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Editoriale
I

n questo numero il nostro editoriale vuole almeno per qualche ora
lasciarsi alle spalle le amarezze e le
delusioni di un anno.
Per un anno con il nostro periodico, tanto nella edizione a stampa,
quanto con quella telematica, abbiamo portato nella città una ventata di
ottimismo e di spirito critico che è
servito a ricordare a lor signori che
questa Città è viva e ha la memoria
lunga e saprà al momento opportuno
dimostrare quanto sia tenace la
voglia di cambiare.
Di non arrendersi alle consorterie
e alla pochezza dei giochi di bottega.
Che anno sarà il 2006 ?
Un anno elettorale sicuramente.
Voteremo per il rinnovo del
Parlamento della Repubblica e
vedremo che cosa i nostri parlamentari ci diranno del loro lavoro di eletti del popolo.
Che cosa hanno fatto per Nardò e
per il Salento.
Per questa regione che con
Vendola vive una stagione di grandi
speranze.
Vendola ha promesso di tener
fede all’impegno di Fitto di chiudere
la discarica di Castellino entro il
2006. Ci auguriamo che la promessa
sia mantenuta.
Che non spunti all’ultimo istante
la solita emergenza da affrontare con
la solita proroga e la solita deroga.
Di rinvio in rinvio Nardò, nel
2006, avrà il metano. Ne scrivevamo
su la Voce già 20 anni fa. Diciamo
VENTI!!! Era ora !
Il 2006 sarà l’anno della riapertura del Teatro Comunale. A chiuderlo
fu Vaglio. Che oggi, dopo non aver
fatto nulla nel suo primo mandato da
Sindaco, lo riapre fruendo di misure
finanziarie messe in campo da Fitto.
Diranno che siamo fans dell’ex
Governatore.
Ma la verità e che questa
Amministrazione non è stata capace
di progettare e tanto meno realizzare
alcunchè di proprio.
Chi,
in
edicola,
compri
QuiSalento, che è il meglio dell’editoria di marketing turistico di cui il
Salento dispone, vedrà che non c’è
traccia del nostro Comune nel panorama delle manifestazioni natalizie.
Dalle Magie di Natale si è passati alle Melanconie di Natale.
E’ il nostro presente.
Al quale non vogliamo rassegnarci.
E lo facciamo proponendovi in
fine d’anno questo numero ricco,
come gli altri, di notizie, di informazioni, di polemiche, di sensibilità e
intelligenza.
E soprattutto con i migliori auguri di felici festività natalizie e di un
prospero

Anno
Nuovo

Auguri !!!

Messaggio per
il Santo Natale
2005

Quando il flop lo
fa la solidarietà

di S.E. Mons.
Domenico Caliandro,
Vescovo di NardòGallipoli

“Il vero
Natale
rimane
nascosto
ai
superbi”

Messaggio per il Santo Natale 2005
di S.E. Mons. Domenico Caliandro,
Carissimi,
è spuntato per noi un giorno di
festa: è il Natale del Signore, “esultiamo e rallegriamoci” (Salmo 117). E’
diventato uomo l’eterno e il Creatore,
per noi l’autore dei tempi si è fatto storia, spogliandosi di se stesso: “egli
giace in una mangiatoia, ma contiene
l’universo intero; succhia da un seno,
ma è il pane degli angeli; è avvolto in
pochi panni, ma ci riveste d’immortalità; viene allattato, eppure è adorato;
non trova riparo in un albergo, ma si
costruisce il suo tempio nel cuore dei
suoi fedeli” (Sant’Agostino, Sermo
190).
Vorrei, cari fratelli e sorelle,
che davanti al Cristo bambino noi tutti
potessimo non solo commuoverci
ancora una volta, ravvivando in noi
sentimenti di umana bontà che certamente e per fortuna non mancano nel
nostro tempo, ma potessimo realmente
anche imparare dal bambino di
Betlemme per crescere in lui e assomigliargli di più. Quanto è grande, infatti,
l’amore che sa discendere, facendosi
piccolo e umile fino a quasi scomparire, per innalzare noi e farci diventare
figli di Dio (Gv 1,12)! Quanto beneficio ci ha apportato questa incommensurabile umiltà di Dio che con la sua
discesa tra noi, anche senza dire niente,
nella povertà della carne e nella mitezza di un bambino ci ha dato un insegnamento senza uguali, forte nel messaggio e sempre scomodo per chi è già
gonfio di sé!
Si rallegrino quindi gli umili,
coloro che non hanno voce e sono tribolati; esultino quanti hanno il cuore
ancora semplice e libero: è il Natale di
colui che si è fatto povero per voi,
affinché voi diventaste ricchi in lui; è il
Natale del servo che ci dona la vera
libertà; è il Natale di colui che “ha
nascosto queste cose ai sapienti e agli
intelligenti per rivelarle ai piccoli” (Mt
11,25). A quanti invece sono gonfi
d’orgoglio, pieni di sé, frivoli e straripanti di sempre nuova arroganza, il
bambino di Betlemme sussurra dolce,
ma senza sconti: “Svuotati di te stesso,
uomo stolto e duro di cuore, riempiti
del mio amore e della mia verità.
Ricerca il vero bene che passa attraverso l’umile annientamento della tua
presunzione, riconosci che è solo la
verità che ti rende veramente libero. Tu
che sei un gigante di carta, ritrova il
lume della vera ragione che ti fa vedere che il dono di sé è l’essenza della
vita e la via della salvezza. Non trasfor-

marti in nuovo Erode che uccide gli
innocenti ancora prima che vedano la
luce del sole, piuttosto contempla me in
questa mangiatoia inerme e affidato
alla tua cura, ama e proteggi quindi la
vita umana in ogni fase della sua esistenza, difendi la sua dignità e riscopri
il suo valore incalcolabile e irripetibile
fin dal grembo materno ”.
Nessuno si senta escluso, a
tutti risuoni l’invito dei pastori e dei
Magi che vengono da lontano: Venite e
adoriamo, andiamo fino a Betlemme,
vediamo quanto il Signore ci ha fatto
conoscere (Lc 2,15; Mt 2,11)! Da questa intima conoscenza del mistero del
Natale facciamo rifiorire quei deserti
del nostro tempo che dietro a presunte
libertà e progressi nascondono nuovi
attacchi agli innocenti di sempre, ai
poveri che spesso non vogliamo vedere
e ai valori che troppo facilmente svendiamo, come ci ha ricordato il Santo
Padre: “I deserti esteriori si moltiplicano perché i deserti interiori sono diventati tanto ampi!” (Benedetto XVI). Non
temiamo allora di riconoscere che la
nostra salvezza poggia nella sua debolezza, la nostra forza nella sua umiltà.
Preghiamo quell’eterna luce che trascende ogni luce creata, affinché mandi
dall’alto quel lampo splendente che
penetra i nostri abissi e deserti, irrompe
nelle profondità del nostro cuore dove
l’eternità vuole raggiungere il nostro
tempo, il Creatore congiungersi con la
sua creatura (L’imitazione di Cristo,
III, 24,2).
Riaccendiamo la nostalgia
della speranza e della verità nel cuore
delle persone, nella vita dei giovani, nel
centro delle istituzioni e delle comunità
ecclesiali e civili, proprio in questo
tempo segnato dall’individualismo e
dall’offuscamento crescente del senso
morale: “Nel tempo della ragione
debole e del disincanto, occorre riuscire a dire che Cristo è la ragione della
speranza che è in noi. Se tutto appare
fluido e flessibile, Cristo è saldo e stabile. Se tutto appare passeggero, Cristo
è per sempre e promette l’eternità”
(Testimoni di Gesù Cristo, speranza del
mondo, n. 11 - Traccia di riflessione in
preparazione al Convegno Ecclesiale di
Verona del 2006).
E’ questo l’augurio che desidero formulare a tutti i fedeli della
nostra Chiesa in Nardò-Gallipoli e alle
persone di buona volontà che nel
Natale del Signore sanno fermarsi e
riflettere sul senso profondo di quell’evento che oggi ancora ci vuole parlare e affascinare,

Quando il flop lo si fa fare alla solidarietà
L’appuntamento era fissato per le ore 18,30. Ma a
saperlo erano in pochi. E così nel pozzo è finita,
in malo modo, la solidarietà .
Un pozzo per la vita era il titolo dato a una iniziativa promossa dall’AMREF contando sulla collaborazione dell’Amministrazione Comunale di
Nardò e, certo non poco, anche sulla sensibilità
della cittadinanza.
E alla fine, in una gelida serata si è potuto constatare che se l’attenzione dei neritini per i problemi
del sottosviluppo è bassa, quasi inesistente la collaborazione o comunque gli sforzi organizzativi
dell’Amministrazione
Comunale che poco o nulla ha
fatto per promuovere l’iniziativa, mobilitando ad es. le scuole
o le associazioni e, impegnando, peraltro, nella stessa serata,
gli stessi amministratori locali
in un consiglio comunale che
avrebbe potuto svolgersi tranquillamente in altra data.
In piazza Tre Palme quasi nessuno. Il videoproiettore desolatamente puntato a vuoto su uno
schermo dal blu gelido,

I Presepi di
Don Gregorio
Ogni Anno a Natale, ma non
solo, piccole, grandi opere
d’Arte nascono dalla sensibilità
di Don Gregorio Patera, parroco
delle Cenate, e di Giuseppe Lisi,
Maestro d’Arte e Professore
d’Accademia, per celebrare la
Natività e porgere gli auguri di
fine d’Anno a parrocchiani,
amici, fedeli.
Il tratto è sempre leggero e
con colori tenui racconta il ripetersi del mistero di una venuta
che ha cambiato i destini
dell’Umanità e nei millenni la
accompagna nel rinnovarsi del
destino di una condizione
umana che stenta a trovare il
senso della propria dignità e
grandezza.
Il Presepe del 2005 è particolarmente toccante e ve lo proponiamo con rinnovati Auguri.

E l’Assessore Romeo a vagare per la piazza bofonchiando e biascicando litanie contro la mancanza
di collaborazione di questi e di quelli a partire
dagli Uffici comunali.
E’ Natale e sarebbe forse opportuno essere buoni e
clementi.
Ma quando il flop, come in questo caso, lo si fa
fare a una nobile iniziativa come quella promossa
dall’AMREF, forse sarebbe il caso di avere uno
scatto di dignità, riflettendo sulla pochezza della
propria capacità amministrativa, mettendosi con
apprezzabile senso di responsabilità da parte.
Ma non ci sembra il caso di Romeo!

Intervista i primi 100 giorni di Vendola
La Voce ne parla con Sandro Frisullo
VicePresidente della Giunta Regionale della Puglia
I famosi, rituali, 100 giorni di rodaggio sono passati: come giudica l’esperienza del nuovo Governo regionale?

Quale sarà il destino dell’Ospedale civico? Quale è il futuro
della discarica di Castellino? E di Portoselvaggio?

In 100 giorni è difficile dare risposta ai tanti problemi, vecchi e
nuovi, che la nostra regione vive quotidianamente. Però abbiamo
affrontato situazioni che erano ferme da molti anni e che riguardano questioni cruciali per lo sviluppo economico e sociale. Si pensi
allo sblocco di migliaia di pratiche urbanistiche, alla definizione del
piano per la casa, all’avvio delle procedure per il Piano Energetico
e Ambientale Regionale. Contemporaneamente stiamo accelerando
la spesa del POR Puglia che languiva nonostante il rischio di disimpegno automatico delle risorse.

La risposta a queste domande sarà nei piani regionali che saranno

Sandro Frisullo a Nardò è di casa e ne conosce bene la realtà e i problemi. Aldilà dei patriottismi di partito che cosa
pensa della Giunta Vaglio?
I comuni in questi anni si sono trovati ad operare in condizioni di crescente impoverimento delle casse comunali a causa dei
tagli operati dal Governo nazionale. Anche la nuova finanziaria metterà a dura prova l’attività dei comuni, molti dei quali
avranno serie difficoltà a rispettare il patto di stabilità. E’ evidente quindi che il giudizio deve tener conto di questi vincoli
perché nessuno può fare miracoli. Nonostante questa situazione negativa, la mia opinione personale è che la Giunta
Comunale sta facendo un buon lavoro, anche perché abbiamo
valorizzato risorse giovani e fattive.

Sanità, ambiente, sviluppo: tre temi cruciali per la Puglia. Quali
strategie sono state avviate in questi mesi?
La sanità è stato uno dei temi più dibattuti in campagna elettorale,
evidentemente perché uno dei più sentiti dall’opinione pubblica.
Con la nomina dei direttori generali delle ASL si è avviato un percorso di rilancio della sanità pugliese che porterà alla ri-definizione
del piano di riordino ospedaliero e ad un innalzamento del livello
qualitativo dei servizi. Per quanto riguarda l’ambiente, il presidente
Vendola intende chiudere la stagione dell’emergenza ponendo fine
alla gestione commissariale per i rifiuti, dopo aver avviato fermato
la costruzione degli inceneritori e aver avviato le procedure per
aumentare la raccolta differenziata. Inoltre, con il nuovo Piano
regionale per l’Energia e l’Ambiente verranno messe in atto misure
per ridurre le emissioni inquinanti dovute alla generazione di energia da parte delle centrali pugliesi. Infine, il tema dello sviluppo, è
particolarmente importante a causa delle situazioni di crisi che
riguardano tutta la regione. Abbiamo accelerato la spesa del POR e
in pochi mesi sono stati emessi bandi per incentivi alle imprese pari
a 210 milioni di euro. Abbiamo finalmente sbloccato la spesa dei
PIT. I nostri sforzi sono rivolti a incentivare la ricerca, l’innovazione e l’internazionalizzazione delle nostre imprese.

Mancano pochi mesi alle elezioni per il rinnovo del
Parlamento. Quale è l’auspicio del VicePresidente Frisullo
per il nuovo anno?
Naturalmente l’auspicio è che il centro-sinistra possa tornare
alla guida del paese, ma non solo per motivi di parte.
L’esperienza di governo regionale di questi mesi mi ha convinto ancora di più che per risolvere veramente i problemi che
abbiamo occorre uno spirito molto diverso da quello che caratterizza l’attuale maggioranza di centro-destra. Un esempio per
tutti è la cosiddetta “devolution” che è stata votata poche settimane fa. Si tratta di una riforma costituzionale che spaccherà
ancora di più il paese e distrugge le basi solidali della nostra
comunità. Oggi invece serve una coesione sempre più grande
per fronteggiare le sfide che vengono da fuori e che stanno
mettendo in difficoltà le nostre imprese.

In ognuno di questi tre settori strategici Nardò è interessata in
maniera vitale.

Comune News
NON ABBIAMO PAURA DEGLI AVVERSARI,MA DI NON ESSERE ALL’ALTEZZA
DELLA MAGLIA CHE INDOSSIAMO

( ALL BLACKS)
Gli All Blacks per chi non li conoscesse sono i giocatori della
squadra di Rugby più forte del mondo, la squadra della Nuova
Zelanda . Hanno lo spirito degli indomiti guerrieri Maori. Non
hanno paura di perdere, sanno che può accadere .Il loro timore è
quello di giocare male, di non impegnarsi con tutte le proprie energie, di non giocare con il cuore. Per gli All Blacks onore e dignità
hanno un senso. Tutto il contrario degli amministratori comunali e
non della nostra Città. Amministrano male, anzi malissimo ma non
gliene importa assolutamente nulla. Per loro onore, dignità, rispetto
per chi li ha eletti sono termini sconosciuti.

HENRY DAVID THOREAU
Sulla rivista ZOOM allegata al Quotidiano di Lecce alcuni mesi
fa viene riportato un interessante sondaggio sul gradimento dei
Sindaci e relative Amministrazioni nei Comuni salentini. Vi riportiamo i risultati relativi al nostro Comune.
Alla domanda: a quale delle figure paragonerebbe il suo
Sindaco? I neretini hanno paragonato il Sindaco Vaglio a un attore.
Le altre possibili risposte erano: eroe; condottiero; intellettuale;
comico; santo.
Il Sindaco Vaglio non rientra tra i primi dieci Sindaci indicati
come simpatici disponibili, efficienti. Le posizioni occupate ve le

LA VERITA’ E’ COSI’SEMPLICE, CHE
VIENE CONSIDERATA BANALITA’ PRESENTUOSA

DAG HAMMARSKJOLD
Uno “sputtanamento”, ci si perdoni il termine, di queste proporzioni non era mai avvenuto. Parliamo della annunciata, pubblicizzata con volantini a firma del Corpo dei Vigili Urbani, chiusura del
centro storico alle auto che nelle intenzioni del Sindaco e della sua
giunta sarebbe dovuta avvenire dal 19 dicembre 2005 al 20 gennaio 2006. Ebbene tutti sappiamo come è andata a finire. Proteste di
alcuni commercianti , ordinanza revocata. IL problema del centro
storico è un problema serio, di difficile soluzione, in verità mai
affrontato con serietà e decisione. Sono anni che l’Amministrazione
Vaglio promette interventi risolutori : spostamento di uffici comunali, riconversione dei tanti locali chiusi, creazioni di parcheggi, bus
navetta, incentivi finanziari e non per chi investe nel centro. Parole,
solo parole. Ciò che continua a sorprendere è la pavidità e il pressapochismo con il quale questi problemi vengono affrontati. Quando
una decisione vien presa è necessario avere il coraggio di mantenerla, se la si ritiene confacente al bene pubblico. Altrimenti meglio
non prenderla. Con la revoca dell’ordinanza di chiusura il Sindaco
e la Giunta un risultato lo hanno ottenuto: deleggittimare ancor più
di quanto non lo sia il Corpo dei Vigili Urbani e soprattutto il suo
Comandante. Con buona pace dell’Assessore, il voltagabbana
Losavio. Rimpiangiamo già il tanto criticato, anche da noi,
Marcuccio.

U N UOMO DOVREBBE VEDERE PRIMA
DI PARLARE

varati e che saranno discussi con le parti sociali e con le autonomie
locali. Non si può intervenire come è stato fatto in passato su singole situazioni, vogliamo invece creare un quadro di sistema con regole condivise. Al di là delle decisioni che verranno prese, l’impegno
della Giunta Regionale è che queste decisioni siano condivise
dalle comunità interessate.

forniremo nel prossimo numero.
Alla domanda : Se Lei avesse a cena la Giunta Comunale del suo
paese cosa preparerebbe?
I neretini intervistati hanno risposto: UNA MINESTRA AVVELENATA ( ospiti indesiderati)
Altre risposte possibili: una succulenta lasagna( ospiti importanti);un semplice piatto di spaghetti ( ospiti familiari);Obiettivo della
domanda,come spiegano gli autori del sondaggio, è rilevare la visione che i cittadini hanno della propria Giunta Comunale, attraverso
la metafora dell’invito a cena, immaginando tre tipologie di ospiti.
Gli amministratori neretini sono avvisati.
Per concludere alla richiesta di esprimere con un voto da 1 a 10
il gradimento degli spettacoli organizzati durante l’estate 2005, i
neretini intervistati hanno bocciato la Giunta dando un voto inferiore alla sufficienza.

