Prima della prima
Un altra
estate
persa
Un altra estate persa.
E scusate se è poco. Può sembrare la solita polemicadi fine estate, ma in realtà non lo è.
Parliamo di cose serie. Molto serie.
Abbiamo trovato in distribuzione più o meno gratuita guide e opuscoli di vario genere pieni zeppi di
eventi, date, località nelle quali si celebrano i fasti
della libertà e dell’ozio estivo.
Di una in particolare, manifesti giganti, dicono che è
duffusa in migliaia e migliaia di copie che significa,
comunque, un pubblico tuttaffatto rilevante.
L’abbiamo sfogliata più volte e più volte ancorae
non abbiamo trovato grande traccia, se non marginale di :Nardò, della città, delle sue marine, del parco
di Portoselvaggio.

La realizzazione è certo a fine di lucro, ma le sponsorizzazioni sono eccellenti: La Provincia di Lecce,
l’APT di Lecce.
C’è da chiedersi se gli amministratori provinciali e
quelli dellìAPT abbiano preso conoscenza del prodotto editoriale che hanno sostenuto.
Se lo hanno fatto la cosa è molto grave.

E, comunque, è indice di una bassa considerazione
che il Comune di Nardò ha negli ambienti politici
salentinie regionali.
Che, così, sia è, peraltro, confermato dalla esclusione di Nardò da un altro dei circuiti di prestigio dell’estate turistico culturale della nostra provincia: la
rassegna Negramaro, che anche quest’anno non
tocca Nardò.
Roba da matti considerando che l’Assessore al turismo e al marketing territoriale è
l’ex senatrice Manieri, che conferma il suo assoluto disinteresse per
la città delle 5 vele.
Abbiamo scritto, ian altra occasione, che qualcuno aveva avanzato il
sospetto di un alito elettoralistico
nella concessione delle cinque vele
alla nostra città.
Quello che vediamo e che è sotto
gli occhi di tutti sembra confermare
questa tesi.
A cercare le cinque vele in uno qualsiasi dei luoghi a
ampia frequentazione, che sia uno stabilimento balneare o un villaggio turistico che esponga e faccia,
come si suol dire, garrire, la bandiera delle cinque
vele è impossibile.
Nessuno per conto suo l’ha fatto, l’amministrazione
comunale certamente non se ne è preoccupata.
L’unico caso di intelligente e perspicace azione di
marketing, orientata alla qualità dell’offerta turistica,
anche attraverso la positiva promozione dell’immagine dei luoghi, ci risulta la Masserai Bernardini, un
Resort di alto livello che nella home page del suo
sito ha inserito un lancio del privilegio concesso dal
TCI e Legambiente a Nardò.
Giuseppe Romeo, trombato alle elezioni scorse
messo da parte senza tanti complimenti da Vaglio e
C. ha menato vanto sino alla fine dei grandi risultati
ottenuti dalla sua azione amministrativa.
Più volte abbiamo detto dei ripetuti flop e soprattutto
dell’incosistenza della politica di promozione economica e turistica portata avanti da Vaglio e dai suoi
compari.

I ritardi nella realizzazione delle piazzette nelle
marine ( poca cosa in vero rispetto a quanto promesso), quelli sulla Nardò Pagani, il disordine e il degrado nel centro storico sono fatti evidenti e incontestabili nonostante l’affanno di qualche assessore a cercare giustificazioni.
Così come l’inerzia nella organizzazione delle manifestazioni per l’estate 2007 e soprattutto nell’avvio
di una campagna di valorizzazione del marchio “%
vele” sono una conferma del fatto che
la cultura di questa
Amministrazione,
che si pone in stretta continuità con la
precedente, è logora e legata solo
all’occupazione del
potere.
C’è da chiedersi,
infatti, come mai il
perspicace Vaglio e il lungimirante Romeo, e con
loro l’intera Giunta, prima di lasciare gli incarichi,
non si siano preoccupati di programmare per tempo
quanto necessario.
Così come è incomprensibile come mai gli stessi
Uffici comunali, con una coordinatrice dirigente
pagata con bonus di produttività, fior di migliaia di
euro, non si siano preoccupati e fattin parte diligente
di proporre agli amministratori ipotesi e progetti che
dessero contenuti e lustro alle cinque vele.
Vale la legge della clientela spinta. che non è quella
che interessa ai cittadini di Nardò.
Per carità di patria non abbiamo voluto parlare dei
venditori di hot dog e patatine fritte quasi sulla
huova piazza di S.Caterina.
C’è una Pro Loco diretta da uno che si è autodefinito
capopolo. Ci sembra che meglio farebbe a darsi da
fare pertirar su anch’egli un chiosco di bibite e granite per alleviare quanto meno la sete degli impolverati ospiti della marina.
Così vanno le cose. A tutti buona estate. In Provincia
c’è da divertirsi!!!

Il primo flop dell’Assessore Prete e della Giunta
Vaglio Dove sono le cinque vele ?
Avevamo appena finito nella pagina precedente,
nella “prima della Prima” di parlare di cinque
vele e marketing, etc, etc, che, nel bel mezzo di
un black out ci siamo imbattuti nel primo flop
dell’assessore Prete e della Giunta Vaglio.
Che non ci meraviglia e che, anzi, ci conferma
nella convinzione dell’assoluto disinteresse di
questa Amministrazione per il riconoscimento
concesso da TCI e Legambiente.
Con buona pace dell’assessore Cosimo “trombato” Natalizio sembra che a Palazzo di città di
cinque vele nessuno voglia sentirne parlare.
La riprova è il manifesto che sopra vi proponiamo che, considerata l’ecologicità della scelta, di
alleggerimento del traffico veicolare sulle marine, avrebbe ben dovuto magnificare il vessillo
delle cinque vele.
Invece niente. Solo un anonimo logo che pubblicizza una improbabile estate neritina che partirà
a fuochi sparati.

Che aggiungere.
Speriamo che rimedino alla svista che, comunque, qualche responsabile ce l’avrà.
Ci piacerebbe conoscerne nome e cognome.

E sapre quanto paghera di tasca sua per il rifacimento dei manifesti.
L’Assessore, intanto potrebbe, incominciare a
pensare di cambiare mestiere.

DISTRIBUZIONE
GRATUITA
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Il Sindaco
piazzista
e la Giunta
della
disunione
"I Consiglieri eletti ed il Coordinamento della lista "Uniti
per Antonio Vaglio", valutata la soluzione emersa per la
formazione della Giunta Comunale, esprimono forti
riserve per il risultato conseguito e per le relative modalità.
Emerge lampante un forte squilibrio in ordine agli organigrammi, alla rappresentatività in Giunta ed alle deleghe
conferite in ragione dei voti conseguiti da ciascuna lista
e del numero dei rispettivi consiglieri eletti.
Ciò posto, non può non segnalarsi la soluzione della nota
contesa del vicesindaco tra "Città Nuova " e la
"Margherita".
Le due forze politiche, incapaci di raggiungere un accordo in collegialità con le altre forze della maggioranza,
hanno determinato una soluzione salomonica con la
nomina di "un esterno" alla delicata carica di vicesindaco che, per sua natura, deve avere valenza politica.
Questa soluzione, che diseduca alla politica, è una sconfitta della politica stessa.
Tanto è accaduto, al limite dell'ironico, a scapito della
Lista "Uniti per Antonio Vaglio" alla quale, a scelte fatte,
si è chiesto di rinunciare a un assessore. La lista, forte di
2.184 preferenze e con quattro consiglieri eletti, è espressa in Giunta da un solo assessore, al pari di liste con un
solo consigliere eletto.
Per forte senso civico e per grande responsabilità nei
confronti della Città, tale situazione è stata forzatamente
accettata solo provvisoriamente ed in funzione del superamento della situazione di stallo.
Rimane però il problema politico. Occorre consentire
con ogni urgenza alla lista "Uniti per Antonio Vaglio" la
giusta rappresentatività ed il peso amministrativo-politico che il consenso cittadino Le ha attribuito.
Il Gruppo "Uniti per Antonio Vaglio" è stato frettolosamente ed erroneamente ritenuto disgregato e, quindi,
accondiscendente a qualsiasi proposta.
Pertanto, il Gruppo consiliare sarà responsabilmente
attento in Consiglio Comunale e si impegnerà a dare alto
profilo alla funzione che gli compete, ma si pone altresì,
come pure la Lista gli chiede, in vigile attesa per la soluzione definitiva del prospettato problema.
Nardò,14 luglio 2007
Il Gruppo Consiliare, l'Assessore ed il Coordinamento
della Lista
"Uniti per Antonio Vaglio"

Editoriale
Come ormai è ben noto Nardò avrebbe una Giunta. La
terza dell'era di Antonio Benedetto Vaglio.
Diciamo avrebbe perchè, come al solito, la regola del
governo cittadino è l'incertezza.

continua in ottava
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Comune Newsss!!!
Comune NEWSSSSSSSSSSSSSSSS
SAPERE E' CONOSCERE COSA
SI SA E RICONOSCERE QUELLO
CHE SI IGNORA
(Riflessioni dall'I Ching)
Vaglio batte Dell'Anna
10006 ( 53,49%) a
8701
(46,51%).
Questo il risultato del
ballottaggio del 10 e
11
giugno
2007.Vaglio,pertanto,
si riconferma Sindaco.
Una elezione che non
scalda il cuore dei
neretini e non entusiasma. A ragione. Una
delle prime uscite pubbliche durante le trattative per la nuova
giunta è stata :" o si
mettono d'accordo o
mi dimetto". Quando
si dimetterà davvero
non è dato purtroppo
saperlo,ma il tormentone è già cominciato.
Varata anche la nuova
giunta. E con la giunta
le prime " scintille".
Città Nuova-Socialisti Autonomisti e
Margherita ai ferri corti per la nomina
del vicesindaco. Natalizio contro
Caputo. Si dice che nelle riunioni tra
le forze politiche Siciliano abbia sbattuto più volte la porta e se ne sia andato
minacciando
crisi
e
controcrisi,fatto sta che a essere preso
a calci nel sedere è stato proprio lui.
Natalizio non è vicesindaco Città

