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UN GIORNO TUTTO
QUESTO SARA’ VOSTRO!

“Con una piccola
imbarcazione ...”
n questi giorni di campagna elettorale in cui una valanga di messaggi, parlati, scritti, gridati,ci
sommerge, quasi aggredisce e in molti
casi fa violenza alla nostra intelligenza,
doveva essere un fatto tragico come
quello del barbaro assassinio del piccolo Tommy a riportare l’attenzione dei
più a quelli che sono i veri valori di una
vita sempre più convulsa e frenetica e
distratta in cui le persone e i semtimenti, i volti, le vicende umane passano in
secondo ordine e valgono soltanto
quelle che riguardano i “grandi”, quelli
che hanno successo, quelli che fanno
notizia.
i è capitato, quasi per caso,
di leggere, nel florilegio di
carta stampata multicolore
un manifesto listato a lutto che annunciava la scomparsa di Cosimo Carrino.
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ino! Che portava il nome
del nonno, padre di Ugo.
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rano mesi che non lo vedevo e
sono riandato con la memoria
ai tempi in cui il “casotto” di
Mino, nello scalo d’alaggio a
S.Caterina, proprio davanti alla gelateria di Sebastian era una cassaforte di
segreti e di tesori del mare. Si trovava
di tutto e di più per andare per mare e
spesso senza l’aiuto di Mino era impossbile prendere il largo. Poi il casotto si
è fatto pericolante ed è stato necessario
abbatterlo.
con lui sono finiti i “segreti” e
i tesori si sono dispersi con
Mino che ha continuato, di
tanto in tanto, ad andare per mare inun
mestiere difficile che tra S.Maria e
S.Caterina sono sempre in meno a fare.

E

continua a pag 5

Interviste a Alberto Tedesco
e Marco Follini

A luglio 2006 mancano 90
giorni. Chiuderà Castellino?
Mancano 90 giorni, anzi certamente meno alla data promessa per la chiusura della discarica di Castellino.
Dovrebbe chiudere a luglio. L’inizio o la fine non l’ha
detto nessuno. Tutti si affannano a garantire che l’impianto
di smaltimento sarà chiuso, ma sono sempre meno quelli che
ci credono e che paventano un’ulteriore proroga pena
un’emergenza rifiuti che in piena estate segnrebbe il tracollo
dell’economia turistica dell’intero Salento.
La stessa Legambiente che su altri tempi non si fa problemi a schierarsi con chi vuole devastare il territorio il terriyotio neritino (vedi eolico) da tempo ha messo in mora l’amministrazione regionale arrivando al punto di dare ragione a
Fitto circa l’impossbilità di chiudere nei tempi promessi le

discariche di Nardò e Ugento.
Il che significa che dovremo tenerci ancora almeno per
un anno la bomba alle prote di casa con le centinaia di gabbiani che svolazzano da destra a manca e sono potenziali vettori della temuta influenza aviaria.
E poi c’è la puzza che continua ad ammorbare l’aria
senza che l’Amministrazione Comunale provveda a intervenire e a sanzionare la Ditta che gestisce l’impianto.
E poi ci sono i piani di risanamento di cui non si sa nulla
compreso il costo su cui è scesa una pietra tombale.
In questi giorni di vigilia di elezioni la consegna è parlare il meno possibile di Castellino.
Per noi esiste solo una parola possibile: CHIUDERE!!!

All’interno
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LaVoce a
Alberto TEDESCO, Assessore Regionale alla Sanità, Candidato al Senato

“Dopo il voto nulla sarà uguale a prima”
Sul Corriere della Sera, di qualche giorno fa , il Segretario dei DS, Piero Fassino, rimproverava alla
Rosa nel Pugno di attaccare gli alleati e non il centrodestra. Sul Corriere del Mezzogiorno, negli stessi
giorni, Lei veniva attaccato da esponenti della Rosa
nel Pugno che Le contestavano quasi il diritto a
chiamarsi “ SOCIALISTA”.
Quanti “socialismi” esistono oggi?
“In effetti si nota una impostazione abbastanza
strabica della campagna elettorale della “ Rosa
nel Pugno”. Vi è un evidente imbarazzo da parte
di Boselli e compagni nel non potersi più definire Socialisti ma, soprattutto, appare chiaro la
difficoltà di sostenere con toni esasperati , temi forzati
che non appartengono alla tradizione
e cultura socialista.”
Come nascono “ I
SOCIALISTI” di cui Lei è candidato al Senato?

delle elezioni regionali con quelle politiche.
Non avremmo bloccato il Paese per oltre un anno e, soprattutto, forse si sarebbe potuto evitare
l’indegna gazzarre nella quale è stata trasformata la campagna elettorale. Siamo non al tifo da
stadio, ma alla indecente esibizione degli ultras di centrodestra formato Calderoli-Bondi. Per la
prima volta , assistiamo esterrefatti al lancio delle torte in faccia tra alleati della stessa coalizione : Fini e Casini contro Berlusconi, quest’ultimo contro i due.
Che” bello” spettacolo!”
Che posto ha il Sud nel programma dell’Unione e nella visione strategica de “ I SOCIALISTI” ?
“ La questione del Mezzogiorno non è più il problema del riscatto del meridione dalla arretratezza e dal sottosviluppo.
E’ diventata la questione centrale nella strategia
di rilancio del Paese che nonpotrà avvenire
senza il recupero del Sud nell’identico sforzo di
abbandonare le secche dei ritardi e della inadeguatezza del sistema socio-economico generale.
In questo contesto il Mezzogiorno deve essere
visto come risorsa e le sue potenzialità inespresse come propellente per il rilancio del sistema
del Paese. Questa è la visione del Sud che hanno
“ I SOCIALISTI” e che ci pare fortemente condivisa da tutto il CentroSinistra.”

“ I SOCIALISTI” nascono proprio da questa esigenza di colmare
il vuoto di rappresentanza provocato sia dalle scelte di Boselli che
dalla persistente deriva di destra del compagno De Michelis.
Inoltre con le liste de “ I SOCIALISTI” si è consumata l’unità
possibile in questa fase politica e si sono poste le premesse per la
definitiva riunificazione di tutti I SOCIALISTI dopo il voto del
9- 10 aprile, in un progetto non nostalgico e tantomeno autoreferenziale capace di restituire al sistema politico ed agli elettori di
questo Paese un riferimento che si ispira alla cultura liberalsocialista e che si propone di contribuire al definitivo chiarimento delle
dislocazioni di ciascuna forza nel futuro contesto politico.
Dopo il voto nulla sarà uguale a prima!”
Mancano pochi giorni alle elezioni. Come giudica questa campagna
elettorale?

Pensa che il vento della Puglia rinnovata soffierà
anche il 9 aprile?

l’Assessore alla Sanità Alberto Tedesco
con il dott.Lucio Tarricone

“ Avevamo ragione noi un anno fa nel chiedere l’abbinamento
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LaVoce all’On. Marco

“ Io non parlerei di vento, che in genere è fastidioso e ti può far venire l’influenza. Penso ,piuttosto, che la capacità del Governo Regionale
dimostrata inquesti primi dieci mesi dal
Presidente Vendola e dalla sua Giunta convincerà i pugliesi a puntare sulla omologazione del
quadro politico nazionale a quello regionale.
Non è , infatti, un caso che il gradimento dei
pugliesi della pubblica amministrazione regionale si registri un forte dinamismo e la ripresa
di un processo virtuoso di governo che coinvolge
l’intera comunità regionale.
E’ da questi presupposti che noi ci attendiamo
un rinnovato e rafforzato consenso da parte dei
pugliesi”

FOLLINI

capolista al Senato per l’UDC

“Contiamo su un risultato a “due cifre”
Marco Follini, ex vicesegretario UDC ex vicepresidente del
Consiglio dei Ministri , capolista al Senato per l’UDC approda nel
suo tour elettorale salentino a Nardò.
Follini è uno di quei politici che non ci dispiacciono, non ne condividiamo le posizioni , ma non possiamo non riconoscerne la coerenza e la lealtà.

della famiglia basata sulla responsabilità.”
Si parla spesso di “ casa dei moderati”, di ritorno alla Democrazia
Cristiana. Il suo pensiero?
“ Il mio pensiero a tal proposito è noto e molto chiaro. Ho la speranza che si possa costruire un forte
centro, un forte blocco moderato che sia alternativo
alla sinistra come in molte democrazie occidentali
ispirato ai valori della tradizione democristiana.
Non ho cambiato il mio punto di vista che risale
agli anni settanta. Che non si conti su di me per
eventuale collaborazione con
la sinistra, anzi dico ai moderati che quando si stancheranno di stare con Caruso
possono tirarsi dalla mia
parte.”

Abbiamo avuto il piacere di rivolgergli alcune domande alle quali
ha risposto con gentilezza e passione. Ringraziamo per la cortesia
di avercelo fatto incontrare prima della manifestazione i dirigenti
locali dell’ UDC Mino Frasca e Gino Prete
On. Follini in una campagna elettorale “avvelenata” il suo partito
cerca di parlare di contenuti. Uno degli argomenti che vi stanno
più a cuore è la famiglia, non a caso il vostro slogan è : “ la famiglia innanzitutto, la famiglia prima di tutto”. Non crede, tuttavia,
che nel duemila il concetto di “famiglia” debba essere visto in una
accezione diversa e più ampia rispetto al passato?
“ Io credo che la famiglia sia la struttura portante del nostro
paese e della nostra identità comune poi ci sono libere interpretazioni, scelte di vita che ognuno fa secondo le circostanze, le
proprie convinzioni , secondo le proprie possibilità Quello che
appartiene al Paese è il senso di futuro e impegno che è tipico

“ La mia speranza è di contribuire a concorrere alla costruzione
di una forza moderata più larga che l’ UDC e concorrere a rasserenare la politica italiana .
La paura che rimaniamo tutti attaccati a quello che indossa le
magliette sbagliate o a quell’altro che brucia le bandiere in piazza. “
Il risultato dell’ UDC ?
“ Contiamo in un risultato, come si suol dire, a due cifre”
Nel saluto iniziale della manifestazione il segretario cittadino
dell’UDC Mino Frasca aveva rilevato come l’UDC fosse un parti-

Onorevole in questi giorni
sembra che il problema vitale
per la nostra Nazione sia il
film di Moretti “ Il Caimano”.
Non si parla d’altro. Viviamo
in una nazione dove si vota
ogni anno. Non si possono
fare, quindi , film, i magistrati non possono
fare indagini o emettere sentenze. Quando
saremo un Paese “ normale”, nel senso che
si possa discutere dei problemi reali della
gente?
“ Guardi Io il film non l’ho visto e quindi
non riesco a entrare in argomento, trovo
però singolare che la cultura di sinistra
trovi tanto tempo e quasi ossessivamente
alla figura di Berlusconi come a svelare
un complesso, credo che ognuno debba recitare la propria parte
e rappresentare la propria identità . Tutte le identità in negativo
rischiano di essere un po’ caricaturali.”
Una sua speranza e una sua paura per il futuro?

to “ fatto di idee diverse, un partito che crede nella famiglia, nella
difesa delle fasce più deboli”. Non sono mancati, ovviamente
spunti polemici e battute “ acide” nei confronti
dell’Amministrazione Comunale neretina rea secondo Frasca di
amministrare in modo clientelare e sperperando il pubblico denaro.

ELEZIONI 2006

Tempo di elezioni politiche. Tempo di bilanci e di nuove
proposte.
I candidati neretini a Camera e Senato sono nove
Tempo di elezioni politiche. Tempo di bilanci e di nuove proposte.
I candidati neretini a Camera e Senato sono nove e sono diversi.
Non solo per l’età, che spazia dagli under trenta agli over sessanta.
Ma anche per credo politico, motivazioni e prospettive legate ad una
campagna elettorale che pare sottotono ma è attesa dai più soprattutto come banco di prova in vista delle Amministrative del prossimo anno.
Facciamo, quindi, una panoramica sui nomi che hanno accettato
questa sfida. Chi con
spirito di servizio, chi
Mino Natalizio
con serie ambizioni.
La pattuglia neretina di
aspiranti senatori è guidata dalla senatrice
uscente, Maria Rosaria
Manieri, che ha alle
spalle cinque legislature
e si candida per la Rosa
nel Pugno. Professore
associato di Filosofia
Morale all’Università di
Lecce, dal 2004 ricopre
l’incarico di assessore al
turismo e al marketing
territoriale nella giunta
provinciale.
Enzo Russo è il candidato di Nardò nella lista
della
Margherita.
L’attuale
assessore
regionale all’Agricoltura
non occupa una posizione utile ai fini dell’elezione, ma non sottovaluta l’importanza di questa
competizione per il cent r o s i n i s t r a .
“L’imminente chiamata
alle urne per il rinnovo del Parlamento – sottolinea – rappresenta un
passaggio cruciale per il nostro paese. Dopo cinque anni di non
governo e di disastri economici, occorre una forte spinta che consenta un’inversione di tendenza. Il consenso che la Margherita chiede ai suoi elettori vogliamo che sia intelligente e motivato, legato,
pertanto, alle nove sfide programmatiche che ci siamo posti: ripresa economica, più innovazione, attenzione verso i talenti e il merito, valore al lavoro e contrasto della precarietà, politiche per la città,
difesa del potere d’acquisto contro il carovita, welfare familiare e
generazionale, lotta agli sprechi pubblici, sicurezza e certezza della
Giustizia”.
Pantaleo De Pace, avvocato e giornalista, inaugura con questa tornata elettorale l’inizio della sua stagione politica, che lo vede in
prima linea per il neo-partito de “I Socialisti”. “Dopo aver passato
– dice – dieci anni a scrivere di cronaca cittadina, ho maturato l’idea
di essere presente in prima persona in questa campagna per le elezioni politiche, anche in vista di traguardi più a portata di mano
come le prossime amministrative. La politica cittadina, a mio giudizio, ha bisogno dell’impegno di tutti per evitare gli errori commessi in questi anni. Sono necessarie forze nuove in grado di portare
avanti, con entusiasmo, progetti ed iniziative per il rilancio politicoeconomico e sociale della città. La presenza fra i vertici del partito
di persone del calibro di Alberto Tedesco, d’altro canto, è sinonimo
di serietà, di competenza e di attenzione verso i bisogni reali della
gente, non solo in occasione delle campagne elettorali quando si
promette di tutto e di più”.

