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Il “Panettone”è servito
Ci hanno Nardò, dove il Panettone si
mentito,
mangia tutto l’anno
sapendo
di
mentire
i hanno mentito sapendo di
mentire.Ma accusano gli altri di essere dei bugiardi. Nel frattempo a Castellino si
continua a scaricare di tutto.
afine gennaio, quando si presume che
la chiusura sarà definitiva nel calderone della discarica ci saranno altre centinaia e
centinaia di tonnellate di rifiuti in più rispetto
al 31 luglio. Data cui Castellino doveva chiudere.
non ha chiuso. Come era impossibile
che fosse. e come sapevano bene che
sarebbe stato.
elle scorse settimane l’assessore
Natalizio, su cui cadono pesanti
responsabilità per aver avallato una scelta gravissima, ha cercato di giustifcare le ragioni
dello slittamento del termine di chiusura con
l’esigenza “tecnica” di sagomare il profilo
della discarica al fine di ottenere le dovute
pendenze che consentono il deflusso e il recupero dei liquidi che percolano dai processi di
decomposizione dei rifiuti.
er fare questo bisogna far si che i rifiuti vengano “modellati” con un profilo
che assomiglia a quello di un Panettone.
È bene chiarire,- ha detto Natalizio una volta per tutte, che anche l'attuale
proroga data dal presidente Vendola alla
discarica di Castellino è "figlia" del decreto
Fitto che autorizzò lo smaltimento in sopraelezione di 3 metri al di sopra del piano campagna, gettando la base per l'attuale situazione. Infatti ad oggi non è stata raggiunta in
tutta l'area quell'altezza e la chiusura della
discarica di Castellino non sarebbe potuta
avvenire con la necessaria sicurezza perché
non è stata ancora realizzata la cosiddetta
forma a panettone che garantirà il corretto
deflusso delle acque e le necessarie pendenze
per evitare problemi.”
on un Assessore dal nome Natalizio
non c’era da aspettarsi di meglio quanto ad originalità della giustificazione. Fatto sta
che il PANETTONE Natalizio e Vaglio e con
lui le “forze della maggioranza” ce lo hanno
servito in piena estate e ogni giorno a colazione, pranzo e cena i mefitici miasmi che continuano a provenire da Castellino ce lo ricordano.
anno mentito sapendo di mentire
quando dicevano che la discarica
avrebbe chiuso il 31 luglio. Hanno mentito
sapendo di mentire quando hanno fatto finta
di opporsi ad ogni possibile proroga dell’attività nell’impianto.
anno mentito, ma dicono che sono gli
altri i bugiardi.
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DiscaricA News
pubblico presente, il 1992 segnò per questa città
una delle pagine più brutte: in quell'anno prendeva vita la discarica di Castellino, collocata a soli
novecento metri dall'Ospedale, da Scuole, aree
residenziali. Una scelta ingenerosa, terribile, che
ha compromesso la qualità della vita, la vita di
relazione dei nostri cittadini, territorio che è stato
gravemente ferito e che offerto una immagine pesDiscarica , di tutto di più. Chi è Pinocchio : il sima della nostra città. Da questa discarica la città
Sindaco Vaglio e le "forze politiche della maggio- di Nardò ha avuto solo dispiaceri e non pochi
ranza" ( quali saranno mai poi, visto che non disagi……………….Nardò è stanca dei rifiuti
hanno nemmeno il coraggio di firmarsi !) o La sotto ogni forma e conseguentemente la discarica
Voce di Nardò e altre Associazioni ? Motivo del non può che chiudere……………………………..
contendere : la discarica è chiusa o no?
Basta rifiuti nel Comune di Nardò…………..
Contano i fatti: è proprio vero, per questo riportiamo le dichiarazioni apparse sui quotidiani e le
dichiarazioni rese in Consiglio Comunale perché i
cittadini di Nardò possano rendersi conto di come
la " parola" di alcune persone valga meno di niente.
E' bene precisare che esisteva un protocollo d'intesa firmato il 20 settembre 2004 dall'allora
Presidente della Regione Puglia Raffaele Fitto
che prevedeva la chiusura della discarica di
Castellino il 31 luglio 2006.
Il 18 maggio 2006 presso la Prefettura di Lecce
avviene un incontro tra il Commissario Delegato
per l'Emergenza Ambientale-Presidente della
Regione, il Presidente della Provincia di Lecce,le
Autorità per la gestione dei rifiuti e vari Sindaci
tra cui il Sindaco di Nardò Antonio Vaglio.
Nel verbale della riunione si legge : " Il precedente accordo del settembre 2004 prevedeva la chiusura dell'impianto di Castellino nel mese di luglio
2006. Il Sindaco di Nardò, chiede il rispetto di tale
accordo. Al riguardo, si rappresenta la possibilità
che le attività di smaltimento del rifiuto tal quale
cessino effettivamente entro la data concordata e
si concorda che l'esercizio dell'impianto possa
proseguire con il conferimento della sola frazione
secca dei rifiuti al fine di procedere al rimodellamento del profilo di chiusura finale della discarica di Castellino…………………..
Il Sindaco di Nardò assicura la disponibilità al
ricevimento nella discarica di Castellino della frazione secca, purchè, durante tutta la durata del
conferimento sia assicurata una forma di compensazione alla collettività di Nardò in termini di Quindi CHIUSURA IMPROROGABILE DELLA
sgravio dei costi di servizi……………..
DISCARICA
AL
30
LUGLIO
I presenti ( Vendola, Pellegrino, Vaglio etc.) sotto- 2006………………"
scrivono con riserva di consultazione degli orga- Dopo il Sindaco Vaglio intervengono i rappresennismi preposti, Consigli Comunali ed Autorità di tanti dei partiti. Ecco alcuni stralci delle dichiarabacino.Qualora non dovesse essere raggiunta l'in- zioni rese dalle "forze politiche di maggioranza.
tesa di cui sopra, a seguito delle consultazioni Inizia il balletto la capogruppo dello SDI Mirella
degli organismi preposti, si intende valido il Bianco: " Oggi con la stessa forza e consapevolezProtocollo di intesa del 20 settembre 2004. "( za, senza alcuna demagogia e senza alcuna struseguono le firme dei partecipanti all'incontro).
mentalizzazione confermiamo che la discarica di
Alla luce di quanto letto il Sindaco Vaglio eletto Castellino va chiusa e che ogni iniziativa deve
Sindaco anche per la battaglia condotta dal cen- essere intrapresa e sostenuta da questa
trosinistra contro la discarica di Castellino di fatto Amministrazione per la bonifica del sito a tutela
autorizza la proroga della discarica stessa a patto della salute dei cittadini e della salvaguardia delche vengano conferiti solo rifiuti secchi e che il l'ambiente.Cari colleghi Consiglieri, io credo che
Consiglio Comunale approvi la sua decisione.
ormai sia giunto il momento di scrivere la parola
In data 13 giugno 2006 viene convocato il fine alla discarica di Castellino…………. "
Consiglio Comunale con all'ordine del giorno : Poi tocca a Baccassino ( Città Nuova): " Noi su
DISCARICA di CASTELLINO. PROTOCOLLO questo argomento siamo vicini al Sindaco Vaglio
d'INTESA 18 MAGGIO 2006. DETERMINA- sin dal lontano '94 e quello che ribadiamo ancora
ZIONI."
una volta è la chiusura totale della discarica di
Ecco alcune delle dichiarazioni del Sindaco Castellino, con relativa messa in sicurezza, anche
Vaglio: " Signor Presidente, signori Consiglieri, perché ci sentiremmo dei vermi se un domani i
" POTRETE INGANNARE TUTTI PER UN
PO', POTRETE
INGANNARE QUALCUNO PER SEMPRE, MA NON POTRETE
INGANNARE TUTTI PER SEMPRE"
( Abramo Lincoln)

