Prima
della
Prima
Queste foto, solo alcune delle
tante possibili, sono state scattate
questa mattina, 5 giugno 2009, ma
ancora in serata sarebbe stato possibile riprenderne altre a decine.
Le strade di Nardò sono piene
zeppe di rifiuti maleodoranti e ingombranti.
Non c’è via che sfugga a questo infame destino.
I
cassonetti
straripano.
Traboccano.
Tanto nelle vie interne quanto
in quelle di accesso alla città, nei corridoi della zona industriale.
Puzzano in maniera rivoltante.
Leggiamo che è storia comune
a molti altri comuni del “Grande”
salento. Quello che si bea di apparire
nel premio Barocco e non si preoccupa dell’immagine reale che offre
alle centinaia di turisti che scelgono
il tacco d’Italia per le loro vacanze.
L’estate è ormai alle porte e
siamo alle solite.
Tra poco qualcuno verrà a
chiederci di riaprire Castellino.
E’ solo questione di tempo.
Intanto la campagna elettorale
delle promesse e dei banchetti e
delle bollicine volge al termine e i
candidati sembrano non accorgersi
di quanto accade. Nessuno chiede
conto alla DItta Bianco. Assessori e
consiglieri comunali fanno a gara a
chi la spara più grossa.
Non vale dire del silenzio di
quello che resta della sen.Manieri e
dell’assessore all’agricoltura ormai
già in corsa per la ricandidatura alle
prossime regionalie e preso da tutt’altri interessi che il bene della sua
città.
Le foto sono eloquenti.
Per il momento adda passà a
nuttata sperando che faccia meno
caldo del solito e che il vento spiri
forti e porti lontano i cattivi odori.
Invece di una abbiamo in casa
dieci, cento, mille Castellino per le
quali paghiamo alla DItta Bianco bollette esose e stratosferiche che
rischiano di crescere ancora per l’inefficienza del sistema regionale di
smaltimento dei rifiuti.
La Nardò delle 5 Vele è sempre
più sporca e disordinata.
Forse è bene che anche su
questo i cittadini di Nardò si esprimano valutando le responsabilità di chi
si candida e chiede ancora una volta
fiducia e consenso.
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La tentazione

di Pilato

Con questo numero de La Voce, che torna
in edicola e in ditribuzione esattamente dopo
un anno dall’ultima uscita, abbiamo provato
a sconfiggere la tentazione di Pilato. O
meglio, di fare, come Pilato. E cioè, come
suo dirsi, di lavarcene le mani del nostro
impegno, delle nostre convinzioni, della
nostra dignità.
In questi mesi, in cui pure non siamo stati
proprio del tutto assenti, abbiamo coltivato il
desiderio di fare come fanno in tanti e cioè di
pensare ai “fatti nostri”, di non occuparci di
quello che ci accade intorno, di crogiolarci in
un comodo egoismo nutrito dalla illusione
che, comunque, la giustezza e purezza delle
nostre idee ci ponga al riparo e al sicuro da
ogni dubbio e crisi di coscienza.
Che tutt’alpiù possono essere di altri.
Abbiamo provato a non vedere, a non sen-

tire, a parlare il meno possibile.
Per un po’ ce l’abbiamo fatta. Poi, sinceramente il tappo è saltato ed eccoci qui con
una uscita che ci auguriamo non rimanga
solitaria e, invece, piuttosto, sia l’inizio della
ripresa di una stagione di entusiasmi civili,
sociali, politici di cui abbiamo bisogno.
Perchè mai siamo caduti così in basso
rischiando di affogare nella melassa dell’ipocrisia dei “buoni” sentimenti per cui tanto a
destra, quanto, ancor peggio, a sinistra si
accetta tutto e il contrario di tutto, in nome
dell’unità del partito o di un progetto, naturalmente “politico” cui non si può non aderire.
Quello che accade in queste elezioni
amministrative ha dell’inverosimile. tanto a
sinistra che a destra. Basta guardare gli schieramenti, in nomi, i raggruppamenti.

Nardò non è da meno a quanto accade
altrove ed è accettato come un fatto normale
che il Presidente di un Partito (il PD, Cosimo
Caputo) si presenti sotto le effigie diun altra
bandiera. In altri tempi lo avrebbero buttato
fuori a calci nel sedere, oggi è quasi un fatto
normale che il PD si presenti che una due tre,
quattro liste. Ai tempi della DC e del PSI, del
PSDI (chissa se qualcuno ricorda queste strane sigle) c’erano le correnti, ma tutti chiedevano di votare per un progetto unico. la
Bandiera era una e non si correva per quella
del capetto o della capetta di turno.
Babele. E’ dir poco.Ma non è tutto. Perchè
questa campagna elettorale ci sta rivelando
che al peggio non c’è limite.
In questi giorni non c’è candidato che non
sforni almeno due o tre comunicati stampa al
giorno.

Ne abbiamo ricevuto uno del candidato
Frasca nel quale si riferisce che, in perfetto
stile Berlusconi, il sig.Frasca ha somministrato ai suoi elettori un questionario le cui risposte oltreche commuoverlo lo hanno lasciato
anche preoccupato per la insistenza con cui
soprattutto i bambini chiedono che la città si
doti di migliori più adeguati servizi.
“Oltre alle tante richieste circa la creazione di posti di lavoro, infatti, dice Frasca - le
risposte più numerose andavano nella direzione della creazione, ad esempio, di parchi
gioco attrezzati per bambini, piscina ed
impianti sportivi, come si sa totalmente
assenti a Nardò”.
Ora c’è da chiedersi con quale ardire il
sig.Frasca sia andato in giro in questi giorni a
chieder voti alla gente. C’è da chiedersi dove
viva e dove sia vissuto in questi anni per non

continua in 2da

continua dalla Ima
riuscire ad accorgersi quello
che è sotto gli occhi di tutti e
cioè la realtà di una città che
con la Giunta Vaglio nella
quale si dice cerchi in ogni
modo di entrare, è scivolata
verso un baratro terzomondista.
Questo è lo spessore
medio dei candidati che
fanno parte di cordate messe
in piedi con il collante spicciolo dell’interesse di parte e
personale.
Ma quel che è peggio è il
livello, infimo, dei consiglieri comunali che amministrano la città di nardò.
Si vota per il rinnovo dell’amministrazione provinciale e per il Parlamento europeo. Con quanto entusiasmo
è difficile dirlo, travolti come

siamo dalle vicende di gli stessi che tengono banco
“Papi”.
oggi nel dibattito politico e
Abbiamo posto ai candi- culturale cittadino. Il rischio
dati alla Presidenza della dell’insediamento di una cenProvincia alcune domande trale nucleare, la questione
cui hanno con grande cortesia finanziaria con il mancato
risposto e che ci propongono rispetto da parte della concesil loro personale impegno per sionaria di riscossione del
risolvere una parte dei pro- contratto con il Comune cui
blemi che viviamo e con i non ha versato un qualche
quali faremo i conti nel pros- cosa come un milione di
simo futuro.
euro. Bazzecole per Vaglio e
Che sono problemi grandi compagni.
che toccano Nardò in manieChe amministrano soldi
ra diretta e seria. Dai proble- non loro che, comunque, ogni
mi dell’energia e dell’am- mese gli portano in saccoccia
biente a quelli delle infra- centinaia di euro di benefit
strutture a quelli dello svilup- sotto forma di indennità e
po economico.
gettoni di presenza.
E torniamo alla tentazione
Il tempo sembra non pasdi Pilato. Chi riprenderà tra le sare.
mani o consulterà l’edizione
Non cambiano i costuni.
on line de LaVoce di maggio
Che certo non sono pro2008 si accorgerà che i temi prio al disopra di ogni sospettrattati in quel numero sono to.
resistere al fianco degli ex PCI. Comunque
Fracella si sta candidando ad occupare la
poltrona di Palazzo dei Celestini... ma nel
frattempo non ha tempo neanche per andare a Palazzo Personé, dov'è uno dei più
assenti.

Mappa del voto con
i candidati più noti.
CENTRO SINISTRA

Democratici e Riformisti | Mimino Caputo
Dal PCI/Rifondazione Comunista per giungere a Centocittà fino alla corte di Enzo
Russo. E' l'assessore ai Lavori Pubblici di
Nardò. Non si capisce con quanto coraggio
abbia accettato la candidatura "alla luce"
dello stato dei lavori pubblici in questa
città. Nardò Pagani, Centro Storico ecc.
ecc. La sua candidatura su 2 collegi fa pensare ad una scesa in campo per "pesarsi"e
per far pesare gli schieramenti che si contendono le campo progressista.
PD | Bruno Tiene
Tiene approda al PD dopo essere passato
per DC, CCD (destra), UDEUR (sinistra).
Si candida a rappresentare la Nardò dell'ultima amministrazione Vaglio. La sua
candidatura è indebolita dalla spaccatura
del PD. Nonostante la bella campagna elettorale dovrà combattere prima con i
"suoi". Il Presidente cittadino del suo partito è Mimino Caputo che, sostenuto da
diversi consiglieri comunali, è candidato
con Democratici e Riformisti. Con Tiene,
invece, c'è Cavallo e il presidente De Vitis.
Forse a questa vicinanza si deve l'equilibrismo con il quale ha trattato la questione
"eolico".
Salento C'é. | Giovanni Siciliano
Siciliano ha girato un sacco di partiti...
indichiamo, per questione di spazi, solo le
liste in cui è stato candidato, e mai eletto,
alla Provincia: Udeur e Forza Italia.
Con Città Nuova ha condizionato la politica cittadina degli ultimi 15 anni. La sua
candidatura su 2 collegi fa pensare ad una
scesa in campo per "pesarsi".
Partito Socialista | Carletto Falangone
E' il candidato della Senatrice Manieri.
Che aggiungere?
La sua candidatura su 2 collegi fa pensare
ad una scesa in campo per una prova del
peso, come si usa tra i pugili, anche tra
quelli un po’ suonati!
CENTRO
Frasca (UDC) e Fracella (Io Sud), con la
Poli Bortone
Fracella fa della coerenza la sua bandiera.
Abbandonato solo da Giuseppe Spenga,
Azione Giovani e buona parte di AN, di
bandiere, nell'ultimo anno, ne ha cambiate
molte. Sulla sede del suo comitato sono
state esposte, nell'ordine: quella di AN poi
quella del PDL. Poi è tornato ad An. Poi,
dopo un periodo di indecisione, segnato dal
tricolore, ha esposto la bandiera di Io Sud.
Nel suo cuore per un certo tempo ha battuto la bandiera de La Destra... con magri
risultati. L'alleanza di Io Sud con il Partito
Democratico, in alcune realtà, propone
molti interrogativi sulla sua capacità di

Spigolature, elettorali e non
Campagna elettorale,
pensando alla nuova
Giunta
Nardò al cloroformio
i hanno addormentati, cloroformizzati,peggio anestetizzati. Chi?
Maggioranza e opposizione di
quello che appare come uno dei peggiori , se
non il peggiore dei Consigli Comunali che la
storia di Nardò ricorda. Ci hanno tolto la
voglia di sfotticchiarli, di sorridere delle loro
improvvide sortite.
n questi due anni di consigliatura
Spenga,Capoti e Donadei sembrava
avessero a cuore la politica locale.
Sono scomparsi anche loro.
olo " Gli allegri spiritelli" regalano
qualche sprazzo di satira politica che
strappa amari sorrisi. Tale e tanto il
sonno della ragione che ormai avvolge
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Frasca è il candidato più appariscente della
campagna elettorale. Centinaia di manifesti, tutti i 3x6 della città, che sembravano
osservarti da ogni angolo. E poi spot, giornate al cinema e perfino un cd recapitato a
tutte le famiglie. Un investimento gigantesco ma la sua elezione dipenderà dal risultato della Senatrice: non è detto che ci sia
un posto disponibile.... e non è detto che lo
occuperà veramente: anche lui ha un
record di assenze a Palazzo Personé.
Sindacalista gode, per questo, della simpatia di gran parte dei dipendenti della ditta
Bianco, azienda che gestisce la raccolta
rifiuti per il comune di Nardò, dov'è consigliere. Si contende, con Fracella, la palma
di maggior assenteista da Palazzo Personé.
Con Frasca e Fracella è passato anche Rino
Dell'Anna, già sindaco e candidato sindaco
del Centro Destra.
DESTRA
La Puglia prima di Tutto | Francesco
Zuccaro
Appare come il candidato più forte del
Centro Destra. Giovane dirigente provinciale del PDL, è espressione di Azione
Giovani e Nuovocorso per Nardò. La sua
candidatura è appoggiata anche da La
Città, lista del Sottosegretario Mantovano.
Per lui si è vista a Nardò la Ministro
Giorgia Meloni, che dimostra da sempre
una forte amicizia con AG Nardò. L'unico
difetto, se così si può definire, che è sostenuto anche da un altro ministro: Raffaele
Fitto. La sua campagna elettorale è caratterizzata da un forte lavoro di gruppo:
poche spese e tanto lavoro dei sostenitori di
Zuccaro, che autoproducono tutto: sito,
video, comunicazione ecc. ecc.
Popolo della Libertà | Totuccio Calabrese
Calabrese, é sostenuto dalla parte del PDL
che è rimasta con Giovanni Però: Angelo
Lupi Tarantino ed Eugenio Chetta, quest'ultimo rimasto solo dopo che Azione
Giovani e gran parte di An hanno scelto la
via de La Puglia prima di tutto, che offre
maggiori probabilità d'elezione. La sua
candidatura è stata in forse fino all'ultimo,
nella consapevolezza che la lista PDL ha
più possibilità in altri collegi. La sua campagna elettorale è stata caratterizzata da
un tentativo di ringiovanimento dell'immagine. Una disfatta significherà, con tutta
probabilità, una pagina chiusa per la storia
politica di Giovanni Però.
Dire di altri sinceramente è arduo. Vale
segnalare la candidatura di Claudia Raho
il cui cuore appassiaanto continua a pulsare alle note dell’Internazionale e di
Bandiera Rossa. Cosa non da poco che
merita di essere apprezzata da chi ancora
non ha proprio del tutto messo da parte
ricordi e ideali.

