
A s p e t tA s p e t t a n d o  S a n  G i o r g i oa n d o  S a n  G i o r g i o
Riuscirà San Giorgio ad arrivare in tempo a

salvare i “nostri” eroi ? Ad essere sinceri ci augu-
riamo proprio di no e speriamo che il “drago” della
trasparenza, della democrazia, della libera circola-
zione delle idee prima o poi convinca gli attuali
inquilini di Palazzo Personè a fare le valigie e a per-
mettere alla Città di avere altri Amministratori.

A dire il vero in questi ultimi tempi anche
San Giorgio si è alquanto compromesso. Qualcuno
ha scritto con molta superficialità e forse per com-
piacere che sulla vicenda dei Servizi esattoriali si
indulgerebbe alla facile pratica dei “processi in
piazza”.

Affermazioni gratuite smentite da una dovi-
zia di documenti che confermano dubbi e preoccu-
pazioni che gli stessi amministratori e il Sindaco in
prima persona hanno confermato avviando control-
li interni e interessando addirittura la magistratura
di una vicenda che hanno gestito in prima persona.

Ora ci si attende quella chiarezza che ave-
vamo chiesto e che tanto ha scandalizzato il primo
cittadino.E decisioni conseguenti e coerenti.

Aspettando S.Giorgio....

La La VVoce di Nardòoce di Nardò
“...abbiamo un sogno disperato, l’anima corrosa da idee favolose...”

periodico indipendente di informazione cittadina  Direttore Responsabile Luciano Tarricone
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Le cicale  e le formicheLe cicale  e le formiche
In questo numero de La

Voce, forse più che nei pre-
cedenti, abbiano dato spa-
zio soprattutto a quelle for-
miche che con il loro fare, il
loro agire nel sociale
cementano e tengono unita
una società che altrimenti
sarebbe risucchiata dalla
deriva dell’indifferenza e
degli egoismi particolari.

Che si “agitano” nel
mondo del volontariato
sociale, dello sport, della
cultura. Un mondo fatto di
giovani e meno giovani.

Di intellettuali che la polit-
ca non riconosce, di artigia-
ni del sapere che mette ai
margini nel gioco sapiente
delle clientele e dei compa-
raggi.

E in que-
sto numero
m a n c a n o ,
però tante
altre cose
che, per
forza mag-
giore, trove-
ranno spa-
zio nel pros-
simo che,
ancora con grande fatica,
ma con il grande incorag-
giamento di tanti troverete a
luglio in edicola.

Non abbiamo parlato
quanto meriterebbe della
discarica intorno a cui si è
ormai scatenata una guerra
dei lunghi coltelli che minac-
cia spargimenti di “sangue”
cruenti e che comunque

c o n f e r m a
tutto quanto nei mesi scorsi
abbiamo scritto.

E anzi con le dichiarazio-
ni del titolare della
Mediterranea aggiunge
ombre gravi sulla condotta
amministrativa del Comune
di Nardò, delle diverse
Amministrazioni che si sono
susseguite nel tempo.

Non abbia-
moa vuto modo
di parlare della
questione del-
l’eolico che
registra il signi-
ficativo affer-
marsi delle
ragioni degli
ambientalisti e
anche della

libera stampa che si era
battuta contro i parchi eolici
sostenuti dal Sindaco e
dalla maggioranza che
regge il Comune di Nardò.

Non abbiamo parlato
della svendita della costa
con l’insediamento irrazio-
nale di stabilimenti balneari
nei punti più facilmente
accessibili della riviera neri-

tina.
Ma lo faremo nel prossi-

mo numero.
Ad ogni uscita facciamo

un po’ un bilancio del nostro
lavoro. 

E con soddisfazione pos-
siamo dire di essere riusciti
a rompere la cappa di silen-
zio che avvolgendo la vita
pubblica cittadina stava sof-
focando l’anima di questa
città che le tante formiche
rendono vitale e intelligente
e vivibile. 

Formiche come Ninì
Marinaci e Nicola Santo che
in questa pagina abbiamo
voluto chiamare a testimoni
di una Nardò diversa nel
ricordo della loro passione
e del loro impegno .



"L'aspetto economico è stato uno dei principa-
li motivi della scelta di non rinnovare nel
1999,la convenzione con l'istituto bancario
Monte dei Paschi di Siena. Si credeva,  allora,
di poter recuperare, attraverso la costituzione
di una nuova società, l'evasione per avere mag-
giori entrate, ma cosi' non è stato. La variazio-
ne delle entrate per il Comune infatti è stata
irrisoria. Il danno per l'Ente non è stato solo
patrimoniale, ma anche morale: ci ha rimesso
la trasparenza dell'azione amministrativa. Per
queste ragioni è necessario che l'Ente si riap-
propri direttamente degli strumenti di gestione
dei tributi di propria competenza. Questo è un
atto importante sia per l'
attuale Amministrazione che per quelle future"
Questi alcuni passi, letti pubblicamente dall'ex
Sindaco di Aprilia Meddi , centrodestra ( ora
deceduto), della relazione della delibera con la
quale il Comune di Aprilia determinava  l'an-
nullamento della convenzione con l'A.ser s.r.l.
e avviava un procedimento di
autotutela.(www.ilgiornalediaprilia.it)
A tutt'oggi la vicenda, iniziata nel 1999 e della
quale secondo le dichiarazioni del Sindaco
Versili (succeduto a Meddi) ""se ne occupa
anche la DIA, Direzione Investigativa
Antimafia" non si è ancora conclusa.
Per par condicio riportiamo anche le dichiara-
zioni di Monica Tomasetti, ex Presidente del
Consiglio Comunale di Aprilia nel 1997 e poi
Assessore alla Cultura della giunta Cosmi, dei
DS :" La mia posizione (sulla vicenda ASER
n.d.r.) è stata sempre la stessa ,è stata un'opera-
zione poco chiara fatta con troppo anticipo
rispetto ai tempi legislativi e alla conoscenza
della Città, per questo motivo nell'opinione
pubblica si è diffusa l'idea di qualcosa di nega-
tivo. Inoltre nella società mista c'era un sistema
di scatole cinesi che non aiutava la trasparenza"
La Tomasetti ha lasciato i DS. (IL Pontino di
Aprilia)
· A proposito della vicenda ASER nel
marzo 2005 il Candidato Sindaco del Centro
Sinistra Mario Stradaioli afferma :" Le tasse
sono un argomento delicato, non ci si può
scherzare ……..Quindi sulle tasse comunali il
cittadino vuole chiarezza, quando pagare, a chi
pagare, e dove finiscono i soldi. In questo
senso sono convinto che la via della società
mista sia migliore di una concessionaria priva-
ta…."  (da "Il pontino di Aprilia)  ) Stradaioli
per la cronaca è stato sconfitto.  
Abbiamo voluto iniziare queste note riportando
dichiarazioni ufficiali di esponenti politici di
una Città ,Aprilia, di 70000 abitanti, nelle cui
casse i cittadini versano annualmente circa 10
milioni di euro e al centro di una complessa
indagine della magistratura che ha visto il rin-
vio a giudizio di ex amministratori comunali
(centrosinistra ) ,di amministratori soci privati
di minoranza dell'A.ser(società mista per l'ac-
certamento e la riscossione dei tributi) e del
patron della Publiconsult(ora SanGiorgio) con
l'accusa di peculato, frode e abuso d'ufficio per
cercare di far capire quanto complesso e delica-
to sia il settore di esazione dei tributi. 
Tutte le notizie che saranno riportate avranno
precisi riferimenti cosi' che tutti potranno veri-
ficare la loro attendibilità.  Nessuno spazio a
pettegolezzi e si dice, nessun fatto presunto ( se
per qualcuno le decisioni di un Tribunale sono
fatti presunti!!!) f
A Nardò il sistema di riscossione dei tributi era
regolato ,per quel che riguarda l'ICI, da una
convenzione con una Società la SO:BA:RI.T
che provvedeva alla riscossione delle somme
dovute integrando il suo lavoro con quello del-
l'ufficio comunale. Tale convenzione in atto dal
1998 scadeva il 31/12/2004.Il resto: gestione
delle entrate tributarie relative a servizio pub-
bliche affissioni, pubblicità, Tosap gestito
direttamente dall'ufficio tributi del Comune. In

soldoni un giro di denaro di circa 5milioni di
euro, forse anche più..
In data 27/9/2004 il presidente della 6^
Commissione Consiliare il "socialista" Carlo
Falangone convocava la Commissione con
all'ordine del giorno:
1)Modifica e integrazione regolamento genera-
le per la disciplina delle entrate
2)Servizio di accertamento riscossione delle
entrate proprie ai sensi degli artt.114 e 119
della Costituzione e 149 del T.U.E.L. Atto di
indirizzo.
La riunione alla quale partecipano solo

