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E DITORIALE

Sull’orlo del
fallimento
Tra S.Giorgio e ATO
mancano quasi
4milioni
di euro

e il Comune di Nardò fosse una Banca, faremmo bene a
correre subito alla cassa e a chiedere a gran voce la restituzione immediata dei nostri risparmi. Ma così, purtroppo non è. I cittadini, dall’amministrazione pubblica sono quasi
solo chiamati a pagare. Solo pagare. Sempre pagare !
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ifficilmente riescono a chiedere conto di quanto viene fatto con i propri soldi. La trasparenza che dovrebbe regnare sovrana a Palazzo in
materia di gestione della cosa pubblica non esiste. Nessuno rende
conto di niente. Se qualcuno si azzarda a dire che le cose non vanno, subito
c’è qualcuno che si affanna a redarguirlo dicendo che non bisogna disturbare il manovratore.
ei giorni scorsi la sig.ra anna Spenga, già candidata del PD alla camera dei Deputati alle da poco passate elezioni politiche, è salita in cattedra per prendersela con chi accusa il Sindaco Vaglio di incapacità
amministrativa.
on si accorge la sig.ra Spenga che il Comune di Nardò è sull’orlo del
baratro finanziario e che nelle casse, stando a quello che si legge
mancherebbero, a conti fatti, circa 4 milioni di euro.
i quelli che la concessionaria del servizio di riscossione tributi
dovrebbe versare si sa e si parla in maniera diffusa. Molto meno si
parla e si dice di quelli, quasi 2milioni di euro, che l’ATO Le 2,
l’Autorità di Bacino che regola i servizi di raccolta e smatimento dei rifiuti
solidi urbani, pretende da Comune di Nardò.
nche in questo caso sono soldi che il Comune avrebbe dovuto avere
la diligenza di incassare o, quantomeno di verificare che per lui altri
lo facessero, nel periodo di esercizio della discarica di Castellino in
cui mezzo Salento e oltre ci ha riempito della propria immondizia. Gratis!
nche di queste cose LaVoce e pochi altri hanno negli anni scorsi parlato, chiedendo che il Comune, e nel caso specifico
l’Amministrazione Vaglio, si facesse carico del problema e lo affrontasse nell’interesse dei cittadini. Prima che qualcuno attivasse procedimenti
cautelativi nei confronti della civica amministrazione. E comunque per assicurare a Nardò un ritorno finanziario cui aveva diritto.
a nessuno si è mosso, nonostante un chiaro parere legale chiesto, se
non ricordiamo male, all’Avv.Pietro Quinto e subito dimenticato. E
così, anche per la discarica continuiamo a pagare. Sotto il profilo
ambientale per un rischio che ancora esiste. Sotto il profilo finanziario per un
debito che prima poi verrà messo all’incasso.
’ fallimento o quasi. Sul piano politico e amministrativo lo è di certo.
Su quello economico e finanziario forse c’è ancor modo per metterci
qualche pezza che comunque non eviterà ai cittadini di Nardò la beffa
di dover pagare due volte per servizi non goduti. Su quello politico invece la
misura è colma e le vicende di questi giorni dicono di una macchina amministrativa allo sbando. Senza prospettive che non siano quelle del vivacchiare giorno per giorno, giorno dopo giorno alla ricerca di soluzioni abborracciate alla meno peggio. Ma Nardò merita davvero tanto. Davvero le anime
candide della bella politica di Veltroni non sono in grado di avere scatti di
orgoglio e dignità e tagliare ogni ponte con questo modo di fare politca e
amministrazione ?
Luciano Tarricone
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Attenti al...drago ...
o il drago stia attento ?
Potremmo dire: l'avevamo detto !
Ma non lo faremo
Potremmo dire: chi è colpa dei suoi mali pianga se stesso. Ma non faremo neanche questo.
Potremmo ancora pensare di dire : era proprio
necessario arrivare a tanto? Ma è un pensiero che
non ci sfiora.
Potremmo pensare e dire tante altre cose in
merito alla questione della San Giorgio, ma non lo
faremo.
Nei giorni scorsi ci hanno pensato altri che pure, forse, avrebbero avuto modo e tempo, per essere più cauti al tempo delle scelte.
Che la società che gestisce il servizio di riscossione dei tributi nel nostro Comune sia inadempiente rispetto alle previsioni
contrattuali è un dato di fatto consacrato negli atti del Comune.
Che i cittadini di Nardò abbiano versato oltre un milione di
euro che San Giorgio trattiene nei propri conti, anche questo è un
dato di fatto.
Che la casse del Comune di Nardò piangono per tale inadempienza è ormai notorio e già da tempo gli amministratori erano
stati messi sul chi vive dagli uffici comunali.
Non è storia solo di Nardò.
C'è un Comune che si chiama Grammichele dove la Sinistra
Giovanile "Sez.E.Berlinguer" nel denunciare che la San Giorgio
spa non "ha ancora versato le somme relative alla TOSAP da più
di un anno, come risulta alla data del 12/1/07, prot.n.376" esorta
"il Sindaco e la sua Giunta a verificare e rimediare immediatamente a tali disagi revocando la concessione alla San Giorgio
spa".
Una passeggiata virtuale su Internet, guidata dal buon Google,
offre un panorama infinito delle peripezie amministrative della
San Giorgio all'attenzione perfino di interrogazioni parlamentari
presentate da onorevoli che si chiamano Russo Spena e
Schietroma.
Siamo andati indietro di qualche anno nel tempo a rileggere
LaVoce del tempo in cui si discuteva della scelta
dell'Amministrazione Vaglio, la prima alla guida di una Giunta di
centrosinistra, di affidare i servizi di riscossione dei tributi a una
società esterna.
Abbiamo riletto le insolenze del Sindaco Vaglio nei confronti
de LaVoce e dei "fratelli Tarricone" addirittura in Consiglio
Comunale.
Storia di ordinaria pochezza istituzionale sulle quali vale sorvolare, senza dimenticare.
Delle inadempienze della San Giorgio si è iniziato a parlare
alla fine del 2007. Sono passati cinque mesi e, pare, solo in questi giorni il Comune ha avviato la procedura di rescissione del
contratto.
Nel sito della San Giorgio si legge che " Grazie all'impegno
ed alla costante ricerca di soluzioni innovative e personalizzate
per la gestione delle entrate degli enti pubblici e privati, San
Giorgio S.p.A. ha maturato un patrimonio di know how e compe-

tenze tecnologiche di indiscusso valore. San Giorgio S.p.A. opera
attraverso una struttura modulare che consente la gestione in
tempo reale di tutte le unità decentrate, garantendo una flessibilità operativa totale e rapidi adeguamenti ad ogni esigenza di
innovazione tecnologica e ad ogni mutamento del quadro legislativo. Questo sistema è frutto di un'importante scelta imprenditoriale, supportata da una filosofia di gestione informatizzata di
tutte le attività aziendali. San Giorgio S.p.A. si colloca così tra le
aziende leader nella gestione delle entrate patrimoniali dell'Ente
Pubblico, al quale garantisce: · certezza sui flussi di cassa, attraverso il sistema del cosiddetto minimo garantito; · incremento
della trasparenza nei rapporti con l'utente; · attivazione di nuove
fonti di entrate utilizzabili in progetti mirati a scopo ..."
Nell'ultimo numero de LaVoce Salvatore Donadei ha stimato
in 2milioni euro la somma dovuta dalla San Giorgio al Comune
di Nardò.
E Rino Dell'Anna ci ha dichiarato "La San Giorgio SPA
società che gestisce le entrate tributarie comunali dopo due anni
di esercizio non ha ancora provveduto a rendicontare le entrate
del nostro comune.
Risultano agli atti gravi inadempienze contrattuali di cui
l'Amministrazione Comunale fa finta di non sapere.
Nonostante tutto questo stia provocando gravi ripercussioni
sull'attività di gestione dell'Ente e gli organi comunali di controllo abbiano mosso forti rilievi sollecitando
l'Amministrazione Comunale ad intervenire, tutto rimane nell'ombra. Siamo arrivati all'assurdo. Di fronte alla incertezza delle
entrate tributarie comunali il Sindaco di Nardò rimane indifferente. Qui si annidano gravi responsabilità di quanti oggi governano
la città...."
Ci verrebbe da dire: alla faccia della certezza dei flussi di
cassa!
Ma non lo faremo.
In una nota l’UDC “rivela” che delle prime violazioni contrattuali si sapeva già nell’ottobre scorso, ma che nulla era stato
fatto dal Comune, sia nella sua parte burocratica che in quella
politica.
Non è dato ben conoscere le risultanze dei revisori dei conti,
ma c’è da chiedersi se, e con loro il Direttore Generale e il
Segrretario Comunale, abbiano messo a parte di tali vicende la
Magistratura Contabile per il certo danno che si prefigura.
Sindaco Vaglio, ci dicono che mentre la questione scoppiava
e si incancreniva fosse in missione istituzionale, leggasi era in
viaggio, in Svizzera a partecipare ad una delle tante inutili fiere
cui il Comune prende parte per promuover non si sa che cosa
visto che i territori di mercato sono ben altri.
Quello che sconcerta è il silenzio che regna sovrano nella
maggioranza ex di centrosinistra in merito a tale questione che
pure meriterebbe certamente altra attenzione per la rilevanza che
assume nell'economia comunale.
Lo hanno rotto, si fa per dire, solo i socialisti con un comunicato in cui denunciano cose già dette e ridette, ma non ascoltate
da chi non aveva orecchie per intendere.
Tacciono gli altri gruppi, in particolare i democratici e tacciono le altre cariche istituzionali altrimenti prodighe di interventi,

consigli e reprimende. Ci si chiede come mai, per esempio, taccia
il Presidente del Consiglio Comunale ?
“Prendiamo atto, dicono, i socialisti con soddisfazione che il
sindaco con delibera di giunta 153/2008 ha avviato le procedure
per rescindere il contratto con la San Giorgio Spa, incaricata della
riscossione dei tributi per conto del comune, a causa di gravissime inadempienze contrattuali rilevate a carico della società.
Risulta infatti che oltre a non aver versato entro il 31.12 07 le
somme incassate nell'anno di riferimento, non avrebbe ottemperato a ben due piani di rientro programmato, concordati con gli
Uffici preposti al fine di sanare la posizione.
Una vicenda intorno alla quale sin dall'origine il gruppo socialista ha manifestato le proprie perplessità dal momento che si riteneva la società aggiudicatrice l'appalto patrimonialmente fragile
e con garanzie fideiussorie che non coprivano adeguatamente il
Comune dai rischi inerenti l'estenalizzazione del servizio di
riscossione dei tributi.
Tant'è che il capitolato sottoscritto dal comune con la società
San Giorgio Spa, si è rivelato, come dimostrato dai fatti, un contratto capestro, aggravato da misure di controllo sull'azienda che
si sono rivelate superficiali, inefficienti ed intempestive.
In conseguenza di ciò, il Comune vanterebbe nei confronti
della San Giorgio Spa un credito di circa 1.900.000,00 euro (circa
3.678.000.000 delle vecchie lire) a fronte del quale, il Comune
può incassare solo una fideiussione di 630.000,00 euro richiesta a
suo tempo alla San Giorgio Spa.
Considerata la gravità di quanto sta accadendo, sollecitiamo e
sosterremo il sindaco ad intraprendere tutte quelle iniziative utili
affinchè le prossime scadenze dei tributi che i cittadini saranno
chiamati a pagare non siano riscosse ancora dalla san Giorgio Spa
che risulta inadempiente.
Inoltre, crediamo sia opportuno affrontare la questione coinvolgendo quanto prima tutte le forze politiche presenti in
Consiglio Comunale per determinare sulla questione, con l'obiettivo di arrivare ad una scelta condivisa in merito ad un'eventuale
nuova gestione, qualora si decidesse di confermare l'esternalizzazione del servizio, cercando, questa volta, di fare in modo che lo
stesso sia affidato a società di elevato standing di professionalità
ed affidabilità ed in grado di garantire trasparenza e correttezza
nello svolgimento del servizio, cui, secondo noi, va comunque
affiancato un apposito Ufficio del Comune che garantisca un efficace ed efficiente sistema di controlli; va inoltre scongiurata la
possibilità che chi esce dalla porta possa rientrare dalla finestra.”
Nel Pro memoria che accompagna questa nota la ricostruzione delle vicende e delle posizioni è più puntuale. Il ribaltamento
della posizione socialista è di 180 gradi. Non sappiamo se di pari
passo proceda anche quel coraggio che se uno non ce l’ha è difficile che se lo possa dare.
Non è cosa da poco. Vedremo
Per il momento con i timori da cittadini per la gravità della
crisi finanziaria che in molti sembrano msottovalutare l’interrogativo che ci rincorre è : attenti al drago o...il drago stia attento !
Le prossime settimane diranno quale sarà l’esito della vienda
che ci riguarda tutti molto da vicino.