Nardò. Una città nel degrado totale con strade che assomigliano a paesaggi lunari, tante
le buche e i crateri , marine abbandonate a se
stesse ( quando la pulitura del litorale e delle
spiagge e la disinfestazione? ), servizi sociali
inesistenti. Ma per fortuna ci sono loro. Loro
chi? Ma gli exsdiini della Ex e chi se no?
Ormai sono rimasti " Roccu, Lia e
Trapiteddra . Già perfino la "signorina
Bianco" li ha abbandonati. Ed è tutto dire. La
Mirella neretina aveva manifestato il suo
malumore gia alcuni mesi fa dimettendosi da
capogruppo dello sdi. Come al solito pensavano che il tutto si sarebbe ricomposto e che
la Bianco sarebbe tornata all'ovile.
Invece…..Sembrerebbe che la goccia che ha
fatto decidere la Bianco ad abbandonare la
Ex sarebbe stata una telefonata intercorsa
proprio con la ex durante la quale sarebbero
"volate" parole pesanti. Fatto sta che
Mirellina ha preso carta e penna e ha dato il
benservito alla Ex e ai suoi fedelissimi, i
quali invece di starsene buoni e zitti affidavano a un laconico comunicato l'addio della
Bianco asserendo di non conoscere i motivi
di tale decisione. Tecnica consumata quella
di screditare l' avversario. Sorprendendo
avversari e amici la Bianco, avvenimento più
unico che raro, rispondeva per le rime affermando che tutti quelli che avevano abbandonato lo SDI in passato, accusando la Ex di
prevaricare stroncando di fatto la democrazia
all'interno dello SDI, avevano ragione e che
era stata lei a non accorgersi della realtà. Un
bel ceffone alla Ex e a"Roccu,Lia e
Trapiteddra", non c è che dire. Che farà ora
Mirella? Alcuni la vogliono vicina ad
ambienti centristi, per altri starebbe riflettendo. Meglio tardi che mai! Dimenticavamo i
propositi barricaderi di Carlino, trenino can-

terino , Falangone. Trenino canterino ha
annunciato "coram populo" che se Berlusca
si permetterà di insediare sul territorio neretino la centrale nucleare lui è pronto a salire
sulle barricate con i suoi fidi. Ve li immaginate? Roba da scompisciarsi dalle risate.
Prepariamoci non a una ma a due, tre centrali.
E poi ci sono gli "Uniti per…sbaglio"
ovvero Losavio, Maglio e la new entry Diana
Papaleo. Già anche lei ex sdiina , ex Città
Nuova, ex PD, ex Gruppo misto. Alla faccia
della coerenza. Gli " Uniti per…sbaglio"
distintisi nella difesa d'ufficio del loro assessore di riferimento (il Dottor Petolicchio)
nell'affaire ex San Giorgio sembrerebbe stiano alzando il prezzo chiedendo la presidenza
dell'Ente Parco di PortoSelvaggio. Sono
tanto interessati al bene della città e al loro
assessore che pensate un po' erano assenti
nella seduta del Consiglio Comunale che
doveva approvare il bilancio. Chi era l'assessore al bilancio? Petolicchio. Ma ovviamente
la loro assenza era del tutto casuale, ci mancherebbe altro. Radio Palazzo asserisce che
dopo le elezioni agli " Uniti per…sbaglio"
sarà dato il benservito ed è pronto l'ingresso
in maggioranza di "Io Sud" e UDC. Vero,
falso? Vedremo. Nel frattempo la campagna
elettorale volge alla fine, si sparano gli ultimi
fuochi, si rincorrono gli ultimi voti. Ben 23 i
candidati nel collegio Nardò. Molti i volti
noti, anzi arcinoti alla faccia del rinnovamento. Una campagna elettorale con pochi manifesti,pochissimi comizi,molte feste e festini.
Moltissimi i soldi. (ma dove li prenderanno???). Opinione comune che anche questa
volta Nardò non avrà il consigliere provinciale. Anche se a parlare con alcuni candidati l'elezione è quasi certa, anzi scontata. Chi?
Siciliano, Frasca e Caputo in pole, a seguire
Zuccaro, Tiene e Calabrese, mentre Fracella
si vorrebbe togliere qualche sassolino soprattutto nei confronti di chi lo dà per politicamente finito. Tutti son convinti o quasi di
raggiungere
2000
e
oltre
voti.
Indipendentemente dalla elezione chi rischia
sul piano politico è soprattutto Giovanni
Siciliano, se non dovesse essere eletto e
venisse superato in preferenze da Frasca,
dignità vorrebbe che abbandoni la politica,
stesso discorso per Mimino Caputo . I veri
duelli sono Siciliano- Frasca; Caputo- Tiene;
Zuccaro- Calabrese. Ma state certi che alla
fine avranno vinto tutti e nessuno avrà perso.
La verità è che le elezioni provinciali sono
un banco di prova per misurare la forza elettorale di partiti e singoli in vista delle prossime regionali e comunali e non solo ma anche
regolamento di conti all'interno dei partiti.
Non a caso sarebbe nata la lista "Democratici
e Riformisti" sponsorizzata da Enzo Russo e
la candidatura di Carlo Falangone imposta
dalla Manieri o il passaggio di Zuccaro,
Mirarco, Donadei in "La Puglia prima di
tutto" in aperto contrasto con Però e
Tarantino. E se qualcuno pensa che Rino
Dell'Anna stia solo a guardare si sbaglia. Il
suo obiettivo sarebbero le regionali del 2010.
Non sono pochi quelli che credono che l'otto
giugno la giunta Vaglio possa andare in crisi
se non a casa. C' è chi addirittura vorrebbe
una crisi il cui esito vedrebbe l'ingresso in
giunta come vicesindaco e assessore ai servizi sociali della Manieri che in questo modo
cercherebbe di spianarsi la candidatura a
Sindaco. Ma di candidati sindaci in pectore
ce ne sono già almeno tre. Fantapolitica? Noi
vorremmo ricordare un vecchio detto del
mondo dello spettacolo :" Un grande artista
non si vede solo da come calca le scene ma
soprattutto da come esce di scena". Già qualcuno è stato preso a calci nel culo dagli elettori……ma sembra non demorda…
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“Una fiducia rinnovata
alla prospettiva del fare”
Int e r v i s t a a l l’ O n . A d r ia n a P o l i B o r t o n e
1 - Qualcuno ritiene che queste

servizi ci mostrano una realtà puglie-

possano essere le ultime Elezioni in
cui le Province trovano conferma
della loro Autonomia Istituzionale.
Province si, province no. Quale è il
loro futuro ?

se e salentina che non conforta. In
che modo la Provincia potrà intervenire per fare superare ritardi che ci
tengono ai margini dell'altra Italia.

"Bisognerebbe
chiederlo
al
Governo. L'intervento sulla soppressione degli enti inutili doveva essere propedeutico alla legge sul federalismo
fiscale. Invece così non è stato e si è
andati in direzione opposta. Le
Province restano quindi al loro posto e
ora vanno governate nel migliore dei
modi. Io non ho mai cambiato idea sull'utilità di questi enti e la mia posizione è confortata da pareri autorevoli
come quello espresso qualche giorno fa
dal
presidente
nazionale
di
Confindustria Emma Marcegaglia".
2 - Il mandato amministrativo
della Giunta Pellegrino si chiude tra
polemiche che investono in maniera
diretta il presidente della Provincia,
ma richiamano il ruolo di questa nel
campo dell'energia. Il Salento è
campo di battaglia per scelte energetiche che fanno discutere e infiammano il dibattito e gli animi.
Biomasse, eolico, fotovoltaico. Da
ultimo è tornato alla ribalta il
Nucleare. Grande impatto ambientale, ma anche grandi e forti interessi
economici che nel Salento si rivelano
particolarmente invadenti.
In che modo la Provincia di Lecce
dovrà intervenire nel settore energetico. Quali scelte a tutela dell'ambiente e del paesaggio. Quale partecipazione popolare ?
"Chiariamo subito un punto: il
Governo ha rassicurato che non è stato
individuato alcun sito in Puglia per l'installazione di impianti nucleari. Non
abbiamo ragione di dubitare, ma come
Io Sud continueremo a vigilare sul territorio affinché non si faccia nessun
tipo di insediamento che non sia condiviso non solo dalle Istituzioni ma
soprattutto dalla cittadinanza. In questo
senso occorrerà individuare in tempi
rapidi delle forme di più ampia consultazione visto che purtroppo l'amministrazione regionale
non ha ancora
posto in essere il Consiglio delle
Autonomie e quindi il luogo della concertazione . Per quanto riguarda gli
interventi nel campo energetico il
nostro obiettivo è quello di definire il
Piano Energetico Provinciale attraverso una strategia integrata di sviluppo
sostenibile del territorio, finalizzata la
passaggio da una gestione centralizzata
dell'energia a un sistema integrato di
impianti locali a basso impatto ambientale. Penso all'installazione di impianti
fotovoltaici sugli edifici pubblici, privati e locali.
3 - Le indagini sulla qualità dei

"Innanzi tutto occorre distinguere
tra servizi la cui gestione è esclusivamente pubblica e servizi che vedono la
co-partecipazione dei privati. Per quanto riguarda i primi, è inutile negare che
andiamo incontro ad un periodo durissimo,
conseguenza necessaria del federalismo fiscale. Gli
enti locali, infatti,
dovranno
assicurare i servizi ai cittadini
potendo contare
sul proprio gettito fiscale, e cio'
dunque comporterà necessariamente un grande,
ulteriore
divario tra Nord
e Sud. Ecco perché noi, come
Movimento, ci
battiamo
per
l'applicazione
del
principio
della territorialità dell'imposta:
se
potessimo
adoperare il gettito fiscale delle
imposte pagate
dalle industrie
insediate
nel
Sud, potremmo
offrire servizi qualitativamente eccellenti; ed invece ci troviamo a dover
fare i conti solo con i danni che queste
provocano al nostro territorio, pagando
poi le loro tasse al Nord. Possiamo
affermare, insomma, che i servizi sono
migliori al Nord grazie a noi del Sud:
un paradosso! C'è poi un altro tipo di
servizi, quelli che devono vedere
necessariamente la partecipazione dei
privati, e che sono quelli collegati al
mondo del lavoro in genere, e del turismo in particolare: in questi ambiti è
necessario attivare delle cabine di regia
che consentano di ottimizzare i risultati sfruttando al massimo le sinergie:
non è più periodo di sprechi, né per la
Provincia, né per i Comuni, grandi o
piccoli che siano. In un periodo di crisi
come questo, occorre creare quello che
abbiamo definito "Sistema Salento" in
ogni ambito, per ottenere il massimo
risultato con il minore impiego di danaro, pubblico e privato, evitando soprattutto - di far accavallare inutilmente iniziative ed interventi.
4 - Turismo, ambiente, cultura:
quali politiche in questi settori intende promuovere nel corso del quin-

quennio che guiderà se gli elettori
gliene affideranno la responsabilità ?
"Turismo, ambiente e cultura sono
risorse di questo territorio e non è pensabile valorizzare uno solo di questi
settori trascurando gli altri. La nostra
Provincia sarà un costante punto di
riferimento per tutti gli amministratori
locali, per valorizzare tutte le potenzialità di ciascun Comune, attraverso una
nuova lettura integrata di turismo,
ambiente, cultura e tradizioni locali".
Noi immaginiamo di amministrare una
Provincia più efficace, in grado di valorizzare le proprie risorse umane, di
approfondire la conoscenza dello stato
del patrimonio immobiliare dell'Ente,
di censire i siti di interesse storico-culturale, di programmare interventi di
recupero, manutenzione straordinaria e
valorizzazioni appropriati ed utili al
territorio. Il nostro obiettivo è dare vita