A fronte di tre soli candidati al Senato, l’elenco degli aspiranti onorevoli è ben più nutrito.
Francesco Zuccaro, 29 anni, è dirigente regionale di Azione
Giovani, movimento giovanile di Alleanza Nazionale ed è in lista
con il partito di Fini. Laurea in Scienze Politiche alla LUISS a
Roma, seguita da un master parlamentare, Zuccaro parla con entusiasmo di questa prima esperienza vissuta da protagonista: “La mia
candidatura nasce come rappresentanza del movimento giovanile di
Alleanza
Nazionale,
grazie
al
lavoro di un
gruppo provinciale
eccezionale
che è riuscito in questi
anni a dare
vita ad una
g r a n d e
famiglia. La
mia campagna elettorale l’ho già
vinta, grazie
all’affetto
ed all’entusiasmo che
mi ha circondato in
questi giorni
a Nardò e
per tutto il
Salento. Il
nostro sforzo mira alla
difesa
di
v a l o r i
importanti in cui noi ci riconosciamo come: la famiglia, la patria e
la sicurezza, contro una sinistra radicale nichilista dove regna la
volontà del nulla che nega l’esistenza di valori. Mi riempie di grande orgoglio rappresentare Azione Giovani in una lista regionale
dove non hanno trovato posto anche volti più noti del Partito, ma
allo stesso tempo sono consapevole della responsabilità che mi è
stata affidata rappresentando in queste elezioni la nuova generazione che cresce e non vuole svolgere un ruolo passivo di semplice
comparsa, perché Il futuro appartiene a Noi”.
Gino Prete, commercialista e vice presidente del Consiglio
Comunale di Nardò, è l’espressione neretina del partito di Pier
Ferdinando Casini. “Mi presento perché mi riconosco – afferma –
negli ideali dell’UDC. In questa società multietnica, occorre credere nei valori, a cui il partito fa riferimento. Primo fra tutti, la famiglia fondata sul matrimonio. Altre ipotesi significherebbero la degenerazione della società. Le aspettative mie e dell’UDC sono una
crescita a livello locale della nostra formazione politica, in modo da
poter avere più potere contrattuale e, se ci saranno le condizioni,
esprimere, l’anno prossimo, un candidato sindaco a Nardò. La città
ha bisogno di essere guidata da moderati e noi con forze moderate
vogliamo confrontarci. A tal fine, siamo disposti anche ad uscire da
certi schemi e schieramenti nell’interesse dei cittadini perché non
abbiamo imposizioni dall’alto”.
A presentarsi per Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini è
Giuseppe Venneri, ventisettenne agente di commercio, impegnato
nel volontariato. “Noi siamo – afferma – per una destra liberale e

moderna e proponiamo un’idea di impostazione sociale dello Stato.
Vogliamo che siano sullo stesso piano imprenditori, istituzioni e
lavoratori. Siamo a favore di un corporativismo che significa maggior coinvolgimento dei lavoratori nella cosa pubblica e quota in
Parlamento anche per le associazioni di categoria. Ci contrapponiamo, in questo modo, ad una sinistra che fomenta gli scontri sociali.
Ci proponiamo come baluardo dei valori reali della società italiana
e stiamo portando avanti una battaglia perché il latte artificiale,
troppo costoso in Italia, diventi gratuito per la durata dello svezzamento.
A livello nazionale, siamo nella CdL,
ma a livello cittadino non siamo con
nessuno e siamo disposti a confrontarci sui programmi, non sulle persone”.
I Socialisti esprimono un candidato
neretino anche alla Camera: è Mino
Natalizio, assessore all’Urbanistica e
all’Ambiente del Comune di Nardò.
“La scelta di presentarmi per le elezioni alla Camera dei Deputati è
essenzialmente dovuta alla volontà di
rafforzare il partito. Un movimento
politico sorto da poco tempo anche se
affonda le radici in un passato glorioso e, speriamo, sia la base per un
altrettanto interessante futuro. La presenza di un candidato neretino, infatti, servirà a far conoscere a tutti l’esistenza di questo partito che si prefigge, nell’immediato futuro, ambiziosi
traguardi. La mia è una candidatura di
servizio che, grazie all’impegno di
molti amici, contribuirà a diffondere
il simbolo del partito anche in vista
Francesco Zuccaro delle elezioni amministrative del
prossimo anno, quando insieme agli
amici di Città Nuova cercheremo di
far nascere una aggregazione in grado di dire la sua”.
Egidio Vergine, classe 1930, avvocato, è il terzo nella lista pugliese
della Lega Pensionati per la Camera. “Da sempre – racconta – opero
nel sociale, quindi ho una certa tendenza a difendere le categorie più
deboli, anche perché io sono il presidente provinciale
dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra. Sono inserito
in questo contesto pure nella mia attività di legale, dato che mi
occupo in maniera predominante di previdenza. Sensibilizzato in tal
senso, ho deciso di candidarmi per cercare di risolvere i problemi
che assillano i pensionati. Noi chiediamo, fra le altre cose, l’aggancio delle pensioni alla dinamica salariale, l’adeguamento contro il
carovita, l’anticipo di cinque anni del pensionamento per chi assiste
persone non autosufficienti, l’esenzione ICI per i pensionati e l’effettiva assistenza sanitaria domiciliare per gli anziani disabili”.
Quindicesimo nella lista dell’Udeur alla Camera dei Deputati è
Antonio Romeo, 29 anni, dirigente nazionale dei Giovani Popolari
Udeur e studente di giurisprudenza.
Sono questi i nove candidati neretini che affrontano con i loro volti
e con le loro aspettative di portata diversa le prossime Politiche. E
che, come avevamo detto e abbiamo visto, fatta eccezione per la
senatrice, guardano ai risultati del 9 e 10 aprile soprattutto in prospettiva delle Amministrative del 2007.
Ilaria Marinaci
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Ma al nastro di partenza non ci sarà Rino Dell’ANNA
Domenica 26 marzo si è svolto presso la Multisala Pianeta Cinema
di Nardò un incontro, promosso dall’On. Gregorio Dell’Anna, con
dirigenti e amici della Casa delle Libertà del Collegio 12.
La riunione, che ha visto la più grande sala del cinema neretino gremita di gente, è stata l’occasione scelta dal deputato azzurro per
congedarsi e ringraziare tutti coloro che lo hanno sostenuto durante
questi cinque anni di impegno parlamentare.
“Sono rimasto molto contento – ha detto, a margine della manifestazione l’On. Dell’Anna – che tanti amici abbiano accolto il mio invito e siano intervenuti a quest’incontro per sentire da me, senza il tramite di giornali e tv, le ragioni che mi hanno portato a compiere una
scelta sofferta ma necessaria, come quella, appunto, di rinunciare a
ricandidarmi per avere un nuovo mandato alla Camera. Nel 2001,
sono stato eletto da loro, dalla mia gente e sono risultato il terzo
candidato più votato in tutta la Puglia. Stavolta, invece, nelle sedi
romane, qualcun altro ha disposto che andasse diversamente.
Purtroppo sono gli inconvenienti legati ad una legge proporzionale
senza preferenze, che mette i cittadini nelle condizioni di non poter
scegliere i loro rappresentanti”.
“Di fronte ad un sistema elettorale – ha detto il deputato uscente –
senza anima nè cuore, mi aspettavo che il partito tenesse nel giusto
conto la necessità, al momento di comporre le liste, di collegarsi in
maniera forte con il territorio attraverso una scelta oculata dei candidati, una scelta che puntasse sull’impegno mostrato dai parlamentari uscenti, sul lavoro da loro svolto, sui risultati ottenuti, sul radicamento nel collegio, sull’apprezzamento accordato dagli elettori.
Solo in questo modo, si sarebbe potuto mitigare il potere di “nomina” e di “esclusione”, detenuto dai maggiorenti del partito. Solo

così si sarebbe reso meno traumatico il passaggio dal maggioritario
al proporzionale e si sarebbe potuta conservare una parvenza di
peso decisionale all’elettorato. Ma, a Roma, si è proceduto in netta

difformità con questa tesi e con quanto era stato convenuto nelle
sedi ufficiali dei gruppi parlamentari. Per questo e per il rispetto
enorme che ho per la mia gente, ho deciso di rimanere fuori”.
“Non avrei avuto problemi – ha aggiunto – a dare la mia
disponibilità per una candidatura di servizio, se questa fosse
stata frutto di un progetto condiviso e non imposto, come,
invece, è successo. La mia, infatti, non è una battaglia personale, ma di principio. Se, al momento dei bilanci finali su chi
ricandidare e in quale posizione della lista, non si tiene conto
come dato principale del lavoro svolto e del radicamento sul
territorio, viene meno il più elementare principio di logica
politica. Come fa la gente ad identificare una lista con personaggi che o non sono pugliesi o, se lo sono, neanche ci risiedono? Come fa la gente a digerire il fatto che, prima di quei
rappresentanti che a suo tempo aveva scelto, sia stato garantito un posto sicuro agli amici degli amici? L’elettorato italiano, e quello pugliese in particolare, non è tanto sprovveduto
come qualcuno crede. Sa leggere la politica e sa esprimersi
più contro qualcuno che a favore di qualcun altro. In questo
senso, il recente passato dovrebbe insegnare molto”.
“Nonostante tutto, non mi tiro fuori dalla mischia – ha concluso il parlamentare azzurro – e da parte mia non ci sarà nessun
disimpegno perché continuerò a lavorare per il mio territorio.
All’indomani del voto, poi, tireremo le somme dal punto di
vista politico: la politica resta la mia passione ma certi meccanismi che la regolano e che ben poco hanno a che fare con
il bene comune non mi troveranno mai disponibile a collaborare”.

Comune
News!!!

“ SONO SEMPRE
MOLTO,MOLTO
ARRABBIATO.
MA E’ LA CONDIZIONE MIGLIORE PER
OSSERVARE LE COSE.”

to al Senato per “ I SOCIALISTI ”
Alberto Tedesco ha tenuto al Chiostro
di S. Antonio si sarebbero concessi
una chiaccherata nello studio dell’avvocato in via Grassi. Tedesco e
Bonsegna sono legati da lunga e vecchia amicizia oltre che militanza nel
glorioso PSI. Ma il loro incontro non è
sfuggito ai più. E via con le paranoie,
soprattutto dei “ rosini e rosine ex
sdiini”.
Possibile che due vecchi amici non
possano nemmeno salutarsi?

(

Tom Petty, musicista)
Dicono che siamo cattivi, talvolta
acidi; che parliamo, anzi sparliamo
per “partito preso”, che ci proclamiamo di “ sinistra” ma facciamo il gioco
della destra( ma di quale destra poi,
visto che a Nardò non esiste!), che
siamo saccenti e presentuosi, manca
che alla berlusconiana maniera ci
dicano che siamo inguaribili pessimisti
E non vediamo quanto di buono
l’Amministrazione Comunale ha fatto
e fa.
Sarà. Siamo, comunque, in buona
compagnia . Lo dicono i neritini.
La rivista ZOOM Provincia
,distribuita nei giorni scorsi gratuitamente nelle edicole pubblica i dati
relativi a degli studi di “ customer
satisfaction”, cioè di soddisfazione
percepita da parte dei cittadini.
Alla domanda :” Quanto si ritiene
soddisfatto della sua Amministrazione Comunale? Mi dia un
voto da 1 a 10, dove 1 è il minimo e 10 il massimo.”
I neritini intervistati hanno risposto : “ 4,68” ( rilevazione
gennaio 2006)
Nella rilevazione del marzo 2005 il voto era stato .” 5,20”.
Se la matematica non è un opinione e non lo è ,il giudizio dei
neritini sull’operato della Giunta Vaglio- Manieri è molto più
critico dal momento che vi è una
variazione negativa dello 0,52 % . La
media è dello 0,41.
Nardò inoltre occupa l’82 posto
nella graduatoria stilata dalla rivista
su 97 Comuni.
Alla domanda : “ Rispetto a
due/tre anni fa l’ Amministrazione del
suo Comune è . Molto migliorata, un
po’ migliorata, rimasta uguale, un po’
peggiorata, molto peggiorata?” I neritini hanno risposto dando un giudizio
negativo. Il 59% ritiene sia rimasta
uguale, il 13% sia peggiorata, l’11%
sia un po’ peggiorata, il 13% un po’
migliorata ( nel marzo 2005 erano il
17%), l’1% molto migliorata, il 3%
non sa.
Ancora alla domanda ZOOM
Gossip :” Secondo lei, quanto è affascinante il Sindaco del suo Comune?
Mi dia un voto da 1 a 10, dove 1 è il
minimo e 10 il massimo.” Il Sindaco di
Nardò, il bell’Antonio non compare
nell’elenco dei Sindaci che riscuotono
un voto superiore alla media. Eh già il
nostro Sindaco ha perso tutto il suo
fascino. Sarà per questo che in campagna elettorale si è fatto vedere alla
convention dei “ SOCIALISTI” di
Alberto Tedesco e al comizio dell’on.
D’Alema e non alla convention della
senatrice superassessora???
Nel prossimo numero riporteremo
i dati relativi ad altri quesiti ,quali
quelli sul comportamento dei dipendenti comunali e sugli indici socioculturali di vivibilità.
Ne leggerete delle belle, anzi delle brutte. E dicono che siamo
noi a dire che tutto va male!!!!!

“ SE VOLETE ESSERE AMATI, AMATE E
SIATE AMABILI”
(Benjamin Franklin)

“ DOMANI E’ SEMPRE IL
GIORNO DELLE BUONE AZIONI,
DEL RAVVEDIMENTO, DELL’INIZIO DELLA FELICITA’ ”
( Ambrose Bierce)

Si saranno ispirati a questa massima il Sindaco Antonio
Vaglio e l’ex Assessore Lucio Tarricone ? Come spiegare ,infatti, i baci e abbracci che i due si sarebbero scambiati in occasione della convention dei “ SOCIALISTI” di Tedesco e del comizio di dell’On. D’Alema? Più di uno c’è rimasto male. Come
dopo tante “mazzate” questi fanno la pace?.
I bene informati dicono che è una pace armata. Il Tarricone

Per molti l’oggi non esiste, esiste
sempre e solo il domani. Come per la
Rossella di VIA col VENTO anche per
la
Senatrice
SuperAssessora
Provinciale “ domani è un altro giorno”. Esiste solo il domani.
Nel numero scorso avevamo preannunciato che in occasione delle politiche lo SDI oggi Rosa nel Pugno
avrebbe messo in essere una serie di
iniziative politiche e non per sostenere
la candidatura, l’ennesima ( qualcuno
vorrebbe presentare una proposta per la nomina a Senatore a
vita!?) della Manieri. Non ci sbagliavamo.
Nella manifestazione per celebrare la Festa delle Donne l’8
marzo, che come tutti ben sanno si festeggia ogni 5 anni dalle
parti dell’ex SDI, la Senatrice avrebbe per l’ennesima volta
annunciato : “ Questa sarà la mia ultima campagna elettorale.”.
Cinque anni fa ebbe a dire le stesse parole.
Come d’altro parte aveva promesso ai dirigenti dello SDI che si sarebbe
dimessa da SuperAssessora prima
delle elezioni.
Già ma quello che si dice oggi non
vale per il domani. Domani è un altro
giorno.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::

sembra ,infatti, che abbia detto pubblicamente al Sindaco che
avrebbe ripreso ad “amarlo” solo se si fosse dimesso. Il Sindaco
avrebbe risposto: “ Ti amo, ma non posso. Voglio , anzi Vaglio
ricandidarmi”.
A proposito di amori ,visti insieme Giovanni Siciliano e Rino
Dell’Anna .Starà riaccendendosi una passione, forse mai sopita?
Saremmo curiosi di sapere che si sono detti il Dott. Alberto
Tedesco e l’Avv. Giuseppe “ Pippi” Bonsegna. I due ,infatti,
dopo l’intervento che Assessore Regionale alla Sanità e candida-