TOTOSINDACO

nostri figli dovessero puntarci l'indice contro.
Ribadiamo piena fiducia al Sindaco affinché si
faccia tutto il possibile per la chiusura definitiva
di questa maledetta discarica."
Brevissimo l'intervento dell'ex Presidente del
Consiglio Mario Giannuzzi :" ….Oggi con coerenza e sulla stessa linea del 2002 siamo per la
chiusura della discarica, senza opzione alternativa….."
Per la Margherite interviene il Consigliere De
Pascalis: " …….Noi de La Margherita diciamo
che tale impegno deve essere rispettato, perché se
così non fosse ancora una volta si verrebbe a mancare di rispetto ai cittadini di Nardò. Il Presidente
Vendola non può venir meno
all'impegno preso e soprattutto ale promesse fatte ai
neretini………….."
Strabiliante l'intervento del
DS Pinna:" …..Come DS
riteniamo che i cittadini di
Nardò abbiano grandemente
sofferto in termini di qualità
della vita……… I cittadini di
Nardò sono stanchi degli
innumerevoli fiumi di parole
spese in questi anni, ci chiedono
atti
concreti.
……Qualora al 31 luglio
quella discarica non fosse
chiusa, saremo anche noi lì a
formare un cordone sanitario."
A seguire Sergio Orlando
(Città Nuova):" ………La
Provincia è in mano al
CentroSinistra, la Regione è
in mano al CentroSinistra,
allora che questo Consiglio
Comunale, se vuole dare un
grido forte a questi signori
che ci governano, possiamo
anche proporre le dimissioni
in blocco di tutti i consiglieri
comunali se la discarica non
verrà chiusa il 31 luglio."
A chiudere il Consiglio
prima del voto sulla delibera che riporteremo ci
pensa il Sindaco Vaglio che da "galantuomo e
uomo di parola "così conclude: " Mi assumerò
tutte le responsabilità così come ho fatto in tutti
questi anni e come sono solito fare nella mia
vita……. Se Castellino non chiuderà, sarò disponibile, se sarà necessario e se può servire, a consegnare le mie dimissioni, a mettermi da parte,
sperando che altri abbiano la stessa sensibilità ed
amore per questa città……………………." E
ancora :"SE LA DISCARICA NON CHIUDE LO
STIAMO DICENDO UFFICIALMENTE IN
QUESTO MOMENTO ,IL SINDACO DI
NARDO' SI DIMETTERA' E RIMETTERA' AL
CONSIGLIO COMUNALE, E DI FRONTE
ALLA CITTA' INTERA LE SUE DIMISSIONI".
Alla fine del dibattito il Consiglio Comunale
approva un ordine del giorno che recita :" CON
VOTAZIONE UNANIME ESPRESSA PER
ALZATA DI MANO DELIBERA:
DI MANIFESTARE IL DISSENSO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI NARDO' A QUALSIASI
SOLUZIONE CHE PREVEDA COME RECAPITOTO-

SINDACO
DELL’ANNA e VAGLIO :
SCONTRO FINALE?
Salvo colpi di scena saranno Rino
Dell’Anna per il CentroDestra e
Antonio Vaglio per il CentroSinistra a
sfidarsi nel 2007 per la carica di
Sindaco di Nardò.
Il CentroSinistra sembra non avere
scelta. Vaglio, venendo meno alla parola data ai neretini di dimettersi se la
discarica non fosse stata chiusa il 31
luglio, ha acquisito un credito enorme.
Ha salvato Vendola e Pellegrino. Loro
salveranno lui. Non solo. La candidatura Vaglio permette al CentroSinistra di
non aprire primogeniture partitiche e
alle forze politiche di non doversi misurare con le primarie che potrebbero

TO FINALE LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI
PRESSO LA DISCARICA DI CASTELLINO.
DI MANIFESTARE CON FERMEZZA L'INDISPONIBILITA' DELLA CITTA' DI NARDO'
ALLA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI
IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NEL COMUNE
DI NARDO'
DICHIARARE QUALE DATA DI CHIUSURA
IMPROROGABILE DELLA DISCARICA
31/07/2006
DI CHIEDERE AL COMMISSARIO E AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA PERCHE'
NELL?AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE ADOTTINO OGNI E PI§ OPPORTUNO PROVVEDIMENTO PERCHé L?ATTIVIT°
DI POST CHIUSURA ABBIA TEMPESTIVO
INIZIO E SI SVOLGA NEL RISPETTO DELLA
NORMATIVA VIGENTE."
Dal 13 giugno a oggi le dichiarazioni si sono susseguite in un crescendo di tragicomicità.
Riportarle tutte è impossibile ne citiamo ancora
due di Vaglio e una del segretario dello SDI.
Vaglio alla Gazzetta del Mezzogiorno del 23
luglio dichiara :" La pacchia è finita per tutti. Il
diritto alla salute, ad una qualità della vita dignitosa…..vengono sacrificati sull'altare del dio
denaro e dei suoi sacerdoti…… le mie dimissioni
sono nelle mani di Vendola ."
E ancora al Corriere del Mezzogiorno del26 luglipo, giorno del fatidico incontro in prefettura, alla
domanda :" Quale termine accetterebbe (per la
chiusura della discarica ndr)?" così Vaglio risponde :" Al massimo il 30 settembre o il 31 ottobre."
E ancora alla domanda :" Potrebbe rassegnare le
dimissioni?" questa la risposta :" Nel caso in cui
Vendola dovesse ribaltare l'ordinanza firmata da
Fitto nel 2004 stabilendo che il rifiuto tal quale
dovesse continuare ad arrivare, il Commissario
troverà no solo le dimissioni del Sindaco, ma
anche quelle di tutto il Consiglio Comunale."
Queste le dichiarazioni del Sindaco "galantuomo
di parola".
A dar man forte al Sindaco i seguaci della ex senatrice che con una dichiarazione del segretario
Marzano minacciano di incatenarsi ai cancelli
della discarica per impedire l'accesso ai camion.
ALLUCINANTE!
Siamo ormai a metà agosto, la discarica continua
a funzionare, Tutta la monnezza ,per non dire la
"mmerda" della provincia continua a essere smaltita a Nardò. Tutte le promesse tradite. Nessuno si
è dimesso. Nessuno si è incatenato. QUESTI I
FATTI!!!!! Chiuderà realmente a gennaio 2007?
Vedremo. Oggi i fatti sono che le parole dei "
galantuomini" delle " forze politiche di maggioranza" valgono quanto loro e cioè NIENTE.
Ci chiediamo e chiediamo a tutti coloro che nei
loro interventi si son riempiti la bocca con il termine Salute, se domani voi o un vostro caro scoprisse di avere una patologia tiroidea o peggio
ancora un cancro, si un cancro perché è anche di
questo che stiamo parlando sareste ancora fieri
delle vostre parole e dei vostri comportamenti?
Non ci tapperete la bocca statene pur certi.
Chi è Pinocchio?Ai lettori l'ardua sentenza!

avere effetti devastanti dal momento
che molti sono convinti che con le primarie difficilmente Vaglio riceverebbe
una nuova investitura,ma correrebbe il
rischio di una sonora bocciatura.
Vaglio,inoltre , non avendo grande carisma è molto più duttile di altri possibili
candidati.
Fuori gioco gli altri pretendenti. La
candidatura Siciliano era solo una
grande boutade. Siciliano è in difficoltà. La presentazione di una eventuale
lista dei Socialisti Autonomisti e altri
recenti avvenimenti stanno privando
Siciliano di vari “pezzi da novanta”. I
DS non proporranno mai né un loro
candidato né le primarie. Devono “
pagare” il prezzo politico dell’aver
avuto il ViceSindaco. La Margherita,
dopo aver affossato Caputo, non ha
intenzione alcuna di aprire le ostilità.
Lo SDI non conta e non accusa.