Note, notizie,
informazioni dal
Palazzo e dintorni

LE MENTI SONO COME UN PARACADUTE : FUNZIONANO SOLO QUANDO
SONO APERTE.
ANONIMO

Da magie di Natale a malinconie di Natale, questo l‘unico possibile commento al programma di manifestazioni annunciato dall’attuale Assessore al Turismo. Con iniziative fallite ancor prima di
essere avviate, come il “ Concorso: A Natale la Città più bella”
destinato a Scuole di ogni ordine e grado come specificato dal programma. Che dire poi del “Concorso Dolce Natale gara e degustazioni di prodotti tipici?” o della “ Gara di scacchi?” Roba da far
schiattare dal piangere!!! Assessore Romeo, di grazia ,se le inventa
Lei queste manifestazioni? Chi sono i suoi consiglieri?
E badate bene che a criticare il programma non sono i soliti rompiscatole de La Voce, ma i cittadini e soprattutto i commercianti che
sui quotidiani locali hanno anche espresso tutto il loro disappunto
per il degrado nel quale versa Piazzetta delle Erbe e la mancata illuminazione della stessa.
A proposito delle manifestazioni natalizie c’era già stato, pare,
un simpatico prologo i primi di Dicembre, allorquando l’Assessore
Romeo aveva invitato a una riunione i commercianti neretini e per
far bella figura aveva invitato anche nientepopodimenocchè la
superAssessora provinciale, nonché Senatrice ,la Proff.ssa Manieri.
Nelle intenzioni dell’Assessore si sarebbero dovuti coinvolgere i
commercianti nell’organizzazione delle manifestazioni anche con
contributi economici., ma le cose hanno preso una piega inaspettata. I commercianti , infatti, non hanno perso l’occasione per lanciare i loro strali contro una Amministrazione inetta e incapace. Si dice
che la Senatrice visibilmente irritata , non volendo farsi coinvolgere nelle “beghe cittadine”, abbia abbandonato anzitempo la riunione lasciando il malcapitato Assessore a “ scardare” da solo la furia
dei commercianti.

RARAMENTE GLI AVVENTATI SONO
TACITURNI
H. W. NEWTON

Hanno fatto scalpore alcuni giorni orsono le dichiarazioni rilasciate agli organi di stampa dal Segretario Cittadino dell’UDC Mino
Frasca. Frasca ,in breve, asserisce che a Nardò la CDL ha fallito e
giunta al capolinea. Un durissimo attacco ai vertici di Forza Italia,
Alleanza Nazionale e UDC stessa. Fin qui niente di strano. Nonè un
mistero che i partiti del centrodestra a Nardò siano in crisi e che
l’opposizione all’Amministrazione Vaglio non esista. Ciò che è
strana è l’apertura che Frasca fa nei confronti di Città Nuova, additata come esempio di lungimiranza politica e di formazione politica
continua a pag.4

La Voce intervista

Giovanni Però
UDC
“Ta n t a Voglia di Centro”

I, II, III, Repubblica e chi più ne ha più ne metta, voglia di grande centro, cambi di casacca ,non c'è pace per il Centrodestra neretino e per l'UDC in particolare. UDC che a livello nazionale si pone
come uno dei partiti più interessanti per la vivacità di di dibattito
interno e che vede tra le sue fila due politici interessanti quali Casini
e Follini. A Nardò sembrerebbe in atto una spaccatura tra due anime
del partito. Ne parliamo con Giovanni Però, esponente locale e provinciale dell'UDC e esperto conoscitore della politica neretina.
Il segretario cittadino dell'UDC Frasca ha dichiarato alla
stampa nei giorni scorsi di non riconoscersi più nella CDL locale e di voler ricercare nuove alleanze. Che succede nell'UDC?
La dichiarazione di Frasca è esclusivamente personale. Non
coinvolge il partito dell'UDC dal quale può liberamente andarsene
dal momento che nessuno lo trattiene. Non è nuovo a questi gratuiti proclami fatti a nome del partito e che con la linea del partito non
hanno nulla a che fare. Da tempo dimostra particolare insofferenza
ammaliato evidentemente da altre sponde o altre promesse per cui
chiede e offre appoggi a liste che nella città hanno ben poco da
dimostrare per coerenza politica e progettualità amministrativa. La
sua prospettiva politica non è altro che un ritorno ai vecchi amici e
ai vecchi amori fino a ieri rinnegati e oltraggiosamente vituperati e
ora osannati per illuminazione sopraggiunta. Nessuna determinazione di uscire dalla CDL è stata assunta o deliberata negli organi statutari del partito locale, per cui le sue sono e restano affermazioni
alle quali può dare solo personale esecuzione. Questi comportamenti in genere sono soliti in chi presume di avere esperienza, a chi
vive " deliri di onnipotenza", a chi ritiene di poter imporre a tutti la
propria volontà! Quando non si conoscono e si vivono le regole elementari, che governano la democrazia e il dialogo, è facile cadere in
esternazioni arroganti, pretestuose, giustificative del proprio fallimento, più dannose che utili anche a sé stessi. Già in passato identiche dichiarazioni sono state apertamente sconfessate e represse dal
Segretario provinciale in quanto contrarie alla linea sancita nel congresso nazionale e provinciale e peraltro, fuori da ogni logica temporale, lesive e penalizzanti per l'UDC, gli alleati e l'elettorato
moderato. La sua proclamata uscita dalla CDL è da intendersi come
uno sfogo, un grido d'allarme della sua manifesta incapacità di dialogare con gli alleati, un voler mostrare " muscoli di cera" per
richiamare l'attenzione sulla propria nullità sperandi di intimorire la
coalizione. L'UDC, al di là delle dichiarazioni del segretario locale,
riferite alle amministrative del 2007, che pesantemente leso l'immagine del partito, è e resta leale e coerente con gli impegni assunti,
anche nei momenti difficili di convivenza che spesso non mancano
nella CDL con la quale comunque resta solidale alleato e punta
avanzata per il rinnovamento e ammodernamento delle strutture
dello stato, nella prossima campagna elettorale. Nessuno può confondere la linea del partito dell'UDC con le stravaganze ondivaghe
di qualcuno capace di produrre instabilità e inaffidabilità costante.
Si ha sempre più la sensazione che questa " voglia di grande
centro" altro non sia se non il desiderio da parte di molti di "
giocare su più tavoli contemporaneamente". Che ne pensa?

comune News
che” ha saputo far prevalere su più
argomenti e più momenti la logica dell’interesse della gente”. Qui i conti non
tornano. Frasca sa bene che in più occasioni abbiamo apprezzato i suoi interventi e il suo operato nella gestione del
suo partito. Sinceramente non lo capiamo. Frasca ha già dimenticato che Città

La voglia di " centro" non è nostalgia di ritorno, né revival di
vecchie posizioni partitiche, ma nasce dalla convinzione e considerazione profondamente sentite di mettere insieme i moderati presenti nel paese e nelle varie formazioni politiche tradizionalmente centriste. Costruire il centro non significa riesumare la DC o ricreare le
condizioni per giocare su " due tavoli" o riprendere l'andreottiana
tattica dei " due forni"! L'aggregazione al " centro" non deve né può
spaventare alcuno in quanto è la logica e naturale convergenza di
tante aspirazioni e convinzioni delle persone che oggi vivono male
la loro presenza e partecipazione nei vari cespugli e cespuglietti. Più
che di " grande centro" occorre parlare di " centro grande", allargato alla partecipazione dei tanti moderati che aspirano, vogliono e
pretendono la costruzione di uno Stato giusto, solidale, rispettoso
dei diriti civili e umani, laico e non laicista, amante del bene collettivo, della pace, della cooperazione fra i popoli. L' UDC lavora in

2007. Rinnovo Consiglio Comunale. Quali scenari prevede?

questa prospettiva in nome della fedeltà al programma, della chiarezza delle proprie posizioni politiche e della coerenza con i propri
principi e ideali.
Lei ha vissuto la I Repubblica in prima persona. Non crede
che fosse molto meglio?
Per la verità più ci inoltriamo in questa cosidetta II Repubblica
e più rimpiango la I in quanto questa II altro non è che la prosecu-

continua da pag.3
scelte effettuate dall’Amministrazione?
Frasca dimentica che il degrado delle
strade, l’assenza di una rete di servizi
sociali, la mancanza di impianti sportivi etc.etc. è anche responsabilità di
Città Nuova?. La verità , probabilimente, è che è più facile giocare su più
tavoli così come fa Città Nuova, così si
riesce a vincere sempre. Caro Frasca se
questo è il nuovo, meglio il vecchio.
A proposito di Città Nuova : qual è
la sua posizione sul porto di S.
Caterina???

C’E DI CHE DIVERTIRSI A FARE L’IMPOSSIBILE

Nuova è parte integrante di questa
maggioranza e che tutte le scellerate
scelte compiute quali quelle dello staff,
delle indennità a dirigenti, delle convenzioni portano anche la firma di Città
Nuova? Frasca ha già dimenticato che
nella vicenda mensa scolastica Città
Nuova ha taciuto perché complice nelle

zione delle deleterie pratiche assunte dagli attuali esponenti politico-amministrativi. Salvo le dovute eccezioni, l'attuale classe politica ( è poi davvero una classe?) è costituita da uomini tutto fare, sempre pronti a pretendere visibilità ( cioè incarichi o potere per sé o per
propri elettori), facili a voltare bandiera o a cambiare casacca anche
in corsa, a identificarsi con il partito, l'amministrazione, la politica
e la realtà circostante. Quante sono le persone elette, tante le verità.
Ognuna detiene una verità che non può essere messa in discussione,
pena il cambio di casacca , il non voto, l'abbandono dei lavori del
Consiglio, l'alleanza immediata con il nemico giurato. In nome del
" trionfo" personalistico ci si dimentica del sociale, della comunità,
del partito che lo ha eletto e del paese. Nella I Repubblica si aveva
maggiore rispetto delle persone, si studiava, si apprendeva, si acquisiva esperienza, si dimostrava attaccamento, si doveva vivere
secondo valori e principi, si formavano amministratori e politici seri
e preparati. Oggi basta una parentela allargata, una manciata di voti
per sentirsi qualcuno e dissertare di amministrazione, pretendere
incarichi, garantirsi emolumenti mensili, affermare la propria personalità e ricattare la propria coalizione. La II Repubblica ha avallato e diffuso le pratiche deleterie della I. La presenza politica dei
partiti era fondamentale. Saltato il sistema persona- partito tutto è
diventato decadente, curvato al presente senza prospettiva e futuro.
Un amico, esponente nazionale politico non in carica ebbe a dirmi
che questo era il momento dell"aura mediocritas", cioè della mediocrità eretta a sistema, riscontrabile dappertutto. La mediocrità, la
superficialità, la non cura impera un po' dappertutto! Guai a disperare! Occorre ripristinare gli equilibri fra diritti e doveri, fra cittadino ed eletto, fra la persona e l'Ente pubblico, fra privato e pubblico,
fra individualità e collettività, fra servizi e tassazione, fra lavoro e
remunerazione, occorre ripristinare e ricreare regole condivise.

WALT DISNEY
Quello che un diritto di ogni cittadino, sancito anche dalle leggi vigenti, di
poter prendere visione degli atti deliberativi ed effettuare il diritto dovere di
controllo sull’attività ammininistrativa
a Nardò diviene impossibile. Il Sindaco
non permette di accedere agli atti deliberativi. Da oltre quattro mesi sono
state richieste, più volte, le delibere
relative alle spese sostenute durante i
cosidetti “ viaggi istituzionali” , ll’
organizzazione
del
Consiglio
Comunale aperto tenuto a luglio a S.
Maria al Bagno ed altre ancora. Ad
oggi nessuna risposta. Di cosa hanno
paura Sindaco, Giunta e Dirigenti? Che
i neretini vengano a sapere delle
migliaia di euro spese in pranzi e cene
“istituzionali” nei più esclusivi ristoranti di Nardò? Chi vi partecipa? Alla
faccia della tanta sbandierata trasparenza!!! Stiano pur certi che non ci arrendiamo .

Gli scenari del 2007 sono al momento imprevedibili in quanto
condizionati dalla tornata elettorale, con il nuovo sistema elettorale, della primavera 2006. Cosa accadrà dopo queste elezioni è difficile da prevedere. Gli interrogativi sono numerosi. Vincerà il centrosinistra o il centrodestra? Il sistema elettorale sarà applicato
anche alle elezioni negli enti locali? Saranno apportate modifiche
legislative e di che genere? Se non vi saranno situazioni nuove l'appuntamento del 2007 sarà caratterizzato dalla presenza di numerose liste civiche, ulteriore frammentazione del voto, una presenza
amministrativa più o meno simile all'attuale, un governo cittadino
più rissoso, una città ferma e arretrata sulle posizioni del passato,
sempre più isolata ed espunta dai circuiti turistici, economici e
finanziari, partiti sempre più messi da parte, consiglieri comunali
liberi da qualsiasi vincolo. Se i buon pensanti e quelli che hanno a
cuore le sorti della nostra città non danno un grosso scossone ai partiti veri, se non sarà suonata loro loro la sveglia perché abbandonino il decennale letargo nel quale languono per riprendere il competente ruolo sociale e civico, sarà difficile vivere e verificare l'alba di
una nuova stagione, la primavera di un rinnovato impegno in tutte
le attività umane

Attenti al sorriso

Falsi dentisti anche a Nardò ?
Q

ualche giorno fa la nota trasmissione televisiva
“Striscia la notizia” ha colto con “le mani in bocca” un
falso dentista mentre si apprestava ad eseguire atti medici
importanti come appunto l’anestesia, di pertinenza esclusiva del dottore iscritto all’Albo degli Odontoiatri. Abbiamo
voluto approfondire la questione interpellando
l’Associazione Italiana Odontoiatri (A.I.O.) di Lecce per
cercare di capirne di più e verificare
se anche nel nostro territorio esiste
tale problema. Purtroppo le risposte
alle nostre domande non sono state
incoraggianti in quanto abbiamo constato
che
la
piaga
dell’abusivismo&prestanomismo
odontoiatrico è diffusissima anche
dalle nostre parti a grave danno della
salute del cittadino. Infatti, secondo
l’AIO, chi si rivolge a questi oscuri
personaggi va incontro, nella maggior parte dei casi, a terapie odontoiatriche errate a causa delle scarse
competenze medico-cliniche quali:
estrazioni e devitalizzazioni su denti
invece recuperabili, capsule e ponti
laddove non ce n’è bisogno. Inoltre,
aspetto non meno trascurabile, è
quello dell’igiene di questi studi dove a causa di inesistenti o inadeguati sistemi di sterilizzazione è elevatissimo il
rischio di contrarre malattie infettive come epatite B e C,
AIDS. Accade spesso che il dentista abusivo venga “coperto” da un dottore senza scrupoli il quale seduto alla sedia di
una scrivania o a 100 km di distanza consente a questi personaggi di esercitare l’odontoiatria a proprio nome. A tal
proposito l’Associazione Italiana Odontoiatri ricorda che
le società fra odontotecnico e dentista sono vietate dalla
legge perciò invita a diffidare degli studi in cui si verifica-

no collaborazioni fittizie di questo tipo, in quanto nascondono sempre illeciti a carico della salute. L’odontotecnico,
che a differenza del dentista non è un laureato, non è in
alcun modo autorizzato ad operare nella bocca del paziente, ma può solo fabbricare le protesi su prescrizione del
medico. Tra l’altro, la maggior parte degli odontotecnici,
validi ed onesti, non hanno né il tempo né la voglia di invadere il campo altrui. Andando consapevolmente da un dentista abusivo si spera di risparmiare
denaro….ma non è vero, sostengono i dentisti dell’AIO, perché l’abusivo, dovendo anche dividere i guadagni con il prestanome che gli fa da
“copertura”, chiede addirittura di
più; senza considerare che tali cure
necessitano, quasi sempre, di rifacimenti piuttosto costosi. Il dentista
abusivo è un evasore fiscale, come
di recente è risultato da un brillante
controllo delle Fiamme Gialle fatto
in provincia di Bari, a Casamassima,
durante il quale un “disocuppato”,
colto in flagranza mentre esercitava
abusivamente la professione di
odontoiatra, si è scoperto essere possessore di auto, ville e altri beni di
lusso. Pertanto, quando si va dal
dentista è bene controllare che sia esposto nello studio il
suo Diploma di Laurea e che sia solo lui ad operare nella
bocca, qualsiasi cosa venga fatta. Se si scopre di essere stati
truffati, l’AIO suggerisce di denunciare senza timori il
“dentista” abusivo e soprattutto di NON PAGARE il lavoro svolto perché egli non ha alcun titolo per farlo! Qualsiasi
giudice darà ragione al truffato. Per qualsiasi dubbio e consiglio è meglio contattare l’Ordine dei Medici di Lecce al
n.:
0832317152
oppure
visitare
il
sito:
http://217.220.61.108/Servizi/script/ricmed.asp

Interventi e repliche

Lettere al direttore

e buchi
E’ lecito dichiararsi Buche
Signò va alla Comune ca ti paianu
laici ?
di Livio Romano

in margine, ma non tanto, ad alcune considerazioni di
Don Angelo Corvo

Attenzione

Con tutta evidenza Don Angelo
Corvo quando, nello scorso numero
della Voce di Nardò alludeva a coloro i
quali “scrivono” pretendendo anche
d’esser letti nonché “capiti”: si riferiva
al sottoscritto. E con altrettanta evidenza, egli fondava la sua polemica sul
pezzo che avevo pubblicato lo scorso
aprile in occasione della morte di papa
Wojtila.
Le polemiche di paese hanno sempre un loro sapore colorito se non fosse
che, mentre le fai, il tarlo del cui prodest ti rode.
Ma, tant’è: io avevo scritto soltanto
una serie di riflessioni da laico intorno
al papa scomparso, e non m’ero sognato per nulla al mondo di esprimere giudizi sui “preti di periferia” impegnati,
come chiosa Corvo, “nella noia della
quotidianità” della vita di parrocchia.
Né ho mai scritto che “la vera
Chiesa” è quella di Zanotelli o di Don
Tonino Bello. Ho solo detto che, per la
mia formazione e per quella di una
serie di miei coetanei, se proprio ci
fosse richiesto di rintracciare qualcosa
di buono nell’educazione cattolica ricevuta, questa la andremmo a cercare in
personaggi di tal guisa, manifestamente lontanissimi dalla teologia di
Giovanni Paolo II.
Corvo reclama per la Chiesa il diritto di professare la propria dottrina e si
lamenta che, da ultimo, per poterlo fare
le occorra chiedere pure scusa. Inoltre
assicura che il compito della Chiesa
non è “sostituirsi allo Stato, bensì spingere lo stesso ad assolvere al proprio
dovere”.
Quale sia il “proprio dovere”, per
uno Stato, è facilmente intuibile: seguire i dettami naturali della Chiesa cattolica. Dunque non occorre chiedere
scusa quando un dovere è di cotale evidenza.
Purtroppo la faccenda è assai più
complessa. Purtroppo la democrazia si
fa attraverso il libero esprimersi delle
diverse opinioni e le leggi sono varate
da una maggioranza parlamentare la
quale si sia imposta attraverso libere
votazioni.
È un concetto talmente evidente
(stavo per scrivere “tautologico”, ma
non vorrei mai che qualcuno tra i lettori dovesse ricorrere al dizionario per
decifrare i miei pezzi criptici) che invocare nozioni così astratte come la
“ragione” (concetti-valvola, li chiamano i giuristi, idee che possono significare tutto e il contrario di tutto) è del
tutto inutile.
La “ragione” si determina volta per
volta a secondo della maggioranza che
il popolo ha eletto, ahimé. Questo non
è relativismo etico (che pure, come
spiegherò più avanti, è valore in cui
credo sommamente).
È solo l’ordinario atteggiarsi di una
democrazia avanzata che si sia affrancata per sempre da ogni sorta di teocrazia, che abbia fatto piazza pulita dello
Stato etico di triste memoria. Che si sia,
in una parola, “secolarizzata”.
Ma non vogli addentrarmi un queste questioni di filosofia politica poiché
quello che mi disturba è l’attacco gratuito e personale senza che io abbia
attaccatto alcuno.
È lecito dichiararsi laici? È possibile, in quella pornografica sceneggiata
mediatica del funerale del papa, chiamarsi fuori dal coro (cui lo stesso
Vendola, pateticamente, si unì) e dire:
“Scusate, no. Io questo papa non l’ho
mai amato?”. Sto attaccando qualcuno,
se dichiaro questi pensieri? Se mi tiro
fuori dalla solita melensa ipocrisia
degli italiani. Se dichiaro di provare
orrore per quel circo televisivo che
vivevamo in quei giorni?
Non mi pare. Fra l’altro avevo
anche scritto che di Wojtila avrei salvato la sua determinazione nella lotta sia
contro il comunismo che contro la
degenerazione del capitalismo avanzato.