I “ soliti ignoti” dicono di un crescente nervosismo tra le file degli
exsdiini oggi rosini. Sembra ,imfatti,
che i rosini invece di far campagna
elettorale contro il Berlusca e i suoi
alleati starebbero spendendo le loro
energie contro il candidato di una lista
del centrosinistra “ colpevole” di star
riscuotendo grande successo tra i neritini. Ai rosini non importa di capire il
perché di questo successo. Glielo
diciamo noi. I neritini e ancor più i
socialisti quelli veri, quelli nel cuore
sono stufi di essere presi in giro. Si
stanno riconoscendo in una persona
seria.
Non solo sembra che qualche consigliere comunale rosino irritato per
alcune considerazioni apparse sulla
Voce si sia spinto anche a “ minacciare” di svelare presunti scheletri che
qualche nostro collaboratore avrebbe,
come si suol dire ,nei suoi armadi.
Sarebbe interessante conoscere
questi “ scheletri”. Invitiamo il consigliere a
a farci avere il materiale in suo possesso. Lo pubblicheremo.
Ci sarà da divertirsi!
::::::::::::::::::::::::::::::::
“IL POTERE VENGA GESTITO DAI DEGNI, ALTRIMENTI LA LOTTA SARA’ L’OVVIA CONSEGUENZA”
( Riflessioni dell’ I. Ching)

continua dalla prima
nche perchè, non è storia di oggi, di un attrezzare un
“porto” si parla, ma le parole rimagono sempre
sospese nell’aria ammorbata di una politica che pensa sempre meno agli interessi dei cittadini e sempre più a quelli di
gruppi e consorterie ristrette.
ripensando a Mino ho rivisto il volto di Ugo, pesscatore e marinaio dal volto e dal corpo segnato dalla
salsedine.
’ morto qualche anno fa e probabilmente anche nel
suo caso non sono in molti a ricordarlo. Succede ai
più.
on sembri strano se ne parliamo in questo numero de
LaVoce. A distanza di tempo. Ma ci è sembrato
doveroso farlo come omaggio ai tanti che hanno costruito e
costruiscono il nostro presente e il nostro futuro nel silenzio
operoso delle loro azioni talvolta eroiche e generose.
ome, appunto, il nostro Ugo, insignito dal Ministero
della Difesa, Marina, dell’encomio al Valor di
Marina perchè “volontariamente, con una piccola imbarcazione a remi, malgrado lo stato del mare, accorreva in
aiuto di una motolancia, carica di militari evasi da territorio nemico, che non poteva raggiungere la riva ed era
in procinto di capovolgersi, ccoperando arditamente al
salvataggio di coloro che erano cadui in mare”.
ei giorni scorsi è stato riaperto il Teatro Comunale e
abbiamo assistito al balletto del narcisismo mediatico intorno alla intitolazione dello stabile.
he ci ha fatto ricordare quanto povera sia la nostra
città di strutture e luoghi per la cultura, per il tempo
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libero, per la ricreazione, per la scienza.
no dei crucci, grandi, di Ugo Carrino fu quello di
vedere lentamente prima degradare, poi, scomparire
del tutto nell’alloggiamento in Santa Caterina quello che
avrebbe potuto essere un goiello della nostra Città, intorno al
quale avevano speso entusiasmo e anche investito quattrini
amministratori comunali come Nicola Borgia e studiosi quali
Bernardo Terio e Gregorio De Metrio e che nella prospettiva
della creazone del parco di Porto Selvaggio sarebbe stato un
polo di ricerca universitaria di primaria importanza: il Museo
di Biologia Marina. Così come poi è avvenuto, in realtà a
Porto Cesareo, pronta a cogliere le occasioni perse dagli altri
e a inserirsi in circuiti di ricerca e di interessi culturali ede
conomici di grande prestigio e prospettive.
non diremo del Museo del Mare che da 20 anni grida
vendetta per l’incapacità di realizzare alcunchè.
’ storia di ieri. Che non ha un futuro per l’insipienza
degli amministratori locali. Che non sono solo solo
quelli comunali. ma sono,in qualche modo, anche quelli
della Pro Loco di Santa Caterina che non dimostrano nessun
interesse per la storia, le vicende, l’identità della propria
gente.
’ troppo chiedere più rispetto per le proprie radici! E’
troppo chieder che si faccia attenzione alla vita delle
tante formiche che operosamente contribuiscono con umiltà,
modestia, capacità, anche se in silenzio, alla crescita della
nostra comunità.
e è troppo lorsignori ci scusino!

Quartieri
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LaVoce a

Salvatore Presicce
Presidente del Consiglio di
Quartiere del Centro Storico

E
S

D. Che cosa è rimasto dell’iniziale entusiasmo che ha animato i Consigli di
Quartiere?
R. Purtroppo è rimasto molto poco, almeno per quanto riguarda il mio quartiere.
Non è semplice operare quando un’Amministrazione Comunale vede i Quartieri,
che rappresentano per il cittadino l’istituzione più facilmente raggiungibile, come
nemici da combattere, quando le notizie invece che da comunicazioni ufficiali si
apprendono dai mezzi di informazione, quando non si ha a disposizione una sola
stanza tutta per il Quartiere bensì si è ospitati nello spogliatoio della Polizia
Locale del Comune d’inverno privo di riscaldamento, quando gli stessi
Consiglieri Comunali sottovalutano la novità rappresentata dal Consiglio di
Quartiere che rappresenta comunque lo strumento per dare un po’ di voce a chi
invece di voce non ne ha.
D. Il Consiglio di Quartiere di cui Lei è Presidente in qualche modo raccoglie
gli umori di chi vive nel Centro Storico: che cosa pensano gli abitanti della
Città Vecchia del loro Quartiere?
R. Chi vive come chi lavora nel Centro Storico è consapevole delle enormi bellezze presenti nel Borgo Antico, come pure sa che purtroppo il Centro Storico è vittima del degrado, del disordine e dell’improvvisazione dell’Amministrazione
Comunale, che opera a malapena attraverso interventi “tampone”.
D. Che cosa è stato fatto in concreto per rivitalizzare il Centro Storico?
R. A parte qualche manifestazione riuscita e altre un po’ meno, penso che i nostri
Amministratori non abbiano fatto granché per rivitalizzare il Centro Storico.
Inoltre sono sotto gli occhi di tutti le condizioni delle strade (vedi via Lopez) e
delle piazze
( vedi Piazza delle Erbe che è diventata un posto dove poter parcheggiare le automobili ignorando tutti i divieti).
D. Quali sono i rapporti del Consiglio di Quartiere con l’Amministrazione
Comunale?
R. A parte qualche sporadico incontro con qualche Assessore, i rapporti con
l’Amministrazione Comunale sono stati inesistenti. All’inizio della nostra attività
abbiamo richiesto di poter avere a disposizione tutte le delibere riguardanti il
Centro Storico, ma non ci è stata mai data alcuna copia. Pensi che l’apertura del
Teatro Comunale o le chiusure con relative marce indietro del Centro Storico sono
state apprese dal sottoscritto attraverso la stampa.
D. Di che cosa ha bisogno il Centro Storico per tornare a vivere ed essere un
po’ il “Cuore” della città?
R. Sarebbe sufficiente ottenere un terzo di ciò che ogni coalizione propone nei
programmi elettorali. Quante belle parole, quante promesse si fanno in campagna
elettorale! Peccato poi che, passate le elezioni, non si fa niente...anzi molti
Amministratori Comunali evitano di confrontarsi con i residenti, nonostante le
richieste di incontri per affrontare le problematiche del Centro Storico. A mio
parere è fondamentale far ritornare gli Uffici Comunali nel Centro Storico, oltre
alla rimozione dell’asfalto e all’abbattimento delle norme restrittive imposte dalle
A.S.L. per chi vuole aprire un’attività commerciale. Aggiungerei un’iniziativa
forte, quale può essere la creazione di un Museo delle tradizioni popolari, proprio
perché il centro storico conserva le origini della nostra Nardò. Concludo dicendo
che un’Amministrazione Comunale efficiente dovrebbe fare salti mortali per rendere accessibili le chiese, nel periodo estivo, ai turisti, che lamentano proprio questo fatto.
D. I Consigli di Quartiere hanno un futuro? Possono davvero avvicinare i cittadini al governo della cosa pubblica?
R. I Consigli di Quartiere hanno un futuro e possono avvicinare i cittadini al
governo della cosa pubblica solo se l’Amministrazione Comunale collabora e non
ostacola, solo se comprende l’utilità delle proposte che i Consiglieri di Quartiere
avanzano. I Consigli di Quartiere deliberano nelle maggior parte dei casi all’unanimità: questo significa che si lavora in funzione del bene pubblico.

Note a Margine

di Paolo Marzano

Un giorno tutto...questo sarà “nostro”!!!
L’evidente e sempre più dichiarata autoreferanzialità degli
organi d’informazione, la polemicità delle discussioni in atto
sul piano politico e la crescente effimera tensione alla quale
siamo sottoposti, genera un’allontanamento degli individui dai
concetti base della politica pratica. Il dibattito rimane scevro da
qualunque possibilità di apporto culturale, lontano dal concreto e passionale confronto di idee. Si sovrappongono e si acuiscono, dunque, visioni di voto piuttosto singolari. Da una parte
le dichiarazioni allarmanti, da ultimo estremo atto di fiducia
chiesto agli elettori utile per salvare la popolazione italiana
dalla catastrofe, dall’altra l’ostentata calma surreale di una macchina parfetta che già possiede la panacea a tutti i mali del
mondo. Come è possibile che questi due atteggiamenti non riescono a convincerci?
Nella loro diversità, non riescono a comunicare più quel
valore passionale di cui la politica ‘vera’ ha bisogno. Il riferimento giusto, in questo caso, è rivedere qualche film di Oliver
Stone per comprendere come gli organi d’informazione
possano arrivare al paradosso, facendo interessare ed
appassionare le masse, più al colore della cravatta del
mediatore di un confronto politico, invece che alle idee e
alla dimostrazione delle stategie e dei problemi sociali che
si enunciano.
Demonizzare l’avversario o ridicolizzarlo, proprio non
convince, rispetto alla qualità politica che ci meritiamo!
Chi segue La Voce di Nardò, avrà, di certo letto, compreso, matuarato come avevamo, da tanto e tanto tempo,
previsto puntualmente quelle estetizzazioni comportamentali che le elezioni, avrebbero dimostrato, (anche le
inquadrature delle tantissime firme di nuovi programmi,
inaugurazioni ecc….incredibile!).
Siamo degli indovini? No, non ci vuole Harry Potter per
capire questa prevedibilissima situazione. Siamo stati
testimoni di una meravigliosa scenetta da pantomima
cinematografica di fine secolo (scorso!), proprio dai primi
numeri di questa nuova edizione del giornale, fino ad
adesso. E siamo ancora agli inizi! Assisterete (purtroppo),
alla continuità di una patetica e provincialissima campagna elettorale che, come avrete intuito, qui a Nardò, continuerà fino alle amministrative del 2007! Il nostro paese è
l’unico a pagare pegno. I nostri ‘incaricati’ politici dovrebbero
per un attimo pensare che la popolazione, votando, ‘delega’,
ponendo la sua fiducia su decisioni che devono essere seguite
obbligatoriamente da responsabilità. Invece, furbescamente le
amministrazioni, hanno saputo tenere a ‘bada’ Nardò mantenendolo al grado più basso d’importanza, livellandolo allo
ZERO per tanto tempo, perché poi (secondo loro), sarebbe
stato facile mostrarsi capaci di miglioralo facendolo balzare,
con poco lavoro (perlopiù di facciata), ad un valore UNO, mentre tutti sappiamo che per amministrare Nardò o si punta direttamente a CENTO (quanto in effetti vale) o altrimenti è bene che
si ritirino per mancanza di competenza. E’ ormai lapalissiano
che ci siano troppe cariche importanti per così pochi risultai!

Tutto ciò fa veramente riflettere. Ma com’è possibile? Il caso di
Nardò è complesso, per cui ogni amministrazione, deve prendersi delle grasse responsabilità decisionali che la popolazione, potrebbe comprendere perchè consapevole delle difficoltà,
solo se, esistesse coerenza e cognizione di causa sulle problematiche affronate. Il giudizio unanime che mi arriva da diversi
pareri di diverse categorie di cittadini di Nardò, è chiaro: scontenti fino all’inverosimile. Ai turisti, anche quet’anno come da
diversi anni a questa parte, gli amministratori, presenteranno
una Nardò disastrata; strade da rifare e non è tutta colpa del
metano, il centro storico da ristrutturare, le periferie da riqualificare, i circuiti telematici da creare per informatizzare le biblioteche mancanti, le marine inaccessibili e disorganizzate come
d’altronde i parchi, archivi storici non consultabili, circuiti turistici architettonici ambientali lasciati all’iniziativa privata ma
non appogiati ecc…(credete che a livello di Comunità Europea
non ci siano i finanziamenti per questi progetti? Io penso che il

Un giorno tutto questo
sarà vostro!!!!

fenomeno di dilazionare i finanziamenti a seconda degli appuntamenti politici in arrivo, sia una tendenza della vecchia politica
e spero che non sia stata adotta dai nostri rappresentanti!).
Questa situazione di potenzialità represse mi ricorda tanto
quel particolare fenomeno di un po’ di tempo fa che riguardava
la EOLO, una macchina ad aria compressa che poteva fare 110
Km/he, funzionare più di 10 ore consecutive nei centri urbani e
che come inquinamento produceva solo aria a - 20° che poteva
essere usata per l’impianto di condizionamento. Bene, dopo la
presentazione al Motorshow di Bologna del 2001, e con la produzione che doveva partire nel 2002 a stabilimenti in costruzione, si è fermato tutto!!! Praticamente non era il momento giusto,
non era l’ora.