E noi paghiamo!!!!!
POTRETE INGANNARE TUTTI PER UN PO’,
POTRETE INGANNARE QUALCUNO PER SEMPRE;
MA NON POTRETE INGANNARE TUTTI PER SEMPRE.
(Abramo Lincoln)
Al momento di andare in stampa la San Giorgio deve al Comune
di Nardò circa unmilioneecentomila euro, secondo radio palazzo
in una riunione svoltasi il 28 maggio alla presenza di sindaco,
Avv. Vantaggiato e rappresentanti della San Giorgio la società si
sarebbe impegnata a versare entro pochi giorni le somme dovute
relative al 2007. Il resto del debito non è dato saperlo così come
non è dato sapere dove i neretini dovranno versare i tributi se agli
sportelli della San Giorgio o sui conti correnti stabiliti da un’ordinanza sindacale. Soldi nostri, soldi che noi cittadini abbiamo
versato per pagare ICI, TOSAP, etc alla San Giorgio e che la San
Giorgio non ha corrisposto al Comune.
Sono molti gli interrogativi che i cittadini si pongono :
CHE FINE HANNO FATTO I NOSTRI SOLDI???????

PERCHE’ LA SAN GIORGIO NON HA ANCORA VERSATI I SOLDI NELLE CASSE DEL COMUNE?????????
COME HA UTILIZZATO I NOSTRI SOLDI???????
PERCHE’ L?AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA
ATTESO TANTI MESI PRIMA DI CHIEDERE LA
RESCISSIONE DEL CONTRATTO?????????
SE CI SARA’ UN DANNO PATRIMONIALE CHI NE
RISPONDERA’???????
Domande alle quali un’Amministrazione e un Sindaco seri avrebbero dato una risposta, la loro unica vergognosa risposta è il silenzio, il silenzio di chi sa di aver commesso un grave errore.
I FATTI : Ieri
A Nardò il servizio riscossione tributi fino al 2004 era regolato,
per quel che riguardava l’ICI, da una convenzione con la SOBARIT che provvedeva alla riscossione delle somme dovute interagendo con l’ufficio comunale preposto , convenzione in atto dal
1998 e in scadenza il 31/12/2004. Il resto: gestione delle entrate
tributarie relative a servizio pubbliche affissioni, pubblicità,
Tosap a gestione diretta da parte degli uffici comunali. In soldoni

un giro di denaro di circa CINQUE MILIONI DI EURO, forse
anche più. Non si conoscono ancora oggi i motivi che portano
Vaglio e la sua maggioranza di centrosinistra a ritenere che questo sistema di riscossione non sia più economicamente vantaggioso per le casse del comune e considerare l’affidamento a privati più sicuro e redditizio. Inizia l’iter procedurale che prevede
l’approvazione da parte della VI Commissione consiliare prima e
del Consiglio Comunale poi della delibera avente in oggetto :
Servizio di accertamento riscossione delle entrate proprie ai sensi
degli artt.114 e 119 della Costituzione e 149 del T.U.E.L. Atto di
indirizzo.
Una delibera di siffatta importanza per un settore strategico per
l’Ente Comune sarebbe dovuta essere supportata da uno studio di
settore che evidenziasse e confermasse la convenienza per il
Comune e per i cittadini. Non vi era come non vi è niente di niente. Viene spontanea la domanda: ma l’assessore alle finanze in
carica ( Massa per la cronaca) e l’ufficio preposto sulla scorta di
quali dati avvalorarono la tesi che privato
è bello?
continua a pag. 9
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L’INTERVISTA

La memoria e
l’impegno per
una città diversa
Intervista a Giuseppe Zacà

Dopo l’uscita dello scorso numero de LaVoce abbiamo ricevuto molte attestazioni di apprezzamento per quanto abbiamo scritto sul delitto della
sig.ra Fonte, ricostruendo le vicende di quei giorni.
Giuseppe Zaca, che è stato consigliere comunale e assessore del Comune di
Nardò negli anni ‘80 e che con Renata Fonte condivise un progetto politico
senza fortuna è stato disponibile, anzi si è reso disponibile, a parlare di quei
giorni e essere parte di una breve conversazione che in questa pagina pubblichiamo e che mi auguro possa fornire spunti per riflettere sul passato. Ma anche
sul presente. Quanto con grande sensibilità e intelligenza ci pone la prof.ssa
Calignamo ci permette di affrontare alcuni temi che certo meritano più ampio
spazio e intorno ai quali una parte della società neritina sembra esser tornata ad
interrogarsi.
In questa pagina pubblichiamo due stralci di mappa che ritraggono uno lo
scellerato progetto del villaggio turistico che si voleva realizzare a
Portoselvaggio, tanto nella parte bassa che in quella alta. Per non dire del porto
che si voleva costruire chiudendo la Baia di Uluzzo...! ; l’altro è il disegno dell’insediamento dei parchi eolici che qualcuno si propone di realizzare nel territorio di Nardò che sarebbe traformato in un puntaspilli fatto di megapale eoliche alte 150 metri.
L’ipocrisia del Comune di Nardò fa leva su Portoselvaggio per promuovere con riprese d’aereo dell’area Parco il richiamo di flussi turistici. Le foto non
dicono però di come sarebbe quello stesso territorio con l’installazione delle
pale di De Masi.
Per venire ad alcune delle domande di Rina Calignano in breve vogliamo
farle rilevare che qualche anno fa l’Amministrazione su sollecitazione dei
“maledetti” ambientalisti chiese all’Università del Salento uno studio che ben
descrive la situazione territoriale e ambientale sintetizzandola in un termine:
degrado diffuso.
Più volte abbiamo chiesto di partire da quello studio. Ma
l’Amministrazione Comunale fa orecchie da mercante. Anzi, meglio, preferisce
i mercanti alle voci dei cittadini.
Ricorderà Rina Calignano la passeggiata di Natalizio nel parco.
Che credito può avere un imprenditore che per conoscere il territorio su cui
ha progettato ( si badi bene ha già progettato non “ha intenzione di” progettare
i propri impianti ) deve ricorrere a simili mezzucci mediatici ?
Nardò non ha certo bisogno dell’eolico per risollevare le sue sorti. A meno
che non si abbia bisogno delle royalties per pagare i debiti procurati dalla cattiva
gestione amministrativa come la vicenda S.Giorgio insegna. Il cerchio si chiude.
La verita è che sull’eolico non si possono prendere decisioni affrettate,. Per
l’Italia, non solo per Nardò è una dimensione nuova e richiede molta cautela
nelle scelte. Non è un caso che proprio Francesco Rutelli, ministro del Governo
Prodi, meno di un anno fa, abbia fatto al rilasciare al suo Ministero, quello qi
Beni Culturali un corposo studio che ha come titolo : “Gli impianti eolici: suggerimenti per la progettazione e la valutazione ambientale”
Che Rina Calignano e Costruite Insieme dicano “politicamente” al Sindaco:
caro Vaglio l’eolico non s’ha da fare!

Lettera
aper ta
a La Voce di
Nardò
Gentile Direttore,
due argomenti, apparsi nel numero
del marzo scorso su "La Voce di
Nardò" hanno suscitato la mia
attenzione. Mi riferisco al caso
Fonte ed al problema dell'eolico.
Per quanto riguarda il primo
argomento devo dirti subito che
non ho testimonianze dirette da
fare, sia perché non conoscevo la
Sig.ra Fonte e sia perché in quegli
anni vivevo le vicende politiche
della mia città solo attraverso i
giornali o i conversari tra amici.
Ricordo con chiarezza che fui
colta anch'io da sconcerto e incredulità per una giovane vita spezzata davvero senza senso. Ricordo
anche i tanti, troppi sospetti che
cominciarono subito a circolare ,
alla ricerca di livelli terzi e quarti,
sempre più alti e sempre più innominabili.
Proprio per questo ho apprezzato la tua ricostruzione di quegli
avvenimenti, lucida e coraggiosa,
anche se difficile ed il tuo impegnativo proposito di destrumentalizzare quel gravissimo delitto per
restituire ai
continua a pag. 4
fatti ed al

"…Sono anni di intensissime e
sofferte battaglie, in una Nardò
travolta dalla violenza della lotta
politica. In questo periodo Renata
Fonte viene certamente a scoprire
degli illeciti, che lei cerca di combattere, spesso da sola…."
Sul sito di Libera, l'Associazione
di Don Ciotti, nelle brevissime
note biografiche che descrivono
Renata Fonte, si trova questa connotazione della Nardò degli inziai
anni '80. Quasi trentanni fa, lontani nella memoria di molti. Era
così?

ficio urbanistico e con i progettisti
incaricati all'adeguamento del piano
regolatore alla legge regionale 56
(verifica Luciano numero della
legge!) in modo corretto e trasparente e ricevendo dagli stessi uguale
comportamento. Va ricordato che
non si trattava di un nuovo PRG ma
di adeguare il piano esistente alla
legge regionale di cui sopra. Non ho
mai avuto sentore di atti o comportamenti mafiosi. La situazione ed il
clima politico del tempo non era né
migliore , né peggiore di periodi precedenti agli anni 82/85.

-Quanto riportato sul sito di libera
non corrisponde a verità. Il periodo
che va dal 1982, inizio del mandato
amministrativo sino al vile omicidio
di Renata Fonte non può essere definito come periodo di intensissime e
sofferte battaglie in una Nardò travolta dalla violenza della lotta politica. Tra Renata e me che eravamo
due nuovi soggetti politici in rappresentanza dei partiti repubblicano e
liberale , per la prima volta eletti in
consiglio comunale, si era creato un
buon affiatamento, ci consultavamo
spesso, se non sempre, sui lavori di
giunta e mai Renata mi aveva detto
o fatto capire di essere venuta a
conoscenza di situazioni particolari
o di chi sa quali illeciti.

Quale è stato, secondo lei, il prodotto finale di oltre dieci anni di
elaborazioni progettuali sul futuro
urbanistico di Nardò ?

Da molti anni, ma soprattutto
negli ultimi, quando si cita il nome
della sig.ra Fonte si richiama il
termine mafia e, come nella citazione di Libera, si parla di affari
illeciti legati alla gestione del territorio neritino. Lei, se non ricordiamo male, era in quel periodo
Assessore all'Urbanistica. Era in
discussione il nuovo PRG. Quale
era la situazione del tempo ?
-Ho vissuto la mia esperienza di
assessore all'urbanistica in modo
molto sereno, collaborando con l'uf-

-L'adeguamento del piano regolatore
generale approvato, diverso rispetto
a quello che era oggetto di discussione nel periodo in cui ho ricoperto
l'incarico di assessore, non ha dato
nessuna risposta positiva sulla crescita ed indirizzo economico sul
futuro che ci voleva per Nardò.
Delitto Fonte: criminalità comune
o delitto di mafia ?
- Ribadisco il mio convincimento
che non è stato un delitto di mafia e
che si è voluto speculare, non so perché, usando la parola mafia, termine
che nulla aveva e nulla ha a che fare
con la cultura e le tradizioni del
popolo neritino. Non lo definisco
nemmeno un delitto di criminalità
comune ma un delitto ordito da una
mente malata e per squallidi motivi.
Lei è assente da molto tempo dalla
politica attiva neritina. Che cosa è
rimasto di quel periodo di suo
impegno politico?
-Devo purtroppo con-

continua a pag. 4
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contesto verità, che nulla
continua da pag. 3
toglie alla figura ed al sacrificio di Renata Fonte.
Due i punti fermi che hai stabilito e con i quali
bisognerà d'ora in poi seriamente confrontarsi e fare
i conti:
1)
il delitto Fonte non è un delitto di mafia perché Nardò non è mai stata città di mafia;
2)
il delitto Fonte non va associato a
Portoselvaggio.
Vorrei anch'io, come cittadina, che la tua non
restasse una voce isolata perché è ormai tempo che
chi "ha memoria parli" come tu dici, anche con
testimonianze che potrebbero essere diverse dalla
tua. Per parte mia posso solo darti una testimonianza indiretta. In tre diverse conversazioni private
avute recentemente con altrettanti amici, che hanno
vissuto molto da vicino quei fatti, ho ascoltato la
stessa versione che tu hai pubblicamente dato di
quegli accadimenti. Probabilmente la verità comincia a farsi strada.
Circa il secondo argomento va detto, per non
generare equivoci, che l'eolico è senz'altro una tecnologia pulita, ma che ha anche un grande impatto
paesaggistico, di cui bisogna tenere conto.
Quello che mi preme, però, è porre delle
domande per avere delle risposte che ancora non ho
e di cui sento il bisogno per maturare, da cittadina,
un' opinione sufficientemente informata.
In primo luogo: come mai a livello nazionale
la potenza eolica installata o autorizzata (5.000 mw)
è quasi il doppio di quella prevista (2.500-3.000
mw) secondo quanto affermato recentemente da M.
Pirani su "La Repubblica"? Ha a che fare tutto questo con gli incentivi per l'eolico che in Italia vengono pagati dallo Stato più del doppio degli altri
paesi europei?
In secondo luogo, per venire alla nostra regione, sarebbe utile conoscere se sono state elaborate
delle linee guida condivise con i comuni e le province per la localizzazione degli impianti e se sono
stati fissati i tetti massimi d'impianto per la Puglia,
con le relative motivazioni. In questo caso, dove e
quanto può essere esteso l'eolico nel nostro Salento
perché non ne risulti devastato il paesaggio?
Inoltre, per quale motivo la regione Puglia ha
ritenuto di espropriare le province della prerogativa
di esprimere il proprio parere sui progetti di
impianto di parchi eolici nei loro territori?