Nel CentroDestra l’ex onorevole sta
premendo sull’accelleratore. Dell’Anna
ha già iniziato la campagna elettorale.
Al momento sembra possa contare
sulla fedeltà di AN, di due liste civiche.
Qualche mugugno verrebbe dal gruppo
che in Forza Italia fa capo a Giuseppe
Tarantino e dall’ UDC. Tarantino
potrebbe rientrare a più miti consigli
,un accordo non sembra improbabile.
L’UDC neretina gioca su due tavoli.
Frasca e Prete non sanno che pesci
prendere. Sono corteggiati da Siciliano
e Vaglio, non amano Dell’Anna, almeno
così sembrerebbe. Sanno però che un
passaggio nelle file del CentroSinistra
sarebbe controproducente nel loro elettorato.
Tra i due litiganti potrebbe spuntare un
terzo che potrebbe anche “godersela”

dalla prima
ome si legge in altra parte del giornale, sono
stati capaci di riempire il Paese di manifesti
grotteschi più che comici che accomunando tuute le
“forze della maggioranza” in un unico cartello indistinto hanno ben chiarito il livello di conformismo
che impera nell’Unione o centrosinistra che chiamar
la si voglia e che ingabbia la Città e ne limita la crescita e ogni prospettiva che non sia quella imposta da
una nomenklatura senza idee e che vuole solo e soltanto conservare i privilegi di cui gode usurpando i
diritti dei cittadini.
uesta è la vera storia di Castellino. Con Vaglio
di fatto commissariato da Vendola che addi-

C

Q

rittura nella sua ordinanza ha inserito la convocazione della Ditta Mediterranea Caselnuovo per definire i
piani della post gestione.
ome dire che quello che avevamo detto più
volte, che altri, con onestà e forza (da ultima
la Consulta per l’Ambiente del Comune di Nardò) era
vero. E cioè che per il futuro di Castellino, che continueremo a portarci sul groppone per anni e anni e
decenni, non c’è alcuna certezza se non quella che
dovremo fare i conti con una bomba biologica nutrita
in questi mesi da ulteriori inneschi “esplosivi”.
’è chi con temi tanto importanti “gioca”, come
il segretario dello SDI, sig.Marzano il quale
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parla di tumori e malattia e gioca con le cose della
politica minacciando improbabili azioni dimostrative
quasi si trattasse di un gioco di società cui abbandonarsi annoiati, nelle serate di questa calda estate in cui
la discarica continua a puzzare senza che nessuno si
chieda perchèoi dicono che a mentir sono gli altri.
Nascondono nella discarica le loro menzogne.
n democrazia esiste una regola che non va mai
tradita. Non ingannare mai gli elettori.
aglio e& C. lo hanno fatto. Non meritano la
nostra fiducia1
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La coda di paglia della maggioranza di centrosinistra
e le aggressioni alla Cittadinanza Attiva de LaVoce di
Nardò, Italia Nostra, il Centro Studi "Salento Nuovo"
Sulla
discarica
di
Castellino la maggioranza
di centrosinistra (inclusa
Rifondazione Comunista e
i Verdi) hanno la coda di
paglia.
E lo hanno dimostrato
riempiendo la Città di
manifesti che aggrediscono, senza ritegno, LaVoce
di Nardò, Italia Nostra, il
Centro Studi "Salento
Nuovo".
Oltre che Forza Italia.

Avrebbero la colpa di aver detto a
chiare lettere che CASTELLINO non
ha chiuso.
Che la data del 31 luglio che lo stesso Consiglio Comunale aveva detto
come inderogabile è stata violata.
Che nessuna ha ancora fornito alcuna garanzia sulla post gestione dell'impianto di smaltimento dei rifiuti che
ancora in queste notti sta tormentando
con la sua puzza gli abitanti di Nardò e
malati dell'Ospedale.
Chi vorrà rileggere i numeri del
nostro periodico e quanto scritto in
questi mesi verificherà che sulla questione di Castellino c'è stata da parte
dell'Amministrazione comunale e delle
"forze della maggioranza" che oggi ci
aggrediscono, una colpevole inerzia.
Ricorderemo, per l'ennesima volta,
tra le tante, le dichiarazioni del vicesindaco Marcello Risi al direttivo del suo
Partito nel 2003, in cui confessava i
ritardi della Giunta Vaglio intorno alle
questioni della chiusura di Castellino.
Ricorderemo ancora nei giorni
scorsi la denuncia del segretario dello
SDI, sig.Marzano, che denunciava,
citando importanti centri di ricerca
oncologica, il rischio di tumori cui la
discarica espone i cittadini di Nardò.
“Le conseguenze che da anni subisce la popolazione neretina" cui il sindaco Caroppo fa cenno nella sua lettera pubblicata il 21 luglio, non sono ne'
di poco conto, ne' trascurabili, basti
pensare al disagio esistenziale denunciato da migliaia di neretini nel corso
degli ultimi 15 anni, colpiti da malesseri di vario genere e costretti a vivere
rinchiusi nel proprie case, finestre e
porte serrate, anche durante le afose
serate estive che il clima salentino
generosamente regala, per difendersi
dagli olezzi maleodoranti sprigionati
dalla discarica che, ricordo a coloro i
quali proferiscono verbo senza il dovuto approfondimento, sorge a ridosso
del centro abitato e a poche centinaia
di metri dall'Ospedale cittadino.
Per non parlare, poi, di un problema ancor piu' grave che riguarda i preoccupanti risultati di studi epidemiologici condotti da importanti centri oncologici che evidenzierebbero un aumento dell'incidenza delle patologie neoplastiche tra la popolazione neretina,
evento denunciato già qualche anno fa
anche da un gruppo di medici neretini.”
E qualche mese la stessa senatrice
Manieri, che evidentemente si è mangiata la lingua, denunciava, con i dati di
uno studio di una società privata, il

grave inquinamento provocato dalla
discarica nell'ambiente del territorio
salentino.
Ma hanno dimenticato tutto!!!
Pensano solo al loro interesse di
parte!!!
E oggi si permettono di provare a
mettere alla gogna LaVocediNardò,
Italia Nostra, il Centro Studi Salento
Nuovo!
VERGOGNA, gente senza pudore!!!
E senza parola!!!
Per mesi e mesi ancora a Castellino
saranno sversati rifiuti, nell'ordine delle
tonnellate.
La "bomba biologica" alle porte di