Possibilità e potenzialità rivoluzionarie represse per motivi
d’interessi particolaristici. Un discorso non lontano da quell’altro interesse qualificante che da qui a qualche anno ci coinvolgerà; è quello delle nuove fonti di energia alternativa, quali
impianti di pannelli solari o fotovoltaici, impianti eolici, per biomasse ecc…Bene, se anche qui non vige un controllo generale
su scala regionale, per un’ordinata divulgazione di queste energie, regolarizzandole a seconda delle possibilità territoriali inerenti a serie ed valutazioni d’impatto ambientale, invece che
una rivoluzione energetica avremmo un serio danno ambientale. Il pericolo e che si verifichi la prevedibile corsa alle agevolazione di alcune energie invece che altre, a scapito dell’ambiente che ne pagherà le conseguenze facendo diventare la nostra
zona un territorio di conquista di aziende interessate al solo
suo sfruttamento, certo non alla sua identità.
Un’ultima cosa! Ma perché il primo cittadino continua a
comunicare giornalmente, dalle maggiori testate che la discarica di R.S.U. di Castellino chiuderà a Luglio?
Tutti abbiamo sentito e compreso dal dibattito regionale e
provinciale che siccome non si sono individuati nuovi siti di
discarica, non c’è la minima idea di dove portare i rifiuti, sapendo che Poggiardo e Ugento non anno nessun interesse a sopportare altri rifiuti ed a Cavallino l’impianto per ricavare il
C.D.R. (Combustibile Da Rifiuto), sarà pronto tra due anni;
credo purtroppo che Castellino non chiuderà in tempi brevi
perché si rischierebbe una crisi ambientale seria per il Salento
(ci hanno di nuovo illuso!). Spero come tutti di sbagliarmi, ma
siccome il passato serve ad insegnare, prevedo che all’alba del
1 Agosto (quindi passato Luglio), molti debbano chiedere
scusa (ancora una volta) alla popolazione di Nardò, perché
osserveremo dei veri campioni di tip tap, all’opera. Ci saranno
rimbalzi e scaricamenti di responsabilità, per il rinvio della
chiusura se non dell’ennesimo ampliamento della discarica. E’
inutile candidarsi a sindaco se non si dimostrano competenza,
voglia, passione per le problematiche presentate e soprattutto
quella che è mancata di più, la presenza continua al fianco dei
cittadini, altrimenti si è costretti continuamente a fare slalom
tra parole e promesse. Siete d’accordo? Per le vostre opinioni
scrivete a La Voce di Nardò, mandando un’ e-mail, raccoglieremo i vostri pareri e le idee da presentare come condizione sine
qua non, a coloro che pensano o sognano di sedersi per la
prima volta sulla poltrona di primo cittadino, di questa complessa e meravigliosa città.
Chi vuole approfondire perché curioso vada ai link
www.eoloauto.it oppure www.eoloenergie.it .
Chi volesse invece approfondire gli argomenti che riguardano il palese deperimento della politica e i limiti umani di coloro
che la rappresentano, può iniziare la ricerca con “estetica e
politica”, temini che stridono fra loro, ma che oggi assumono
significati sociologici da analizzare ed approfondire.

di Stefania Ronzino

Eolico

E tutti sembrano cadere dalle nuvole
Quando a Nardò scoppia un bubbone, si sa,
tutti sembrano cadere dalle nuvole e si atteggiano
i volti a candido stupore. Questa volta è l’affaire
“Eolico” a tenere banco.
L’impressione che si riceve da una

Amministrazione così silente di fronte alle scelte
importanti per il territorio è che essa non faccia
altro che subire i progetti imprenditoriali di questa o quella Società. Ed è per questa via che Nardò
scopre, di volta in volta, di avere assolutamente
bisogno, ieri, di un porto, oggi, di produrre energia, domani…chissà!
Il rituale è sempre lo stesso e segue un canovaccio ormai rodato: la società di turno presenta
un primo progetto avendo come obiettivo il proprio fatturato.Come è giusto che sia. Di fatti, è alla

Politica che spetta il compito di salvaguardare gli
interessi della collettività. La parte più avvertita
della società neretina leva gli scudi:, si tengono
Forum in piazza, si interviene sui giornali, si spiegano i motivi per cui questo progetto non convince, le associazioni ambientaliste si spolmonano.
A questo punto il rituale prevede la
presentazione di “modifiche”: si
spuntano un paio di torri da 80 m. da
qua, un paio le spostiamo di là e così
via. Nuovo giro, nuova corsa! Nuova
pubblicazione all’Albo Pretorio,
nuove osservazioni da presentare nei
termini richiesti. Il rituale prevede
anche, - non è ancora accaduto, ma
attendo fiduciosa- che ad un certo
punto, la Società proponente si irriti:
ufficialmente nei confronti dei tanti
ficcanaso che spulciano i progetti,
fanno visure camerali, sindacano il
capitale sociale, ufficiosamente nei
confronti di coloro che dovrebbero far
muro ed invece… tacciono.
Di fronte a questa che a prima
vista , sembra una disputa tra società
imprenditoriali (che fanno il loro
lavoro ) ed associazioni ambientaliste
(che svolgono il proprio ruolo), la
Politica che amministra sembra restare estranea e
quasi del tutto indifferente se escludiamo uno striminzito trafiletto sulla pagina locale del
Quotidiano in cui si da notizia che in una riunione
di giunta si sarebbe deciso di sospendere i progetti di parchi eolici pendenti presso gli Uffici
Comunali in attesa del Piano Energetico
Regionale. Peccato che le enunciazioni di buoni
propositi formulate in seno alla Giunta non intacchino di una virgola l’iter del procedimento
amministrativo che continua placidamente a

seguire il suo corso. Peccato, che l’unico organo
che effettivamente può tradurre le parole in fatti
sia il Consiglio Comunale.
Ma forse, l’atteggiamento silenzioso
dell’Amministrazione non è sintomo di noncuranza. Scartabbellando tra le carte del Comune,
infatti,
si
scopre
che
l’Amministrazione ha già detto
quanto aveva da dire sull’eolico
e, per giunta, nelle forme canoniche della deliberazione del
Consiglio Comunale. Si scopre
così che dal 2003, il Comune di
Nardò vanta un vero e proprio
“Regolamento comunale per
l’installazione di generatori per
la produzione di energia eolica
nel territorio comunale”.
Nella premessa si dà atto
che già in data 19.02.2001 la
Giunta Comunale approvava
uno schema di protocollo d’intesa con la Società Baltic
Enviro Partners APS ; che in
ossequio al protocollo d’intesa
la Baltic, in data 17.07.2002,
provvedeva a costituire la società “Parco Eolico di Nardò srl”;
che in data 28.02.2003 la Baltic Enviro Partner
trasmetteva schema di convenzione con durata
ventennale per regolare in via definitiva i rapporti
tra il Comune e la “Parco Eolico Nardò srl” .
Nella sopradetta deliberazione si dà altresì atto
che anche la “Nuova energia srl” di Galatina ha
presentato un progetto per la realizzazione di un
parco eolico in località Termite e che la “Gruppo
D’Amato Holding srl” di Melfi vorrebbe realizzare “n. 30-75 aerogeneratori di caratteristiche non
specificate” (sic!).

Si apprende anche “che lo sviluppo dell’eolico
quale fonte di energia rinnovabile rientra tra gli
obiettivi prioritari dell’Amministrazione” e che
pertanto, si delibera di “valutare favorevolmente
le iniziative già in atto e quelle future tendenti allo
sviluppo di tali fonti rinnovabili”. Questa resta, ad

oggi, l’unica presa di posizione ufficiale
dell’Amministrazione sul pasticciaccio dell’eolico. Per evitare che, dopo il “regalino” della discarica pure sull’eolico si finisca col tempo col perdere la memoria delle responsabilità si riportano
di seguito i risultati della votazione espressa dai
membri del Consiglio Comunale.: Favorevoli
(maggioranza + Prete+Dell’Anna+ Capone);
Contrari (Calabrese S., Mirarco W.).

LaConsulta per l’Ambiente dice No
Eolico: progetti “pesanti” che danneggerebbero il
territorio senza benefici per lo sviluppo di Nardò
Nardò, 06.03.2006
Spett.le Comune di Nardò
Oggetto: Osservazioni ex art. 16 L. R.. n° 11/2001 – Progetti: “Parco
Eolico Nardò 1 Ovest”; “Parco Eolico Nardò 2 Ovest”; “Parco Eolico
Nardò 1 Est”.
Il sottoscritto Raffaele Onorato, in qualità di presidente pro-tempore della
Consulta Comunale per l’Ambiente, ed in rappresentanza della stessa, con
la presente trasmette osservazioni al progetto per la realizzazione dei Parchi
Eolici Nardò Ovest 1, Nardò Ovest 2 e Nardò Est 1 presentati ad istanza
della Società Parco Eolico Nardò s.r.l.
In primo luogo si riportano di seguito le osservazioni già presentate da alcune delle associazioni ambientaliste in data 16.02.2005, che si intendono
integralmente riproposte:
“- preliminarmente si eccepisce l’incompetenza della Regione Puglia a
procedere alla verifica di assoggettabilità a VIA essendo la stessa di competenza della Provincia di Lecce in quanto ricadente nell’Allegato B.2.G/3
della L.R. n° 11/2001;
Nel merito, gli interventi di cui all’oggetto si contraddistinguono per l’approccio metodologico comune a molti studi simili, che tende a valutare
come degradato e povero di qualità ambientali il territorio interessato.
Tale approccio appare, oltre che fuorviante rispetto alla realtà dei siti interessati, è anche pericoloso e profondamente errato in quanto nell’area
sono presenti numerose e concrete testimonianze come le Masserie.
Un’altra gravissima carenza dei progetti, sotto l’aspetto metodologico consiste nella mancanza di una analisi ambientale che consenta di valutare gli
aspetti cumulativi e complessivi dell’intervento che deve intendersi unitario.
ALTERNATIVE DI LOCALIZZAZIONE – Nella Relazione di inserimento
ambientale non si illustrano neppure le motivazioni della scelta del sito.
Appare, pertanto, impossibile una valutazione delle alternative di localizzazione.
QUADRO DI PROGRAMMAZIONE ENERGETICA – i progetti mancano
totalmente di un quadro di programmazione energetico al punto da apparire slegati da qualsivoglia previsione di settore. Si tenga presente che tra
gli oltre 500 progetti di nuove centrali elettrice presentati al Gestore della
Rete di Trasmissione Nazionale per una potenza complessiva di circa
100.000 MW (maggiore dell’attuale parco nazionale installato), oltre 20
centrali sono localizzate in Puglia. Nel 2000 la regione Puglia presentava
una produzione netta di energia elettrica destinata al consumo pari a
23.510 GWh, a fronte di una richiesta di 16.878 GWh, con un esubero di
produzione, quindi di 6.633 GWh, pari al 39,3%. In assenza di azioni correttive della tendenza attuale, la regione Puglia rischierebbe di subire una
proliferazione incontrollata di centrali elettriche (da fonti rinnovabili e
non) con una produzione ulteriore che potrebbe superare fino al doppio le
proprie necessità. La nostra regione si caratterizzerebbe, pertanto, in una
vera e propria “colonia energetica” destinata ad alimentare centri di consumi lontani con gravi danni socio-ambientali.
La Regione Puglia, pur avendo predisposto uno studio in merito, deve
ancora approvare il Piano Energetico Regionale, previsto dall’art. 5 della
L. 10/91; la Provincia di Lecce, inoltre, non ha ancora approvato il programma per la promozione del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, previsto dal D.lgs. 112/98, pur avendo in corso di avanzata approvazione tale strumento; il Comune di Nardò, da parte sua, non ha ancora predisposto il Piano Energetico Comunale, come previsto dall’art. 5 della L.
10/91.
Manca, pertanto, adeguata pianificazione settoriale del territorio. Ciò non
deve significare però licenza di prevedere interventi senza alcuna regola,
ma deve suggerire ulteriore cautela nell’autorizzare insediamenti al di
fuori di qualunque programmazione.
VALUTAZIONE CONGIUNTA DEGLI IMPATTI DI PIÙ IMPIANTI – Nel
Comune di Lecce, e nella stessa area a Nord del capoluogo, sono previsti
altri impianti eolici, oltre a quello proposto nel Comune di Nardò, per cui
sono in corso le procedure di qualificazione dei siti. Vedasi in proposito la
Gazzetta del Mezzogiorno del 14.11.2003, in cui si citano tre progetti presentati dalla “Società Nuova Energia di Galatina” per un totale di 72
generatori ed una potenza di 60 MW, ed il Quotidiano del 28 aprile 2003
in cui si fa riferimento ad una previsione, nel Comune di Lecce, di 85 turbine, per un totale di 140 MW. Oltre a confermare il pericolo di una incontrollata proliferazione di impianti eolici, tali previsioni avvalorano la
necessità di un approccio razionale di programmazione complessiva, che
non può ridursi alla valutazione separata e successiva di più progetti, da
esaminare in fasi successive, ma richiede un’indagine organica e contestuale.
AREA D’IMPATTO – L’impianto ha potenzialmente un impatto ambientale
in generale, e paesaggistico in particolare, su un’area ben più vasta di
quella interessata direttamente dalle installazioni. Per una valutazione
dello spazio geografico entro il quale si prevedono gli impatti più evidenti
dell’impianto sul territorio....
Prendendo in esame il progetto “Nardò 2 Ovest”, ad es., per un campo
eolico di 24 generatori con un’altezza massima di 121 m (80m di torre più
41m di pala) l’area di impatto potenziale avrà un raggio minimo di 15.004
m, comprendendo oltre al centro abitato di Nardò, anche S. Isidoro,
S.Caterina, S. Maria al Bagno, nonché i centri abitati di Gallipoli e Porto
Cesareo. Senza contare che la realizzazione degli altri due impianti (Nardò
1 Ovest e Nardò 1 Est) comporterebbe la costituzione di un’area di impatto che interesserebbe anche i comuni di Copertino, Galatone, Collemeto e
S. Barbara. Un’area di impatto così estesa va ad interessare un territorio
su cui insistono vincoli paesaggistici ed ambientali di varia natura (ex L.
1497/39, L. n° 1089/39, L.R. 19/97, ecc.)
RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI – Il decreto legislativo
29.12.2003 n° 387 (attuazione della Direttiva 2001/77/CE) prevede per
l’approvazione dei progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili
“l’obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto”. I progetti in
questione non prevedono al contrario:
l’eliminazione di tutte le opere non più necessarie, quali piste, depositi,