Consiglieri di maggioranza inizia alle ore 11,30
per concludersi alle 12,30. Solo 1 ora per un
argomento di tale importanza, anzi per 2!!!
Dai verbali ,anzi dal verbale, della
Commissione risulta come non vi sia stata
alcuna seria e approfondita discussione sull'ar-
gomento e che l'unico a far presente che non vi
era convenienza a far gestire il servizio di

riscossione da ditte private è il Consigliere di
minoranza Capone giunto in ritardo. Nessun
riferimento a eventuali benefici economici,
nessuno studio prospettico. Solo le dichiarazio-
ni del Presidente della Commissione Falangone

e del Dirigente Dott.Petolicchio che l'Ufficio
non è in grado di gestire in proprio il servizio
di riscossione. Tutti i Componenti di maggio-
ranza della Commissione votano a favore per
l'esternalizzazione del servizio.
Il 30/9/2004 il Consiglio Comunale viene chia-
mato a discutere e approvare:
Oggetto: Servizio di accertamento riscossione
delle entrate proprie ai sensi degli artt.114 e
119 della Costituzione e 149 del T.U.E.L. Atto
di indirizzo
In Consiglio Comunale l'unico che cerca di
capire a cosa si va incontro è il consigliere

Totuccio Calabrese che chiede il rinvio dell'ar-
gomento volendo acquisire informazioni con-
tabili sui costi e sugli eventuali benefici che il
Comune e quindi i neretini avrebbero affidan-
do a una azienda privata il servizio in questio-
ne. Tra l'indifferenza generale la proposta viene
bocciata e l'ordine del giorno approvato.
Negli atti del Consiglio Comunale nessun

cenno a cifre, nessuno studio economico.
Non si dice quanto costerebbe al Comune una
gestione in proprio, quanto costa oggi,
quanto costerebbe con un affido  a privati. Solo
generiche affermazioni per affermare che il pri-

vato è bello, bravo, etc, etc,etc. Nessun consi-
gliere, salvo Totuccio Calabrese, interviene
.Anche l'opposizione tace. La votazione vede
18 consiglieri di maggioranza(Sindaco
Compreso)votare a favore dell'approvazione
della delibera,5 consiglieri di minoranza aste-
nersi cosi' come si astengono T. Calabrese e
Plantera .La delibera è approvata e viene
demandato al Settore Economico-Finanziario
del Comune di espletare la gara. 
La gara viene espletata e con determinazione
dirigenziale n.40 del 14/4/2005 è aggiudicata
alla "Ditta SanGiorgio spa con sede legale a
Manduria (Ta) e sede amministrativa a
Chiavari(Ge). Il procedimento ad oggi è sospe-
so. 
Il 7/5/2005 su Quotidiano e  La Voce di Nardò
Lucio Tarricone esprime tutte le perplessità
relative all'economicità del provvedimento e
agli eventuali benefici per il Comune. A ciò' si
aggiungono le preoccupazioni derivanti dal-
l'aver appreso che la SanGiorgio, azienda vin-
citrice della gara, altro non è se non la
Publiconsult azienda di servizi finita nel mirino
della magistratura laziale e il cui azionista di
maggioranza, tal Giuseppe Saggese, rinviato a
giudizio insieme a ex amministratori di Aprilia
con l'accusa di peculato, frode ed abuso d'uffi-
cio o come scriveva sul giornale Il Pontino nel
2002 il giornalista GianFranco Compagno
:"Giuseppe Saggese patron della Publiconsult
raggiunto da avviso di garanzia e arrestato per
presunte mazzette elargite ad amministratori di
Pomezia". . La SanGiorgio, inoltre, come si
può vedere andando sul sito www.publicon-
sult.it ha tra i partners la A.SER S.r.L.(società
mista per l' accertamento e la riscossione dei
tributi comunali) orbene questa società viene
definita dal Pubblico Ministero Raffaella
Falcione nell'udienza del 16/17 dicembre 2004
"una scatola vuota per far operare la
Publiconsult"(www.pontino.it; www.ilterrito-
rio.info; Messaggero del 27/10/2004;L'Ora di
Manduria Anno IV n. 13 e anno V n.2
;L'Espresso n.12/2001).
Da Palazzo di Città non si hanno reazioni uffi-
ciali. La bufera scoppia il 12/5/2005 durante la
seduta di Consiglio Comunale quando in rispo-
sta a una interrogazione dei consiglieri della
CdL illustrata da Giuseppe Spenga  che chiede-
va lumi sulla delicata questione il Sindaco
Vaglio cosi' risponde:" Come al solito i fratelli
Tarricone usano gettare ombre su questa
Amministrazione senza neanche sapere di cosa
parliamo. E questo è un fatto veramente grave
che va tenuto in considerazione etc,etc. Da
quando ha appreso quelle notizie, purtroppo
attraverso gli organi di stampa ho attivato una
serie di controlli e tra qualche giorno credo di
poterne trarre le conclusioni sia sotto l'aspetto
squisitamente penale, amministrativo e sia
sotto l'aspetto politico per vedere se questo
bando stava seguendo gli indirizzi dati, se ci
sarà un risparmio per l'ente e maggiori servizi
o se viceversa no. Pertanto io fra qualche gior-
no sono in condizioni  di riferire in Consiglio
Comunale come stanno le cose".
Questo diceva il Sindaco Vaglio il 12 maggio;

al 6 di giugno non era stata data alcuna rispo-
sta. Nel frattempo l'Assessore alle Finanze
Massa si dimetteva, per motivi di salute, i DS
chiedevano la revoca della delibera approvata
con il loro voto. Come andrà a finire non è dato
sapere.
Quel che sappiamo è che non è una bella storia.
Abbiamo ricevuto ,da parte di amici, inviti alla
cautela e qualcuno ci ha anche consigliato di
lasciar perdere perché tanto non cambieremo il
mondo. Sicuramente non cambieremo il
mondo ma avremo la coscienza tranquilla per
aver fatto il nostro dovere di cittadini .Chi
amministra e chi si occupa di politica deve
necessariamente avere il coraggio e la dignità

da Il Pontino

continua a pag.9

Aspettando San Giorgio..
Intatti gli interrogativi sulla convenienza dell’affidamento e sulla regolarità delle procedure

Silenzio da Palazzo Personè

La vicenda dell’affidamento dei servizi esattoriali



Antonio Romeo: 28 anni, laure-
ando in giurisprudenza, esperto in
Comunicazione Politica e in Politiche
del Turismo, Collaboratore parlamen-
tare. E’ nominato nell’ottobre 2004
Segretario Provinciale Giovanile dei
Popolari Udeur.  Nel Marzo 2005 è
nominato Coordinatore Regionale
Giovanile, per la Puglia, dei Popolari-
Udeur; Autore del saggio La sfida
sociale di Nicola Borgia tra fede e poli-
tica ( Besa, Nardò, 2004 ). Presidente
del Centro Studi Comunitari “Sen.
Nicola Borgia”. Attualmente è
Responsabile Nazionale del
Programma Politico dei Giovani

P o p o l a r i
Udeur. 
Iniziamo dalle
sue recenti
dichiarazioni
apparse sulla
stampa locale
relative alla per-
dita , da parte
del Comune di
Nardò, della
possibilità di
accesso ai fondi
regionali. Vuole
spiegare la que-
stione?