E ancora: di quanto diminuirebbe, in presenza
di questa energia alternativa, la produzione della
centrale a carbone di Cerano, con il suo carico di
danni devastanti per la nostra salute?
Sono queste le domande cruciali che i cittadini (di sinistra, di centro o di destra) preliminarmente si pongono, checché ne pensi il vicepresidente Frisullo e company, perché l'interesse di una
città non ha colore politico. Riguarda i cittadini in
quanto tali e basta. E i cittadini sono altro rispetto
all'enclave in cui si aggirano i politici di professione.
Venendo infine a Nardò, mi chiedo se l'amministrazione comunale, in tutta questa vicenda, ha
sentito il bisogno di acquisire il parere terzo di un
esperto indiscusso nel campo dell'energia da fonti
rinnovabili, al fine di offrire a tutti importanti elementi di giudizio e se non appare una stridente contraddizione recuperare e proteggere da una parte
siti come la "Palude del capitano" o il "Frascone" e
dall'altra consentire che vengano degradati con un
impatto visivo deturpante.
Il dato politico più eclatante appare a questo
punto il persistente silenzio del Sindaco, che anzi
ricorre ad espedienti dilatori per negare la copia del
parere legale su questa vicenda a chi legittimamente gliela aveva richiesta.
Ma silenzio anche altrettanto persistente di
tutti i partiti che in un caso di grande rilevanza per
la città, come questo, avrebbero dovuto responsabilmente esprimere ad alta voce la propria posizione, quale che fosse, motivandola credibilmente
dinanzi ai cittadini.
Il problema dei parchi eolici a Nardò mi pare a
questo punto necessiti di una seria e approfondita
riflessione, anche perché sarebbe opportuno pensare concretamente a come diversificare la produzione di energia da fonti rinnovabili sul nostro territorio per un approccio più sensato, equilibrato e
rispettoso della peculiarità dei vari luoghi. Non mi
sembra perciò peregrina la richiesta di moratoria su
questo problema avanzata dal WWf alla regione.
Questo non significa dire dei no. Tutt'altro.
Significa invece assumere decisioni con oculatezza
e lungimiranza e non secondo… il vento che spira
al momento.
Un cordiale saluto.
Rina Calignano

Buttiamolo
giù !!!
Buttiamo giù il “nuovo”
municipio
Perchè continuare a spendere soldi in un’opera
fatiscente e inutile.
E’ costata centinaia di
milioni e rischia di
inghiottire ancora milioni
di euro.Si realizzi un
grande parco pubblico.
Si spostino nel Centro
storico uffici comunali

statare che alcuni
continua a pag. 3
progetti importanti presentati non hanno avuto seguito
(piano spiagge, strutture sportive, ripristino torri costiere). Dopo le mie dimissioni non furono più portati avanti ed
ancora oggi se ne parla. Come presidente della commissione edilizia devo dire
che facemmo un buon lavoro anche per
la disponibilità e lealtà dei componenti la
commissione e dei tecnici dell'ufficio
urbanistico.
Veniamo all'oggi: come giudica lo sviluppo di Nardò. Quale è la sua opinione intorno allo sviluppo (o all'inviluppo) del territorio del nostro Comune
in relazione alle possibilità di crescita
della nostra comunità ?
Le poniamo in uno anche una domanda "politica", se lo consente : quale è
l'opinione del cittadino Zacà sulla
politica neritina ?

riusciamo a trarne nessun beneficio,
siamo fuori dal circuito. Dobbiamo muoverci per recuperare il tempo e le occasioni perdute. Dobbiamo inserirci nei
meccanismi che altri hanno già avviato e
creare i servizi che ci consentiranno di
essere attori e non spettatori della crescita che sta toccando il Salento. A Nardò ci
sono molti giovani preparati che se
affiancati a professionalità esperte e
disposte a nuove sfide, avrà quel cambiamento che serve per creare condizioni
di vita migliori e più tranquille per i
nostri figli.

-Non ritengo che Nardò abbia avuto uno
sviluppo. Il Ns. territorio non ha avuto
né un miglioramento né un cambiamento, è rimasto sonnolente. La città ha vissuto questi ultimi venti anni in modo
apatico. Le amministrazioni che si sono
succedute non hanno dato lo stimolo
necessario. Io credo che un amministrazione comunale responsabile deve avere
le idee chiare su cosa vuole fare e quale
indirizzo economico sviluppare. E' triste
constatare che ancora nessuna amministrazione ha spiegato quale sarà il futuro
di Nardò, quali obiettivi perseguire e
quali progetti sviluppare. Ci rendiamo
conto che il territorio comunale neretino
è il meno attrezzato di tutto il basso
Salento!. Intorno a noi crescono realtà
turistiche e produttive importanti e non

La email
Vaglio

di

Massimo

NUOVO ECOMOSTRO A
NARDO'
Con toni di grande soddisfazione, il Sindaco di
Nardò Antonio Vaglio, ha annunciato lo stanziamento da parte della Giunta Regionale di 4.500.000
euro (perché non si fanno cacchi loro?) per la realizzazione della condotta sottomarina per il recapito finale delle acque provenienti
dagli impianti di depurazione. E così, mentre in tutto il mondo si parla di incombente crisi idrica planetaria, il Governo Regionale Pugliese, amministratore del territorio più sitibondo d'Europa, dichiarato dall'ENEA ad incombente rischio di
desertificazione e con le falde in larghissima parte compromesse dall'eccessivo
emungimento a scopi irrigui, ci regala un altro ecomostro, 9 miliardi del vecchio
conio per portare al largo le acque fognarie depurate classificate categoria A, ovvero utilizzabili per irrigazione, senza ulteriore processo di affinamente. Uno schiaffo
all'ambiente, ma anche al buon senso, ma spesso (storia docet), sul buon senso vincono le lobby del cemento e dei progettisti. L'impatto ambietale di una simile
opera, che prevede un'impianto di pompaggio delle acque a pochi metri dal mare
sbancando ulteriormente la scogliera (sita in zona SIC), e una tubazione sottomarina di circa tre miglia che coprirà migliaia di metri quadrati di fondale marino, è
a dir poco inaccettabile, vista pure la localizzazione, a ridosso di Torre Inserraglio,
ove è previsto peraltro l'ampliamento dell'Area Marina Protetta. Il buon Uccio, mio
vicino di casa ultranovantenne, con il quale ho commentato la notizia apparsa sui
giornali, non è riuscito a darsi una spiegazione logica, e mi chiedeva se con le
migliaia di ettari di oliveti e le centinaia di vigneti che il nostro territorio possiede,
non sarebbe stato più utile ed economico destinare queste acque per irrigarli?
Gli ho risposto che sicuramente lo era, ma che avrei girato la domanda ai progettisti e ai politici che hanno finanziato l'opera, al ché, il buon Uccio - è inutile, ricordati, che se le cose che costano poco, anche se sono
utili, non verranno mai realizzate. Saggezza spicciola, ai limiti del luogo comune,
ma che in questo caso trova conforto in quasi un secolo d'esperienza.
Il mio pensiero è ancora più spicciolo e parte da un presupposto che ritengo essenziale -se le acque sono pulite non devono essere buttate in mare perché è un crimine ambientale e uno schiaffo al buon senso, e se invece dovessero essere sporche, ancora meno, né sotto costa, né al largo, poiché è inutile nascondere la polvere sotto il tappeto prima o poi si dovranno fare i conti.
Oltretutto, tutte le condotte di questo tipo sinora realizzate, si sono rilevate spesso
di totale inutilità: a Taranto (depuratore di Lama), come a Bari, infatti dopo qualche anno si sono verificate avarie alle pompe e
rotture delle condotte che ne hanno inficiato lo scopo e che con la logica de: occhio
non vede, e cuore non duole nessuno ha più riparato. Quest'opera, è per di più fortemente energivora, in quanto il potente impianto di pompaggio è perennemente in
funzione, alla faccia del risparmio energetico.
Acclarata ormai la sensibilità dei nostri amministratori regionali verso il problema
della CO2, che spingono la Puglia a diventare prima produttrice di energie da
impianti eolici, a scapito della sua stessa identità
paesaggistica, non sarebbe più logico utilizzare le acque reflue per realizzare tutta
una serie di aree boschive che sicuramente sequestrerebbero, con buona pace dell'ambiente, del paesaggio e del
Protocollo di Kyoto tante tonnellate di CO2?
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Silenzio, il fucile dei sogni nasce
quando l’arte va sott’acqua

ASSUD
di Stefano Manca

di ILARIA MARINACI

Quando l'arte va sott'acqua, ci si può
inventare un mestiere. È quello che è successo a Ivan Manca, giovane di Nardò che
è diventato, in pochi anni, uno dei più
apprezzati e richiesti produttori di arbalète
artigianali in legno.
In un piccolo laboratorio che si trova proprio nel cuore del centro storico
neretino, a pochi metri dalle
fascinazioni barocche di piazza
Salandra, Ivan crea questi splendidi esemplari di fucili subacquei a propensione elastica (l'arbalete è un fucile subacqueo, di
origini polinesiane, il concetto
di funzionamento ricorda molto
quello di una balestra) facendo
la felicità degli appassionati di
pesca in apnea. Prodotti che si
distinguono dagli altri perché
fondono insieme arte e artigianalità, abilità e gusto estetico,
fantasia e funzionalità. Da qui
nasce lo slogan di Ivan,
"Quando l'arte va sott'acqua",
che sintetizza il senso del suo
lavoro meglio di mille parole.
Fra listelli di legno, aste tahitiane, mulinelli e tante foto, incontriamo Ivan nella sua "bottega"
dove nascono gli arbalète che,
attraverso il suo sito internet
(www.gimansub.it), Ivan vende
soprattutto fuori regione e, in
molti casi, anche all'estero.
Come tanti suoi coetanei salentini, fortemente radicati alla loro
terra, Ivan ha deciso di non preparare una valigia da emigrante
ma di mescolare insieme alcune
sue passioni e di trasformarle in un mestie-

re "di nicchia". "Io sono un designer", racconta, "e per questo ho esperienza di progettazione. In più, mi diletto con la pittura
e ho lavorato, in passato, come scalpellino
della pietra leccese. Da una decina d'anni,
poi, pratico la pesca in apnea, che mi permette di vivere il mare, la nostra più grande ricchezza, in maniera diversa, profonda.
La pesca in apnea, a differenza di quella
con le bombole vietata ormai dalla fine
degli anni Ottanta, è riconosciuta per avere
un impatto ambientale controllato e giustificato. In un certo senso, possiamo dire che
vedendo la preda, dovendo decidere in
pochi secondi se catturarla o meno, questa
pratica sportiva fa sviluppare una certa
coscienza venatoria".

Il passo dall'hobby al lavoro non è stato
lungo. È bastato far incontrare la sua passione per la pesca in apnea con quelle per
l'arte, per l'artigianato e, soprattutto, per la
progettazione. Ne sono venuti fuori due
modelli di fucile, il Dentex e il Labrax, che
hanno come denominatore comune la cura

dell'estetica ma soprattutto sono apprezzati da chi li
acquista per la
loro resa balistica. Per i
veri intenditori, un arbalète
in legno, che,
oltre ad essere
bello a vedersi, garantisca
anche
una
lunga gittata,
una straordinaria precisione, una grande
potenza
e
un'estrema
silenziosità,
secondo Ivan
è il "fucile dei
sogni".