M o v i m e nt o I o Sud

come la parità di trattamento e il rispetto della diversità interessino la società
tutta nel suo insieme: donne, uomini,
giovani, anziani, comunitari, extracomunitari, ecc. In tal senso, le nostre
politiche per l'occupazione rappresentano una variabile fondamentale nei
confronti dei giovani, ro finalizzata ad
eliminare le barriere all'ingresso per
l'inserimento in un mercato del lavoro
che continua a non assicurare a tutti
pari opportunità". Quanto ai progetti
che ci impegniamo a realizzare sono
due: il primo riguarda il Programma
Territoriale delle Pari Opportunità con
cui definire un quadro triennale di rafforzamento della coesione sociale e di
affermazione dei diritti di cittadinanza
nell'ambito della Provincia di Lecce;
l'altro progetto è quello di replicare sul
territorio provinciale l'esperienza positiva realizzata finalizzata a valorizzare
il ruolo sociale e
culturale
della
donna".
6 - Lo scenario
politico in queste
elezioni amministrative,
aldilà
delle buone intenzioni del bipolarismo auspicato, si
mostra alquanto
frammentato. In
che modo la politica "locale" può
farsi promotrice
di riaggregazioni
realmente basate
sulla condivisione
di progetti orientati a favorire lo
sviluppo e la crescita comune ?
"Credo
che
andiamo incontro

7 - Come giudica l'esperienza
della Amministrazione provinciale
uscente, guidata dal senatore
Pellegrino ?
"Io non sono fra quelle che amano
buttare all'aria tutto quello che è stato
fatto dall'amministrazione precedente
solo perché di un altro colore politico.
Prendo atto, però, che l'amministrazione provinciale uscente si è troppo concentrata sulla valorizzazione dell'immagine del territorio (penso alla Notte
della Taranta e al marchio d'area
Salento d'amare), trascurando la realizzazione di azioni concrete in termini di
risultati occupazionali e di sviluppo
socio-economico. Noi vogliamo amministrare un Ente diverso basato su una
"prospettiva del fare", che traduca le
domande e le aspettative dei cittadini in
risultati concreti, attraverso un'azione
amministrativa pronta, efficace ed efficiente. La nuova Provincia sarà un
costante punto di riferimento per tutti
gli amministratori locali, per valorizzare tutte le potenzialità di ciascun
Comune, attraverso una nuova lettura
integrata di turismo, ambiente, cultura
e tradizioni
locali".
8 - Perché
gli elettori
dovrebbero
dare fiducia
al suo progetto elettorale ?

al "sistema Salento" per valorizzare le bellezze naturali, culturali ed
artistiche; i prodotti di eccellenza
dell'agroalimentare, del tessile,
dell'artigianato tipico; la presenza
di un industria realmente ecocompatibile".
5 - Tre candidati alla
P r e s i d e n z a
dell'Amministrazione
Provinciale: due sono donne.
L'altra meta del cielo in Salento
si prende la rivincita. Quanto
contano le donne nella vita
sociale, politica ed economica
della nostra Provincia? Quali
politiche saranno attivate per
garantire realmente le pari
opportunità?
"Che le donne siano ancora
discriminate nella vita politica,
sociale ed economica è una verità
che è sotto gli occhi di tutti, ma a me
non appassiona il discorso delle "quote
rosa". Quello a cui miriamo è di
ampliare l'orizzonte della parità e dell'uguaglianza di opportunità verso un
'approccio esteso' che vada oltre la
componente femminile e riconosca

serie di sigle e di liste. E la presenza di
tante liste civiche, che hanno come
unico comun denominatore il territorio,
dovrebbe far pensare che forse l'intuizione di Io Sud non è stata poi così
avventata. Noi siamo nati proprio con
l'intenzione di aggregare su base territoriale, al di là degli schemi tradizionali di destra e sinistra, che oggi non esistono più, ma non abbiamo chiesto a
chiunque di rinnegare il proprio passato. E' la battaglia per i territori quella
che conta oggi, il federalismo politico,
e non il bipolarismo. D'altronde, il peso
che un partito come la Lega ha nel
Governo ce ne dà conferma di giorno
in giorno".

ad un federalismo politico. Il neonato
bipolarismo porta già in nuce una contraddizione: se infatti a livello nazionale si propone di aggregare tutti in un
unico partito, a livello locale invece sia
il Pdl che il Pd avvertono la necessità di
scendere in campo affiancati da una

"Chi mi
conosce sa
che questo è
un progetto
politico che
non è finalizzato ad occupare una poltrona. Se così
fosse
stato
sarei entrata
nel Pdl. Il
nostro progetto
guarda
oltre il risultato elettorale.
Ci siamo ritagliato
uno
spazio lasciato libero da altri: il
Mezzogiorno d'Italia, tradito da questo
governo. E poi penso che in nove anni
di amministrazione a Palazzo Carafa
qualcosa l'abbiamo dimostrata. Quella
esperienza la vogliamo portare in tutti i
Comuni della provincia di Lecce.
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“Le risposte giuste per
amministrare la Provincia di Lecce”
I nt e r v i s t a a A n t o ni o G a b e l l o ne
D - Qualcuno ritiene che queste
possano essere le ultime Elezioni
in cui le Province trovano conferma della loro Autonomia
Istituzionale. Province si, province no. Quale è il loro futuro ?
R- E' evidente che per un Ente
come la Provincia è la governance a
fare la differenza. Nella gestione
del Centro Sinistra, l'ente si è appesantito con inutili uffici e di spese
inutile, che noi taglieremo. Le
nomine sono state talmente tante da
aver indotto un giornale come il
Corriere del Mezzogiorno a titolare
"La Provincia di Lecce è una bella
famiglia". D'altronde il bilancio
parentale parla chiaro: 19 coppie di
mariti e mogli, 10 di fratelli, 5 di
padri e figli.... senza contare lo
STAFF del presidente, dove trovano posto anche Massimo Manera,
ex sindaco DS, Cosimo Casilli, ex
deputato (Margherita), Gianni
Turrisi, ex Pci. E potremmo continuare fino ad arrivare alle nomine
recenti... l'ultima delle quali parte il
1° giugno 2009. Un ex ragioniere a
riposo, dopo aver lasciato l'ente
dalla porta, con oltre 150mila euro
di buonauscita, è rientrato dal portone con l'incarico di "responsabile
dell'Osservatorio Provinciale allo
sport". E' chiaro che una provincia
gestita così... toglie a molti per dare
a pochi! Noi vogliamo trasformare
la Provincia in un volano dell'economia e della cultura salentina.
Vogliamo creare una struttura snella: scommetteremo sui giovani,
avvalendoci di chi crede nel cambiamento e nei progetti strategici.
Dobbiamo governare superando l'orizzonte del domani.
D - Il mandato amministrativo
della Giunta Pellegrino si chiude
tra polemiche che investono in
maniera diretta il presidente
della Provincia, ma richiamano il
ruolo di questa nel campo dell'energia. Il Salento è campo di battaglia per scelte energetiche che
fanno discutere e infiammano il
dibattito e gli animi. Biomasse,
eolico, fotovoltaico. Da ultimo è
tornato alla ribalta il Nucleare.
Grande impatto ambientale, ma
anche grandi e forti interessi economici che nel Salento si rivelano
particolarmente invadenti. In che
modo la Provincia di Lecce dovrà
intervenire nel settore energetico.
Quali scelte a tutela dell'ambiente e del paesaggio. Quale partecipazione popolare ?
R- Sul nucleare la sinistra sta facendo un gioco di bassa macelleria
politica. E la candidata Poli
Bortone sta favorendo quel vento:
la brutta figura che la coppia
Capone-Poli Bortone ha rimediato
approfittando di un giornale che,
"per errore", ha indicanto una mia
inesistente dichiarazione a favore
del nucleare nel Salento, la dice
lunga su diversi aspetti.
Appare evidente: a) il gioco di strumentalizzazione in atto; b) la sinergia che caratterizza il duo PoliCapone; c ) il fatto che la Poli
Bortone sia posizionata contro il

centrodestra e chei cittadini, se vota
ssero lei o candidati che la sostengono, finirebbero per privilegiare il
centrosinistra.; d) Il fatto che le
sinistre di Capone /Pellegrino/
Manieri, per nascondere i propri
fallimenti, stiano alzando un polverone su un tema sensibile come il
nucleare.
Ma io su questo punto voglio essere chiaro: il Salento non sarà interessato né da centrali né da depositi
di scorie. Per quanto riguarda il
centrodestra, l'obiettivo è certo:
affronteremo il discorso energetico
come una priorità. Cercheremo di
applicare una moratoria su tutti i
progetti. Creeremo un piano energetico provinciale, che eviti il
rischio di sconvolgere il paesaggio
salentino: questo è un patrimonio
che non si può sciupare a vantaggio
di pochi. Occorrerà puntare su
risparmio energetico, ammodernamento delle reti di distribuzione e
sul fotovoltaico. Come dissi nell'incontro con i cittadini di Santa Maria

investire su internet, che pone il
Salento al
centro del mondo e porta gli uffici a
portata di mano per tutti i cittadini.
Il nostro motto dovrà essere "interazione". Abbiamo un'università
d'eccellenza, giovani preparati che
studiano e si formano nelle migliori università d'Italia e del mondo.
Occorrerà fare focus sul merito,
sull'eccellenza. E fare rete. Puntare
sull'equilibrio tra tradizione e innovazione. E' inconcepibile che, ad
esempio a Nardò, ci sia un'area
come la Zona Industriale priva di
rete a banda larga. Una infrastruttura essenziale per le imprese.
D - Turismo, ambiente, cultura:
quali politiche in questi settori
intende promuovere nel corso del
quinquennio che guiderà se gli
elettori gliene affideranno la
responsabilità ?
Turismo ambiente e cultura, nel
Salento, rappresentano un unicum.

prende la rivincita. Quanto contano le donne nella vita sociale,
politica ed economica della
nostra Provincia? Quali politiche
saranno attivate per garantire
realmente le pari opportunità ?
R - Per me l'altra metà del cielo, nel
Salento, sono i giovani, siano essi
uomini o donne. L'assessore uscente alle politiche giovanili, dopo 9
anni di mandato, non ha lasciato
alcuna traccia di se. Mentre la politica, fin'ora, gli ha esclusi dai ruoli
decisionali. A loro tocca la rivincita. Per quanto riguarda le donne
chiarisco che sono contrario alle
quote rosa perché ho il massimo
rispetto dell'intelligenza femminile... Nardò ha avuto, nei giorni scorsi, il privilegio della visita del
Ministro Giorgia Meloni, una trentenne preparata che pone il merito
al primo posto nella sua scala valori. Ecco a me piacciono persone
così. O come la vostra e nostra,
Renata Fonte, che ha combattuto

PDL

teranno sempre più in questa direzione. Per quanto mi riguarda sono
sostenuto da una coalizione compatta. In questo senso la politica
locale ha già fatto un buon lavoro;
soprattutto dove ha saputo accantonare i personalismi per puntare sui
progetti. In ogni caso, però, la vera
responsabilità sta nelle mani degli
elettori. Il 6 e 7 giugno, quando
voteranno, lo dovranno fare pensando di scegliere un tassello per il
proprio futuro, per quello dei propri
figli e dei propri nipoti. Dovranno
puntare su quelle persone che si
dimostrano mentalmente
proiettate in avanti!
D - Come giudica l'esperienza
della Amministrazione provinciale uscente, guidata dal senatore
Pellegrino ?
R - E' stata un'amministrazione in
letargo, che ha sciupato il momento
di slancio e di rilancio di questa
provincia! Dopo l'amministrazione
Ria, molto presente sul territorio ed
effervescente, questa di Pellegrino,
gravata dai problemi di una maggioranza conflittuale e composita,
ha vivacchiato. E' evidente, quindi,
che i paragoni sono subito venuti
fuori, tanto che i contrasti con Ria
sono emersi chiari, ad esempio
sulla questine "conflitto
d'interessi". Solo negli ultimi tempi
l'amministrazione è apparsa più
dinamica. Ma ciò nonostante, ritengo che su molti problemi, come il
marketing territoriale, non si stata
in grado di concludere, perché
ormai gli interventi erano ormai tardivi."
D Perchè gli elettori dovrebbero
dare fiducia al suo progetto elettorale ?