Lei si riferi-
sce alla questione
della Formazione
Professionale. 

Una delle
tante pagine
imbarazzanti che
allestiscono il
giornale ammini-
strativo degli ulti-
mi tempi. Ma
vengo al dunque. 

Essendo a
stretto contatto con le questioni regionali, rela-
tive ai giovani, da un po’ di tempo, mi sono
preoccupato, sollecitato dagli organismi giova-
nili del Partito di Nardò, di esaminare personal-
mente la questione del mancato accreditamen-
to del Comune di Nardò, come sede operativa
per la realizzazione di attività formative finan-
ziate con fondi pubblici. 

E quel sospetto che avevo è divenuto
un’amara certezza quando ho appurato, presso
gi uffici regionali e comunali, che nulla si era
mosso per espletare l’iter partecipativo al
Bando emesso dalla Regione Puglia per la
costituzione dell’elenco regionale delle sedi
operative accreditate per la realizzazione di
attività formative finanziate con fondi pubblici. 

Il problema in questione è che  il bando di

partecipazione è stato espletato dalla Regione
Puglia il 17.02.2005, al quale è stata concessa,
con determina dirigenziale del 03.03.2005, una
proroga al termine di scadenza sino al
14.04.2005. 

Mi chiedo a questo punto se non fosse più
opportuno, da parte dell’Assessore Risi, punta-
re l’attenzione e l’impegno verso l’espletamen-
to di tali bandi che garantirebbero un’ottima
chiave d’ingresso al mondo del lavoro, anziché
giocare al “Piccolo Berlusconi” sulle testate
dei giornali. 

Credo fermamente che tale mancanza sia
estremamente grave non fosse altro perché il
Comune di Nardò, ma in particolare, i cittadini,
hanno perso l’opportunità di essere formati, nei
diversi settori lavorativi, attraverso i finanzia-
menti pubblici. Occorre, dunque, che il
Sindaco istituisca o accorpi la delega alla
Formazione Professionale..

Di certo questa questione ho intenzione di
portarla avanti sino a quando il Sindaco, al
quale ho chiesto ufficialmente un incontro, non
avrà fatto luce su tutto. E’ ora di finirla con i
sottaciuti consensi. Ora è tempo di lavorare e
non perdere più opportunità. Anche perché il
paese è sull’orlo di una crisi di nervi. Credo che
sia giunto il tempo che le forze politiche del
Centro Sinistra si seggano, senza pregiudizi,
intorno ad un tavolo per programmare il futuro.

Lei è uno dei giovani attivamente impegnato
in politica e nel sociale. Ritiene che ci siano
spazi idonei per una partecipazione attiva?

Non è sicuramente facile, oggi, affac-
ciarsi al mondo della politica, in un contesto
nazionale e internazionale travagliato come
quello attuale, in un periodo sicuramente carat-
terizzato dalla fine di ogni credo e ideologia.  

E guardando la Politica neretina con
gli occhi esterni è ancora meno facile affacciar-
si ad essa, in un contesto in cui il pensiero poli-
tico è allo sconforto, incapace di guardare oltre
il “giorno per giorno”, da bilancio a bilancio,
da elezione a elezione. Siamo di fronte ad una
politica depoliticizzata, fatta in briciole, inca-

pace di comprendere i bisogni non quantifica-
bili. La politica oggi è allo stesso tempo troppo
oberata di problemi e troppo vuota di pensiero. 

Dinanzi a tutto ciò mi ritornano attua-
li i tre quesiti kantiani: Cosa posso sapere?
Cosa devo fare? Cosa mi è permesso sperare?
Si delinea, pertanto, l’urgenza, nella nostra
Città, di un pensiero critico in grado di una
conoscenza capace di cogliere i problemi glo-
bali per inscrivere in essi le conoscenze parzia-
li e locali.  

Metodologicamente, di contro all’at-
tuale “fumus” della gestione completamente
sciolta dalle esigenze reali della città, ritengo
che l’agire politico debba recuperare il rappor-
to fondamentale con il reale, con la gente, con
i giovani. 

Di certo se pensiamo che il nostro
paese, nella graduatoria provinciale relativa al
gradimento dell’amministrazione nei cittadini,
è al 75° posto, credo che un motivo ci sia e di
sicuro è legato proprio il distacco dalla realtà.
Quindi di fronte ad un ricambio generazionale
che è sempre e solo annunciato non credo che
questa Città possa fare passi avanti, anzi. 

Ecco perchè quest’amministrazione
deve aprirsi ai Giovani, alle loro idee, alle loro
passioni, alle loro esigenze. Deve impostare un
politica giovanile legata fortemente alle politi-
che culturali. E’ la cultura la chiave di lettura
delle esigenze giovanili, è la cultura la chiave
di accesso al futuro dei Giovani. Il problema
non è, quindi solo la mancanza di spazi in poli-
tica, ma, anche, la mancanza di politiche cultu-
rali serie che offrano scambi culturali, scambi
di esperienza che possano far crescere il giova-
ne e farlo uscire dalla nicchia della città. 

L’Udeur è nella maggioranza di governo cit-
tadino pur senza incarichi. E’ necessario e
opportuno continuare in quella che si sta
rilevando una fallimentare esperienza?

Di sicuro c’è una certa amarezza nel costatare
il fallimento del programma di Vaglio e perciò
sulla questione: No Comment.

...In Comune non tutti i dipendenti lavorano allo stesso modo, c'è chi fa poco
o nulla e c'è chi suda per due. Non saprei dire ora a quale delle due categorie

appartiene il dipendente Giovanni Siciliano... - 
Marcello Risi, ViceSindaco del Comune di Nardò

Tempo stabile per le politiche del 2006 nel
CentroDestra. Al Senato Chirilli viaggia col
vento in poppa; alla Camera dei Deputati sor-
prendete recupero del nostro concittadino Rino
Dell'Anna che sembra avviato ,dopo le perples-
sità iniziali, a essere ricandidato .

Nel CentroSinistra sempre più accreditata la
candidatura alla Camera di Tonio Tondo.
Nuvole al Senato dove a sgomitare si ritrovano
la Senatrice uscente, Il Sindaco di Leverano
Cosimino Durante. Sembra tramontare la can-
didatura del gallipolino Fasano.Si registra una
new entry: Bruno Erroi.

Per la Sentarice Manieri è tempo di conte-
stazione feroce all’interno del suo Partito e le
accuse che le vegnono rivolte a livello provin-
ciale sono pesanti e gravi e si frappongono
come macigni a quella unità dei socialisti, alla
fine della diaspora socialista da più parti auspi-

cata.
Per le comunali 2007 la situazione si compli-

ca nei due schieramenti.
Nel CentroDestra il caos è totale, tutti un

contro l'altro armati. Bisognerà attendere l'
esito delle politiche, anche se forte è il deside-
rio di dar vita a un raggruppamento staccato
dai partiti che candidi un indipendente.

Il CentroSinistra si trova a "sfogliare" la mar-
gherita: Manieri o non Manieri? Questo il dilem-
ma. Sembrerebbe ,però, che l'attuale primo cit-
tadino non abbia preso bene la mancata candi-
datura alle politiche e abbia manifestato l'inten-
zione di ricandidarsial grido di ." non mi tratte-
ranno come un vecchio scarpone".