NARDO’ - SEDE
C.C. Egr. Sig. Sindaco

Chi ha letto i due libretti che mi è
capitato di pubblicare sa quanto le mie
preferenze politiche siano distanti sia
dall’insopportabile Bertinotti che da
Fassino che Corvo cita come ideali
compagnucci miei anticlericali.
Sa pure, qualche lettore qua e là per
l’Italia, che sarei eternamente grato a
colui il quale (come pure un giovane
ricercatore tedesco ha fatto) accostasse
le mie illegibili proposizioni al pensiero lucente di taluni altri grandi liberali
del passato.
Ho molti amici comunisti, e vorrei
che Angelo Corvo sapesse che molti di
loro mi hanno tolto il saluto dopo aver
letto “Porto di mare”.
Inoltre reputo un insulto essere
chiamato “intellettuale”. Un insulto,
intendo, per i veri intellettuali. Per
coloro i quali spendono la loro vita a
studiare e a diffondere le idee e la cultura.
Vicerversa io trascorro il 90% del
mio tempo in occupazioni ben più prosaiche e, tutto sommato, anche considerabili cristianamente solidaristiche.
Tutto quello che so fare è raccontare delle storie. Non lo dico io, che so
farlo. Se fossi un po’ più ordinato e narcisista (come ci si aspetta da un vero
grafomane) e conservassi i ritagli di
giornale e i saggi che mi riguardano:
potrei mostrare a Don Angelo Corvo
quali, fra i massimi critici letterari italiani, francesi, statunitensi hanno rintracciato questa modesta dote nelle storielle che ho scritto.
Purtroppo butto via tutto e, ammesso mai arrivi all’età senile, i miei nipotini dovranno far finta di credere a questo vecchio rincoglionito che sostiene
che uno dei sui dannati libri sia stato
adottato dalla New York University.
Inoltre non ho mai ricevuto né dato
premi letterari (se si esclude il premio
di poesia “Giancarlo Andriani” assegnatomi da una giuria di Montalbano
Ionico quando avevo 17 anni).
Il mio primo libro ha vinto il premio
Delfino Città di Pisa ma, nonostante la
Rai e attori famosi e cantanti e alti prelati che, mi assicuravano gli organizzatori, avrebbero presenziato alla serata:
non andai a ritirarlo e preferii, quel
giorno, godermi l’ultimo bagno di settembre prima dell’inizio dell’anno scolastico.
Ancora, non ho mai fatto parte d’alcun circolo, d’alcuna congrega, d’alcuna cordata letteraria e, anzi, questo
aspetto del mio carattere mi fa spesso
scontrare con una gran folla di intellettualini di Magna Grecia che non riescono a incasellarmi in alcuna ghenga.
L’editore che sta per pubblicare il mio
terzo libro è diverso dagli altri due poiché col primo ho litigato furiosamente,
del secondo non condividevo più la
linea editoriale né, a dirla tutta, egli
stesso condivideva le mie scelte estetiche.
Leggo più o meno cinquanta manoscritti inediti all’anno in maniera del
tutto gratuita (l’agenzia milanese più
scalcignata prende mille euro per sciropparsi il dattiloscritto di uno sconosciuto). Se penso che fra questi ce ne
sia uno buono, faccio di tutto perché sia
pubblicato e i giornali ne parlino.
Collaboro gratuitamente con un
mucchio di riviste esclusivamente perché i redattori sono amici miei e mi
sembra scortese negare un pezzo se me
lo chiedono.
Mai nessuno di loro ha tolto una
sola parola dagli articoli che ho scritto.
Tutto questo per dire, caro vecchio Don
Angelo, che mi offendi moltissimo se
scrivi che faccio parte di quella categoria di persone che “aspetta che la massa
si esprima per dichiarare di pensarla al
contrario”.
E anche per concludere che sì, è
vero. Le polemiche di paese conservano sempre un loro ridicolo gusto fanée.
Ma, sul serio: a chi giovano?

ALLA VIABILITA’

Alla

Cortese

ASSESSORATO
COMUNE

DI

Cinisello Balsamo, 13 Settembre 2005
Egregio Assessore,
Sono una cittadina italiana, il mio nome è Capitelli
Ermida residente a Cinisello Balsamo e mi rivolgo
al suo spettabile assessorato per parteciparle questa mia afflizione.
Sono circa 30 anni (da ciò se ne deduce che sono
attempata) che scendo in quel del Salento (Nardò,
Santa Maria al Bagno) per trascorrere le vacanze
estive ed a volte invernali e, anno dopo anno mi
sono detta “forse il prossimo” ma ho notato che gli

anni passano e le “strade” sono sempre più indegne di portare questo nome; sono tutte una voragine se non addirittura il manto stradale con dislivello (zona upim di Nardò). Mio marito è caduto e
prontamente una bimba gli si è avvicinata dicendogli –signò va a lu comune ca ti paiano- (scusi per il
lessico ma con il dialetto ho qualche difficoltà)
La cosa mi ha fatto pensare e pur rendendomi
conto che il suo assessorato à ben altre priorità e
che, forse, nel bilancio stanziato per i lavori pubblici, la voce “sistemazione manto stradale” non
appare, malgrado ciò, sono del parere che rendere
le strade praticabili e le marine pulite se non altro
incrementa il turismo –il che, a mio avviso non guastaMi scuso anticipatamente per il disturbo arrecatoLe
segnalando quanto sopra ma ritengo poco costruttivo fare lo struzzo. La ringrazio anticipatamente
per l’attenzione e colgo l’occasione per salutarLa.
Capitelli Ermida

Ambiente violato
A TORRE INSERRAGLIO sugli scogli nasce una “SPIAGGIA”
chi ha autorizzato un simile intervento ?
Caro Direttore, ti invio alcune
fotografie che ho fatto a
TorreInserraglio nei pressi del villaggio turistico, Devo dire che che quelle che ti invio sono solo una parte
delle foto che ho scattato. Chi conosce la nostra costa sa che è fatta di
scogli “mari”.
Affilati e taglienti come è raro
trovarne altrove. resi tali dal mare e
dal vento.
Quello che è sorprendente è che
per un’estensione grandissima la
scogliera è scomparsa e c’è sabbia
che neanche a Rimini...
Ora, caro Direttore, è comprensibile che si venga incontro ai desideri
e alle esigenze dei turisti e del villeggianti, ma è possibile che ciò avvenga modidicando in questo modo il
paesaggio ?
E’ mai possibile che nessuno si
sia mai accorto di niente ?
E’ mai possibile che l’Assessore
all’Ambiente che si vanta delle
pappe pronte che la Regione gli confeziona a Portoselvaggio non sappia
niente di quanto avviene sotto il suo
naso ?
Mi auguro che il suo giornale
voglia pubblicare le fotografie e questa mia anche se non ci conto. Con
osservanza. (P.C.)
la lettera è pubblicata; di foto ne
pubblichiamo solo due riservandoci
le altre; aspettiamo che l’Assessore
Natalizio renda onore alle bandiere
che alle sue spalle fanno, ci auguriamo, non rituale cornice al suo impegno

S.Maria al Bagno

ltre buche e altri buchi

Quando finiranno i lavori della fogna?

L’immagine al primo posto.
E così anche da S.Maria al
bagno ci hanno fatto avere delle
foto lettere. Che sono molto più
esplicite di mille e mille parole.
E la dicono lunga sullo stato
dei lavori della rete fognante
che dovrebbe servire le marine di Nardò. E siamo ancora
al primo stralcio. E S.Maria
mostra i segni di lavori che
rischiano di diventare infiniti.
Ma soprattutto rischiano di
lasciare i cittadini di quella
parte importante del Comune
di Nardò, privi di un primario
servizio essenziale quale è
appunto la rete fognante.
Pronti a declamarne le virtù
per ottenere medalgie che
ornano e insigniscono il gonfalone della Città, gli amministratori neritini sono ancora
più celeri nel metterne da
parte i bisogni reali.
Questo è stato, in sostanza,
breve e concisa, ma chiara, lo
sfogo di chi ci ha fatto avere
queste foto, segnalandoci il
malcontento che monta a
S.Maria.
Come dargli torto ?

QuelliSparano al “vento”!
che...
abbiamo incontrato Flavio Maglio

Che gioco è quello di “sparare al vento” ? Scherzi a
parte: che sport è quello del tiro al piattello ?
Innanzitutto cominciamo con il dire che ben tre specialità
del tiro a volo sono discipline olimpiche e, precisamente, il DOUBLE TRAP, lo SKEET e la FOSSA OLIMPICA; inoltre possiamo
dire che si tratta di uno sport che si pratica esclusivamente all’aperto, molto formativo. e responsabilizzante, non aggressivo, e che
necessita di molta destrezza e di elevati contenuti tecnici. Per praticare questo sport sono indispensabili un fucile (attrezzo sportivo
degli atleti che praticano questo sport: “i tiratori”) ed un piattello,

che rappresenta il bersaglio da colpire al volo. Quest’ultimo è un
disco di 10 mm di diametro, un’altezza compresa tra i 25 e 28 mm.,
ed un peso di 100 gr., composto da carbonato di calcio misto a pece
e bitume, colorato di giallo o arancione. Durante una serie di tiro,
alla quale partecipano n. 6
tiratori disposti in maniera
orizzontale su altrettante
postazioni di tiro a distanza
di i m. una dall’altra ruotando
in senso orario su quest’ultime, vengono lanciati 25 piattelli per postazione che il tiratore dovrà colpire, determinando il punteggio finale.

to per cani da caccia. Poiché caccia e tiro a volo si integrano perfettamente, è stata una conseguenza naturale creare un impianto per la
pratica del tiro a volo.

Solo sport o anche impresa economica ?
E’ vero che per realizzare la struttura sono necessari rilevanti investimenti che fanno capo al proprietario della stessa, ma la
gestione è pur sempre di una Associazione Sportiva Dilettantistica
che per sua natura è dedita esclusivamente alla promozione dello

nistica ?
I tesserati presso l’Associazione neretina sono circa 70, ma
non tutti partecipano all’attività agonistica. Sicuramente possiamo
dire di annoverare nelle nostre fila tiratori di grande valore e spessore tecnico che grazie ai loro risultati hanno reso grande e conosciuta in tutta Italia una piccola associazione come la nostra. Tra i
tanti titoli ottenuti a livello provinciale e regionale, spicca sicuramente la vittoria conquistata al Campionato Italiano di Società della
specialità della Fossa Olimpica nel 2001, il terzo posto nel 2002 ed
il secondo nel 2004, risultati di grande prestigio ottenuti grazie a
tiratoti come: Giuseppe Cipressa,
Mauro De Marco, Rocco Greco,
Augusto
Castriela,
Giorgio
Cacciapaglia, Maurizio Giordano,
Cosimo D’Oria, Biagio Camisa,
Luigi Calabrese, Stefano Cingolani,
Giuseppe Strafino, Nicola Mauro,
Elio De Luca, Piero De Vitis,
Sebastiano Gatto, Marco Mauro, ed
ad una persona che non è più tra noi
ma che è stato un grande tiratore,
Enzo Bologna.

Quali sono programmi della
tua attività ?
I programmi per la prossima
stagione sono quelli dì far crescere a
livello agonistico alcuni ragazzi del
nostro vivaio, molto bravi ma che
hanno bisogno solo di un pizzico di
esperienza in più, qualificarci per il
prossimo Campionato Italiano, ma
soprattutto, da parte mia, l’impegno
a tenere unito ed a portare avanti
questo meraviglioso gruppo di atleti
che fanno parte dell’Associazione Tiro a Volo JONICO SALENTINA NARDÒ, che fino ad oggi ha costituito per me una grande famiglia, e che questo credo sia stato il segreto dei tanti successi.

sport.

Chi sono quelli che sparano al vento: cacciatori pentiti
o amanti del tiro di precisione ?
La maggior parte dei “tiratori” sono anche cacciatori, senza
In che modo pensi
bisogno di pentirsi, che praticano
che una iniziativa come
questa passione nel rispetto delle
questa possa sostenere
leggi; voglio solo precisare al
lo sviluppo economico
riguardo che il cacciatore è titolare
di Nardò ? Di che cosa
di Licenza di porto di fucile per uso
avrebbe bisogno per
caccia, rilasciata dalla Questura a
crescere ?
seguito di rigorosi esami di idoneità,
Realizzare una grande
che si sostengono innanzi ad una
struttura per la pratica del
apposita Commissione Provinciale
tiro a volo a Nardò, stannominata dalla Regione, previo
te il notevole numero di
accertamento di tutti i requisiti preCom è nata l’idea
praticanti, sia a livello
visti dalla norrnativa vigente (in
did ar vita a questa attività?
amatoriale che agonistiparticolare carichi penali pendenti)
co, sicuramente permetL’ A s s o c i a z i o n e
e del pagamento di consistenti tasse
terebbe di organizzare
sportiva Tiro a Volo JONICO
di concessione statali, regionali e
grandi eventi sportivi,
provinciali. Per cui si tratta sempre
SALENTINA NARDÒ fa la
così come accade nel
di persone di buona condotta, per il
sua prima affiliazione alla
centro-nord del paese,
resto
è
solo
una
questione,
come
già
FITAV (Federazione Italiana
richiamando nel nostro
Flavio Maglio e Ennio Falco
detto,di passione che può essere
Tiro a Volo) nel 1993. Ma già
territorio un considerecondivisa
o
meno.
Comunque,
l’atOro olimpico dello SKEET
dal 1984, sullo stesso terreno
con Mario Cenci, CT Nazionale Double Trap vole numero di persone
tività sportiva si svolge soprattutto
dove oggi sono ubicati gli
provenienti da tutta
nel periodo che va dal primo febbraimpianti per il tiro a volo (un campo per la fossa olimpica ed un io al 30 agosto, e negli ultimi tempi c’è stato un aumento di giovaItalia, che, oltre a praticacampo per il percorso di caccia in pedana), il sottoscritto ha realiz- ni che si sono avvicinati a questo sport pur non essendo cacciatori re il proprio sport preferito, sicuramente porterebbero ricchezza e
ulteriore conoscenza della nostra meravigliosa terra. Indubbiamente
zato una zona addestramento cani tipo B, ancora oggi funzionante e ma solo amanti delle varie discipline del tiro a volo.
lo sforzo dei privati non sarà sufficiente a realizzare questo sogno.
presso la quale si organizzano gare di caccia pratica e addestramenQuanti sono e chi sono i componenti della squadra ago- Ma questa e un’altra storia.

FULGOR Basket
Franco Dell’Anna

“Torneremo a vincere!”
Non attraversa un buon momento la Fulgor Basket
Nardò. Quattro sconfitte nelle ultime quattro gare , ma
soprattutto un vistoso calo psicologico dei ragazzi allenati dal coach Rizzato. E' pur vero che non c'è da fare
drammi. La squadra è giovane, il campionato è un
campionato d'assestamento, ma è necessario che
l'ambiente si dia una mossa. Il primo a rendersi conto
che bisogna rinserrare le file e essere un gruppo è il "
papà" della squadra Franco Dell'Anna , classe 66, da
25 anni sforacchia con la sua "mano calda" le retine dei
canestri di tutta la Puglia. Un "malato" del basket ,un
esempio per impegno e serietà per i giovani cestisti di
oggi. Franco è convinto che nelle ultime partite è mancata la concentrazione necessaria ci dice infatti : " questa è una squadra giovane , ci sono dei forti talenti, ma
dobbiamo affrontare tutte le partite con maggiore attenzione. Spesso abbiamo momenti di autentico black out.
Abbiamo troppa fretta di concretizzare e ci smarriamo.
" Franco Dell'Anna nella nostra chiaccherata ci spiega
che il basket di oggi è un gioco ancora più veloce,

occorre una grande resistenza fisica e mentale. "
Rispetto al basket di 20 anni fa -dice- noto un notevole
miglioramento dal punto di vista tecnico. Purtroppo
negli ultimi anni le notevoli difficoltà economiche e la
carenza di impianti sportivi hanno determinato una calo
di attenzione nei confronti di questo meraviglioso sport.
L'attuale società sta profondendo enormi sacrifici per
riportare il basket neretino ai livelli che merita. Le
prime soddisfazioni le abbiamo già, il tensostatico è
tornato a riempirsi, l'entusiasmo sta crescendo." Sulla
stessa lunghezza di Franco Dell'Anna è il coach
Antonio Rizzato, un passato come giocatore in seri B e
serie C con Monteroni e Nardò . Anche Rizzato si dice
convinto che la causa delle ultime sconfitte è psicologica, dice:" i ragazzi dopo alcune belle prove con entusiasmanti vittorie si sono evidentemente sentiti appagati e la tensione è scemata. Il gruppo c'è , deve ancora crescere sotto l'aspetto tecnico, tattico, mentale.
Abbiamo tempo, ma non dobbiamo perderne. Son convinto che a breve torneremo a vincere e convincere."

pallavolo

E’ l’ora della New Volley
Quest’anno la massima espressione della pallavolo maschile a
Nardò si chiama NEW VOLLEY.
Così come la lega di serie A e quella di B di calcio viaggeranno
separate nelle gestioni societarie anche la New Volley si separa dalla
Real Volley distinguendo la prima il settore maschile e la seconda
quello femminile. E come da una costola nacque Eva da un’altra
nasce la New Volley Nardò.
Questo sport è, infatti, giunto nella nostra città ad un punto semiprofessionistico di tutto rispetto: il palcoscenico della serie C. La squadra neretina milita nel girone B di tale serie e sta tenendo un passo
in campionato che fa ben sperare fino alla fine della stagione.
Attualmente è al costante inseguimento delle due battistrada
Brindisi e Martina che (forse) essendo fuori portata di tutto il resto
del girone lasceranno aperte solo le competizioni per i piazzamenti
da Play-off.