"I miei arbalète sono realizzati in numero
limitato e vengono spediti su ordinazione.
Ho ormai una clientela fidelizzata che ha
voluto più di un fucile, in qualche caso
chiedendomi anche di personalizzarlo. C'è
chi vuole che venga usato un particolare
tipo di legno per l'impugnatura o chi gradisce qualche incisione particolare. Una
volta, mi è stato richiesto di realizzarne
uno con il manico in legno d'ulivo, proprio
in omaggio alla nostra terra. Con i pescatori, quindi, si crea un rapporto speciale.
Condividendo la stessa passione si finisce
con l'entrare in grande confidenza".
La parola "passione" ritorna spesso nel
discorso di Ivan che sottolinea come "l'apprezzamento dei clienti, che mi descrivono
le loro sensazioni dopo la prima battuta di
pesca con il loro fucile in legno, è il vero
compenso per un produttore e vale più di
qualsiasi guadagno materiale". Il Salento,
poi, con i suoi lunghi chilometri di costa
accessibile e con il suo mare che non si
presenta sempre torbido e mosso, come
l'Adriatico o il Tirreno nel tratto laziale,
ospita da qualche anno i campionati nazionali di pesca in apnea e il numero degli
appassionati va progressivamente aumentando. "I campionati per società sono stati
fatti a Casalabate, mentre gli Assoluti a
Santa Maria di Leuca. A differenza delle
altre location, il Salento permette di vivere
le due dimensioni: quella del mare e quella della terra. Infatti, pescando dalla riva
senza l'ausilio del gommone, è possibile
godere anche della bellezza delle nostre
coste".
C'è una consapevolezza che pervade la
nostra conversazione e che, alla fine, viene
fuori. "Faccio questa attività perché sono
nato qui. Forse se fossi nato a Milano, farei
il tassista. Il mezzo per esprimere meglio
quello che hai dentro lo trovi rapportandoti con il luogo in cui vivi". In questo senso,
per Ivan, la chiave di tutto è stata il suo
rapporto con il mare vissuto come un
"mezzo mistico per ricercare se stessi in
una direzione introspettiva". "Immergersi
in apnea", spiega, "è come ritrovare la condizione del bambino che nel ventre materno nuota nel liquido amniotico".
L'ispirazione per costruire la sua attività, in
ultima analisi, è venuta proprio dalla sua
terra che definisce "semplice e vera". La
storia di Ivan va ad aggiungere un'ulteriore
testimonianza a favore della tesi di chi
potrebbe andarsene via ma sceglie di restare. E con un po' di fantasia, s'inventa un
mestiere guardandosi intorno e finisce col
lavorare divertendosi. È una delle magie di
questo Salento pieno di talenti nascosti.
(quiSalento - marzo 2008)

Decisi di starne fuori. L'associazionismo
giovanile non era roba per me. Non sentivo
più alcuna spinta, dentro la mia carcassa
corporea, che mi potesse far sentire protagonista, spalla o semplice comparsa di
qualsivoglia ammuffita e piagnona aggregazione.
C'era Mario che se la cavava a schitarrare.
C'era Luca per le politiche giovanili. C'era
Daniele autoproclamatosi moderatore dei
dibattiti. C'era Chiara terzomondista creativa. C'era pure il nome dell'associazione:
Assud.
C'erano tutti. Uniti per aiutare i rom e organizzare il Natale in Africa.
Mario se n'era tornato da Torino intento a
rivoluzionare il borgo natìo. Ogni mattina
usciva dall'edicola con la stampa di sinistra
sotto al braccio. Daniele s'era quasi laureato in legge, Chiara in scienze della comunicazione e via via tutti gli altri. Una ventina
in tutto, capitanati da Fabrizio, leader
incontrastato sin dalle superiori. Dalle leggi
finanziarie agli sciacquoni mal funzionanti,
aveva trascorso il periodo scolastico in presidenza a rivendicare, ad esigere, in un turbinio di "noi vogliam, noi facciam, noi pensiam". Adesso era passato ad altri temi:
l'antimafia, il precariato e l'antipolitica dilagante nello Stivale spiegati a gente che
poteva fargli da nonno. Niente più "signor
preside, ci sistemi i wc e prolunghi l'intervallo di cinque minuti!". Aveva fondato
"Assud" in un pomeriggio. Concetti forti e
musica dei Modena City Ramblers.
Fabrizio faceva leva sulla comunità, sul
vivere all'insegna di un laico "volemose
bene" e sulla lotta all'individualismo sfrenato che aveva portato la gente a non parlarsi
più. Ammaliati dai suoi monologhi, tutti lo
seguivano a occhi chiusi nelle iniziative
sparse per la regione.
Sparirono nel giro di pochi mesi. Manco un
trafiletto alla pagina dei necrologi. Pochi
giorni fa rivedo uno di loro. Mi dice che
"Assud" non c'è più, che Fabrizio è diventato vicesindaco del suo paese a nord di
Bari.
"E tu adesso che fai, Danié?", ho chiesto.
"Vendo apparecchiature per palestre. Le
provvigioni son buone, però devo ancora
entrare nel meccanismo, son lì da poco…
finora sono sotto di seicento euro: bisogna
andare in giro vestiti eleganti e mi son comprato tre abiti!".
"E gli altri?", continuai.
"Mario è tornato a Torino. Lavora in un
pub. Nelle serate libere suona nei locali.
Non vuole più saperne di questa città: alla
prima provvigione lo vado a trovare".
Non chiesi più nulla. Erano diventati cittadini ordinari, come ordinarie erano state le
loro urla di gioventù. Fabrizio, novello
Scotellaro che ancora puzzava di liceo,
poteva continuare a utilizzare l'antimafia e
la carità di facciata. Al resto ci aveva pensato il suo inconsapevole staff elettorale.

La fiducia
è la componen
te
fondamentale
dell’amore
in tutte le sue
forme.
R. Affermann
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SLOW FOOD NERETUM va veloce.
Perchè tanto interesse?
Intervista a FRANCESCO MUCI

E' vero, Slow Food Neretum negli ultimi anni è
cresciuta moltissimo, raggiungendo 270 soci, e
riscontra sempre più interesse. Credo che le
motivazioni siano da ricercare soprattutto nelle
tante iniziative che come Condotta siamo riusciti a proporre in questi anni, tutte intese a promuovere un modo nuovo, più consapevole, di
intendere l'enogastronomia, non solo riferita
semplicemente a 'cose buone da mangiare' ma
soprattutto 'a cose buone, giuste e pulite' da salvaguardare dall'appiattimento della globalizzazione. In tutto questo naturalmente siamo stati
molto favoriti dal successo 'mondiale' che Slow
Food sta riscuotendo ormai da qualche anno:
non è un caso che il nostro Presidente
Internazionale, Carlo Petrini, sia stato inserito
dal The Guardian, unico degli italiani, tra le cinquanta persone che possono salvare il mondo
dalla catastrofe ambientale. La gente riconosce
ormai al nostro movimento la capacità di indirizzare le scelte legate alla produzione, trasformazione e conservazione del cibo verso un
miglioramento globale delle condizioni eco-alimentari.

L'ultima iniziativa di SF Neretum è stata
quella di creare un cantiere del gusto per
valorizzare i prodotti locali, le preparazioni
locali con ingredienti genuini. Che disponibilità avete incontrato in questa iniziativa ?
Tantissima disponibilità da tutti i soggetti interpellati. A partire da quella, a dire il vero un pò
inaspettata, dell'Amministrazione Comunale,
nella persona dell'Assessore Mino Natalizio, che
primo fra tutti ha subito creduto ed appoggiato
la nostra iniziativa di creare la Comunità del
Cibo dei Produttori del Parco Naturale di
Portoselvaggio e Palude del Capitano. Ma ho
visto vero interesse un po' in tutte le autorità
locali, dal Sindaco Antonio Vaglio, all'Assessore
Regionale per l'Agricoltura Enzo Russo, da
quello Provinciale Cosimo Durante a quello
Comunale Mino Caputo.

Disponibilità ed entusiasmo che abbiamo raccolto anche nella gente comune: chi vuole recuperare profumi e sapori dimenticati per motivi
meramente nostalgici; chi intravede l'affare
rispondendo ad una 'pseudomoda'; chi, invece,
coglie appieno il messaggio di Slow Food di
riattivare le sane economie locali per recuperare
tradizioni, costumi ma soprattutto, identità territoriale.
Disponibilità, logica e naturale, ma ci fa piacere
ricordarlo, da parte della Fondazione per la
Biodiversità di Slow Food, nella persona del
Presidente Piero Sardo, che ha voluto presenziare alla presentazione della Comunità, tenendola
a battezzo il 22 aprile alla Masseria Torre Nova.
Ma a crederci sono stati soprattutto i produttori
che con entusiasmo e vero spirito corporativo
hanno deciso di firmare il protocollo di intenti
che li lega in questa avventura. Produttori che
mi piace ricordare a partire dal compianto Loris
Aldo Cecere, produttore ortofrutticolo, che un
destino crudele ci ha purtroppo tolto troppo presto, a pochissimi giorni dalla costituzione della
Comunità, da quel gruppo che vede firmatari:
Alessandro Bonsegna, dell'azienda vinicola
omonima, Antonio Cosimo Boccarella, produttore ortofrutticolo, Giuseppe e Vincenzo
Presicce, della Masseria Bellimento, Giovanni e
Francesco Zuccaro, della Masseria Brusca, e
Antonio Durante, dell'Azienda Serra Cicoria.
Per avere la possibilità di avere un ...buon
gusto con buoni sapori bisogna avere la
garanzia della origine degli ingredienti.
Quindi buona e corretta agricoltura e sani
allevamenti: è una cosa che ricorre nella
nostra comunità dei cibi ?
Diciamo subito che la garanzia dell'origine degli
alimenti, la corretta agricoltura e i sani allevamenti, sono senza alcun dubbio il principale
obiettivo che una comunità del cibo di Slow
Food deve perseguire.
I produttori che fanno parte della Comunità del
Cibo di Porto Selvaggio e della Palude del
Capitano sono tutti produttori in proprio ed in
loco, e quindi l'origine è garantita. Alcuni hanno
delle razze autoctone, come le mucche podoliche salentine o le pecore mosce della Masseria
Brusca, o le capre ioniche della Masseria
Bellimento, altri hanno una produzione di prodotti ortofrutticoli tipici della zona, come le
patate o le angurie
tipiche di Nardò,
ed in particolare
dell'area legata a
Porto Selvaggio.
Insistendo nell'area
di un parco naturale sono stimolati
ad una agricoltura
e ad un allevamento quanto più sano
possibile, che è
portato avanti con
sistemi biologici,
in un paio di casi
anche biologiacamente certificati.
Noi avremo il
compito di essere
un po' garanti di
questa produzione
di eccellenza, e
cercheremo
di
vigilare affinchè i
prodotti della comunità del cibo siano sempre
"buoni, puliti e giusti".
Ad ottobre, se i tempi di iscrizione ce lo consentiranno, porteremo la testimonianza della
comunità del cibo locale a Terra Madre, il convegno mondiale delle comunità del cibo che si
tiene a Torino in concomitanza con il Salone del
Gusto. Vetrina importante ma anche momento di
scambio ed aggregazione per capire e toccare
con mano quanto sia importante il lavoro che
tutti questi produttori, artigiani ed allevatori
fanno per noi a salvaguardia di quella biodiversità agroalimentare che sarà ancora di salvezza
dall'appiattimento della globalizzazione del
nulla.
Alimentazione e ambiente dunque: qual'è il
ruolo di un'area protetta come Porto
Selvaggio?
La salvaguardia di un'area protetta come Porto

Selvaggio, simbolo di naturale bellezza e di
pulizia ambientale, è garanzia di salute, per
anima e spirito. Rispettare Porto Selvaggio,
come simbolo di equilibrio dell'ecosistema e
della propria comunità, significa rispettare la
gente che vi opera, risvegliando sentimenti di
solidarietà e complicità. Significa salvaguardare
un polmone verde che da forza e vitalità a tutta
l'area agricola e marina del nostro territorio.
Abbiamo troppe volte prevaricato la natura,
credendo
di
esserne padroni,
e di poterla sottomettere
ai
nostri voleri:
ora abbiamo la
possibilità di
lottare affinché
Porto Selvaggio
diventi davvero
un simbolo ecosostenibile, un
punto di riferimento per tutte
le aree agricole
del nostro territorio.
Slow Food è
l'elogio della
lentezza.
L'eolico di cui
si parla molto in questi giorni ha bisogno,
invece, di venti che spirino forte e facciano
girare veloci le pale delle torri. Mangiare lentamente con intorno giganti del vento in rotazione frenetica non ci sembra il modo migliore per avere un buon gusto ? Vero o falso ?
Credo che non sia un problema legato alla velocità o meno dei 'giramenti' a disturbare il 'mangiare lento'. Il problema è soprattutto di impatto
ambientale ed ecologico sull'area di Porto
Selvaggio, e di riflesso sulle qualità agroalimentari espressione del parco. E' vero che l'eolico
rappresenta una di quelle energie pulite che
tanto abbiamo auspicato come alternativa alle
'paurose' e pericolose centrali nucleari, o alle
altamente inquinanti centrali a carbone (Cerano
docet…), ma è pur vero che stiamo parlando di
una delle aree più naturali ed ecologicamente
importanti di tutta la provincia, tant'è che è stato
costituito un Parco
Naturale Regionale. Mi
chiedo: è proprio necessario 'piantare' giusto a
ridosso di quest'area le
30 e passa torri girevoli?
E' mai possibile che non
ci sia modo di spostare in
altre zone meno 'impattanti' il parco eolico?
L'interesse verso quest'area protetta, che è stata
determinante nell'attribuzione delle 5 vele di
Legambiente alle marine
di Nardò, deve far si che
sia
proprio
l'Amministrazione
Comunale a farsi garante
della tutela di Porto Selvaggio e di tutta l'area
che ad esso si relaziona, iniziando a far si che ci
sia una revisione del parco eolico, mediando
uno spostamento in altre zone ecologicamente
meno importanti, e paesaggisticamente meno
esigenti.
A titolo personale mi sono sentito in dovere di
sottoscrivere la raccolta di firme contro il progetto per la realizzazione del parco eolico, indetta dal Comitato per la Tutela del Pesaggio di
Nardò, al quale ho garantito il mio appoggio e
sostegno.
Buon gusto o no, qui si tratta di lottare per un
territorio che ci è stato solo dato in consegna, e
che dobbiamo cercare di consegnare il più intatto possibile, passando il testimone ai nostri figli,
e loro ai figli dei figli…e così via.
Parliamo di vini. Si è di recente conclusa
Vinitaly. Come è andata per i nostri vini ?