Intanto si prepara un "cartello" di civiche con
molti aspiranti consiglieri che così sbarchereb-
bero il lunario con pochi sforzi.

E mancano ancora 12 mesi …………

S O N D A G G I OS O N D A G G I O
Visto il teorema di Risi per cui al Comune di Nardò il 50% fa poco o
nulla e l’altro 50% suda per due si chiede: quale dei due Giovanni
Sicliano lavora ? le risposte vanno inviate all’indirizzo mail
lavoce@medeainf.it con l’indicazione : quello a destra; quello a sini-
stra. Non è ammessa la risposta: quello di centro.
Grazie   affettuosamente vostro  Galapagos

TOTOELEZIONI

Per rinnovare Nardò fare spazio ai giovani.
Siamo al 75 posto nella graduatoria provinciale. Non possiamo rimanere così indietro!

Nardò non può continuare a perdere finanziamenti.

La Voce intervista  Antonio Romeo dei Giovani UDEUR



POTRETE INGANNARE TUTTI PER UN
PO’,

POTRETE INGANNARE QUALCUNO
PER SEMPRE,

MA NON POTRETE INGANNARE
TUTTI PER SEMPRE.

Abramo
Lincoln

……………………..

Durante il periodo fascista uno degli slogan
più gettonati era il tragicomico:

“ Taci il Nemico ti Ascolta”
Indice non solo della stupidità umana ,ma

anche della natura paranoide dei politici di quel
periodo.

I tempi son cambiati, i fascisti e il fascismo
sbiadito ricordo di un tempo che fu e che ci
auguriamo non si ripresenti mai più, gli stupidi
e i paranoici purtroppo resistono. 

E di stupidi e paranoici sembra che dalle
parti di Palazzo Personè ce ne siano un bel pò
se è vero ,come è vero che negli ultimi tempi si
è scatenata una vera e propria caccia alle  pre-
sunte “spie” e “informatori” de La Voce.

Sembra che a qualcuno non vada proprio
giù il fatto che La Voce pubblichi notizie e
informazioni che si vorrebbero riservate agli
addetti del Palazzo o dia contezza di atti e deci-
sioni che si vorrebbero far passare in silenzio
tanta la loro spudoratezza.

Tranquilli Signori. Non abbiamo ,per nostra

fortuna, né ne avremmo bisogno spie o infor-
matori. Abbiamo ,questa sì, la fiducia dei nostri
concittadini che sanno che siamo dalla loro
parte senza riserve e infingimenti, che sanno
che  non abbiamo interessi personali né rendite
politiche da difendere, che sanno che da noi
avranno sempre una risposta leale e sincera
anche quando negativa.

Concetti troppo impegnativi per gli stupidi.
Ricordando che Tom Hanks nel film Forrest
Gump diceva:” Stupido è chi lo stupido fa”

Continuate pure la vostra “caccia”, attenti
però a non impallinarvi tra di voi

Perché i nostri migliori informatori siete
proprio VOI!!!!!

……………………………………………

“ Il lupo perde il pelo ma non il vizio”. Un
proverbio che ben descrive il tipo di politica
condotta dal partito dello SDI. Un partito che si
sveglia dal letargo nel quale viene artatamente
sprofondato solo in occasione delle elezioni
politiche. E allora via ai convegni pubblicizza-
ti con mega manifesti, alle dichiarazioni sui
giornali, alle passerelle pubbliche, viene con-
cessa la parola anche agli iscritti (pochini inve-
ro negli ultimi tempi). E pensare che alle recen-
ti regionali la campagna elettorale del giovane
candidato locale è consistita in una sola mani-
festazione pubblica e in misero manifesto. I
risultati si sono visti. Ma non importa adesso
viene il bello.

Animo compagni, ci sono le politiche.
Sarete tutti lisciati per bene, gli appelli ai senti-
menti e all’unità si sprecheranno, diventerete
tutti indispensabili, chissà forse si aprirà qual-
che altra sezione…….Già “il lupo perde il pelo
ma non il vizio”

……………………………….

Ernesto Sabato diceva :”Da qualche tempo,
in Argentina come in altre parti del mondo, è
andato perduto un valore : la VERGOGNA”.

Fortunati in Argentina, a Nardò gli attuali
politici e politicanti non conoscono proprio il
significato del termine.

Ne volete qualche esempio? Eccovene un
paio:

La premiata Agenzia di Viaggi “ Palazzo
Personè” ha organizzato dopo i viaggi ( defini-
ti missioni istituzionali) in Belgio e Germania
una bella “ missione istituzionale” a Troyes e
Metz, nella terra dello champagne!!!
Occasione ? La partecipazione alla Fiera di
Troyes e non meglio specificati incontri con
Consoli e Autorità del luogo e nostri connazio-
nali. Sinceramente non riusciamo a capire quali
saranno i vantaggi per Nardò ,né sappiamo
quanti neretini vivano in quella regione saremo
curiosi di saperlo; né riusciamo a comprendere
perché mai un operatore del Comune sia rima-
sto per oltre 10 giorni a nostre spese chiara-
mente! La formazione, è presto detta :  A.
Vaglio (Sindaco); M. Papadia (Assessore); C.

Marcuccio (Assessore); C. Caputo ( Assessore)
A. Cavallo ( Vice Presidente C.C. Margherita);
G. Romeo ( Consigliere UDEUR); M. Bianco
(Consigliere SDI); L. Cavalera ( (Consigliere
CdL) ; G. Fracella ( Consigliere AN); A.
D’Addario (Segretario Sindaco); I. Cacudi (
Addetto Stampa Sindaco); A De Giorgi ( dipen-
dente Comune).

Il tutto ,viaggio vitto e alloggio e partecipa-
zione alla fiera, per miseri 18/20.000 euro Una
bazzecola 

Altro esempio: Sulla costa neretina e più
precisamente in prossimità della-Torre
dell’Alto (la rotonda per intenderci) sta sorgen-
do uno stabilimento balneare che deturperà una
delle più belle zone del nostro territorio.
Ebbene gli SDIini, ovvero i seguaci della
Senatrice hanno protestato sulla stampa contro
l’ assenza di regole e programmazione. Questi
signori sono gli stessi che sostengono con acca-
nimento la attuale amministrazione responsabi-
le di questa nefandezza. Non solo il Presidente
della Commissione Urbanistica è  un loro
Consigliere. E hanno pure il coraggio di parla-
re!

……………………………………………
… L’attività del cretino è molto più dannosa
dell’ozio dell’intelligente” (M: Maccari)

Vorremmo che le intelligenze di Nardò
smettessero di oziare cosi’ che i cretini non
avrebbero più la possibilità di far danni   

50.000 morti e 1.700.000 feriti in Europa ogni
anno; negli ultimi dieci anni in Italia 72.000 morti e
2.400.000 feriti. Dati da far rabbrividire anche il più
cinico degli esseri umani. Questo il tragico bilancio
degli incidenti stradali. .Vittime , spesso giovanissi-
me, talvolta della fatalità, altre volte della spensiera-
ta incoscienza, altre volte di colpevoli omissioni.
Anche Nardò ha pagato e paga alla " Nera Signora"
il suo tragico conto. E proprio nella nostra Città dal
2003 opera l'associazione " Alla Conquista della
Vita". 

Una Associazione con esclusiva finalità sociale il
cui principale scopo è quello di porre all'attenzione
dell'opinione pubblica le problematiche relative alla
sicurezza sulla strada per fermare le stragi che gior-
nalmente si verificano e dare giustizia ai superstiti. 

Il Presidente dell'associazione Walter
Gabellone, duramente provato per la tragica morte
del giovane figliolo, non ha dubbi :" E' necessario -
dice- sensibilizzare tutti cittadini e enti a un compor-
tamento corretto delle norme del codice stradale,,
manca ancora una cultura del rispetto non solo delle
norme, ma forse anche della vita. 