Nuova raccoglie molto poco.
Ma chi ha vinto e chi ha perso?
Cominciamo con chi ha vinto. Ha
vinto sicuramente,per il momento,
GianCarlo De Pascalis fresco di
nomina a ViceSindaco. Dicono che il
suo nome sia stato fatto da ambienti
vicini a Città Nuova
e dopo che altri
interpellati avevano
ringraziando rifiutato la poltrona. Si
dice che chiederà
"garanzie". Sarà.
Con tutto il rispetto
per l'architetto la
sua nomina è un'ulteriore
sconfitta
della Politica.
Ha vinto e alla grande la Ex. E' riuscita
a far passare un
insuccesso per un
successo. Ha ottenuto un ampliamento della delega :oltre
ai Servizi Sociali
anche la Cultura.
Ovviamente
per
"trenino canterino".
Poteva mai affidare
l'assessorato a una
donna ,Lei strenua difensore delle
istanze del sesso debole? O a un giovane da valorizzare? Della serie fidarsi è bene non fidarsi è meglio.
Non solo , bloccando la nomina di
Natalizio a ViceSindaco ha consumato una piccola vendetta nei confronti
di Siciliano,dello stesso Natalizio e di
riflesso di Tedesco. Vedremo se le
faranno passare in futuro convenzioni
e incarichi.
Vince Vaglio che sacrificando i

candidati della sua lista resta in sella.
Si dice che avrebbe tenuto per sé la
delega ala Polizia Urbana per utilizzarla come "merce di scambio" alla
prossima fibrillazione.
Non ne esce bene Gino Prete. Dopo
una polemica , alquanto squalliduccia, su veti presunti o veri su una sua
possibile elezione a Presidente del
Consiglio a causa della sua disabilità
e minacce di abbandono della coalizione viene a più miti consigli e accetta un assessorato.
"Nardò Insieme" ottiene ciò che le
spetta ,un assessorato che va al primo
degli eletti Giuseppe Tarantino. Al
suo posto in consiglio Sergio Vaglio.
Incognito il futuro di questo raggruppamento.
Pareggia la Margherita. Una delega
forte ,quella ai Lavori Pubblici con
l'aggiunta
dell'agricoltura,
per
Cosimo Caputo che non riesce a però
a ottenere la nomina a vicesindaco e
una "mezza" delega per Antonio
Cavallo che così potrebbe chiudere la
sua carriera politica. La Margherita
,inoltre, ottiene la solidarietà di SDI e
DS a conferma che si starebbe saldando in vista del futuro Partito
Democratico un asse Frisullo -Russo.
Non male l'avv. De Vitis ,già De Vitis
non i DS che ne escono con le ossa
rotte e senza pudore e dignità. De
Vitis, salvo sorprese, dovrebbe essere
Presidente del Consiglio. Sembra che
durante furibonde riunioni si sarebbe
sfiorata la rissa in casa DS. Una cosa
è certa i DS non esistono più.
Spiace per i "giovanotti" di politikon.
Che scriveranno sul prossimo numero
del loro foglio? E che fine hanno fatto
Giuri e Pinna?
Chi perde:

Perdono Rifondazione Comunista e
UDEUR, ammesso che siano mai esistiti.
Perdono i "desaparecidos" Romeo,
Pellegrino, Pantera etc.etc.
PERDONO e alla GRANDE
Siciliano e company.
Un nostro amico e collaboratore commentando la composizione della giunta si è spinto a dire :" è iniziata la
parabola discendente di Giovanni".
Città Nuova -Socialisti Autonomisti
avevano i numeri e la forza per otte-

Non hanno avuto il coraggio di andare fino in fondo o ……….?
C'è chi dice che Natalizio vicesindaco avrebbe dato fastidio anche all'interno di Città Nuova e chi dice che
l'accordo prevederebbe incarichi di
staff per persone vicine .
Quale la verità? Una cosa è certa Città
Nuova non è più, ammesso che lo sia
mai stata, credibile.
Intanto i coltelli si affilano. Sembra
che l'attuale addetto stampa non sarà
riconfermato e anche questo sarebbe

nere quello che le regole della politica
assegnava loro e cioè il vicesindaco.
Hanno portato a casa una delega che
già avevano e una seconda delega da
"quattro soldi",hanno "bruciato"
Natalizio. Hanno deluso le aspettative
di molti di coloro che li avevano votati. Perché??????

inspiegabile senza motivazioni plausibili, sembra che il Sindaco stia pensando a un nuovo staff e a un nuovo
segretario comunale.
Speriamo che non pensi molto.
Al prossimo numero.

Quale musica saprà
suonare il Sindaco Vaglio
di Rina Calignano

QUALE MUSICA SAPRA' SUONARE
VAGLIO ?
Alla fine Nardò si ritrova Vaglio come sindaco che vede così confermato il suo terzo mandato a primo cittadino. Non so se farà presto o
tardi la sua giunta, né m'intriga sapere quali
alchimie fra le lobby politiche lo porteranno a
nominare i diversi assessori o ad affidare i vari
incarichi. Come cittadina desidero fortemente
che egli mostri di avere coraggio nelle scelte e
sappia prendere rapide ed utili decisioni per il
paese. Questo richiede che egli sia capace di
segnare reale discontinuità rispetto alla sua passata amministrazione. Per fare ciò e prima di
intraprendere qualsiasi azione amministrativa
ci sono almeno due pregiudiziali che vanno
soddisfatte.
La prima riguarda il dovere politico di favorire a tutti i livelli la partecipazione dei cittadini e non solo di quelli del proprio entourage.
Perciò da subito va attivato il dialogo ed il confronto con il paese, l'uno e l'altro ostinatamente
disattesi anche durante la recente campagna
elettorale.
Il secondo imperativo riguarda la trasparenza
nell'azione amministrativa. Ma trasparenza è
termine che va riempito di contenuti se non
vogliamo che suoni come parola vuota. Per
capirci facciamo qualche esempio Trasparenza

vuol dire fornire informazioni puntuali e tempestive su tutto l'operato amministrativo. Non
con inutili quanto dispendiosi e autocelebrativi
opuscoletti che ci propinano immancabilmente
un elenco noioso di cose, ma con informazioni
asciutte ed essenziali, quasi in tempo reale,
sulle decisioni che via via si prendono unitamente alle motivazioni che le supportano. Ciò
che accade nel palazzo, infatti, è affare di tutti i
cittadini, è affare nostro perché ha inevitabilmente ricadute sulle nostre vite.
Se questa è la strada della trasparenza, allora
appare quanto mai opportuno pubblicare su
internet tutte le delibere il giorno successivo a
quello in cui vengono varate. Così i cittadini
avranno modo di rendersi conto se il loro denaro viene amministrato con oculatezza, a chi
vengono affidati gli incarichi (persone competenti?, sempre le stesse?) e così via.
In quest'ottica andrebbe incoraggiata la nascita di qualche radio libera, sia per far seguire al
paese i lavori in diretta dei consigli comunali
sia per consentire ai cittadini di colloquiare col
sindaco o gli assessori al fine anche di riannodare le fila di un rapporto da tempo deteriorato,
se non interrotto, tra palazzo e città. Ancora a
questo fine appare abbastanza evidente l'utilità
di sostenere la stampa locale che svolge un
servizio per la nostra comunità.
Su un terreno ancora più pratico, trasparenza
è offrire alla gente non ammuffite carte dei servizi vattelappesca, ma agili e chiare indicazioni, scritte a caratteri ben evidenti, appese in
bella vista all'ingresso di ogni ufficio in cui
siano puntualizzate: *le regole di funzionamento degli uffici stessi, * i responsabili e gli
addetti con i rispettivi compiti, *i diritti dei
cittadini, *i doveri verso gli utenti da parte
degli uffici.

Già queste poche concrete cose che riguardano il coinvolgimento democratico e la trasparenza, basterebbero di per sé a segnare una evidente positiva cesura con il passato. A mio
modo di vedere esse sono la conditio sine qua
non, sono cioè assolutamente preliminari a
qualunque attività amministrativa perché mettono finalmente al centro il rispetto per i cittadini.
Le cose poi da fare per il paese sono tante e
sono state indicate da più parti. Si tratta però di
indicazioni slegate tra di loro e che non hanno
trovato giusta collocazione in un quadro d'insieme che consenta di aggredire i problemi in
modo organico e intorno a cui la compagine
amministrativa dovrebbe essere in grado di fare
sistema. E' questo in realtà l'aspetto più complesso per una amministrazione, ma è anche
l'elemento che fa la differenza tra una buona o
eccellente amministrazione ed una opaca o scadente.
Il rilancio del paese ritengo debba avvenire
attraverso una sua forte e complessiva riqualificazione culturale in grado di inglobare al suo
interno le diverse e più significative proposte
fin qui avanzate. E' insomma la riqualificazione
culturale del paese il tessuto connettivo che
dovrebbe attraversare tutta l'azione amministrativa. Appare riduttivo infatti proporre il rilancio
del teatro o il recupero dell'artigianato, che
pure vanno fatti da subito con oculatezza e
intelligenza, se non si predispone un piano
organico improntato ad una "vision" trasversale a tutti gli assessorati e capace di recuperare
gli spazi e le energie culturali del paese a
breve, medio e lungo termine, all'interno della
quale situare le cose da fare o che si possono
ragionevolmente fare. E' dentro questa visione
che dobbiamo chiederci ad esempio: quale

funzione vogliamo che abbia il centro storico,
o le marine, o l'arte, la musica, lo sport o le
imprese per il nostro paese? Quindi, come
investire su tutto questo e altro ancora in modo
che le decisioni, tutte le decisioni, siano interdipendenti tra loro e ordinate al raggiungimento di una finalità a vantaggio della comunità ?
In questo quadro non deve restare fuori la
scuola che va accompagnata non burocraticamente nel suo delicato compito educativo da
una amministrazione attenta alla crescita dei
suoi figli e che perciò investe in capitale
umano. Due obiettivi mi preme indicare che mi
paiono di grande rilevanza. Parlo della promozione della lettura fin dalla scuola dell'infanzia
e di una campagna per il rispetto delle regole
che sono alla base di una sana civile e, vorrei
dire, fraterna convivenza.
E' compito proprio della politica avere una
visione del bene comune intorno a cui coagulare tutte le energie, gli sforzi, gli atti perché alla
fine emerga visibilmente nel corpo vivo del
paese quel salto di qualità conseguente all'inverarsi di quella visione di cui essa è portatrice.
Un ruolo non secondario in questo discorso
ce l'ha anche l'opposizione che si avvale della
presenza esperta dell'on. Dell'Anna. Ad essa il
compito, fuori da ripicche stizzite o piccole
beghe da cortile, di essere seria, intelligente e
costruttiva. E' ciò che serve al paese e su questo sarà giudicata.
Se il buon giorno si vede dal mattino, la
prima musica che sarà suonata e, fuor di
metafora, i primi atti della nuova amministrazione saranno molto indicativi.
Ciò che non vogliamo è che ci venga propinata una minestra riscaldata.
Rina Calignano
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IL GOVERNO DEL
GIORNO DOPO

di Marcello Cazzante

Giorno 11/06/2007, Nardò ha scelto, lo ha fatto con fatica, con fiducia, e come sempre, con tanta
voglia di rinascita. Ha messo il dito
sulle sue decennali lacune, ma
anche sulla propria coscienza. La
coscienza di una società civile che
è spesso insoddisfatta della politica, ma che raramente si impegna
per comprenderla, orientarla, sanzionarla. Ci sono i vincitori e i
vinti, tutti pari merito distinti in una
campagna elettorale senza esclusioni di colpi, tra le più politicamente vuote e per alcuni versi
economicamente dispendiose mai
avute, dove comitati salotto, caroselli pubblicitari, attacchi gratuiti,
vecchi rancori e autocelebrati personalismi hanno spadroneggiato.
Un trionfo del vecchio o del nuovo
pressappochismo. Come prerogative non sono certo incoraggianti.
Abbiamo scelto, ma non siamo
che all'inizio, il nostro dovere non
è finito in quella cabina. Adesso ci
spetta il compito più arduo, quello
di essere convinti di poter cambiare, di renderci utili alla causa della
nostra cittadina e di credere davvero nel nostro ruolo di mandanti
della politica, pretendendola e
controllandone le azioni, armandoci di civismo nel reclamarne i
risultati e della responsabilità
attenta ad evitare gli errori di sempre, non lasciando ancora una
volta la barca in balia delle correnti ma di seguirne la navigazione,
accorti a far correggere la rotta