Ma è giusto credere nelle proprie capacità e in quelle di una gestione societaria nuova che ha deciso di accompagnare gli atleti verso
traguardi più ambiziosi della serie attuale.
Gli obiettivi del nuovo presidente e dei suoi collaboratori sono,
infatti, a lungo termine segno di una sensibilità e serietà verso questo sport e verso il pubblico neritino che chiede di portare in alto i
fasti di questa città anche nel mondo sportivo.
Il quadro societario si è arricchito di nomi di prestigio, mantenendone alcuni di “vecchi”. Presiede dalla stagione agonistica in corso,
il Rag. Salvatore Musca, libero professionista affermato della nostra
città, coadiuvato da Paolo Maccagnano vice-presidente uscente, i
consiglieri Walter Mirarco e Sandro Calabrese, il medico sociale
Cosimo Esposito, il responsabile marketing e ufficio stampa
Antonio D’Elia e altre figure in continuo divenire all’interno dello
staff.
Naturalmente la guida della compagine blu-grana, i colori sociali
della New Volley, è stata affidata al mister storico Franco Dell’Anna

coadiuvato da una “vecchia” conoscenza del volley nostrano, ma
anche di trascorsi d’alta categoria Roberto Del Vecchio. Entrambi
dirigono le preparazioni atletiche, tecniche e tattiche della nuova
squadra che ha mantenuto nel proprio organico appena la metà degli
atleti della passata stagione.
Anche questa scelta è stata segno di coraggio e lungimiranza, in
quanto sradicare quasi del tutto una squadra che dava già dei buoni
risultati per metterne in piedi un’altra con all’attivo parecchi “stranieri” significa credere in un certo progetto nel tempo. E prova ne è
anche il fatto che si sta prestando molta attenzione alla crescita delle
squadre minori impegnate nei loro rispettivi campionati Under18 e
Under 16. Infine un occhio particolare ai bambini del minivolley,
vivaio e vera risorsa del futuro. Questi i coach: Rudy Alemanno e
Valeria Borgia allenano il settore Under 18, Franco Fedele l’Under
16 e Alessandro De Nanni il settore minivolley. Per la serie C, 13 i
ragazzi a disposizione di mister Dell’Anna: 2 palleggiatori, 1 opposto, 1 universale, 1 libero, 4 laterali e 4 centrali: un misto di espe-

Semaforo verde, intanto, nel primo incontro della triade terribile che
aspetta la New Volley fino al 7 gennaio 2006. Risultato finale : 3-0
sui cugini della Volley 2000 Galatone. Partita sempre condotta
davanti dalla squadra neretina che non ha mai dato segnali di perdere dal controllo l’incontro. Poco più di un’ora è, infatti, bastata per
aver ragione di un Galatone volenteroso a tratti coraggioso, ma che
di più non poteva chiedere ai propri atleti. Differente anche la caratura tecnica vista in campo: 25-18 / 25-17 / 25-23 effettivamente
non sono così striminziti come ci si attendeva dalle posizioni in

classifica delle due squadre, ma un derby resta sempre storia a sé.
Entusiasmo alle stelle per tutto l’ambiente di casa supportato anche
dalla discreta presenza di pubblico, un gruppo di tifosi calorosi e
persistenti e risultati concreti anche da parte della massima squadra
femminile della Real Volley Nardò, vittoriosa 3-0 sul San Pietro.
Essendo ora 2 le capolista appaiate a 25 punti sono 2 i big match che
attendono i nostri: sabato 17 la squadra è attesa dalla difficile trasferta di Martina e alla prima giornata del 2006 in casa con la
Telcom Brindisi. Dopodiché, inseguitrici permettendo, il campiona-

to potrebbe farsi davvero interessante…e Nardò, modestamente,
vuole essere protagonista e non spettatore della serie C! La fine del
campionato è prevista per il 6 maggio e l’andamento della squadra
sembra essere, a questo punto, quello di un felino in agguato, in
attesa di un passo falso delle avversarie in testa fino a queste prime
9 giornate. Certo bisogna anche correre con le proprie gambe, o si
finisce per fare la fine…della gazzella!!

Da una costola nacque Eva… da un’altra la New Volley Nardò.
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Via XXV luglio la vergogna infinita
Via xxv luglio, la vergogna infinita.
E così, un’altra storia infinita si
aggiunge alle tante altre che punteggiano il panorama delle opere
incompiute e abbandonate nel nostro
Paese.
Sono anni che i “campetti”, fucina di
giovani talenti e uno dei pochi polmoni verdi della nostra Città, sono
chiusi e inutilizzati. Uno spreco e

un’offesa a tutta la città. Sono passati oltre quinbdici mesi da quando
abbiamo pubblicato la foto affianco
e nulla è cambiato.
Decine di migliaia di euro bruciate
sull’altare dell’incapacità e dell’inefficienza dell’Amministrazione
Comunale di Nardò e dell’attuale
Assessore allo Sport, Falangone.
Paga sempre Pantalone !

Salvatore Musca
Presdiente New Volley

Note a Margine

di Paolo Marzano

Ambiente … lavori in corso

“La città di Leonia rifà se stessa tutti i giorni: ogni mattina la popolazione si risveglia tra le lenzuola fresche, si lava con saponette appena
sgusciate dall’involucro, indossa vestaglie nuove fiammanti, estrae dal
più perfezionato frigorifero barattoli di latta ancora intonsi, ascoltando e ultime filastrocche dall’ultimo modello d’apparecchio.
[…] Dove portino ogni giorno il loro carico gli spazzaturai nessuno se
lo chiede: fuori della città, certo; ma ogni anno la città s’espande, e gli
immondezzai devono arretrare più lontano; l’imponenza del gettito
aumenta e le cataste s’innalzano, si stratificano, si dispiegano su un
perimetro più vasto. Aggiungi che più l’arte di Leonia eccelle nel fabbricare nuovi materiali, più la spazzatura migliora la sua sostanza,
resiste al tempo, alle intemperie, a fermentazione e combustioni. E’ una
fortezza di rimasugli indistruttibili che circonda Leonia, la sovrasta da
ogni lato come un acrocoro di montagne.”
Tratto da Le città invisibili di Italo Calvino, ed. Oscar Mondadori, 93.
Scenario sicuramente profetico, quello di Italo Calvino nella descrizione della città di Leonia, del 1972. Lo stesso anno ci riporta ad un documento importante per la storia dell’ambiente; vedi la Conferenza del 16
Giugno dell’ONU a Stoccolma. Siamo agli albori di una seria, sensibile e dettagliata politica per l’ambiente, eppure già un trentennio fa,
erano chiari i rischi che il mercato delle materie prime e dei suoi derivati, avrebbero poi generato (o distorto). Tutto ciò naturalmente a scapito della vivibilità delle nostre città e dei nostri modi di vivere. Però
qualcosa si muove in questo senso; (vedi protocollo di Kyoto in
Giappone, nel Dicembre 1997) la presa d’atto dei cambiamenti del
clima conseguenti all’emissione di gas inquinanti nell’atmosfera ed il
relativo, possibile aumento della temperatura terrestre, come quello del
prezzo del petrolio hanno contribuito a sollecitare quella confluenza
d’interesse verso le energie rinnovabili o alternative di cui avremmo già
dovuto far uso da diverso tempo. E’ interessante notare come la nostra
realtà, sia caratterizzata proprio da questo uso ed a volte abuso del termine ambiente. Il processo tecnologico è stato capace di avviluppare,
dalla nascita industriale in poi, troppo precipitosamente, strutture già
esistenti e spazi umani fisici e percettivi, trasformandoli ed adattandoli
a ritmi ed a tempi di fruizione o di gestione nuovi, occupando luoghi
imprevisti e invadendo ambiti naturali che ora riteniamo distrutti da
decisioni azzardate e dall’uso spropositato dei materiali sempre più
nuovi che il mercato ci consegna illusoriamente, come unici. Fin troppo chiara, quindi, risulta la componente per cui questo schoc ambientale (nell’accezione intesa da W.Benjamin, in Angelus Novus, Einaudi
‘95, che parla dello schoc generato da un urto indifferente, fisico e percettivo, tra individui che si muovevano veloci nelle vie di una città,
sovrapponendo l’idealità cittadina ad un’attenta similitudine con l’antecedente uomo della folla di E.Poe), previsto da Benjamin, quindi, il
concetto è l’incontro schoc-cante dell’uomo urbano con la città individuata con il suo ambiente fisiologico e naturale, come una sua continuazione organica; ed è proprio così. Ciò di cui sono profondamente
convinto è, che questa forma di schoc esiste, ma ora diventa per noi una
forma d’impatto ambientale derivato da un consumismo esasperato e
senza regole. Il mercato, nella sua rapace logica, attiva vere e proprie
tecniche di guerriglia contro la percezione individuale, compresi gl’inserimenti di avanguardisti guastatori (messaggi subliminali), con l’ordine di non fare prigionieri. Vedete, bisogna andare al punto centrale
della questione e penso che sia questo; finchè la città, non è percepita
come un tutt’uno con l’ambiente in cui è inserita che trova completamento con il nostro corpo, non si affronterà mai il discorso di una sua
difesa naturale e cadremo rovinosamente, come racconta Calvino nel
perverso gioco di spostare solo più in là, la spazzatura. Ripeto come ho
sempre fatto; il degrado non educa, a qualunque livello essi si trovi
(centro storico di Nardò). E’ la variabile tempo che di solito non viene
considerata; quello che roviniamo oggi può ricadere come malanno
sulla vita di un nostro nipote o un figlio.
La sensibilità della gente è comunque stata toccata da questi argomenti, tanto che al Convegno Fai di settembre a Lecce, la condivisione delle
problematiche era totale, al Chiostro di S. Antonio a Nardò del 4

Quello stesso giorno rischiammo di vincere all’Olimpico.
Dopo la partita ci rintanammo in un pub di Lecce a sparlare della
mamma dell’arbitro.
Papà se ne stava immerso in un telefilm poliziesco. La città
chiudeva le porte e spegneva le ultime luci.
Le cronache raccontano che i fatti avvennero quella notte.
Ore ventitre e dieci: macchine metallizzate uscite dall’autolavaggio
qualche ora prima sfrecciavano verso il mare o i discopub di provincia o le nottate etiliche in campagna, di quelle “agnuni, stasera a
casa mia non c’è un’anima!”.
Con questa gente aveva a che fare Gilda, la voce registrata
del distributore automatico di preservativi. Pesante, l’orario di lavoro: ogni notte, dalle ventuno alle otto. Stavolta però stava rischiando. Di brutto.
Quello poteva essere il suo ultimo sabato sera lavorativo.
In settimana c’era stato l’intervento al telegiornale del cardinal
Santacosa, il quale aveva definito immorale e blasfema la voce dei
distributori di preservativi.
Santacosa era stato chiaro: “E’ nostro dovere intervenire
per contrastare la deriva laicista delle voci dei distributori di preservativi, del processo di Biscardi, dei dischi dei Pooh, della playstation, della fotosintesi clorofilliana, dell’ultimo libro di Tabucchi,
dell’infradito in spiaggia, dell’oroscopo di Barbanera, del canone
Telecom e di Rino Gattuso”. Gilda era la prima dell’elenco.
Non aveva scampo. Se fosse stata un’editorialista anticlericale avrebbe goduto da matti e la mattina dopo avrebbe replicato
sul giornale.
Purtroppo era solo una voce registrata, che diceva parole
registrate… già non poteva permettersi un “vaffa” quando la prendevano a calci se non si muoveva a sputare il resto, figuriamoci la
contropredica al cardinale. Il Vaticano avrebbe messo le guardie
svizzere davanti ai distributori e poi sarebbe passato al luddismo
pastorale.

Dicembre, nell’incontro dal titolo “Geositi da risorsa scientifica a risorsa turistica”, convegno organizzato dall’Assessorato all’Urbanistica ed
Ambiente del Comune di Nardò, dalla Provincia di Lecce e
dall’Associazione Scientifica Gis Salento, in cui il Prof. Angelo Varola
e il Prof. Paolo Sansò hanno auspicato una maggiore difesa per i luoghi
d’interesse geologico in quanto, come veri e propri testi ‘leggibili’ possono raccontare la nostra storia, oppure l’incontro nella Sala Verde nella
libreria I Volatori dove Salvatore Inguscio naturalista e biospeleologo
insieme a Emanuela Rossi biologa e biospeleologa, hanno mostrato
come piccoli animaletti viventi nelle grotte più profonde (da cui il testo
Animalia Tenebrarum) del nostro carsico territorio, possono funzionare come degli indicatori biologici per scoprire inquinamenti e ancora, il
convegno titolato “Ambiente: forme di aggressione e nuovi fronti di
tutela”, organizzato dall’Associazione culturale Gens Nova
Sez.Neretum con il patrocinio del WWF Onlus Italia e con l’Università
LUM (Libera Università Mediterranea) in un’affollata Sala Roma, del
10 Dicembre, ha dimostrato la complessità legislativa di norme fin
troppo dettagliate, ma che proprio nell’interpretazione del termine
‘rifiuto’ a volte trovano una forte difficoltà di definizione. Certo, la
politica dei rifiuti rimarrebbe ingestibile se, anche in questo caso, la

responsabilità prima individuale (raccolta differenziata) e poi la politica (incentivazione di programmi per il risparmio energetico), non prestasse la dovuta attenzione. Il concetto però, è più complicato, infatti
alla gestione dei rifiuti è collegata l’energia ed il paesaggio. La visione,
quindi deve essere più globale e ben definita nei sui molteplici aspetti.
Insomma ci vogliono le competenze giuste al posto giusto. Ciò mi sembra chiaro per spiegare in quale situazione viviamo qui a Nardò. Di
certo sappiamo secondo le direttive dell’Unione Europea, che entro il
2010, le fonti di produzione devono adeguarsi contro le emissioni climalteranti, producendo energia, da fonti rinnovabili. Tra energia prodotta da impianti solari fotovoltaici, con l’uso di biomasse, con l’energia idroelettrica, geotermica e l’eolica, le scelte sono tante e varie. Ma,
il problema è di altra natura; chi si prenderebbe, ora la responsabilità di
iniziare un discorso che riguarda dei costi e si preoccuperebbe della
relativa copertura finanziaria, vista l’incompetenza che esiste nel nostro
paese, specialmente conoscendo il tipo di politica immatura, fagocitatrice solo di voti, capace di inventarsi attriti sociali là dove non ne esistevano le premesse? La lunga ed estenuante campagna elettorale stà
letteralmente scollando la collettività, ormai delusa dai discorsi sterili e
scontati, dalla sua amministrazione. Eppure numerose città italiane possono funzionare da modelli, infatti hanno già da tempo iniziato discorsi didattici coinvolgendo le scuole, cercando di creare un ambito cono-

Gilda

La destra era intervenuta nel dibattito riferendo in una nota
che il cardinal Santacosa era da ammirare per aver cominciato a
ricondurre i preservativi alle radici cristiane; la sinistra aveva risposto di essere pronta a discuterne a patto di non violare anche la lai-

scitivo di nuovi comportamenti, per indicare il valore di una buona
mobilità urbana, con ricerche sullo sviluppo di queste tecnologie nel
mondo. Altri comuni italiani invece hanno voluto dare una svolta inserendo nei loro programmi, una riconversione a favore delle energie
alternative che poi hanno rivelato la possibilità di un reale risparmio.
Sarebbe utile dotarsi di piani energetici stipulando contratti tra pubblico-privato (contracting). Promuovere l’uso di auto a metano ed a gpl,
progettare aree per il parcheggio intorno al centro e conseguentemente
dotarsi di un parco biciclette (quindi piste ciclabili), sapere che dall’olio
da cucina si può ricavare del carburante biodisel che può essere usato
per i bus navetta, senza poi parlare dei benefici economici che il comune potrebbe dare, per le aziende che dimostrano di eseguire le regole di
rispetto dell’ambiente. Il punto, infatti è questo; studiare un rapporto
costante tra economia e fonti di sviluppo energetico sulla base della
difesa dell’ambiente. Certo Nardò potrebbe contare sull’offerta turistica per trovare i fondi che poi andrebbero usati per riconvertire impianti e per produrre una politica di certificazione di qualità per le aziende.
Ma se prima delle votazioni non ci viene prima mostrato un piano turistico per i prossimi anni, non vedo come si potrà più credere in individui che praticano la politica ma non la realizzano. Dell’ambiente, fa
parte la natura come anche le ricchezze artistiche o le antiche forme di
antropizzazione (testimonianze della presenza dell’uomo), che devono
in qualche modo essere difese da quei due furbi ladri quali, il passare
del tempo e l’incuria da parte degli uomini indifferenti. Le ricchezze,
sia architettoniche sia naturali che sono arrivate a noi, come accennai
tempo fa, se proprio non si hanno le capacità o le possibilità di migliorarle, dovrebbero almeno essere mantenute nel migliore dei modi possibili. E’ importante allora strutturare e fortificare quel dialogo continuo
della mente con il luogo. Qualunque amministrazione nasconda la testa
sotto la sabbia non iniziando a discutere su programmi di riconversione delle tecnologie e non adotti praticamente l’uso di energie alternative, dimostra l’evidenza di una politica in caduta libera, e l’irresponsabilità di procedere autoprecludendosi ulteriori possibilità d’esistenza. Il
discorso e molto chiaro e si basa su procedimenti strutturali di riconversione o progettazione di circuiti informativi che coinvolgano esempi e
realizzazioni pratiche soluzioni già adottate in Europa o in Italia, riferite alle direttive europee di limitazione di emissione di anidride carbonica nell’atmosfera. Dal semplice isolamento termico delle abitazioni,
all’uso di lampadine a risparmio energetico comporta l’uso di un’economia sulla base di un’intelligenza ambientale rinnovata e alternativa.
Ma quali sono i modi e i metodi? I nostri politici sono reticenti a dichiararlo ma sarebbe curioso conoscere i loro programmi sull’ambiente da
qui ad almeno 10 anni. Noi li conosciamo, sappiamo già, loro hanno
un’enorme paura (elettorale) nel considerare di iniziare discorsi di questo genere. Ma come ho sempre pensato la gente a Nardò è molto più
avanti di quelli che l’amministrano; intanto i giovani anno iniziato a
riunirsi organizzando convegni, parlano di problematiche sulle quali
sviluppano possibili soluzioni, presentano libri e stimolano la discussione, si ritrovano d’accordo o criticano decisioni, tutto questo per una
Nardò migliore.
E i nostri politici? Bhè, quelli ….. ora faranno una scorpacciata di dolci
natalizi, gli zuccheri serviranno per correre di qua e di là entro aprile,
tagliando nastri, inaugurando, presenziando, rappresentando, consultando, dimostrando. Noi di certo, non guarderemo gli sfarzi dell’ultima
ora, ma quello che hanno fatto in tanti anni per Nardò, è tutto elencato
nei numeri passati de La Voce di Nardò.
Comunque concludendo vi auguro Buone Feste e per i regali, prestiamo un po’ d’attenzione, scegliendo quelli che sono a norma di legge per
i materiali con cui sono realizzati, che siano riciclabili e che siano
soprattutto utili, già questo darà una grossa mano all’ambiente ed al
futuro del mondo.

cità del buco dell’ozono. L’Unità avrebbe chiesto a Ciampi di non
firmare leggi in merito, pubblicando delle foto inedite di Santacosa
che fa le corna in autostrada.
Gilda decise di finirla lì.
Me ne vado io prima che mi licenzino loro, pensò. Però bisogna
lasciare un segno. E’ tutta questione di semiotica della comunicazione. Se compio un gesto eclatante domani ne parlano tutti! Scateno
dibattiti a fiumi! Moretti magari ne fa un film!
Mò lo fotto io, Santacosa!
Eccola, l’idea! Ce l’ho! Mi è venuta!
In quel momento si fermò una macchina di lusso che emanava cosce
e profumi intensi. No, si bloccò Gilda, adesso no! Appena spariscono questi due! Mi servono le facce giuste! Niente lusso, niente strafighe!
Si era fissata con la rivincita popolare.
Così, dovette aspettare un’altra ora circa. Alle tre e dieci un pandino sostò in quella zona.
Due giovani camerieri, probabilmente studenti, avevano terminato
di servire tavoli numerati in paninoteca e volevano spassarsela.
Scesero dalla macchina: lui impacciato, lei piuttosto divertita.
L’impacciato introdusse la banconota nelle viscere di Gilda, che con
forza la risputò fuori. Il giovane prese a stirarla come si deve e ci
riprovò.
Di nuovo la banconota schizzò fuori. Tentò la ragazza. Niente.
Gilda li guardò negli occhi, e prima che il loro sguardo s’inzuppasse nella tristezza di dover andare a cercare un altro distributore in
chissà quale angolo della città, cominciò a svuotarsi di tutti i preservativi che aveva dentro di sé. Era una pioggia fittissima. I ragazzi
erano impietriti.
Poi fu solo gioia.
Per qualche minuto giocarono a tirarsi addosso le scatole superflue.
Dopo rientrarono nel pandino e scomparvero nella notte.
Era cosa buona e giusta.