E' necessario che i cittadini capiscano che le
strade sono luogo di incontro e convivenza, insosti-
tuibile mezzo di comunicazione, non tragici scenari
di morte. D'altro canto anche gli Enti Pubblici devo-
no fare la loro parte, non è possibile che nel terzo

millennio esistano strade come la Nardò- Avetrana
per fare un esempio che ci riguarda da
vicini.L'introduzione del nuovo codice della strada
sta producendo rassicuranti effetti, ma siamo anco-
ra lontani dall'obiettivo di non piangere più i nostri
cari."

E' necessario, aggiungiamo noi che alle misure
preventive ,laddove necessarie, si affianchino misu-
re repressive. Troppi giovani senza casco, troppa
gente senza cinture di sicurezza, troppi bolidi a
sfrecciare su strade urbane come fossero a Imola o
Le Mans, troppi Vigili a voltare la testa e far finta di
niente.

Intensa l'attività dell'associazione che in questi
due anni ha svolto un proficuo lavoro di sensibilizza-
zione alle tematiche relative alla sicurezza stradale
con manifestazioni e convegni. E' in corso di svolgi-
mento e si protrarrà anche nei prossimi mesi una
interessante iniziativa rivolta agli allievi delle scuole
di Nardò e denominata " Obiettivo Sicurezza" ,con-
corso per la sensibilizzazione alle norme di sicurez-
za stradale e per la prevenzione dei rischi della stra-
da.

Chiunque volesse avere informazioni o parteci-
pare alle attività della associazione può rivolgersi al
Presidente Sig. Walter Gabellone  casella postale
56 Nardò . Tel 338/2009689.

TRAMONTU 
A S. CATERINA

Lu sole sta ssi llecca la cucchiara
sta ssi mmasona ca si face sera

e alla terra pare tire: spera
pi te ‘n’c’è nn’addhru crai, nn’ad-

dhra sciurnata.

E a me cce mmi mprumminti - sole
russu ?

no’ mmi mprumminti nienti – iò lu
sacciu –

tu sinti fuecu eternu e iò fraciddhra
e a nna fraciddhra lu sperare è lussu.

Crazie lo stessu sole ca intra mmare
cali mpicciandu giostre ti culuri,
sfraciddhri fuecu pi mille carcare
poi allu cchiù bellu ndi saluti... e

stuti.

E nui ristamu cullu nasu all’aria
comu usimandu nna felicità:

queddhra ca la natura sape uffrire
cu nnu spettaculu comu quistu qua.

Felice te pittore ca cull’arte
fissasti ‘dhru mumerntu sulla tela
e mmurtalasti nn’emozione !  A

parte
iò sta scalesciu cu sta penna a sfera.

Glossario:
sta ssi llecca la cucchiara: antica
immagine contadina del sole al tra-
monto, quasi indugiasse per meglio
assaporare l’ultimo momento della
giornata;
‘sta ssi mmasona: va a dormire, dal
francese “maison”, casa;
crai: domani, dal latino “cras”;
mprumminti: prometti;
sacciu: conosco, so. Dal latino
“sapio”;
fraciddhra: scintilla;
sfraciddhri: erutti fuochi come quelli
d’artificio;
carcare: fornaci per la produzione di
calce viva;
usimandu: annusando, fiutando istin-
tivamente;
mmurtalasti: fissasti per sempre,
immortalasti;
sta scalesciu cu sta penna a sfera: sto
tentando di rendere con la parola
scritta ciò che al pittore riesce imme-
diatamente e molto meglio col pen-
nello. “Scalisciare” è il razzolare
delle galline nel tentativo di cavare
qualche vermetto dal suolo.

Elio Marra

Elio Marra ha realizzato
numerose pubblicazioni
Ne ricordiano Naukleros,
La sciana, L’Albero per-
siano.
E’ possibile trovarle pres-
so la Libreria Juvenilia in
C.so V.Emanuele a
Nardò

L’Angolo della Poesia

Taci il nemico ti ascolta, il lupo perde
il pelo, ma non il vizio...e altre storie!

i pensieri di Spectator

" Alla Conquista della Vita". 
Associazionismo

DIfendere la vita promuovendo l’educazione stradale



Un paese letteralmente allo sbando. E allo sfascio.
Lo abbiamo detto e ridetto. Scritto e riscritto. Tra i
mugugni e le proteste del Palazzo.
Ma con grande fondo di verità nelle denunce della cat-
tiva amministrazione della Giunta Vaglio.
Rivelando la mediocrità della politica neritina con i “poli-
tici” sempre pronti  a indossare le vesti di Ponzio Pilato.
E a chiamarsi fuori da ogni responsabilità. 
Vera o presunta che sia. 
Soprattutto quando c’è puzza di bruciato.
La vicenda dell’affidamento dei servizi esattoriali ha
dell’incredibile.
Un Sindaco che dapprima dice di non sapere nulla di
una questione che riguarda la gran parte delle entrate
finanziarie del Comune. Poi si rimangia tutto e dice di
aver avviato una indagine interna prima ancora che
della cosa si parlasse sui giornali.
E che, poi, ancora, invia un “dossier” alla procura della
Repubblica chiedendo di far luce sull’intera vicenda.
Un ViceSindaco che, negando se stesso, si riscopre
uomo di Partito e cerca, in modo maldestro, di scari-
care sul Consiglio Comunale responsabilità che sono
solo e soltanto di diretta amministrazione e quindi di
responsabilità gestionali sue e della Giunta in cui siede.
Un Consiglio Comunale che nella sua commissione
consiliare competente, presieduta all’epoca da un
socialista ora assessore - a dire il vero altrettanto poco
concludente - , in maniera frettolosa si occupa di pro-
blemi che avrebbero avuto bisogno di maggiore e più
meditato approfondimento.
Un partito di maggioranza, i DS, che chiedono un con-
siglio comunale apposito per discutere della faccenda
ede eventualmente revocare tutto.
Al centro una vicenda che nell’arco di 9 anni dovrebbe
interessare milioni e milioni e milioni di euro di entrate
tributarie.
Il problema esiste, ma tutti fanno a gara a negarlo.
Un Assessore si dimette guarda caso in concomitanza
con l’esplodere delle polemiche.
Un Consigliere comunale, si dimette dalla commissione
consiliare competente in materia di bilancio e finanze,
in dissenso con Sindaco e Giunta.
Tutti contro tutti, ma a mestare nel torbido sarebbe sol-
tanto LaVoce di Nardò.
Nelle dichiarazioni del Sindaco in risposta a una inter-
rogazione consiliare sulla vicenda si rivela tutta la arro-
ganza del potere senza regole nell’offendere semplici
cittadini che esercitano il proprio diritto di cittadinanza
attiva attraverso il diritto di opinione espressa attraver-
so la stampa libera.
Abbiamo inviato ai Consiglieri comunali di Nardò la let-
tera che segue.
Siamo al livello di guardia.
Mai Nardò aveva vissuto momenti di tale crisi politica e
soprattutto istituzionale che, a partire dalle dichiarazio-
ni in Consiglio Comunale del dott.Giannuzzi, si arricchi-
sce sempre più di nefaste vicende.
Vedremo se il Consiglio Comunale, e per esso i singo-
li consiglieri, si assumerà la responsabilità di scelte ed
errori, se tali sono quelli che sembrano inficiare l’intera
vicenda, non propri, ma della Amministrazione. 

