisette temi, di ventisette piccoli concentrati di prevaricazione, che adorano sparpagliare i miei quaderni per l'aula.
Ventisette temi infarciti della
banale retorica alla quale i
media ci hanno abituato.
La verità, cari commissari, è che
i nostri simulacri si sono trasformati in slogan insensati e bandiere mute. La nostra pace è
solo un'utopistica entità da tavo letta, irrealizzabile nella cupidigia in cui guazzano i nostri cuori,
satolli del benessere frenetico
da noi tessuto.
Non prendere il mio tema una
banale scusa, con la quale fuggire dai fatti uguali e ripetuti, ai
quali bisogna attenersi, che la
nostra accademia ci propina.
E purtroppo per noi, per le stelle
corrucciate che osservano gli
appalti ferire la nostra terra
rossa, il caro signor Bello, sarà
rimasto solo un grande uomo,
un po' bambino, morto con la
sicurezza nel cuore di aver fatto
la cosa giusta per "altri" sordi,
muti e ciechi, che ricorderanno
per pura formalità.
E la foto del signor Tarricone,
che sembra osservarmi pensierosa dal foglio, mi darà ragione,
se stavolta urlerò.
E nella polvere delle civiltà che
abbiamo calpestato per il progresso, nel sangue degli animali
che hanno trovato la morte sotto
un fucile carico per un permesso
di caccia, tanti graffianti auguri di
pronta guarigione dalla melma
che ci opprime.

Associazioni d’Arma

“Nec Recisa Recedit”

Inaugurato il Monumento ali Finanzieri caduti.
Colloquio con il Generale Carlo De Pace
" NEC RECISA RECEDIT" . Queste le parole che campeggiano, a
testimonianza dei più alti valori a cui si ispirano le " Fiamme
Gialle" , sul monumento che l'Associazione Nazionale Finanzieri

d'Italia sez. di Nardò ha voluto dedicare ai 6063 militari della
Guardia di Finanza deceduti nell'adempimento dei loro doveri.
Il monumento, sito in Piazza Diaz, è composto da un basamento di
pietra di Trani su cui è posta una stele bronzea che, come ci dice il

Generale Carlo De Pace Presidente ANFI Nardò, contiene i "sim boli che meglio esprimono lo spirito che sorregge i militari della
Guardia di Finanza nel loro diuturno lavoro e sintetizza ,in modo
armonico, elementi quali l'attaccamento ai valori sempre validi e
altamente qualificanti, quali l'immagine della Bandiera Nazionale,
espressa in piani che si intersecano ed avvolgono l'intero nucleo , la
Fiamma posta sul bavero della divisa d'ordinanza ,rappresentata
solo in parte, e il profilo di un giovane finanziere , simbolo di vigore ed entusiasmo al servizio delle Istituzioni . Su tutto il motto NEC
RECISA RECEDIT".
Alla cerimonia di inaugurazione, avvenuta a settembre , erano presenti alcune delle più alte cariche della Guardia di Finanza tra cui :
il Generale di Corpo d'Armata Giovanni Mariella, Comandante
interregionale dell'Italia Meridionale della G.d.F. ;
il Gen.le b. Michele Inguaggiato, Comandante della Regione
Puglia; il Gen.le b. Francesco Petraroli, Comandante della Scuola
Allievi Finanzieri di Bari; il VicePresidente dell'A.N.F.I. di Roma

La Pittura di Franco Calabrese

Un

Dott. Antonio Zambelli in rappresentanza del Presidente Nazionale
A.N.F.I. La benedizione al monumento è stata impartita da
Monsignor Domenico Caliandro , Vescovo di Nardò. Presenti
numerose autorità civili.
Madrina dell'inaugurazione con il taglio
del nastro tricolore la Sig.ra Maria
Ateniese.
Una inaugurazione che non è stata e non
voleva essere solo un omaggio a chi ha
dedicato la propria vita al servizio delle
Istituzioni , ma anche un momento di
riflessione e condivisione degli ideali di
solidarietà, di fede , di pace in un periodo
difficile e tormentato della nostra Società.
Con il Gen.le Carlo De Pace, Presidente
dell'A.N.F.I. di Nardò, abbiamo voluto
percorrere le tappe che hanno portato alla
realizzazione del monumento e al significato che ha per la nostra comunità.

ri, alla realizzazione del monumento. Mi auguro che il nostro lavoro stimoli con questa opera a far riflettere le giovani generazioni
sulla violenza umana, sulla barbaria insita nelle decisioni alla base
dei conflitti bellici, sulla necessità di privilegiare la pacifica discussione quale mezzo per rivendicare interessi e/o diritti ritenuti lesi,
quale valida alternativa alle provocazioni di qualsiasi natura"
Quale ruolo svolge nella attuale società la Guardia di Finanza?
"La Guardia di Finanza svolge un ruolo insostituibile, dando appropriate risposte alle esigenze di contrasto alle molteplici forme di
evasione tributaria che privano o riducono le risorse finanziarie a
disposizione dello stato e destinate a garantire .i servizi essenziali
richiesti dalla collettività e contribuendo a combattere ogni turbativa dell'ordine pubblico. Spesso, purtroppo, questa poliedrica funzione non è percepita dalla collettività . Non si può non evidenziare come molti giovani oggi cerchino di entrare a far parte degli
organici delle "Fiamme Gialle" segno di rispetto e fiducia verso la
Guardia di Finanza."

Quali iniziative ha in animo di intraprendere la vostra
Gen.le De Pace perché l'idea di dedicare Associazione per contribuire alla crescita civile e morale della
un monumento alla " Fiamme Gialle" e
quale il messaggio che si diffonde?
"L'idea di erigere un monumento a ricordo
dei finanzieri caduti nell'adempimento del
loro dovere e al tempo stesso onorare il
quotidiano impegno della G.d.F. era da
tempo presente nei pensieri dei soci della
nostra Associazione, difficoltà organizzati ve ed economiche avevano indotto a
soprassedere al progetto. Con l'assunzione della Presidenza
dell'A.N.F.I. da parte del sottoscritto si decise di dare un nuovo
impulso alla realizzazione del progetto. Oggi siamo lieti di aver realizzato con impegno e sacrificio un nostro grande desiderio. Mi
corre l'obbligo di ringraziare tutti coloro che con
il loro contributo hanno
permesso la realizzazione
dell'opera e ricordare che
la progettazione e realiz zazione artistica è opera
dell'Istituto Statale d'Arte
di Nardò. Ritengo che era
presente in tutti noi il
desiderio inespresso di
evidenziare i sentimenti di
attaccamento e di devo zione mai sopiti, malgrado il distacco dovuto al
pensionamento; la volontà
di rendere palesi i senti menti di ammirazione per
i nostri caduti; rinnovare
l'impegno di fedeltà
assunto con il giuramento
verso la Patria. Il forte
legame al simbolo delle "
Fiamme Gialle" rappresenta per noi una questio ne di cuore che non può
essere ignorata , né tanto
meno disattesa.
Il messaggio che promana
dal monumento è un mes saggio di fede, la cui forza persuasiva si incrementerà di rinnovati e
più convincenti contenuti che ispireranno le future generazioni e
infonderanno nei loro cuori le istanze e i nobili sentimenti fede e di
pace. "
Quale è stato il momento più commovente per Lei che ha dedi cato una vita alle " Fiamme Gialle"?
Per rispondere devo necessariamente partire da lontano e considerare le evoluzioni intervenute nella mia formazione professionale e
nel mio animo nel corso degli oltre quaranta anni vissuti all'interno
della G.d.F. a partire dal 1951, anno in cui riuscì a superare il con corso per l'ammissione all'Accademia della G.d.F. iniziando un percorso di vita cosparso di difficoltà di ogni genere e di molte rinun ce. La soddisfazione suscitata dalla prova brillantemente superata di
aver centrato anche questo traguardo in una fase decisamente decli nante della mia vita mi appaga abbondantemente degli sforzi com piuti per superare le difficoltà e le avversità incontrate in circa due
anni di lavoro dedicato, con il valido apporto dei miei collaborato -