ogni qualvolta si intraveda lo scoglio dell'
individualismo
più
autocratico. Ci vuole
una grande prova di
maturità e di ritrovata
"neretinità" da parte di
tutti auspicando finalmente una politica d'
elite, che salti oltre l'ostacolo della marginalità di posizione e che
lavori all'unisono per
la città. E' difficile,
forse più a dirlo che a
farlo, se i nuovi o vecchi schieramenti di
maggioranza e opposizione di palazzo,
credono davvero in
quello che hanno professato in questi giorni, al di là di ogni competizione, se
sentono il piacere e la passione di
impegnarsi al servizio della pubblica utilità, allora lo facciano insieme dando incondizionatamente il
massimo della sinergicità delle
forze in un lavoro univocamente
concertato al rilancio del nostro
territorio e al benessere socio economico della nostra città. Sarebbe
un vero atto di amore e Nardò ne
avrebbe bisogno. E' indispensabile che si guardi sempre al rispetto
dell' interesse generale, tenendo
ben presente che il compito di un'
amministrazione comunale, di un
sindaco e dei suoi uomini, è quello di darsi agli altri, essere indistintamente i rappresentanti di tutti,
avere la cosciente consapevolezza di amministrare il bene comune, concetto primario al di sopra di
qualsiasi eventuale condizionamento politico interno o esterno e
di operare per il massimo intento
di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale riducendo
le disparità e quantomeno garantendo un sostegno e una vivibilità
a tutti. Questo significa non perdersi dietro litigi di poltrona o
inconcludenti proclami da balcone, Nardò ne ha vissuti fin troppi,
ma gettarsi a capofitto e lavorare
con perseveranza e onestà morale e intellettuale, sfruttare i punti di
forza e investire nelle potenzialità
endogene del territorio per promuovere la competitività e la cre-

scita dell' economia. Favorire un
costante recupero delle aree più
depresse e attuare sempre in
prima linea una politica sociale
vicina all'indigenza e alla disabilità
con interventi programmati e sistematici. Creare per il cittadino o l'ospite un vero valore aggiunto. Ad
oggi nella nostra cittadina si è
sempre sentita la mancanza di
una maggiore assunzione di
responsabilità da parte delle istituzioni, la mancanza di attenzione ai
problemi della gente, rimpallando
a destra e a sinistra le inefficienze
e le inadeguatezze amministrative
e strutturali che hanno condotto
negli anni questa bellissima terra
sull' orlo della fatiscenza. Basta! E'
un libro del passato che ha infangato il nostro ruolo, un libro che
non vogliamo più aprire confrontandoci con le istituzioni, che
hanno il dovere di dar conto alla
comunità del loro operato, interagendo con essa nelle decisioni e
rendendosi periodicamente disponibile al colloquio partecipativo
aperto con un' assemblea cittadina, affinché si possa verificare che
siano rispettati i programmi di
governo e le nostre aspettative,
soprattutto evitando e denunciando ogni qualvolta la borboneria e
la barbarie si presentano ad infestare i nostri luoghi. Caro sindaco,
Nardò ha votato per la continuità
di un percorso di crescita che nell'ultimo periodo è stato avviato e
non si può non dare onore ai risultati ottenuti, anche se alcuni non
sono ancora tangibili (vedi ospedale), ma è altrettanto vero che gli
ultimi cinque anni non sono stati
sfruttati appieno grazie a lunghi
interregni di stasi medioevale e
adesso la sfida più attesa è quella
di recuperare il tempo perduto.
Nei giorni passati abbiamo ascoltato gli intendimenti della vostra
squadra, discorsi carichi di impegni onorevoli, confidiamo che non
rimangano solo tali. Governare
non è semplice, criticare è sicuramente più facile, ma i nostri problemi sono li stessi da decenni,
tanto grandi e universalmente
conosciuti e non serve alla causa
un programma pre elettorale, con
un calderone di progetti metropolitani, lodevole nelle intenzioni, ma

deficitario nella programmaticità
facendo quantomeno venire il
dubbio sui tempi e sulle risorse
occorrenti per l' effettiva realizzazione. Nardò ha bisogno di ricrearsi, di partire dalle basi e non vi può
essere rinascita senza un vero
consolidamento del tessuto socio
economico nel massimo rispetto
dell' ambiente. E' impensabile
avere un intreccio di progettualità
di sviluppo se non prima si provveda a garantire il diritto alla partecipazione e a una vivibilità
sostenibile ai più deboli. E' la
prima prerogativa della civiltà.
Chiudiamo le stanze dell'abbondanza e quelle dell' indigenza,
adoperiamoci per appianare le
disparità, per una giusta attenzione ai redditi minori, abbattiamo
veramente i costi della politica, gli
sprechi (questa campagna elettorale non è stata certo di buon
esempio) destinando quelle risorse al sociale, dedichiamo uno
zero virgola delle nostre imposte
comunali già oltremodo alte, ad un
fondo di solidarietà che vada a
sostenere le famiglie bisognose, i
disabili, i deboli, ad avere un'
aspettativa, ad avere l'orgoglio di
quella dignità umana che nessuno
può permettersi di usurpare.
Aiutare i nostri figli più sfortunati a
non avere come unica scelta la
strada, a non vivere ai margini, ma
ad integrarsi con gli altri attraverso
il supporto scolastico, concedere
tramite convenzioni la possibilità
dello sport, l'associazionismo culturale, facendoli semplicemente
sentire uguali. Non abbandonare
gli anziani e i disabili, promuovendo riduzioni di imposte, servizi e
strutture che aiutino la qualità
della vita, sostenere la politica
della casa per i redditi bassi e controllare sempre e meticolosamente che qualsiasi supporto venga
dato a chi ne ha il reale diritto,
sbattendo con violenza la porta in
faccia a qualsiasi mercimonio.
Purtroppo non è sempre così.
Dare forza alla nostra sanità, prodigandosi per fare delle nostre
strutture, ad oggi sottodimensionate, centri di eccellenza potenziando l'offerta per la salute .

delle fondamenta forti si potrà sviluppare tutto il resto:
il tessuto economico, incentivando il commercio anche attraverso
il centro storico, la distribuzione e
la produzione, valorizzando al
meglio la zona industriale attirando investimenti grazie al corridoio
otto e adoperandosi per ottenere
la defiscalizzazione come zona
franca, sarebbe un' opportunità di
crescita enorme e necessaria per
il futuro delle nostre generazioni;
la salute, ambiente, turismo e cultura, un quadrinomio inscindibile,
ponendo attenzione che lo scempio ambientale pagato a caro
prezzo sulla pelle di noi cittadini
non abbia più un futuro e che si
provveda quanto prima alla bonifica della velenosa discarica che
metta definitivamente la parola
fine ad ogni dubbio. Tutelare il territorio nella sua bellezza orientando e curando dei percorsi naturalistici tra terra e mare dando godibilità e servizi alle nostre marine e al
nostro entroterra a disposizione di
tutti. Promuovere il fare cultura in
ogni sua manifestazione e far
conoscere il nostro patrimonio
storico-culturale e architettonico;
lo sport, abbiamo carenza di strutture sportive, alcune da ristrutturare, altre abbandonate e altre progettate e mai realizzate (la tanto
attesa piscina comunale). Avere
delle strutture sportive adeguate
aiuterebbe ad avere un sistema
sociale più appagante, dove tutti
potrebbero interagire con tutti
creando dei legami tra le classi
sociali eliminando le discriminazioni.
Più riusciremo a offrire, più riceveremo e se la nostra politica riuscirà a realizzare i programmi
mettendo al centro l'uomo come
prerogativa di sviluppo civile e
sostenibile di tutti i comparti,
potremmo veramente sperare in
un cambiamento che finalmente
apra alla vista nuovi orizzonti dove
la parola conduce ma l'esempio
trascina.
Marcello Cazzante.

E' imprescindibile, se avremo

Anguria City
Come era scontato che fosse il sindaco Vaglio , passata la
festa, si è subito ecclissato. I bene informati dicono che è
in vacanza dopo le fatiche della campagna elettorale. Il
giorno dopo l'elezione per dimostrare e confermare il suo
impegno di amministratore si è fatto vedere sui cantieri di
S.Caterina e S.Maria per spronare le imprese e rassicurare
imprenditori e residenti delle due località. sull'accelerazione di lavori che sono in ampio ritardo sulla consegna.
Proprio in questi giorni Nardò è tornata a fare i conti con
la questione della presenzaa di immigrati che arrivano a
frotte per la raccolta delle angurie che nel territorio neritino continuano a trovare ampia superfice destinata a quella
coltura.
E' tornata ad avere coscienza di un problema invisibile o
quasi, occultato spesso alla coscienza e alla responsabilità
collettiva, per una operazione di polizia del locale commissariato della polizia di stato.
Nel 1996, su iniziativa della Caritas diocesana, Vescovo
Mons.Fusco, fu avviata l'esperienza di un centro di ospitalità per togliere dalla strada le centinaia di lavoratori precari che arrivano in paese e che fino allo scorso anno avevano un dormitorio abusivo nella pretura nuova o nei
campi e nei giardinetti introno alla chiesa di S.Cosimo e
Damiano.
Poi l'esperienza si interruppe. Il Comune non garantì più
alcunchè.
Era Sindaco Antonio Vaglio.
Lo stesso Sindaco che negli ultimi cinque anni nulla ha
fatto per affrontare il problema.
E che, oggi, dinnanzi all'evidenza riproposta di un feno-

