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Le medaglie
che vorremmo

Discarica di Castellino

Esattoria
e riscossione tributi

Non chiuderà nel 2006
Un buco da milioni di euro

La San Giorgio
- ex Publiconsult prende il posto
della SOBARIT
Ma...

A

bbiamo assistito con commozione alla cerimonia di celebrazione della ricorrenza del 25 aprile svoltasi a Roma, alla presenza del Presidente della Repubblica, delle più alte cariche
dello Stato, dei rappresentanti delle comunità locali insignite della
medaglia d’oro al valor civile per il particolare valore dei comportamenti messi in atto negli anni difficili della guerra, al volgere di
un’era e al riaffermarsi della libertà e della democrazia calpestate
dal fascismo.
Il piccolo schermo ha permesso anche a noi di essere idealmente
sulla Piazza del Quirinale condividendo l’emozione del Sindaco
della Città per un privilegio che rende onore alle virtù civiche che la
gente di Nardò offrì con la propria generosità, la propria amicizia,
a quanti perseguitati e in cerca della terra promessa ed agognata
avevano bisogno di solidarietà umana e materiale sostegno per
sopravvivere agli orrori della guerra.
Ci auguriamo che la città di oggi, la Nardò di oggi, sia all’altezza del
riconoscimento che è stato attribuito all’orgoglio, alla dignità,
all’abnegazione in particolar modo della Comunità di S.Maria al
Bagno che con ostinazione e passione ed entusiasmo ha conservato
e lottato per far conoscere e tramandare un patrimonio di storia e
di memoria che è di tutti.
Ma anche questo 25 aprile 2005 è ormai alle spalle e la medaglia
d’oro al valore civile che arricchisce il labaro del Comune rischia di
trasformarsi in una “patacca” se gli insegnamenti che la impregnano non saranno tradotti in esercizio virtuoso di una democrazia che
il 25 aprile restituì nell’impegno di non cedere alle tentazioni di una
pratica della politica quale gestione del proprio particolare e dei
propri interessi.
Non sappiamo quanto il sindaco Vaglio abbia inteso della lezione di
civiltà democratica contenuto nelle parole del Presidente Ciampi.
Vero è che tutta la sua pratica di governo cittadino nega quei valori di trasparenza, di democrazia, di legalità per la cui affermazione
la lotta di Resistenza consumò il suo sacrificio.
Può sembrare esagerato affermarlo, ma basta ripensare a questi tre
anni di governo cittadino, suo e della amministrazione che presiede, per rendersi conto che niente di tutto questo è stato.
Vorremmo che a questo Paese in cui viviamo nel presente non
dovesse guardare sempre al passato per trovare esempi illustri cui
guardare per orientare il proprio cammino.
O meglio. Che vi si riflettesse con l’orgoglio di chi sa di averne tratto fiero insegnamento per il suo agire quotidiano al servizio della
propria comunità.
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Aggiudicazione definitiva gara
concessione servizio entrate
il Dirigente del Settore Economico
Finanziario Dott.Petolicchio comunica che con determinazione dirigenziale n.40 del 14-4.2005 è stata
aggiudicata definitivamente la
gara “Concessione del Servizio di
gestione, liquidazione, accertamento e riscossione delle Entrate
tributarie, extratributari e patrimoniali” alla Ditta San Giorgio spa
con sede legale a Manduria - Ta - e
sede amministrativa a Chiavari GE.
Così sul sito web del Comune di
Nardò si da annuncio dell’appalto
affidato a un nuovo concessionario del servizio di esattoria, gestito
dalla SOBARIT.
Ma, sulla vicenda corrono voci,
molto fondate e poco rassicuranti
circa la trasparenza e perfetta
legittimità dell’intero procedimento amministrativo.
Ci auguriamo che le voci, i si
dice, i corposi riferimenti a procedimenti giudiziari, siano soltanto
leggende metropolitane e che sia
possibile da parte del Sindaco fare
chiarezza pubblicamente sulle
decisioni assunte dalla sua amministrazione in una materia da sempre molto delicata e scivolosa.
E altrettanto facciano il dirigente del Servizio Economico e
Finanziario e il Segretario
Comunale.

Venti di tempesta a
Palazzo Personè

Lettera aperta a Nichy Vendola Golpe bianco
Ospedale, discarica...
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del Sindaco
Sfiduciati ed esautorati
gli Assessori Orlando e
Caputo

In memoria di un Uomo
Interventi di Mons.Domenico Caliandro;
Mons.Marcello Semeraro; Don Angelo Corvo;
Livio Romano
pagg. 8 e 9

Italiani, brava gente!

L’epopea degli ebrei a Santa Maria
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I venti di tempesta sono tornati a
spirare forti su Palazzo Personè.
In realtà si tratta di un vero e proprio ciclone. Che non cessa di soffiare
anche se si cerca a tutti i costi di mettere la sordina al malumore che cresce.
La crisi che travaglia la Giunta
Vaglio e che affonda le radici nella
assoluta incapacità del Sindaco a
governare la complessità dei problemi
e a tenere sotto controllo le spinte contrastanti dei diversi gruppi che pirateggiano al Comune è esplosa ormai in
maniera irreversibile.
E’ toccato prima a Sergio Orlando,
che pure aveva dimostrato nel nuovo
incarico entusiasmo e impegno, ad
essere espropriato delle competenze in
materia di discarica e delle problematiche inerenti la gestione dei campi elettromagnetici (che significa per intenderci l’installazione delle antenne per i
cellulari etc).
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