nostra Città?
" La nostra Associazione , ora che l'impegno relativo al monumento è terminato, cercherà di programmare iniziative solidaristiche e
culturali in un ottica di collaborazione con Enti e Associazioni con
l'intento di contribuire alla crescita civile e morale della comunità
neritina. Colgo l'occasione per augurare a tutti i nostri concittadini un Felice Natale e un sereno 2007 anche da parte di tutti i soci
dell'A.N.F.I. di Nardò

caleidoscopio di emozioni
Dopo il meritato successo di pub blico e di critica ottenuto con la
personale allestita ad agosto pres so la Russo Arte Contemporanea
di Gallipoli Franco Calabrese
espone
le
sue
opere
a
Monterotondo (Roma). Duccio
Trombadori scrive dell'artista
neretino:
" E' un titolo di merito la coeren za con cui il pittore cerca di man tenersi fedele a un principio di
poetica che potremmo definire
simbolistica, per la allusività
quasi senza scopo che ci guarda
dai quadri come da una finestra

aperta. Il cuore del pittore è
messo a nudo e lascia vibrare una
corda sentimentale che modula le
onde cromatiche tirandone fuori,
come da una pesca miracolosa,
un caleidoscopio dalle infinite
combinazioni. Per il suo piacere
prima di tutto. E per chi ne sa
apprezzare e valutare adeguata mente le intenzioni."
Nell'esprimere
a
Franco
Calabrese gli auguri per l'ennesi mo successo ripercorriamo con
alcune foto, alcune purtroppo
sbiadite, i primi passi del suo
cammino artistico.

La Forza dell’Amore

Inaugurata la nuova sede dell’Associazione Italiana Pesone Down onlus

Intervista a Teresa Calignano
Presidente dell’AIPD di Nardò
L'11 novembre l'Associazione Italiana Persone Down Onlus ha inaugurato la nuova
sede ubicata nei locali dell'ex mercatino rionale della zona 167.
Locali di proprietà comunale che l'Associazione ha ristrutturato con l'aiuto delle
tante elargizioni liberali, attraverso attività di autofinanziamento, ma soprattutto grazie
al patrocinio del Lions Club di Nardò e di tutto il Distretto 108 Ab Apulia.

rando i pregiudizi, perché sono proprio le barriere mentali, più che quelle architettoniche, a impedire la vera integrazione".

Rivolgiamo alcune domande alla presidente dell'A.I.P.D. Teresa Calignano:
"L'inaugurazione della sede A.I.P.D. punto di arrivo o punto di partenza?"
"E' senz'altro un punto di partenza, perché proprio ora abbiamo bisogno del sostegno delle Istituzioni per attivare il centro socio-educativo a favore delle persone con
sindrome di Down. La gestione di un centro che non sia meramente assistenziale, ma
che punti alla crescita e alla promozione della persona, a valorizzare capacità e che
operi per dare continuità all'integrazione ha costi elevatissimi e non può essere
demandato al solo volontariato. Le figure professionali sono indispensabili, né si può
negare a una persona il diritto di cittadinanza, sancito sia dalla Costituzione e sia dalla
legislazione vigente, vedasi la Legge 328/2000".
"Ritiene che persone con disabilità vengano stigmatizzate nonostante i cambiamenti socio culturali avvenuti?"
"E' innegabile che un grosso cambiamento culturale c'è stato, proprio grazie alla

normativa che, in un certo senso, ci ha sollecitati a riconsiderare lo status della persona disabile, ma dobbiamo distinguere il buonismo d'occasione dalla azione reale,
concreta e continua a favore delle persone disabili. Non basta fare convegni e seminari se è più opportuno dire diversamente abile (termine terribile che rafforza ancora di
più la diversità), disabile o handicappato. E' chiaro che è importante usare una terminologia positiva, ma sarebbe più necessario che invece di sfoggiare i termini di moda,
si dimostrasse, attraverso azioni utili e concrete, la solidarietà e la condivisione, supecontinua dalla prima
migliori. No, non lo siamo affatto. Ma ci siamo guardati attorno? Siamo i più estesi dopo Lecce, ma gli altri comuni ci
hanno surclassati, vedi Gallipoli oramai di risonanza nazionale, Galatina, Maglie, Melpignano….non vorrei dire, ma
qualcuno ci ha anche sbeffeggiato avanzando pretese sul
nostro demanio. Penso e me ne addoloro, avevamo la forza
per essere in questo Salento il "secondo capoluogo", e inve ce ci siamo crogiolati nel nostro idiota narcisismo, pensando
a litigare per una poltrona, attaccando prima questo e poi
quello, senza avere il comune obiettivo di perseguire uno sviluppo per questo territorio, senza avere il minimo orgoglio di
appartenenza ad un popolo che in passato ha sempre lottato
per fame e per onore, un popolo che ha sacrificato delle vite
alle sue cause, un popolo che ebbe il coraggio di alzare la
testa e di proclamare il 9 aprile del 1920 la repubblica neretina. Eppure nelle nostre vene scorre ancora quel sangue, e
non c'è bisogno di ricorrere alla memoria storica per capire
come realmente siamo, fieri .Ci contiamo in circa 35.000 ma
ciò nonostante negli ultimi anni, ci hanno lentamente depau perato di territorio; vedi Porto Cesareo, di istituzioni; vedi
guardia di finanza, di uffici; vedi ufficio del registro, di struttu re sanitarie; vedi ospedale, e noi non abbiamo fatto nulla,
anzi no, ne abbiamo parlato con gli amici come di un film al
cinema. Eppure una volta avevamo addirittura l'università.
Siamo circa 35.000 e come se non bastasse non abbiamo un
centro sportivo degno di questo nome, una piscina, un vero
parco attrezzato per i bambini e per le famiglie (che non mi si
dica di quel buco di parco Raho),abbiamo un centro storico
bello e importante che potrebbe ridare vigore e fermento alla

"Secondo lei quale sarà il futuro delle associazioni di volontariato sociale?"
"Questa è una bella domanda. Non consideriamo quelle associazioni che di volontariato hanno solo il nome e che costituiscono un grave danno di immagine per chi
lavora con serietà, professionalità e sacrificio. Vorrei invece soffermarmi un momento
sulle associazioni di genitori. Io credo che queste associazioni continueranno sempre
ad operare, perché le famiglie riescono a vedere con largo anticipo quelle che sono le
necessità e i bisogni dei loro figli. Le leggi scaturiscono da queste necessità espresse
con forza e che vengono sollecitate a livello parlamentare, cercando di trovare il senatore o il deputato disposto a presentare un disegno di legge. Niente nasce per caso o
per simpatia, ma tutto è sempre molto sofferto e combattuto. Ad esempio, abbiamo
impiegato dieci anni per avere la legge sull'Amministratore di sostegno, ma alla fine ce
l'abbiamo fatta e siamo così riusciti ad impedire l'interdizioni per molti dei nostri ragazzi."
"Quale augurio per il 2007?"
"Vincere la lotteria Italia! A parte la battuta, credo che l'augurio più bello possa essere di ricordarci che oltre a noi esistono anche altre persone. Purtroppo conviviamo
ormai con un individualismo eccessivo che lascia pochissimo spazio agli altri.
Quello che aiuta noi genitori è la speranza. Certo è diventato un nome difficile, ma
in qualcosa è necessario credere. L'Unione Europea ha dichiarato il 2007 l 'anno delle
"Pari opportunità. Verso una società giusta". Un augurio, allora, che il nuovo anno sia
veramente promotore dei diritti per tutti, specie delle persone più deboli. E' chiedere
troppo?"