aree di cantiere, infrastrutture;
la stabillizzazione ed eventualmente l’inerbamento di tutte le aree sottoposte a movimento a terra;
il ripristino della viabilità pubblica e privata danneggiata a seguito dei
lavori.
Non si evidenziano tra l’altro nei progetti garanzie finanziarie reali sull’effettivo smantellamento dell’impianto, che resta quindi affidato alla discrezione del proponente, una srl con capitale sociale minimo.
- MASSERIE E BENI CULTURALI – I progetti riguardano aree caratterizzate dalla presenza di numerosi ed interessanti manufatti suscettibili di
recupero a fini turistici e rurali (masserie fortificate, non fortificate, Torri
costiere, Chiesa rupestre, ecc.). La realizzazione del Parco eolico comporterà la destinazione del territorio ad attività incompatibili con il recupero.
CONFORMITA’ ALLE LINEE GUIDA REGIONALI – si sottolinea inoltre
che, nonostante, nel marzo del 2004 siano state approvate le linee guida
per la realizzazione di impianti eolici della regione Puglia, i progetti in
esame appaiono realizzati in totale difformità dalle stesse per la carenza di
una serie di informazioni. In particolare si denuncia la violazione dei pp.
da 1.1 a 1.8 delle medesime Linee Guida
IMPATTO ELETTROMAGNETICO -::::::::::::
.
FOTOMONTAGGI - I fotomontaggi non appaiono rispondenti alle reali
proporzioni delle torri e delle pale rispetto all’area fotografata . Dalle foto
prodotte (Nardò 1 Est) le torri appaiono delle stesse dimensioni dei pali del
telefono quando invece si sta parlando di un’altezza pari ad un edificio di
40 piani!”
In ordine alla nuova istanza recante data 02.12.2005, acquisita al protocollo del Comune di Nardò in data 05.12.2005 e protocollata (inspiegabilmente!!!) nella data, anteriore, del 30.11.2005, al n. 46527, si fa presente che non ci si avvede dei motivi per i quali la Società proponente
richieda all’Amministrazione Comunale di Nardò di farsi “promotrice”
presso l’Assessorato all’Ambiente – Settore Ecologia della Regione Puglia
di una nuova istanza dei tre progetti nell’ambito delle già avviate Procedure
di verifica di assoggettabilità a VIA.
Delle due l’una: se il progetto del dicembre 2005 è lo stesso progetto presentato nel corso del 2004, non si comprende la ragione per cui si dovrebbe procedere ad una nuova istruttoria, trattandosi, se mai, di
integrazioni/modifiche progettuali e/o documentali che vanno inserite nell’iter già in corso.
Se al contrario la Società richiede un nuova istruttoria, è evidente che si
debba parlare di nuova istanza, rientrante nella moratoria approvata
dalla Regione Puglia con Legge Regionale n. 9 del 2005 denominata
“Moratoria delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e delle
procedure autorizzative in materia di impianti per la produzione di energia
eolica”, con conseguente sospensione dell’iter di approvazione sino all’entrata in vigore del nuovo Piano Energetico Regionale o comunque, almeno,
fino al 30.06.2006.
In realtà, la documentazione prodotta nelle date del 30.11-05.12 2005, lo
rende un progetto nuovo, sia per la riduzione e la riallocazione di alcune
torri, sia per i nuovi elementi istruttori forniti.
Peraltro è nota alla stessa Amministrazione Comunale la portata stravolgente per l’intero territorio comunale dell’installazione di tante e così
grandi torri eoliche, tanto che il problema era già stato portato all’attenzione del Consiglio Comunale nel 2003 quando, con la delibera n. 77 del 09
settembre, si dichiarava, tra l’altro, che “le predette installazioni determinano in ogni caso un impatto dal punto di vista ambientale e, pertanto
(……………) è opportuno stabilire alcuni criteri di massima per la loro
localizzazione al fine di salvaguardare le visuali panoramiche, l’assetto
paesaggistico del territorio e i cittadini residenti nelle aree limitrofe ai siti
interessati dall’insediamento degli impianti” e si considerava necessario
procedere alla fissazione di criteri uniformi e l’acquisizione di garanzie
circa la rimozione dei predetti impianti al termine della loro vita utile.
Inattendibilità dei dati anemometrici - Nello stesso progetto si legge che
dai dati anemometrici rilevati è scaturita la necessità di installare gli aerogeneratori su torri di “altezza sufficiente per rendere fattibile da un punto
di vista da un punto di vista finanziario il progetto” in quanto la ventosità
necessaria è stata individuata a ben 80 mt. di altezza; ciò “in considerazione fra l’altro del rischio e dell’entità dell’investimento (circa 39 milioni di
euro finanziati completamente con fondi privati)” … come se l’interesse
privato del singolo potesse essere sufficiente a giustificare un tale impatto
ambientale per l’intero territorio comunale e prevalere sull’interesse della
collettività.
Peraltro ciò denota come si millantino condizioni di ventosità ottimali,
quando in realtà si è costretti a “rincorrere” il vento ad elevate altitudini!!!
Inadeguatezza della riduzione del numero di aereogeneratori a limitare l’impatto ambientale – Inidonee garanzie circa lo smaltimento e la
gestione -Nel merito, si osserva che la riduzione del numero degli aerogeneratori, lungi dal rassicurare, tradisce in realtà la consapevolezza della
Società proponente della portata realmente vulnerante del progetto.
Innanzi a tali dimensioni impattanti, la riduzione di poche torri di abnormi
dimensioni, non rende più sostenibile il progetto.
Peraltro sarebbe necessario che l’Amministrazione chiedesse qualche chiarimento alla Società proponente che, nel depositare gli elaborati progettuali, non si sa bene se volutamente o per mero errore di stampa, tradisce non
poca approssimazione nel procedere alla riduzione del numero di aeregeneratori: a titolo meramente esemplificativo leggasi il progetto “Nardò 1 Est”,
in cui si prevedevano originariamente 16 torri eoliche (tav. 94R2 depositata presso il Comune di Nardò) ma nella tavola 94R1, pure depositata presso gli Uffici Comunali, le torri risultano essere 14. Ebbene, nella nota data
2 dicembre 2005 per lo stesso progetto si annuncia una riduzione da 14 a
10 torri!
Si sottolinea, inoltre, che anche se vi sono dei cenni alla gestione dell’impianto ed alla sua dismissione, in realtà trattasi di dichiarazioni di principio
prive di riscontri pratici. E’ noto in tutto il mondo, tti, che per gli aerogeneratori di ttali dimensioni è molto difficoltoso e costoso procedere allo smaltimento al termine della loro vita utile, ed è per questo che tutti i paesi più
avanzati si stanno indirizzando verso impianti di produzione di energia
eolica di differenti dimensioni e di più facile smaltimento.

Si ritiene, pertanto, che non vi siano idonee garanzie di corretta gestione in
ordine alla dismissione dell’impianto.
Tanto viene confermato dal fatto che nessuna garanzia patrimoniale e finanziaria può prestare la Società promotrice del progetto che, come da visura
camerale che si allega, ha un capitale versato di soli 10.000,00 euro ed una
forma giuridica (Società a Responsabilità Limitata) che contiene la responsabilità dei soci nei limiti di tale esiguo capitale!!!!!!
In ordine alla individuazione dell’area interessata all’insediamento, si fa
presente che ancora una volta l’Amministrazione Comunale si trova innanzi alla necessità di approvare un progetto in variante alla strumentazione
urbanistica vigente stravolgendo di volta in volta le previsioni del tanto
agognato Piano Regolatore Comunale che, finalmente approvato, risulta già
interamente svuotato di contenuto. Si richiama pertanto l’attenzione
dell’Amministrazione Comunale in ordine alle proprie scelte pianificatorie
ed alla necessità di far sì che impianti di tal genere vengano collocati nelle
zone industriali individuate dal Piano e che se esse non sono sufficienti
venga effettuata la necessaria revisione del Piano Regolatore nelle forme di
legge onde evitare il suo stravolgimento con il solito stillicidio delle approvazioni in variante che sfuggono a qualunque logica e visione unitaria dello
sviluppo del territorio comunale.
Si sottolinea, altresì, che gli impianti ricadono prevalentemente in zone
agricole, connotate per la maggior parte dei casi da vocazione turistica e di
sviluppo rurale.
La scelta forte di rinunciare a tale connotazione del nostro territorio dovrebbe passare attraverso iter ben più ragionati e partecipati e, soprattutto, prescindere dalle logiche dell’emergenza di approvare i progetti che di volta in
volta vengono presentati.
Nella relazione geologica presentata dalla stessa richiedente, peraltro, si
legge un’allarmante situazione della geologia e dell’idrogeologia del territorio: “a causa dell’esiguo spessore delle calcareniti e delle loro pessime caratteristiche, può accadere che i carichi trasmessi dalle strutture di
fondazione al terreno sottostante si propaghino fino ad interessare la zona
di contatto stratigrafico con i calcari, innescando fenomeni di cedimento,
assestamento e crollo, con gravi rischi per le soprastanti opere. Questo tipo
di situazione deve essere valutata con particolare accortezza: occorre
determinare lo spessore delle calcareniti, il loro livello qualitativo (dal
punto di vista geomeccanico e strutturale), la profondità della zona di contatto con i calcari e le sue caratteristiche (presenza di cavità, terra rossa,
detrito calcareo, ecc...). Estrema attenzione dovrà essere prestata all’individuazione di particolari strutture che derivano dal crollo della volta di
cavità sotterranee: questi fenomeni danno origine in superficie a delle piccole depressioni topografiche (per il collasso dei sottostanti strati calcarei)
che potrebbero essere state successivamente colmate da lievi spessori di
calcareniti. La metodologia di indagine più efficace per questo genere di
problemi è quella di tipo combinato: è opportuno infatti operare con l’ausilio di tecniche di prospezione sismica affiancate a perforazioni di sondaggio.” Dato atto del problema, però, non si procede ad alcuna delle indagini
consigliate dal geologo, né ci si preoccupa di approfondire il rischio di cedimenti del terreno sotto l’enorme peso delle torri, rischio già molto comune
per il nostro territorio.
Ulteriori preoccupazioni suscita la perturbazione del campo aerodinamico
provocata dal progetto: nella relazione di screening, infatti si legge che
“nella scia del rotore si ha una variazione della velocità dell’aria che cede
una parte della propria energia cinetica al rotore. Questa variazione comporta una diminuzione della pressione statica a valle dell’aerogeneratore
con effetti di turbolenza che possono essere potenzialmente pericolosi per
l’avifauna e per la navigazione aerea a bassa quota. Gli effetti di tale turbolenza si attenuano fino a scomparire man mano che ci si allontana dall’aerogeneratore”. Sarà difficile per l’avifauna trovare una zona non perturbata, considerando che tutto il territorio comunale, nelle zone agricole in
cui maggiore è il passaggio e lo stazionamento degli uccelli, sarà punteggiato da enormi torri di acciaio e che, allontanandosi da un aerogeneratore,
inevitabilmente ci si imbatterà in un altro.
RUMORE – quanto al preteso irrilevante impatto acustico sulle abitazioni
limitrofe sull’assunto che i generatori produrrebbero il c.d. “rumore bianco”, si fa presente che la richiedente, in contraddizione con sé stessa,
ammette la necessità di realizzare interventi passivi di bonifica acustica
degli edifici consistenti nella installazione, a spese della Società (bontà
sua!) di finestre antirumore autoventilanti (sic!).
COSTI - BENEFICI - Abbastanza scarno appare poi il novero delle ricadute economiche dirette sul territorio, dovute alla realizzazione del parco
eolico. Il proponente prevede che esse saranno: 1) pagamento dei diritti di
superficie ai proprietari dei terreni, 2) pagamento di royalties al Comune
secondo percentuali definite sul fatturato ottenuto dalla vendita di energia;
3) assunzione di 2 tecnici per la gestione dell’impianto e per tutta la sua vita
utile (20 anni). Riguardo le ricadute economiche indirette, è previsto invece che sia stipulato qualche contratto ad imprese locali per la realizzazione
dell’impianto. Non è stata condotta però alcuna indagine circa la effettiva
esistenza sul territorio di imprese che si occupano del campo specifico, e,
probabilmente sarà necessario appaltare i lavori ad aziende di altre località.
Ebbene, il pagamento dei diritti di superficie andrà a vantaggio di pochi singoli e peraltro a compensare il danno che gli stessi subiranno per non poter
utilizzare il proprio fondo per altri scopi (agricolo, turistico, ecc.); le
Royalties è noto che saranno versate solo nel caso in cui l’impianto dovesse andare a regime. Quanto invece all’assunzione di ben due tecnici per la
gestione dell’impianto, risulta essere un risvolto occupazionale che non è
degno neppure di essere preso in considerazione rispetto all’impatto
ambientale del progetto, descritto nella stessa relazione del proponente al
punto 3.2: “L’impianto eolico, potrà avere possibili impatti diretti nell’area
analizzata con particolare riferimento a: rumore; impatto su fauna e avifauna (migratoria e stanziale); impatto su flora e vegetazione. impatto visivo; occupazione del territorio; perturbazione del campo aerodinamico. Tra
gli impatti indiretti, da tenere in considerazione vi sono: l’interferenza sulle
telecomunicazioni; l’interferenza su altre attività umane; la possibilità di
inquinamento elettromagnetico”.
Tanto premesso,
si chiede
che le Autorità interessate, ciascuno per la propria competenza vogliano
rigettare l’istanza.
Distinti saluti.

Slow Food e tradizioni pasquali

di Francesco Muci

Brotu Chinu, Agnello, palombe...Buona Pasqua e Buon gusto a tutti!!!
Pasqua: culto e tradizioni gastronomiche si
intrecciano nel simbolismo cristiano.
La celebrazione della Santa Pasqua, dal latino
pascha e dall’ebraico pesah, rappresenta la massima festività della liturgia cristiana, nella quale
viene rappresentato il mistero della Resurrezione
di Gesù Cristo. I riti per la celebrazione della pas-

sione, della morte e della resurrezione di Gesù
Cristo costituiscono il nucleo della fede cristiana,
e rappresentano un inno alla vita e alla sconfitta
della morte.
Nella festa pasquale si sovrappongono e si intrecciano tradizioni ebraiche, la Pasqua ebraica
ricorda infatti la liberazione del popolo d’Israele
dalla schiavitù d’Egitto, e antichi riti pagani, fra
cui la celebrazione dell’arrivo della primavera e
della prima luna piena dopo l’equinozio di primavera, e quindi il ritorno alla vita, in tutte le sue
manifestazioni. La natura riprende a rallegrarci
rivestendosi di verde e di fiori, e anche noi sentiamo una nuova voglia di ricominciare, di stare
all’aria aperta, mentre le giornate si allungano e
il sole comincia a regalare i primi tepori.
‘Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi’, recita
uno dei più conosciuti proverbi popolari, forse
proprio a voler sottolineare questa voglia di rinascita interiore, che ci porta a voler vivere le giornate di Pasqua, e del Lunedì dell’Angelo soprattutto, fuori dalle mura domestiche, a contatto con
la natura.
Come è successo per il Natale, anche per Pasqua
la golosità ed il consumismo hanno preso il
sopravvento sulle motivazioni più profondamente
religiose, e allora diamo uno sguardo alle tradizioni gastronomiche legate a questi giorni. La
festa della Pasqua nasce, dal punto di vista
gastronomico, come una festa semplice e frugale,
i cui elementi fondamentali sono da sempre
l’agnello e le uova. Già Mosè aveva indicato
l’agnello maschio, di età inferiore ad un anno,
come il cibo preferito per ricordare la liberazione
del suo popolo, e questa tradizione continua
anche in epoca cristiana. Ancora oggi, l’agnello si
trova su molte tavole italiane, insieme a uova
sode, verdure e primizie di stagione.
Fino a qualche decennio fa non era insolito sentire per le vie della nostra cittadina, proprio durante i giorni precedenti la domenica di Pasqua dei
belati ‘inquietanti’, a segnalare la presenza di
agnellini regalati o da regalare, come da costume
e tradizione, ai notabili del tempo. Ed ancora
meno insolito era vedere le macellerie del mercato coperto con in bella mostra una sfilza di agnelli, appena macellati, appesi ai ganci dove solitamente si ‘esibiva’ la mercanzia.