meno che è prima umano e poi sociale, invece di darsi da
fare e di andare incontro agli "ultimi" che soffrono e sono
sfruttati, pensa ai primi che possono permettersi le vacanza danarose e poi a se stesso e se ne va in ferie.
Nelle prime ore da Sindaco ancora per cinque anni Vaglio
si è sperticato in lodi per l'Assessore ai servizi Sociali
Falangone.
Colui che avrebbe, anche perchè sedicente socialista,
dovuto prendere a cuore una questione messa nel dimenticatoio con buona pace e gioia di sfruttatori e caporali.
Ci si sarebbe aspettato che Vaglio andasse a incontrare
anche questa parte di umanità.
Ad ascoltarne le ragioni e i bisogni.
Ma gli immigrati extracomunitari non votano. Non servono.
Ed è singolare che nessuna voce da parte dei quella che
una volta era la sinistra neritina si sia levata.
Probabilmente pensano a qualche assessorato....
Che vergogna! E la chiamano Nardò, città dell'accoglienza!!!
Ora in questi giorni, le pressioni della stampa e di alcuni
consiglieri comunali, Giuseppe Spenga in testa, il problema ha assunto l’evidenza che merita.
La stessa proposta di Riccardo Leuzzi di creare un centro
di accoglienza utilizzando le risorse del COnsorzio di cui
è commissario appare interessante.
Non sarebbe stato inefficace però che lo stesso Leuzzi alimentasse di un significato più prettamente politico la sua
proposta. Non può dimenticare che l’inerzia
dell’Amministrazione Comunale è anche la sua.
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LA "MALEDIZIONE" DI ABITARE
IN PIAZZA PIO XI, SECONDO ATTO
Era la notte del 23 aprile 1991, quando, improvvisamente, diverse antiche
costruzioni di via Duomo subirono
gravi dissesti strutturali, e solo il
pronto intervento di alcuni tecnici
dell'Acquedotto Pugliese, evitò il
crollo completo delle abitazioni. Da
quella notte, la via principale del centro storico restò chiusa, inaccessibile
anche agli sguardi, per circa undici
anni!
A partire da quella data, fino ai giorni
nostri, gli anni che si sono succeduti
sono stati costellati da altri eventi
nefasti, per questo sfortunato angolo
del centro storico neritino:
Si riaprono le lesioni sulla
facciata e sulla scalinata della
Cattedrale, da poco restaurata, e le
indagini condotte da una equipe di
tecnici, fanno risalire la causa alle
potenti vibrazioni provocate da un
enorme generatore di elettricità…;
Sulla facciata di palazzo
Onorato (Palazzo del Podestà), in via
Duomo, si aprono improvvisamente
delle crepe e si nota un cedimento del
basolato: la causa è accertata in una
cabina sotterranea, la cui esistenza è
sconosciuta ai residenti, e non solo ad
essi…;

Un'altra cabina sotterranea,
altrettanto misteriosa, provoca un
improvviso cedimento del basolato a
pochi metri dalla Cattedrale, in Piazza
Pio XI…;
Nella porzione di Palazzo
Personè (oggi Onorato), che affaccia
su via Duomo, si riaprono le vecchie
lesioni, che erano state chiuse durante
i lavori di restauro, e ne compaiono di
nuove…;
Avviene uno sprofondamento del piano di calpestio in una corte
di Piazza Pio XI, e si appura che la
causa è un enorme serbatoio sotterraneo di gasolio, privo di ogni autorizzazione. La situazione resta tuttora
irrisolta…;
Un ricorso al tribunale di
Nardò vede accolto un art. 700 per
grave inquinamento acustico, accertato dai tecnici dell'ARPA, causato da
sei condizionatori industriali completamente privi di una qualsiasi schermatura…;
Circa otto mesi dopo, l'inquinamento acustico ricompare e viene
nuovamente accertato dall'ARPA.
Stavolta è prodotto da altri quattro
grossi condizionatori, insufficientemente insonorizzati, che nel frattem-

po sono stati montati e messi in funzione a pochi metri dalle finestre di
una stanza da letto di una civile abitazione (leggasi "casa")…
Tutti questi gravi avvenimenti, a partire dal crollo di via Duomo, per sentenza dei giudici dello Stato e/o per
accertamenti di tecnici giurati e/o
comunali, sono stati attribuiti ad un
unico responsabile: la centrale
Telecom di Piazza Pio XI!
Dietro un aspetto esterno apparentemente innocuo, forse finanche gradevole, dato l'accurato inserimento nel
complesso architettonico della piazza,
si cela, in realtà, un potente centro
industriale, che smista tutto il traffico
telefonico, fisso e mobile, di Telecom,
Tim e Wind per i comuni di Nardò,
Galatone e Porto Cesareo!
Ci sarebbe addirittura da essere orgogliosi di avere a Nardò un siffatto
gigante industriale, se non ci fosse l'inaccettabile incongruenza che esso è
ubicato in pieno centro storico, a
meno di dieci metri dalla Cattedrale,
adiacente e confinante con le civili
abitazioni. Come mettere un elefante
in una cristalleria (e gli effetti si sono
visti!). Come mettere una discarica a
duecento metri da un ospedale! Come

mettere un porto per 100 barche fra
tre stabilimenti balneari regolarmente
muniti di autorizzazioni! Situazioni
grottesche, gravi indici di inciviltà,
che caratterizzano la storia recente ed
il presente della nostra città.
L'ultimo sopralluogo effettuato da un
CTU nominato dal Tribunale di
Nardò, ha consentito di appurare che
la centrale Telecom è un impianto
industriale in continua espansione e
potenziamento tecnico. Si è appurato,
inoltre, che la rumorosità che l'impianto emette non è dovuta solo ai
grossi condizionatori, ma anche ad un
cosiddetto "estrattore". Tale apparecchio è, in realtà, un enorme aspiratore,
che ha la funzione di estrarre (da cui il
nome) da una sala ubicata al piano
terra, i gas prodotti da decine e decine
di batterie, che garantiscono alla centrale la continuità dell'energia elettrica. Tali gas devono essere estratti
dalla sala, più volte al giorno, perché
sono tossici ed altamente infiammabili!
Ora noi ci chiediamo: tutto ciò è
conforme alle leggi del buon senso,
alla volontà di "rilanciare" il centro
storico e, ultimo ma non ultimo, al
Piano Regolatore Generale di Nardò?

di Raffaele Onorato
Perché il restauro delle civili abitazioni deve essere soggetto ad un percorso
minato
(Urbanistica,
Soprintendenza,
Urbanistica,
Commissioni, ecc.) che sfiancherebbe
anche Ercole (agli immobili privati
del centro storico si impone perfino il
colore che deve avere la facciata!) e
poi si tollera nel cuore della città antica "un centro industriale in continua
espansione", che ha provocato tanti
danni, e Dio solo sa cosa potrebbe
provocare ancora? Solo perché i continui, incessanti lavori di potenziamento della struttura non modificano
la facciata esterna? Perché, infine, un
semplice cittadino, come me, oltre a
pagare l'ICI, deve pure pagarsi un
avvocato per difendersi dalle "invasioni" della Telecom e per dimostrare
che la sua abitazione (fabbricato del
1600, tramandato per successione e
restaurato senza nessun contributo
pubblico) si trova esattamente dov'è
giusto che si trovi, e cioè in pieno centro storico, e che è invece la
Megacentrale Telecom - Tim - Wind a
trovarsi nel posto sbagliato?
Sono tutte domande dirette al nostro
"nuovo" Sindaco, con tanti auguri per
la sua brillante vittoria.

Ambiente e salute
colloquio con il dott.Dario Muci
Primario di Medicina Generale, Oncologo

Durante la campagna elettorale la "salute" purtroppo è stata aggetto di sterili
polemiche. Ora con tranquillità, la sua
opinione da specialista: le antenne
telefoniche possono veramente causare
il cancro?
Un dato è certo: l'organismo umano vive
immerso in un coacervo di campi elettromagnetici: onde elettromagnetiche provenienti
dalle profondità dell'universo, onde geologiche che sono prodotte dal nostro pianeta e
sono la premessa per il funzionamento
energetico della materia inerte e vivente, a
questi si aggiungono poi centinaia di campi
elettromagnetici prodotti dall'uomo. Ma c'è
di più il nostro organismo è di per sé produttore di milioni di microcampi elettromagnetici la cui sommatoria è un campo elettromagnetico in cui ognuno di noi è immer-

so e che consente un corretto svolgimento dei processi biologici ed è da
questi regolato.
In sostanza non ci sarebbe vita se non ci fossero i
campi elettromagnetici!
Da qui a dire, però, che i
campi
elettromagnetici
esterni
all'organismo,
quelli prodotti dalla tecnologia dell'uomo, siano innocui ce ne vuole!
Bisogna innanzi tutto distinguere tra basse
frequenze, che sono quelle prodotte dagli
elettrodotti (interrati o aerei che siano), e le
alte frequenze, quelle prodotte dai trasmettitori televisivi e dei cellulari. Nel primo caso
la ricerca è arrivata a risultati conclusivi:
quando le emissioni sono superiori ad un
certo valore (0.4 microtesla) raddoppia il
rischio di leucemia infantile.
Per quanto riguarda invece le alte frequenze a tutt'oggi non vi sono dati definitivi che
provino con certezza la pericolosità delle
emissioni elettromagnetiche dei ripetitori
radio per TV e cellulari. In diversi paesi
sono in via di conclusione studi epidemiologici progettati per valutare gli effetti biologici delle onde elettromagnetiche sulle popolazioni che vivono nelle vicinanza delle torri
e dei ripetitori.

Alcune osservazioni possono però essere
fatte sulla base di studi di tipo osservazionale come quelli fatti in Australia ed in
Inghilterra che avrebbero dimostrato un
aumento del rischio di sviluppare tumori del
sangue e dei sistema linfatico nelle persone
che vivono nel raggio di 2 Km dalle torri
delle emittenti radio-televisive.
Quindi, probabilmente, nemmeno le onde
ad alte frequenze sono innocue.
Nardò sembra avere un'alta incidenza di
Cancro tiroideo. Qual è la situazione? E
ritiene che la Discarica possa avere
determinato patologia tumorale?
Personalmente non ho dati relativi ad un'alta incidenza dì Tumori della tiroide a Nardò
e ritengo che l'affermazione non sia reale.
Se di allarme si può parlare, esso è dovuto
probabilmente ad un aumento delle diagnosi dì tiroiditi (che sono malattie infiammatorie della tiroide) che si è verificato negli ultimi anni in seguito al recente utilizzo di tecniche diagnostiche più sofisticate che consentono di evidenziare situazioni anche
asintomatiche che altrimenti sarebbero passate inosservate. In sostanza non sono
aumentati i casi di tiroidite ma la frequenza
con cui queste malattie vengono diagnosticate.