Nardò sarà alimentata con altre cariche
"esplosive" che negli anni rischiano di
far sentire il loro peso.
Nel 1990, ben 16 anni fa, nel dibattito in Consiglio Comunale, il sig.Carlo
Siciliano, capogruppo dell'allora PSI
diceva " La realizzazione della discarica in un certo luogo, non può non incidere negativamente sulla qualità della
vita, dell'ambiente di quella località.
Per quante precauzioni si
possono prendere nella realizzazione
dell'impianto, già l'attività della discarica stessa incide in
modo negativo su
tutti i fattori
ambientali,
per
questo è necessario
realizzare
tali
impianti in località
quanto più lontano
possibile dal centro
abitato.
Le discariche indicate in
contrada Castellino
sono vicine a case
di
villeggiature
estive, che d'inverno vengono adibite
ad alloggio di masserizie:
inoltre
nelle vicinanze vi è
la Cantina riunita

del Salento, il cavalcavia NardòGalatone-Lecce-Gallipoli.
Si prevede, inoltre che dovrà
realizzarsi un Palazzetto dello Sport in
contrada Pantalei a 800-900 metri di
distanza dalla discaeica per cui i giovani sportivi dovrebbero respirare l'aria
poco pulita della discarica. Non ha
senso, a mio avviso, prevedere insediamenti sportivi in una certa direzione e
poi realizzare nei paraggi una discarica.
Sono delle scelte incompatibili.
I socialisti hanno sempre
sostenuto che per la realizzazione di
discariche private occorreva individuare le localizzazioni adatte. E' necessaria
una planimetria su cui indicare le parti

di territorio compatibili con l'attività
delle discariche ed inoltre chiedere
anche il parere ad un geologo e per gli
effetti urbanistici chiedere anche il
parere degli Ingg. Sarno che hanno l'incarico in corso per l'adeguamento del
P.R.G.
Per fare una mappa delle
cave esistenti nel territorio neritino
occorrono pochi giorni, ma da quando i
socialisti hanno fatto questa proposta
sino ad oggi sono passati 5 mesi e ciò
non è stato fatto. Se l'indagine fosse
stata fatta il Consiglio avrebbe potuto

stabilire un sito, che poteva tranquillizzare la nostra coscienza di amministratori e quindi poter lasciare alle nuove
generazioni un messaggio di tranquillità ambientale e di salute pubblica.
Si è detto che per fare una
mappa, occorrono studi lunghi e complicati, perchè evidentementesi vuol
fare realizzare la discarica ad ogni
costo in contrada Castellino.
Se si fa questo studio ci si
accorge che nel territorio di Nardò esistono chissà quante cave abbandonate
ben più lontane di Castellino, ma evidentemente se la discarica si fa in
altro luogo vuol dire che certi interessi rischiano di saltare, E' una storia quindi di INTERESSI...."
E la Sen. Maria Rosaria Manieri
(P.S.I.)
" E' proprio perchè è maturata la coscienza ambientale, mi pare
che una amministrazione che voglia
bene interpretare le esigenze dei cittadini non possa fare scelte in maniera
approssimativa. Io devo dare atto ai
Consiglieri dell'opposizione quando
dicono che il dibattito in Consiglio
Comunale è arrivato tardi e male, la
discussione andava fatta nell' 88, quando le imprese non avevano ancora presentato i progetti, e quindi si poteva
discutere sulla localizzazione sul piano
regionale, anche liberi da posizioni che
ormai si sono presentate. Per quanto ci
riguarda le imprese si muovono e fanno
il loro mestiere, vanno nelle sedi politiche opportune, suonano le serenate, sta
poi agli amministratori fare gli amministratori. Occorre verificare la compatibilità urbanistica della scelta fatta dalla
Regione Puglia. Verifica che doveva
essere fatta dal Comune. Non spetta
alla Regione dire se il sito di Castellino
è compatibile con le scelte urbanistiche
di pianificazione territoriale ed economica che Nardò si dà.
La Regione non sa che questa zona è destinata ad attività produttive e commerciali e non so se sa che a
breve distanza ci sono insediamenti
sportivi e insediamenti turistici e che la
zona viene a cadere in uno svincolo
della Statale Lecce-Gallipoli che determinerà l'ingresso privileggiato di tutto
il traffico che riguarda la città di Nardò.
Poi può darsi che le perplessità che abbiamo rilevato, siano errate,
ma non si capisce che parere occorre
dare.
Riguardo al Piano Regionale
occorre precisare che la bozza regiona-

le approvata è semplicemente il piano
di "reperimento dei Siti" e non il "Piano
delle discariche".
Legge poi alcuni atti della
Giunta regionale da cui si evincono
tutte le indagini che occorre fare prima
della scelta del sito.
Indi continua:
"Il piano di localizzazione
approvato dalla Giunta come tutti
sanno non è stato varato dal Consiglio
Regionale per lo scioglimento dello
stesso e per riproporlo bisogna aspettare la formazione dei nuovi organismi.
Per quanto riguarda la localizzazione, al comma 5 dell'art.3 della
legge è detto che il progetto di piano è
inviato ai Comuni e alle provincie che
esprimono il loro parere entro 60 gg.,
trascorso tale termine il parere si intende espresso favorevolmente."
Osserva inoltre che le
domande presentate per le due discariche sono tutte carenti di documentazione, così come in precedenza evidenziato dal suo capogruppo.
Siamo d'accordo che le discariche bisogna farle, ella dice, ma non
dobbiamo essere frettolosi nelle decisioni."
Questo sedici anni fa.
La Manieri e i socialisti di
allora, pur votando pilatescamente contro, non fecero la crisi al Comune che
avrebbe evitato la discarica e Nardò
grazie al voto della Democrazia
Cristiana ebbe Castellino!
Nardò ha pagato e continua
a pagare un prezzo alla MALAPOLITICA insopportabile.
La proroga al termine di
chiusura è un fatto che non può essere
accettato!!!
Dirlo è un diritto e non una
menzogna!!!
Colpevole è chi, come
Vaglio, in dieci anni da Sindaco non ha
fatto niente per affrontare in termini
strategici il problema della discarica.
Colpevole è chi come "le
forze della maggioranza" aggredisce la
libera stampa e il libero associazionismo che esercita il suo diritto di cittadinanza attiva.
Quelli di Vendola sono atti
dovuti. Non sono concessioni!!!
A Nardò non è stata offerta
nessuna opportunità.
La chiusura di Castellino è un
diritto dei cittadini di Nardò.

Italia Nostra Salento Ovest
Dalla parte dei cittadini

Interventi

La salute non si monetizza
Nardò, 27 luglio 2006
L’inganno della chiusura
della discarica di Castellino
Nessuna garanzia reale,
nessuna certezza sulla boni- BUGIE che PUZZANO
fica
E’ possibile che il sig.Natalizio