al Bagno e Santa Caterina, occorre
privileggiare i lastricati solari.
Bisogna utlizzare i tetti delle case e
degli edifici pubblici in modo da
garantire una ricchezza diffusa a
vantaggio di tutta la popolazione.
D - Le indagini sulla qualità dei
servizi ci mostrano una realtà
pugliese e salentina che non conforta. In che modo la Provincia
potrà intervenire per fare superare ritardi che ci tengono ai margini dell'altra Italia?
La gestione Pellegrino non è stata
in grado di dare una spinta alla soddisfazione di questi bisogni. Per
questo sarà doveroso recuperare il
gap. Occorrerà migliorare i servizi
a famiglie ed imprese. Reinventare
il servizio di mobilità territoriale.
Fare di Salentoinbus un servizio a
favore di tutto il territorio. E poi

E su questo bisognerà lavorare. Il
Salento non è solo Grecìa Salentina
ma "anche" Grecìa Salentina.
Bisognerà allargare l'interesse dell'ente al resto della Provincia, e
proiettare quest'interesse all'attenzione di turisti ed investitori.
Dobbiamo alimentare il fuoco culturale di questa terra, in maniera
concreta, abbinare l'effervescenza
del popolo salentino, della sua classe
imprenditoriale, creativa ed intelletuale con la valorizzazione delle
tradizioni, investendo sulle caratteristiche che rendono il Salento
unico. In poche parole: basta
improvvisazione e iniziamo a parlare con scienza.
D - Tre candidati alla Presidenza
dell'Amministrazione
Provinciale: due sono donne.
L'altra meta del cielo in Salento si

con tutte le sue energie per quello in
cui
credeva. Per garantire le pari opportunità, quindi, punteremo su: merito, servizi e sostegno alle categorie
svantaggiate.
6 - Lo scenario politico in queste
elezioni amministrative, aldilà
delle buone intenzioni del bipolarismo auspicato, si mostra
alquanto frammentato. In che
modo la politica "locale" può
farsi promotrice di riaggregazioni realmente basate sulla condivisione di progetti orientati a favorire lo sviluppo e la crescita
comune?
Credo che per superare questo problema bisognerà modificare la
legge elettorale ed il premio di
maggioranza, altrimenti i personalismi spinti, gli egocentrismi, ci por-

Perché sono l'espressione di quel
Centrodestra che sta dimostrando di
essere in grado di dare al Paese le
risposte che il Paese vuole. Perché
ho a cuore i problemi concreti,
come la sicurezza sulle strade, ad
esempio. E perché la mia candidatura rappresenta una collaudata
novità in questa campagna elettorale.
Loredana Capone è in amministrazione già da dieci anni, e deve dar
conto di quello che ha realizzato. Io
sento parlare di forum, di focus, di
monitoraggi, di centri, di verifiche,
di notti mirabolanti ma non vedo
fatti. A tutto ciò contrappongo l'esperienza di una classe politica che
parla di meno e si cimenta di più nel
lavoro quotidiano… Il centrodestra
si presenta con un programma
molto semplice, schematico, lineare, di facile impatto e comprensione
per i salentini. Questo perché sono
convinto che la chiarezza sia
importante.
La candidata Poli Bortone, ad
esempio, non ha ancora chiarito
bene la sua posizione.
Così un voto per la candidata Poli
Bortone rischia di agevolare
Loredana Capone".
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“Slancio, esperienza, innovazione e
orgoglio per far crescere il Salento”
.

I n t e r v is t a a Lo re da na C a p o n e
Qualcuno ritiene che queste
possano essere le ultime Elezioni
in cui le Province trovano conferma della loro Autonomia
Istituzionale. Province si, province
no. Quale è il loro futuro ?
Io credo nell'importanza delle
province, soprattutto in territori
caratterizzati da piccoli comuni. Il
ruolo della provincia deve essere di
programmazione generale, di coordinamento territoriale e di promozione dei processi di sviluppo locale ma non quello di semplice braccio operativo della Regione, come
qualcuno vorrebbe. Nella nostra
realtà sono i piccoli Comuni che
chiedono il nostro aiuto in vari settori, perché da soli non ce la fanno.
Io penso, come abbiamo fatto in
questi anni, ad una provincia interventista, che spende bene le proprie
risorse per affrontare e risolvere i
problemi dei salentini.
Il mandato amministrativo
della Giunta Pellegrino si chiude
tra polemiche che investono in
maniera diretta il presidente della
Provincia, ma richiamano il ruolo
di questa nel campo dell'energia.
Il Salento è campo di battaglia per
scelte energetiche che fanno discutere e infiammano il dibattito e
gli animi. Biomasse, eolico, fotovoltaico. Da ultimo è tornato alla
ribalta il Nucleare. Grande impatto ambientale, ma anche grandi e
forti interessi economici che nel
Salento si rivelano particolarmente invadenti. In che modo la
Provincia di Lecce dovrà intervenire nel settore energetico. Quali
scelte a tutela dell'ambiente e del
paesaggio. Quale partecipazione
popolare?
Il Salento è una terra meravigliosa e dobbiamo continuare a preservarla. La lotta contro l'inquinamento e per la tutela della salute dei
cittadini deve essere una priorità
assoluta dei prossimi anni. Proprio
per questo riteniamo assolutamente
inutile una centrale nucleare nel
Salento. Noi sentiamo l'obbligo di
ricordare a quelli che la vorrebbero
qui, nella nostra piccola penisola,
che in Puglia già insistono numerosi impianti che stanno danneggiando in maniera irreversibile il nostro
territorio e la nostra salute. A cosa
serve una centrale nucleare? La
Puglia produce l'88,8% di energia
in più rispetto ai suoi consumi con
oltre 37mila giga watt all'ora. Ma la
nostra regione è anche al primo
posto nella produzione derivata dall'eolico e dal fotovoltaico. Per assicurarci una terra più verde e più
sana è necessario incentivare l'uso
delle energie da fonti rinnovabili,
implementare la raccolta differenziata e chiudere il ciclo dei rifiuti,
razionalizzare l'uso dell'acqua e
bonificare i siti inquinati. La
Provincia si impegnerà su questi
fronti, come già ha fatto in questi
anni, chiedendo il rafforzamento
della delega regionale, mantenendo

alto il controllo sul processo di
coordinamento tra tutte le istituzioni territoriali, anche in virtù dell'autorevolezza dimostrata in questi
anni, in modo da armonizzare gli
interventi e evitare inutili sovrapposizioni. Il Governo invece decide di
fare le centrali nucleari in Italia
avocando a se ogni diritto, scavalcando le Regioni e soprattutto i cittadini.
Le indagini sulla qualità dei
servizi ci mostrano una realtà
pugliese e salentina che non conforta. In che modo la Provincia
potrà intervenire per fare
superare ritardi che ci tengono ai margini
dell'altra
Italia.?

degli asili nido e dei centri diurni
per disabili e al potenziamento dell'assistenza domiciliare integrata in
accordo con l'Asl. Inoltre dobbiamo
avviare un confronto tra le migliori
prassi amministrative e favorire la
loro condivisione e diffusione su
vari temi: visione strategica e innovazione, prestazioni e formazione
del personale, efficacia delle procedure e qualità dei servizi, processi
di ascolto dei cittadini, Carta dei
Servizi.
Turismo, ambiente, cultura:
quali politiche in questi settori

Per migliorare la qualità
della vita è
necessario puntare innanzitutto sul benessere delle persone e delle famiglie offrendo
maggiori
e
migliori servizi. Le politiche
sociali che la
Provincia ha
promosso
e
intende pro-

P D C e n t ro s i ni s tra

tra provincia, comuni e operatori
del settore. Lo sviluppo del Salento
deve passare anche e soprattutto dal
turismo anzi potremmo dire dai
turismi che in tutte le stagioni dell'anno possano fare della nostra
provincia un polo di attrazione.
Oggi si avverte la necessità di delineare un sistema integrato turismocultura che favorisca la valorizzazione dei centri storici, delle masserie e dei palazzi baronali, delle
risorse naturali, architettoniche e
archeologiche e, nel contempo,
arricchire l'offerta di nuovi interventi nei servizi di ospitalità e del
tempo libero. Abbiamo
investito molto nel settore
della cultura, del teatro, del
cinema, della danza, della
letteratura, dell'arte. Gli
investimenti, nonostante i
tagli
del
Governo
Nazionale, devono continuare e sono da considerare anche investimenti sul
sociale. Inoltre dobbiamo
dotare la provincia di regole chiare sulla collaborazione con gli operatori e le
aziende culturali; mettere
in rete gli spazi di proprietà della provincia e dei
comuni, coordinando gli
eventi sul territorio; prevenire il disagio anche attraverso la formazione artistica e culturale delle giovani
generazioni. Sono contraria all'evento singolo che
non lascia nulla ma è creato solo per uscire una volta
in televisione. Con quei
fondi potrebbero essere
sostenuti coloro che producono cultura tutto l'anno
e che quindi partecipano
alla crescita sociale e civile del nostro territorio.
Sull'ambiente ribadisco la
necessità di uno sviluppo
sostenibile. La Puglia e il
Salento hanno già troppi
mostri sul proprio territorio come Cerano, Ilva e
Coopersalento.
Tre candidati alla
P r e s i d e n z a
dell'Amministrazione
Provinciale: due sono
donne. L'altra meta del
cielo in Salento si prende
la rivincita. Quanto contano le donne nella vita
sociale, politica ed economica
della
nostra
Provincia? Quali politiche saranno attivate per
garantire realmente le
pari opportunità ?

muovere saranno, pertanto, mirate
all'affermazione di un nuovo
modello di welfare così come già
previsto e avviato con la Regione e
in particolare con l'assessore Elena
Gentile. La Provincia agirà direttamente col microcredito di solidarietà e attraverso un'attività di coordinamento delle politiche sociali finalizzata all'aumento del numero

intende promuovere nel corso del
quinquennio che guiderà se gli
elettori gliene affideranno la
responsabilità ?
In questi anni il Salento, in controtendenza con tutto il resto
d'Italia, ha visto aumentare gli arrivi di turisti. Un risultato ottenuto
grazie alla grande collaborazione

Guardando le liste del centrodestra, mi sono convinta che ci sia un
problema di democrazia. È possibile che nella lista la Puglia prima di
tutto non ci sia una donna? Ed è
possibile che nel Popolo delle libertà ce ne sia solo una? Credo che
anche gli uomini si rendano conto
che la democrazia funziona meglio

se è plurale. Con queste liste sicuramente il centrodestra non pone le
basi per governare la provincia.
Nello statuto almeno 1/3 dei componenti della giunta deve essere
composto da donne. Io non credo
alle "quote rosa" ma ritengo che le
donne, ben 50 nelle nostre liste,
debbano avere le stesse opportunità
concesse agli uomini. Un efficace
livello d'integrazione passa dalla
possibilità di far conciliare la
maternità e il lavoro, dall'attivazione di maggiori sinergie tra l'Ufficio
Provinciale e quello Regionale
della Consigliera di Parità e dalla
promozione dell'imprenditoria femminile.
Come giudica l'esperienza della
Amministrazione
provinciale
uscente, guidata dal senatore
Pellegrino ?
Innanzitutto voglio sottolineare
la generosità, il carisma e lo spirito
di squadra che ha caratterizzato
Giovanni Pellegrino. Anzi, in questa campagna elettorale ha dimostrato di essere generoso oltre ogni
limite, scegliendo di correre non
per essere il primo ma per sostenere una giovane candidata nella
quale lui ha creduto sin dal primo
momento. Pellegrino ha fatto una
sua lista e si è candidato in due collegi difficili e simbolici. In questi
cinque anni non abbiamo mai avuto
un giorno di crisi, oltre la metà
delle delibere del Consiglio provinciale sono passate all'unanimità, c'è
sempre stato un forte dialogo tra
maggioranza
e
opposizione.
Nonostante la crisi il Salento è cresciuto molto, affermandosi come
esempio nel mezzogiorno d'Italia.
Diversi e importanti sono stati i
risultati ottenuti nei settori della
politica sociale, di quella educativa,
della cooperazione interistituzionale, della programmazione strategica, della tutela e protezione dell'ambiente, della pianificazione territoriale, dello sviluppo turistico, delle
relazioni internazionali. Risultati
raggiunti anche grazie al metodo di
lavoro che il senatore Pellegrino è
riuscito ad attuare: un metodo partecipativo, in cui tutte le singole
competenze sono state valorizzate
in una squadra di governo che della
continuità e della compattezza ha
fatto il suo valore aggiunto.
Perché gli elettori dovrebbero
dare fiducia al suo progetto elettorale?
In un momento come questo il
Salento non può permettersi sterili
personalismi e piccole polemiche
ma ha bisogno di slancio, esperienza, innovazione e orgoglio. Questo
è il motivo per cui ho accettato di
essere la candidata del centrosinistra alla Presidenza della Provincia
di Lecce. Dalla crisi dobbiamo trarre nuove opportunità. Per fare questo abbiamo bisogno di più "noi" e
meno "io". Perché se la comunità
cresce, il Salento cresce.