vita cittadina ma è abbandonato nel suo oblio, ci vantiamo di
avere una storia ultra millenaria ma non riusciamo ad avere
un nostro museo eppure non mancano alla causa reperti,
testimonianze e palazzi consoni , il metano siamo riusciti ad
averlo 20 anni dopo rispetto a Lecce, quando altri paesi limitrofi e più piccoli lo hanno avuto prima, abbiamo una costa
lunga e stupenda ancora non valorizzata appieno con conse guente bassa offerta turistica e di servizi, abbiamo abbandonato località Boncore e S.Isidoro che probabilmente perderemo,una zona industriale e artigianale che non è mai realmente esplosa, un canale per le acque reflue che passa nell'abitato con non pochi disagi per i cittadini, ma in compenso
c'è la discarica da anni e tante opere incompiute da decenni(mi auspico che quelle di prossima realizzazione non abbiano medesima sorte).
E' vero ci lamentiamo ma non facciamo nulla, non partecipiamo, snobbiamo qualsiasi iniziativa o non ne creiamo e quando ci umilieranno ancora, staremo a guardare, ignoranti e
presuntuosi, facendo finta di niente, incoscienti del ruolo che
solo a noi compete.
La cosa che più mi angoscia e mi attanaglia è l'impressione
che oramai sia prassi da parte della politica, vista la nostra
inettitudine di cittadini, che allor quando in provincia si deve
ridimensionare si taglia indiscutibilmente a Nardò, al contrario quando c'è da potenziare si va da qualche altra parte, e
questo lo ritengo personalmente inaccettabile per un territo rio che per dimensione e per utenza dovrebbe essere un
importante polo catalizzatore di interessi, dove tutte le strut ture, le infrastrutture e i servizi di pubblico dominio devono
essere alla portata del cittadino e dell'ospite, sostenendo così
un vero progresso per nostro il territorio. Basti pensare che

in estate la popolazione del nostro territorio arriva a più di
50.000 unità e che con il limitrofo Galatone questo dato sale
ancora di molto, ma non riusciamo ugualmente ad avere il
posto che ci spetta con un territorio comunale totale senza
eguali. Qualcuno si lamenta del fatto di non avere per la
nostra "città" la giusta risonanza sui giornali e sulle tv locali o
sulle cartine salentine, e mi chiedo attonito, quale sia la stranezza visto che si è sommariamente permesso di ridimensionarci in questo modo. Eppure sento buffamente i miei concittadini e i politici di entrambe le parti che parlano ancora
pateticamente di città, si, ma per essere una città non serve
solo l'appellativo, occorre uscire dal torpore del sonno e
cominciare a ragionare da cittadini, lavorando insieme per
ottenere a muso duro il posto che ci spetta, perché se non
siamo prima noi a proporci prepotentemente in prima fila,
nessuno ci riconcederà il mal tolto. E' inutile lamentarsi o litigare per stupide invidie o beghe, bisogna focalizzarsi insieme
sull' obiettivo, lasciandosi dietro gli interessi personali e di
poltrona o fantomatiche linee di partito, a Nardò non servono
ne guelfi ne ghibellini, e cominciare a darsi una forte identità
comune per questa nostra terra, operando tutti con un unico
scopo: Città di Nardò: "secondo capoluogo", che deve essere il nostro unico ideale personale e politico. Il mio è lo sfogo
di un cittadino ferito e amareggiato, pentito della sua inefficacia, che comunque ha fiducia, perché crede che si possa
ancora far uscire dal cassetto quel sogno bambino di un
tempo, facendolo ritornare al presente.
Marcello Cazzante.

SloW Food Neretum

“quota”

200
La Condotta Slow Food Neretum raggiunge il prestigioso traguardo dei 200 soci
Il partito del Gusto.
Chi l'avrebbe detto?
Quel gruppo un po' goliardico di 'mangioni ed ubriaconi' che
ogni tanto si ritrova attorno ad una tavola imbandita per parlare di
cibo e vino ha acquisito le dimensioni di una vera forza culturale:
siamo a quota 200, a dire il vero ormai ben oltre viste le nuove iscri zioni dell'ultimo mese.
Un piccolo partito di consumatori consapevoli che muove i suoi
passi alla conquista del gusto, rivendicando il diritto al piacere.
Quanta fatica e quanto lavoro da quel lontano 1996, anno in cui
Antonello Del Vecchio ebbe l'intuizione di portare a Nardò la sua
esperienza slowfoodiana acquisita in Toscana, fondando assieme ad
un gruppo di amici 'eno-gastro-curiosi' la Condotta Neretina.
Quanta fatica, quanto lavoro…soprattutto se pensato in questa
landa desolata che è il territorio enogastronomomico neretino. Ma
che grande soddisfazione vedere crescere in maniera così importante la nostra Condotta, divulgando il motto slowfoodiano del 'buono,
pulito e giusto' che il mitico Carlin, al secolo Carlo Petrini, fondatore di Slow Food ed ora presidente di Slow Food International, ha
coniato per individuare i punti cardine che muovono il movimento
della chiocciolina nel mondo.
Cos'è e cosa rappresenta Slow Food è ormai storia nota, e ne
abbiamo a lungo parlato in passato sulle pagine de La Voce, basti
pensare che ai lavori di apertura del convegno di Terra Madre, il
congresso delle comunità del cibo mondiali, svoltosi a Torino in
contemporanea con Il Salone del Gusto poche settimane fa, è intervenuto il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, accom pagnato per l'occasione dalla moglie, e che all'inaugurazione della
prima edizione del 2004 aveva niente di meno aperto i lavori il
Principe Carlo d'Inghilterra, per non dimenticare la copertina del
Times dedicata a Petrini lo stesso anno.
Insomma un movimento che ha ormai raggiunto un riconosci mento internazionale.
Più di 5000 contadini, pescatori, allevatori e produttori artigia nali in rappresentanza di quasi 1600 comunità del cibo di 170 paesi
diversi, 1000 cuochi e cuoche e 200 università agro-alimentari di
tutto il mondo, questi i numeri di Terra Madre.
Numeri importanti che meritano a pieno l'attenzione che il
movimento sta catalizzando attorno a se. Non abbiamo più a che
fare con un'associazione di semplici 'crapuloni gudenti', ma si è
creato qualcosa di veramente unico, di emozionale. Ci sono in gioco
la sopravvivenza sociale e culturale, e la dignità di tante comunità
del cibo, soprattutto quelle in luoghi disagiati, che grazie proprio a
questa attenzione stanno rinascendo.
Ancora una volta il sogno utopistico di Carlo Petrini si sta realizzando, e la rete di comunicazione tra produttori, comunità del
cibo, università, cuochi e consumatori a salvaguardia delle proprie
radici e delle singole biodiversità, è ormai una realtà consolidata,
iniziata nel 2004 con la prima edizione di Terra Madre e concretiz zata con questa edizione del 2006. La rete della biodiversità come
unica globalizzazione possibile.
Tutto questo a dimostrazione del grande successo di Slow Food
nel mondo.
Nel nostro piccolo, a decretare invece il successo esponenziale
di Slow Food a Nardò grande merito lo si deve sia all'importante
attività di comunicazione che proprio grazie alle pagine de La Voce
abbiamo cercato di promuovere parlando di volta in volta degli
eventi svolti o in programma, sia alle innumerevoli iniziative svol te dalla Condotta Neretum durante questi anni, sempre mirate alla
qualità, cercando di sposare il piacere del gusto e della convivialità
alla cultura enogastronomica.
Numerose le iniziative intraprese, dalle singole serate a tema,
dalle degustazioni ai dai Laboratori del Gusto, dalle collaborazioni
con Sandro Sangiorgi con le sue serate di 'Porthos racconta', all'at tività didattica dei corsi Master of Food sul vino.
L'attenzione venutasi a creare attorno a Slow Food ha fatto si
che per la prima volta si sia potuta concretizzare la collaborazione
con il Comune di Nardò in una manifestazione che ha visto partner
anche la Regione Puglia e la Provincia di Lecce. La manifestazione
è stata la seconda edizione di Rosalento, rassegna sul vino rosato