è Sig.Segretario Comunale di Nardò
è Sig.Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
del Comune di Nardò
è Sig.Presidente del Nucleo di Valutazione sulla
Dirigenza del Comune di Nardò
LORO SEDE

Ai Sigg.Consiglieri del Comune di Nardò
Ho avuto modo di conoscere con estrema sorpresa le
dichiarazioni che il Sindaco della Città ha reso in
Consiglio Comunale, nelle quali, in risposta a una
interrogazione consiliare su fatti di estrema rilevanza
per la comunità amministrata, egli fa cenno, in manie-
ra volgare a “i fratelli Tarricone”, chiamando in causa
il sottoscritto descritto quale un mestatore e un diffa-
matore.
E’ evidente che le dichiarazioni del Sindaco Vaglio tra-

discono una concezione familisticamente amorale
della politica incapace di comprendere e far proprio
l’impegno sociale quale servizio ed esercizio civile di
una cittadinanza attiva.
E’ sorprendente che il Sindaco della Città abusi del
suo ruolo e delle sue prerogative per aggredire in
maniera violenta un semplice cittadino quale io sono,
pur impegnato, da sempre, nel tessuto sociale della
città con iniziative politiche, sociali, culturali, la cui
credibilità non può certo essere messa in discussione
dagli azzardi dialettici di chi non si dimostra in grado
di gestire in maniera democratica e nel rispetto dei
ruoli il confronto democratico.
Se il riferimento del Sindaco Vaglio era alla Voce di
Nardò, di cui sono direttore dal 1979, appare incom-
prensibile come, pur avendo nel suo staff un addetto

stampa e un “comunicatore”, non una volta, in questi
mesi, egli abbia voluto far valere il suo dissenso su
tesi, fatti, ipotesi non condivise, con interventi che il
giornale avrebbe apertamente pubblicato, con il dovu-
to risalto.
E, invece, approfittando di una chiara ed evidente
asimmetria di potere, senza possibilità di replica per il
sottoscritto, diffami nella sovrana assemblea in
maniera vergognosa chi espone fatti che egli stesso
in realtà conferma nella sostanza delle denunce legit-
timamente e democraticamente, attraverso la stampa,

effettuate. 
La vicenda della gara di appalto dei servizi esattoriali
è esemplare di ciò.
In allegati Le rimetto le copie delle pagine de laVoce in
cui abbiamo parlato del fatto esponendo preoccupa-
zioni che sono diffuse nella città per la gravità dei fatti
che se provati, nella regolarità amministrativa delle
procedure e nella convenienza economica per la citta-
dinanza, dovrebbero indurre il Sindaco e
l’Amministrazione alle doverose conseguenze.
In relazione a tale vicenda, questa nota viene inviata
al Segretario Generale del Comune di Nardò, al
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, al
Nucleo di valutazione sulla dirigenza, perché ognuno,
nell’ambito delle sue proprie responsabilità e prero-
gative sia conseguente negli atti di dovere.

Per quanto ci riguarda continueremo a riferire della
stessa.
Piaccia o non piaccia al sig.Antonio Vaglio.
Il quale, prima di parlare delle “ombre” che “i fratelli
Tarricone” o il sottoscritto getterebbero sulla sua per-
sona dabbene e sulla Amministrazione comunale che
presiede dovrebbe, per un attimo, fermarsi a ragiona-
re sullo sfascio della sua azione amministrativa e su
ritardi di cui egli ha piena responsabilità.
Di seguito si trascrive un articolo a firma di Biagio
Valerio, comparso nei giorni scorsi nella pagina di
Nardò della Gazzetta del Mezzogiorno, nel quale si
affronta un altro grave problema che assilla la Città da
ormai oltre dieci anni.
Controlli e prelievi Si stringe il cerchio attorno a Castellino 
Si stringe il cerchio intorno alla discarica di Castellino con
gli uffici comunali impegnati a «ritrovare» i pezzi di un
enorme puzzle che, una volta ricomposto, daranno alla
popolazione quelle che, in un paese normale, sarebbero
risposte. Intanto, però, si cerca di realizzare un «cordone
sanitario» lungo il perimetro occupato da questa bomba
innescata e messa in bocca alla città. L’input che è stato
dato per volontà del sindaco Antonio Vaglio vede all’ope-
ra, ormai da alcune settimane, alcuni dei suoi più stretti
collaboratori, che hanno già effettuato passi estremamen-
te importanti anche presso uffici provinciali e regionali. Lo
staff del sindaco è impegnato in forze ma un apporto
importante e continuo all’azione viene dato dai vertici della
polizia municipale. Ad oggi non ci sono ancora rapporti
ufficiali sull’attività svolta ma è certo che il nucleo d’inter-
vento del sindaco sia giunto ormai ad alcune conclusioni:
ad esempio, appare ormai chiaro che la realizzazione
della bretella per collegare la discarica alla statale 101
doveva essere propedeutica all’impianto stesso.
Nonostante ciò la discarica è entrata regolarmente in atti-
vità e nemmeno reiterati inviti da parte delle diverse ammi-
nistrazioni che si sono succedute hanno obbligato la
società di gestione a realizzare quanto promesso e quan-
to previsto dagli accordi sottoscritti con l’ente. Non è una
cosa da poco se si pensa che oggi, dopo la chiusura del-
l’impianto di Poggiardo, sono 46 i comuni che conferisco-
no a Nardò con settanta camion che entrano in città. Il cor-
done sanitario intorno all’impianto di contrada Castellino,
infine, verrebbe ottenuto con una serie di controlli costan-
ti, si parla addirittura di prelievi quotidiani e incrociati, sia
a valle che a monte della discarica, sia dell’acqua che del-
l’aria. Il risultato si otterrebbe prelevando direttamente
dalla falda e utilizzando centraline mobili di controllo del-
l’aria. Bv
Se avrà la pazienza di rileggere i passati numeri de
LaVoce potrà constatare che non c’è aspetto che non
è stato affrontato ed evidenziato con la dovuta forza,
segnalando quelle inerzie e quelle carenze nella attivi-
tà amministrativa che hanno fatto di Nardò la pattu-
miera del Salento e di Castellino una vera e propria
bomba ecologica.
Della “bretella” si parla addirittura nel primo numero
della nuova serie de La Voce, ben otto mesi fa. E sulla
carenza dei controlli, che oggi sembra si attivino,
anche dopo le nostre ripetute denunce e sollecitazio-
ni, in più occasioni siamo tornati.
Denunce che trovano conferma nella tardiva attivazio-
ne di meccanismi di controllo che dovevano essere la
norma e ora diventano fatto “eccezionale” , in una
situazione di crisi la cui gestione viene peraltro affida-
ta a uno “staff” che surroga la dirigenza comunale,
dall’ordinamento investita delle responsabilità gestio-
nali di tali affari.
In qualche modo l’articolo del sig.Valerio è una carti-
na di tornasole dei ritardi di questa Amministrazione
su uno dei problemi vitali per la nostra collettività,
della malafede del Sindaco Vaglio, della sua arrogan-
za, della sua scarsa cultura del confronto e della
democrazia.
Ci auguriamo che in futuro, in un’assemblea sovrana,
di elezione popolare, i diritti dei cittadini non abbiano
a essere così villanamente sbeffeggiati da chi, per
ruolo e responsabilità, dovrebbe garantire la traspa-
renza dell’amministrazione attraverso il confronto e la
partecipazione. E che gli stessi consiglieri comunali,
ancorché sentano forte la propria appartenenza politi-
ca e di gruppo, non permettano ad alcuno abusi di tal
genere.

Quando il Sindaco perde la tramontana
e offende la stampa e cittadini

Per fatto personale
Un Assessore dimesso, un consiglierabbandona la Commissione...

ma la colpa è de LaVoce !!!!!!!



Nella vita di Nardò l’ADOVOS è stata una compagna di
viaggio che ha dato serenità alla comunità cittadina per
l’impegno dei suoi dirigenti e l’assidua sensibilità dei suoi
associati. 
Quanto è presente nella FIDAS di oggi lo “spirito
dell’ADOVOS” ?