Nardò Messapica

di Raffaele Onorato

Nascoste e neglette le memorie dell’antica NAR non
suscitano interesse

ma non muore la speranza che Nardò torni ad essere la Città dell’Acqua e non più la città della discarica.
Una notizia sensazionale, apparsa su La
Repubblica di poche settimane fa: “Rappresenta il
sud dell’Italia la mappa più antica della storia.
Scoperta da un archeologo belga la “cartina” si trova
su un vaso di terracotta e vi si riconoscono la Puglia e
alcune località ancora esistenti”.
Più che di una “cartina” della Puglia, in realtà si tratta di una cartina del Salento, ovvero l’antica Messapia, terra di mezzo, così chiamata perché penisola tra due mari: lo Ionio ed il basso Adriatico. Ha
più di 2.500 anni ed è la più antica mappa del mondo occidentale che sia mai stata scoperta. E’ conosciuta come la
Mappa di Soleto, luogo in cui è avvenuto il ritrovamento del
reperto, ed è incisa su un vaso di terracotta in ceramica
scura, grande poco più di un francobollo. Il “coccio” è stato
scoperto circa due anni fa da un archeologo belga, Thuierry
van Compernolle della Università di Mintpellier.
Nonostante alcune indiscrezioni circolate negli ultimi mesi
sulla caratteristiche e sull’età della mappa, fino ad ora non
se ne sapeva molto. “Ora possiamo divulgare la notizia,
perché siamo certi che questa è la più antica carta del
Mediterraneo e più in generale della civiltà occidentale”,
ha dichiarato il ricercatore alla Stampa.” La mappa, esattamente come una carta dei nostri giorni, riporta diverse
località con il loro nome ed è scritta in greco antico e in
parte
in
messapico”.
Cita La Repubblica:”Il mare sul lato occidentale e Taras
(oggi il Golfo di Taranto), sono scritti in greco, mentre il
resto dei nomi in messapico. Il mare sul lato opposto della
penisola, lo Ionio e l’Adriatico, sono rappresentati con
delle linee a zigzag. E’ interessante il fatto che vi sono
diverse le località disegnate sulla mappa che ancora oggi esistono
più o meno nelle stesse aree con i medesimi nomi, quali Otranto,
Soleto, Ugento e Leuca, oggi Santa Maria di Leuca”.
La notizia, in un primo momento, mi ha riempito di entusiasmo
ed anche di orgoglio, perché no. Sono o non sono anch’io un discendente di quell’antica e tanto avanzata civiltà? Poi, rileggendo l’articolo con più calma, non ho potuto non rilevare che il giornalista
riportava i nomi di città come Otranto (ormai universalmente rinomata per le sue coste ed il suo centro storico), Soleto (luogo del
ritrovamento), Ugento e Leuca (anch’esse ormai inserite nel circuito internazionale del turismo e della cultura). Ho letto e riletto l’articolo, e poi ho navigato nel mare multimediale in cerca di altre
fonti, nella vana speranza che qualcuno si accorgesse, e menzionasse, che proprio al centro della “mappa”, in bella vista, c’è anche la
scritta “NAP”, evidentissima. Nulla, nessuna menzione.

fatti, storie, personaggi

NAP, che si legge NAR, era il nome messapico di Nardò.
Secondo alcuni illustri studiosi, tra i quali il neretino Francesco
Marra, Nar è un antichissimo termine di origine indoeuropea, e
significa Acqua. Ed il simbolo di Nardò non è forse un toro, che scavando solo pochi centimetri di terra, come poteva fare col suo zoccolo, riesce a far zampillare l’acqua? Tutto torna, tutto coincide, a
testimonianza di una storia ben più antica di quella di Roma. Una
storia di cui, a quanto pare, non importa niente a nessuno. Povera la
mia città, così illustre e così antica, presente fin dalla Preistoria con
civiltà così grandi da far da guida ai popoli limitrofi. Povera la mia
città, che da pochi decenni scivola, lentamente ma inesorabilmente,

in un oblio che sembra un baratro senza fondo. Perché, perché?
Nel periodo messapico Nardò non era un paesino senza importanza, ma un grande centro, forse molto più grande di quel che osiamo pensare. Il dubbio, però, è d’obbligo, dato che le prove scientifiche di quanto diciamo sono scarse. Di certo sappiamo che Nardò
messapica, o Nar, sorgeva nella zona dell’attuale quartiere S.
Gerardo e si estendeva verso l’ex teatro Augusteo, dove, negli anni
’50, in occasione dei lavori di costruzione del teatro, furono rinvenute tombe messapiche contenenti tesori ed oggetti d’arte di rara
finezza, a testimonianza di un altissimo livello di cultura. Dove
sono questi reperti? Nella memoria e nei racconti di operai, ancora
viventi, che con i loro occhi e con le loro mani ebbero la fortuna di
ammirarli e di accarezzarli. Tutto qui.
Di certo sappiamo che a S. Caterina esisteva un grande (per
l’epoca) porto messapico fortificato. Il cosiddetto “Canale di
Monsignore”, era un ciclopico taglio nella roccia (leccese), nel

quale era alloggiato, al riparo da occhi avversari, un gigantesco
argano, che aveva la funzione di tendere una catena a pelo dell’acqua. Serviva a proteggere le navi nel porto, ed impediva l’accesso a
navi nemiche.
Sappiamo per certo che S. Maria e la zona di Mondonuovo pullulavano di tombe massapiche, delle quali, ormai, sono rimaste ben
poche tracce.
Sappiamo con certezza che a Portoselvaggio c’era una cava di
blocchi monolitici, che venivano cavati e poi trasportati via mare.
Non ci è dato di sapere se questi insediamenti erano collegati, in
qualche modo, tra di loro o se erano realtà isolate. Non sappiano (e
probabilmente non lo sapremo mai) se quello di Santa Caterina
era il porto di Nar, o se si trattava di una comunità a se stante.
Se fosse vera la prima ipotesi, si potrebbe affermare tranquillamente che Nar era uno dei più grandi e potenti centri della
Messapia.
Di tanto fulgore, di tanta grandezza, di tanta civiltà e cultura, noi, neretini attuali, dovremmo essere gli eredi.
In questi ultimi cinquant’anni, siamo stati capaci (e non
parlo solo di amministratori) di occultare o distruggere per
sempre testimonianze di valore assolutamente unico, che costituivano la nostra eredità. Chi ha avuto la ventura di ritrovare un
reperto archeologico nella sua proprietà, lo ha fatto sparire o lo
ha distrutto con una rapidità e con un’efficienza che, se fossero state applicate in campi produttivi, avrebbero fatto di Nardò
il primo centro industriale del Meridione. A nostra parziale
discolpa, dirò che le leggi dello Stato, miopi e tutt’altro che
democratiche in materia di ritrovamenti archeologici, hanno
favorito questo atteggiamento di omertà collettiva. Ma se si
può comprendere (non giustificare) l’atteggiamento dei privati, non si può assolutamente accettare quello degli amministratori. Il porto di S. Caterina è lì, sotto gli occhi di tutti; la cava
di Portoselvaggio è lì, abbandonata a se stessa; il relitto della nave
oneraria resta sempre lì, in fondo al mare, a poche centinaia di metri
dalla Punta dell’Aspide. Aspettano le iniziative di qualcuno che ha
ricevuto dal popolo il mandato di far crescere il turismo, la cultura
e l’economia (concetti, questi, tutt’altro che scollegati tra loro!) di
questa città.
Ci sarà qualcuno capace di farlo? Ci sarà qualcuno capace, finalmente, di volare alto, sopra le misere lotte di potere, per contendersi un tozzo di pane?
Dopo trent’anni di inutili battaglie, e malgrado tutto, nel nostro
cuore dimora ancora la speranza che Nardò torni ad essere la Città
dell’Acqua e non più la città della discarica.
Raffaele Onorato
Presidente del Centro di Speleologia Sottomarina Apogon

Aldo, il merlo che faceva l’indiano!
“Ora non c’è più, inspiegabilmente è morto dopo 10 anni. Ma da
vivo, per tutti noi era uno spasso ed a me, quando restavo sola, era
di ottima compagnia”. Così ricorda, ancor con commozione, il suo
“merlo indiano” un’anziana signora di S.Caterina di Nardò che noi
fittiziamente chiameremo maria Pia.
Il “Merlo Indiano” è un uccello dei passeriformi ed è il nome volgarizzato di una varietà di merli (Dracula religiosa), lungo in età
matura intorno ai 25 cm. ed alto circa 12, con piumaggio nero
lucido e becco giallo.
Racconta la signora Maria Pia: “Noi lo tenevamo e lo trattavamo
come uno di famiglia, solo si che non circolava per la casa e restava chiuso, per non volar via, in una comoda gabbietta, posta
durante il giorno nell’ortale retrostante e di notte tra le mura della
nostra abitazione: la gabbietta era la sua piccola dimora, con la
vaschetta per il bagno, un recipiente per bere e uno per mangiare. I
suoi intimi bisogni li smaltiva in un sottofondo della stessa.
Familiarmente lo chiamavano Aldo ed egli, ascoltando i nostri
discorsi, ben presto aveva imparato da solo a parlare, a ripetere
prima delle singole parole i nomi di tutti noi: Giggi, Mariu,
Francu, Marian Pia etc.etc. che pronunciava in modo corretto
senza inflessioni o alterazioni fonetiche.
Col tempo divenne capace di ripetere anche intere frasi, dal perfetto costrutto, e poi addirittura a salutare le persone che venivano da
noi, dando la “buonasera” o il “buongiorno” anche se non riusciva
a distinguere quando doveva usare l’uno o l’altro saluto, sicchè gli
scappava di dire “bongiornu” quand’era sera e “buonasera” quando era giorno: tutto ciò però agli altri sembrava uno sfottò”.
Aldo imitava con più frequenza, anche nel timbro, la voce della
padrona di casa, perché era lei che ascoltava parlare di più coi
familiari e con gli ospiti: era lei la factotum della famiglia, quella
che gironzolava maggiormente per la casa, che lo curava di più,
che accudiva a tutti in suoi bisogni, a canbiargli l’acqua con il
bagnetto quotidiano, a provvedere al mangime e all’acqua per bere
e, affezionatasi come ad un essere caro, non mancava, qualche
volta, di parlargli con voce affettuosa e di fargli carezzevoli lisciatine sulla schiena, su quella lucida testolina o sul beccuccio giallo:
Aldo, allora,andava in sollucchero e, contento, frullava felicemente come un garrulo piccino.
Ma ciò avveniva assai raramente, con suo disappunto, perché
Maria Pia aveva tanti pensieri per la testa.
In casa c’era pure Dago, il cane di famiglia, che faceva la guardia
e, scodinzolando, gironzolava sempre all’intorno.
Pure questi s’era affezionato a Aldo e qualche volta s’avvicinava
con quel suo umido musetto nell’intento di baciarlo o di leccarlo,

ma ad Aldo la presenza di Dago doveva però dare un evidente
fastidio, tant’è che, quando gli si appressava, tentava di beccargli
il musetto.
Non perché fosse aggressivo nei suoi confronti, ma perché era
assai geloso di lui , perciò, mal tollerava che a quello fossero riservate più continue carezze e attenzioni. Che dagli altri fosse più
coccolato. Che gli fossero poi ogni giorno date scodelle intere di
fumanti e saporite leccornie.
Per questo reagiva abbaiando anch’esso, ad imitazione pefetta di

Dago, per attrarre maggiormente su di sé l’attenzione di tutti.
Perbacco, in quella casa, c’era pure lui! O no ?
D’intelligenza assai viva, Aldo riusciva a distinguere il suono del
campanello di casa dal trillo del telefono, sicchè lo sentivi nel
primo caso dire subito, con tono imperioso,: “Avanti, avanti!”, nel
secondo: “Pronto, pronto, chi è?”.
Accadeva assai spesso, però, che mentre si era al primo piano di

di Emilio RUbino

casa, qualcuno suonasse all’ingresso ed egli subito “Avanti, avanti!”, senza però dare neppure il tempo a Maria Pia di scendere la
scala d aprire la porta : ne accdeva qualche amichevole rimbrotto
dell’ospite per l’ingiustificato ritardo.
Poi si chiariva ch’era stato lui, Aldo, a formulare il precipitoso
invito!
Non avendo mai letto il galateo di Monsignor della Casa, Aldo
qualche volta mancava di tatto e di educazione , perciò, dava
risposte non richieste e spesso sfrontate come quando ad una
amica, ch’era in cordiale conversazione, egli senza ragione alcuna,
l’azittì in modo screanzato con la frase: “Citta tu!”, facendo di
conseguenza arrossire sia l’interlocutrice che la padrona di casa.
Costei, perciò, non mancava più d’una volta a rimproverarlo di
essere un “maleducato” e quello non disdegnava, imperterrito, di
ricambiare la stessa qualifica a qualcuno di casa o all’ospite del
momento.
Un giorno, ad un santo sacerdote, ospite di famigliaa, mentre levava le sue preghiere al Signore Gesù, si permise, tra lo sgomento di
tutti, di tacitarlo irriguardosamente con l’imperativo “Cittu curnutu!”.
Ne successe un putiferio!
Oltre a imparare parole e frasi apprese in casa e che ripeteva alla
presenza di tutti, Aldo, anche quand’era solo, profferiva parole,
discorsi e fatti, di cui era stato testimone.
Un giorno, la signora Maria Pia si vide arrivare inaspettatamente
una pattuglia di Carabinieri col Maresciallo in testa. Cercavano in
casa sua un’anziana signore che, sofferente e abbandonata – aloro
dire – abbisognava di aiuto.
Ma lì non cera nessuna anziana e sofferente signora, abbisognevole di soccorso.
La colpa era tutta di Aldo che, restando solo, in casa o nell’ortale,
aveva preso l’abitudine di ripetere a viva voce un’espressione che
Maria Pia era solita dire lamentosamente quand’era stanca e
depressa: “Ah Signore mia, cce vita, cce vita è questa?”
Una vicina di casa aveva ascoltato questa litania lamentosa e, preoccupata, pensando ad una supplica di aiuto, aveva dato avviso ai
Carabinieri ai quali Maria Pia, costernata anche di vergogna, fu
costretta a raccontare di Aldo, rivelando l’autore di cotanta
“beffa”.
Ma, non contento, Aldo si fece burla anche dei militi che sornione
apostrofò “Na cce buliti, ‘nsomma, cce buliti ? Ci cazzu b’ha chiamati?”
Emilio Rubino

La
Voce

intervista

Sandra Meo

dirigente del Commissariato della Polizia di Stato di Nardò

In una città che cambia grande partecipazione e vicinanza alla Polizia di Stato

Sono ,ormai, nove anni che la Dott.ssa Sandra
Meo dirige il Commissariato di
Pubblica Sicurezza di Nardò. Nove anni di
duro lavoro trascorsi a confrontarsi con i cambiamenti della società e combattere vecchie e nuove
forme di criminalità. Un lavoro che ha visto la
Dott.ssa Meo e i suoi uomini conseguire brillanti
risultati rendendo Nardò una Città più sicura e
vivibile. Con la gentilezza che La distingue la
Dott.ssa ha accettato di rispondere ad alcune
domande .

fenomeno di aggregazione che coinvolge persone appartenenti a diverse fasce d’età , è divenuto il sistema attraverso il
quale generazioni diverse dialogano e si incontrano per il raggiungimento di obiettivi comuni. A Nardò, negli ultimi tempi
sono nate numerose associazioni culturali e impegnate in difesa dell’ambiente e del patrimonio artistico e storico della città,
e per promuovere lo sviluppo del territorio.
Noi cittadini non abbiamo idea della mole di lavoro che grava
sui vostri uffici, vuol darci delle cifre sulla vostra attività?
E’ difficile quantificare il lavoro svolto dagli operatori di
Polizia. Posso dare solo un’idea attraverso la lettura di due
dati molto semplici: nel periodo Aprile 2004- Aprile 2005, in
città e nelle marine, gli Agenti di Polizia del Commissariato di
P.S. di Nardò, hanno controllato 3632 veicoli e 7952 persone.