Continua il trend positivo degli ultimi anni, con
apprezzamenti da parte degli operatori di settore
intervenuti al Vinitaly, ma purtroppo a far da
traino sono solo le due aziende leader: l'Azienda
Bonsegna e Schola Sarmenti. Il potenziale vitivinicolo di Nardò, che ricordiamo è una delle
Doc più estese di tutta l'area salentina, meriterebbe qualche altra presenza di qualità nel pano-

rama enologico regionale. Se ci scrolleremo di
dosso quella 'presunzione' che caratterizza il
nostro essere anche in altre realtà produttive,
convincendoci che solo con la ricerca della qualità sul campo, e nello specifico in vigna, si possono avere vini significativi, allora saremo sulla
strada giusta, e cominceremo a raccogliere
nuovi e sempre più meritati successi. Il nostro
territorio è uno dei più vocati per la produzione
di rosato, ma siamo i primi a non crederci a
fondo. Dovremo prendere esempio dalle vicine
Copertino, Leverano e Galatina, dove alle piccole-grandi aziende di eccellenza, si affiancano
delle Cantine Sociali dalla corretta programmazione, che ha portato a risultati di indiscussa
qualità, riconosciuta e premiata da critica e pubblico.

Per concludere una proposta culinaria targata SF
Neretun con cibi rigorosamente nostri .
Non ho dubbi: con i prodotti della Comunità del
Cibo di Porto Selvaggio e Palude del Capitano.
Iniziamo con antipasto di latticini con mozzarelline e ricotta della Masseria Bellimento, poi
curti e gruessi con ragù di agnello di moscia leccese e formaggio ricotta della Masseria Brusca.
Per secondo capretto alla brace della Masseria
Brusca, con contorno di patate a pasta gialla
dell'Azienda Agricola Boccarella condite con
olio extravergine d'oliva cellina di Nardò
dell'Azienda Serra Cicoria, e per frutta anguria
dell'Azienda Agricola Cecere. Il tutto innaffiato
dal Danze della Contessa Rosato e Rosso Doc
Nardò dell'Azienda Bonsegna… più rigorosamente 'nostro' di così…
Buon Gusto a tutti…..e Vento in Poppa!
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Firma per una scelta giusta
per una battaglia di civiltà

Comitato per la tutela del paesaggio di Nardò
RACCOLTA DI FIRME CONTRO LA REALIZZAZIONE DELLA "CENTRALE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE
EOLICA" LOCALITA' NARDO'
Avendo preso atto dell'esistenza di un progetto per la realizzazione di un
PARCO EOLICO, in agro del comune di Nardò (LE), i sottoscritti cittadini
fanno presente che:
"il parco eolico prevede l'installazione di 31 aereogeneratori costituiti da torri
tubolari di altezza di m. 80 e pale con diametro di m. 90, per una altezza totale di m 125;
"il territorio interessato all'installazione è di complessivi 400 ettari;
"i siti individuati per la realizzazione del parco eolico sono di grande valore
paesaggistico e naturalistico e saranno irrimediabilmente compromessi dalla
eventuale realizzazione del progetto;
"in particolare si rileva che le torri eoliche saranno visibili sia dal Parco di
Portoselvaggio e Palude del Capitano che da quello marino di Porto Cesareo,
compromettendo inoltre zone agricole di pregio, su cui insistono anche numerosi ed antichi corpi masserizi;
"le nostre bellezze naturali, e in particolare le coste, sono una risorsa da tutelare e valorizzare per una Città come Nardò a forte vocazione turistica;
"il parco eolico porterà benefici economici soprattutto alla Società proponente
mentre comprometterà in maniera irreversibile lo sviluppo turistico della città
di Nardò;
"la nuova produzione di energia elettrica non servirà a ridurre la quantità di
energia prodotta da fonti fossili (Cerano) ma al contrario aggraverà lo stato di
"colonizzazione" della Regione Puglia, che già oggi produce quasi il doppio
dell'energia elettrica necessaria al proprio fabbisogno;
"la spesa per la fornitura di energia elettrica resterà invariata;
"con atto del C.C. n° 41 del 11.04.07 il Consiglio Comunale di Nardò, riconoscendo l'importanza del paesaggio come risorsa collettiva con carattere di unicità e, pertanto, meritoria della massima tutela, esprimeva una ferma opposizione all'installazione di generatori per la produzione di energia elettrica dal
vento di grossa taglia;

I sottoscritti cittadini chiedono pertanto che venga rispettata
la volontà popolare di ferma opposizione al progetto di parco
eolico presentato dalla Italgest che, se realizzato, porterebbe
irrimediabili ripercussioni ambientali e paesaggistiche.

vi invitiamo a sottoscrivere l’appello ai banchetti di raccolta firme del comitato o inviandolo per posta o per
email a municipio@comune.nardo.le.it

“... e se la barbarie genera
nel vento nuovi mostri...”
di Mario Pirani
Uno dei grandi successi iniziali del
Mercato comune (oggi Unione europea) parve essere la politica agricola.
Essa stabiliva, appunto, che tutta la
produzione dei Sei paesi fondatori
(Francia, Germania, Italia e Benelux)
venisse messa
in comune e protetta dalla concorrenza estera mediante
dazi alle frontiere. Ogni anno si riunivano i ministri e stabilivano i prezzi
validi per i 12 mesi successivi: tot per
un quintale di grano, tot per un ettolitro di latte, tot per la carne, per il
burro, per l'olio e cosi via. Il prezzo
veniva fissato in modo che anche il
produttore meno efficiente trovasse il
suo rendimento. Se non riusciva a
vendere il suo prodotto sui mercato
libero, quel che restava veniva,
comunque, acquistato e stoccato da
Bruxelles al prezzo stabilito. Chi ci
guadagnava di più erano naturalmente gli agricoltori più efficienti - francesi, tedeschi e olandesi - che producevano grandi quantità a costi minorie, quindi, con profitti crescenti. In
breve il meccanismo incentivò la produzione di quantità enormie invendibili sul mercato di burro, latte, carne.
La linea di coltivazione del grano
superò le latitudini abituali e sali
verso il nord della Germania. I
magazzini comunitari traboccavano
di prodotti stoccati.
La politica agricola devastò per
decenni i bilanci comunitari, fino a
quando si riuscì, almeno in parte, a
riformaril sovvenzionando direttamente i contadini. Il meccanismo
aveva, peraltro, almeno un vantaggio:
manteneva l'integrità del paesaggio
agreste della vecchia Europa.
Questo precedente mi è venuto alla

mente per la sua analogia con quel
che stanno producendo gli incentivi
pubblici alla produzionedell'energia
eolica. Anche questa volta il fine è,
buono": sviluppare le energie alternative (sole, vento, biomasse, fotovoltaico, ecc.) il cui costo di produzione
è troppo alto per competere con petrolio e gas, cosi come l'agricoltura europea non poteva competere con quella
americana. Con la differenza in peggio che questa volta l'integrità di un
paesaggio agreste unico al mondo,
come quello delle campagne e paesi
italiani, viene devastato in par tenza
con la creazione dei cosideetii "parchi
eolici", foreste di torri d'acciaio alte
almeno da 110 a 150 metri munite di
pale che giraano vorticosamente
quando spira vento sufficiente per
produrre energia. Il più delle volte,
peraltro, ne producono poca perché le
zone prescelte, per lo più collinose,
sono scarsamente ventose, ma l'evenienza non conta: costruttori e gestori
ci lucrano egualmente. Ho già affrontato il tema (Linea di confine" del
17/3 e del 7/4 us) ma vi torno perché
prevale nei mass-media una visione
idilliaca di una gravissima operazione
speculativa internazionale. Ferma
restando la giustezza di sostenere,
anche con aiuti pubblici, la creazione
di fonti alternative, è evidente che
quest'impulso va coordinato in un
piano energetico nazionale che stabilisca in partenza dove è utile incrementare il sole e il fotovoltaico, dove
la geotermia, dove le biomasse (trasformazione dei rifiuti), dove l'eolico
per costanza dei venti e salvaguardia
del paesaggio, di quanto può essere
realizzato con il risparmio di energie

(da Repubblica)

convenzionali, quanta energia nucleare conviene importare, ecc. Tutto questo manca e il meccanismo è stato
abbandonato al western di un mercato
senza regole. Una volta annunciati gli
inceotivi, che perl'eolico risultano tra
i più alti d'Europa e anche del mondo,
sia per la costruzione che per la
gestione, è cominciata la corsa all'offerta di impiantare le torri, presentata
alle Regioni o direttamente ai comuni,
affamati di soldi, da parte di gruppi
imprenditoriali di lungo corso o sorti
per l'occasione e anche di faccendieri
di ogni risma ("L'Espresso" del 17/4
ha pubblicato unanchiesta di
MarcoLillo, degna di Gomorra, sul
coinvolgimento di mafia e camorra).
Che queste torri producano energia o
girino a vuoto poco importa, i finanziamenti corrono lo stesso. Nel 2OO6
il Mezzogiorno, dove è stata utilizzata anche la legge 488 per l'industrializzazione ha speso 468 milioni di
euro per torri in gran parte inutili. E'
cominciata anche la devastazione
della Toscana, attraverso contributi
regionali a fondo perduto oltre alla
lucrosissima speculazione sui certificati verdi. Cosi, se nessuno arresterà
lo scempio, dalle colline di Scansano
a quelle di Massa Marittima,
dall''Aretino ai dintorni di Pisa vedremo moltiplicarsi le torri eoliche
accanto a quelle medievali, tra vigneti doc impoveriti, vecchi casali e agriturismi svalutati, paesani offesi e turisti scoraggiati. Vien da citare il commiato di D'Annunzio dalla versilia
"…e se la barbarie genera nel vento
nuovi mostri…"

Per non... sentirsi soli.
Visti, letti, ascoltati per voi.
Trionfo al Festival del Cinema di
Cannes del cinema italiano . Gran
Prix A “Gomorra” film di Matteo
Garrone tratto dal best seller omnimo
di Roberto Saviano e Prix della giuria
per “Il Divo” di Paolo Sorrentino
dedicato alla vita di “Belzebù” al
secolo Giulio Andreotti.Due film
impegnati, difficili, controcorrente.
“ Dedico il premio al Sud che resiste,
ai nostri talenti costretti ad emigrare,
a chi in questo momento combatte
per la verità” con queste parole
Roberto Saviano autore del best seller
“Gomorra” commenta il conferimento del Gran Prix al film tratto dal suo
libro. Un film “duro” come “dura” è
la realtà dove mafia e camorra la
fanno da padroni, dove lo stato è l’antistato., dove i bambini nascono già
grandi, dove il cielo.. non sempre è
più blù. Mirabile l’interpretazione di
Toni Servillo.
“ Il Divo” inizia con la nascita del settimo governo Andreotti e si conclude
con il rinvio a giudizio del Senatore a
vita per mafia e assassinio. Un film
che non indulge in facili suggestioni
ideologiche, intreccia pubblico e privato raccontando “l’idea di potere”. Il
commento che sarebbe sfuggito al
“divo” Giulio :” E’ una mascalzonata”
dovrebbe spingerci ad andare a vederlo. Ancora una volta un entusiasmante Servillo e un grande BosettiScalfari.
Per chi volesse trascorrere due ore
senza scervellarsi troppo non resta
che andare a vedere il mitico Indy
ovvero Indiana Jones e il regno del
teschio di cristallo. Indiana-Harrison
è tornato ,un pò di pancetta, capelli

brizzolati ma la stessa voglia di
avventura. Questa volta Indiana se la
deve vedere con russi ed extraterrestri, con un finale molto ma molto
avventuroso: il suo matrimonio.
Dal cinema alla lettura.
“ Ciò che saremo nel futuro è determinato non solo dal nostro passato ma
anche da come lo comprendiamo e ne
facciamo uso” con questa frase Garry
Kasparov, il grande giocatore di scacchi russo inizia l’epilogo del suo
libro: “Gli scacchi, la vita”. Il gioco
degli scacchi come metafora di vita,
“una palestra di addestramento
per chi vuole combattere e non
arrendersi, per chi è intenzionato
con le armi della pazienza, della
lungimiranza e dell’astuzia mai
disgiunta dalla lealtà a dare scacco matto ai grandi e piccoli problemi quotidiani”. Kasparov non
tiene conto che nella vita quotidiana la lealtà è “ merce”
rara…..molto più facile l’astuzia
e l’inganno.
“ La fine dell’alfabeto” di CS
Richardson è una storia magica,
una fiaba sull’arte e sulla mortalità. Un libro da regalare a“ chi si
ama, dicendo : è così che ti
amo;… a chi ha perso una persona cara, dicendo : so quanto fa
male; ….a chi ama viaggiare, a
chi cerca una speranza, a chi ha
bisogno di sognare” e di sognare
abbiamo veramente un gran bisogno…..
Non dimenticate per incazzarvi
un po’ “La deriva” di Stella e
“Se li conosci li eviti” Travaglio

e Gomez.
Consiglio anche per quelle persone
che vivono nell’ipocrisia dei rapporti
formali e che hanno nel loro dna il tradimento e la menzogna “ Le braci” di
Sandor Marai…. Anche se non lo
capiranno.
E infine standosene in poltrona o sul
divano il nuovo album di Francesco
De Gregori “ Francesco De Gregori,
per brevità chiamato artista” o carioca
di Stefano Bollani in uscita il 6 giugno. Un album dove il pianista rilegge brani di Chico Buarque, Nelson
Cavaquinho e Pixinuinha.
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Sannicola "adotta" gli Xanti Yaca:
il Comune di Sannicola assegna la residenza artistica al gruppo salentino