Per quanto riguarda la Discarica, i dati relativi alla presenza di inquinanti atmosferici
nei gas e vapori da essa prodotti porterebbero ad escludere una sia pur minima attività cancerogenetica. Una certa preoccupazione può scaturire da ciò che è successo
in altre discariche in cui sono stati rinvenuti
rifiuti altamente tossici, abilmente nascosti
in bidoni che nessuno aveva mai controllato, o addirittura contaminanti radioattivi.
Speriamo che nella Discarica di Castellino
tutto si sia svolto all'insegna della correttezza e della legalità.
Quando si potrà dire che il cancro è
vinto?
Quando saremo riusciti ad eliminare tutte le
cause che determinano i tumori a cominciare dal fumo di tabacco per finire alle onde
elettromagnetiche. Solo allora i tumori non
si svilupperanno più e noi avremo vinto la
battaglia. Sperare di sconfiggere il cancro
migliorando e affinando i percorsi diagnostici e terapeutici al momento rimane una utopistica speranza. Questo non significa che
tutto ciò che si fa adesso non serva a niente, ma sono ancora pochissimi i tumori che
possono essere guariti attraverso una diagnosi precoce ed un corretto trattamento
terapeutico.
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tradizioni nostre

Buono come il
pane -

sulle vie del grano
di Francesco Muci

Buono come il pane.
"Rotondo o lungo, alto, basso o schiacciato, più o meno saporito…che si tratti di farina di pane bianco, di farina di frumento
setacciato, di pane nero o di altri cereali, il pane frequenta le
nostre tavole dal II secolo a.C. Affiancò le altre preparazioni a
base di cereali, come le zuppe ottenute da chicchi macinati grossolanamente bolliti e mescolati ad acqua o latte, tanto da indurre
i Romani a costituire una vera e propria corporazione di panettieri. Questi non potevano cambiare attività a loro piacimento, ed il
loro mestiere doveva essere assicurato dai propri figli maschi, o
dai mariti delle proprie figlie femmine."
Leggendo queste note nella pubblicazone Slow Food 'L'Italia del

Pane' mi tornano alla mente gli amici del Forno Gaballo di Nardò,
che ci hanno accompagnato durante i giorni della manifestazione
'Le Vie del Grano', svolta nei giorni di 22,23,24 Giugno, e cha ha
visto nella giornata dei forni aperti, e nella Festa del Grano del 24
alla Masseria Brusca, i due momenti più significativi per la nostra
Condotta.
Salvatore Schirinzi sposando Anna, la figlia di un Gaballo, panettieri da generazioni, ha assunto quell'obbligo morale di dover
adempiere a quel volere atavico di continuare l'arte tramandata
dai genitori della moglie.
Non è facile scegliere determinati lavori al giorno d'oggi, fatti di
sacrifici, di orari fuori dal tempo, di giorni senza sosta, ma Anna
e Salvatore dimostrano di avercelo nel sangue questo lavoro,
quasi come una vocazione, come una missione, proseguendo quei
saperi che sono stati trasmessi dai genitori ai figli per generazioni. E loro sono i depositari odierni di questi antichi saperi, come
una memoria storica che deve essere tutelata, conservata gelosamente, per poterla poi trasmettere a loro volta ai loro figli, o ai
mariti delle loro figlie, perché così si è sempre fatto e si deve continuare a fare per non perdere una parte importante della nostra
storia, delle nostre radici.
Per il pane, così come per tante altre cose, stiamo perdendo il
significato, svuotandolo di interesse solo perché lo abbiamo a
disposizione tutti i giorni, anzi a tutte le ore, e non ci chiediamo
nemmeno più come si produce e cosa rappresenta.
Fino a qualche anno fa tutto questo sapere trasmesso dal pane si
conosceva bene, perché era un alimento fondamentale delle
nostre tavole, prezioso perché a volte l'unico con cui sfamarsi.
Ammantato di sacralità e venerazione, tanto da essere accompagnato da veri e propri rituali sacri, quali quello dell'incisione di
una croce sulla pasta a fine lavorazione per chiederne la benedizione, oppure al gesto scaramantico di baciarne il pezzo caduto a
terra, o di evitare di metterlo capovolto, per non offendere la
sacralità del Cristo che il pane simboleggia. Ogni spreco veniva
visto come un'offesa, come una vera e propria ingiuria, perché si
sapeva bene quanto lavoro e sudore richiedesse, e quante preoc-

cupazioni e travagli arrecasse. Nel pane si riversava tutto il lavoro ed il sudore necessario per produrre il grano, la spiga d'oro che
regala i preziosi chicchi da cui si ricava la farina, che in un rituale ancestrale, quasi sacro, mischiata all'acqua fornisce la base, la
madre, da cui nascerà la nostra preziosa pagnotta. Oggi è tutto
privo di significato, di ritualità fatta di conoscenza e rispetto. I
lieviti industriali o pseudo-naturali hanno del tutto sostituito i lieviti naturali per semplificare il lavoro di chi vede nella panificazione solo un modo di 'monetizzare' il proprio lavoro, mettendo
in commercio dei pani che costano poco, ma dal pessimo rapporto qualità-prezzo, 'dimenticando' che questo porta ad avere dei
prodotti 'artefatti' e meno digeribili.
Un tempo Nardò era piena di forni di pietra che funzionavano per
la propria produzione o per conto terzi, e dove le cotture si avevano grazie al fuoco della legna e delle fascine di vite o di ulivo,
che scaldava la candida volta e donava fragranti profumi al pane
o agli altri alimenti che si cuocevano all'interno del forno, riempiendo le coorti e le vie di memorabili aromi. Oggi questi forni si
contano sulle dita di una mano, sostituiti dai forni
prefabbricati o da quelli elettrici, segno del progresso…
Progresso che ci fa perdere i sapori di un tempo, che
noi quarantenni d'oggi appena ricordiamo e che i
nostri figli potranno a malapena conoscere se non ci
adoperiamo per
salvaguardare
quella memoria
storica
che
rischia di essere
cancellata per
sempre.
Ecco il significato de Le Vie
del Grano, organizzato da Slow
Food Puglia e
fortemente
v o l u t o
dall'Assessorato
Regionale alle
Politiche
Agricole, nella
persona
del
nostro concittadino
Enzo
Russo.
Una
manifestazione
che si prefiggeva di riportare
l'attenzione ad
una 50ina di
panettieri e fornai di Puglia,
tenutari di questa memoria
storica importantissima, che
nella giornata di sabato 23
sono stati visitati da migliaia
di attenti consumatori, curiosi di riscoprire gli antichi
sapori, che rischiano di passare inosservati dall'incedere
vorticoso e frettoloso della
vita di tutti i giorni. Per
Nardò, noi della Condotta
Neretum, avevamo selezionato il Forno Gaballo, in via
Mario Gaballo, perché rappresenta una tradizione
importante, storica, continuata dalla forza e dal coraggio di Anna
Gaballo e Salvatore Schirinzi. La famiglia Gaballo affonda le
proprie radici di panettieri e fornai nella notte dei tempi, entrando a far parte di quella 'corporazione' di panificatori che, come
scritto nel testo Slow Food sul pane, fin dai Romani, avevano il
compito, anzi l'obbligo di trasmettere la loro arte ai figli maschi
o ai mariti delle loro figlie femmine, per non perdere quel sapere
ricco dell'esperienza delle generazioni precedenti. Anna si occupa delle panificazione da sempre, aiutata talvolta da zie e cugine,
mentre Salvatore, Totò, si è trovato coinvolto solo da grande, sposandosi, in questo lavoro che richiede dedizione e spirito di sacrificio, ma che ripaga con la soddisfazione di riuscire a dare prodotti dal sapore unico ed antico. Nei giorni della manifestazione
è stato bello vedere come la famiglia tutta partecipasse al rituale
della panificazione e della lavorazione dei suoi prodotti, e leggere nel gesto di separazione della 'pagnotta' per la frisa, prima della
ricottura, svolto dalla zia di Anna, un'arte antica, fuori dal tempo.
Come è buono il sapore del pane quando è fatto da mani pulite,
che raccontano della fatica quotidiana di uomini e donne.
Domenica 24 è stato il momento della festa.

La Masseria Brusca come scenario e di nuovo il grano ed i prodotti da forno come protagonisti, per rivivere la gioia delle feste
di fine mietitura che si facevano nelle aie delle masserie di un
tempo, e che segnavano l'inizio dell'estate. Allietati dalla musica
popolare dei ragazzi della Salentorkestra, capeggiati dal bravissimo Marco Tuma, più di 200 persone hanno potuto riassaporare il
gusto del pane appena sfornato dalla signora Maria, mamma del
prezioso amico Gregorio Felline, sapientemente impastato dalle
sue mani esperte, depositarie di un sapere antico e prezioso, usando le farine del Mulino Colopi, cotto nel forno a legna del Brusca,
e poi condito con un filo d'olio extravergine d'oliva del nostro
socio Demetrio De Magistris della Tenuta Morige di Galatone.
Assieme alle squisite focacce, friselline e pane del Forno Gaballo,
condito con pomodori ed olio biologici dell'Azienda Brusca,
molti hanno scoperto la bontà della semplicità del 'granu stumpatu', antica e dimenticata pietanza, sapientemente preparato da
Antonio Dell'Angelo Custode. E per completare il clima di festa
il primo sale e le delicatissime mozzarelle preparate al momento
dall'esperto casaro del Brusca, Elio, e l'appetitosa e sempre ottima salsiccia dei fratelli Massimo e Antonio Fai, cotta da loro stessi al fuoco a legna. Insomma una vera e propria festa, dove non
poteva mancare il vino, messo a disposizione dalle due ormai
consolidate realtà enologiche neretine, Bonsegna e Schola
Sarmenti, e non potevano mancare nemmeno i dolcetti, anche
quelli preparati
e cotti al forno
di pietra del
Forno Gaballo.
Manifestazione
importante
e
preziosa, questa
prima edizione
de Le Vie del
Grano costituisce l'inizio di un
percorso
che
deve
portare
alla sensibilizzazione dei consumatori, per la
riscoperta e la
rivalutazione
delle piccole ma
essenziali realtà
legate al magnifico mondo del
grano e del
pane, che in
quei giorni è
stato quanto mai
davvero buono,
pulito e giusto!
Prossimi eventi
e manifestazioni
Slow Food
Ci aspetta un'estate davvero
calda, quanto
mai ricca di
appuntamenti,
molti in collaborazione con
altre associazioni che sempre
più chiedono il
nostro contributo per i loro
momenti di approfondimento enogastronomico.
21 Luglio - Carne Diem 4° edizione del Fornello della Murgia
con gli amici della Condotta di Alberobello presso la Masseria
Brusca
27 Luglio - Laboratorio del Gusto per Estatissima 2007 Cenate
28 Luglio - Laboratorio del Gusto per il Circolo Nautico La Vela
1-2-3-4 Agosto - Mercatino del Gusto di Maglie
17 Agosto - Laboratorio del Gusto per Estatissima 2007 Cenate
23 Agosto - Laboratorio del Gusto per il Festival Decò presso
l'Oasi Club
Inoltre in questi giorni si sta ultimando il programma per
Rosalento, la manifestazione sul vino rosato che lo scorso anno ci
ha visto in collaborazione con il Comune di Nardò per il
Concorso Enologico ed i contenuti culturali dell'evento. Per questa edizione, partita in ritardo per il rinnovo delle cariche amministrative, ci occuperemo di organizzare un convegno sulla destagionalizzazione del vino rosato, non più relegato solo ai mesi estivi, ma vino quotidiano per tutte le stagioni.
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Caffè letterario di Nardò