A Modò...nostr o!
sapori e invenzioni di gusto per far rivivere il centro storico di Nardò

" La tavola di qualità è quella che crea e trasmette i piaceri della tavola attraverso una pluralità di fattori che concorrono a determinare la piacevolezza complessiva dell'esperienza
gastronomica: primo fra tutti la bontà dei cibi, unita poi ai
vini e alle bevande appropriate, alla professionalità e alla cortesia del servizio". Qualità che si trovano nel MODO' il
nuovo ristorante di Leo e MariaRosaria a due passi dalla stupenda piazza Salandra. Un locale giovanile,minimalista,arredato con gusto, con una ampia vetrata che permette di poter
vedere Leo mentre "crea" i suoi piatti.
Una cucina "buona e sana" tradizionale e innovativa, conservatrice e sperimentale ma soprattutto attenta, decisa nella
ricerca e nella scelta della materie prime che permette di esaltare le qualità e caratteristiche dei prodotti facendone scoprire tutte le potenzialità. Una gestione familiare: lei in sala a
dispensare consigli e abbinamenti, lui
dedito ai fornelli con mano decisa e tanta
passione.
Le proposte variano a seconda della
stagione e del mercato.
Una cucina gustosa, leggera e gradevole, con abbinamenti insoliti e talvolta
audaci ma sempre ben riusciti e saldamente ancorata alle radici della tradizione.
Ad accogliervi "bollicine" e una
gustosa "entreè di salame e formaggio
Meritano una prova il "carpaccio di
cavallino affumicato con scaglie di canestraro" o "gamberi,cozze e seppie in tempura" e un sublime " tris di triglie" tra gli
antipasti. Ottime le paste, preparate da
Leo così come il pane. Vi consigliamo il
risotto con taleggio e asparagi o gli gnocchetti gorgonzola e capocollo croccante
di MartinaFranca, ovviamente. A seguire
il
"pescato
del
giorno"
o
……………….Per
concludere
un………….
Una cantina discreta ma da ampliare. D'un altro mondo,
etico e professionale, il conto : sui trenta cinque euro.
Un rapporto qualità/prezzo eccezionale. Aprire un locale
del genere, soprattutto di questi tempi, e a Nardò , nel centro
storico sembrerebbe un azzardo eppure MariaRosaria e Leo
lo hanno fatto e come dicono loro "un sogno divenuto realtà".
Ma chi sono questi due "temerari incoscienti"? Lei,
MariaRosaria neretina , architetto. Lui , Leonardo( Leo per
tutti) rumeno Chef. MariaRosaria, finito il Liceo si trasferisce
a Firenze per studiare architettura, vi rimarrà sedici anni e
soprattutto incontrerà lui, Leonardo.
"Galeotto fu il Dulcamara, ci dice MariaRosaria, un bel
ristorante immerso nel verde delle colline fiorentine dove nel
2003 veniamo chiamati per collaborare all'apertura dai due
soci del ristorante. Entrambi venivamo da diverse esperienze
nel campo della ristorazione. Io ho sempre lavorato in sala( al
Dulcamara mi occupavo dell'organizzazione del servizio e
del personale) mentre Leonardo ha sempre lavorato in cuci-

L’angolo della Poesia

Alessandra Nicita

na, lui si occupava del settore antipasti e pasticceria.
Quella che doveva essere una semplice collaborazione si
trasforma in "Amore" e nell'agosto 2004 ci siamo sposati.".
Oggi Leonardo e MariaRosaria hanno due stupendi bambini
Martin , di 4 anni, e Marla di otto mesi .
Conciliare il ruolo di mamma, architetto, ristoratrice non
è semplice " Per me l'essere una donna che è mamma e che
è riuscita nel lavoro a fare tutto quello in cui ha creduto e
voluto è ovviamente molto appagante ed è stimolo per continuare superando ogni difficoltà. Certo devo riconoscere che
senza l'aiuto dei miei genitori con i bimbi forse tutto questo
sarebbe ancora più difficoltoso, afferma MariaRosaria, credo
ci siano una serie di problematiche al fatto di essere dona,
mamma e lavoratrice. Problematiche esasperate dal fatto che
non vi sono strutture sociali che facilitino questi compiti".

Leonardo, lo chef, è nato a Ploiesti in Romania, una città
come egli stesso dice "un po' triste perché molto industrializzata, ma circondata da bei posti immersi nella natura e nella
tradizione". A nove anni , come ci racconta, scopre la sua passione per la cucina: " Ricordo che a nove anni rimasi da solo
con il nonno che non aveva mai messo mani ai fornelli e io
fui capace di preparargli la cena" Da Ploiesti a Firenze dove
la sua curiosità lo porta a scoprire e approfondire la conoscenza delle tradizioni gastronomiche della cucina toscana.
Inizia subito a lavorare in un locale molto alla moda il "
Capocaccia" dove prepara antipasti, sandwiches e fingerfood, ma la cucina è il suo regno e approda al "Godò" il cui
chef Nicola Schioppo ne apprezza le qualità e lo porta al
Dulcamara. Quindi l'approdo a uno dei ristoranti più noti di
Firenze "Beccofino" dove collabora con un altro grande chef
Francesco Berardinelli. Dal Beccofino alla " sua "cucina in
un altro locale il "Mammamia" nel centro storico di Firenze.
Quindi….Nardò. " A Nardò ci sono arrivato per amore, dice
Leo, Nardò rappresenta la mia famiglia, il mio lavoro, la rea-

Con una forma originale e diversa di
narrazione Alessandra Nicita ripercorre la
sua vita, quella di un tempo e quella di
oggi. Il risultato è una pagina ricca di versi
che denotano una malinconia lieve e
amara, un "io" in un provvisorio esilio dal
quale attende di essere liberato. Anima
inquieta e tormentata, ma sempre elegante
e misurata. Le sue liriche esplorano l'animo umano rovistando tra i più segreti e
oscuri meandri del cuore,
Alessandra cerca il senso delle situazioni che vive, delle persone che ama, tratteggia con grazia le passioni, ricorda l'importanza di sentimenti ed emozioni, ricerca l'ignoto e il coraggio per vivere la vita.
Nascono così le poesie raccolte in " Sono
stata molto delusa dai mirtilli". Un titolo
insolito per versi forti e vibranti di amore
e rabbia per la vita. Un titolo che come ci
dice la autrice è il verso di una sua poesia:
" I mirtilli rappresentano per me le piccole
difficoltà della vita quotidiana che ci distolgono lo sguardo da cose più importanti,
i piccoli amori che lasceranno poi il posto
all' amore vero.
E poi la delusione è sempre un rischio
che si corre quando si ama. Questo non ci
impedisce e non deve impedirci di continuare a amare". Ricerca dell'amore e dell'amore per la vita.
Alessandra coltiva la sua passione per

lizzazione di un sogno, la scoperta di un territorio ricco di
sole,mare, tradizione. Da quando mia moglie mi ha portato a
Nardò il desiderio di un ristorante mio, nostro, dove realizzare nuovi piatti capaci di soddisfare e entusiasmare raffinati
gourmets è cresciuto e dopo alcune esperienze in locali della
zona il sogno è divenuto realtà. Il nostro sogno si chiama:
Modò.
Il Modò a Nardò per molti può sembrare fuori luogo, ma
per me rappresenta nuovi stimoli, far avvicinare la clientela a
una nuova percezione di cucina. In dodici anni ho cercato di
realizzare una cucina di alta qualità, basata sulla tradizione e
su piatti interpretati con creatività e fantasia rielaborando
molteplici spunti della cucina italiana e rumena che si fondono con le cucine del mondo.Cerchiamo di soddisfare tutti i
palati, sia che si preferisca il pesce o la carne.
Tutti prodotti di grande qualità e
soprattutto della nostra terra e del
nostro mare. Poniamo grande attenzione per che mangia vegetariano.
Il pane, la pasta, i dolci e la trasformazione delle materie prime
come l'affumicatura, la marinatura,
la salmistratura è sempre fatta da me
per offrire il meglio. "
MariaRosaria e Leonardo, due
cuori un anima. Un architetto, uno
chef. Lei progetta, lui anche. " La
cucina
di
Leonardo,
dice
MariaRosaria, è come l'elaborazione
di un progetto per me, partono
entrambi dal cuore, da sensazioni,
emozioni.
Leonardo nel suo creare destruttura gli ingredienti, ciascuno di essi
si sente e si assapora nella sua singolarità non perdendosi nell'insieme. Per questo progettare questo
ristorante non è stato difficile.
Dal momento che ho messo piede in questo locale me lo
sono immaginato negli ambienti, nei colori, nei materiali.
Volevo che rispecchiasse l' arte di Leonardo: la chiarezza, la
semplicità e la pulizia degli elementi; da qui la volontà di rendere tutto a vista, sia la cucina che la sala.
Ma al contempo volevo creare un bel locale, dove il cliente chiudendo la porta si immerge in un mondo diverso, in uno
stile moderno e informale, caldo accogliente."
Preparatevi, quindi, a immergervi nel mondo "Modò" un
mondo dove il menù cambia ogni quindici-venti giorni a
seconda dei prodotti stagionali, dove Leonardo, come ci dice,
" preparerò piatti leggeri e freschi, ricchi solo nella qualità dei
prodotti. Per stimolare i vostri sensi vi propongo : Tartare di
gamberi con verdure, Tagliatelle alla menta con dentice e
pomodorini, Tonno al sesamo con cavolfiore profumato,
Compote di ciliegie al grand marnier con fior di latte ." Che
dire…….se non……. provare per credere.

la poesia da sempre : "
La mia passione per la poesia nasce
dall'amore per le parole, dalla voglia di
creare immagini sempre nuove con frasi
sempre differenti, in fondo la patria del
poeta è la sua lingua. Le mie poesie-continua- sono venate da note di tristezza, sensazioni, stati d'animo. So di avere dentro
di me due parti che coesistono ma che
sono opposte, me ne accorgo. In alcune
poesie si avverte tristezza, ma forse più
che tristezza è viva la rabbia, il dover
accettare che a volte le situazioni finiscono o cambiano e non sempre è facile per
un carattere inquieto come il mio." Da
Nardò Alessandra si è trasferita a Bologna
dove svolge la sua professione di
Psicologa mail lega me con le sua radici è
più forte che mai : "
Vivo a Bologna -dice- da ormai da
molti anni, Bologna è ricca di stimolo, mi
rende creativa, mi fa sentire viva, ma
ovunque vada porto in me e con me il sole
e il calore della mia tera e nessun poeta mi
ispira come la mia terra, che vedo poco ma
che sogno e di cui ho sempre artisticamente e umanamente assoluta necessità".
" Se ogni uomo uccide la cosa che ama
Siete morti in due.