salentino, che si è svolta a Nardò nel mese di Luglio.
La Condotta di Nardò per questa seconda edizione ha curato
tutto l'aspetto culturale, facendosi carico di organizzare un convegno sul vino rosato, nella stupenda cornice della Villa Comunale,
che ha visto la partecipazione oltre che delle personalità politiche
cittadine, anche di illustri ospiti del giornalismo enogastronomico.
L'inaspettato e numeroso pubblico presente ha potuto apprezzare gli
interventi degli importanti ospiti quali il già citato Sandro Sangiorgi
di Porthos, il giornalista Luciano Pignataro del Mattino di Napoli
esperto conoscitore del panorama enogastronomico meridionale, ed
il grande enologo Severino Garofano, 'papà' dell'enologia moderna
salentina, e artefice dei più grandi vini salentini, Patriglione e
Graticciata tra tutti.
Motivo di grande soddisfazione personale vedere tra il pubblico
tantissimi produttori, tra i quali citiamo Piernicola ed Alessandra
Leone de Castris, Sandro Candido, Antonio Bello dell'Azienda
Cosimo Taurino, Damiano Calò di Rosa del Golfo, Gianni Cantele,
oltre naturalmente a tutti i produttori neretini.
Nostra anche la paternità del Premio Rosalento rivolto a chi ha
saputo promuovere l'immagine del rosato salentino, che ha visto
premiata, durante il convegno alla Villa Comunale, la giornalista
Rai del Tg2 Eat Parade, Lucia Buffo, ed il Gioco del Piacere sul
Vino Rosato, una degustazione di sei vini rosati salentini svolta in
dieci Condotte pugliesi di Slow Food, che ha premiato il rosato
della Cantina Sociale Vecchia Torre di Leveranno.
Dei momenti altamente significativi si sono avuti con le bellis sime serate delle Lezioni di Rosato, con Sangiorgi a farla da padro ne, con il suo linguaggio assolutamente unico e coinvolgente, che
ha guidato i partecipanti alla scoperta di alcune tipologie di rosato
nazionali e internazionali tra le più importanti, ma anche con i
Laboratori del Gusto che il sottoscritto ha tenuto sempre al
Tramonti Residence di Torre Inserraglio.
Infine l'impegno profuso per la messa a punto della seconda edi zione del Concorso Enologico di Rosalento, con la grande soddi sfazione di aver visto mettersi in gioco quasi tutte le maggiori
aziende salentine produttrici di rosato. Cosi invece delle 15 aziende
dell'edizione 2005, tra l'altro senza alcuna presenza di grandi nomi,
si è passati alle 27 di quest'anno con aziende come Agricole
Vallone, Cantele, Conti Zecca, Leone de Castris e Tenute Rubino.
I due vini premiati sono stati il rosato Massaro Rosa della nuo vissima Azienda Masseria l'Astore di Cutrofiano, che vanta la col laborazione del più
noto enologo italiano
Riccardo
Cotarella,
come espressione del
panel di esperti AisSlow Food, mentre
l'Azienda De Falco di
Novoli con il suo
Falchetto, come vincitrice per il panel del
Cenacolo dei Sommi
Degustatori e Massimi
Estimatori del Vino
Rosato.
Questa la cronaca
delle
serate
di
Rosalento per Slow
Food, il resto riguarda
la parte organizzata dal
Comune di Nardò a
S.Isidoro che non ci
vedeva coinvolti direttamente, e che purtroppo non ci ha visto coinvolti nemmeno durante
la premiazione ufficia le
del
Concorso
Enologico Rosalento.
Ma non ci piace fare
polemica e non la fare mo, anche perché cre diamo fermamente in
questa manifestazione,

voluta dall'Assessore Cosimo Caputo, e patrocinata
con grande impegno dall'Assessore Regionale Enzo
Russo. Proprio grazie alla collaborazione con Slow
Food questa seconda edizione di Rosalento ha
avuto grande risonanza tra produttori e addetti ai
lavori e sulle testate editoriali cartacee ed informatiche di settore, e noi di Slow Food Neretum speriamo di continuare a contribuire al successo della
manifestazione con l'edizione del 2007, con un programma al quale stiamo già lavorando e che a breve
sottoporremo all'attenzione dell'Amministrazione
Comunale. Si spera che le operazioni di campagna
elettorale non tolgano attenzioni ad una delle poche
manifestazioni comunali che varrebbe la pena salvare e potenziare, migliorandola là dove va migliorata, per farla diventare appuntamento costante,
unica grande manifestazione regionale sul vino
rosato salentino, espressione della nostra tradizione
e della nostra cultura.

Sono però le iniziative come i Carne Diem organizzati d'estate presso la Masseria Brusca, con la
collaborazione della Condotta di Alberobello, o il
San Martino Slow presso la cantina dell'Azienda
Bonsegna ad averci fatto raggiungere la popolarità
e ad aver incuriosito ed avvicinato tante persone al
pensiero 'slowfoodiano'.
Ma le vere soddisfazioni, per noi che mettiamo
tutta la nostra passione in questa avventura, vengono dalle degustazioni come quelle svolte nei giorni
27 e 28 novembre: formaggio di Yak dell'Altopiano
del Tibet e Bitto Stravecchio della Lombardia, formaggi Irlandesi a latte crudo e Cheddar Inglese artigianale, Branza de Burduf, formaggio rumeno
lasciato maturare in cortecce di abete ed il Seras del
Fen Piemontese, Cicitt, salsicce svizzere di capra, e
quelle inglesi di Gloucester, salumi ungheresi di
Mangalica e la Mortandela della Val di Non in
Trentino, Chuno bianco, patate andine del Perù
disidratate, e quelle della Quebrada in Argentina,
cacao National dell'Ecuador o quello di Barlovento
nel Venuezela, caffè della Sierra Cafetalera della
Repubblica Domenicana o di Huehuetenango in
Guatemala. Questi alcuni dei protagonisti delle due
degustazioni, prodotti dai produttori dei Presidi Slow Food
dell'Arca del Gusto, presenti al Salone del Gusto di Torino. Prodotti
unici, rari ed in alcuni casi introvabili, prodotti da comunità del cibo
che cercano di lottare per la dignità e la sopravvivenza della loro
storia e della loro cultura. Storie di uomini e donne che sono riusciti a salvare dalla loro estinzione prodotti che a volte rappresentano
una vera e propria archeologia del gusto.
Eventi che sembravano impensabili fino a qualche anno fa,
eppure oggi possibili grazie a tutti questi amici che hanno scelto di
seguire la chiocciolina di Slow Food. Dai 30 soci del 1996 agli oltre
200 del 2006 con l'enorme soddisfazione di aver creato un movimento di opinione che riesce a far cultura anche con il 'semplice'
atto del mangiare e del bere quotidiano, con la consapevolezza che
lo spirito critico di chi ha voglia di non omologarsi alle leggi consumistiche del gusto ha oggi un'associazione che può soddisfare
queste esigenze.
Ora la scommessa da vincere è poter attuare a Nardò parte del
grande programma che Slow Food Italia mette a disposizione della
comunità, così come il programma di Educazione al Gusto, riconosciuto per altro dal Ministero della Pubblica Istruzione, che Slow
Food svolge ormai da diversi anni in moltissime scuole di tutta
Italia, con gli aggiornamenti per gli insegnanti delle scuole elementari, che hanno poi il compito di educare i ragazzi sui temi del cibo
e dell'ambiente, o con la creazione di un orto scolastico che sensibilizzi i piccoli studenti alle culture agricole. O inoltre, come l'ambizioso programma ideato per gli Istituti Alberghieri, volto alla
conoscenza approfondita di un territorio attraverso i suoi prodotti, e
messo a punto affinchè i futuri operatori del settore enogastronomico diventino i depositari della cultura e della tradizione del territorio.
Cose impossibili da realizzare in una comunità come la nostra?
Chissà, per ora accontentiamoci di sognare anche noi ad occhi aperti, i numeri ce lo consentono, facendo nostro un pensiero di Carlo
Petrini, espresso a chiusura del discorso di apertura del Congresso
Nazionale di Sanremo, e adottato come motto dal mio fraterno
amico Antonello Del Vecchio: "Dobbiamo coltivare la speranza,
che non consiste nella convinzione che qualcosa andrà bene, ma
nella certezza che quello che facciamo ha un senso".