Oggigiorno queste scene sono solo un ricordo del
passato, e, purtroppo, ricordo del passato sono
anche quelle sfilze di agnelli appena macellati
delle nostre macellerie, non perché ci fa in qualche modo piacere l’idea di quella triste ‘mattanza’, ma solo perché quegli agnelli erano per lo più
nati e cresciuti nelle nostre masserie, magari di
Moscia Salentina, unica nostra razza autoctona,
allevati allo stato brado e liberi
di brucare l’erba spontanea
della nostra profumatissima
macchia mediterranea, ed invece quelli dei nostri giorni arrivano da chissà quali paesi, allevati
in chissà quali allevamenti inten sivi, con chissà quali mangimi
iperselezionati, e vengono consu mati nei nostri menu pasquali,
come in quelli dei milanesi o dei
romani. Segno dei tempi, segno
del progresso e della globalizzazione.
Ricordo del passato anche quelle
gustosissime e profumatissime
marzotiche, ingrediente fondamentale dello spezzatino quaresimale, che sono solo lontane
parenti delle marzotiche oggi in
commercio. Non le si trova più
né delle giuste dimensioni (10-12
cm di diametro e 6-8 cm di altezza), nè con quelle graminacee che le avvolgevano,
di solito avena selvatica, che gli conferivano il
loro tipico sapore, dovuto ad una leggera muffa
nobile in superficie, facilitata proprio dall’involucro delle stesse graminacee. Quelle ‘vere’ sono
davvero rare, e lasciano il posto a prodotti senza
anima e senza storia.
Accennavo prima allo Spezzatino Quaresimale,
da alcuni chiamato anche ‘Brotu Chinu’, piatto
della più pura ed antica tradizione pasquale
salentina, oggi andato quasi del tutto perduto.
Fortuna vuole che mia nonna paterna Giuseppina
avesse conservato questo piatto della tradizione e
lo abbia mantenuto fino a poterlo tramandare a
figlie e
nuore,
così che il
suo sapere
sia
arrivato
immutato
nel tempo
fino
ai
nostri
giorni.
Oggi
è
m i a
mamma
Nina che
lo prepara ogni
domenica
di Pasqua, ed è l’immancabile piatto di entrata
del pranzo della festa.
Così mia madre scrive: ‘Tagliare a pezzettini le
interiora d’agnello, ben lavate magari in acqua e
alcune gocce d’aceto, e farle rosolare in olio extravergine d’oliva. Aggiungere mezzo bicchere di
vino bianco, indi un po’ di succo di limone. Salare
e pepare. Finire di cuocere per una ventina di
minuti bagnando con brodo di carne. A parte preparare della mollica di pane di grano raffermo
sbriciolata con pecorino grattugiato e uova e
mescolare fino ad avere un composto semiduro
che si sbriciola con le mani. Lasciare asciugare
per una decina di minuti su di un panno asciutto.
Allungare con brodo sufficiente lo spezzatino,
aggiungere il composto e far asciugare sul fuoco.
Prima di spegnere aggiungere la marzotica tagliata a dadini, amalgamare bene il tutto e lasciare
rassodare e prima di servire il piatto tiepido”.

In molte case il primo piatto della tradizione sono
i ‘milaffanti’, preparati con un composto di semola di grano, uova, pecorino e prezzemolo tritato,
sbriciolato con le dita fino a creare dei grumi di
dimensione variabile, e cotti in brodo di carne.
Naturalmente immancabile l’agnello, preparato
in svariati modi, al forno con patate, in tegame
con uova, pecorino e
menta, o con carciofi, a
pignata con le cicorielle
di campagna e le uova,
arrosto sulla brace, ed
immancabile anche ‘lu
mbotu’, involtino di
interiora d’agnello dal
peso di 1-2 kg oggigiorno sostituito dai più
pratici ‘turcinieddhri’.
Simbolo della Pasqua
senza ombra di dubbio
le ‘palombe’ o ‘scarcele’, ‘puddiche’, ‘cuddhure’ dolce di pasta
frolla, preparata secondo tradizione salentina
e quindi con olio o
strutto e non burro, a
forma di panierini o colombe, che avvolgono uno
o più uova sode, e vengono regalate e consumate
tradizionalmente per la colazione del girono di
Pasqua. Simbolo antichissimo che trova collegamenti addirittura con le focacce offerte dagli antichi greci ai loro dei per ottenere benevolenza, lo
dimostra la parola di derivazione graca ‘collura’,
che significa pane.
Sicuramente di grande diffusione, ma molto
meno di tradizione popolare, la ‘moderna’ colomba glassata con mandorle e granella di zucchero,
con pasta simile al panettone natalizio. Piccola
curiosità: le mandorle che spesso sono usate per
la glassa di copertura in realtà spessissimo sono
‘armelline’ ovvero mandorle di albicocca e non
vere e proprie mandorle. Ve ne accorgerete dal
gusto amarognolo che hanno rispetto alle mandorle vere e proprie,
vengono
infatti usate in piccolissime quantità,
mischiate alle altre,
per dare il gusto
tipico agli amaretti.
Altri dolci tipici del
periodo di Pasqua
sono i Quaresimali,
biscottini con mandorle, che come
dice il nome erano
un tempo consumati solo nel periodo di quaresima, ed
un dolce che è andato via via scomparendo, le
‘Dita degli Apostoli’: crepes arrotolate che racchiudono un impasto a base di ricotta, un tempo
preparate durante il periodo di Pasqua perché si
pensava che la ricotta, in quei giorni, fosse particolarmente dolce e senza odori particolari, e la
dimenticata ‘Mendulata ti cranu’, simile alla
pastiera napoletana, dove la pasta della torta è di
pasta di mandorla invece che di pasta frolla.
Ma il dolce sicuramente più diffuso e tradizionale delle festività pasquali è l’agnellino di pasta di
mandorla, specialità delle monache di clausura.
Molto rinomato quello delle Benedettine del
monastero di San Giovanni Evangelista di Lecce.
Ecco il procedimento della pasta di mandorle con
faldacchiera da una ricetta delle Benedettine,
tratto dal libro ‘Quoquo’ edito da Moscara
Associati: ‘Si comincia con zucchero e acqua e

così si fa il giulebbe; e mentre fila si aggiungono
le mandorle e si cuoce la pasta a fuoco lento.
Aspettiamo che la pasta si raffreddi per lavorarla
con le mani e colorarla, aggiungendovi del cacao
o della polvere di cocciniglia o anche dello zafferano, a piacimento. Lavoreremo ancora con le
mani la pasta, proprio come fanno, qui in città, gli
scultori della cartapesta: fino a dare poi all’impa-

sto, con formine di rame o di gesso, l’aspetto del
pesce o dell’agnello. E’ nella pancia il posto dove
sistemeremo la faldacchiera: uno strato di spuma
d’uovo e uno di marmellata di uva o di amarene
o di pere. Alla fine daremo al pesce, per occhio, un
chicco di caffè e simuleremo le branchie con dei
confettini d’argento. Per ‘vestire’ l’agnello basterà, come per tradizione, un nastrino rosso.”
Non può mancare la citazione all’uovo di cioccolato, che è diventato, imposto dalle leggi di mercato più che per il gusto della sorpresa, il sogno di
tutti i bambini. Cercheremo di prediligere, anche
in questo caso come per le colombe, i prodotti di
pasticceria, sicuramente più genuini rispetto a
quelli industriali della grande distribuzione.
La Pasquetta è un momento di aggregazione tipicizzato dalla scampagnata e da grandi abbuffate,
segnate comunque sempre dalla presenza di quelli che sono i simboli della Pasqua: l’agnello come
simbolo del sacrificio dell’uomo, la colomba simbolo della pace portata da Gesù, e l’uovo che simboleggia la vita che si rinnova.
Ampio spazio quindi ad antipasti a base di salumi, uova lesse e frittate, poi paste al forno o sartù
di riso, agnello o salsicce alla brace, e dolci di
pasta di mandorla e colombe pasquali, il più delle
volte il tutto consumato all’aperto in campagna o
in riva al mare, tempo e temperatura permettendo.
Per i vini il consiglio è di prediligere quelli del territorio, che bene si sposano con i piatti della tradizione. Lo Spezzatino Quaresimale ed i
Milaffanti bene si abbinano ad un buon rosato a
base di negroamaro della nostra tradizione, penso
al Danze della Contessa di Bonsegna, ottimo per
altro se vogliamo assaggiare della marzotica
assieme a delle fave fresche, mentre per l’agnello
ed i turcinieddhri alla brace la scelta ricade su un
negroamaro tipo il Notarpanaro di Taurino, e per
l’agnello al tegame con patate o con carciofi la
morbidezza del Primitivo di Rosa del Golfo può
dare grande completezza al piatto. Sui dolci il Le
Briciole di Masseria Monaci si sposa bene con le
Dita degli Apostoli, mentre per l’agnellino di
pasta di mandorla ottimo l’abbinamento con
l’Aleatico di Candido. Sulla colomba da provare
il Pierale di Leone de Castris, e sull’uovo di cioccolato il Macaro di Valle dell’Asso.
Buona Pasqua..e Buon Gusto a tutti voi!

Elezioni per la Condotta Neretum di Slow Food
Domenica 26 marzo presso la cantina
dell’Azienda Vitivinicola Bonsegna si è rinnovato per il secondo anno consecutivo l’appuntamento con l’Assemblea di Condotta per i soci
Slow Food della Condotta Neretum, cha hanno
proprio in questi giorni superato i 100 iscritti.
Alla presenza della maggioranza dei soci il
Fiduciario, Francesco Muci, ha aperto i lavori
dell’assemblea che vedevano all’ordine del giorno il rinnovo delle cariche sociali del Fiduciario
e della Piccola Tavola, una sorta di consiglio di

Condotta, e la nomina del delegato che prenderà
parte ai lavori del Congresso Nazionale Slow
Food che si svolgerà a Sanremo dal 9 all’11
Giugno.
I soci intervenuti all’assemblea hanno all’unanimità votato la rielezione del Fiduciario,
Francesco Muci, ed accolto tutte le candidature
presentate per i componenti della Piccola Tavola,
che sarà così costituita: Antonello Del Vecchio,
Gino Di Mitri, Gregorio Felline, Antonio Fai,

Marcello Gaballo, Piergiorgio Mazzotta e
Massimo Vaglio.
Particolarmente apprezzati dai soci gli interventi
di Gino Di Mitri, storico della scienza, esperto in
tarantismo ed in tradizioni popolari, che ha il
compito, assieme a Massimo Vaglio, socio Slow
da anni, ed esperto in enogastronomia ed in
ricerca sui prodotti tipici, di individuare dei prodotti salentini che possano rientrare nei progetti
dell’Arca dei Presidi, prodotti in via di estinzione

che Slow Food cerca di salvaguardare e rivalutare.
Il Fiduciario è stato designato quale delegato a
rappresentare la Condotta ai lavori congressuali
di Sanremo.
Al termine dei lavori i soci hanno potuto degustare i vini dell’Azienda Bonsegna, accompagnandoli a degli stuzzichini offerti dal Catering
Service dal socio ed amico Antonio Dell’Angelo
Custode.

Volley

Al derby vince il cuore

Anche Nardò ha il suo derby cittadino di pallavolo!
(di Antonio D’Elia)
Ad appena un mese dallo svolgimento dell’andata del primo derby
cittadino di volley l’eco dell’evento è ancora nell’atmosfera delle
due società che vi hanno partecipato. È stato domenica 5 marzo
2006 che New Volley e Real Volley hanno interpretato lo
storico evento in un palazzetto dello sport di Via Giannone
che, a discapito della sua fatiscenza, è stato scaldato dalla
presenza e dal sostegno dei tifosi nonché da due squadre di
autentici sportivi.
Colmo come non mai, è stato palcoscenico di una mattina
di sport vero in cui, per la prima volta, si ritrovavano contro parenti, fratelli, amici e genitori, ma solo per divertirsi
e tifare per i propri colori, per i propri beniamini.
Impossibile non ricordare le grida dei piccoli:”...papà,
papà, dai che sei forte!..” o vedere in campo uno contro
l’altro cognati o amici per la pelle che sorridevano sotto il
limite inferiore della rete divisoria; o ancora mogli che
sostenevano i mariti e genitori che con le trombe cercavano di distrarre i giocatori avversari in una continuazione di
risate e sberleffi.
Eppure era una partita ufficiale di 2^ divisione, valida per
un campionato provinciale che la Real Volley sta meritatamente dominando, ma era anche la prima occasione per
vedere una New Volley di ragazzi neanche diciottenni contro un avversario di 10 anni in media più grande: giovinezza contro maturità, emozione contro esperienza, debutti
contro lupi del volley (anche di trascorsi regionali), inesperienza contro compattezza storica.
Il risultato, in effetti, sembrava scontato (3-0 per la capolista Real), ma dire che è stato l’ultimo particolare della
giornata è dir poco. L’epilogo del match (25-17 / 25-19 /
25-18) ha dimostrato quanto i ragazzi allenati da Rudy
Alemanno e Valeria Borgia siano in costante crescita tecnica e psicologica e siano stati capaci di mettere a segno dei punti anche con
belle giocate. Purtroppo hanno pagato qualche grossolano errore
che evidenzia il loro ancora precario controllo emotivo nel calcare

il parquet di gioco. La squadra della Real Volley è
attualmente così composta:
Gianfranco
Fracella,
Francesco
Calabrese,
Alessandro D’Elia, Rocco
Ferrari,
Ivan
Romano,
Alessandro
De
Nanni,
Gabriele Minerva, Matteo
Caputo, Gianni Dell’Anna,
Gabriele Donadeo, Antonio
Castelluzzo, Marcello Però. I
ragazzi del presidente Musca
sono invece: Alberto Saba,
Alessio Leuzzi, Aristide De
Bitonti, Stefano Primativo,
Luca
Luperto,
Andrea
Venneri, Antonio Senofonte,
Bryan Filieri, Fabio Mirarco, Giuseppe Casciaro, Giuseppe
Senofonte, Mario Venneri, Marco Romeo, Marco Potenza, Mino
Alemanno, Piero Ragogna e Danilo Barone.
Ragazzi eccezionali e gruppo molto unito che si allena con fatica e
costanza e che riuscirà ben presto a trovare una propria identità non
appena raggiungerà la consapevolezza di essere in grado di dare
molto di più e di poter arrivare, con fatica e sudore, quanto più in
alto è possibile in classifica. L’occasione data da “La Voce di
Nardò” è gradita per ringraziare tutti coloro che hanno voluto assistere, partecipare e sostenere una giornata memorabile nonché gli
atleti che ci hanno voluto deliziare con la loro prestazione.
Grazie anche alle due società estremamente serie e corrette, ai due
presidenti Musca (New Volley) e Manca (Real Volley), alle due tifoserie gemellate dalla nascita, ai mister, ai dirigenti e agli ospiti che
hanno fatto da cornice.

proprio da sempre più gente possibile. Vorremmo fare un appello a
partecipare attivamente il sabato sera e la domenica mattina, innanzitutto a tutti i genitori degli atleti, ai fratelli e sorelle, ai parenti e a
seguire amici e conoscenti. …”…vorremmo fare un appello a tutti i
cittadini di Nardò, tanto conosciuti per l’ardore sportivo con cui
hanno supportato nel calcio le gesta della Nuova Nardò nell’ormai
lontana serie C: concittadini sportivi neretini, anche il volley a
Nardò ha due squadre già militanti in questa serie regionale, una
maschile e una femminile allenate da neretini doc, i fratelli Franco
e Gianni Dell’Anna che hanno bisogno del nostro supporto.
Andiamo ad applaudirli questi ragazzi e ragazze, diamogli una mano a crescere, perché loro e le società
che hanno alle spalle se lo meritano. Parliamoci chiaro e diamo uno sguardo intorno, ad esempio al
Galatone in serie B2 e al Taviano in A2; credete che
anche a noi non piacerebbe avere squadre neretine che
giocano ad alti livelli? Crediamo proprio di sì, e allora, tiriamo fuori il nostro orgoglio e la nostra sportività per aiutare il volley neretino ad arrivare in alto!”
.
L’appuntamento è per il 28 maggio prossimo con la
partita di ritorno del derby di 2^ divisione, mentre per
la serie C, dopo l’ultima vittoria in trasferta 3-1 a
Galatone il 1° aprile, gli appuntamenti che concluderanno la corsa ai play-off sono i seguenti:
Lo sprint finale per il 3° posto
CALIMERA (48 p. ti)
LEVERANO (45 p. ti)