finanziario” denunciato e accertato,
sulle responsabilità evidenziate e sulle
azioni intraprese !§
§
Ci faccia capire come mai questa Amministrazione abbia taciuto e
mentito sul futuro della chiusura di
visto che già un anno fa il
a scuola non avesse un debole per la Castellino
matematica.
Poiché sembra ViceSindaco Risi, in un’intervista a un
locale, parlò di slittamento
comunque aver ben imparato l’arte del quotidiano
nella data di cessazione dell’attività e
mentire in politica non gli sfugge che è di misure alternative allo studio ?§
un dato reale che il sig.Vaglio è stato
Ci faccia capire come mai dinSINDACO della Città di Nardò per ben §nanzi al
deliberato unanime del
10 anni su 14 di esistenza della disca- Consiglio Comunale di chiusura della
rica di Castellino abbia amministrato discarica di Castellino al 31 luglio ’06
senza avere un disegno strategico, di il Sindaco abbia accettato una proroga
lungo respiro, non legata alle emergencui data lo stesso Presidente Vendola
ze e alle contingenze del momento, sul la
dice non deve essere intesa in maniera
futuro dell’impianto.
Poiché le questioni sollevate “burocratica”, quasi mettendo avanti le
per ulteriori slittamenti ?
sono questioni d’onore ci dimostri con mani
Potremmo porgli altri mille interrogatiAtti, fatti e documenti il sig.Natalizio
cui in questi anni non abbiamo mai
§
Quali azioni hanno attivato e le vi
avuto risposta.
amministrazioni comunali che Vaglio
ha guidato per far si che il territorio di
come non l’hanno avuta i cittadini
Nardò avesse controlli sistematici e Così
organici dell’impatto ambientale di di Nardò che hanno dovuto vivere con i
degli epifenomeni olfattivi
Castellino sul territorio della Città e del disagi
(PUZZA) che continuano ad ammorbadistretto e sulla salute dei cittadini. Non re l’aria della nostra Città.
si rifugi sotto il comodo ombrello delpresa di posizione del sig.Natalizio
l’intreccio delle “competenze” perché La
è una grave conferma che ai danni della
erano disponibili ampie risorse per Città di Nardò è stato perpetrato un
farlo anche autonomamente e comun- grave inganno che porterà nella discarique il Sindaco quale alta autorità sani- ca di Castellino centinaia di tonnellate
taria ha ampi poteri per disporre in
rifiuti che confermeranno il ruolo di
materia. Il Sindaco della seconda Città di
Nardò quale pattumiera del Salento.
del Salento dovrebbe avere e poter far
valere una autorevolezza politica e
NOSTRA conferma che è un
morale che evidentemente Vaglio non ITALIA
fatto grave che il Sindaco della Città
ha.§
della proroga dell’apertura della
§
Ci dica il sig.Natalizio perché un parli
discarica e della fissazione di una data,
progetto predisposto dall’ufficio peraltro incerta e legata al verificarsi di
Ambiente, nel corso di questo mandato
al momento inesistenti, di
amministrativo, per creare con fondi condizioni
comunitari una rete di monitoraggio chiusura, come di una “opportunità”
alla Città di Nardò.
ambientale delle emissioni di data
ITALIA NOSTRA chiederà al Direttore
Castellino non sia stato mai preso in dell’ARPA di rendere pubblici tutti i
considerazione dal livello politico ?§
in possesso dell’Agenzia sulle ana§
Ci spieghi come mai della que- dati
lisi effettuate negli ultimi due anni
stione finanziaria delle operazioni di intorno alla discarica di Castellino e di
ristoro ambientale e dei quelle, più estendere i controlli a una rete più
importanti
e
vitali,
,questa
Amministrazione si sia occupata solo e ampia di quella esistente intensificando
frequenza dei controlli da semestrale
soltanto dopo che, da circa due anni a la
a bimestrale.
questa parte, con insistenza incalzante, Al sig.Natalizio che è uno che ha impale associazioni ambientaliste, la libera
ad arrossire senza vergognarsi vorstampa, in primo luogo, hanno posto rato
interrogativi cui ancora non è stata data remmo ricordare che prima della politica vengono gli interessi dei cittadini.
risposta ?

La mancata chiusura della discarica di
Castellino ha confermato i timori delle
previsioni fatte da quanti avevano, con
grande anticipo, lanciato l’allarme sui
rischi connessi alla emergenza rifiuti e
alla mancanza di una adeguata politica
che evitasse il perpetuarsi dell’attuale
sistema di smaltimento legato a
impianti che, come Castellino, inquinano e compromettono la salute pubblica.E’ grave che il Sindaco della Città
parli della proroga dell’apertura della
discarica e della fissazione di una data,
peraltro incerta e legata al verificarsi di
condizioni al momento inesistenti, di
chiusura, come di una “opportunità”
data alla Città di Nardò.Il Sindaco e
l’Amministrazione scambiano il diritto
dei cittadini ad un ambiente sano per
graziosa concessione di sua Maestà. Il
Sindaco Vaglio non dimentichi che su
14 anni di funzionamento della discarica di Castellino, per ben 10 egli è stato
Sindaco di nardò e nessun sistema di
controllo, di prevenzione ambientale,
di repressione delle violazioni ambientali legate al malfunzionamento dell’impianto è mai stato adottato. Con
grave e colpevole inerzia.
La mancata chiusura di Castellino è un
ulteriore grave colpo all’ambiente, alla
salute, all’economia e alla immagine
della Città di Nardò. Nardò diventa a
pieno titolo “Città della Discarica” e
dell’inquinamento, della puzza, dei gas
maleodoranti, del record delle patologie tiroidee. Ancora più grave è che non
si parli di bonifica e di piani di risanamento che vengono ulteriormente fatti
slittare nel tempo.
Italia Nostra denuncia la gravità la
situazione di grave degrado che le decisioni del Commissario per l’emergenza
stanno determinando per il territorio di
Nardò e la totale inaffidabilità del
Sindaco e dell’Amministrazione
Comunale a gestire le questioni
ambientali.Invita l’Amministrazione
Comunale e le forze politiche della
città, aldilà dei contingenti e miopi
interessi di parte, a voler fare pressione
sull’Amministrazione Comunale affinché le decisioni dell’On Vendola siano §
Ci faccia conoscere quali sono i
riviste.Castellino chiuda subito! Non Piani post gestione dell’impianto nella
un giorno di più, oltre il 31 luglio 2006 loro dimensione ingegneristica e finanziaria !
ITALIA NOSTRA sezione Salento §
Ci faccia conoscere le conclusioOvest
ni dell’Avv.Pietro Quinto sul “buco”

Che questa Amministrazione ha tradito!
Italia Nostra “Salento Ovest”

Castellino, punto e
a capo!!!
di Giuseppe Spenga

La domanda che in questi giorni ricorre più frequentemente in Città è:
"Sarà considerato o no debito fuori bilancio il risarcimento dovuto alla
locale sezione dello SDI per tutte le catene e lucchetti nuovi già acquistati in ferramenta e pronti per essere usati"? Già ce li avevamo già sotto gli
occhi i socialisti dello SDI che si incatenavano ai cancelli della discarica
di Castellino, capeggiati dalla senatrice, anzi ex-senatrice Manieri, come
clamorosa forma di protesta nei confronti della mancata chiusura prevista, come da accordi presi e sottoscritti, per il 31 luglio 2006. Invece,
niente da fare: la premiata ditta Vaglio-Vendola ha stupito tutti anche stavolta! Spettacolo disdetto, forse rinviato. Già, perché, a dispetto degli
innumerevoli manifesti di giubilo che tappezzano la Città in questi giorni
ed annunciano "Castellino chiude", in realtà la notizia certa, finora, è
che…"Castellino NON chiude!"
Colpo di scena. Punto e a capo. Chi ci capisce qualcosa, in questa
vicenda, è davvero bravo.
L'unica certezza in tutta questa querelle di pessimo gusto è che le
finestre dei cittadini di Nardò, ai quali mancavano ormai poche ore prima
di poter essere riaperte per far entrare una folata di aria nuova, rimarranno saldamente chiuse per altri sei mesi, con l'avallo del Sindaco e della
maggioranza di centrosinistra che governa, si fa per dire, questa Città.
Anzi, con loro enorme soddisfazione, visti i salti di gioia e gli inchini che
tutti stanno dispensando in queste ore a Sua Maestà Nicki Vendola.
Tutto ciò, ce lo consentano gli ottimisti dell'ultima ora, puzza un po',
almeno quanto gli effluvi pestilenziali di una discarica che, evidentemente, è dura a morire. Prendiamo atto che stavolta gli autori di questo
nuovo, ennesimo, stucchevole rinvio, l'hanno sparata davvero grossa,
con tanto di manifesti, impegni e promesse fatte a titolo personale. Sarà
difficile sfuggire loro ancora
a lungo. E ci auguriamo, per
il bene supremo di questa
Città, che a nessuno venga
in mente di inventare qualche nuova scusa da qui a
qualche settimana o mese,
perché stavolta a finire in
discarica sarà veramente la
stanza del Sindaco, con
tutto ciò che c'è dentro!
In una recentissima
intervista rilasciata al periodico "Euromediterraneo", il
presidente dell'Ato Lecce 2,
Silvano Macculi, si lascia
andare ad una serie di considerazioni che, personalmente, condivido a
pieno e che sembrano inquadrare perfettamente lo stato dei fatti: in merito alla vicenda legata alla discarica di Castellino parla espicitamente di
"emergenza politica", più che tecnica. Il riferimento è, naturalmente, al
Presidente Vendola ed allo stesso Sindaco Vaglio, che nel corso di questi ultimi anni hanno voluto radicalizzare il confronto politico su questioni
legate a discariche e sanità, giocando d'azzardo sulla salute dei cittadini.
E, guarda caso, lo stesso Presidente dell'Ato Lecce 2, aveva già con
qualche settimana d'anticipo previsto con precisione cronometrica quale
sarebbe stata la soluzione tampone che sarebbe stata adottata nello
specifico caso di Castellino.
A questo punto, tanto per cambiare, non ci resta che attendere lo sviluppo degli eventi, riportando indietro le lancette degli orologi di altri 6
mesi per far ricominciare quel lungo conto alla rovescia che sembrava
essere ormai in procinto di scadere e che invece ha visto rinnovarsi solo
promesse, impegni e buoni propositi.
La buona riuscita della prevista chiusura semestrale è intanto legata,
a quanto è dato di sapere, all'esito della sperimentazione sulla biostabilizzazione della frazione umida ed alla celerità con la quale si darà compimento all'attivazione di nuovi impianti, in forma pubblica o privata.
Lungi da noi voler fare speculazione politica sulla vicenda, attendiamo
con fiducia il fatidico "clic" finale al lucchetto dei cancelli; e non ci riferiamo certamente a quello minacciato dai socialisti, che non c'è stato, neanche a dirlo, e mai ci sarà, ma a quello dell'ecomostro che mentre parliamo continua a minare la salute a noi ed alle nostre future generazioni.