Storia e Tradziione di un simbolo del Natale

Piccolo codice del Panettone
di Francesco Muci
Storia e tradizione di uno dei simboli gastronomici del Natale
Piccolo Codice del Panettone.
Avete ragione, il panettone non è sicuramente
un dolce della nostra tradizione, non fa parte del
nostro sapere e della nostra cultura natalizia, ma è
altrettanto vero che in questi ultimi anni è diventato il simbolo gastronomico del Natale anche per
noi.
Pasticcerie, supermercati e negozi di leccornie
in questi giorni sono stracolmi di panettoni di ogni
tipo, alti, bassi, mandorlati, glassati, ripieni, al
cioccolato, allo zabaione…rischiando di far per dere la vera identità del panettone tradizionale,
quello 'milanese', semplice, con canditi e uvetta.
E quindi ci sembra giusto cercare di stilare un
piccolo codice del panettone doc, quello che da
febbraio è tutelato, assieme al pandoro, niente di
meno che da un Decreto ministeriale adottato dai
Ministeri dello Sviluppo Economico e delle
Politiche Agricole.
Decreto che stabilisce che il termine Panettone
spetta esclusivamente a quel prodotto dolciario a
pasta lievitata ottenuto per fermentazione natura le da pasta acida, di forma base rotonda, con crosta superiore screpolata e tagliata in modo caratte ristico, di struttura soffice, alveolatura allungata e
aroma tipico di lievitazione a pasta acida. Inoltre
il decreto stabilisce che gli ingredienti usati devono essere obbligatoriamente: burro non inferiore
al 16%, uova di gallina fresche o tuorlo d'uovo
non inferiore al 4%, scorze di agrumi canditi e
uvetta non inferiori del 20%, lievito naturale
costituito d pasta acida e farina di frumento.
Questo a salvaguardia della produzione tradizionale del nostro 'simbolo' natalizio, anche se poi
nello stesso decreto si legge che possono essere
usati ingredienti addizionali quali, cacao, miele,
latte, lievito di birra, aromi naturali, emulsionanti,
conservanti….e che sono previste varianti arric chite con coperture, farciture, glassature…
Insomma un decreto che tutela si il consumatore,
ma che non deve scontentare più di tanto i produttori siano essi artigianali o industriali, e che
forse poteva dare una svolta ancora più decisa per
la vera salvaguardia di un prodotto così fortemente legato al ricordo delle festività natalizie.
Derivato dall'antico 'Pan del Toni', ha una storia ricca di varie leggende che ne descrivono la
sua scoperta. Una delle più verosimili narra di un
dolce nato per caso durante un banchetto dato
dagli Sforza per le feste natalizie. L'abilissimo
cuoco, che aveva fino a quel momento proposto
un pranzo perfetto, si accorse che il dolce che
stava cuocendo nel forno si era bruciato, così fu
costretto a riparare usando l'impasto che il suo
garzone Toni aveva preparato con gli avanzi del
pane trovati in cucina, conditi con burro, scorse
d'arance ed uvetta. Il risultato fu talmente sorprendente che i commensali rimasero estasiati
dalla bontà di quel dolce, e da allora tutti i fornai
cominciarono a produrre quello che chiamarono il
Pan de Toni.
Più romantica e fiabesca quella che vuole l'invenzione del panettone ad opera del giovane
Ughetto, falconiere di Ludovico il Moro, perduta mente e segretamente innamorato della bella
Adalgisa, figlia di un panettiere caduto in disgra zia per l'apertura di un nuovo forno nelle imme diate vicinanze. Il giovane, per poter aiutare la sua
amata in quel momento difficile, si fece assumere
come garzone di bottega da Toni, padre di
Adalgisa. Ma nonostante il suo grande impegno le
cose continuarono ad andare sempre peggio, così

Ughetto ebbe l'intuizione di aggiungere all'impasto del pane burro e zucchero comprati con i soldi
ricavati dalla vendita di due bellissimi falchi. Fu
la svolta. Ma il definitivo successo arrivò durante
le festività del Natale, quando il ragazzo volle
osare ancora di più unendo all'impasto di quel
pane speciale, cedro candito ed uva sultanina,
dando vita a quello che tutti cominciarono a chia mare 'pangrande' o 'Pan del Toni'.
Leggende a parte, le origini del panettone
sembrano risalire all'anno Mille, anche se la sua
diffusione inizia nel XV secolo. Lo troviamo
descritto nel trattato di cucina del 1570 di
Bartolomeo Scappi, cuoco personale di Papa Pio
V, e nel 1700 esaltato e lodato dall'illuminista
Pietro Verri che gli da il nome di 'pane di tono',
cioè importante. Il Cherubini nel suo Vocabolario
Milanese Italiano del 1839 scrive "Panatton
de Natal, specie di pane di frumento
addobbato con burro, uova, zucchero e
uva passerina o sultana, che intersecato a mandorla quando è pasta, cotto
che sia risulta a molti cornetti.
Grande e di una o più libbre sogliamo farlo soltanto per Natale".
Nel Novecento il panettone si
afferma a livello internazionale,
conquistando i mercati stranieri,
e negli anni '50 Angelo Motta è
l'artefice della forma alta e stretta, detta alla 'milanese', grazie
all'introduzione del sacchetto di
carta che, stringendolo
alla base, lo fa
crescere
verso

La lievitazione naturale conferisce al panettone un aspetto ed un gusto unici. Quello 'vero' ha
occhiature allungate ed irregolari e pasta che si
sfoglia e sembra quasi 'filare' quando lo si mangia,
a dispetto di quello fatto con lieviti non naturali
che presenta occhiature tonde e regolari con la
pasta che si sbriciola. L'uso del burro e dell'uovo
fresco conferisce alla pasta una colorazione giallognola, ben aderente alla crosta, che deve essere
dorata e senza bruciature.
La scorza d'arancia o di cedro, candita, e non
zucca spesso usata nei prodotti industriali, e l'uva
passa devono essere abbondanti, fino a raggiungere un buon 20% del peso finale.
Il decreto ministeriale da questo Natale sembra garantirci che i panettoni che arriveranno sulle
nostre tavole saranno prodotti esclusivamente con

di assaggiare diversi panettoni di pasticceria, ed
alla fine ho scelto quello prodotto dalla pasticceria più tradizionale, perché Marchesi è il panettone della tradizione per i milanesi.
Alcune pasticcerie locali producono dei discreti panettoni, anche se la scarsa esperienza e la
mancanza di tradizione incidono sulla qualità
finale. Buoni prodotti si possono trovare a Lecce
presso la Pasticceria Natale, e a Nardò alla
Pasticceria Piemontese.
Per favore armatevi di pazienza ed aspettate i
giorni di Natale per mangiare il primo panettone,
cominciare da fine Ottobre, così come pubblicità
e mercato vorrebbero imporre, fa perdere il bello
dell'attesa. Senza dimenticare che il panettone
prodotto come da decreto ministeriale con prodotti freschi, quali burro e uova, può si durare un paio
di mesi, ma non oltre. E per rendere ancora più
simbolico il taglio del primo panettone, il giorno
di Natale mettete da parte la prima fetta e serbatela per il 3 febbraio, giorno di San Biagio, quando
la mangerete la mattina a digiuno, servirà a proteggervi la gola dai malanni invernali, così come
insegnatomi dalla mia cara Emilia De Pace in
Bargiggia, per me 'mamma' milanese e maestra di
tradizioni.
Infine una raccomandazione che, anche se
ormai data per scontata, serve sempre ricordare:
il panettone va accompagnato da un buon
Moscato d'Asti, da preferire nella versione frizzante naturale, escludendo ogni forma di spumante secco.
Sarà l'occasione per rispolverare quelle coppe
tanto in voga negli anni passati, usate erroneamente per bere lo Champagne, ed invece fatte a
posta per esaltare l'aromaticità degli spumanti
dolci, e per brindare con del buon Asti Spumante.
Auguri di Buone Feste e…Buon Gusto a
tutti!!