Nasce una nuova Rivista
ha come fine di spigolare nell’ager culturale di Terra d’Otranto
Da poche settimane ancora un prodotto editoriale arricchisce la produzione letteraria a Nardò,
che negli ultimi anni si va sviluppando sempre
di più, grazie agli interessi dimostrati dai diversi studiosi e le continue ricerche che rivelano
inediti o poco noti aspetti della vita cittadina.
Questa volta si tratta di una "rivista", di buon
livello qualitativo, il cui primo numero è stato
presentato
dal prof.
Benedetto
Ve t e r e
davanti ad
una nutrita
platea.
Si tratta di
pubblicazione non
commerciale, di
80 pagine,
con otto
articoli,
tre poesie
e cinque
recensioni, alternati a foto in bianco nero e a
colori nel testo, stampata dalla tipografia Biesse
di Nardò.
Iniziativa meritoria, animata da studiosi seri ed
entusiasti al tempo stesso, che il Caffè Letterario
di Nardò, con sede in Via Roma n°20, ha voluto
e che ha affidato alla direzione di Marcello
Gaballo.
Dal taglio originale quanto eclettico, nulla si
prefigge, come scrive il presidente del Caffè
Letterario Nino Fedele nell'editoriale, "se non di

"spigolare" nel vasto ager culturale di Terra
d'Otranto. Intento più che lecito in un orizzonte
in cui, nonostante tutto, così spesso nulla sembra
cambiare; in cui ancora si stenta a comprendere
la necessità di valorizzare le proprie risorse,
umane quanto naturali; in cui pochi sognatori
credono che una terra così meravigliosa meriti
di essere conosciuta sempre più, dal di dentro e
dal di fuori".
Nel "manifesto", che i fondatori vollero stilare al momento della sua costituzione, il
Caffè neritino è detto "luogo
d'incontro, di dialogo, di
informazione e, perché no, di
ozio", che non è la pigrizia
del tirare a campare ma, continua il presidente, "quello
stato di grazia, quella situazione beata ma non passiva,
fluida ma non amorfa, che
permette di produrre simultaneamente il sapere e l'allegria.
Questi i valori dominanti nel
nostro sodalizio: sapere e allegria innanzitutto!
Ma anche accoglienza, scambio, dono, estroversione, rispetto e "convivialità delle differenze",
al fine di favorire la crescita morale ed intellettuale della collettività e dei singoli".
La pubblicazione, a carattere periodico, risulta
espressamente frutto della collaborazione fra
amici che nella più ammirevole gratuità e spinti
dall'amore per questa terra ricca di storia, arte e
tradizioni, hanno davvero dato il meglio di sè,
consapevoli dei propri limiti ma pronti a guarir-

li con l'umiltà della ricerca.
I contributi offerti in questo primo
numero sono di Maria Vittoria
Mastrangelo: Il villaggio medioevale di S. Maria delle Tagliate.
Riflessioni su una pagina dimenticata della storia di Nardò; Marcello
Gaballo: Il monumento funebre
degli Acquaviva d'Aragona di
Nardò. Un artista al servizio dei
duchi e dei loro congiunti in Terra
d'Otranto; Annamaria Accettura: L'
Annunciazione
salvata.
Vicissitudini di un antico dipinto
dimenticato nella sacrestia della
chiesa dei SS. Niccolò e Cataldo a
Lecce; Cosimo Antonio Muci: Restauro degli
affreschi del quadriportico del complesso conventuale di
S.
Antonio da Padova
in Nardò; Salvatore
Muci: Soldati e
vicende della Torre
di Santa Caterina
alias
de
lo
S c o r z o n e ;
Francesco Danieli:
Fabio
Chigi.
Chiaroscuri "barocchi" di un uomo e di
un
papa;
Mariangela
Morciano: Il purgianella
di
Castrignano
del
Capo; Alba De

Trane: I Caffè Letterari europei. Restaurant Le
Procope, fondé en 1686.

Le poesie di Alessandra Nicita in un libro di Besa Editrice

Consigli di lettura
Non mi piacciono molto
i mirtilli di A.Nicita

Poetessa per colpa dei Mirtilli ?

Dici, Non'è pace, non ho voce,
non
ho
voglia,
l'ho
perduta...Allora, spiegaci questa
melanconia senza fondo...
Io non lo so se riesco a scrivere di
più quando sono triste o quando
invece sono attraversata da una
gioia che buca lo stomaco come
una freccia,ma so che la melanconia mi appartiene comunque,che
abbia gli occhi che ridono o il
cuore scosso;però sono anche
spontaneamente molto ironica,e
infatti scrivo"e non sono neanche
figlia unica",e quello per me è il
momento in cui la poesia cambia,e
torno ad essere duplice natura.
Dice Mauro Marino che la poesia abita nel disincanto, è un
continuo domandarsi in un non
sapere che reclama innocenza:
che cosa insegui con la tua poesia ?
Il gioco di voler insegnare agli
altri,fosse anche solo con la mia
poesia,mi diverte sempre troppo

poco per affascinarmi del
tutto,perchè "insegnare" significherebbe fermarsi su se stessi,su
quel poco che uno sa o crede di
avere imparato,mi piace moltissimo l'espressione usata da Mauro
"in un sapere che reclama innocenza",perchè l'innocenza è dei
bambini e di Dio,se non sapere
significa esserlo,allora anch'io
sono "innocente"tante volte.E se
proprio dovessi voler insegnare
qualcosa,vorrei che la mia poesia
"insegnasse"l'amore,la parte più
dolce del viaggio.
Dici ancora: resto adagiata sul
letto disfatto, è una lunga nostalgia la mia di trovarmi nello stesso posto da anni e non sapere
dove andare...Posto piccolo e
indicereto dove le mei orecchie
cantanzo danze popolarie non
c'è treno che passi perchè non
c'è ferrovia...
Metafore a parte di quale mondi
parli ?
Questa poesia parla di Urbino,il

Storie
Resto adagiata sul letto disfatto
è una lunga nostalgia la mia
di trovarmi nello stesso posto
da anni
e non sapere dove andare,
e se vale la pena
uscire.
Posto piccolo e indiscreto
dove le mie orecchie
cantano danze popolari
e non c'è treno che passi,
perché non c'è ferrovia
né rotaie

né treni in arrivo.
Pigrizia regna sovrana
sui monti
dove la neve adagiandosi
fa il mio stesso
squallido gioco.
Pigrizia passeggera
o costante.
Per uno spazio,
per ogni singolo spazio
un buco nero al cuore.

lezioni e un
cuore spezzato per un
voto mancato ???

E

'è una donna a Nardò che, quando pensa alle Amministrative
appena trascorse, probabilmente le maledice. Non per un voto perduto o un'elezione mancata, ma perché la
conta delle preferenze ha portato lo
sconquasso all'interno di una "giovane" storia d'amore che si stava avviando verso progetti di vita comune sempre più importanti.
Questa è, in estrema sintesi, la vicenda
che abbiamo avuto modo di appurare

C

posto dove ho studiato e vissuto
per anni.Parla di notti lunghissime
e fredde,spesso insonni,passate a
scrivere, leggere,suonare,studiare
e molto altro ancora.Ad urbino la
ferrovia è fantasma,ferma da
anni,e avolte volevo scappare,oggi
capisco che forse volevo solo
scappare da me;ma adesso che non
vivo più li mi manca da morire
quel mondo meraviglioso,piccolo
e
bellissimo
come
una
cartolina,fatto di salite e
discese,proprio come la vita,dove
senza metafore ho lasciato il cuore
in tutte le sue forme,forse sperando ancora in un miracolo..
Nella tua poesia il riferimento
alla tua terra, al tuo mondo è
quasi inesistente o forse sommerso dai sentimenti di disincanto quasi di soramento ?
Come vedi questa nostra terra,
questa nostra città ?
Quale entusiasmo ci vuole per
cambiarla ?

pare da questo posto,ma io sono, a
tratti,caratterialmente conflittuale,posso amare e odiare con la
stessa intensità,e tanto più amo
tanto più "odio".é vero,parlo poco
della mia terra,ma la mia terra
sono io,piccola radice che lotta per
crescere,e non menzionare non
significa tralasciare,perchè ovunque vado porto questo posto con
me,con tutti i suoi volti e i suoi
colori.L'immagine che ho della
mia terra è quella di un pugno
chiuso,potrebbe colpire da un
momento all'altro o aprirsi per fare
una carezza;perchè ogni cosa
cambi ci vuole volontà e amore, a
volte
non
credo
manchi
l'amore,ma l'entusiasmo è fondamentale al cambiamento.Io a volte
nei giovani come me una volontà
decisa a migliorare la propria
terra,e personalmente faccio quello che posso.Ne approfitto per ringraziare quanti mi hanno mostrato
una dolcissima accoglienza per
questo libro.

Spesso mi accorgo che amo scap-

essere vera e coinvolgere un uomo e
una donna di Nardò.
Lui si candida come consigliere comunale e, all'indomani del 28 maggio,
comincia, come tutti, a farsi due conti.
Che non tornano. L'elezione sfuma e il
candidato scopre di aver ricevuto
meno preferenze rispetto a quelle che
si aspettava. Fin qui, ordinaria amministrazione, penserà qualcuno. Invece
no, perché a mancare sarebbe proprio
quella manciata di voti promessi dalla
compagna, alla quale, a sua volta,
erano stati assicurati da amici e parenti. Nonostante le accorate professioni
di innocenza di lei, l'uomo non vuole
sentire ragioni e il loro rapporto, che
sembrava navigare a vista verso placidi orizzonti, entra in un groviglio tempestoso di accuse e di litigi.
La donna, allora, disperata e abbandonata, decide di inviare all'uomo che

ama questo struggente e appassionato
messaggio: L'amore deve andare oltre
le battaglie politiche e non può
distruggere sentimenti veri. Amore
mio…il più bel "Ti credo" è quello che
scaturisce dalle tue labbra nel buio
della notte quando rivivi i nostri ricordi…nella sofferenza di cercare la
verità. È quello che come un fulmine
squarcia le tenebre della tua anima. "Ti
credo" è quello che, passata la tempesta, spero ardentemente ti farà dire:
"Sei ancora nel mio cuore". Ti amo.
La firma è: una persona perdutamente
innamorata.
Sarebbe proprio un peccato se tutto
questo intenso sentimento andasse
perduto solo per colpa di una manciata di voti. Per questo, gli diamo
Voce. Perché arrivi agli occhi (e al
cuore) dell'uomo a cui il messaggio è
destinato.
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Storie e Personaggi
Un eroe dello Sport, DonatoPresicce