Nardò, 30 luglio ’06

Interventi

Giuseppe Spenga

di Oronzo Capoti

Il sindaco “buono”...guarda e...va in vacanza!!!
Castellino chiude. Questo l'annuncio che i cittadini di Nardò negli
ultimi giorni si sono sentiti ripetere in tutte le salse. Slogan, manifesti grandi e piccoli, articoli di stampa, date sbandierate ai quattro
venti, rivendicazioni vere o presunte di meriti politici, associazioni
e comitati che salutano soddisfatti il risultato ottenuto e tessono
sperticate lodi ai politici locali per i "meriti" avuti, tirando di fatto
la volata elettorale per le prossime amministrative, organi di stampa allineati al pensiero dominante…tutto bello, ma qual è la verità?
Partiamo dalla considerazione che la discarica è purtroppo un problema tremendamente serio, che non ha colori politici e che affligge la cittadinanza tutta da anni. E quand'anche chiudesse nel gennaio 2007 , ci sarebbe un punto interrogativo grande quanto una casa
sulla fase di chiusura e post gestione. Qualcuno, anni fa, propose di
inaugurare la fase di bonifica della discarica con la coltivazione di
maestosi alberi di ulivo benedetto, che trasformasse il luogo di
smaltimento dei rifiuti puzzolenti in un eden paradisiaco, degno
delle migliori cartoline vacanziere…L'Ulivo di oggi invece, al
governo della città, nei ritagli di tempo in cui non si dedica alla
spartizione di incarichi e convenzioni clientelari, delega agli enti
sovraordinati come la Regione compiti e problematiche di interesse
prettamente locale di cui invece dovrebbe in prima persona affrontare e risolvere. Che senso ha, infatti, che a convocare le riunioni per
affrontare il problema della post - chiusura sia Vendola e non inve-

ce il Sindaco di Nardò?
La risposta c'è…Il nostro Sindaco è infatti il Sindaco "buono", quello che delega e non s'impiccia, quello che coordina e non si intromette, quello che firma ma non assume responsabilità. Non sorprende, dunque, che sia necessario che intervenga direttamente il
Presidente della Regione per tutelare gli interessi della gente di
Nardò.
Del resto, Castellino non significa solo discarica, olezzi nauseabondi e quant'altro…significa soprattutto grandi interessi economici
che si nascondono dietro i manifesti di encomio da parte di qualche
comitato cittadino e non solo. E le promesse fatte dalla classe politica locale servono ad avviare il motore della volata elettorale verso
le elezioni cittadine di primavera.
Il quintuplicarsi dei costi sui rifiuti, le storiche inadempienze della
Mediterranea Castelnuovo (la costruzione della famosa "bretella"
che doveva impedire il transito in città dei camion, la vicenda royalty mai chiarita, i servizi di igiene ambientale mai avviati ed altro),
il possibile inquinamento della falda acquifera legato all'utilizzo
delle acque per irrigazione relativa ai terreni vicino Castellino, le
domande rimaste inevase sulla post gestione sono questioni tutte
ancora sul tappeto. E non basterà dire ai neritini che da gennaio la
discarica chiude, perché poi occorrerà fornire chiare e convincenti
risposte sul futuro di Castellino.

Speriamo che tutto ciò non sia pubblicizzato con dei cartelloni grandi, come quelli che in questi giorni si vedono in zona Pagani e nelle
marine. In essi si mostra la città come verrà, ma non basta guarnire
bene la torta perché essa sia effettivamente buona. Occorre dare
sostanza alla strategia politica che sottende alle scelte amministrative che si compiono per il futuro della Città. Le marine, la zona 167,
le periferie urbane continuano a languire nell'abbandono e nel
degrado, simbolo tangibile del disinteresse nei loro confronti. Ed
anche un grande potenziale patrimonio come Portoselvaggio, nonostante i mille proclami e le tante risorse già investite, rimane un inno
allo spreco, un paradiso bello ma irraggiungibile…
Rendere più belle e più fruibili S. Caterina e S. Maria serve a poco,
se non ci si dà, per esempio, un piano commerciale e di sviluppo
territoriale in grado di creare porti, strutture ricettive, infrastrutture
e quant'altro possa contribuire alla crescita turistica ed alla capacità
attrattiva del nostro territorio. Lo stesso tipo di approccio progettuale serve per le arre urbane, per l'entroterra e per il centro storico,
luoghi in cui una progettualità slegata da una visione strategica
rischia addirittura di non produrre alcun effetto concreto.
E davanti a tutto questo, il Sindaco "buono" che fa? Sta a guardare
e va in vacanza, mentre i commensali di Palazzo Persone si rimpinzano la pancia con prebende e clientele varie…

Fronte del Porto

La Procura indaga
PALAZZO PERSONE’ TREMA. LA PROCURA INDAGA
Un anno di indagini.
Dodici lunghi mesi di scrupoloso e attento lavoro da parte dei
Carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria e alla fine della
conclusione delle indagini la formalizzazione delle accuse.
Il Sostituto Procuratore Donatina Buffelli ipotizzerebbe il
reato di abuso d’ufficio nei confronti del Sindaco Vaglio,
dell’Assessore Papaia ,dell’ex Assessore e Consigliere Comunale
Sergio Orlando, del Dirigente l’Ufficio Urbanistica
D’Alessandro.Reati più “pesanti” per Lucio Calabrese (
Consigliere Comunale della Lista Vaglio) e dell’ex Assessore
Fernando Massa (Lista Vaglio). I reati ipotizzati per il primo: concussione; concussione e millantato credito per il secondo.
La vicenda che ha sconvolto la quotidianità di Palazzo
Personè avrebbe avuto inizio con una denuncia alla Procura della
Repubblica, denuncia formalizzata dalla ditta De Trane che gestisce la darsena a Santa Caterina.
Secondo l’accusa il Sindaco ,l’Assessore Papadia , l’ex
Assessore Orlando e il Dirigente l’Ufficio Urbanistica
D’Alessandro avrebbero intrapreso delle iniziative volte a far
revocare la concessione demaniale rilasciata alla Ditta De Trane
per la gestione del porticciolo di Santa Caterina con l’intento di
favorire il Circolo Nautico La Lampara , circolo del quale
Orlando è socio. A tal fine avrebbero “ utilizzato “ le cariche politiche.
Di diverso tenore l’accusa formulata nei confronti di Lucio
Calabrese e Fernando Massa. Secondo quanto riportato nella
denuncia effettuata da DeTrane, Lucio Calabrese , consigliere
comunale di maggioranza e Fernando Massa, all’epoca dei fatti
Assessore alle Finanze avrebbero chiesto al DeTrane la somma di
50.000 euro per evitare che la concessione demaniale fosse revocata. Calabrese e Massa avrebbero anche affermato, sempre
secondo DeTrane, che Sindaco e assessori erano a conoscenza di
tutto. DeTrane avrebbe consegnato in un secondo momento a
Calabrese e Massa la somma di cinquemila euro.
Una gran brutta vicenda.Una vicenda dalla quale si può uscire solo sperando che la Magistratura faccia presto e bene. Se