PROGRAMMI
NERETUM

l'alto.
Segreto del panettone il lievito naturale, ovvero la pasta acida, la madre. Semplicemente un
impasto di acqua e farina lasciato riposare fino
alla sua fermentazione naturale, con tempi che
vanno dalle 36 alle 90 ore, con continui 'rinfre scamenti' con piccole aggiunte di farina ed acqua,
ed una scrupolosa attenzione al controllo della
temperatura, fino alla sua completa maturazione,
dalla quale dipende la qualità finale del panettone.
Alla pasta madre vengono poi aggiunti burro, zucchero, farina, uova ed acqua, e lavorata per circa
un'ora. Dopo un primo riposo di circa 10-12 ore,
all'impasto vengono aggiunti i canditi e l'uvetta,
quindi viene lavorato ancora e poi lasciato di
nuovo riposare direttamente nei piccoli contenitori di carta per altre 6-8 ore. A lievitazione ultima ta lo si incide sulla calotta con un segno a forma
di croce, e lo si inforna a temperature lievi, attorno ai 180°. Molto importante è il raffreddamento
che deve avvenire a testa in giù per evitare che il
panettone si sgonfi.

il Racconto

Esterina
Carasciò

lievitazione naturale e con ingredienti di qualità,
magari con un aumento dei prezzi dovuto proprio
all'obbligo dell'uso di ingredienti più costosi
rispetto a quelli permessi fino ad ora, ma sicuramente con panettoni molto più digeribili e più
sani.
Si va dai 5-6 euro al kg dei panettoni industriali, ai 9-10 euro per i panettoni industriali ma
con 'spirito' artigianale, ai 15-20 euro al kg per i
panettoni artigianali di pasticceria.
Personalmente sono un tradizionalista e non
capisco la necessità di dover 'appesantire' la leggerezza e la delicatezza del panettone con versioni farcite e glassate di cioccolato o simili, che
fanno del panettone un dolce differente. Per me
non ci sono varianti, il panettone è solo quello
classico, milanese, e come già scritto lo scorso
anno, non un panettone qualsiasi, ma quello della
Pasticceria Marchesi in via S. Maria alla Porta,
che produce uno dei panettoni artigianali più
buoni, per me il più buono in assoulto! Gli anni
universitari milanesi mi hanno dato la possibilità

Esterina Carascio' era una piccola donna
ma aveva un grande sogno: portare l'allegria nel cuore triste di almeno una perso na sulla faccia della terra che avesse tanto
pianto e tanto sofferto.
Sapeva, Esterina, di non poter alleviare le
sofferenze di tante persone, ma, penso', potro' fare qualcosa per qualcuno almeno.
Nel suo vagare vide, un giorno, un uomo
solo seduto su una panchina di fronte al
mare, mingherlino, barba folta, volto accigliato e sguardo perso nel vuoto. "Ci
sono", penso', e' lui la persona che potro'
aiutare. Gli si avvicinò, timidamente, lo
guardò dubbiosa poi prese coraggio e
domandò: perche' sei triste? "Triste io?
Chi sei tu? E come ti permetti di disturbarmi" rispose piu' burbero tra i burberi "io
sono un filosofo, il mio mestiere e' quello di
pensare per dare delle risposte a cio' che
la tua piccola mente non puo' capire, io ho
il dovere di essere triste, se perdessi il mio
tempo in frivolezze e fossi allegro, come
potrei pensare cosi intensamente?"
-Mi perdoni, signor Libero Pensatore, se
l'ho distolta dai suoi pensieri importanti, La
prego, non faccia caso a me" e ando' via.
Riprese la sua strada, facendo del bene
ogni volta che poteva, ma non era sufficiente a colmare la sua inquietudine.

Incontro' una bimba, che da sola camminava a piedi nudi sulla sabbia. Ogni tanto
si guardava attorno e quando era certa di
non esser veduta, accennava un passo di
danza o avvicinava le dita all'acqua del
mare, subito ritraendole appena l'onda
arrivava.
Esterina si avvicino' alla bimba- "Cosa fai
sola su questa spiaggia deserta, non hai
nessuno?" No - disse la bimba, e poi
voglio star sola.
Hai voglia di giocare con me? "La bimba la
guardo' meravigliata, -giocare? Si disse,
che vorra' mai dire.
Poiche' ormai si era fatto buio, Esterina
chiese alla bimba: hai mai provato a con tare le stelle? "Contare le stelle? E perche'
mai dovrei guardare lassu', noi andiamo
con i piedi per terra e non siamo cosi alti
da guardare le stelle"
Tuttavia iniziarono a contare le stelle, dalle
piu' luminose e sfacciate a quelle piu' lon tane ed Esterina racconto' alla bimba racconti di mirabili astri che solcavano i cieli.
Si addormentarono cosi.
L'indomani mattina la bimba chiese ad
Esterina: ma se e' possibile contare le stelle, si potra' farlo anche con le creature del
mare? Esterina ebbe un sussulto: amava
molto il mare, ma il suo sguardo non era
mai andato oltre la superficie e tuttavia

CONDOTTA

Laboratorio del Gusto - Panettone
industriale o artigianale - 22 dicembre
Cena degustazione - Tenute Rubino,
giovane grande azienda.
Cena evento - Camilleri a tavola,
serata siciliana di lettura e gastronomia - febbraio
Master of Food sul Vino Primo
Livello in sei lezioni - gennaio/febbraio
Master of Food sul Vino Secondo
Livello in sei lezioni - febbraio/marzo
Master of Food sui Formaggi Primo
Livello in quattro lezioni - gennaio
Master of Food sui Formaggi
Secondo Livello in quattro lezioni - febbraio
Master of Food sulla Birra in quattro lezioni - aprile
Per informazioni ed iscrizioni a
Slow Food scrivere a francescomu ci@tin.it o telefonare al 328.2341776
oppure consultare il sito www.slowfoodpuglia.it
non voleva deludere la bimba. "Se tu ti tufferai con me -disse la bimba- conosceremo anche cio' che e' sotto i nostri piedi.
Pur intimorita dai mostri marini che nella
sua mente popolavano il mare, Esterina si
tuffo'.
Videro creature inimmaginabili e incomparabili per colore e forma, piante le cui foglie
avevano guisa di mani, fiori di colori sconosciuti arroccati sul fondo del mare..
Riemersero e la bimba prese a correre e
danzare sulla battigia scandendo infantili
versi di stelle che si specchiano nel mare
vestendosi dei suoi riflessi iridescenti, di
delfini che gareggiano con le onde, e portava le conchiglie alle erbe lontane perche'
potessero ascoltare la voce del mare.
Esterina si senti quieta, contenta, e si
placò l'inquietudine.
SI volto' e vide che la bimba le sorrideva,
la salutava e si allontanava. "Dove vai?"
Ma non rispondeva, si allontanava sorri dendo e ogni passo toglieva consistenza
materiale alla figura che diventava ombra.
"Aspetta , un momento solo, dimmi almeno il tuo nome".
La bimba si fermo' un istante e prima di
riprendere il suo cammino verso la dissol venza, rispose:
"Esterina….. Carasciò!"

L’arte di Alfeno Cleopazzo

“Un erede del mondo ellenico”
Non è facile scrivere su quella che è l'Arte di Alfeno Cleopazzo,
lo hanno già fatto illustri critici e giornalisti. Ne scriviamo non solo
come amanti
dell'Arte, ma
anche come
amanti della
nostra Nardò
e dei "suoi
figli" spesso
sconosciuti
agli
stessi
"fratelli".
Nardò è terra
ricca di arti sti, scrittori e
poeti. Alfeno
Cleopazzo è
uno di loro.
Un Pittore .
Un artista le
cui
opere
sono
un
punto di partenza per rappresentare
meditazioni e
riflessioni sui
propri vissuti,
le
proprie
emozioni che
si trasfondo no nella real tà di oggi. Un artista che come dice Vittorio Abrami "non può esse re assolutamente ignorato. Un erede del mondo mitologico ellenico,
la cui formazione si è svolta a contatto con la sua terra, il suo sole,
la sua ellenica eredità. E' la pittura di un contemplativo ,che sente,
medita, e si lascia, poi, travolgere dall'onda delle immagini, perché
è sorretto- ellenicamente- da una padronanza di mezzi intellettivi
che gli permettono di strutturare quel mondo così apparentemente
caotico. L'originalità dell'arte di Alfeno Cleopazzo sta appunto in