Dott.ssa Meo, Lei da nove anni dirige il Commissariato di P.
S. di Nardò, quali
Cambiamenti ha avvertito in questi anni?
Molti sono i cambiamenti che si sono registrati sia sotto
il profilo socioeconomico che culturale. E’ cambiata l’economia cittadina che fino alla fine degli anni 90 si basava essenzialmente oltre che sull’agricoltura anche sul settore tessile,
in particolare l’abbigliamento. Aziende di dimensioni non
rilevanti nell’ultimo quinquennio hanno attraversato non
poche difficoltà, dovute soprattutto alla concorrenza operata dai paesi dell’Est Europeo ed Asiatico. Per questo molti
operatori economici hanno deciso di trasferire altrove, o
chiudere, le loro attività, con conseguente aumento della
disoccupazione, soprattutto femminile. Quasi contemporaneamente invece si è registrato un fortissimo impulso nel
settore turistico alberghiero con il fiorire, sia in città che
nelle marine, di numerose attività ricettive: alberghi, pensioni, bed and breakfast, ristoranti e pubs, espressione di
una diversa interpretazione del territorio che geograficamente vanta luoghi turistici tra i più affascinanti d’ Italia.
Questo mutamento è manifestazione di una importante trasformazione socio-culturale della comunità neretina che
interagendo osmoticamente con altre realtà territoriali ha
accolto nuovi e diversi modi di vivere. Più intensa è anche la
partecipazione alla vita cittadina e maggiore la vicinanza alle
Istituzioni.
Negli ultimi anni Nardò è stata teatro di episodi di violenza.
Microcriminalità o bullismo?
La criminalità comune e la microcriminalità sono quotidianamente contrastate dalle Forze di Polizia presenti sul territorio con i servizi di prevenzione e repressione dei reati e con
mirate investigazioni che hanno colpito molti dei soggetti dediti
alla commissione dei delitti. Si è registrato un aumento dei reati

Chi, oggi , delinque usa mezzi sofisticati e tecnologie avanzate. Siete attrezzati a rispondere alla nuova mafia? I cittadini collaborano o resiste un clima di diffidenza nei Vostri confronti?

commessi dai minori, quasi esclusivamente sul fronte dei reati
contro il patrimonio, come dimostrano anche gli ultimi fatti di
cronaca. Non vi sono stati atti di “ bullismo” che hanno destato
particolare preoccupazione, piuttosto sono da considerarsi episodi che rientrano nelle normali dinamiche adolescenziali.
In una intervista, da Lei, rilasciata a La Voce nel 1997, affermava che i giovani neretini non avevano punti di aggregazione e che
gli adulti non ascoltavano abbastanza. Ritiene che oggi la situazione sia cambiata?
Il cambiamento del quale si è parlato, ha influito anche sulle
forme di aggregazione giovanile. L’associazionismo, inteso come

Oggi
Dicono che c’è un tempo per seminare
e uno più lungo per aspettare
io dico che c’era un tempo sognato
che bisognava sognare.
( I.Fossati, C’è tempo)
Chi di noi avrà la gioia di partecipare alla Messa di mezzanotte, a
Natale, sentirà riecheggiare, come ogni anno, il racconto della nascita
di Gesù secondo il Vangelo di Luca 2, 1-14. Fra i tanti particolari della
narrazione ve n’è uno che rischierebbe di passare inosservato, ma che
meriterebbe una giusta riflessione perché strappa via il Natale dalla
condanna pericolosa ad essere un semplice ricordo e lo riporta alla
attualità della nostra esistenza.
Nel versetto 11, infatti, gli angeli annunciano ai pastori la nascita
del Salvatore con queste parole: Oggi vi è nato nella città di Davide il
Salvatore…
Oggi.
Per Luca la storia è il luogo in cui appare Dio all’uomo. La frase
più ricorrente nel suo testo è: e avvenne…Tutta la vita di di Gesù è stato
un evento storico che si ripete ogni qualvolta ne facciamo memoria.
L’uomo stesso è permeato di storia, dispiega la sua vita nella storia.
Attraverso la memoria ci raggiunge la salvezza, oggi. Quel che è accaduto un tempo accade per noi oggi. Nel Vangelo di Luca il termine oggi
ricorre sette volte.
Ai pastori, che pur essendo considerati gli ultimi della terra, hanno
avuto un’opportunità e non l’hanno sprecata. Il secondo oggi in occasione del battesimo di Gesù, oggi in te mi sono compiaciuto. Poi a

Uno degli aspetti maggiormente problematici del crimine
è rappresentato dall’enorme mole di informazioni generate
attraverso le attività investigative. I metodi investigativi tradizionali spesso non sono sufficienti e gli investigatori hanno
bisogno di strumenti alternativi, e tecnologicamente più avanzati, a supporto della loro attività. In Italia le Forze di Polizia
e la Polizia di Stato, in particolare, sono all’avanguardia nell’utilizzo di strumenti di tecnologia digitale che vengono
applicati in complessi ambiti investigativi. Il grado di collaborazione dei cittadini con le Forze di Polizia è sempre collegato alle particolari situazioni che si verificano. Non ritengo che
si possa parlare di diffidenza nei confronti dei poliziotti quanto invece di capacità personale a relazionarsi con un contesto
che potrebbe essere sentito come diverso da sé. E’ proprio per
questo che ormai da alcuni anni la Polizia di Stato promuove
occasioni di incontro e di partecipazione tra istituzione e cittadini. A Nardò, per il costante e proficuo lavoro svolto dai poliziotti del Commissariato in questi anni si registra una maggiore
partecipazione e vicinanza delle persone agli agenti ai quali
attribuiscono sempre maggiore fiducia.
Vuol rivolgere un augurio ai nostri concittadini?
Ai cittadini di Nardò porgo i migliori auguri per le prossime
festività natalizie e con l’occasione mi rivolgo ringraziandoli
della fiducia e della stima che ripongono nella Polizia di Stato
con l’impegno che con il nostro lavoro e con la loro collaborazione si possa contribuire a creare una società sempre migliore.

di Don Angelo Corvo

Nazaret, dove lo stesso Gesù proclama che oggi si sono adempiute le
profezie di Isaia. In occasione di una guarigione la folla esclama oggi
abbiamo visto cose prodigiose.
Durante l’incontro con Zaccheo Gesù ben due volte dichiara che
oggi devo fermarmi a casa tua e oggi la salvezza è entrata in questa
casa. L’ultimo oggi è il più alto nella sua drammaticità. Gesù in croce
promette al ladro pentito: oggi sarai con me in paradiso.
Oggi, dunque, la salvezza bussa alle porte di ciascuno di noi.
Oggi, il tempo di Dio smette di essere cronos e diventa kairòs.
Dio parla a me oggi per lasciarmi trasformare.
Ma la nostra vita ha paura dell’oggi… La mancanza di certezze o
ci costringe a rifugiarci in un passato da stavamo meglio quando stavamo peggio, o ci fa assorbire dalla fantasia di un domani da verranno
tempi migliori. La salvezza che viene dal Natale appartiene all’oggi. Ha
radici nel passato, proietta la sua speranza nel futuro, ma accade oggi.
Oggi Cristo mi interpella in mille modi mentre io tendo sempre a rimandare perché ho bisogno di tempo, ci devo pensare, forse non è il
momento giusto per impegnarsi. Come se Cristo non mi conoscesse,
come se si fosse sbagliato. Il Natale ci invita a vivere in pienezza l’oggi della nostra esistenza. A vivere ogni giorno come se fosse il primo,
l’ultimo, l’unico che ci è dato di vivere. Quanto tempo perdiamo in pensieri inutili, come quello di cercare il senso della vita! La vita è quella
cosa che passa mentre ci chiediamo che cos’è la vita. Ecco l’augurio
che voglio fare: che non accada di di trascorrere tutta la nostra vita a
cercare quello che già avevamo.
Quando il tuo battello ancorato da molto tempo nel porto ti lascerà l’impressione ingannatrice di essere una casa, quando il tuo battello comincerà a mettere radici nell’immobilità del molo, prendi il largo.
E’ necessario salvare a qualunque prezzo l’anima viaggiatrice del tuo
battello e la tua anima di pellegrino. (Dom Helder Camara)

LUTTO NEL
MONDO DELLA
SCUOLA E DELLA
CULTURA
Si è spenta a Roma dopo una lunga malattia la
professoressa Maria Dell’Atti, baluardo della
cultura classica del territorio salentino.
Un evento che ha sollecitato un sentito ricordo
delle sue ex alunne poi diventate tutte docenti di
materie umanistiche. «Nel panorama culturale
neritino - ricordano - è venuta a mancare una
grande figura di docente del locale Liceo classico: la professoressa Maria Dell’Atti. Generazioni
di giovani si sono formate al suo alto insegnamento, capace di trasmettere solida cultura intessuta di forte humanitas.
E’ vivo il ricordo del suo insegnamento speso
tutto al servizio dei suoi allievi che ha saputo
seguire individualmente con delicatezza e discrezione anche nei loro percorsi di vita.
Tutti i suoi allievi le sono grati: molti, tanti,
hanno cercato e cercano di portare nel mondo
della scuola la ricchezza e la profondità di insegnamento da lei ereditate, sicchè Non omnis
moriar. Così è per una grande maestra di vita».

Diffondete
L a Vo c e d i
Nardò

Un nome familiare Un’istituzione nell’istituzione
La Scuola Media I Nucleo celebra il centenario della nascita di

Dag Hammarskjöld
Premio Nobel per la Pace

di Ilaria Marinaci

Dag Hammarskjöld. Un nome che da ormai più di qua- studenti e insegnanti. Il 10 dicembre 1896 morì Alfred Nobel
rantanni accompagna le esperienze scolastiche di generazio- e i premi che portano il suo nome vengono consegnati ogni
ni di neritini.
anno in quella data. Il 10 dicembre 1948, fu promulgata la
Un nome familiare. Un’istituzione nell’istituzione.
Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo, pietra miliare contro
Dag Hammarskjöld fu un precursore.
tutte le oppressioni del secolo scorso. Il 10 dicembre 1961, a
Un uomo lungimirante capace di leggere il futuro nel Dag Hammarskjöld fu assegnato il Premio Nobel per la
proprio tempo.
Pace. Una data, quindi, ricca di significati.
E lungimirante fu anche chi volle intitolargli la Scuola
La cerimonia, che ha avuto il suo prologo a scuola con
Media I Nucleo di Nardò, quando, dalla sua sede originaria l’inaugurazione della targa commemorativa dell’evento –
di Ginnasio Statale, in via Lata, fu trasferita nel nuovo edifi- un’opera che riprende la pietra voluta da Hammarskjöld
cio di via XX Settembre. Era il 17 aprile 1962: il collegio dei nella Sala delle Meditazioni del Palazzo dell’ONU, a New
docenti della scuola esaminò e accolse la proposta York –, è stata ospitata interamente in Cattedrale, alla predell’Ufficio di Presidenza della Scuola media statale diretta senza del Sindaco Antonio Vaglio, del Vescovo, Mons.
dell’allora preside Luigi Tarricone, che – come documenta il Domenico Caliandro, di autorevoli esponenti locali della
verbale dell’epoca – nel corso di una impegnativa seduta del politica e della scuola, del Ministro dell’Ambasciata di
Collegio dei professori- sostenne la candidatura del diplo- Svezia in Italia, Jonas Loven, e del Direttore del Desk Office
matico svedese mettendo in evidenza come “ nel clima for Western Europe dell’ONU, Fabio Graziosi.
nuovo di fraternità internazionale
Nel corso della manifestazione, c’è stato anche l’interche si va determinando nel vento in audio conferenza da Bagdad di Staffan De Mistura,
mondo l’idea di dare il nome di rappresentate speciale in Iraq dell’attuale segretario delle
Hammarskjold alla Scuola è un Nazioni Unite, Kofi Hannan. Svedese, De Mistura cominciò
modo concreto di far prendere a lavorare all’ONU proprio durante il segretariato di Dag.
agli alunni coscienza della nuova
“La missione della scuola – ha detto il dirigente scolastirealtà politica in gestazione.”
co del I Nucleo, Francesco Ingusci – consiste nel costruire
L’aereo
di
Dag valori universali fondati sulla conoscenza. La comunità scoHammarskjöld si era
schiantato in Congo
solo pochi mesi
prima. Il mondo piangeva ancora la prematura scomparsa di
quell’umanista svedese, quasi un mistico
prestato alla politica,
che – durante il suo
incarico di segretario
generale
delle
Nazioni Unite, dal
1953 al giorno della
sua morte – aveva
saputo dare all’ONU,
organismo sovranazionale in via di definizione, il senso che
ancora oggi gli si
r i c o n o s c e .
Un’istituzione che
agisca nell’interesse
della pace nel mondo.
D
a
g
Hammarskjöld intuì, Manifestazione di intitolazione della Scuola Media I Nucleo a Dag.Hammasrkjiold
forse prima degli nella foto il Preside Luigi Tarricone, l’Ambasciatore di Svezia in Italia, il Preside De Pascalis
altri, che il posto del
segretario generale
non era dietro una scrivania, ma nei luoghi, anche i più sper- lastica, nella ricorrenza del centenario della nascita, non
duti e impraticabili del pianeta, dove
poteva non celebrare la figura, l’opera
quella pace era in pericolo. Fu così
e
l’insegnamento
di
Dag
che, nel 1954, si recò a Beijing per
Hammarskjöld. Operatore di pace,
negoziare il rilascio dei piloti amerisostenitore di comunione umana,
cani catturati durante la guerra di
difensore dei valori e dei diritti, egli
Corea.
ha vissuto la politica come servizio, e
Nel drammatico 1956, con l’invanon come consenso, dando dignità al
sione sovietica dell’Ungheria e la crisi
compito dell’ONU, che attualmente
di Suez, creò la prima forza armata di
necessita di una riforma radicale e
peacekeeping delle Nazioni Unite, da
duratura per affrontare le sfide sempre
allora strumento di controllo delle
più minacciose del terrorismo, della
situazioni di conflitto. Nel 1960, si
povertà e delle malattie. Con questo
impegnò lungamente per trovare una
impegno abbiamo voluto onorare la
soluzione alla crisi congolese, ma si
sua memoria”.
scontrò con l’Unione Sovietica che
“Ho apprezzato – ha dichiarato
chiese le sue dimissioni. Sostenuto
Marcello Risi, vicesindaco e assessore
soprattutto dalle piccole nazioni del
alla Pubblica Istruzione – il fatto che
Sud del mondo, potè rimanere al suo
la scuola non abbia deciso di celebraposto e, quando, l’anno successivo,
re il centenario in modo più intimo,
durante una missione in Congo,
ma abbia fortemente voluto il coinvolnazione scossa da conflitti interni e
gimento di tutta la comunità (cittadini,
travagliata dalle contraddizioni e dalla
Chiesa, parlamentari, amministratori
crisi del colonailismo occidentale, il
locali). Bisogna che tutti noi ci sforsuo aereo ebbe un incidente.
ziamo di trasmettere gli ideali fondaFurono in molti a pensare che, in
mentali per cui Dag è vissuto. Il suo
realtà, il velivolo su cui Dag
carisma ha inciso in maniera rilevante
Hammarskjöld viaggiava fosse stato abbattuto. Con quel suo sul mondo”.
agire da attivista della pace, Hammarskjöld si era fatto molti
Per molti, Dag Hammarskjöld è il nome quasi impronunnemici, in special modo – si dice – fra le potenze occidenta- ciabile inciso in cima all’entrata principale della Scuola
li.
Media I Nucleo di Nardò. Per molti. Ma non per i bambini
Quest’anno, ricorre il centenario della nascita di Dag e la che, in quella scuola, diventano ragazzi pronti ad affrontare
scuola, che porta il suo nome, ha deciso di ricordarlo con una le insidie dell’adolescenza, forti di un bagaglio diverso.
cerimonia, curata, nell’organizzazione, dal corpo docente Formati nel segno della solidarietà e del sacrificio, che hanno
ma, soprattutto, dai ragazzi.
caratterizzato la missione del diplomatico svedese, trovano
Quelli che per tutti sono i ragazzi del Dag sono anche i in Dag Hammarskjöld un maestro e un compagno, nella sua
ragazzi di Dag.
vita e nella sua dedizione un’ispirazione e una sfida.
Perché il I Nucleo di Nardò, da anni ormai, si distingue
All’Assemblea Generale del Concilio Mondiale delle
fra le scuole della provincia per le sue tante attività curricu- Chiese a Evanston, nel 1954, Dag fu l’oratore principe. Il suo
lari ed extracurriculari, mostrando di non tradire lo spirito messaggio di allora è, ancora oggi, un messaggio per tutti
pionieristico del defunto segretario dell’ONU. La cerimonia noi: “Credo nel sentimento di una fratellanza universale”.
si è tenuta il 10 dicembre scorso.
La data non è stata un caso, ma una scelta ponderata di
Ilaria Marinaci

Dag Hjalmar
Agne Carl
Hammarskjöld

Dag Hjalmar Agne Carl Hammarskjöld (Jönköping, Svezia, 29 luglio 1905 Ndola, Zambia, 18 settembre 1961) fu un politico svedese. Ultimo di quattro
figli maschi di Hjalmar Hammarskjöld e Agnes Almqvist, trascorre gli anni della
propria infanzia e adolescenza seguendo gli spostamenti del padre, uomo politico svedese: dapprima in Danimarca, poi a Uppsala, poi a Stoccolma - nei tre
anni in cui il padre è Primo Ministro - poi ancora a Uppsala.
Compiuti gli studi universitari in economia, dopo un anno di insegnamento
all’Università di Stoccolma, diviene segretario della commissione governativa
sulla disoccupazione, carica che ricoprirà dal 1930 al 1934 per poi passare alla
Banca di Svezia, sempre come segretario. Nel 1936 entra alle dipendenze del
Ministero delle Finanze dove ricopre diversi incarichi, soggiornando anche per
tre anni a Parigi.
Nel 1941 torna come presidente alla Banca Nazionale di Svezia, incarico che
terrà fino al 1948, per entrare poi al Ministero degli Esteri: dapprima come
segretario e successivamente (1951) come vice-ministro degli Esteri. In questa
veste è vice-presidente della delegazione svedese alla VI Sessione
dell’Assemblea generale dell’ONU a Parigi (1951-1952) e poi Presidente alla
sessione successiva (New York 1952-1953). Il 7 aprile 1953 viene eletto all’unanimità per succedere al norvegese Trygve Lie nella carica di Segretario generale
dell’ONU, carica nella quale viene riconfermato nel 1957 allo scadere del mandato.
Insignito della laurea honoris causa nelle principali università degli Stati Uniti,
Canada e Inghilterra, nel dicembre 1954 succede al padre quale membro
dell’Accademia di Svezia. Muore nella notte tra il 17 e il 18 settembre 1961 in
un incidente aereo - le cui cause non saranno mai del tutto chiarite - a Ndola
(nell’attuale Zambia) nel corso di una missione per risolvere la crisi congolese.
In quell’anno gli verrà attribuito il Premio Nobel per la Pace alla memoria, “in
segno di gratitudine - come dirà la motivazione del Comitato per il Nobel - per
tutto quello che ha fatto, per quello che ha ottenuto, per l’ideale per il quale ha
combattuto: creare pace e magnanimità tra le nazioni e gli uomini”

Dag Hammarskjold

10 dicembre 2005

U n a g i o r n a ta
indimenticabile
La commozione è visibile, palpabile negli occhi , nel volto , nella
voce del Preside della Scuola Media I Nucleo Francesco Ingusci mentre parliamo di Dag Hammarskjold e della manifestazione che la Scuola
ha organizzato per celebrare l'Uomo, il Premio Nobel per la Pace tragicamente quanto misteriosamente morto in un incidente aereo nel 1961.
Dag Hammarskjold l' Uomo al quale la Scuola della quale Egli è preside dal 1986 è intitolata.
Il Preside ci dice che l'idea di ricordare la figura di Hammarskjold
era già ben presente nella mente e nel cuore, ma che la scintilla che
aveva fatto passare, come si suol dire, all'azione era scattata leggendo
un articolo dedicato al Premio Nobel comparso sul Sole 24 ore di gennaio.
" La Scuola neretina, dice Franco Ingusci, è l'unica Scuola in Italia
dedicata a questo grande uomo, un uomo che ha dedicato la sua vita alla
ricerca della Pace e che è morto in questo cammino. Un uomo dalla
grande intelligenza e spiritualità.
Abbiamo deciso di organizzare una giornata che non fosse di semplice e sterile commemorazione, ma di riflessione sui valori dell'uomo,
della solidarietà, della pace, dei diritti umani. Abbiamo cercato, consci
che la missione della scuola consiste nel costruire valori universali fondati sulla conoscenza, continua il Preside Ingusci di far sì che i nostri
studenti si avvicinassero a Hammarskjold e conoscendolo ne apprezzassero la figura di educatore, di uomo semplice e umile, ma al tempo stesso tenace e forte assertore della libertà e della pace.
E' stato un lavoro faticoso, che ha visto coinvolto tutto il corpo
docente. La celebrazione si è tenuta il 10 dicembre perché si celebrava
in tutto ilmondo la Giornata Mondiale dei Diritti Umani e viene assegnato a Stoccolma il Premio Nobel per la Pace.".
Ingusci ,con la collaborazione della Proff.ssa Scardino ,ci spiega
come gli studenti di tutte le classi siano stati coinvolti in questa lavoro
e dell'entusiasmo che hanno dedicato alle ricerche. All'uopo era stato
costituito un gruppo di lavoro coordinato dalla Proff.ssa Scardino e che
vedeva impegnati i Proff.ri Cosentino, Trinchera, Ferrecchia, Dell'Onze,
Pano, Dell'Anna, Serrone. Gli studenti sono stati impegnati su una ricerca storica che prevedeva lo studio dei diritti umani, la figura di
Hammarskjold, il ruolo dell'ONU e nell'allestimento di una mostra
documentaria.