DONATO PRESICCE:UN EROE
DELLO SPORT
Tentare di narrare le vicende sportive
di Donato Presicce, il nonno-marato-

neta di Nardò,è davvero un'impresa
assai
quasi
impossibile,anche se si è aiutati da una proluvie di documenti da egli stesso raccolti durante la sua lunga vita di sportivo,documenti conservati gelosamente per allietare il suo spirito che mai demorde,nonostante la sua avanzatissima età.
A tenerlo innanzi,a sentirlo
dipanare i suoi propositi per il
futuro,tu ti domandi come è
che farà a reggere fisicamente.
Ma poi te ne accorgi come in
lui prevalga lo spirito...guerriero, di lottatore,quella forza che
gli imprime ancora l'impulso a
gareggiare,ad affrontare le
contese sportive con una
volontà di ferro,come se avesse ancora venti anni di età,
mentre, invece, è sulla soglia
dei novant'anni,essendo nato il
19 novembre 1918.
Aveva cominciato sin dalla
tenera età a fare il contadinello,attività subito abbandonata
per intraprendere quella più
"pulita" di barista,ma il suo
irrequieto spirito lo invogliava,invece, ad inforcare una bicicletta
e correre per le "quattro porte" della
Città, sbalordendo un pò tutti durante
le gare, sia gli altri concorrenti che gli

spettatori lungo quelle strade brecciate della Nardò di allora.Poi scoprì il
calcio ma che subito dovette abbandonare perchè richiamato,nel 1940,a
"servire la Patria" in quell'avventura
(meglio disavventura)militare disgraziatamente intrapresa in modo rovinoso per il nostro Paese ed anche per il
nostro Donato che fu fatto prigioniero
dagli inglesi ed internato prima in
India e poi in Gran Bretagna.
Qui,disputando alcune partite di calcio,cercò la pacifica rivincita contro
gli inglesi sfidando,senza alcun timore reverenziale, nel gennaio 1946, il
prestigioso Liverpool in una gara
pareggiata per 2 a 2.
Anche questo sport era per
Donato,non tanto un modo per dimenticare il peso di una prigionia detestata, ma l'occasione per una preparazione
atletica
necessaria
per
affrontare,una volta tornato in Patria,
l'attività di calciatore nella sua
Nardò,ai campionati calcistici della
società di calcio "La Neritina" per ben
15 anni,in modo davvero promettente.
Donato, insomma,non sapeva starsene quieto anche perchè sentiva che i
suoi muscoli fremevano nelle gambe
di tanta impazienza,così come il suo
cuore pulsava a ritmi sempre più
accelerati. E,sentendosi per il calcio
ormai un po' "vecchio",volle tentare,come in effetti poi fece,la parteci-

pazione a ben 18 volte alla
"Stramilano",con risultati encomiabili.
La sua mente,però,correva,correva
assai lontano,più delle sue stesse
gambe,andava a New York,per la
"Maratona" di New York che nella sua
mente era come un miraggio da favola,che eccitava la sua fantasia, una
nuova avventura che intendeva vivere
ad ogni costo.
Non lo fermava più nessuno,non lo
tratteneva più alcun ostacolo,se non
solo quello per il costo del viaggio in
aereo e dell'albergo, lui con una pensione da quattro soldi:come poteva
fare? ecco allora rimbalzare sui giornali la notizia del suo desiderio di tentare, dopo i trionfi di 18 "Stramilano",
l'eccitante
avventura
della
"Maratona"di New York, notizia, questa, che fa tintinnare le tasche di un
generoso mecenate dei tempi moderni
ed eccogli pervenire da Ferrara un
sostanzioso assegno di ben sette
milioni e mezzo da parte della
"Riseria Campiverdi",somma questa
che gli consentirà di volare a New
York e partecipare ancora una volta e
per la terza volta alla prestigiosa
"Maratona" nel suo lungo percorso di
oltre 42 Km..Donato Presicce correrà
come una piccola formica per le vie e
sotto gli altissimi grattacieli della
grande metropoli americana con tanta

buona lena e decisione da giungere al
2° posto della categoria degli ottantentenni, guadagnandosi la medaglia
d'argento, dando così piena attuazione
del suo motto "Vado,vinco e torno". E
torna nella sua Nardò,nella gioia della
sua Lina,dei suoi 11 figli(anche questo è un record,frutto di una instancabile ed intensa attività notturna)che
con i nipoti e i figli dei nipoti raggiunge la bella cifra di 77 suoi familiari.
Noi non sappiamo quando il nostro
Donato deciderà di andare...in riposo
e quando avrà modo di rivivere con
nostalgia il film della sua vita,quello
dei suoi trascorsi tempi verdi, consolandosi ormai di accarezzare con tremule mani tutti quei cimeli,quei trofei
meritatamente conquistati,a rivedere
le tante foto che lo hanno immortalato quale coraggioso "nonnino" dello
sport,a rileggere tutti quegli articoli
dei giornali che hanno esaltato le inimitabili imprese e potrà alla luce di
questo rivissuto film della sua vita
concludere con la parola "fine".Sarà
la fine di una vita fatta di coraggio di
un "eroe" dello sport che ha onorato
se stesso e la nostra Città tutta.
Grazie,Donato!

U HJJORE DA
CALABRIJE
U HJJORE DA CALABRIJE

ndremind'a mamm'u llate,
ndreminde hjjohjje u uuénde .

Jè nnate mbund'i quatte,
jè nnate ndune ndune ;
jè nu calabbresélle,
bbèll'e bbrune bbrune.

Che st'occhjje nire nire,
che stì manucce bbèlle,
che stì capill'a spazzule
jè nu scaprecciatélle.

Appene sfunestrate
a chjande pe dduj'ore,
ma pò z'è ccujjatate,
quann'è spundat'u sole.

Pare nu melucce,
na pesca véllutate,
na pèrzeca saprite,
na ros'angappucciate.

A nonne drèt'a porte,
che nu sandine mmane,
préjje citta citte:
- Madonne assù scì sane -.

Nu pepellicchjje rusce,
nu murze de recotte,
na puparata nére ,
pare nu uescotte.

U padre, allahjjanute ,
tè l'occhjje stralunate:
pare nu cengione
tutt'ammuscegnate .

È nato nella terra
di Sibari e Crotone
stù Bbronze de Rijace,
érède de Ggiasone.

Pur'a poura mamme
pare na mappine,
ma tande ch'e ccundènte
pe quistu chijapparine .

È forse Epaminonda
o un Ddijoscuro,
è l'Ettore di Troja
o jè Ppalinuro.

Da Vibo a Capistrano,
da Bbrijatico a Ttropèa,
da vojje pe stù ninne
è ssèmbe primavéra,

È forse l'Odisseo
di Scilla e di Cariddi;
è l'Enea d'Anchise
o jè Jjulije u figghije.

chi pésce dind'u mare
ca fann'a ccapelotte
da Vulcano a Ffilicudi,
da Lipari a Gginostra.

La Magna Grecia antica,
dell'Èllad'e dei Dori,
ritorna ai miei pensieri
con i suoi tesori.

Un volo di gabbiani,
nell'indaco del cielo,
colora coi pastelli
i sogni e le chimere

Del grande vate Omero,
d'Achille e Telamone,
riaffiora la leggenda
sepolta fra i limoni,

de quistu ciaccanélle,
ch'è un dono del Signore,
de quistu percuchille,
de quistu ninne d'ore.
Ma quistu chijapp'e mbise ,
chi u sape sse cce pènze,

scende verso il mare,
aleggia sulle onde
e poi si lascia andare.

quann'ammurr'a cocce ,
quanne stambetéje,
quanne scacchjje l'occhjje,

Vedo, pudìca e nuda,
la ninfa Galatea,
che piange e si rifugia
tra i gorghi di Tropea.

quanne sogn'e rride,
quanne z'allamènde,
quanne vol'i ciange,
quanne vol'a ménne,

Vedo l'uomo curvo
della Calabria d'oro
che onora il fondicello
con il suo lavoro

quann'u gnan'a tigne
e zze fà rusce rusce,
torce man'e ppéde,
nase, vocch'e musse.

e vedo la vergogna
della mano nera
e per te il miraggio
d'una nuova era.

Stù hjjore da Calabbrije,
quistu ggélsomine,
jè com'u bèrgamotte:
addore pa marine.

Jè quand'e nu pucine
stù scazzill'e mosche ;
pare nu surgille
ca tutarèlla mmocche .

Pe quistu rafanélle,
sop'a stt'albarucce,
i cecale candene
e canden'i cedducce.

Quistu facce vritte,
quistu pepellotte,
pare nù cchijaraqque ,
ma jè nu figghjje e ndrocchjje
.
U papanonne dice:
- Quist'è ccalabbrése,
quiste ze frèch'a nzogne
ca nduja vibonése.

E tutt'i pescetélle,
pe quistu mare azzurre,
fann'a tarandèlle
e ffann'u zzurre zzurre .

Sse ze suche pure
u gnostre de Rossane ,
crésce uuapp'e ndiste,
bbone, bbèll'e ssane -.

E u uuende de l'Èolije,
ca vè da Sstrombolicchjje,
hjjohjje doce doce
pe quistu unghelicchjje .

A mamme è uutrenése
e u paddr'è nnérétine
e fanne tanda mosse
pe quistu sarracine.

Peppino Mazziotti

sepolta fra gli sterpi,
anfratti e muraglioni
e le fiumare a secco
e gli aspri faraglioni.

Quann'appond'u musse,
quanne stènn'i vracce,
quanne t'attamènde,
quann'u pigghjje mbracce,

Dall'alto dell'Hipponija

quanne rap'a vocche,

U céle da Calabbrije
jè cchijù bbèll'angore
pe quistu fraffusille,
pe qqiustu ninne d'ore.

Dedicata al nipotino
Giuseppe Mele,
nato a Vibo Valentia
il 21 aprile 2007

Prati di
catrame
Lo chiamano Ludobus. Che starebbe per parco giochi
ambulante con animatori al seguito. Questo almeno quando si tratta di cose serie, fatte bene e con un progetto alle
spalle per offrire momenti e spazi di socializzazione ai
bambini, soprattutto.
In realtà nel nostro comune ludobus è ormai sinonimo di
marginalità che si celebra in prati di catrame.
Ci è capitato, come documenta l’immagine che proponiamo
sopra, di viverel’esperienza di un Ludobus, incappandoci
per caso un pomeriggio di giugno, nei perssi di corso
Galliano.
Giocattoli e giochi alla rinfusa sparsi su un prato di catrame
adibito normalmente a strada di disimpegno e parcheggio
per auto.
Tutto intorno bambini e genitori in cerca di un qualche
svago non rintracciabile nella normalità della vita quotidiana di un paese senpre più in preda alla smania cementizia.
Negli utlimi dieci anni l’unico verde cresciuto in città è quello piantato dall’amministrazione Dell’Anna alla fine degli
anni ‘90. Poi null’altro. Il parco Raho nonostante gli sforzi
del gestore è uno spazio male organizzato per i bambini
che pure si divertono sugli scivoli e le altalene a volte malferme e sconnessi che vi sono istallate.
Potrebbe essere un piccolo gioiello. Potrebbe...E intanto i
bambini devono accontentarsi dei parchi di catrame e della
manciata di allegria concessa una tantum dai...ludobus.
All’inizio della trascorsa esperienza sindacale Vaglio si
impegno, anche a fronte, a tragici fatti di cronaca, a essere
attento e interessato nei confronti dei problemi dell’infanzia.
Promesse non mantenute. Tra le tante. In uno degli scorsi
numeri de laVoce abbiamo proposto in prima pagina uno
dei disegni dei bambini di Fermenti. Chiedevano rispetto e
attenzione per i propri diritti.
Lo avranno da parte di questa Amministrazione ?
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continua dalla prima