Verrebbe da dire: Nemo profeta in patria!
Anzia, diciamolo pure. Nardò non ha alcuna stima e apprezzamento per i propri talenti.
All’incirca un anno fa, in piena campagna elettorale si sprecarono le lodi e gli inni al maestro e compositore Francesco Libetta. Ci fu chi, cosa un po’ insolita per un musicista in attività, propose di intitolargli il Teatro Comunale.
Qualcuno lo candidò alla “direzione arttistica” del Teatro. Non se ne è fatto nulla di nulla. Libetta continua a girare il mondo e a raccogliere consensi per il suo talento, alla faccia di Nardò cui certo è legato e vuole bene.
Sempre all’incirca un anno fa Diego De Razza e altri si proposero per rilevare la gestione del Teatro
Comunale. Qualche tempo prima avevano proposto al Comune di realizzare un teatro Tenda, all’aperto, per cercare di superare e vincere la fame di spazi attrezzati che Nardò subisce per l’insipienza dei
pubblici amministratori.
Ma non se ne è fatto nulla.
E allora i rinati Xanti Yaca, il cui ritorno sulle scene è da tempo noto, sono stati rapiti da una irrefrenabile passione di un comune limitrofo che ha deciso di valorizzarne la competenza artistica facendone
un momento di richiamo e di sollecitazione dei fermenti culturali esistenti.
Gli Xanti Yaca cambiano dunque indirizzo. Anzi, "residenza". Accolgono l’invito del Comune di
Sannicola e avviano una collaborazione artistico culturale che si preannuncia interessante e lungimirante.
Nardò perde ancora un’occasione. C’è di che mangiarsi le mani per l’indifferenza dei nostri ammini-

stratori. Un segno, un altro, di una decadenza annunciata!
La collaborazione fra il Comune di Sannicola e la celebre Compagnia delle Arti salentina non si esaurirà soltanto con la "prima-evento" della nuova produzione "Manifattura Tabacchi Orientali", che verrà
presentata nel concerto in programma il prossimo 1 giugno a Villa Prandico, sulla Strada Provinciale
San Simone-Alezio.
L'Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Nocera, ha deciso, infatti, di assegnare la
residenza artistica al gruppo guidato da Diego De Razza. Gli Xanti Yaca potranno avere a loro disposizione spazi, luoghi e strutture non solo per le prove dei concerti, ma anche e soprattutto per laboratori,
corsi, conferenze, forum e quant'altro, in uno scambio continuo di sinergie con Sannicola e, attraverso
Sannicola, con tutto il Salento.
In sostanza, Sannicola "adotterà" gli Xanti Yaca e gli Xanti Yaca ricambieranno organizzando a
Sannicola manifestazioni, di piccola o grande portata, finalizzate ad accrescere la già buona proposta
culturale della città.
Artefice dell'iniziativa è stato Danilo Scorrano, riconfermato da poche settimane assessore alla cultura.
"L'assegnazione della residenza artistica agli Xanti Yaca - spiega - dà l'avvio ad una collaborazione fra
l'istituzione Comune e un Ente artistico che produrrà vantaggi ad entrambe le parti coinvolte. A noi,
come Amministrazione Comunale, perché potremo avvalerci della professionalità del gruppo per organizzare altre iniziative musicali, oltre a quelle che progettiamo autonomamente, e agli Xanti Yaca perché potranno avvalersi delle strutture che metteremo a loro disposizione".
"Abbiamo scelto gli Xanti Yaca - conclude Scorrano - perché è un gruppo che storicamente ha dimostrato di fare, e saper fare, ricerca e studio all'interno della nostra musica popolare, ritagliandosi uno spazio che, di fatto, li distingue fra tante formazioni che operano oggi per la diffusione e la valorizzazione
dell'immenso patrimonio storico-musicale del Salento".
Diego De Razza non nasconde la soddisfazione per questa assegnazione che è, senza alcun dubbio, un
riconoscimento alla storia, all'impegno, alla serietà e alla professionalità della Compagnia artistica che
ha fondato.
"Sono sinceramente grato - dice - all'Amministrazione Comunale di Sannicola, e in special modo al sindaco Nocera e all'assessore Scorrano, per averci voluto concedere questo "onore", mi piace definirlo
così perché avere la residenza artistica in una città dinamica dal punto di vista culturale, quale è appunto Sannicola, non può essere inteso diversamente. Nel nostro Salento, purtroppo, non sono tante le realtà
altrettanto attente alle esigenze della musica e di chi oggi fa musica".
"Da parte degli Xanti Yaca - conclude il leader storico - non posso che assicurare che l'entusiasmo di
questo momento si tradurrà, nel prossimo futuro, in tante attività (corsi di formazione, laboratori musicali, stages e via dicendo) che possano soddisfare la curiosità, il dinamismo, la passione che la società
salentina possiede nel suo DNA".
Sannicola diventa, insomma, il centro dell'universo Xanti Yaca e prende il via, nel migliore dei modi,
una innovativa forma di dialogo fra istituzioni pubbliche e soggetti artistici locali.

Erminio D’Elia: in morte di uno sportivo amico
Abbiamo saputo per caso della morte di Erminio e un
momento di festa si è trasformato in una sequenza di ricordi e di odori e del sapore della polvere sollevata dai suoi
ragazzi al campetto dei Paolotti dove ogni estate, per anni e

anni, ha fatto correre centinaia di giovani e meno giovani, sport neritino che non aveva pudori a celebrare in una torta
celebrando i vincitori con la presenza di grandi giocatori e che voleva essere un augurio, ma anche uno stimolo ad
celebrità delle massime serie che accettavano i suoi inviti di avere impianti sportivi , uno stadio adeguato al blasone
far da padrini alle giovani leve.
della città. Ci mancherà !
Quanti sono stati quelli che si sono avvicinati al calcio con
La Voce di Nardò
Erminio?
Crediamo che sia difficile tenerne in conto.
Difficile tenere il conto delle sue avventure,
Franco Napoli "scolpisce" ancora e….colpisce ancora. "Oscar" al merito per
disavventure, peripezie sportive. Dei suoi
uno dei più apprezzati coiffeur in campo nazionale che vede premiata la sua
successi, dei suoi trionfi.
Un grande cuore nutrito sovente da un caratmaestria e creatività al "Hair and Beauty Congress" di Arzano. Nella ridente
teraccio cui era difficile, comunque, portare
cittadina campana le scuole italiane aderenti al CMC ( Confederazione monrancore, per la grande passione per il suo caldiale della Coiffeure) e al CAT ( Confederazione Artistica e Tecnica della
cio e lo sport in generale.
Noi de LaVoce abbiamo riempito, negli anni,
Coiffeure) hanno partecipato alla Coppa Italia a squadre e ai Campionati
intere pagine di cronaca delle sue imprese
Mondiali individuali di acconciatura. Franco Napoli ha partecipato presensportive. Nomi, foto, risultati, commenti...
tando due nuovi tagli femminili e un taglio maschile di sua creazione. Le sue
Ancora nell’ultimo numero del mese scorso
mani hanno incantato il pubblico e i colleghi che hanno voluto rendere onore
abbiamo proposto il resoconto di una iniziativa di cui era stato appassionato promotore.
alla sua bravura conferendogli l'Oscar al merito. Congratulazioni al " figaEra uno di noi, uno di quelli che dava Voce
ro" neretino.
alle esigenze più genuine del mondo dello
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In data 27/4/2004 il presidente della VI
commissione il “socialista” Carlo
Falangone convocava la commissione con all’ordine del giorno :
Modifica e integrazione regolamento generale per la disciplina
delle entrate
Servizio di accertamento riscossione delle entrate proprie ai sensi
degli artt. 114 e 119 della Costituzione e 149 del T.U.E.L. Atto di
indirizzo. Alla riunione alla quale, come si evince dai verbali, partecipano solo consiglieri di maggioranza inizia alle ore 11,30 per
concludersi alle 12,30. Un argomento di siffatta importanza
liquidato in una sola ora!!!!!! Dalla lettura dei verbali si evince come non sia stato presentato alcun documento economico
programmatico e non via sia stata alcuna discussione sull’argomento. Solo il compianto Lorenzo Capone, intervenuto a lavori iniziati, ebbe a esprimere il proprio dissenso ritenendo che non
vi fosse alcuna convenienza a far gestire il servizio a privati. Tutti
i componenti la commissione di maggioranza votano a favore per
l’esternalizzazione del servizio
In data 30/9/2004 viene convocato il Consiglio Comunale con
all’ordine del giorno:
Oggetto: Servizio di accertamento riscossione delle entrate proprie ai sensi degli artt.114 e 119 della Costituzione e 149 del
T.U.E.L. Atto di indirizzo.
In consiglio l’unico consigliere che cerca di capire la situazione è
Totuccio Calabrese ,il quale propone il rinvio dell’argomento per
acquisiri informazioni contabili sui costi dell’operazione e sui
risvolti economici. Tra l’indifferenza generale la proposta viene
bocciata. La votazione vede 18 consiglieri di maggioranza,
Sindaco compreso, votare a favore della delibera, consiglieri di
minoranza astenersi così come si astengono Totuccio Calabrese e
Plantera. Approvata la delibera viene demandato al settore economico finanziario del Comune di espletare la gara. La gara viene
espletata e con determinazione dirigenziale n.40 del 14/4/2005 è
aggiudicata alla Società San Giorgio spa con sede legale a
Manduria(TA) e sede amministrativa a Chiavari (GE). Il
07/5/2005 Lucio Tarricone su Quotidiano e La Voce di Nardò
esprime le proprie perplessità relative alla reale convenienza per
il Comune e i neretini del provvedimento 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. Da Palazzo Personè non
vi sono reazioni. La bufera scoppia il 12/5/2005 allorquando in
Consiglio Comunale in risposta a una interrogazione dei consiglieri della Casa della Libertà illustrata da Giuseppe Spenga il
Sindaco Vaglio spudoratamente afferma:” Come al solito i fratelli Tarricone usano gettare ombre su questa Amministrazione
senza sapere neanche di che cosa parliamo. E’ questo è un fatto
veramente grave. Da quando ho appreso quelle notizie , purtroppo attraverso organi di stampa ho attivato una serie di controlli e
tra qualche giorno credo di poterne trarre le conclusioni sia sotto
l’aspetto penale, amministrativo e sotto l’aspetto politico per
vedere se questo bando stava seguendo gli indirizzi dati, se ci sarà
un maggio risparmio per l’ente e maggiori servizi o no.”
Incredibile ma vero. Il Sindaco Vaglio aveva votato una delibera della quale egli stesso afferma di non conoscere i contenuti!!!!!!!!!!
Non solo invece di dare risposte ai legittimi interrogativi offende
e parte. Sì anche in quell’occasione come in questi giorni parte
per un “viaggio istituzionale” in compagnia di altre dieci persone. Nel frattempo si verificano alcuni avvenimenti “strani”:
l’Assessore Massa si dimette per motivi di salute, i DS che avevano votato a favore della delibera ne chiedono la revoca; la San
Giorgio querela chiedendo ben 500.000 mila euro come risarcimento La Voce di Nardò, che controquerela difesa dall’Avv.
Bonsegna.
In tutta la vicenda non passa inosservata la scarsa opposizione
continua da pag. 2