Mi sembra opportuno, a questo punto, pubblicare l’estratto di un
articolo apparso sul magazine della New Volley di una mamma ultrà
che segue costantemente il proprio figlio nella squadra dei giovani
e che riassume l’enfasi e il tifo genuino che vorremmo fosse fatto

NARDO’ (47 p. ti)

23^ g. 08/04
CASARANO
MARTINA
S.ELIA BRINDISI
24^ g. 22/04
Martina
Brindisi
Ostuni
25^ g. 29/04
GALATONE
Alessano
ORIA
26^ g. 06/05 Nardò CALIMERA
Martina
(in maiuscolo le partite casalinghe e in neretto quelle in trasferta)

Tornano Quelli che...in Kanoa!!!!
Promozione dell’attività di kayaker marino da svolgersi in totale sicurezza e nel rispetto dell’ambiente marino e
costiero
Scuola di canoa e kayak da mare tenuta da istruttori federali qualificati.
Escursioni guidate in kayak
Possibilità di utilizzare Kayak in dotazione all’associazione per gli iscritti
Escursioni autogestite giornaliere di gruppi di soci
Organizzazione attività nautiche, raduni, escursioni, campeggio nautico a scopo turistico, ricreativo e miranti alla
conoscenza e valorizzazione del territorio
Domenica 26 Marzo - 1° Raduno di Primavera – S.Caterina Nardò (LE)
Domenica 30 Aprile - Partecipazione al raduno: Sotto la Cattedrale di Trani
Domenica 14 Maggio - S.Foca (LE) e dintorni. Sulla scia di Paolo
2-3-4-5 Giugno
- Partecipazione alla Vogalonga di Venezia
Sab.17 e Dom 18 Giugno- Stage di autosalvataggio e salvataggio assistito –
S.Caterina Nardò (LE)
Sab.24 e Dom 25 Giugno- Stage di autosalvataggio e salvataggio assistito –
S.Caterina Nardò (LE)
Sabato 8 Luglio
- Turismo in canoa e kayak:
S. Caterina, S. Maria al Bagno - Gallipoli e ritorno
Sabato 15 Luglio
- Turismo in Kayak Domenica 16 Luglio
- Torre Colimena – S.Caterina (LE)
22 Luglio – 29 Luglio - ”L’Adriatico d’oriente” lungo le coste dell’isola di Hvar in Croazia
4-5-6-7-8 Agosto
- 2° SALENTO MARATHON

Escursione a tappe lungo le coste del Salento da Otranto a S.Caterina (Nardò)

Domenica 19 Agosto
Domenica 26 Agosto

- Escursione “COAST TO COAST”: Otranto – S.Maria di Leuca (LE)
12° “RADUNO REGIONALE DI CANOA E KAYAK” S. Caterina – Nardò (LE)

Escursione guidata lungo le costa delle marine di Nardò
Gara nello specchio d’acqua antistante S.Caterina
PUNTO DI RITROVO PER TUTTE LE ATTIVITA’ LO SCALO DI ALAGGIO IN PROSSIMITA’
DELLA GELATERIA SEBASTIAN S.CATERINA - NARDO’ (LE)
Per motivi organizzativi e assicurativi, tutti i soci del CKCS e tutti coloro che intendono partecipare
alle attività proposte da questa club sono tenuti al tesseramento.
Per il corrente anno il C.K.C.S. intende associarsi alla F.I.C.T. (Federazione Italiana Canoa Turistica)
La quota associativa è di:
Euro 10.00 per la sola tessera che prevede anche la copertura assicurativa
Euro 25.00 per la tessera e posto Kayak sulle griglie
Nel periodo di attività è possibile partecipare in gruppo, prenotando, a escursioni guidate in kayak e
mountain bike
Il programma potrà subire variazioni soprattutto in relazione alle condizioni metereologiche
Dette manifestazioni e attività, tendenti alla promozione e valorizzazione turistica dei litorali e del
territorio neritino, vogliono anche contribuire alla scoperta (o riscoperta) di mezzi di locomozione e
navigazione che favoriscono un contatto più diretto e immediato con la natura.
PER INFO SU RICOVERO KAYAK E ATTIVITA’ DEL CLUB CHIAMARE I NUMERI:
MARCO 3381569665 SERGIO 3471701360
PIERO 3498139599

Lettere

Turismo...fai da Te!!!
di Giuseppe Spenga
Gentilissimo Sig. L.P.,
ho appena letto le Sue lettere rivolte alla Sen. Manieri e
pubblicate nell’ultimo numero de “La Voce di Nardò”e non
posso fare a meno di dichiararmi amareggiato, da cittadino
ed amministratore, anche se di minoranza, per quanto
accadutoLe in occasione della vacanza trascorsa nel nostro
territorio. Non è certo mia intenzione sostituirmi a colei alla
quale le lettere erano rivolte, ma non mi meraviglia affatto,
purtroppo, il silenzio dei nostri parlamentari, alla luce del
fatto che da decenni i miei concittadini sono ancora in attesa
da parte degli stessi di risposte concrete per la Città, promesse elettorali a parte.
Fatto questo doveroso appunto, che ritengo preliminare
ad ogni altra considerazione sul merito e sui contenuti delle
Sue lamentele, cerco di andare avanti. Certo è che se queste
sono le premesse, immaginerà
come le conseguenze si traducano in quei disagi e “disservizi” che Lei stesso ha patito
durante il suo soggiorno estivo a Nardò. Ciò che maggiormente mi allarma e mi preoccupa della Sua esperienza
negativa è il pericoloso “effetto domino”, cioè la cattiva
pubblicità che naturalmente
Lei sarà spinto a fare nei confronti dello spirito di ospitalità
dei neretini e dei salentini in
genere. A chi Le chiederà
conto delle Sue vacanze, Lei
non potrà fare a meno di
descivere le stesse con tinte
fosche. Siamo alle solite: l’incapacità di fare di pochi finisce col riflettersi negativamente su una comunità fatta di
artigiani, commercianti e imprenditori, più o meno grandi,
che faticosamente, nell’oblio più totale delle istituzioni, cercano di supplire alle carenza programmatiche dei primi con
il loro impegno. Mi chiedo allora a cosa serva pubblicizzare
il nostro “prodotto” paesaggistico” nelle fiere internazionali
sul turismo, quando poi gli effetti pratici delle visite sul
nostro territorio sono quelle da Lei evidenziate. Chi vive di
commercio sa bene che la migliore pubblicità possibile è il
passaparola che viene da cliente stesso quando resta soddisfatto. Ma, mi sembra di capire, nel Suo caso si è miseramente fallito l’obiettivo! Mi chiedo a cosa serva spendere denari
pubblici per finanziare avveniristici progetti di riqualificazione di piazze e strade delle nostre marine, spiattellate sulle
pagine di qualche compiacente giornalino locale, quando poi
ci si debba vergognare di far entrare un gruppo di turisti partecipanti ad una escursione guidata nella splendida Grotta di
Capelvenere, precedendo con non poco imbarazzo degli
organizzatori l’entrata degli stessi dalla raccomandazione di
evitare ogni genere di immondizia, escrementi compresi,
animali e non.

Tutto ciò appare essere il prodotto di una politica del territorio nella quale per decenni si è confusa l’incontaminazione del nostro paesaggio co l’abbandono più totale dello stesso: le nostre coste, carissimo Sig. L.P., la nostra vegetazione,
il nostro entroterra appaiono “incontaminati” non perchè
abbiamo saputo sfruttarli in maniera eco-compatibile, ma
perché da sempre tutto quanto è stato abbandonato a se stesso, senza regole, o meglio alla mercee di un turismo esclusivamente improntato su improvvisazione e “fai da te”. Per
fare un esempio e rimanere nell’argomento, la zona nella
quale Lei ha trascorso le Sue sfortunate vacanze, la Baia di
Uluzzo, si trova ad un tiro di schioppo da un’altra bellissima
zona del nostro paesaggio costiero, Serra Cicora: una distesa
“incontaminata”…di piantaggioni di patate! Alternate a
piantaggioni di angurie, che fanno la fortuna, queste ultime,
non di Nardò, ma di una
minuscola frazione di
Galatina, Collemeto,
che ogni anno organizza una sagra che svuota
le nostre marine e riempie le strade, e i portafogli, dei nostri vicini di
casa!!! Alla nostra Città
resta però la consolazione, piuttosto magra,
di aver scomodato personalità
luminari
dell’Università degli
Studi di Lecce perché
venissero a dettar legge
in casa nostra e dirci
come dovevamo sviluppare, o meglio sottosviluppare, il nostro territorio. In questi giorni,
però, mentre durante la
campagna elettorale, guarda caso, si organizzano in Città
convegni ed incontri per informare orgogliosamente i cittadini che Porto Selvaggio è stato finalmente dichiarato Parco,
nessuno si scomoda, neppure dall’Università di Lecce, per
denunciare che la processionaria lo sta ormai interamente
divorando!
Questi, caro Sig. L.P., sono solo alcuni dei problemi del
quale da anni soffre il nostro territorio.
Qualcuno forse storcerà il naso davanti a queste verità,
ma tali restano. E’ inutile dirLe che dopo aver letto questo
articolo qualcuno forse mi taccierà di spirito autolesionista e
di aver fornito una visione deleteria per l’economia del
nostro comune. Ma, tant’è, per risponderLe come hanno
sommessamente fatto alcuni di coloro che magari muoveranno queste critiche, “se non riesce a far nulla neppure la Sen.
Manieri, figuriamoci noi!”
Giuseppe Spenga
Consigliere comunale – capogruppo AN

...mi dispiace che il mio articoletto natalizio l’abbia
fatto tanto scandalizzare...
Gentile Signor Giuseppe Potenza,
mi dispiace che il mio articoletto natalizio l’abbia fatto tanto scandalizzare. D’altro canto, proprio in quelle righe
mi chiedevo a cosa mai servissero le polemicucce di paese, e ne avevo ben donde: la Sua lettera è l’esempio di
come si possa completamente mistificare un ragionamento limpido e, se permette, molto meglio esposto delle sue
oscure cogitazioni para-fiosofiche. Per esempio mi dà
dell’ateo e, dalla lettera del
mio pezzo, non mi pare proprio si evinca un tale sentimento apodittico che non fa
parte del in nessun modo
del mio foro interiore .
Poi si inerpica in considerazioni che tirano in ballo
nientemeno che Togliatti,
personaggio per il quale
(anche il lettore più sprovveduto lo rileverebbe: ho parlato di “grandi liberali del
passato”) non nutro alcuna
simpatia.
Inoltre si respira in tutta
la sua lettera un fastidioso
senso di assolutezza nelle
sue affermazioni e in quelle
che mi attribuisce, liddove è
mia premura discernere, negli interventi che vado via via facendo, le situazioni una ad una (tanto per restare in
tema, dopo un mese da quell’articolo, ne ho pubblicato uno sulla Gazzetta del Mezzogiorno nel quale mi dichiaravo totalmente a favore di Angelo Corvo).
Stesso discorso vale per il mio amico Nichi Vendola.
Non ne condivido in nessun modo l’ideologia, eppure un anno fa non esitai a schierarmi al suo fianco sia con
pubbliche prese di posizione che candidandomi io stesso nella c.d. Lista del Presidente.

...rosso in
petto un fiore
m’è fiorito...
Egregio Direttore, so che ben
conoscerà il disegno che le invio e che
per molti anni è stato un simbolo del
socialismo italiano e che nel caso specifico fu fatto elaborare da Luigi
Tarricone per meglio segnare la memoria e l’identità del socialismo salentino.
Oggi il “garofano” sembra
essere sfiorito se non appassito e nel
pugno è sbocciato una molto elettoralistica rosa di mitterandiana memoria.
Le devo dire che mi fa un po’
tristezza vedere la sezione dello SDI

oggi Rosanelpugno domani chissà che
cosa intitolata a un uomo che della sua
vita aveva fatto un simbolo di estrema
dignità e coerenza da non sacrificare
agli accordi elettorali pur di salvaguardare qualche poltrona.
Nonostante tutto, caro direttore, nel mio petto un fiore, un garofano
continua a vivere nel ricordo di un
ideale che non c’è più.
Con grande cordialità e auguri per il
suo giornale la saluto e con lei gli amici
de LaVocediNardò
F.B.

L’angolo della
Poesia
MENAGE
Il tempo si affacciò sul tuo bel viso
con le sue rughe e — sotto — i tuoi pensieri
vi lessi e i disinganni e pure il filo
che sgomitola i giorni mentre speri.
Dalla poltrona dove eri di fronte
interrompendo il tuo soprappensiero
tu incrociasti il mio sguardo col sorriso:
era il menage complice e sincero..
Finsi di non vederle e ti risposi
come se pure il tempo avesse finto
ed il mio disincanto ti nascosi.
Colsi che il nostro cìelo si era tinto
di colori non più vivi e brillanti
lontana la magia dei primi amanti .
ELIO MARRA

Questo non mi ha tolto il diritto di valutare volta per volta le sue esternazioni (l’ho criticato su testate ben più
importanti), compreso quel pellegrinaggio primaverile. Inoltre Lei forse non sa che ai premi letterari non si decide
di partecipare come fosse un concorso a premi del Mulino Bianco, ma comitati scientifici liberamente scelgono una
serie di Opere da valutare.
Pur avendo dedicato molto più tempo di quanto avrebbe meritato all’interpretazione dell’ultimo passaggio del
Suo pezzo che fa riferimento al Partito Nazionale Fascista: proprio non son riuscito a realizzare di cosa mi accusa e se ha validi appigli per
permettersi così liberamente
di tirare in ballo una formazione politica che io sommamente aborro, così come le sue
derivazioni
postmoderne,
Forza Italia in primis.
Tuttavia di una cosa non
Le sarò mai grato abbastanza.
Mi ha convinto che da
questo momento in poi non
scriverò mai più una sola riga
per un giornale di paese, e di
questo Lei stesso in futuro mi
ringrazierà poiché eviterò a
Lei e alla pletora enorme dei
suggestionabili, il disgusto
che dice di aver provato leggendo le mie righe scandalose e ineffabili (Lei probabilmente neppure sospetta che aggettivi di tal guisa, nel passato, son stati riservati a mostri sacri della storia della
letteratura come il cattolicissimo Dostoevskij e che, dunque, utilizzandoli mi fa dei complimenti enormi).
cordialmente
livio romano

LaVocediNardò a colloquio con Antonio D’Elia di

“Archimede AD
Comunicare Marketing” di Nardò.