questa limpida fusione di dati visivi e intellettivi. Vede e fa vedere;
medita e fa meditare."
Alfeno è un artista di profonde capacità intuitive, la sua visione
spazia dal paesaggio al ritrat to alla natura
m o r t a .
Osservando le
sue opere si
"vede" come in
esse non vi sia
niente di com memorativo,
esse ti abbracciano, ti scaldano. "Nelle
sue opere l'oni rico convive
spesso con il
reale, svelando
l'essenza di una
interiorità
nutrita di ideali
e di valori spi rituali"
con
poche parole
Gino Trabini
tratteggia l'essenza della pit tura di Alfeno
Cleopazzo.
Nelle sue
tele sia che rappresenti tranquilli paesaggi o scalpitanti tori, tuareg
in groppa a bianchi destrieri o tristi clown traspare la luminosità e
l'intensità del colore che suggerisce la speranza di chi come dice di
lui Donato Stifani:" non rincorre sogni di gloria, non proietta mere
illusioni".
Sono i colori che trasfondono i sentimenti ,le emozioni. Antonio
Miccoli a proposito delle opere di Alfeno Cleopazzo scrive :" Le
sue opere seguono lo svolgersi della sua esistenza……….. Su tutto

domina la variazione dei colori: dalla felicità alla malinconia, dall'angoscia all'ebbrezza, nella mutevole distribuzione cromatica".
Dalla prima mostra tenuta nel 1995 alla Galleria del Popolo di
Aradeo, una delle principali presenti nella nostra regione e nella
quale hanno esposto i principali artisti italiani, Alfeno Cleopazzo ha
tenuto numerose mostre in importanti gallerie italiane,i suoi quadri
sono presenti al " Gianicolo " di Perugia, alla Gagliano Arte di Bari.

Sarebbe ora che anche la sua Città tributasse ad Alfeno Cleopazzo,
così come accaduto per altri artisti, il meritato riconoscimento.
Alfeno Cleopazzo nasce a Nardò il23 settembre 1953, vive e
lavora in via Buccari n.7
Comincia a dipingere da autodidatta a trentun'anni e sino al
1995 non espone al pubblico. La prima personale viene allestita , su
insistenze di amici e familiari, nella Galleria del Popolo ad Aradeo
nel maggio 1995. Il successo della mostra e le positive critiche lo
portano ad organizzarne altre in tutta Italia. Tra le principali espone alla Galleria Agostiniana di Roma; alla Telaccia di Torino; alla
Galleria Isis di Trieste. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti e
premi. Partecipa anche all'Expo Arte di New York in collettiva

Interventi - Ospedale Discarica e altro ancora

E le Elezioni si avvicinano
Con l'avvicinarsi della tornata elettorale della primavera 2007,
si assiste purtroppo ad un imbarbarimento progressivo del livello
del dibattito politico --amministrativo, inquinato in particolare da
un fenomeno che nella nostra città assume aspetti molto preoccupanti: il continuo proliferare di presunte formazioni politiche a forte
connotazione civica, le quali, slegate da qualsiasi tipo di ideologia
o pensiero politico, abbracciano di volta in volta, per mera convenienza, posizioni di attesa sullo scenario politico, salvo poi all'ulti mo momento accordarsi con uno dei due schieramenti in campo per
accaparrarsi questa o quella poltrona, questo o quello spicchio di
potere.
E' oggi sotto gli occhi di tutti che lo svuotamento delle idee poli tiche sull'altare del tornaconto personale genera quel marasma indefinito e magmatico che da quasi un decennio domina la vita politi ca cittadina, provocando danni e guasti irreparabili.
L'immobilismo politico - amministrativo, la diffusione di uno
sciatto qualunquismo di maniera, l'asservimento di questo o quel l'esponente politico (di destra e/o di sinistra) non portatore di un'i dea nell'interesse della città, ma mercanteggiato in virtù di tornaconti di singoli o di chi a più alto livello gestisce la cosa pubblica:
sono purtroppo tutti tratti che da tempo caratterizzano la scena poli tica neritina.
L'emblema della mancanza di una qualsiasi forma di strategia
politico - amministrativa è rappresentato da una molteplicità di
vicende gestite con logiche di mero tornaconto elettorale e senza
alcuna capacità o visione progettuale, tra le quali spiccano i casi
dell'ospedale, della discarica, dell'impiantistica sportiva, del centro
storico, delle marine e delle aree rurali, solo per citarne alcune.
E' bene che i cittadini siano informati che, dopo i caroselli in
campagna elettorale fatti di promesse e illusioni che hanno portato
gli attuali governanti al vertice delle istituzioni regionali, con il
sostegno strombazzato dell'Amministrazione Comunale di Nardò,
oggi è stato inferto un vero e proprio colpo mortale alla struttura
ospedaliera neritina.
Ad oggi infatti, in virtù delle promesse fatte e senza alcuna strategia sanitaria specifica che sia in grado di dire come, quando e con
quali reparti e professionalità sarà restituita dignità al nosocomio
neritino, l'unica certezza che abbiamo è quella di continuare ad assi Riceviamo e pubblichiamo volentieri, come in
altre occasioni, il prezioso contributo di Oronzo
Capoti. Ci permettiamo di fare alcune annotazioni. Crediamo che Oronzo Capoti attribuisca a
Giovanni Siciliano il ruolo di " deus ex machina"
che per noi non ha. Siciliano ha una sua forza,
questo è innegabile ed è anche suo merito, ha
saputo intercettare e utilizzare al meglio i malumori serpeggianti nell'opinione pubblica. Se i par titi hanno fallito nel loro compito di rappresentare
degnamente i cittadini è solo e soltanto demerito
loro.. Siciliani non fa mistero del suo trasformismo, a differenza di molti altri che ipocritamente
lo criticano ma sono più voltagabbana del "capo"
di Città Nuova. E comunque non è né il principa-

stere a vaghe e demagogiche dichiarazioni che preannunciano a
breve il ritorno di ostetricia e neonatologia a Nardò.
Sappiano l'assessore Natalizio e il coordinatore di Città Nuova
Giovanni Siciliano, notoriamente vicini all'attuale Assessore
Regionale alla Sanità, che non è sufficiente vendere fumo sui giornali ai cittadini di Nardò, quando, anche a detta di medici e operatori sanitari che pure tanto discredito avevano gettato in passato sul
piano ospedaliero di Fitto, l'attuale politica sanitaria regionale
manifesta una assoluta mancanza di respiro strategico e di aderenza
ai bisogni del territorio ed alle esigenze dell'utenza.
Oggi l'unica certezza (forse) è lo smembramento del polo medi co ed una presunta e molto eventuale (probabilmente a ridosso delle
elezioni) attivazione dell'ostetricia.
E che dire della discarica? Forse chiuderà l'anno prossimo, forse
no…Intanto, studi scientifici recenti dimostrano che sono in costan te aumento le patologie (anche mortali) legate alla presenza di siti
inquinanti che ospitano discariche o luoghi di smaltimento rifiuti.
Forse, sarebbe importante a questo punto che gli amministrato ri neritini, nell'interesse vero dei cittadini, lavorassero all'istituzio ne, di concerto con le autorità sanitarie, di un Nucleo scientifico di
verifica e monitoraggio sui danni presunti causati da Castellino e
sulla probabile ripercussione degli anni delle conseguenze nocive
del sito da bonificare.
Come si vede, una situazione di perenne confusione politica, di
imbarbarimento e degrado della vita amministrativa della Città, di
stasi decisionale e immobilismo costante che fa languire la nostra
comunità in una situazione di scadente torpore.
In tale contesto, trovano degna collocazione figure come quella
di Giovanni Siciliano, assurto a stratega e luminare della politica
neritina, lui che da buon vecchio democristiano si richiama ai valo ri di Don Sturzo e De Gasperi, li ha ora messi da parte abbraccian do solo l'idea di un centrismo di mera convenienza.
Ciò che guida l'azione è purtroppo solo questo: non fare politi ca mobilitati da un'idea, da un progetto, da una cultura e da un pen siero politico, ma agire esclusivamente in conseguenza dell'essere a
tutti i costi inserito a pieno titolo nei gangli del potere, all'interno
dei consolidati meccanismi spartitori della parte peggiore della poli tica, facendo leva sulle debolezze dei personaggi e dei consiglieri di