dell’opposizione.
Il 23/6/2005 viene affidato con contratto il servizio di riscossione
tributi alla San Giorgio che inizia il suo lavoro con personale
“neretino” in locali angusti che in qualche occasione provocano
proteste da parte dell’utenza. Non si può non rilevare come il contratto stipulato tra Comune e San Giorgio prevedesse una polizza
fideiussoria ridicola in relazione al giro di denaro previsto.
Pensate appena 600.000 mila euro!!!!!! Quale mente ha partorito il contratto? Chi lo ha approvato lo aveva letto?????
La San Giorgio inizia la sua attività!!!!!!!!!!!!!
I FATTI: OGGI
Il tempo è galantuomo recita un vecchio detto, in questa circostanza lo è stato sicuramente. Gli avvenimenti che stanno portando alla rescissione del contratto con la San Giorgio evidenziano come La Voce di Nardò avesse lanciato un allarme
motivato e serio. Un allarme che solo menti distorte(politicamente) o menti interessate non vollero cogliere. Il tempo ha sbugiardato Vaglio Sindaco dimostrando come sia il malgoverno
delle giunte da lui guidate a gettare ombre e discredito su una
Città che meriterebbe ben altri amministratori.
Ad oggi la San Giorgio dovrebbe versare al Comune una cifra che
si aggirerebbe sul milionecinquecentomila euro . E questo è un
fatto gravissimo. Ma ancor più grave è che Vaglio e la sua amministrazione non abbiano preso le dovute decisioni a tempo debito
e abbiano perso tempo prezioso. Perché l’amministrazione ha
aspettato il 13/5/2008 per intraprendere le necessarie azioni legali?
E suffraghiamo le nostre tesi e i nostri dubbi portando alla attenzione dei neretini quanto affermato nella delibera con la quale
l’Amministrazione comunale conferisce all’Avv. Angelo
Vantaggiato incarico legale per la procedura di rescissione del
contratto. La delibera è la 153 del 13/5/2008. La delibera (pubblicata integramente sul sito www.lavocedinardo.it) recita
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 affinchè provvedesse al versamento delle somme
incassate;
che in tal senso da ultimo, con nota n. 6673 del 21/02/2008, veniva rivolto l’ennesimo invito alla San Giorgio a onorare gli impegni contrattuali ammontanti a euro 1.362.654,94; la stessa veniva
anticipata via fax e poi inviata alla sede legale, alla sede amministrativa e alla sede locale di Nardò della società San Giorgio che
accusava ricevuta rispettivamente in data 29/02/2008( n° 6083)29/02/2008 (n° 6084)- e 28/02/2008 (n° 6082);
che non avendo ricevuto alcun cenno di assicurazione da parte
della citata società, in data 28 febbraio 2008 si procedeva con
atto di diffida stragiudiziale all’immediato adempimento di
tutti gli obblighi contrattuali e del pagamento delle somme
alla stessa contestate con la precedente nota n° 6673 del
21/02/2008 e si significava altresì che in difetto , questo comune
sarebbe stato costretto a procedere per ogni via ………………..
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
………………..”
Dalla lettura della delibera ci si rende subito conto che la San
Giorgio è stata spesso inadempiente negli obblighi contrattuali .
Della San Giorgio si ritorna a parlare in comune in seguito a una
interrogazione consiliare dell’Avv. Donadei, NuovoCorso per
Nardò, chiedendo spiegazioni sulla situazione patrimoniale riceve in risposta dal
Sindaco
e
dall’Assessore
Tarantino rassicurazioni
sulla
riscossione
dei
crediti
vantati.
Trascorrono alcuni
mesi e Valerio
sulla Gazzetta del
Mezzogiorno e su
Porta di Mare
rilancia l’allarme
sulla mancata corresponsione delle
somme dovute da
parte della San
Giorgio. Donadei
e Dell’Anna su La
Voce evidenziano
le gravi responsabilità
politiche
d e l l a
Amministrazione
Vaglio. Incredibile
ma vero parlano
gli Sdiiini, i quali
con una sfacciataggine inverosimile diffondono
un
comunicato
stampa con il
quale cercano di
prendere le distanze da una situazione che li aveva
visti protagonisti.
Definiscono”
capestro” il contratto stipulato tra
San Giorgio e

Comune, quello stesso contratto che avevano approvato con il
loro voto Mirella Bianco, Gianni Gaballo, Carlo Falangone e
Tommaso Malcangi ; non solo denunciano i mancati controlli
sulla società da parte del Comune come se loro fossero consiglieri di un’altra città. Ora che gli Sdiiini siano ancora “rintronati”
dagli shock subiti negli ultimi tempi( mancata rielezione e mancata candidatura) va bene, ma un po’ di pudore nonguasterebbe.
E’ proprio vero, quando la nave affonda…………
Quindi si scatenano le reazioni delle forze politiche che culminano con la richiesta di convocazione di un consiglio comunale
urgente monotematico.
Il silenzio dei partiti e movimenti politici di maggioranza è fragoroso e assordante. Si preferisce disquisire di viaggi “istituzionali” e di manifestazioni estive ma l’argomento San Giorgio
rimane tabù.
Il Sindaco, intanto, emette una ordinanza con la quale invita i
neretini a non pagare i tributi alla San Giorgio ma direttamente al
Comune. Confusione su confusione.
Considerazioni:
Siamo all’epilogo di una vicenda grottesca che rischia di determinare serie ripercussioni sulla vita amministrativa della nostra
Città, non a caso un passaggio della delibera prima citata evidenzia come possa essere a rischio il patto di stabilità del nostro
Comune. Come finirà non è facile prevedere, l’unica speranza
che gli Avv. Angelo Vantaggiato e Giuseppe Bonsegna ai quali
l’amministrazione comunale ha conferito l’incarico di tutelare il
comune in sede civile e penale riescano a sbrogliare una matassa
intricata e piena di insidie. Non sarà facile perché il contratto stipulato tra San Giorgio e Comune sicuramente non tutelava il
Comune. Quale che sia l’epilogo della vicenda se il comune
subirà un danno patrimoniale i responsabili hanno nomi e cognomi e sono coloro, Sindaco in primis, che con il loro voto hanno
adottato delibere e atti di giunta senza rendersi conto di ciò che
approvavano. Vorremmo portare all’attenzione dei nostri lettori
quanto avvenuto al Comune di Brindisi che si è trovato in una
situazione simile a quella di Nardò con una società la Gestor che
sembrerebbe avere dei rapporti anche con la San Giorgio. A
Brindisi la società esattrice dei tributi, la Gestor, non corrispondeva al comune i proventi dovuti proprio come la San Giorgio a
Nardò.. A far scatenare il putiferio anche a Brindisi Un SOCIALISTA ( che rompiballe questi SOCIALISTI, quelli veri però)
Vincenzo Guadalupi che è riuscito con la sua azione a far nominare dal Consiglio Comunale una Commissione d’inchiesta i cui
compiti erano : “ Individuare le cause giuridiche tecniche e fattuali che possono aver determinato il mancato riversamento di
quate di tributi comunali riscosse da parte della Gestor nel corrente anno 2007, ed individuare altresì eventuali responsabilità
del soggetto gestore ed interne, queste ultime in termini di vigilanza e controllo, sullo svolgimento del servizio di gestione
esternalizzato di che trattasi. Relazionare al Consiglio Comunale
sulle attività svolte e sugli esiti degli accertamenti eseguiti, proponendo eventuali azioni da intraprendere ed ogni modalità tecnica giuridica atta ad evitare il reiterarsi della situazione in oggetto dell’indagine amministrativa.” La commissione era presieduta
da Vincenzo Guadalupi.Colpisce che la commissione riporti la
dichiarazione in Consiglio del Sindaco Menitti che nella seduta
del 24 ottobre 2007 dichiara: “ qualche giorno fa io ha ricevuto la
visita di unsignore che si è qualificato nuovo Direttore Generale
della Gestor………. Omissis…. Scaduti i giorni che venivano
dati per il versamento, per cui ha preso tutto quello che fa parte
degli atti ed anche gli allegati significativi ed ho fatto due visite:
una presso la Procura della Repubblica, alla quale ho consegnato
gli atti per l’analisi di eventuali reati che fossero stati compiuti,
questa lettera è firmata da me, dall’assessore e dal dirigente;
un’altra copia di questo l’ho consegnata al Prefetto per le conoscenze di carattere amministrativo….”. Colpisce, dicevamo, che
Mennitti uomo di esperienza e onesto si sia preoccupato di trasmettere immediatamente ,dopo la mancata corresponsione del
dovuto entro i termini stabiliti , gli incartamenti a Procura e
Prefettura. A Nardò come la delibera evidenzia di ritardi e promesse non mantenute ve ne sono state diverse. Perché non si è
interessata la Procura e la Prefettura? Il giudizio lo lasciamo trarre ai nostri lettori. Per la cronaca la Commissione ha accertato
responsabilità degli uffici e dei responsabili politici nella stesura
del contratto e nella mancanza degli opportuni controlli. Proprio
come a Nardò.
La narcosi culturale che sta caratterizzando questo periodo sembra voler consegnare ai posteri un mondo privo di valori , un
mondo dove la giustizia uguale per tutti, la democrazia , il pluralismo, l’etica, l’altruismo, la solidarietà, la non violenza, l’ecologia devono essere ritenute parole vuote senza alcun significato.
Leggendo, anzi rileggendo i discorsi tenuti da Enrico Berlinguer
alla Camera dei Deputati risulta più viva che mai l’esigenza di
porre la questione morale come questione di vita o di morte per
la democrazia. Anzi non è più una questione, è una necessità, una
urgenza, una priorità assoluta. Dice Lidia Ravera: “ L’urgenza
morale impone 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."
Ci manchi Enrico.
P.S. nel prossimo
numero parleremo
ancora di San
Giorgio, conflitto
d’interessi, e perché nò di qualche
cena……….

Il cielo non ha

due

soli,

l’uomo non ab

bia
due padroni.

(dedicato a qu
ella bieca
razza degli op
portunisti)
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NUCLEARE ?
NO, GRAZIE!!!
rent'anni fa (diciamo trenta) a dare la notizia
del possibile insediamento di una centrale
nucleare nel territorio di Nardò, ai confini con
Avetrana , fu il corrispondente di Repubblica Federico
Pirro. Oggi è un altro quotidiano nazionale, il Corriere
della Sera a riproporre la possibile allocazione di una centrale
nucleare nel nostro territorio.
Il primo regalo del nuovo
Governo Berlusconi è il rischio
di certificare per il territorio di
Nardò lo stato di immondezzaio
regionale.
Una discarica, tre parchi
eolici progettati, una centrale
nucleare.
C'è di che dire. è giunta l'ora
di chiudere baracca e burattini !
Altro che sviluppo, altro che
crescita civile, sociale ed economica!

T

In prima pagina pubblichiamo alcune testimonianze fotografiche di numeri de laVoce usciti in quel tempo.
Un tempo in cui il Consiglio Comunale, che nel frattempo
aveva dovuto prendere atto della volontà del popolo di Nardò di
istituire il Parco di Portoselvaggio, si dichiarò contrario alla ipotesi di un mostro nucleare alle porte
della città.
Vi riproponiamo il documento votato
dall'Assemblea Comunale nel 1980
Ci auguriamo che l'attuale Consiglio
Comunale voglia ribadire tale volontà.
Così come voglia confermare il NO
all'eolico espresso, sempre dal Consiglio
Comunale, contro l'eolico di De Masi e
compagni.
Non vogliamo una città che sia la
vergogna d'Italia. Nardò è solo un
espressione geografica ?
L'amministrazione comunale dia
prova di aver la schiena dritta e di saper
rappresentare i veri e autentici interessi
dei neritini.
Anche per le centrali nucleari si parlava di incentivi agli enti locali.
Un referendum popolare nel 1987 sconfisse la politica e la
cultura della monetizzazione del rischio e del danno ambientale.
Abbiamo letto le dichiarazioni del Sindaco Vaglio che si
augura “che si tratti solo di indiscrezioni che non troveranno conferma, e che a nessuno sia veramente venuto in mente di far
nascere a cavallo tra Nardò e Manduria una centrale nucleare. La
Puglia esporta nelle altre regioni l’energia che produce e non ha
certamente bisogno di una nuova centrale, tantomeno nucleare.
Stiamo pagando da decenni un prezzo altissimo, questo grazie
alla centrale di Cerano, e certamente ci batteremo con forza per
evitare una nuova ferita al territorio. D’altro canto, come si concilia la presenza di una centrale nucleare con lo sviluppo turistico
rimane un mistero tutto da spiegare. Portoselvaggio è, a pieno
titolo, una delle località regine d’Italia e tutte le sue potenzialità
non possono certamente essere cancellate con una decisione del
governo nazionale che, se dovesse trovare conferma, non esiterei
a definire pazzesca. Saremo pronti ad affrontare eventuali battaglie e vedremo se il governo vorrà schierare l’esercito anche per
far nascere le centrali nucleari”.
Alla vigilia delle elezioni comunali tuonava contro l’eolico.
ma, se non si è trattato di un meschino calcolo politico, è bastata la minaccia di un giuridicamente inconsistente ricorso al
Tar, per fargli cambiare idea.
Che il Sindaco Vaglio non giochi su due tavoli.
Sappia che, oggi come ieri per noi e molti altri vale il monito
di Pantaleo Ingusci : no ai nuovi barbari ! Non passeranno !
Abbiamo letto sul Corriere del Mezzogiorno che nel 1982, al
tempo della “prima” centrale nucleare annunciata il Sindaco
Vaglio era ancor all’Università e perciò fu estraneo al movimento antinuclearista.
Per quello che ricordiamo, anche dieci anni dopo, NEL 1992,
quando si tratto del referendum per dire NO alla centrale di
Cerano,di quel mostro voluto da una parte della sinistra comunista dell’epoca, il sig.Benedetto Antonio Vaglio non c’era.
E’ stato sindaco dal 1994 al 1999 e poi ancora dal 2001 al
2007 e Nardò, nel suo periodo sindacale, ha dovuto godersi la
discarica dei cui lavori di bonifica ancora oggi nulla si sa, così
come nulla si sa delle reti di rilevazione dell’inquinamento dell’impianto di Castellino.
Di Vaglio non ci fidiamo..
Oggi, con la benzina - giusto per farla semplice - oltre un euro
e cinqunata, parlare di energia è di gran moda. Ma i più avvertiti
lo facevano già molti anni. In Italia è cambiato poco e quel poco
lo si è fatto e lo si fa male se non peggio. In Puglia si è deciso di
puntare sulle fonti alternative , ma in una confusione programmatica tale che gli unici che ci capiscono qualcosa sono quelli che
vogliono fare affari che non sempre, anzi quasi mai coindidono
con gli interessi delle popolazioni.
Ecco perchè diciamo No al nucleare, ma anche all’eolico selvaggio.