La continua ed incessante richiesta di sangue che
gli ospedali esigevano a garanzia della sopravvivenza o di
una qualità di vita più dignitosa per l’ammalato, ha deter-
minato un gruppo di persone fortemente intenzionate ad
aiutare chiunque ne avesse avuto improvvisa necessità e
nel contempo cercando di stroncare l’ignobile compraven-
dita dello stesso, a far nascere a Nardò una associazione
atta allo scopo.

Il 16.01.1974, nonostante la prima donazione
associativa risale al 03.04.1973 con una raccolta nello
stesso anno di 27 unità, viene firmato l’Atto costitutivo
dell’Associazione Donatori Volontari di Sangue.  La stes-
sa, apartitica, aconfessionale e senza finalità di lucro, è
sorta con la ferma convinzione che ogni donatore deve

sentirsi doveroso strumento sussidiario della salute dei
concittadini e che donare il sangue è un dovere civico e
morale, in quanto atto che tende a garantire l’inalienabile
diritto alla vita.

Attualmente la suddetta Associazione è denomi-

nata FIDAS - Associazione Leccese Donatori Volontari
del Sangue - Sezione di Nardò ed ha Sede Sociale in via
Napoli n.41/A.

La variazione del nome dell’Associazione scaturi-
sce da una esigenza esclusivamente tecnica di identificar-
si con una delle quattro Federazioni a carattere naziona-
le, evitando così di rimanere isolati in un contesto pretta-
mente comunale e senza quel supporto tecnico, legale ed
amministrativo, che necessitano per portare avanti questo
tipo di associazioni.

Vi posso garantire comunque che non è variato lo
spirito, le finalità, gli intendimenti e le convinzioni associa-
tive, che rimangono inalterate rispetto a quelle per cui la
stessa è sorta.

Quanti sono i donatori iscritti oggi all’Associazione neriti-
na ? Che età hanno ? Come si caratterizzano socialmente ?

Dai dati statistici che annualmente si trasmettono
alla Direzione Nazionale per il censimento, è emerso che
al 31.12.2004 presso la nostra Associazione risultavano
iscritti 1.186 donatori di cui 709 uomini e 477 donne. Di
questi 912 sono donatori attivi (qualifica che attiene ai
donatori che effettuano almeno una donazione nel corso

degli ultimi due anni), e tra gli attivi 360 sono i donatori di
età inferiore ai 28 anni. Durante tutto il duemilaquattro ci
sono stati 162 nuovi iscritti mentre 998 sono state le unità
di sangue donate di cui 958 di sangue intero, 36 di plasma
e 4 di piastrine.

Per quanto riguarda la classificazione sociale dei
nostri donatori possiamo dire che sono quasi tutte rappre-
sentate. Dall’operaio al commerciante, dal libero profes-
sionista al dirigente di strutture pubbliche, tutti insieme
presenti nelle giornate delle emoteche con un’unica
comune convinzione, quella che ogni donazione di san-
gue, con il suo contenuto di energia vitale, rappresenta
una speranza, un’indispensabile risorsa, spesso la sal-
vezza per la vita di un altro uomo. 

Da Ninì Marinaci alla sig.ra Bolognaa a Franca Fastidio a
Saulle Cavaliera per arrivare a Salvatore De Razza – qual-
cuno forse l’ho dimenticato involontariamente - : quanto
conta nella vita di una associazione di volontariato l’impe-
gno dei “dirigenti” ? Del Presidente, del Consiglio Direttivo

dell’associa-
zione ?

In un po’
tutte le asso-
ciazioni di
volontariato al
Presidente ed
al Consiglio
Direttivo, in
quanto organi
eletti dai soci,
compete il
compito di
gestione, pro-
grammazione
e realizzazio-
ne dei progetti
da adottare
per il raggiun-

gimento delle proprie finalità associative. 
La nostra associazione che tra gli scopi ha quello

di propagandare il concetto prettamente umanitario ed
altruistico dell’offerta di sangue, diffondere ed attuare il
principio della volontarietà della donazione anonima e

gratuita come
espressione di
civismo, pro-
muovere disci-
plinare e coor-
dinare i colle-
gamenti tra i
centri trasfu-
sionali e i
donatori atti-
vando disposi-
zioni per la
tutela dello
stesso nel-
l ’ e s e r c i z i o
della sua mis-
sione, in quan-
to rientrante in

quelle socio sanitarie a contatto con problematiche molto
delicate, è soggetta all’osservanza di innumerevoli leggi e
decreti ministeriali che periodicamente vengono rinnovate
ed integrate.

Mantenersi costantemente aggiornati ed adem-
pienti a quanto la legge prescrive, comporta un notevole
dispendio di forze e tempo che impongono un impegno di
gran lunga superiore a quello che a volte le proprie poten-
zialità ti consentono. E tutto questo non per sentirsi
professionisti del volontariato ma per avere un volontaria-
to professionale e qualificato.

La crescita continua e costante che dalla nascita
ad oggi ha caratterizzato la nostra associazione, è dovuta
indiscutibilmente alla correttezza ed alla abnegazione
delle persone succedutisi alla guida, alla loro credibilità
nei confronti della cittadinanza, al loro forte impegno civi-
co fortemente coadiuvato da una sempre più crescente
sensibilità dei cittadini di Nardò a supporto delle esigenze
della collettività.

Che rapporti esistono con le altre Associazioni  di volonta-
riato sociale esistenti a Nardò ?

Non esistono veri rapporti di collaborazione tra

queste Associazioni. Nel corso degli anni ci sono stati
vari tentativi di creare a Nardò una consulta del volonta-
riato con tutte le più grosse sigle esistenti sul territorio
comunale ma la voglia di protagonismo di alcuni dirigenti
associativi dell’epoca e il fermo tentativo di imposizione
delle proprie idee ha fatto sì che ogni Associazione si
richiudesse a riccio nel proprio sodalizio.

Al momento vi sono dei contatti ed intendimenti
tra alcuni dirigenti di queste associazioni, miranti alla
ripresa del discorso di confronto e tentativo di risoluzione
delle problematiche comuni.

Sono certo che l’attivazione del Centro Servizi al
Volontariato Salento, istituzione che nasce con la finalità
di diffondere la cultura del volontariato ed alla quale la
legge demanda il compito di fornire gratuitamente a tutte
le organizzazioni competenti gli strumenti ed i servizi
necessari per lo svolgimento della propria attività, sarà il
collante interassociativo per concretizzare il coordinamen-
to più volte cercato.

In che modo l’organizzazione sanitaria di Nardò e della
sua AUSL è cambiata in questi anni per venire incontro
alle esigenze  dell’Associazione e dei donatori di sangue ?
In che modo dovrebbe cambiare ancora per essere di ade-
guata alle esigenze dei cittadini ?

Il valore della donazione di sangue, atto genero-
so volontario e gratuito, per chi la esegue non si misura
in termini economici, di risorse, di bilanci, sebbene rap-
presenti, poiché fonte indispensabile, l’elemento base di
servizio della medicina.

I Dirigenti dell’organizzazione sanitaria di Nardò,
pur riconoscendo l’elevato valore del sangue, e per loro in
termini economici dato che la mancanza determinerebbe
l’inutilizzo di quasi tutti i reparti ospedalieri, di fatto, a fron-
te dell’attivazione nel 1998 dell’Unità di Raccolta presso il
nostro Presidio ed alle promesse di renderlo in tempi brevi
una struttura pienamente funzionale, ad oggi ancora è
resa operativa da un solo tecnico che si avvale, a chiama-
ta, della collaborazione di un medico e di un infermiere
provenienti da altri reparti.