qualcuno ha sbagliato è giusto che paghi.
E’ bene precisare che esiste una delibera del 1999
(Sindaco Dell’Anna) con la quale il Consiglio Comunale
deliberava che l’area di Santa Caterina dovesse rimanere
destinata alla balneazione , inoltre una recente sentenza
attribuisce alla Regioni e quindi ai Comuni la potestà nel
rilasciare concessioni demaniali. E sono proprio questi gli
argomenti su cui sembrano far leva gli avvocati del
Sindaco dell’Assessore Papaia ,di Orlando e
D’Alessandro.
Una gran brutta vicenda anche dal punto di vista politico. Intanto a distanza di oltre un anno ci troviamo a
chiedere se le dimissioni da Assessore alle Finanze di
Massa fossero realmente dovute a “motivi di salute” come
venne affermato o sono da mettere in relazione a questa
vicenda.
Le dimissioni di Massa avvennero infatti pochi giorni
dopo la presentazione dell’esposto da parte del Sindaco
Vaglio. Inoltre DeTrane afferma che il Sindaco Vaglio
edotto dei fatti avrebbe affermato che avrebbe preteso le
dimissioni dello stesso Massa.
E’ vero tutto ciò?
I fatti oggetto degli esposti sarebbero accaduti nel
2003, come mai gli esposti sono stati presentati ben due
anni dopo?
Perché il Sindaco non ha informato la pubblica opinione di ciò che accadeva?
Capitolo a parte meritano le prese di posizione delle
forze politiche avvenute dopo la pubblicazione sui quotidiani degli avvenimenti in questione. Semplicemente vergognosa quella dello SDI che esprime solidarietà solo e
soltanto al Sindaco ignorando gli altri interessati, mediocre quella di Città Nuova che avrebbe potuto e dovuto
spendere qualche parola in più a difesa dell’ex assessore
e ora consigliere comunale di riferimento Orlando. Seria
e responsabile la dichiarazione della Margherita. Spesso
bisogna saper leggere anche tra le righe

di GIULIANA COPPOLA

si ringrazia per la concessione QuiSalento

Il luogo tuo, oggi, è ‘sta gliama, questa terrazza-balcone su piazza Salandra, a Nardò, e lontano lontano il
miraggio del mare e vicino vicino le campane dell’orologio della torre e intorno intorno a te voci allegre e risate
di bimbi, lo sguardo di maestra Rita, i piccioni ad osser vare sulle tegole di fronte.
E poi? Poi hai superato senso di vertigine e hai sceso
scalini e ti sei perso nel cuore del tempo… ché tu l’avevi
sempre pensato che il tempo ha un cuore ed ogni battito
è un secondo, ma non sapevi che l’avresti trovato a un
passo da casa tua, su ‘sta gliama nido di sole, torretta di
Palazzo di Città a Nardò… e che ci vuole a raggiungere
Nardò, dovunque tu sia in terra salentina? Ci vuole un
soffio e quando tu arrivi, non ti perdi più; Giovanni
Perrone, l’architetto, ti apparirà e sarà tua guida;
Giovanni narra, le storie prendono voce e si va. Dove?
Un attimo, che così è successo…
Un giorno eri andato a vedere altro, a Nardò, e ti sei
trovato ai piedi d’un Cristo che, t’ha raccontato Giovanni,
qualcuno s’era messo in testa di far sloggiare; e il Cristo
s’era visto davvero traslocare da un punto all’altro della
strada. E lui? Lui, finta di niente; lo ritrovarono, il giorno
dopo, all’angolo suo; testimoni di questo suo ritorno,
silenzio di luna e ticchettio d’orologio che, mentre guar davi Cristo e t’è apparso anche suo sorriso, t’era suonato
sulla testa ed era ora di avemaria.
Inizia ai piedi del Cristo la storia dell’orologio che
subito t’ha raccontato Giovanni ed oggi sei qui, su ‘sta
gliama nido di sole, accanto alle campane, a maestra Rita,
ai suoi scolari della classe terza, scuola elementare
“Lombardo Radice”, quella in contrada Pilanuova, tanto
per non confondersi; sei qui accanto a mamme e papà e
Antonio che poi conoscerai e a Giovanni, naturalmente, e
poi Nicola e Marcello… tutti discepoli, nel caldo quasi
estivo, di maestro Aldo Spano, fresco ed arzillo come una
rosa… e subito pensi “Maestro Aldo è come il Cristo di
Nardò; chi lo sposta maestro Aldo dal cuore dell’orologio
suo?”. Sempre lì lo trovi, da quel 1939, quando, nell’an golo suo, accanto all’orologio, cominciò noviziato ed
imparò dallo zio che così e non diversamente si dà la
corda perché non si fermi l’attimo; a Nardò, stai tranquillo, non c’è pericolo che non lo cogli l’attimo; pensa che

puoi anche carezzarlo, se hai la fortuna di incontrare Aldo
Spano, conduttore di orologio di torre, se hai la fortuna di
averlo accanto a te mentre gli attimi, i secondi, i minuti,
le ore, scorrono leggeri sotto i tuoi occhi… tu vedi che
scorre l’infinito andar del tempo; lo percepisci, ti entra
nell’anima e sei felice, d’una incontenibile felicità, perché è mano d’uomo che, a Nardò, fa in modo che così sia.
Dal 1882 ciò accade; da quando si decise che per la
città c’era bisogno d’un orologio unico al mondo, unico e
solo - prima i quarti e poi le ore - così ti raccontano le 85
primavere di maestro Aldo - e che fosse mano d’uomo a
dargli corda e fu Nicola e poi Giulio e poi Filippo e poi
Giulio ancora ed ecco Aldo; il prefetto di Lecce, nel
1945, dopo sei anni di noviziato, lo “proclamò” condut tore d’orologio di torre ed oggi, su ‘sta gliama nido di
sole, maestro Aldo descrive piano, perché tu prenda
appunti, la storia d’un quadrante di cristallo di vetro sme rigliato, dell’albero che trasmette alla ruota martellata, di
ogni battito che è un secondo… e di ali che sussultano
cinque minuti prima che l’orologio suoni - cinque minuti
prima, il cuore del tempo si prepara ad essere preciso e
puntuale - e d’un pendolo di trentaquattro chili e di pesi,
fili, ruote e martelletti e ti scuserà maestro Aldo se non
riesci più a prendere appunti, tanto c’è maestra Rita e gli
scolari suoi, così bravi che più bravi non si può.
Tu ti sei perso dietro le braccia d’un uomo che da
decenni, ogni giorno dà vita al cuore del tempo e lo cari ca di gioia – un quintale e mezzo per l’ora, mezzo quintale per la mezza, venticinque chili per il quarto – e questa gioia d’esistere ricade sul Cristo e la Madonna e i
santi ad un passo da te e te ne accorgi solo ora che ti stanno ad osservare da ogni angolo sospeso nel cielo di piaz za Salandra; ricade sulla gente tutta e le rondini e il mare
e le nuvole e tu… tu pensi che neppure terremoto ha fermato l’attimo; il terremoto distrusse e si ricostruì, a
Nardò, questa torre e questa gliama e anche questo bed &
breakfast per i piccioni ché avessero casa bellissima di
notte, a fare compagnia alle stelle e al toro, tranquillo, su
campane allegre e all’angioletto - sederino rosa - … e che
poteva mancare? Ricorda che sei a Nardò, paese di mae stro Aldo, del tempo che grazie a lui non si ferma mai e
d’un Cristo che non si ferma neppure lui, ma nel silenzio
della luna, ancora.