Se ogni cosa che dico
Ha il tempo stretto fra i denti
Ho perso tempo a rincorrerti"
" Luna ride
Fiori neri
Agli occhi di ogni cosa che ancor non
vedi
Sconquassa l'animo tuo
Dal capo al petto
Impetuoso il mare
Al suo pari ti confonde
E rossa di fuoco ti accarezza
Di gelosia
Mi contorno la bocca
Perché conosco il tocco suo
Ma luna in disparte ride
Fiori neri e ombre
Del tormento che ci portiamo
Di quel fascino celato
Dai tuoi occhi ai miei
E paziente attende
L'inattesa sua veggenza
" Sono stata molto delusa dai mirtilli"
Alessandra Nicita
( Besa Editore 2006)

Riscossione Tributi, un anno dopo la storia si ripete

Nelle casse del Comune manca 1 milione
di euro. I patti sono carta straccia, ma
nessuno parla
La storia infinita di San Giorgio spa oggi Tributi Italia

"POTRETE INGANNARE TUTTI
PER UN PO',
POTRETE INGANNARE QUALCUNO PER SEMPRE ;
MA NON POTRETE INGANNARE
TUTTI PER SEMPRE.
( Abramo Lincoln)
' strabiliante come il tempo a Nardò
sembra
non
passare
mai.
L'immobilismo di una amministrazione fallimentare addormenta perfino il
tempo. Sembra di assistere a una soap opera,
tipo Beautiful o Cento Vetrine, ti puoi perdere dieci, venti puntate ma capisci sempre
tutto.
Tanto non c'è niente da capire. L' amministrazione Vaglio è una soap opera dove,
appunto, non c'è niente da capire. Se non che
hanno messo in ginocchio Nardò. Rileggendo
il numero de La Voce del maggio 2008, un
anno fa quindi , abbiamo avuto la sensazione
che fosse questo numero. L'incipit dell'articolo titolato " E noi paghiamo!!!!" sull'affaire
San Giorgio era: " al momento di andare in
stampa la San Giorgio deve al Comune di
Nardò
circa
unmilioneseicentomila
euro…..etc.
Che fine hanno fatto i nostri soldi? Perché
la San Giorgio non ha ancora versato i soldi
nelle casse del comune? Come ha utilizzato i
nostri soldi? Perché l'amministrazione comunale ha atteso tanti mesi prima di chiedere la
rescissione del contratto? Se ci sarà un danno
patrimoniale chi ne risponderà?
Domande alle quali un' amministrazione e
un Sindaco seri avrebbero dato una risposta,
la loro unica vergognosa risposta il silenzio…etc". Siamo a giugno 2009 e la situazione è più o meno uguale, più meno visto che
nelle casse comunali continuano a mancare
soldi, circa un milione di euro (1.000.000 di
euro ) che la San Giorgio ora Tributi Italia
non ha versato.
Gli attori sempre gli stessi, qualcuno con
nuovo ruolo.
La San Giorgio ha solo cambiato nome,il
nuovo Tributi Italia. Il Dott. Petolicchio , che
nel 2005 anno in cui venne redatto il contratto con la San Giorgio, contratto definito capestro per l'Amministrazione dagli stessi componenti la maggioranza e che nel 2008 fu
artefice della transazione con la quale
l'Amministrazione ritirava la delibera di
rescissione del contratto con la San Giorgio e
sospendeva il mandato agli Avv. Bonsegna e
Vantaggiato incaricati di accertare eventuali
illeciti penali e civili a condizione che venissero versate le somme dovute che di fatto
"assolveva" la San Giorgio da controllato è
divenuto "controllore.
L'artefice del contratto "capestro" all'epoca Dirigente del settore…… oggi è,pensate
un po' Assessore alle Finanze.
Il Sindaco è, purtroppo, sempre lo stesso.
Di nuovo c'è anche un gruppo politico gli"
Uniti per… sbaglio" ovvero Losavio, Maglio
e Papaleo.
Due transfughi del centrodestra e una che
nel corso di soli due anni ha già cambiato ben
tre gruppi politici (alla faccia della coerenza).
Per chi non avesse buona memoria o non
conoscesse i fatti un riepilogo dell'affaire San
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Giorgio:
A Nardò fino al 2004 il servizio di riscossione tributi era regolato per ICI da una convenzione con Sobarit, società che riscuoteva
le somme interagendo con l'ufficio comunale
preposto, convenzione in atto dal 1998 e in
scadenza dicembre 2004.
Il resto dei tributi relativi a affissioni, pubblicità, Tosap direttamente gestito dal preposto ufficio comunale.
Una situazione ottimale.
Il giro economico: circa cinque milioni di
euro. La giunta Vaglio, assessore alle finanze
Massa, Dirigente settore economico finanziario Petolicchio decide che questo sistema di
riscossione non sia vantaggioso per le casse
del comune e che convenga "esternalizzare"
ovvero privatizzare.
La privatizzazione viene decisa senza
alcuno studio di settore che indichi i vantaggi per il comune ma solo sulla tesi : " privato
è bello".
La competente commissione, presieduta
dal "socialista" Carlo Falangone liquida l'argomento in una sola ora senza discussione
alcuna. Nei verbali non vi è traccia di studi di
settore e Carlo Falangone è lo stesso che nel
2008 definirà capestro il contratto da lui stesso approvato. Successivamente il Consiglio
Comunale tra "l'indifferenza " generale
approva la delibera di esternalizzazione. Gli
unici a opporsi Totuccio Calabrese e
Giuseppe Fracella. Viene espletata la gara
che aveva suscitato qualche perplessità sulle
fideiussioni presentate, gara che viene vinta
dalla San Giorgio spa.
La bufera scoppia il 07/5/2005 quando
Lucio Tarricone su Quotidiano e La Voce di
Nardò esprime le proprie perplessità relative
alla convenienza della privatizzazione e le
preoccupazioni derivanti dal fatto che la San
Giorgio altro non era se non una azienda nata
dalla Publiconsult società finita nel mirino
della magistratura laziale e i cui vertici rinviati a giudizio per reati vari quali peculato,
frode e abuso d'ufficio.
Palazzo Personè tace. Il 12/5/2005 in
Consiglio Comunale in risposta a una interrogazione del Centrodestra al Sindaco Vaglio
saltano i nervi e insulta i" Fratelli Tarricone"
colpevoli di " aver gettato ombre senza sapere di che cosa parlano."
E afferma " ho attivato una serie di controlli per vedere se ci sarà un risparmio per
l'ente." Incredibile ma vero.
Vaglio non sapeva e aveva votato una
delibera senza sapere che trattava. Nel frattempo l'Assessore alle Finanze Massa si
dimette( ufficialmente per motivi di salute) i
DS ovvero il vicesindaco Risi e company
chiedono il ritiro della delibera. Che casino!!!
Ma non se ne fa niente e la San Giorgio
inizia a riscuotere tributi, ovvero soldi dei
neretini comminando multe a chi paga in
ritardo!
Trascorrono appena tre anni e si scopre"
improvvisamente" che la San Giorgio non
versa i soldi incassati tanto che nel maggio
2008 manca unmilioneseicentomila euro.
Possibile che nessuno si sia accorto di
niente?
Dov'era il dirigente del competente ufficio???
L'Amministrazione non può più far finta

di niente e incarica l'Avv: Vantaggiato di procedere legalmente per rescindere il contratto
con la San Giorgio.
Nella delibera si legge testualmente: " la
citata società San Giorgio nel corso della sua
gestione non sempre ha provveduto a riversare nei termini fissati dal contratto le somme
riscosse. Sovente si è stati costretti a sollecitare e diffidare formalmente la stessa affinché
provvedesse al versamento delle somme
incassate………………………………preso
atto che anche per il passato non sono mai
stati rispettati i termini contrattuali e che alla
fine dell'esercizio finanziario 2007 la società
ha messo in seria difficoltà questo Comune al
fine del rispetto del piano di stabilità". E' evidente che la San Giorgio non ha rispettato il
contratto. Il Sindaco emette un'ordinanza con
la quale invita i neretini a non pagare i tributi e incarica anche l'Avv. Giuseppe Bonsegna
di procedere ad accertare eventuali illeciti
penali da parte della San Giorgio.
Tutti si aspettano la rescissione del contratto e invece? Colpo di scena, Vaglio e la
sua maggioranza ritirano tutto, fanno pace
con la San Giorgio che " promette di essere
buona" e …..amici come prima anzi più di
prima.
Che cosa sia realmente accaduto non lo
sappiamo, certo è sconcertante che davanti a
violazioni contrattuali così palesi si faccia
finta di niente. Naturalmente Vaglio e maggioranza non danno spiegazione alcuna del
dietrofront,alla faccia della trasparenza!!!.
Siamo a maggio 2009 , un anno è trascorso ma il lupo perde il pelo non il vizio.
La San Giorgio , che nel frattempo ha
cambiato nome in Tributi Italia, continua a
non versare le somme dovute al Comune di
Nardò. Deve circa un milione di euro.
Il Dott. Petolicchio ieri dirigente del settore è oggi assessore in quota " Uniti per…sbaglio" Domanda d'obbligo: ma chi doveva
controllare ovvero Petolicchio e Falco dov'erano?
In considerazione di quanto accaduto non
si doveva vigilare con grande attenzione?
L' otto maggio 2009 la giunta Vaglio
emette una delibera con la quale si incarica il
settore economico-finanziario di " esperire
tutte le formalità inerenti l'escussione della
polizza fideiussoria per l'importo di euro
630.000 contro il debito della San Giorgio
spa ora Tributi Italia ( debito di oltre un
milione di eurp.ndr)." perché recita sempre la
delibera " la San Giorgio , ora Tributi Italia
spa non ha provveduto a versare le somme
non ricompresse nella transazione per un
importo superiore a euro 1.000.000" .
Un'altra palese sconcertante violazione contrattuale.
Vaglio, Petolicchio e il resto della giunta
pensano di far passare tutto nel silenzio più
assoluto.
A romper loro le scatole ancora una volta
Totuccio Calabrese e Lucio Tarricone che
denunciano pubblicamente i comportamenti
omissivi della ex San Giorgio e le responsabilità politiche dell'amministrazione comunale.Il Sindaco Vaglio, spalleggiato dagli "
Uniti per… sbaglio" invece di dare risposte
serie e concrete offende scompostamente
definendo " litanie" e " attacchi personali"
sacrosante richieste di trasparenza. Gli "

Uniti per ….Sbaglio"
nel loro
demenziale,politicamente parlando, comunicato dopo aver ammesso ombre e inadempienze della ex San Giorgio invitano a
soprassedere anche per difendere il posto di
lavoro dei dipendenti ex San Giorgio.
Pensate un po'… Ma questo è un altro
capitolo che per il momento lasciamo da
parte.
Per il momento. Il 21/5/2009 la Tributi
Italia, ex San Giorgio, scrive al Comune di
Nardò : " purtroppo per cause di forza maggiore e per ragioni legate alla ristrutturazione
societaria non è stato possibile rispettare i
termini per il versamento delle competenze
dovute .Tanto premesso al fine di regolarizzare la nostra situazione debitoria proponiamo di richiedere a Poste Italiane che gli
incassi di tutti i tributi gestiti siano girati su
appositi conti dedicati e intestati alla
Tesoreria del Comune di Nardò con il sistema
" cashpooling" etc".
La Ex San Giorgio riconosce le proprie
responsabilità e cerca un nuovo accordo. Una
Amministrazione seria e attenta alla difesa
dei propri interessi in ragione di reiterate violazioni contrattuali che avrebbe fatto?
Avrebbe rescisso il contratto, mandato tutte le
carte alla Procura della Repubblica e fatto
piena chiarezza su una vicenda dai contorni
torbidi e inquietanti. L'amministrazione
Vaglio, invece, accetta tutte le proposte della
ex San Giorgio e prende tempo.
Ora per il Sindaco Vaglio e la sua maggioranza potranno essere anche litanie le richieste di trasparenza, ma meglio le "litanie" di
fronte alle amnesie e le bugie di una amministrazione che sta scrivendo una delle pagine
più oscure della storia politica della nostra
città. Non sorprende più di tanto il silenzio
assordante dei due più accreditati candidati
alla provincia Frasca e Siciliano pronti a pontificare su tutto ma reticenti sull'affaire Ex
San Giorgio, non stupisce nemmeno il silenzio fragoroso della ex e dei pochi rimasti
fedeli e di tutti i partiti e movimenti politici.
Anche per questo in molti non andranno a
votare.

La trasparenza, la questione morale è
più attuale e viva che mai. Continueremo a
chiedere a Vaglio : CHE FINE HANNO
FATTO I NOSTRI SOLDI? COME SONO
STATI UTILIZZATI; DA CHI e PERCHE'?
PERCHE NON SI RESCINDE IL CONTRATTO?
Solo dopo aver risposto a queste
domande potrà parlare di trasparenza.
hiudiamo queste note nello stesso
modo con il quale chiudemmo l'articolo del 2008, con le parole di
Lidia Ravera :" L'urgenza morale impo-
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ne una necessità che sembra ovvia e
invece non lo è: quella di tenere fuori
da ogni possibile compagine o coalizione di governo chiunque abbia partecipato nel passato, alla spartizione della
torta del privilegio, servendosi di mezzi
illegali.
Chiunque abbia gozzovigliato a suo
piacimento protetto dal grande
ombrello della politica."