Associazioni

SOCIETA’ OPERAIA “G.Zuccaro”

140 anni di presenza e solidarietà

Sono trascorsi ben 140 anni da quando
Giovanni Zuccaro , nobile proprietario neretino ,organizza gli operai di Nardò costituendo "la Società Operaia di Mutuo
Soccorso". Era il lontano 1865. I soci 60, la
sede in corso Vittorio Emanuele.
Oggi i soci sono circa 500, la sede continua a essere in corso Vittorio Emanuele. Un
sodalizio tra i più antichi, se non il più antico della nostra Città.
La storia della Società Operaia è la storia della nostra Città.
Una storia che pur con aspetti e modi
diversi si riassume e si tramanda nel logo
della Società :" Una stretta di mano".
Una stretta di mano tra persone perbene,
tra persone per le quali i valori di solidarietà, libertà, democrazia hanno ancora senso.
Una attività iniziata nel lontano 1965 e che
pone la solidarietà tra soci come elemento
cardine dell'Associazione stessa.
Nel 1884 la Società istituisce una "
Banca popolare di prestiti e crediti" con lo
scopo di aiutare i soci nelle loro attività
lavorative, ma soprattutto per aiutare chi per
malattia o infortunio si fosse trovato in difficoltà.
Nel corso degli anni molteplici le iniziative, dalla costruzione della tomba sociale a
manifestazioni di beneficenza, sportive.
La Società Operaia oggi continua a
manifestare una vivace vita societaria .
Tra le iniziative di rilievo le borse di studio per i figli dei soci, la giornata della solidarietà , una delle più seguite manifestazioni che annualmente vengono organizzate è
senza dubbio la fiaccolata in onore della
Madonna Immacolata e che si svolge, ormai
, da otto anni l'8 dicembre.
Una manifestazione sempre più seguita dal forte impatto spirituale .
Il Presidente del sodalizio Gerardo Colella è molto soddisfatto
della riuscita della manifestazione che ha raccolto, anche quest'anno, centinaia di fedele che hanno voluto testimoniare la loro devozione alla Madonna.
Una iniziativa che coinvolge oltre all'intero sodalizio anche la

parrocchia dell'Immacolata con la sua confraternita e
che ha il suo momento più suggestivo nella deposizione di una corona di fiori ,da parte dei Vigili del Fuoco; sulla guglia
dell'Immacolata in piazza Salandra.
Una manifestazione che meriterebbe ben altra attenzione da
parte delle Autorità Comunali .Tanti i Presidenti e i Consigli di
Amministrazione succedutisi nel tempo. L'attuale è composto dal
Presidente Gerardo Colella; Giuseppe Calignano vicepresidente;
Pasquale Esposito segretario contabile; Enzo Giammarruto segreta-

rio amministrativo; Roberto Santo vicesegretario contabile; Franco
Barone vicesegretario amministrativo; dai consiglieri : Errico
Bottazzo; Maurizio Fiorentino; Francesco Frasca; Elio Ingusci;
Leopizzi Giuseppe; Maglio Gregorio; Enzo Paglialunga; Renato
Paladino; Antonio Rucco. Il Collegio Giurì d'Onore è composto das
Antonio Buia; Antonio De Paola; Antonio Muci; Claudio Orlando;
Antonio Ruggeri. Il Collegio dei Revisori dei Conti da Gino
Esposito; Sergio Ingusci e Domenico Spenga.

Quando si dice...Marketing !!!
Novembre 2003. Convegno universitario presso la
Facoltà di Economia…
Prof . - …quindi il Marketing nel Salento riveste un
ruolo marginale, in quanto le Pmi locali sono più interessate al prodotto, alla pubblicità, non curando
l’aspetto strategico derivante dalla pianificazione
aziendale nel suo complesso. Oggi il Marketing nel
macro viene visto più orientato verso l’ambiente, il
sociale, il no-profit, il tipico locale…
Altro Prof. - … la ricetta magica per sviluppare questo
business è l’aggregazione dei piccoli produttori e le
politiche di branding offerte alla distribuzione moderna. Sempre più si fa confusione tra tipico locale e tradizionale. Mentre il primo riguarda le produzioni artigianali di un territorio, l’altro è semplicemente ciò che
troviamo sulle tavole dei salentini…
Imprenditore (tra sé e sé) - …(…mamma mia che
paroloni!…ma alla fine, cos’è il marketing?)
Nasce da questa scenetta tragi-comico-paradossale
l’esigenza di fare formazione delle mentalità imprenditoriali locali sul concetto di Marketing. Ah!…
ma…non ce n’è bisogno…è vero!…
Il nostro manager locale fa tutto lui: è titolare, direttore commerciale, acquisti, vendite e anche responsabile
marketing! Chi non lo vorrebbe uno così nella propria
azienda!
C’è poi il post-terziarista avanzato:…delega tutto a
consulenti di marketing esterni!
Ma cos’è il marketing? …e il consulente esterno? Beh,
vediamo un po’.
Il primo viene interpretato come vendita o pubblicità e
gestiti direttamente dall’imprenditore
Del secondo poi non ne parliamo: il consulente di
marketing è un professionista ancora sconosciuto e
visto con sospetto. Un testimone di Geova specializzato in discipline di direzione aziendale.
Ma mi chiedo io: cosa fanno in realtà le piccole e
medie aziende salentine per acquisire clienti?
Al massimo PUBBLICITA’. E il marketing?
Che cosa? ..il …?
La realtà, per fortuna, è destinata a cambiare al più
presto soprattutto con Internet...
La pubblicità è l’anima del commercio …(almeno
questo lo sanno tutti!).
Se questa affermazione è stata valida nel passato, oggi

il suo valore sembra affievolirsi nel momento in cui la
pubblicità la fanno tutti. Gli investimenti aumentano,
ma per molte aziende non sono giustificati dalle vendite.
Cos’è che non funziona? Una visione approssimativa
del mercato e mancanza di strategie adeguate.
Alcuni mesi fa un operatore della ristorazione e titolare di una struttura turistico-ricettiva mi disse:
Basta! …non voglio più fare pubblicità. L’affissione e
il mailing nei quali ho investito pesantemente sono
stati un disastro: pochissimi ritorni!
Ed io: mi fa vedere cortesemente quali strumenti ha
usato per “fare pubblicità” e chi li ha fatti?
Capii il perché dei mancati ritorni quando mi mostrò il
manifesto e il materiale inviato per posta. Domandai:
chi li ha realizzati?
E lui: - allora... il manifesto è opera del grafico della
tipografia dove li ho stampati, il mailing opera di mia
figlia laureata in lettere, e poi c’è pure la mia supervisione!
E meno male! Un minestrone sarebbe venuto senz’altro più saporito!
Casi come questi sono più frequenti di quanto si creda.
Si pensa di risparmiare ma in realtà si getta denaro
dalla finestra.
Il problema è che l’imprenditore destina del tempo in
aree nelle quali non è competente e che sottrae a ciò
che, invece, sa far bene. Ormai, lo sanno un po’ tutti,
fare pubblicità senza un’adeguata strategia di marketing significa giocare alla lotteria. Spesso si perde!
Ma perché l’imprenditore preferisce far da solo e non
si avvale, invece, di un consulente di marketing? Costi
e sfiducia ne sono i motivi. Purtroppo quando si parla
di marketing, si parla di qualcosa di intangibile e il
consulente, se chiede cifre elevate, non sempre è in
grado di comunicare il valore e la necessità del suo
intervento. Succede allora troppo spesso di optare per
soluzioni più economiche preferendo quelle a buon
mercato che generano delusioni e sfiducia nei confronti dei consulenti quando non hanno i risultati attesi.
Questo non significa che chi chiede tanto è migliore di
chi chiede poco. Si vuole solo rilevare un errore di
fondo: pensare che fare marketing seriamente costi
poco o possa fare miracoli. Le azioni di marketing,
invece, hanno costi elevati e non sempre hanno ritorni
immediati. Se li avessero non ci sarebbero più impiegati ma solo imprenditori.
Allora come fare un approccio serio con il marketing?
Innanzitutto non esiste un modo per evitare gli errori
ma esiste quello per valorizzarli. L’errore vero è quello
di non fare esperienza da esso e cioè fermarsi. Le

azioni di marketing vincenti sono il risultato di continui test sul mercato.
Poi se volete avvalervi di un consulente di marketing
cercatelo nell’ambito delle vostre conoscenze. In alternativa, ma direi in ogni caso, evitate di affidargli inizialmente un lavoro importante. Provate con piccoli
interventi e valutatelo da come li affronta e non dai
risultati che sono frutto, in alcuni casi, di circostanze e
non di professionalità.
Inoltre quando avete deciso di affidargli la responsabilità di un’azione di marketing è un errore intervenire
continuamente ma è un errore non intervenire mai.
Cercate all’inizio di stabilire occasioni e tempi nei
quali è necessario il confronto e attenetevi a quelli.
Per finire siate tolleranti in caso di errori. Fintantoché
vi avvalete di un consulente di marketing è controproducente comunicargli una caduta di stima o criticare il
suo operato. Riservatele alla fine, nel mentre servono
solo a rovinare il rapporto.
Insomma fare oggi l’imprenditore è diventato molto
più difficile che in passato. Non c’è da fare i conti solo
con la concorrenza ma con la moltiplicazione delle
competenze richieste nella gestione di un’azienda.
Ma cosa intendono proprio gli imprenditori salentini
per marketing?
Analisi condotta su 250 PMI salentine, luglio 2003,
operanti in 5 settori (alimentare, tessile, meccanico,
commerciale, costruzioni).
Per la stragrande maggioranza, il marketing è:
una tattica di breve periodo per ottenere risultati
immediati ( 68%);
farsi conoscere sul mercato ( 12%);
vendere di più ( 20%);
Qual’ è la funzione del marketing nella sua azienda?
Gli imprenditori salentini hanno così risposto:
Niente, nessuna ( 94%);
Marginale ( 6%);
Quale importanza lei dà al marketing?
Poca (75%);
Quali sono i vantaggi per un’ azienda che opera con
una struttura di marketing?
Trovare nuovi clienti, mercati (20%);
Sviluppare le vendite (18%);
Promuovere l’ immagine (15%);

Razionalizzare i costi (10%);
Non saprei, non dà una precisa risposta (37%)
Domande rivolte solo al 75% di chi ha risposto sull’
importanza del marketing
Quali potrebbero essere gli svantaggi per la sua azienda per introdurre o orientarsi al marketing?
Nessuno svantaggio (40%);
Problema di costi e risorse qualificate (60%)
Ed allora perché non lo si adotta un sistema marketing
oriented?
E’ costoso (35%);
Manca il personale qualificato (30%);
Ho paura di fare errori (35%).
Perché c’è tanta diffidenza ad adottare il marketing
nella sua azienda stabilmente?
Mi rivolgo a consulenti (43%);
Nessun motivo in particolare (46%);
Ho un mio ufficio marketing (10%).
Come si può diffondere il marketing nelle imprese
salentine?
Veicolando il concetto (40%)
Favorire la formazione (25%)
Motivare al marketing (35%)
Con l’avvento di Internet poi il marketing è diventato
sempre più materia complessa. E’ praticamente impossibile per un imprenditore occuparsi di strategie in rete
e integrarle con quelle tradizionali. Anche gli obiettivi
aziendali non corrispondono più a quelli passati: si
insegue la soddisfazione del cliente piuttosto che le
vendite. Per non parlare delle politiche del gratis. Se
come sembra Internet cambierà radicalmente nei prossimi anni il modo di lavorare delle piccole e medie
imprese, è fuori dubbio che chi rimarrà legato alle
vecchie concezioni di marketing uscirà fuori dal mercato.
Forse stavamo meglio quando stavamo peggio, al glorioso tempo della “reclame”.
Ma…avete capito cos’è il Marketing?
Antonio D’Elia

Tradizioni gastronomiche

S a p e r i & s a p o r i d i N a ta l e

le feste nel piatto della tradziione culinaria salentina e neritina
SAPERI E SAPORI NATALIZI
Cartiddhrate e purciddhruzzi….pettule….irmicieddhri cu lu baccala…latte di
mendula…i sapori del nostro Natale.
Saperi che si sono da sempre trasmessi da
mamma in figlia, così come tutte le tradizioni popolari.
Il Natale è considerata un po’ da tutti la festa
delle feste, con origini antichissime, sicuramente
antecedenti al Natale cristiano. Ed è la festa che
richiama più di ogni altra le tradizioni popolari in
ogni cultura. La ricorrenza religiosa si intreccia ai
riti familiari, l’addobbo della casa, il presepe, l’albero, l’attesa con il cenone della vigilia, i regali, la
gioia dei bimbi, e poi il pranzo del 25 con tutti i
parenti attorno ad una tavola imbandita di buone
cose. I preparativi per le feste hanno luogo già
qualche giorno prima, con l’addobbo dell’albero e
del presepe, ma è con la preparazione delle cartiddhrate e dei porciddhruzzi che si da inizio ai sapori della nostra tradizione tramandati da madre in
figlia come saperi della nostra cultura. E’ un rito
rispettato da ogni famiglia. Nella mia, sin dal
primo anno di matrimonio, la tradizione è portata
avanti dalla nonna Genoveffa, dalla zia Teresa, da
mamma Vittoria e, naturalmente, da mia moglie
Maria Rosaria, che sta apprendendo i saperi del
passato, e che tra qualche anno cercherà di trasmettere anche alla piccola Francesca, per continuare il passaggio del testimone e perpetrare la
tradizione.
Farina di semola di grano duro, olio extravergine d’oliva, sale, un goccio di grappa (‘cu spriculanu’…dice zia Teresa), miele per la confettura
(un tempo si usava il vin cotto) ed un pizzico di
cannella, questi i semplici ingredienti per preparare due dei dolci più buoni della nostra tradizione.
Arrotolate a forma di roselline, stese a forma di
piccole striscioline, con una spolverata di anisini
di zucchero colorato, o con una spruzzata di frutta secca abbrustolita e triturata, a volte ripiene di
pasta di mandorla, mischiate ai purciddhruzzi o da
sole, ma sempre ben intrise di miele, le cartiddhrate sono il simbolo del nostro Natale.
Altro sapore della nostra tradizione natalizia è
rappresentato dagli ‘irmicieddhri cu lu baccalla’
della vigilia di Natale. Pastina di farina di grano
duro preparata a punta di dita, che l’infaticabile
zia Teresa prepara amabilmente anche per la vigilia dell’Immacolata, condita con il sugo del baccalà ammollato e fatto cuocere in un delicato sugo di
pomodoro. La comodità dei formati di pastina
industriali ha soppiantato del tutto o quasi l’abitudine a preparare gli ‘irmicieddhri’ in casa propria,
ed è proprio per questo che il sapere delle nostre

nonne, zie e mamme costituisce un bene prezioso,
che dovrebbe essere tramandato in famiglia, per
non perdere un pezzo importante della nostra cultura.
Con questo formato di pasta si prepara anche
un altro piatto della tradizione della vigilia di
Natale che sta davvero scomparendo dalle nostre
case: lu latte di mendula. Si tratta di una minestra
preparata con il succo delle mandorle pelate e triturate e messe a sobbollire in un canovaccio di
tela immerso in
un
tegame
d’acqua bollente. Il succo lo si
ricava
spremendo il canovaccio e facendolo percolare
attraverso
il
telo. Poi si fa
bollire
per
qualche minuto
per addensarlo,
si zucchera a
piacimento e
gli si fa cuocere dentro la
pastina. Una
spolverata di
cannella completerà il piatt
o
.
L’evocazione
di questo piatto
mi porta al
ricordo di mia
nonna paterna
Giuseppina,
che ogni anno la vigilia di Natale e di Capodanno
preparava per tutti le scodelle fumanti di ‘irmicieddhri cu lu latte di mendula’. Saperi custoditi
ora da mia mamma Nina, che ha il compito di trasmetterli a nuore e nipotine per far si che anche
questo pezzo di archelogia dei sapori non vada
dimenticato.
La sera della vigilia è di regola la pettula, regina incontrastata del cenone di Natale tradizionale,
anche se la voglia di allestire una tavola imbandita di altre pietanze ad ‘effetto’ l’ha relegata al
ruolo di comprimaria. La forma della vera pettula
non è quella che abitualmente ci viene proposta in
tutte le stagioni dell’anno come antipasto, piccola
e rotonda, ma ha forma allargata a focaccina,
spesso con un buco al centro. Una delle difficoltà
nella sua preparazione, oltre alla giusta lavorazione dell’impasto, è proprio stenderla così nell’olio
bollente. Non è per niente impresa facile, è però la
grande differenza che passa tra pettula e pettula.

Tradizionalmente si preparano anche farcite con
baccala, sarde o funghi scarliti e marieddhri, ma i
‘puristi’, come il sottoscritto, le preferiranno liscie
intinte nel vincotto, o in alternativa, nel miele.
Nella nostra cultura gastronomica il giorno
della festa è quasi sempre meno legato alla tradizione rispetto alla vigilia. Questo vale anche per il
pranzo di Natale, laddove invece della ‘solita’
pasta fatta in casa al sugo, oppure lasagne e arrosto, abbiamo ormai adottato, come nostri, piatti
tipici di altre
regioni. Così è
diventata
anche per noi
una consuetudine mangiare
i tradizionali
tortellini o cappelletti
in
brodo di cappone, sostituiti
o alternati in
alcune famiglie ai cardi in
brodo.
Per
secondo oltre
al
cappone
lesso, servito
per preparare il
brodo dei tortellini, la tradizione prevede
zampone o tacchino arrosto,
spesso ripieno.
Una breve
raccomandazione a non
lasciarsi condizionare dagli inutili allarmismi
creati dal diffondersi in altri paesi dell’influenza
aviaria. Ricordatevi che è ampiamente e scientificamente provato che la cottura elimina, se mai ce
ne fosse bisogno, qualsiasi possibile agente patogeno.
I veri protagonisti del pranzo di Natale sono i
dolci, e, oltre alle già citate cartiddhrate e purciddhruzzi, indiscusso protagonista, anche lui in
piena tradizione ‘adottiva’, il panettone.
Il mio, ma questo è un vezzo dovuto ai miei
trascorsi universitari milanesi, lo faccio arrivare
direttamente da Milano dalla Pasticceria Marchesi
ogni anno, ma se ne trovano di molto buoni anche
qui da noi. Naturalmente non c’e’ paragone tra
prodotto di pasticceria e prodotti industriali, ma in
mancanza d’altro bisogna accontentarsi. Per chi
volesse rispettare, come me, una antica tradizione
milanese, trasmessa a me dalla mia ‘famiglia’
milanese dei Bargiggia, ricordarsi di mettere da

di Francesco Muci

parte la prima fetta del panettone del giorno di
Natale (o della vigilia per chi anticipa con il cenone) per mangiarla la mattina di San Biagio, servirà a proteggere la gola dai malanni del freddo
invernale.
Per chi ha voglia di variazioni sul tema panettone, il suggerimento è di rinunciare a quelli farciti di creme varie e il più delle volte improponibili, e di pensare invece ad un abbinamento con
creme pasticcere preparate in casa, aromatizzate
all’arancio, al Cointreau, o al brandy, da versare
sulle fette di panettone al momento di servirle.
Torroni di mandorle o nocciole, pasta di mandorla e l’immancabile Bouche de Noel (tronchetto di
pandispagna con crema ganache ricoperto di
crema al cioccolato, di tradizione francese e fiamminga) di mamma Nina, completano il trionfo di
dolci del mio Natale.
Per la scelta dei vini atteniamoci anche qui a
rispettare gli abbinamenti tradizionali e lasciamoci tentare dall’aprire quella bottiglia che abbiamo
conservato per un’occasione importante, se non ci
decidiamo ad aprirla rimarrà lì per anni ed anni e
magari perderemo l’opportunità di poterla apprezzare nel pieno della sua maturità.
Iniziamo il cenone o il pranzo di Natale con
delle bollicine, serviranno ad iniziare con un brindisi di augurio, ed accompagneranno degnamente
frutti di mare o salumi proposti come antipasti.
Per i tortellini in brodo possiamo far ricadere la
scelta su dei vini piemontesi quali grignolino o
dolcetto, oppure su un Lambrusco di Castelvetro.
L’accostamento per le nostre pettule è con un
locale negroamaro vinificato in rosso o rosato,
andrà ugualmente bene, anche se l’abbinamento
con il frizzante Gragnano della Penisola
Sorrentina è per me molto intrigante.
Per i secondi a base di pesce sceglieremo un
bianco secco più o meno strutturato a seconda
della preparazione della pietanza e del pesce
impiegato, riservando magari l’azzardo dell’abbinamento di un rosso, come ad esempio una barbera giovane, al baccala al sugo.
I sontuosi piatti di carne del pranzo di Natale
dovranno farci convincere ad aprire proprio quella bottiglia messa da parte per le grandi occasioni,
sarà quindi l’occasione per stappare una buona
bottiglia di Barolo, di Brunello di Montalcino o di
Patriglione.
Un Moscato di Pantelleria o un più territoriale
Paule Calle potranno essere l’accompagnamento
alle tipiche cartiddhrate, mentre per il panettone
per favore bandite l’uso di spumanti e champagne
brut, non è il loro momento, conservateli per altra
propizia occasione, con il dolce milanese ci vuole
obbligatoriamente del Moscato d’Asti.