A quello dietro cui si nascondono interessi poco chiari, per
nulla cristallini.
Sulle scelte che inestono e interessano il futuro di più generazioni occorre la massima chiarezza. La più intensa trasparenza.
La massima democrazia. Il rispetto della legalità che significa che
i mercanti devono stare fuori dal tempio.
E allora se in Consiglio Comunale siede
qualche lobbista che nel suo portafoglio
d’affari ha rapporti con ditte e imprenditori
che operano nel settore dell’energia, alternativa o meno, si faccia da parte prima
spontaneamente prima di essere trascinato
in sospetti che, ancorchè fondati, certo non
sarebbero onorevoli.
Nello scorso numero de La Voce abbiamo affrontato, parlando del delitto Fonte, la
questione delle possibili contaminazioni
“mafiose” della nostra politica, della nostra
cultura.
Siamo e rimaniamo convinti che Nardò
sia una città sana. Ma per continuare ad
esserlo deve essere una città aperta. Una
città che deve saper davvero imboccare un
nuovocorso politico e rigettare le sterili formule delle “città
nuove” che hanno fatto la fortuna di qualche capopolo improvvisato ben avvezzo a sguazzare nel qualunquismo spicciolo.
Sul nucleare, come sull’eolico, registriamo ancora troppe reticenze, troppo poco coraggio di mettere in crisi equilibri che sono
solo di convenienza e di potere.

Il NO del Consiglio
Comunale di Nardò nel
1980
IL CONSIGLIO COMUNALE DI
NARDO'
Avendo appreso del programma governativo teso alla ricerca ed alla realizzazione di
impianti produttivi di energia; Considerato
che In tale programma viene riservato grande
spazio alla costruzione di centrali nucleari;
Considerato ancora che si profila l'eventualità che alcune di tali Centrali siano ubicate nel Salento ed in particolare sul territorio dl
Nardò;
ESPRIME
viva preoccupazione ed afferma con fòrza che decisioni di
così grave importanza non possono essere assunte senza la partecipazione e la convinzione delle popolazioni più direttamente
interessate;
RILEVA
che la costruzione di impianti per la produzione ti energia
elettrica deve essere rapportata al fabbisogno del territorio interessato e che sarebbe deprecabile che il SUD dovesse ancora continuare a pagare lo sviluppo altrui. Lo ha già fatto ampiamente in
termini di emigrazione, di sottoccupa-zione di basso tasso di sviluppo economico e sociale perchù debba continuare a farlo anche
in termini di inquinamento e rischio nucleare.
Il corretto rapporto tra costriizione di Impianti per la produzione di energia e fabbisogno del territorio deve ovviamente realizzarsi anche nell'ambito della comunità pugliese soprattutto perche di questa ogni parte del suo territorio possa dare il proprio
specifico contributo derivante dalle caratteristiche umane ed
ambientali;
Tutto ciò premesso all'unanimità di voti su numero 25 presenti e numero 25 votanti resi per alzata di mano
DELIBERA
Di far presente alle Autorità Regionali e Nazionali che
Nardò è una Città a principale vocazione agricola e turistica che
vedrebbe gravemente compromesse le sue prospettive di sviluppo con la costruzione sul suo territorio di una di tali centrali
nucleari e che, pertanto, non ritiene di accettare;
- Di far rilevare alle stesse Autorità di cui sopra che tale
atteggiamento della comunità neritina non è egoistico ma deriva
dalla consapevolezza che la tutela e la corretta gestione del proprio territorio sarà una grande fonte di ricchezza per tutta la
comunità pugliese e nazionale che proprio per tale motivo tanto
interesse in questi ultimi tempi gli ha riservato. Non a caso il
Consiglio Comunale di Nardò ha deliberato l'istituzione di un
parco pubblico in Portoselvaggio ed il Consiglio Regioùale tanto
impegno ha profuso e sta ancora profondendo sullo stesso argomento.
- Di impegnare tutte le forze politiche ed il Governo nella
ricerca di più sicure fonti alternative di energia che possono promuovere un diverso e più equilibrato sviluppo economico della
comunità nazionale.
- Di impegnare infine la Giunta a promuovere opportune
intese con le comunità salentine per l'approfondimen-to del problema e per l'assunzione di atteggiamenti comuni sulla questione.
- Di inviare copia della presente a tutti i Comuni interessati
per un ampio ed approfondito dibattito.

INTERVENTI
Nardò, 26/05/08
NO AL NUCLEARE A NARDO'
Produrre energia elettrica a bassi costi e che non dipenda da sorgenti fossili è diventata per l'Italia una necessità improcrastinabile. Se per un verso cause macroscopiche come gli alti costi del petrolio, del carbone e la
tutela dell'ambiente sollecitano l'Italia a fare presto,
altre ragioni legate strettamente alla recessione economica spingono il nostro paese ad incrementare con
urgenza le provviste energetiche nazionali. Non possiamo più rischiare possibili blackout, ne dipendere da altri
paesi europei, ne si può far incidere in maniera forte sui
bilanci delle famiglie e delle imprese il costo dell'energia elettrica necessaria per vivere e produrre.
Ciò deve essere oggetto di un'azione seria e ponderata
del Governo. In questa materia non si può essere superficiali e legati a stati d'animo.
Il fabbisogno nazionale va assicurato ricorrendo alle
diverse fonti disponibili tenendo conto sia della geomorfologia del territorio che della distribuzione della
popolazione e della sua densità.
Vento, sole, nucleare, biomasse, combustibili fossili,
maree sono tutte sorgenti che, ognuna in quota parte,
devono contribuire alla produzione dell'energia elettrica
necessaria all'Italia.
La Puglia, in particolare, è una Regione che con gli
impianti esistenti già contribuisce in maniera considerevole al fabbisogno nazionale di energia. I mega impianti esistenti, tutti funzionanti a carbone e petrolio, hanno
già compromesso in maniera decisa la qualità della vita
dei pugliesi. Nel Salento poi pensare di appesantire la
già critica situazione è un'idea folle e non condivisibile.
Immaginare sulla base di vecchi studi, di far nascere tra
Nardò ed Avetrana una centrale nucleare è irrazionale,
illogico e pericoloso. L'alta densità abitativa, la presenza della centrale di Cerano, che ancora aspetta di essere
convertita a metano, e gli impianti ILVA di Taranto,
sono ragioni che bastano ed avanzano per scongiurare
il nucleare nel Salento.
Il Salento può ulteriormente contribuire al fabbisogno di
energia però attraverso la costruzione di impianti che
utilizzano fonti energetiche alternative e non inquinanti
come il sole, il vento, le biomasse, le maree.
In Italia la percentuale di energia da produrre attraverso
l'utilizzo di materiale nucleare può essere assicurata già
rimettendo in funzione le centrali di Caorsio, Trino
Vercellese e Latina che furono bloccate dopo il referendum di 25 anni fa e che tanto costano agli italiani per
la loro tenuta in sicurezza.
Eventuali altre centrali nucleari(non di grandi dimensioni) dovranno essere previste e realizzate in luoghi sicuri, senza rischi immediati per la popolazione ed in siti
privi di forti impatti ambientali.
A Nardò ed al Salento non si possono chiedere altri
sacrifici.
Le popolazioni neretine e salentine al Governo chiedono lavoro, servizi e risorse per nuove aziende e non
ulteriori carichi ambientali ed impianti che nulla hanno
a che fare con la vocazione del territorio.
Rino Dell'Anna - Cons. Com. Nardò
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Sua maestà... il cavallo!
Una splendida giornata di sole, una
folla curiosa e festante per rendere
omaggio a uno degli animali più fieri
e regali che esistano : il cavallo. A
questo
splendido
quadrupede
l'Associazione amatori del cavallo di
Nardò ha dedicato la I° Edizione della
fiera del bestiame che si è tenuta
domenica 18 maggio nel campo polivalente sito nella zona 167e alla quale
hanno partecipato cavalli provenienti
da tuta la regione.
Una fiera che ha radici antiche e che
sembra si svolgesse annualmente
negli anni quaranta/cinquanta ( invitiamo tutti a vedere sul sito Porta
dimare una stupenda foto d'epoca),
poi l'avvento delle tecnologie ha soppiantato anche queste tradizioni che
per fortuna alcuni appassionati hanno riportato alla attenzione di grandi e piccoli.
Andalusi, Anglo-arabi , Anglo-argentini, Appaloosa, Lipizzano, Murgese, Falabella alcune delle
razze presenti alla Fiera. Animali maestosi ed eleganti nel loro incedere che hanno entusiasmato le
oltre duemila persone presenti che
hanno potuto ammirare alcuni "numeri"
di scuola equestre.
I più piccoli hanno dedicato il loro
tempo a rincorrere i pony e a farsi fotografare con loro. Ha suscitato emozione
nei più anziani rivedere e sentire la scalpitio e il tintinnare degli ornamenti dei
polacchi e francesi da tiro intenti a trainare i vecchi "traini" , sembrava d'esser
tornati indietro nel tempo. Una festa
svoltasi in modo ordinato sotto l'occhio
vigile e attento degli organizzatori
Salvatore e Gregorio Pandi, Claudio
Buccarella , Antonio Sanasi, Eric
Durante e Antonio Calò.
Una festa non rovinata da sterili polemiche alimentate da qualche gruppo animalista. La salute dei cavalli era assicurata dallo staff del servizio veterinario
della ASL diretto dal Dott. Edoardo

Fiore che ha constatato come nessun
maltrattamento sia stato messo in
atto.
Alla manifestazione hanno preso
parte l'Assessore Regionale Enzo
Russo,
l'Assessore
Comunale
Natalizio( grande appassionato ed
esperto cavallerizzo) e l'Assessore
comunale Prete. Il Sindaco?…. in
viaggio ovviamente.
Grande la soddisfazione di Salvatore
Pandi per la brillante riuscita della
manifestazione. " Erano in pochi a
credere che saremmo riusciti a organizzare la manifestazione. La presenza di tanta gente ci riempie di gioia e
ci spinge a programmare la Fiera del
2009. Abbiamo vinto una grande
scommessa , speriamo di poter contare su un aiuto maggiore da parte di
enti e privati. "
Arrivederci nel 2009.

Il Percorso Storico del Tricolore

Nell’ambito delle attività di pubblica informazione e promozione del Centro Documentale tese ad una “risposta
operativa” all’esigenza, prioritaria per la Forza Armata, di
reperire la sua “linfa vitale”, cioè la risorsa “uomo” e l’intendimento dell’Amministrazione comunale di Nardò, di
divulgare la conoscenza della Storia del Tricolore Italiano
tra gli alunni delle Scuole Medie Superiori ed Inferirori e la
cittadinanza tutta, si inquadra l’attività didattico-informativa, del “Percorso Storico del Tricolore” che si é svolta a
Nardò, nella Sala Roma, dal 17 maggio 2008 al 20 maggio
2008.
Tale manifestazione, rivolta ad una cittadinanza da sempre

attenta ed entusiasta delle FF.AA., si inquadra, anche, nel
3° anno di conferimento della Medaglia d’Oro al Merito
Civile, consegnata dal Presidente della Repubblica Carlo
Azeglio Ciampi, ed a pochi giorni dal 62° Anniversario
della Festa della Repubblica.
Tale manifestazione si è svolta secondo il programma di
seguito riportato:
- giorno 17 maggio, ore 17.30: inaugurazione alla presenza
di Autorità civili, religiose e militari: il Vice Sindaco Arch.
Giancarlo de Pascalis, il Vice Presidente Vicario del
Consiglio Comunale dott. Antonio Tiene, l’Assessore
Daniele Piccione; S. E. Mons. Domenico Calandro, che ha
provveduto al taglio del nastro tricolore; il Col. Enrico
Carmine Ciarfera Capo Centro Documentale, Ten. Col.
Antonio Cesari e Magg. Claudio Dell’Angelo Custode
(delegato del Sindaco per i rapporticon le FF.AA). Inoltre
erano presenti il Dirigente scolastico del 3° circolo dott.
Carlo Longo, la responsabile dell’URP comunale dott.
Giuseppina Cacudi e le rappresentanze dell’Arma dei CC,
della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato. Dalle ore
18.00 alle ore 19.30 si è esibita, tra il plauso e la gioia dei
cittadini presenti, nella splendida cornice di Piazza
Salandra, la Fanfara del 7° Reggimento bersaglieri di Bari,
alla presenza, peraltro, della Sez. Bersaglieri di Nardò e
San Pancrazio;
- giorni 18 – 19 – 20 maggio dalle ore 09.00 alle ore 13.30
e dalle ore 1730 alle ore 21.00 visita del “Percorso” da
parte degli Istituti scolasti e della cittadinanza.
Nei giorni succitati tutta la cittadinanza, in gran massa, e le
scolaresche, che si sono freneticamente e con molto interesse avvicendate, hanno potuto ammirare e “studiare” il
“Percorso Storico del Tricolore” che non è stata, come da
“qualcuno” erroneamente/volutamente scritto, una mostra
di semplici bandiere, ma la ricostruzione, con copie fedelmente riproposte e storicamente esatte, della Storia della
“nostra” Bandiera, ripercorrendo vicende storiche ormai
quasi sconosciute e dimenticate.
Per l’occasione, inoltre, si è potuta ammirare una pregevole esposizione di statuette in cartapesta, raffigurante soldati in uniformi d’epoca, allestita e curata dall’artista Cav.
Gianni Mazzoccoli.