Un grande successo la seconda edizione della Fiera del cavallo

“Signori,
sua Maestà il cavallo !”
omenica 17 maggio è andata in scena "Sua
maestà il Cavallo" ovvero "La Fiera del
Bestiame" parte seconda. Teatro dello spettacolo via Cuoco, zona 167. Attori :Risveglio, Vento,
Tornado, Ferruccio e tanti altri.,regista Salvatore
Pandi, aiuti registi Gregorio Pandi, Claudio
Buccarella,Antonio Sanasi, Antonio Calò.
Un successo a dir poco strepitoso, tribune e parterre esauriti,posti in piedi anche. Si replica il prossimo
anno.
E' stupefacente vedere
come manifestazioni semplici e "pulite" riescano a
coinvolgere e ammaliare
grandi e piccini. Il merito di
questi splendidi quadrupedi,veri artisti e inventori.
Andalusi, angloargentini,
appaloosa, murgesi, lipizzani hanno sfilato esibendosi
in numeri equestri evidenziando la maestria dei loro
fantini e allenatori. I pony,
come sempre, sono stati i
beniamini dei bambini
dimostrandosi sempre pronti
a essere protagonisti di foto
ricordo.Ammirati cavalli e
cavalieri dell'Associazione
"La macchia camicia". Non
sono mancati momenti di commozione per i più
anziani nel sentire lo sferragliare dei "traini" che
riportavano alla memoria i bei tempi passati.
Nessun problema, un'organizzazione perfetta frut-
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to del lavoro degli organizzatori che vorrebbero maggiori certezze per il futuro soprattutto identificando
un'area dove poter lavorare serenamente.
Encomiabile il lavoro del servizio veterinario della
ASL diretto dal Dott. Fiore e delle Forze dell'Ordine
che hanno permesso che la manifestazione si svolgesse nella massima tranquillità e sicurezza.
Presente alla manifestazione l'Assessore
Regionale all'Agricoltura Enzo Russo che ha assicurato il suo
impegno affinché il prossimo anno gli
organizzatori
possano conta-

re su maggiori risorse così che la
"Fiera" possa diventare un momento
di promozione del territorio.

Le Olimpiadi
della vergogna!
Domenica scorsa, nello spiazzo
antistante il Palazzo di Città grande
festa dello sport, per l’organizzazione
del Comune di Nardò, assessorato
allo sport il cui titolare, guarda caso,
è candidato alle elezioni provinciali!.
Festa dello sport certo, almeno di
quello che si pratica al coperto, tra le
mure delle palestre, sotto la guida di
istruttori appassionati e capaci di
essere dapprima maestri di vita e allo
steso tempo delle tecniche che propongono ai loro allievi.
Che in tanti, in una domenica un
po’ triste per il cielo grigio e minac-

ciodo di pioggia hanno prodotto le
loro dimostazioni di tecnica individuale e di gruppo.
Sul piazzale del comune tatami
per le esibizioni della scuola di arti
marziali di Angelo De Razza, pedana
il legno per le prove di ballo di palestre e scuole che si sono alternate
dando vita a quelle che molto pomposamente sono state chiamate
Olimpiadi Comunali.
Motto delle Olimpiadi si sa è,
ancora, il motto L’importante è partecipare, non vincere”.
Solo che per partecipare e dunque

poter costruire abilità e capacità tecniche e agonistiche è necessario poter
disporre delle condizioni minime che
in u paese civile si chiamano impianti sportivi, spazi pubblici attrezzati
per la pratica sportiva.
Su un vecchio numero de La Voce
di Nardò, abbiamo trovato un articolo
che vi riproponiamo, sullo stato dell’impiantistica sportiva a Nardò.
Si fa cenno ai campetti di via xxv
luglio, si parla del campo sportivo.
L’articolo è vecchio di quasi trentanni.
Siamo fermi a quella data, anzi

continua nella pagina seguente

olimpiadi
abbiamo fatto molti passi indietro.
Chi giocando su Internet consulti GooleHearth individueràa con facilità la mappa di Nardò e potrà vedere, dall’alto lo scempio di quelli che
erano i campetti di via XXV luglio. Sono facilmente leggibili le tracce di
lavori avviati e fermi ormai da circa un decennio. Uno dei pochissimi
spazi verdi e liberi, disponibili per essere attrezati e restituiti alla città langue da oltre dieci anni inutilizzato.
Sarà un caso, ma chi ha amministrato la città negli ultimi dieci anni ha
sempre la stessa faccia. Se qualcuno vorrà, per caso, e puro masochismo
verificare lo stato del piccolo “parco” alle spalle del punto di benzian
ERG avrà una triste conferma dello stato di incuria dei servizi pubblici e
per l’infanzia che in altre parti della città certo non hanno miglior sorte.
Chi vuole faccia una passeggiata al Parco Raho o nei giardinetti della
167.
Tralasciamo il discorso del Polivalente che meriterebbe una attenzione
specifica da parte della Procura della Repubblica e della Corte dei Conti.
E c’è ancora chi parla di realizzare una piscina!!!
Nardò, città delle 5 vele, da due anni a questa parte non è stata capace
di assicurare ai circoli nautici, della vela e delle canoe, spazi minimi per
poter svolgere quelle attività anche di promozione che nei punti di mare
son il minimo che si possa fare e offrire a residenti ea d ospiti.
E, poi, però, si organizzano le Olimpiadi comunali dello Sport !
Che in tempo elettorale potrebbero anche essere una cosa intelligente
se ad esse corrispondesse la sostanza di una rete di impianti adeguata alle
esigenze di una popolazione che per poter praticare molte discipline, dal
tennis al nuoto, alla stessa pallacanestro è costretta ad andare altrove.
D’altro canto basta fare un giro in via Raho per constatare il degrado
dell’unico impianto coperto di cui la città dispone.
Fu una grande conquista. Oggi è una vergogna tra le vergogne.
Un po’ come la pista ciclabile lungo il viale da Nardò ai Pagani.
Una ipocrisia bella e buona nata dalla mancanza di progettualità e,
soprattutto, dalla mancanza di una idea di città moderna e sostenibile.
Con questo numero de La Voce abbiamo voluto riprendere il discorso
sull’impiantistica sportiva. Un problema tra i problemi certo, ma non di
poco conto se si considera il suo impatto sociale.

Ancora pochi gli impianti
per lo sport e il tempo libero.
Parlare di sport a Nardò per molti anni ha
significato parlare di calcio, anche se esso non è
lo sport, non è tutti gli sports.
Rappresenta però uno degli sport più diffusi tra le generazioni attuali ed è sinonimo più che
mai di sportivismo per la sua invadenza nel tempo
libero, per la macroscopicità del mercato che ruota
attorno ad esso, per quel suo fascino che accompagna lunghi anni una vita, dall'infanzia alla tarda
età.
Lo sport a Nardò ha subito una certa evoluzione intorno agli anni 68-69, nel periodo più felice del calcio spettacolo, ma non perchè esso sia
stato stimolo per una maturità sportiva, per una
crescita dell'attività, sportiva, ma perchè le esigenze dei giovani neretini che si avvicinavano allo
sport erano cresciute.
Ed è stato proprio in quegli anni che oltre
all'Associazione Calcio, si formava a Nardò la
prima Associazione (AICS) che guardava all'attività sportiva, quale tempo libero.
Questa prima esperienza dell'attività calcistica rivolta ai giovani nel corso degli anni '70 ha
avuto un ulteriore sviluppo con la creazione sempre nell'ambito dell'AICS della sezione pallacanestro, alla quale seguì analoga iniziativa della
Libertas.
Il ghiaccio era rotto anche a Nardò: non
era solo il calcio-spettacolo dell'Associazione
Calcio Nardò ad essere valvola di sfogo per le esigenze dello sportivo neretino ma si formavano via
via gruppi che dall'atletica alla pallacanestro, dal
tennis tavolo al calcio giovanile rappresentavano
un'alternativa alla diffusa psicosi della febbre del
tifo, del fanatismo degli spettatori.
Un altro significativo momento dell'evoluzione dello sport a Nardò è segnato dall'avvento
dei Giochi della Gioventù che hanno portato nelle
scuole una ventata di nuovo.
Appare, tuttavia evidente che pur rompen-

do il monopolio dello sport del calcio-spettacolo
con attività sportive diversificate, esistono oggi a
mio avviso segni, preoccupanti, di una inversione
di tendenza in questo processo di "democraticizzazione" dell'attività sportiva.
Lo sport legato all'agonismo svolge il ruolo
di stimolo all'impegno dei giovani nelle attività
sportive ma se prima si guardava più ai giochi di
squadra ora invece si guarda più al gioco del singolo (Tennis)..
Una considerazione, per concludere, deve
necessariamente essere fatta sulle strutture esistenti a Nardò a disposizione di chi vuol praticare
una qualsiasi attività sportiva.
Nardò offriva ed offre molto poco a chi
vuole praticare attività sportive nel tempo libero,
infatti possiamo ben immaginare quanto poco
sfogo offra il Campo Sportivo Comunale di Calcio
o i campetti di via XXV luglio.
Il tempo libero a Nardò rappresenta un'esigenza sociale, per cui è necessario che
l'Amministrazione Comunale faccia un serio e
concreto intervento programmatorio per la realizzazione e la gestione di altre strutture sportive,
che vedano nella partecipazione dei giovani e
delle associazioni sportive, delle associazioni
ricreative il perno focale per uno sviluppo delle
attività del tempo libero.
A Nardò sono troppi i circoli in cui la personalità dei giovani e non, si degrada nel gioco delle
carte o dei flippers; perciò se il loro recupero ad un
impiego del tempo libero ad attività utili, in tutti i
sensi, fisicamente e moralmente, è da considerarsi un fatto sociale, è L'Amministrazione Comunale,
quale prima istituzione nel territorio, che per gli
anni '80 deve impegnarsi in un programma serio e
preciso che guardi ai giovani, ai disoccupati, non
soltanto quali strumenti per una politica di clientele, ma a soggetti sociali, carichi di problemi e di
bisogni che vogliono inserirsi nella società a pieno
titolo.
Pinuccio Giuri

L’invasione degli ultracorpi
embra il titolo di un
romanzo di fantascienza, ma in realtà e
solo un grido di protesta per
quanto accade in questi ultimi
tempi nelle vie della città assediate in maniera disordinata e
senza regole da ingombranti e
invasivi megacartelloni che un
po’ ovunque sono installati per
ospitare megamanifesti a grande visibilità.
Se ne contano a decine in
tutto il territorio della città e non
si ha notizia di un qualche
bando pubblico per la concessione degli spazi.
Nè si ha notizia di una qual-
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che progetto pubblicamente
proposto e sottoposto a consultazione popolare per la verifica
di tutte le condizioni ambientali
di istallazione di tanto ingombranti plance.
L’unica cosa che liberamente circolo è l’interesse di un
qualche esponentte politico
neritino a sponsorizzare le intraprese economiche familiari tra
cui anche la pubbicità a mezzo
degli ultracorpi il cui posizionamento non sempre è in regola
con le norme urbanistiche e del
codice della strada.
Nella Nardò città di cultura e
d’arte tutto è lecito.