Porthos racconta

Nei giorni 19, 20, 26, 27 gennaio e 2, 3 di febbraio si terrà per la prima volta a Nardò il Corso Base per
la Conoscenza e la Degustazione del Vino, del progetto didattico ‘Porthos racconta..’ portato avanti da
Sandro Sangiorgi, curatore ed ideatore della rivista Porthos.
Il corso non si propone solo un percorso di conoscenza dell’esame organolettico, ma vuole affrontare
il vino da un punto di vista il più possibile completo: storia, produzione, emozioni e sensorialità . Il vino
non è solo vino, ma poesia, scienza rapporto con il territorio, educazione e civiltà.
Non basta dunque solo insegnare a tenere in mano un bicchiere, ma corrispondere alle esigenze che le
persone vivono quotidianamente e nei loro momenti speciali dedicati al vino. Le persone sono bombardate di continuo da informazioni sul cibo e sul vino, non sanno orientarsi anche se cominciano a capire quanto sia preziosa l’informazione: il nostro obiettivo è interagire con loro, raccogliendo idee e
domande, ponendo domande, ma soprattutto fargli capire che la “verità” sul cibo e sul vino sta dietro
la propria esperienza personale e non dietro alle smanie di un critico, pur bravissimo.
La concezione sempre più trasversale della divulgazione porthosiana prevede ascolti musicali che
abbracciano generi tra i più diversi, e letture che hanno come tema il vino, la passione, l’amore e la
gastronomia.

Il programma del corso:
1) La materia prima. Conoscere l’uva per sapere di cosa si parla: maturità, sanità, armonia, piacevolezza. Da qui si parte alla scoperta del vino, di cosa sa e di come si fa. Degustazione di quattro vini.
2) La fermentazione del vino. Processo prezioso perché emancipa una materia nobilissima di per se.
Come si fa il bianco e come si fa il rosso senza dimenticare il vino rosato. La vista, primo passo dell’esame organolettico, quanto conta e come i produttori possono servirsene per gratificare un vino o
deprimerlo completamente. Degustazione di quattro vini.
3) L’esame olfattivo. Il momento più importante: l’odore del vino come guida qualitativa, le impressioni iniziali e quelle più profonde. Il profumo nel rapporto tra vitigno e territorio, il profumo come talento del vino, come può essere allevato, esaltato e riconosciuto da chi ne gode. Degustazione di quattro
vini.
4) L’esame del sapore del vino. Tattilità e sapidità, il vino tra chimica e fisica, il valore dell’acidità e
del tannino nel piacere, il trasporto dell’alcol, la solidità degli estratti, l’utilità dell’equilibrio e la magia

dell’armonia. Degustazione di quattro vini.
5) L’esame del gusto del vino. Gli elementi che fanno la qualità, come porli in rapporto al territorio e
come riconoscerli. Cosa chiedere al rapporto tra qualità e prezzo. Le sensazioni finali, il loro contributo nella valutazione qualitativa di un vino. Come far maturare le proprie esperienze e usarle nella scelta. Degustazione di quattro vini.
6) Come usare il vino. Dall’acquisto alla tavola, come conservarlo, servirlo e abbinarlo. Tracce tra regole storiche, abitudini regionali e cucine innovative. Degustazione di quattro vini e quattro cibi.
I vini sono sempre di un ottimo livello, sia nella considerazione assoluta sia nella preziosa proporzione con il prezzo, ma soprattutto esprimono ogni volta le caratteristiche fondamentali dei temi trattati. I
vini vengono serviti alla cieca.
Ad ogni corsista verrà consegnata una scatola di sei bicchieri, grandi e serigrafati con il logo di “Porthos
Racconta…”, una dispensa a cura della casa editrice Porthos, ed una copia della rivista con una facilitazione per l’abbonamento.
Alla fine del corso verrà consegnato un attestato di partecipazione.

Sandro Bruno SANGIORGI è giornalista e scrittore. Si occupa di cultura alimentare dal

1978. E’ stato sommelier professionista, cogliendo alcuni successi nelle competizioni nazionali ed
internazionali. Nel 1986 ha fondato insieme ad altri l’associazione Arcigola, divenuta nel 1989
Movimento Slow Food. Ha curato numerose parti della Guida ai Vini d’Italia sin dalla prima stesura
del 1988.
Dal 1988 al 2000 ha condotto l’attività didattica di Arcigola-Slow Food ed ha incontrato, viaggiando in
tutta Italia, durante i suoi corsi più di 13000 persone.
Dal 2000 si occupa del progetto Porthos, curandone il periodico e l’attività didattica.
Nel Salento è già stato per il Corso Base dello scorso anno, organizzato da Francesco Muci a Lecce, ed
altre volte per guidare delle degustazioni di grande successo. La prima a Santa Caterina per una verticale di uno dei più prestigiosi vini bianchi francesi, il Coulèe de la Serrant di Nicolas Joly, la seconda
la passata estate a Villa Riggia delle Cenate di Nardò, sui rosati, e l’ultima a San Donaci da Candido
per una verticale sul Duca d’Aragona.

Per informazioni sul Corso Base potete contattare
328.2341776

Francesco Muci al numero

EMERGENCY:
la differenza

tra commuoversi e muoversi
di

Grazie
a tutti

Grazie a tutti. Innanzitutto a chi ci
legge. Tanto sulla carta stampata
che sul web.
Non sono pochi quelli che ci seguono. Ci piacerebbe che fossero di più
e che partecipassero di più alla vita
del nostro periodico.
Che, non ci sarebbe, se non ci fossero i nostri ammirevoli e volenterosi
collaboratori che con le loro idee, la
loro intelligenza, la loro voglia di condividere valori, conoscenze, progetti,
ambizioni, sogni, ci pernettono di
realizzare questo strumento di identità collettiva che è LaVoce di Nardò.
Avremmo voluto farveli conoscere
uno per uno attraverso le loro foto.
Ma, un po per gioco, un po’ per ritro-

sia, un po’ per pigrizia ci siamo ritrovati con queste poche che ci dicono
che il tempo passa, ma non cambia
la voglia di fare, di sperare, di credere in qualche cosa di diverso e di
migliore.
E allora, anche e soprattutto per
questo grazie a Paolo Marzano, a
Livio Romano, a Emilio Rubino, a
Ilaria Marinaci, a Elio Marra, a
Giuseppe Ienuso, a Stefano Manca,
a Lucio Tarricone, a Ida e a Chiara,
a Salvatore e a Giuseppe De Vitis, a
Angelo Lezzi, a Giuseppe Tarantino,
a Don Angelo Corvo, a Francesco
Muci. Grazie a tutti quanti stiamo
dimenticando ma che sono parte
della nostra grande famiglia.

Sprecopoli

Rotta su Israele

Ma chi governa questo Paese ?
Che rappresentanza istituzionale ha
un Comune come Nardò che ha l’ambizione di proporsi sulla scena internazionale con convegni, incontri, progetti
di cooperazione e che poi invia all’estero, in una missione quale rappresentanza ufficiale, in un Paese lontano come Israele e perdipiù
ricambiando una visita formale con tanto di sindaci e
ambasciatori, una, si fa per
dire, “delegazione” in cui
non compare nè il Sindaco,
nè
tantomeno
il
ViceSindaco?
Vi chiederete e ci chiederete: di che si tratta, di che
cosa state parlando ?
Stiamo parlando dell’ennesima
vergogna
dell’Amministrazione
Comunale di Nardò.
Nei mesi scorsi il
Presidente della Repubblica,
Ciampi, ha insignito Nardò
dell’alto onore della medaglia al valor civile per l’abnegazione con cuii gli abitanti
di S.Maria al Bagno e in
parte di Nardò, aiutarono
nell’immediato dopoguerra
migliaia di ebrei in procinto
di raggiungere la terra promessa.
Una medaglia che premiava le virtù
civile della popolazione neritina e dava
un riconoscimento all’impegno di
quanti in S.Maria al Bagno soprattutto,
negli anni, si erano battutti per mantenere viva la memoria di quegli eventi,
di quei giorni, conservandone le testimonianze affidate ai Murales dipinti
dai profughi sui muri di una casa nel
centro abitato.
Una medaglia che onora il gonfalone della Città.
Che l’amministrazione comunale

ha voluto partecipare alla comunità
neritina in una manifestazione pubblica
cui furono invitati oltre ai testimoni di
quei giorni, anche rappresentanti ufficiali del popolo di Israele. Diplomatici,
amministratori locali delle comunità
con cui in questi anni l’Associazione
nata
in
S.Maria per
mantenere
viva
il
ricordo di
quell’esperienza di
solidarietà,
ha mantenuto legami forti e
cordiali.
Ora il
Comune ha
deciso di
inviare in
Israele una
propria
delegazione
per
riprendere i
contatti con
la comunità
israeliana.
Non se
ne conosce
bene
la
“missione”
vera.
Nè tantomeno la composizione.
Sarebbe certo che non ne farebbero
parte nè il Sindaco, nè il Vicesindaco,
nè il Presidente dell’Assemblea
Comunale.
Che, forse, non sarebbe presente
neanche un rappresentante dell’opposizione.
Sarebbe certa invece la presenza
dell’Assessore Bianco, di Paolo
Pisacane, di Marco Marinaci, l’unico
dei superstiti di quel monumento allo

spreco che è stato, è e, così sarà ricordato nei secoli, lo STAFF del Sindaco
Vaglio.
Non staremo a discutere sull’utilità
o meno del viaggio. Né di quanto costerà. Che comunque non sarà poco e si
andrà ad aggiungere alle miglia di euro
gettati al vento in viaggi e visite più o
meno ufficiali.
Quello che ci chiediamo come sia
possibile che una Città come Nardò si
presenti in una visita ufficiale all’estero
con una delegazione in cui non siano
presenti i vertici dell’Amministrazione
Comunale.
E’ una cosa scandalosa. Che fa vergogna alla città medaglia d’oro della
repubblica al valor civile e ne appanna
l’immagine e la reputazione.
Così come incomprensibile appare
la presenza, nella delegazione, del rappresentante di uno Staff ormai inesistente, in presenza, nell’organico
comunale, di un addetto stampa profumatamente pagato e istituzionalmente
più appropriato nel ruolo, nella circostanza. E anche nella prospettiva della
continuità di relazioni formali e comunicazionali con interlocutori istituzionali di tale livello.
Non ne facciamo questioni personali, ma di fronte alla decadenza, per non
dire
al
completo
fallimento
operativo,di un organismo collegiale di
supporto all’attività del Sindaco, quale
era stato concepito lo staff, certe scelte
appaiono certo discutibili, quanto meno
inopportune.
A meno che non nascondano e
vogliano precostituire accreditamenti
futuri in ruoli e competenze tutte da
verificare.
E se così fosse sarebbe un’ulteriore
prova e conferma della pessima conduzione amministrativa della Giunta
Vaglio.
Nardò non merita tanta vergogna!!!

Stefano Manca (*)

Emergency è un’organizzazione italiana privata e indipendente, fondata a Milano nel ’94 da Gino Strada.
La sua attività principale è quella di
prestare assistenza medico – chirurgica
(gratuita) alle vittime civili dei conflitti
armati. Nei primi dieci anni di attività
(1994 – 2004), negli ospedali di
Emergency presenti in Ruanda, Iraq,
Cambogia, Afghanistan, Sierra Leone,
Nicaragua, Angola, Sudan, Eritrea,
Palestina ed Algeria è stato effettuato
circa un milione di interventi, senza
discriminazioni di carattere politico,
ideologico o religioso (in caso di conflitti interni, Emergency interviene su
entrambi i fronti). Molti pazienti, dopo
le cure, vengono assunti come falegnami, cuochi, addetti alle pulizie, ecc:
l’obiettivo è quello di coinvolgere gli
abitanti del posto nel mantenimento e
funzionamento delle strutture create.
La formazione del personale locale è
un passaggio molto importante. In questo modo, oltre alla riabilitazione fisica,
si crea una vera e propria riabilitazione
sociale dell’individuo.
In Italia, nel frattempo, circa quattromila volontari raccolgono fondi da destinare agli ospedali e promuovono una
cultura di pace e solidarietà…
…il Gruppo Emergency Nardò.
E’ il dieci dicembre 2002: una
Fiaccolata per la Pace, promossa da
Emergency, percorre le vie di molte
città italiane. A Nardò, un gruppo di
giovani decide di aderirvi. Pochi mesi
dopo quegli stessi ragazzi inaugureranno un «gruppo di sostegno
Emergency», con la partecipazione di
Rita Borsellino.
Nel maggio 2003, a Bari, nel consueto
incontro regionale con i volontari
pugliesi, Marisa Fugazza, coordinatrice
nazionale dei gruppi, ci nomina ufficialmente
«gruppo
territoriale
Emergency»: gli unici, insieme ad
Elena Pistone, “storica” volontaria di
Ruffano, a rappresentare la ong fondata
da Gino Strada nell’intero Salento.

Tanto, tantissimo, il lavoro che ci
aspetta. La fitta rete dell’associazionismo salentino che da anni promuove
incontri ed eventi, comincia a coinvolgere, in un processo sempre più naturale ed automatico, il Gruppo Emergency
Nardò, guidato da Franck Quaranta.
Dal circolo “I Sotterranei” di
Copertino, agli amici della Lila, al
“Nomadi Fans Club” di Casarano, l’associazione viene invitata a raccontare
le attività svolte dai nostri medici nei
vari ospedali. Per fortuna, alle numerose richieste risponde anche una forte
domanda di partecipazione. Sono in
molti, infatti, ad avvicinarsi ai nostri
banchetti per chiedere di «far parte di
Emergency». Ben presto possiamo
contare su un folto numero di amici che
“gravitano” attorno a noi, di volta in
volta pronti a darci una mano: dai parroci ai quali chiediamo «in prestito» il
salone parrocchiale quando siamo in
tanti ed un salotto domestico non è sufficiente per riunirci, alla stampa locale
che puntualmente dà voce agli eventi

che ci vedono coinvolti. Il 15 febbraio
2003, tre milioni di persone scendono
in piazza a Roma per chiedere al governo italiano di non partecipare all’attacco militare contro l’Iraq: il gruppo
neretino è presente per sostenere la
campagna nazionale “Fuori l’Italia
dalla guerra”. Nello stesso anno,
Emergency propone ai comuni italiani
di diventare “Città di Pace”. Il Comune
di Nardò accoglie con entusiasmo la
nostra richiesta. I concerti “Nardò città
di Pace” (Inti Illimani, nel 2003; Peppe
Barra, nel 2004), ai quali Emergency
non fa mancare la sua presenza, rappresentano un successo straordinario.
Numerosi sono stati in questi anni coloro i quali hanno deciso, nelle forme più
svariate, di sostenerci: dalla “Città del
Libro” di Campi Salentina al torneo
“StreetBall” di Torre dell’Orso, senza
dimenticare i banchetti di raccolta
fondi durante le esibizioni nel Salento
di cantanti, attori e cabarettisti da sempre legati alla nostra associazione:
Dario Fo, Moni Ovadia, gli amici dello
Zelig, ecc.
Spinti dall’entusiasmo, ci convinciamo
che sono maturi i tempi per provare ad
andare oltre. Sentiamo la necessità, in
una terra storicamente armata di solidarietà come il Salento, di organizzare
direttamente qualcosa. L’8 maggio
2004 il nostro gruppo promuove un
incontro dibattito sui temi della pace
nel chiostro di Sant’Antonio a Nardò,
con l’intervento di padre Alex
Zanotelli, missionario impegnato nella
lotta a guerre e povertà. Nascono così
due eventi divenuti in questi anni una
consuetudine:
“A
cena
con
Emergency” e l’ “Emergency day”. Il
primo è ormai giunto alla sua terza edizione: si tratta di due cene all’anno, una
in estate ed una in prossimità delle feste
natalizie, organizzate per raccogliere
fondi da destinare all’associazione. Il
23 luglio 2004, invece, è stata la volta
del primo “Emergency day”, ospitato
dallo stabilimento balneare Litos: una
serata all’insegna della solidarietà con
la musica dei Dakkamé. Nel frattempo
Franck Quaranta entra a far parte del
Coordinamento Nazionale dei gruppi
territoriali, una sorta di premio per l’attività svolta in questi anni. L’anno successivo, il primo agosto 2005, protagonisti dell’ “Emergency day” saranno
nuovamente gli Inti Illimani: la storica
band cilena suonerà nello stadio comunale di Gallipoli e destinerà ad
Emergency tutti i proventi della serata.
Si moltiplicano gli incontri nelle scuole
(dalle elementari alle assemblee d’istituto nei licei di Nardò, Galatone,
Galatina e Maglie) e tra gli studenti
universitari.
Nel dicembre 2004, molte associazioni
impegnate nel sociale, tra cui
Emergency, organizzano “La movida
contro la guerra”, una serie di banchetti informativi e di raccolta fondi davanti ai pub del centro storico di Lecce.
Tutto, ovviamente, senza perdere di
vista le iniziative nazionali volte a diffondere il messaggio di pace: la marcia
Perugia-Assisi, il global forum di
Firenze e i raduni nazionali di
Emergency (Repubblica di San
Marino, settembre 2003; Orvieto, settembre 2004; Orvieto, ottobre 2005), ai
quali il gruppo neretino ha sempre partecipato numeroso, fino a diventare
punto di riferimento per tantissimi
volontari salentini, molti dei quali,
dopo un’esperienza formativa all’interno del nostro gruppo, hanno fondato tre
nuove realtà locali legate ad
Emergency: Lecce, Martano e Torre
S.Susanna.
Adesso, la prossima sfida che proveremo a lanciare riguarda l’adozione di
alcuni ospedali da parte degli enti locali. I primi a farlo in Italia sono stati la
Regione Toscana e il comune di
Pistoia. Chissà che i secondi non possiamo trovarli qui…
(*) resp. comunicazione
Emergency Nardò

Gruppo