le né l'unico responsabile dello sfascio della
nostra Nardò. Sono in molti ad aver "sfasciato"
prima e più di lui Nardò, anche dalle file del centrodestra, che in questi ultimi anni di consiliatura
è naufragato, fatta eccezione per A.N., in meschine e squallide pantomime simili a quelle del centrosinistra che ha malgovernato Nardò. Se poi
Siciliano riesce nelle sua "manovre", bravo lui
fessi gli altri.
Per quel che riguarda la sanità, abbiamo riconosciuto a Fitto il coraggio di aver cercato di di
proporre un piano sanitario che venisse incontro
alle esigenze dell'utenza. Non è riuscito. E se
qualcuno avesse dubbi sul totale fallimento del
piano sanitario proposto da Fitto e dal suo gover -

di Oronzo Capoti

piccolo cabotaggio che, come marionette e per ragioni di misero
tornaconto, si fanno manovrare dal Burattinaio del Palazzo, che ben
pensa, dal canto suo, di ritenere poco affidabili coloro che non si
allineano e rivendicano indipendenza e autonomia politica.
In questi giorni più che mai, con l'avvicinarsi delle amministrative di primavera, il fautore della politica del "Bar da Guido" intreccia i suoi discutibili rapporti politici con l'universo conosciuto e non
delle mille galassie impazzite e non della politica neritina: Gli si
accreditano incontri con, in ordine sparso: Giuseppe Bonsegna,
Gino Prete e una parte dell'UDC,responsabili di Forza Italia.
Unico obiettivo del nostro: essere ancora una volta decisivo
nello schieramento vincente, a prescindere dalla destra e dalla sinistra…anzi, il sogno neanche tanto nascosto è di realizzare il Grande
Centro, coinvolgendo personalità pure importanti e prestigiose
come l'avv. Bonsegna, capaci di tenere insieme e di fare da collante a questa enorme filiera politica. Attenzione, però: l'esperienza
insegna che le ciambelle non sempre riescono col buco, specialmente quando a tenere insieme le componenti politiche di una coalizione non ci sono valori e ideali in grado di cementare e irrobustire
l'alleanza, affinché il progetto politico per la città possa essere compiutamente portato a termine.
Gli si accredita una forte divergenza nei confronti della ricandidatura del sindaco uscente, nel mentre lui disegna nuovi scenari
che, qualora non andassero in porto, tornerebbero a valle offrendo
nuovo sostegno all'attuale primo cittadino o addirittura prefigurando un ritorno con il centro destra.
Oggi Nardò ha bisogno di gente che possa mettere al centro
della vita amministrativa l'interesse per la collettività e per la città.
C'è bisogno di riappropriarsi della politica con la P maiuscola,
che sia di destra o di sinistra, che possa essere in grado di rimarcare un'appartenenza ideologica e politica ad un determinato schieramento.
Da qui l'esigenza di andare oltre chi intende la politica nella
maniera sopra descritta, auspicando che nel coinvolgimento di vecchie e nuove esperienze, si possano trovare dei soggetti, anche
appartenenti alla generazione dei 40 - 50 enni, capaci di reggere le
sorti politiche e amministrative della nostra Città.

no faccia una passeggiata a Campi Salentina per
vedere in che condizioni è stata ridotta una delle
più nuove strutture ospedaliere salentine. Per quel
che riguarda Nardò è fuori discussione che sia
stata " punita" dal governo regionale di centrodestra. Ostetricia e Pediatria funzionavano e bene
anche. L'affetto per Tedesco, Assessore Regionale
alla Sanità, non ci fa velo. Gestire la sanità è
impresa ardua e complessa. E' vero e bisogna dar
atto e riconoscere a Tedesco che con la sua
gestione la Puglia ha avuto dal governo più fondi
di quanti ne abbia avuti nelle precedenti gestioni.
Le ASL vengono ridotte, si riducono gli sprechi.
Non è poco. Certo ci aspettiamo di più. Perché il
Governo regionale di CentroSinistra è il "

NOSTRO" governo, quello per il quale ci siamo
battuti. Ma rimediare al disastro perpetrato dal
precedente governo regionale di centrodestra non
è impresa facile. Noi ci auguriamo che Ostetricia
e Pediatria tornino a Nardò. Perché Nardò non
meritava quell'offesa. Se le promesse non saranno
mantenute saremo i primi a far sentire forte la
nostra indignazione.
E in questi anni mentre i più tacevano siamo
stata l'unica voce " libera" di Nardò. Sulla discarica chi ha parlato se non La Voce? Dov'erano i
tanti che oggi fondano movimenti e movimentini
sbandierando il loro impegno per la città?

continua dalla prima
e della amministrazione.
Scelte che, per quanto ci riguarda, sono sistematicamente sottratte ad ogni
confronto. Sono sistematicamente sottratte ad ogni controllo sociale.
Chi visiti il sito Internet del Comune di Nardò, aldilà della pesantezza grafica e dell'incoerenza con le stesse disposizioni normative che regolano l'accessibilità
ai siti web delle pubbliche amministrazioni, non troverà pressocchè traccia della atti vità amministrativa.
Gli archivi delle delibere e delle determinazioni dei dirigenti si fermano a
parte del 2004.
Nell'era dell'informazione, nel mondo dell'informazione nel quale Time da il
benvenuto a quanti attraverso la telematica esercitano il proprio diritto alla cittadi nanza attiva, il Comune di Nardò sfugge e si chiude ad ogni forma di comunicazio ne esterna delle proprie scelte.
Ed eccezion fatta per i megamanifesti e i megacartelloni che, a ridosso delle
elezioni comunali del prossimo aprile, cercano di mettere qualche toppa al fallimento amministrativo della Giunta Vaglio, in alcun altro modo è possibile per il cittadi no comune sapere in che modo vengono utilizzati i propri soldi, quelli che, nell'ordi ne delle centinaia e centinaia di euro versa in modo diverso alle casse comunali e che,
moltiplicati x 30mila, fanno grandi numeri.
L'ultima trovata pubblicitaria della Giunta Vaglio è quella del rifacimento del
basolato del Centro storico.
Chi ha memoria ricorderà che è questione vecchia. Oltre 30 anni fa il
Comune non utilizzò mai un finanziamento di 50 milioni per lo stesso impegno.
Speriamo che questa volta la storia sia diversa.
Quello che sfugge è che il Centro Storico è un'area desolata e degradata.
Sulla cui pelle fare esperimenti irragionevoli e irrazionali quali quello della
raccolta differenziata che con maggiore produttività sarebbe opportuno avviare nelle
zone più popolose e produttive di rifiuti "pesanti" e merceologicamente qualificati.
Quello che sfugge è che nonostante la buona volontà di alcuni operatori il
centro Storico è commercialmente a livelli da terzo mondo e le direttrici di sviluppo
urbanistico portano i cittadini lontano da quell'area che in questi cinque anni non ha

avuto alcun incentivo all'insediamento di attività tanto produttive quanto commerciali.
Nessuno sconto ICI, nessuno sconto Tarsu. Nessun privilegio sull'arredo
urbano.
E così è quasi un fatto naturale che il Bar Parisi rimanga chiuso, la sua insegna di "caffè" d'epoca spenta, senza che nessuno raccolga la tradizione di Augusto
Parisi e Maria Corrado.
Ed è quasi conseguenza naturale che le viuzze del centro storico, intorno a
Piazza delle Erbe, dopo la scomparsa di Antonio Margiotta, con Gigi Fanuli e Nicola
Santo, ultimo esponente di una sanguigna e piena di umanità tradizione di maestri
"biciclettai", registi e garanti della mobilità a due ruote per decenni e per intere generazioni di neritini, perdano vitalità e con questa anche la speranza di rinascere.
Ma, soprattutto in fine d'Anno, la speranza è e deve essere l'ultima a morire.
E allora nostro è l'impegno che nei prossimi mesi nulla accada in questa Città
che non abbia al proprio centro gli interessi veri dei cittadini e non piuttosto come è
accaduto in questi ultimi cinque anni quelli di gruppi e consorterie di potere.
Buon Anno a tutti.
E un grazie a quanti hanno collaborato con noi e reso possibile che, in questi mesi, il giornale fosse presente nelle vostre case.

alle prossime
elezioni comunali
turiamoci il naso ?
No !
E neanche Grazie !