Statue di quattro
metri, cartoon,
Batman dal vivo,
supereroi, proiezioni,
giochi e fumetti: a Santa

Mostre e Arte

Maria una due giorni navigando
nel mare della fantasia

“ Le forme curve e flessuose, animate da una vitalità che,
premendo sui contorni, le plasma, le gonfia, e le fa levitare, vivono crescendo e modellandosi in un rapporto osmotico con lo spazio. I volumi dipinti sono come corpi d’aria,
corpi virtuali che sprigionano luce e con la luce costruiscono la loro presenza, animati dal solo fatto di essere pittura,
unica ragione cui l’artista sottomette i fantasmi eroici del
suo immaginare”.
Con semplici quanto profondi concetti Marina Pizzarelli
tratteggia la pittura di Franco Calabrese. La pittura di
Calabrese attenta alle problematiche contemporanee con
occhio attento all’ inquietante intreccio di conflittualità
aperte e latenti che attraversano il mondo odierno denota
una sensibilità particolare per gli avvenimenti che segnano
il nostro tempo. I suoi paesaggi, i suoi volti, sono carichi di
una intensità simbologica che rifiuta riduttive spiegazioni
razionali. Nelle sue opere si evidenzia lo scorrere lento del
pensiero , la comunione tra uomo e natura diventa tratto
essenziale e inscindibile. “ La naturalezza delle formule
segniche indaga fra le sue indagini cromatiche, lasciando
ampio respiro alla gestualità dal gusto delicato e armonico” (MariaRosaria Belgiovine).
Marcello Ippolito nel presentare l’ultima mostra di
Calabrese così si esprime :” Spazi di luce in un pentagramma variopinto sprigionano sinfonie delicate ed aeree,

E' tutto pronto per la
più grande festa del
fumetto e dei cartoon
che si svolge in Puglia.
Nuvole di Carta sulle
Quattro Colonne, il
festival della fantasia
giunto ormai alla quarta
edizione, aprirà i battenti
sabato 26 agosto a Santa
Maria al Bagno e andà
avanti fino a domenica
sera: per 48 ore la marina di Nardò sarà veramente la capitale dei
bambini e delle famiglie.
Oltre che dei collezionisti che qui potranno
completare le proprie
raccolte di fumetti grazie ai tanti espositori e
librerie specializzate
presenti negli stands
ospitati nel giardino
dell'Urp Estate.
Antonio Falconieri,
responsabile organizzativo del festival "Nuvole
di Carta sulle Quattro
Colonne", annuncia le
novità di quest'anno.
Restano punti fermi
del festival i seguenti
momenti:
Fiera e mostra
mercato del fumetto da
collezione, delle actionfigures, delle figurine e
delle sorpresine negli
stands attrezzati nel
giardino dell'UrpEstate
in via Lamarmora.
Gare su pista
gigante dei modellini
Tamiya
Tornei di
Magic, di Yu Gi Ho! e di
altri giochi di ruolo con
stand provenienti dall'intera regione
La sfida di
Cosplayers, figuranti travestiti come gli eroi dei
fumetti
La presenta-

zione e le interviste ai
grandi personaggi del
fumetto italiano con l'incontro con il pubblico
per gli autografi e i disegni personalizzati e
dedicati ai fans: quest'anno è certa la presenza di Cosimo Ferri,
Diego Cavalca, Claudio
Rugge oltre ad alcuni
personaggi "top secret"
la cui identità verrà svelata a ridosso della festa
La presenza,
con realizzazione estemporanea di fumetti e
tavole dedicata al territorio, delle scuole del
fumetto presenti nel
Salento
Il cineforum
con discussione, presentazione e commento dei
capisaldi del cinema
d'animazione e dei corti
d'autore e delle produzioni indipendenti
riguardanti i supereroi
americani
A questi andranno ad
aggiungersi i seguenti
appuntamenti in esclusiva:
- Le strepitose realizzazioni tridimensionali
di Luigi Micaletto sul
mondo magico della
fantasia
- Il cabaret per bambini con il comico
Andrea Baccassino che
rappresenterà la storia
esilarante dei "Cartoni
animati giapponesi"
- Il concerto dal vivo
di cover "Anima mia"
degli sceneggiati e telefilm degli anni '70
- La rassegna di giocattoli degli anni '70 dal
titolo "Anima mia"
- Una selezione di
cartoon per bambini e
ragazzi: "Dal muto alla

Pixar"
- Una strepitosa selezione di film (cortometraggi e mediometraggi)
realizzati da studi indipendenti sui supereroi
americani: una rassegna
veramente unica al
mondo e di una qualità
straordinaria- La presenza dell'editore
"Italycomics" di Roma
che ha importato e tradotto in Italia il fumetto
"The Flying Friar" su
San Giuseppe da
Copertino con la presentazione, in anteprima
mondiale, dell'albo in
versione italiana dedicata e numerata in cento
copie con lo strillo
"Edizione speciale per
Nuvole di carta 2006".
- La presenza, con
contestuale proiezione di
"anime" giapponesi, di
rappresentanti della
ShinVision
- La mostra delle
tavole originali del
vignettista Nico Pillinini
con la presenza dell'autore che firmerà dediche
e disegni ricordo
Non mancheranno
altre sorprese, graditissime da chi va alla ricerca
di foto ricordo: è garantito l'arrivo, più volte
nelle due giornate, nel
Batman più "vero" che
abbiate mai visto ma
saranno altrettanto gradite le foto sotto le statue ospitate nel giardino
della fiera: due supereroi
da due metri e trenta
l'uno e due robot giapponesi (Goldrake e Jeeg
Robot) da oltre quattro
metri l'uno! Insomma, ci
sarà da divertirsi anche
quest'anno.

Franco Calabrese espone
alla Galleria Russo
12-26 agosto

Gallipoli

armoniose composizioni dall’anima delicata e ispirata,
rimembranze nostalgiche verso luoghi incontaminati dell’artista-fanciullo. Egli ricerca dimensioni interiori capaci
di soddisfare la grande voglia di comunicare sottovoce, ma
con forza espressiva e chiarezza di contenuti, l’amore verso
la natura incontaminata…….Negli ultimi anni Franco
Calabrese ha ulteriormente arricchito la sua arte, andando
oltre la pittura ., verso esperienze creative che vedono realizzare opere scultoree che comunque si richiamano alle
tematiche a lui più care”. L’arte di Franco Calabrese è da
“gustare”, da “assaporare”, la sua arte evidenzia la forza
della purezza, della semplicità. Valori immortali. Chi ama
l’arte non potrà perdere l’occasione di “ritemprare”il proprio spirito visitando la Personale di Calabrese allestita
nella Russo Galleria d’Arte sita in Gallipoli alla via
Buccarella 1/b ( angolo calzedonia).
Le opere saranno in esposizione dal 12 agosto al 26 agosto
2006
Franco Calabrese è nato il 20 settembre 1950 a Nardò. Ha
conseguito gli studi artistici,frequentando l’Istituto d’Arte e
l’Accademia di Belle Arti di Firenze e Lecce nel corso di
decorazione di Raffaele Spizzico. Le sue opere sono custodite nel Museo Nazionale “ Gli Etruschi “ di Vada (LI) e in
molte collezioni private.

Misha Bart a Nardò