Di marketing e comunicazione, questi due sconosciuti, tutti ne parlano, ma ben pochi ne conoscono il vero significato. Avendo già fatto qualche
intervento sul nostro giornale abbiamo pensato di
intervistare Antonio D’Elia, giovane professionista del settore, titolare dell’agenzia di marketing e
comunicazione “Archimede AD – Comunicare
Marketing” di Nardò.
Nella nostra realtà salentina, e neretina in particolare, è facile parlare di marketing e comunicazione?
“Guardi, io credo che sia sempre questione di
volontà in tutte le cose. Mi spiego meglio: come
dissi nell’articolo sul n° precedente de La Voce
queste sono due discipline che sono note a pochi
e quei pochi li gestiscono anche male. Nel senso
che, in un mercato come quello salentino e neretino, dove ignoranza (non nel senso offensivo) e
approssimazione regnano sovrane, bisogna fare
innanzitutto formazione. Educare imprenditori e
professionisti a servirsi degli strumenti giusti per
raggiungere gli obiettivi pianificati. Non mi stancherò mai di dirlo: pianificazione, strategia, azione e controllo dovrebbero essere alla base di ogni
azienda, anche piccola. Tutto dipende dalla volontà di farlo, perché sull’utilità non si discute”.

zione, redditività, crescita del business, aumento
delle vendite, ma soprattutto: soddisfazione del
cliente. Egli, infatti, va attratto, va tirato dentro il
negozio, e non atteso sulla porta o peggio ancora
aspettare che entri. La Comunicazione, invece, è
far conoscere cosa si fa e come lo si fa, come si
cresce, come si conseguono i risultati, diffusione
di un’immagine, comunicazione di un marchio;
altro non è se non il modo in cui bisogna far comprendere a tutti chi siamo e cosa facciamo.
Marketing e Comunicazione non possono considerarsi perciò separati. Se lei vuole comunicare
all’esterno delle sue quattro mura chi è e che cosa
fa, anche una semplice brochure ha bisogno di
uno studio di marketing e di comunicazione, poiché occorre basarla sull’obiettivo che l’impresa
vuole raggiungere in modo efficiente ed efficace.
Lo sa che, un mio cliente dopo 30 anni di attività,
ha scoperto con stupore che i suoi clienti conoscevano di lui solo le prime due stanze di un’azienda
a due piani?”

E’ un problema di cultura oppure è solo impreparazione?
“Entrambe le cose. Sicuramente di cultura perché
dato il tessuto economico proveniente dall’agricoltura e tendente al terziario-servizi non ha dato
il tempo di assimilare la presenza del marketing in
ambiti industriali. Ecco perché oggi i nostri ragazzi ambiscono ai lavori intellettuali avendo avuto
genitori contadini. Hanno scavalcato la fase del
lavoro manuale e pratico che è quello su cui si
basa la produttività di qualsiasi entità aziendale.
Ragion per cui si finisce per parlare di servizi
marketing a imprenditori vecchio stampo. E poi è
anche questione di impreparazione. Di chi cerca
di fare la cosa giusta nel modo errato, di chi presume di conoscere e applicare tutte le discipline
economiche solo perché è “il titolare”, e di chi
comincia ad affacciarsi con l’offerta di tali servizi
provenendo direttamente dall’università senza
passare dalla famosa gavetta. Infine di chi confonde che marketing è solo e soltanto pubblicità .”

Quindi marketing e comunicazione possono
essere utili al nostro imprenditore, al territorio
e alla nostra città?
“E me lo chiede? Certamente, ma come ho già
anticipato, non risolve tutti i problemi strutturali
di un sistema economico, in cui sopravvivono
paradossi storici e cronici. Secondo voi è possibile modificare un sistema economico neretino che
non si pone verso il futuro con fiducia e specializzazione delle competenze, che non pianifica adeguatamente e professionalmente le proprie azioni,
che non riesce a stabilire un budget da destinare
alla promozione della propria terra, alla pubblicità delle proprie aziende? Si può modificare la convinzione di tanti imprenditori impegnati ancora a
spingere il proprio prodotto sul mercato senza
curarsi di rilevarne preventivamente le esigenze e
i gusti dei consumatori? La cosa peggiore è che i
nostri imprenditori non conoscono i propri concorrenti, i propri clienti o peggio ancora i loro
limiti. Bisogna rispettare e apprezzare il lavoro
intellettuale, condotto con professionalità. Anche
un semplice depliant pubblicitario deve essere
redatto da persone preparate e non improvvisate,
poiché i risultati che vengono alla luce del sole
valgono l’immagine aziendale e dei professionisti
che l’affiancano.”

Ma in realtà, cosa sono?
“Vorrebbe dare competitività alla sua azienda?
Vorrebbe conoscere bene il suo mercato?
Vorrebbe servire meglio i suoi clienti? Bene, allora il Marketing è strategia, conoscenza, pianifica-

Allora, quali sono i maggiori problemi del
sistema imprenditoriale neretino?
“Sicuramente il nanismo delle imprese di cui il
nostro territorio è ricco, poiché credo che le aziende neretine non siano ancora pronte ad aprirsi al

management esterno, che può aiutare a coordinare, organizzare, assistere, controllare la vita aziendale, in quanto sono ancora troppo di tipo familiare. Inoltre, la visione miope della realtà, la mancanza di coesione, di ricerca e sviluppo. Pensi che
al Nord ho conosciuto una splendida impresa di
giovani ingegneri che insieme ad una società di
marketing, produce innovazione di prodotti, di
processi, rivendendo i propri lavori alle aziende.
Qui da noi sarebbe improponibile anche solo
lavorare in network.”
Quindi, non ci sono punti di forza da sviluppare per questa nostra terra?
“Credo che il nostro territorio abbia delle risorse
inespresse o sottovalutate, tra cui pongo in primo
piano il “capitale intellettuale”. Molti giovani
fanno percorsi di studio al Sud volendo contribuire al successo della propria terra, amandola per il
solo desiderio di veder cambiate le cose, poi si
scontrano con la cruda realtà di ritrovarsi laureati,
con mille idee e progetti, per fare i ragionieri, con
la logica conseguenza di emigrare dove c’è spazio
per chi vuol ambire. Il risultato è l’impoverimento del nostro tessuto economico. Il mare, il sole, il
turismo, l’agricoltura, il patrimonio artistico-culturale, le tipicità alimentari e dei luoghi, i servizi,
sono tutti settori da sviluppare al più presto possibile, con l’obiettivo di far crescere il territorio e
gli indotti relativi.”
Qual è il ruolo di un’agenzia come la sua, che
opera nell’ambito marketing e comunicazione?
“Guardi, Archimede AD nasce con l’obiettivo di
diffondere la cultura del marketing e della comunicazione tra le imprese e tra la gente, prima neretine e poi salentine, facendo scoprire i benefici di
un lavoro che contribuisce allo sviluppo e alla
competitività aziendale e in cui solo gli specialisti
possono cimentarsi. Non mi sognerei mai di curare una pratica di finanziamento agevolato che non
è di mia competenza, così come invece fanno
molti nostri “surrogati” per il settore del marketing. Quindi, si comprende bene che c’è posto per
tutti, che si può essere complementari per competenze e quindi a ciascuno il proprio lavoro!”
Qual è la risposta più divertente che si è sentito dare dai nostri imprenditori neretini?
“Una risposta che mi ha fatto sorridere è stata questa: “Grazie, non ho bisogno di pubblicità perché
vendo già tantissimo e gli affari vanno a gonfie
vele; se facessi pubblicità mi ingolferei”. Oppure:
“In questa azienda essendo IO il titolare curo la
parte vendite, acquisti e commerciale; marketing e

comunicazione lo faccio con mia figlia laureata in
lettere classiche.” Questo è l’inizio del crollo.
Secondo lei le aziende che già lo fanno sono tutte
in crisi? Perché Nutella, Coca-cola, Nestlè, investono cospicue somme di denaro in pubblicità?
Per l’immagine? Tanto venderebbero comunque,
mentre televisione e giornali sarebbero solo
testo.”
Quali potrebbero essere le future evoluzioni del
marketing e della comunicazione?
La tecnologia fa passi da gigante: oggi fare una
fotografia con un telefono cellulare è una cosa
scontata per un bambino, ma per i nostri genitori
è ancora qualcosa di pericoloso. Gli strumenti a
disposizione del marketing e della comunicazione, saranno orientati a raggiungere i consumatori
di un certo tipo di prodotto, in un tempo brevissimo. Ancora molte imprese sottovalutano o non
conoscono, oppure utilizzano male tutti gli strumenti per fare pubblicità. Per cui sarà più importante far comprendere quali sono gli strumenti da
adottare e come farli funzionare al meglio, anziché imitare quel che fanno altri. Il marketing sarà
sempre più orientato a catturare la fiducia del consumatore, facendolo sentire appagato e coccolato,
con poca invadenza e molta organizzazione.
Quindi occhio all’improvvisazione e all’incompetenza per l’effetto boomerang!
Quant’è importante per un ente pubblico,
come un Comune, affidarsi ad un’agenzia di
marketing?
E’ molto importante. Oggi è sempre più viva la
figura dell’assessore al marketing, che dovrebbe
essere preposto alla promozione del territorio e
alla comunicazione istituzionale; le dice niente
andare…anzi, mandare in BIT a Milano quattro
volantini? Per essi affiancarsi a un’agenzia di
marketing e comunicazione, vuol dire creare valore nel tempo. Anzi, sono convinto che gli enti pubblici, dovrebbero adottare come per le aziende,
una struttura interna di marketing, una vera e propria direzione o staff, da far collaborare con tutti
gli organi interni ed esterni l’ente. Posso fare una
domanda io a lei ora?
Prego.
Ma secondo lei a Nardò, tutto questo oggi è possibile? E domani?
… …?
Grazie, la risposta è stata chiarissima.

Storie e Personaggi

Pascalinu “Ndindirindì”
Chissà per qual motivo tutti lo indicavano col nomignolo
di “Ndindirindì”.
Forse perché accomodante in tutte le questioni, forse perché era incapace di dir di no e di opporsi a quelle situazioni che lo
vedevano negativamente coinvolto in un certo qual modo, sicché lo
si vedeva pencolare, sempre indeciso nel prendere una qualsivoglia
posizione che lo sollevasse dall’impaccio in cui si cacciava, pur se
involontariamente.
E allora “Ndindirindì”, un uomo che non sapeva decidersi,
quasi sbattuto di qua e di là, dove il vento tirava.
E pure nel suo mestiere ce la sapeva mettere con decisione
e alla perfezione.
Le prime testimonianze di lui le troviamo intorno al 1920
e a tutti era noto per la sua attività di “ramaru”, di stagnino.
Data l’età, alquanto avanzata, si presentava un po’ malandato sia nel fisico che nel trascurato portamento, con quel corpo
che, longilineo e assai magro, curvo nella schiena, sembrava doverti cadere innanzi, quando lo incontravi per la via.
Con quella barba incolta e la canizie arruffata, era l’immagine della miseria.
Viveva nei bassifondi della città, in una stamberga affumicata dall’annesso “laboratorio” per via di una forgia dall’odoroso
carbon fossile, in perpetua solitudine, perché nella verde età non
aveva mai avuto la forza, o il coraggio, di avvicinare una donna alla
quale legarsi con un vincolo duraturo che lo avrebbe potuto confortare, dargli una spinta ed un incoraggiamento, anche morale, nei
momenti di sconforto che la dura vita riserba costantemente ai
poveri, come lui.
E pure – dicevamo – egli la sua arte la conosceva a dovere, ma l’indigenza che lo travagliava non era dovuta ad incapacità
personale, ma alle condizioni disperate che, in quei tristi tempi,

martoriavano il popolo minuto, al quale egli apparteneva e al quale
soltanto poteva prestare i suoi servizi.
I quali erano principalmente quelli di riparare vecchi utensili casalinghi: pentole, recipienti per l’acqua ecc.., che la povera
gente non poteva sostituire con altri
di novella fattura perché costosi più di quanto occorreva invece per
una riparazione fatta dal nostro Pascalinu.
La gente si arrangiava, insomma.
Ma chi di questo ne veniva a soffrire maggiormente era lui,
che, conscio delle ristrettezze e dei bisogni altrui, non aveva il
coraggio di chiedere una mercede pari al valore del rammendo
effettuato.
E che poteva mai chiedere a quei poveracci per una toppa
di rame attaccata su qualche goccia di stagno? Sciocchezze, qualche
volta ricambiate con un semplice “grazie” ed un sorriso di riconoscenza. E nulla più.
E pure doveva pur vivere! Pascalinu allora pensò di intraprendere una nuova strada, quella cioè di costruire personalmente
degli utensili di facile fattura e che più facilmente potevano essere
smerciati presso il popolo minuto.
Cominciò a fare, quindi, pentole e tegami, recipienti per
l’acqua e scaldaletti.
Ma gli oggetti che più confacevano alla sua “genialità”
erano le caffettiere, le cuccume e i bricchi per la cioccolata, le
“giucculatere”.
Un’attività artigianale che però stentava anch’essa a dargli
una soddisfazione economica.
Antesignano degli attuali venditori di “porta a porta”,
cominciò perciò a girare per le vie della città, soffermandosi nei crocicchi, inoltrandosi nei “pittaci”, sostando negli atri, dove notava
insomma gruppi di donne intente a rammendar vestiti o a lavorar di

di

Emilio Rubino

tombolo trine e merletti colorati, per offrir loro la sua varia mercanzia che si portava appresso sulle curve sue spalle.
Da tempo esse avevano capito e, perciò, conoscevano di
già la sua dabbenaggine.
Con finta ingenuità allora vi era sempre qualcuna pronta a
divertirsi su di lui, prendendolo garbatamente in giro col proporgli
soluzioni paradossali, come quando, ad esempio, egli veniva ad
offrirle una caffetteria, si sentiva da lei rispondere:
si, ma io la voglio senza manico- E Pascalinu, innocentemente: ma
poi non ti brusci?
Oppure: - a mme l’ha fare senza culu (senza fondo)- E
Pascalinu: ma poi l’acqua no cate? (non cade, non va giù?).
Ci fu addirittura una che, all’offerta di una cioccolatiera, pretendeva:
-Io la voglio con quattro becchi!
-Come con quattro becchi, non basta unu?- si sentì rispondere:no, perché a casa mia siamo in quattro.
E così via, dei modi insomma per non comperar mai niente e veder Pascalinu arrovellarsi in inutili ed ingenue risposte.
Scoraggiato, allora, lasciò stare e cominciò a farsi vedere
sempre più raramente per le vie cittadine.
Poi un giorno, siamo intorno al 1940, un anno assai cruciale per le miserie della gente, Pascalinu Ndindirindì scomparve
del tutto, silenziosamente e per sempre dal palcoscenico della
vita, lasciando ai neritini, ma specialmente alle donne dei vicoletti rumorosi della nostra città, un simpatico rimpianto, ma che
tuttavia sapeva d’amaro, tanto.
i