CI aspettiamo di avere una
risposta da parte delle competenti autorità, comprese quelle
di Polizia locale, sulla piena
regolarità delle istallazioni e
sulla legittimità e legalità delle
concessioni.
L’immagine ripresa è in prossimità del Parco Raho, ma la
mappa è ampia e diffusa la presenza dei cartelloni ormai sfuggiti ad ogni previsione di piano e
razionale programazione anche
di arredo urbano.
ardò, la città degli
ultracorpi!
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Manifesto per il controvertice sull
economia del G8 di Lecce
12-13 giugno 2009
Nel 2001 il G8 si riunì a Genova.
Furono giorni di violenta sospensione dei diritti civili che ancora pesano nella coscienza collettiva,
insieme al ricordo e al dolore per la morte di Carlo
Giuliani.
Furono anche giorni in cui i "grandi della terra"
snocciolarono il nuovo credo della globalizzazione
liberista come fosse una nuova religione universale.
A detta loro, il mondo sembrava avviato verso una
marcia trionfale economica e politica: il nuovo capitalismo transnazionale avrebbe garantito profitti a
tutti coloro che avessero voluto arricchirsi, grazie alle
opportunità della mondializzazione.
Le ricette che venivano proposte accoglievano
l'invito a delocalizzare le produzioni là dove i lavoratori venivano pagati con salari da fame, menomando
i diritti maturati in Occidente attraverso una politica
di precarizzazione selvaggia del lavoro (loro la chiamavano "flessibilità").
Una nuova corsa al profitto veniva proposta ai
possessori di capitali, sventrando Welfare e diritti
maturati in anni di lotte e mobilitazioni di popolo.
Una nuova panacea sembrava a disposizione del capitale globale: investire i surplus nella finanza, realizzando denaro dal denaro, dando vita ad una "architettura finanziaria globale" che avrebbe consentito di
armonizzare ogni situazione di difficoltà da parte di
governi consapevolmente complici dell'inasprirsi
delle disuguaglianze sociali.
Oggi, mentre i potenti della terra si apprestano
a riunirsi a Lecce per un vertice mondiale sull'economia, è tempo di bilanci. Rispetto alle promesse del
G8 di Genova, siamo di fronte ad uno scenario capovolto.
Il bilancio è impietoso e la parola che risuona
in tutte le zone del pianeta è una soltanto: crisi.
Non una crisi di passaggio: tutti gli addetti ai
lavori concordano, si tratta della crisi più grave degli
ultimi 80 anni.
La situazione è sotto gli occhi di tutti: milioni
di lavoratori disoccupati, aziende sul lastrico o in
ristrutturazione selvaggia, crescita esponenziale del
debito pubblico e diminuzioni del Pil, classe media
impoverita ovunque.
Non è un caso che questo processo abbia preso
le mosse dalla guerra , considerata dai Paesi guida del
G8 la miglior risposta all'attacco terroristico dell'11
settembre 2001.
In particolare la feroce guerra in Iraq ha assorbito una impressionante quantità di denaro, il cui
finanziamento è stato reso possibile dalla vendita di
buoni del tesoro statunitensi sul mercato internazionale contando su una forte diminuzione dei tassi d'interesse, collegando a questa politica il via libera a
prodotti finanziari sofisticati che impegnavano il consumatore a spendere un denaro inesistente, con margini di rischio nascosti da analisi di rating manipolate.
I profitti della globalizzazione hanno incrementato il divario tra Nord e Sud del pianeta, consentito speculazioni formidabili sull'ambiente e sui
beni primari (a cominciare dall'acqua), imposto politiche di privatizzazione generalizzata.
I profitti della globalizzazione non hanno placato la fame e la sete nel mondo. Al contrario: ogni
giorno la tragedia della sopravvivenza conquista
nuovo spazio nel pianeta.
La sperequazione colpisce l'organizzazione
sociale: aumenta ovunque la disuguaglianza, la ricchezza è concentrata nelle mani di un pugno di uomini, mentre milioni e milioni si chiedono se domani

potranno contare su un salario.
La globalizzazione neo-liberista è fallita.
E' bastato un decennio per passare dall'entusiasmo ideologico al disastro economicofinanziario, dal trionfo del capitalismo postguerra fredda alla recessione.
Che cosa possono dire al mondo di
nuovo e importante un nugolo di ministri economici e di banchieri che, in non pochi casi,
hanno avuto un ruolo di primaria importanza
per sospingere la situazione fine alla sua attuale condizione di crisi globale? Non è un G8 già
svuotato, e neppure un G20, che possono arrogarsi il ruolo del governo mondiale dell'economia.
Noi, ricordando le tante dichiarazioni, gli
appelli, i manifesti prodotti dal movimento da
Seattle ad oggi, ribadiamo che la rotta dell'economia mondiale va cambiata. Le nostre preoccupazioni e le nostre dure critiche alla retorica
e alla pratica della globalizzazione si sono
dimostrate del tutto giustificate e fondate.
Assistiamo al dibattersi dei governi in una spirale di provvedimenti di emergenza che rivelano
liquidità inimmaginabili, laddove per un decennio si
era detto che non esistevano materialmente le risorse
per intervenire sui tanti fronti delle tragedie umanitarie e per sanare con la dovuta forza il degrado dell'ambiente, violentato da decenni di produzioni di
massa avvelenate. Liquidità utilizzata per salvataggi
governativi che vengono operati verso le grandi banche, le stesse che hanno inventato una miriade di prodotti finanziari derivati a danno dei consumatori.
Niente sembra indicare un ridimensionamento delle
industrie delle armi, voragini di denaro che alimentano insanabili divisioni tra i popoli del pianeta .
Nessun piano significativo, al passo con la gravità della situazione, sembra venire dai grandi vertici
mondiali. Il G20 di Londra non a caso è stato deludente e non ha portato a nessuna conclusione degna
di nota.
Il vertice politico-economico del G8 si terrà in
Italia, dove il Mezzogiorno si impoverisce, mentre il
governo inventa diversivi mediatici per coprire l'assenza di programma economico, mentre si tagliano
indispensabili risorse in tutti i settori strategici del
Welfare, abbassando la qualità della vita e pregiudicando il futuro delle giovani generazioni.
Questa sostanziale incapacità di governare la
crisi è peraltro accompagnata dalla promessa di opere
faraoniche di dubbia utilità collettiva e di certa
distruttività ambientale, indici di un titanismo di cartapesta che sembra mal comprendere la gravità e la
profondità della crisi.
Noi, ricordando che a Genova avevamo affermato che un altro mondo è possibile, troviamo improprio che le grandi potenze economiche della terra discutano tra di loro a porte chiuse, arroccate in una
arrogante posizione di isolamento proprio mentre
tutte le scommesse da esse giocate sulla pelle dei più
deboli sono state perse.
Nei giorni del vertice di Lecce noi saremo
nelle piazze e nelle strade per discutere della crisi
globale, per dare la voce a esperienze di riflessione
critica e a quelle realtà che, con progetti innovativi,
stanno sperimentando modelli economici e sociali
diversi e alternativi a quelli, disastrosi, delle politiche
economiche delle grandi potenze.
Saremo a Lecce per riflettere e contestare, convinti che la partecipazione diretta dei cittadini alle
scelte politiche sia un diritto fondamentale che va
esercitato sempre. Tanto più oggi, dentro una crisi
che morde la vita di ognuno e che colpisce maggiormente le fasce più deboli.

Fascismo
eolico
di Carlo Alberto Pinelli
Da Il Riformista 1 maggio 2009

Il professor James Lovelock, famoso maitre a penser dell'ambientalismo
britannico, in un recente articolo comparso sul Guardian ha parlato di "fascismo eolico". La definizione, anche se volutamente provocatoria e paradossale, coglie un aspetto non secondario della aggressiva pressione propagandistica messa in atto dai fautori del ricorso all'energia dal vento.
Per affrontare razionalmente, senza paraocchi dogmatici o segreti interessi, il problema controverso degli impianti eolici, bisogna partire da due considerazioni incontrovertibili. La prima riguarda le dimensioni dell'intervento.
In Italia si stanno realizzando, o sono in fase di avanzata progettazione, oltre
diecimila aerogeneratori a elica alti in media tra i cento e i centocinquanta
metri; vale a dire, più o meno come la Mole Antonelliana di Torino. Ciò
comporterà una radicale manomissione di quanto ancora resta del patrimonio
naturale, ecologico, storico e paesaggistico del nostro Paese. Probabilmente
abbiamo a che fare con la più estesa trasformazione del paesaggio mai compiuta dall'uomo moderno. Estesa, barbarica e inutile.
Qui interviene la seconda considerazione: quella sconfinata selva di
gigantesche torri rotanti quanta energia "pulita" sarà in grado di fornire per
soddisfare la nostra bulimia consumistica? Tutti gli esperti concordano nel
giudicarne l'apporto del tutto irrisorio: al massimo si potrebbe coprire il 6%
del fabbisogno nazionale. Senza mettere in conto che tale fabbisogno, basato
come è sullo spreco, aumenta di circa il 2,8% ogni anno. Pochi riflettono sul
fatto che basterebbe ammodernare la rete di distribuzione attuale per risparmiare quasi il 15% di energia prodotta con i sistemi tradizionali.
È stupefacente constatare fino a che punto questa macroscopica sproporzione tra costi (culturali, paesaggistici, ambientali, ecologici, turistici eccetera) e benefici venga presa sottogamba dalla classe politica e dagli amministratori della cosa pubblica e non trovi attenzione nei media. Ai cittadini
viene sottratta la possibilità di comprendere quale sia la posta in gioco e
quale paesaggio lasceranno in eredità ai loro discendenti. Qualche settimana
fa si è tenuto a Palermo un importante convegno internazionale per esaminare i limiti del ricorso all'energia dal vento e denunciare i danni che la diffusione sregolata degli impianti eolici sta causando al patrimonio naturale e
culturale di molti Paesi europei. Salvo un paio di eccezioni, la stampa nazionale e le televisioni hanno ignorato l'avvenimento, sebbene tra i relatori ci
fossero esperti di fama mondiale e personalità di primissimo piano, a cominciare dall'ex presidente della Repubblica francese Valery Giscard d'Estaing.
Distrazione? È più probabile che il silenzio non sia stato casuale. La lobby
degli industriali dell'eolico in Italia ha acquistato un enorme potere anche
grazie alla non disinteressata connivenza di varie testate giornalistiche e a
quanto pare è in grado di censurare una notevole parte delle informazioni
che potrebbero avere un effetto negativo sui suoi affari.
Ci sono ragioni economiche che sembrano rendere inarrestabile la marcia
dell'orda eolica. Si tratta di ragioni assai semplici, riassumibili negli enormi
guadagni che la messa in opera e la gestione degli impianti eolici garantisce
alle società italiane e straniere attive nel settore. Si parla di un giro di affari
che supera i 300 milioni di euro l'anno.
Per rendere realmente produttivo un aerogeneratore occorre poter contare
su almeno 2.000 ore annue di un vento costante che soffi tra i 15 e gli 80 km
l'ora. Invece qui da noi queste condizioni sono rare. I nostri venti o sono
troppo deboli o troppo violenti. E soprattutto sono particolarmente capricciosi, rendendo inaffidabile la loro collaborazione per la produzione di un flusso costante di energia elettrica. Ormai tutte le zone collinari accessibili che
godono di condizioni adatte sono state occupate. Tuttavia si continuano a
progettare e realizzare innumerevoli nuovi impianti eolici di per sé palesemente improduttivi (e costosi per la collettività). In prospettiva rischiamo di
venir accerchiati da 25.000 torri in piena vista su tutti i crinali della penisola.
Perché? Semplicemente perché il Governo, attraverso il meccanismo dei
Oggi un altro mondo non solo è pos- certificati verdi, incentiva oltre il lecito, cioè in una proporzione più che
doppia rispetto agli altri Paesi europei, il ricorso a questo tipo di energia
sibile, ma è necessario. Oggi vanno ascol- "pulita". Gira gira, anche se non proprio in modo diretto, il costo alla fine lo
tate le ragioni di quanti, puntando sulla paghiamo tutti noi. Il cittadino, se da un lato usufruirà solo marginalmente di
elettrica prodotta con sistemi non inquinanti, dall'altro vedrà procreazione ed estensione di reti di comuni- energia
gressivamente scomparire dal proprio orizzonte la bellezza, il tessuto storico
cazione partecipate, chiedono un muta- e la multiforme individualità dei paesaggi italiani, cannibalizzati dalla ossesmento radicale delle politiche economi- siva presenza dei giganteschi mulini a vento. In altre parole: il danno e la
beffa.
che mondiali.
Lascia letteralmente di sasso constatare come a fianco dell'Anev si siano
Facciamo appello alla società civi- schierate alcune delle maggiori associazioni ambientaliste italiane, quali
le, ai movimenti, alle associazioni, ai Legambiente e Greenpeace; mentre il WWF e il Club Alpino non riescono a
sindacati e a quanti concordino con prendere una chiara posizione e oscillano da tempo tra il sì e il no. Si può
che una parte del movimento ambientalista, dopo aver predicaquesto manifesto per dare vita a un comprendere
to per decenni l'efficacia risolutiva del ricorso alle energie rinnovabili, provi
percorso di iniziative che culmini il 12 qualche imbarazzo ad ammettere ora il proprio errore. Meno facile accettare
giugno in un convegno sulla crisi globa- che costoro, per controbattere le ragioni di chi (come Italia Nostra, la Lipu,
Amici della Terra, Mountain Wilderness la Coldiretti eccetera) dissente e
le e le alternative economiche e il 13 gli
continua a lottare in difesa del paesaggio, non abbiano trovato niente di
giugno in una manifestazione nazionale meglio che fare ricorso agli stessi logori argomenti utilizzati in passato cona Lecce.
tro gli ambientalisti dai più accaniti speculatori e dai cementificatori del Bel
Paese.
Coordinamento NoG8Lecce
L'accusa è quella di "estetismo romantico di retroguardia". C'è di che
stare allegri!