E, soprattutto, la negazione di quello che valeva fino a ieri.
Non è un caso se a urne ancora calde sia stata riaperta la questione dei parchi eolici e se i cellulari di consiglieri, capigruppo e
segretari plitici siano tempestati dalle telefonate di qualche lobbista portato in Consiglio Comunale disintegrando partiti e formazioni storici.
Trombato alla grande Natalizio e mortificata Città Nuova, Vaglio
per cercare di lavarsi la faccia ha provato in ogni modo di darsi
un'immagine di credibilità e novità aperturista alla società civile.
Cedendo al ricatto della Margherita e dello SDI, ma pare anche a
sllecitazioni interne alla stessa Città Nuova, interessate ad altri
livelli di responsabilità gestionale amministrativa, Vaglio ha sondato a destra e manca per affidare la carica di vicesindaco a un
terzo che non fosse comunque Natalizio.
Alla fine, pare solo attraverso una conversazione telefonica, è riuscito a convincere Giancarlo De Pascalis, congelandolo in una
posizione di coordinamento vicesindacale che non si riece a capire bene che cosa sia, visto che la responsabilità della realizzazione del programma è un compito eminentemente politico che spetta al Sindaco il quale, peraltro, per legge ha poteri e prerogative
che, invece, il povero De Pascalis potrà sognare a occhi aperti.
Con molto poco stile il Sindaco Vaglio si è affrettato a ricordare
l'esperienza del prof.Benedetto Vetere da lui chiamato in Giunta
e da lui, senza colpo ferire, mollato in maniera vergognosa, senza
neanche un pubblico grazie!
Abbiamo una Giunta, abbiamo ricordato, ma che duri è un’altra
cosa.
Qualcuno si sarà chiesto che cosa c’entra il comunicato della lista
Uniti (si fa pe dire) per Vaglio, in apertura di questo editoriale.
In realtà poteva bastare quello a chiarire quale è la natura di questa maggioranza attaccatticcia e legata, da subito, agli umori di
questo o di quell deluso e appiedato che mal tollera di non poter
avere un palcoscenico sul quale mettere in scena la propria vanagloria.
Ma, forse, c’è anche qualcche cosa di più.
Perchè una lista del Sindaco, perf quanto fatta di transfughi e di
voltagabbana, non può, così impunemente lanciare idktat a festa
non ancora iniziata.
Qualcuno avanza il sospetto che sia lo stesso Sindaco a ispirare
tali comportamenti mutuando la tecnica guerrigliera di Giovanni
Siciliano, che, anch’egli è uno dalla identità malferma e dalla
memoria altrettanto traballante.
Come dimostra la recente uscita sui ritardi nei lavori di realizzazione dell’arredo urbano alle marine e del rifacimento della
Nardò Pagani, monumento all’inefficienza dei nostri Uffici
comunali e alla protervia di amministratori che, pur di fare carriera,non hanno esitato a bruciare l’economia di un’estate, apren-

do cantieri a gogo, che impolverano la città e il mare.
Francesco Muci, nostro prezioso collaboratore, oltrechè professionista capace e infaticabile animatore della promozione della
cultura enogatronomica della nostra terra, ci ha chiesto di pubblicare la dichiarazione che segue : “Colgo l'occasione dello spazio
affidatomi da
La Voce per un
ringraziamento doveroso,
personale, ed
affettuoso al
S i n d a c o
Antonio Vaglio
per
avermi
offerto la possibilità della
nomina a Vice
Sindaco.
Gli
impegni
lavorativi,
familiari, e di
responsabile
Slow Food, mi
hanno fatto,
seppur
con
dispiacere,
desistere dall'accettare un
incarico così
prestigioso, ma
oneroso
ed
impegnativo,
che
ritengo
debba essere
svolto
con
serietà e dedizione piena,
totale e non
part-time, che in questo specifico periodo della mia vita non
avrei potuto garantire.
Spero di poter essere ugualmente utile a questa amministrazione, proprio attraverso l'importante opera che assieme a Slow
Food si sta cercando di portare avanti, e rimando un mio
eventuale impegno diretto nella vita politica cittadina in un
momento a me più congeniale.”
Sono sicuro che il dott.Muci, come sicuramente farà Giancarlo
De Pascalis, avrebbe fatto del suo meglio e sicuramente bene.

eolico
ci

riprovano !!!
Un sito meteo preannuncia caldi africani per le prossime settimane. Non da meno è, nonostante tutto, la temperatura del dibattito
politico. Anche se sono in molti a far finta di nulla e a cercare di
trovare ristoro nella più comoda e farisaica ipocrisia del progressismo riformista.
Purtroppo la verità e che se la tempertatura politica è al calor
bianco e tra i partiti nessuno sembra avere compreso la lezione
delle urne, con la sfiducia al Sindaco, pur eletto, e la vittoria delle
civiche rispetto ai partiti tradizionali, in tale confusione ne approfittano per riemergere e farsi spazio le logiche di sempre della
politica del potere e degli interessi forti.
Dei poteri forti che allungano le mani sulla città continuando a
nascondersi dietro i paraventi e i paramenti nobili delle ideologie
che tirano anche se distruggono il paesaggio e l'ambiente e il territorio.
E cosi è subito riaccaduto anche a Nardò.
Dove si era fatto appena in tempo a finire di celebrare la vittoria
che i telefonini di segretari politici e del sindaco rieletto hanno
cominciato a suonare con il trillo del signore del vento Paride De
Masi.
Il quale è tornato subito alla carica con Vaglio e C e, pare, sponsor accompagnatore, il neo consigliere De Vitis, per cercare di
convincere gli amministratori neritini della necessità di realizzare nel nostro territorio parchi eolici.
Se fossimo cattivi diremmo che forse così si spiegano le 5 vele di
Legambiente (altro sponsor strategico dell'eolico) che avendo
bisogno di vento per gonfiarsi non di meglio hanno che procurarselo con i giganti d'acciaio della Italgest.
Ma il discorso è ancora più complicato e lo affronteremo al
momento giusto.
Per ora non possiamo che ripensare alle esternazioni di Sgarbi
sull'eolico qualche sera ad anno zero di Santoro.
L'eolico è merda è se proprio devono spargerla vadano a farlo
altrove.
A casa loro e dei loro amici politici.
Non useremo proprio tutte le forbite espressioni di Sgarbi, ma,
sappiano da adesso Vaglio e Natalizio e De Vitis e Cavallo etc.
etc.etc. che le pale eoliche è bene che se le icchino in quel posto
e che se ci riproveranno soltanto a parlarne sarà battaglia come e
più di prima.
Si dice che Antonio Vaglio abbia ospitato De Masi e De Vitis a

Palazzo Personè intrattendendoli in compagnia dei responsabili politici degli altri
partiti per non dover esporsi direttamente,
in prima persona, e confermare la posiziondel Comune di Nardò sancita in un
documento ufficiale che continua a puzzare di trovata elettoralistica.
Vedremo.
Fatto sta che il terzo mandato di Antonio
Benedetto Vaglio III è davvero incominciato male.
Ci preoccupa moltissimo il fatto di cui
Pinuccio Giuri, segretario dei DS dovrebbe
farsi carico e renderne conto, in primis al
suo elettorato, poi ai cittadini di Nardò, sul
significato della presenza del consigliere
De Vitis all'incontro, non avendo, ancora
alcun titolo ufficiale di rappresentanza formale di alcun interesse pubblico.
In realtà, ci dicono, la sua presenza sarebbe
legata alla propria attività professionale di
consulenza e legale per cui rappresenta
varie società con corposi interessi, tra cui
anche Italgest.
Tutto assolutamente legittimo se non fosse
per il fatto che da un lato l'ordinamento non
tollera l'incompatibilità di interessi e,
comunque il conflitto di quelli privati con
il pubblico interesse è certamente da bandire e non vale solo per Berlusconi o per il
presidente Pellegrino.
Quindi chiarisca l'Avv.De Vitis da che
parte sta visto che il Consiglio Comunale e
dunque i cittadini di Nardò, che lo hanno
ampiamente manifestato in molte altre
sedi, hanno dichiarato di essere contrari ai
Parchi eolici.
De Masi faccia pure il suo bravo ricorso.
Non lo considereremo benemerito della
città di Nardò.

Non ci compete dire se abbia fatto bene o male.
Era una scelta comunque delicata. di quelle che non si improvvisano.
Una scelta seria che conferma il suo impegno civile e sociale.
Che è quello dei tanti che si sforzano di fare in modo che questa
nostra Città abbia qualche cosa di più di quello che purtroppo ha.
Per il quarto anno consecutivo Nardò vede consumarsi i fuochi
dell’estate in un deserto di proposte culturali e ricreative degne
del prestigio che la Città di Nardò merita.
Alla fine ormai di luglio il silenzio è totale.
Abbiamo perso un altro anno. Che aggiunto ai precedenti cinque
del Vaglio bis fa sei.
Abbiamo un sindaco piazzista che ha convinto migliaia di cittadini sulla bontà del suo prodotto elettorale, ma questo si rivela
una mezza truffa come dimostrano i ritardi nei lavori sui vari cantieri per i quali non si indiviuano, come al solito i responsabili che
“paghino” i disagi che la città soffre e i danni economici e sociali che le derivano.
E come dimostrano le batoste che arrivano con le cartelle esattoriali dei rincari per la gestione della racollta etc etc dei rifiuti da
parte della ditta Bianco che gestisce un contratto a condizioni
poco chiare..
Il tutto nel silenzio di quello che resta dei partiti. Compresi quelli dell’ex sinistra che preferisce ripiegarsi su un intimismo d’altri
tempi, ostentando una purezza di sentimenti e di ideali ipocrita e
senza prospettivaq.
Abbiamo colto su una vetrina di un comitato elettorale di
Rifondazione Comunista di Nardò un graffitoche la dice lunga sui
limiti politici e culturali di una generazione che ha cattivi maestri
e che non vuole in alcun modo fare i conti con se stessa.
E’ comprensibile allora che il dibattito politico su temi importanti quali l’accoglienza ai lavoratori extracomunitari, le questioni
dei lavori pubblici, del turismo e della cultura, siano appannaggio, con spunti di rara intelligenza, da parte dei giovani della
destra sociale.
Abbiamo sentito nel corso della campagna elettorale risuonare in
qualche piazza le note e ele parole dell’Internazionale socialista.
Chissà quanti ancora davvero a sinistra le ricordano!!!
COn questo numero LaVoce va in ferie. In questi mesi abbiamo
fatto un grande sforzo che riprenderà in settembre, dimostrando
che esiste un impegno che non ha confini e non è legato ad interessi particolari.
Grazie a chi ha collaborato e collabora con noi. Che ci ha consentito di realizzare un giornale che parla la Voce della Città e con
gli altri organi di libera informazione esistenti permette alla Città
di avere una tribuna su cui salire per dire la sua con una forza, una
libertà e una dignità che a Palazzo molti non conoscono.