Vane sono state nel corso degli anni le richieste di
sistemazione inviate al Direttore Generale e al Direttore
Sanitario,  i vari articoli pubblicati sui giornali.  Buono è
stato il dialogo, tanti gli intendimenti e le promesse, nullo
il concretizzarsi degli impegni presi.

Basterebbe poco per sistemare la predetta Unità
di Raccolta, che dalla sua attivazione ha consentito, gra-
zie alla frigoemoteca in esso installata, una risposta velo-
ce alla richiesta di sangue da parte dell’ammalato tale da
consentirgli, a volte, la sopravvivenza.

La sistemazione di detta struttura, in considera-
zione delle grandi potenzialità della nostra città, darebbe
la possibilità ai nostri concittadini di organizzare al meglio
le proprie donazioni, consentendo una più cospicua ed
immediata disponibilità all’ammalato.  Solo crescendo
considerevolmente riusciremo a far fronte a quella perio-
dica mancanza di sangue che si avverte soprattutto nei
mesi estivi e che diventa drammatica per i malati che
vedono rinviati interventi e terapie indispensabili per la
propria salute.

Quali sono i programmi del prossimo futuro della FIDAS
di Nardò?

Primo fra tutti la sistemazione dell’Unità di
Raccolta.  Non è più tollerabile vedere disattese le pro-
messe che da sette anni ci vengono fatte. Quello che ci fa
rabbia è il fatto che da tutti viene riconosciuta come una
struttura indispensabile alla sussistenza delle altre, ma
quando si tratta di operare per la sua sistemazione, ti
viene chiesto di pazientare che al momento non è possi-
bile.

Più che un programma, l’obbiettivo che quest’an-
no vorremmo materializzare, andato a vuoto per due anni
consecutivi per indisponibilità delle parti, è il coinvolgi-
mento di tutte le associazioni, circoli, partiti politici ed altri,
a programmare con i propri iscritti, durante il periodo esti-
vo, una giornata di donazione del sangue. Tutti insieme
impegnati nella risoluzione della carenza estiva che
rischia di non riuscire a garantire alla comunità bisognosa,
la quantità necessaria che il periodo richiede.

Non è giusto che per sentirsi motivati a farlo, ad
averne bisogno sia una persona a noi cara.  Tante perso-
ne, molte di più di quelle che potete immaginare hanno
bisogno anche del Vostro atto, a volte come supporto alla
vita, altre quale mezzo per viverla in modo più dignitoso.

30 anni per la vita
Quelli che...donano ilsangue

Sempre in prima fila nell’impegno di solidarietà
intervista al Presidente Salvatore De Razza



Nardò in biciclettNardò in bicicletta, 22 anni dia, 22 anni di

storia a due ruotestoria a due ruote

22 anni, pochi o molti a seconda delle
situazioni. Sono 22 gli anni che ha compiu-
to " Nardò in Bicicletta" la manifestazione
amatoriale del popolo delle due ruote.Una
iniziativa nata per volere di due grandi
Amici, purtroppo, scomparsi: "mesciu"
Nicola Santo e Ninì Marinaci. Una manife-
stazione che ha accompagnato la vita di
questa Città sempre e comunque  con lo
scopo di valorizzare il nostro territorio, far
conoscere le nostre bellezze, promuovere
la solidarietà con la raccolta di fondi a favo-
re di enti e associazione di volontariato
(AIRC; LEGA TUMORI; AISM, ADOVOS
etc)e al tempo stesso promuovere le " Due
Ruote" come strumento di socializzazione.
Giornate vissute in perfetto spirito goliardi-
co, all'insegna del sorriso e del puro diver-
timento, con il ricordo per tutti i partecipan-
ti di una splendida giornata e la certezza di
una lunga avventura sulle due ruote appe-

na iniziata. E' la Nardò  in bici, la Nardò
che ha voglia di ritrovarsi, di iniziative col-
lettive all'insegna del sano impiego del
tempo libero coniugato con solidarietà e
promozione del territorio. Famiglie intere,
giovani e meno giovani hanno dato vita a
un 2 Giugno da ricordare. Il tempo è stato
clemente con gli organizzatori, la giornata
di sole è stata per lo staff organizzatore
uno stupendo regalo. Tutto, anche que-
st'anno, è andato per il verso giusto. Festa
riuscita. Una grande soddisfazione per le
Famiglie Santo-Marinaci che coadiuvate
dalla Lega Tumori si sono sobbarcate
l'onere materiale ed economico della mani-
festazione. Oltre 400 gli iscritti ufficiale,
ben il doppio i partecipanti alla allegra
Kermesse. Alla fine premi per 40 fortunati
ai quali la dea bendata ha regalato ben 16
fiammanti biciclette e premi offerti da enco-
miabili sponsor. Certo siamo lontani dai

3000 partecipanti dell'edizione 1993 e sì
che il costo di partecipazione è sempre "
popolare" come ci tiene a sottolineare
Lucio Santo. E proprio Lucio Santo che ci
ricorda come alla prima manifestazione nel
1984 parteciparono appena 70 aficionados
delle due ruote. A Lucio chiediamo i motivi
del calo di partecipazione  e che cosa spin-
ge le Famiglie Santo- Marinaci a continua-
re in questo impegno. " Ritengo- ci dice-
che ci sia una certa stanchezza nella
gente, i problemi aumentano , si ha pur-
troppo meno voglia e forza di stare insie-
me, di scherzare. Molti pensano che que-
sta iniziativa nasca e continui per scopi
prettamente pubblicitari. Non è così.
Sosteniamo un peso organizzativo non
indifferente, non ci guadagniamo niente. Il
nostro impegno è finalizzato a far conosce-
re e apprezzare il piacere dell'andare in
bicicletta. Girare in bici non è soltanto salu-

tare dal punti di vista salutistico, ma per-
mette anche di scoprire tanti tesori nasco-
sti del nostro territorio. Continuiamo in
questo faticoso, ma soddisfacente impe-
gno perché è il nostro modo di essere soli-
dali e per ricordare i nostri cari "
Chiudiamo domandando se non sia il caso
di ripensare l'organizzazione di Nardò in
Bicicletta ,ecco la risposta: "   Sì forse si
potrebbero apportare delle innovazioni,
prevedere percorsi e itinerari più campestri
o unire al momento ludico anche quello
degustativo. Resta il fatto che siamo soli
,non abbiamo grandi aiuti dagli Enti, chissà
se pensassero di inserire questa manife-
stazione come momento di promozione
turistica ( e ne ha la valenza, diciamo noi)
il discorso potrebbe avere orizzonti più
ampi. Vedremo il prossimo anno."
Appuntamento al 2006. 

Ninì Marinaci, Nicola Santo.
Abbiamo voluto ricordarli con

una foto che li ritrae insieme,
molti anni fa, nel corso di una
delle prime edizioni di nardò in
bicicletta. Che a distanza di 22
anni continua a coinvolgere e a
mobilitare centinaia di persone,
centinaia di famiglie che si ritro-
vano per una festosa gita fuori
porta, per una libera scorribanda
per le vie del centro urbano.

Quelli che...in bicy per un gior-

no diventano padroni di una città
che, normalmente, li respinge.

Ne abbiamo parlato altre
volte. E’ storia che non cambia. A
distanza di anni. Anzi di decenni.

Le piste ciclabili sono un’uto-
pia più che un sogno.

Ma quelli di Nardò in bicy con-
tinuano a sognare. E a organizza-
re manifestazioni che fanno sorri-
dere piccoli e grandi.

22 anni Nardò in bicicletta, più
di trenta l’Adovos che, nella pagi-

na a fianco, abbiamo voluto cele-
brare per l’importanza che ha
nella vita della nostra città.

Formiche che inseguono la
vita e danno la vita. In maniera
disinteressata.

I problemi continuano a non
mancare. E sembrano essere
quelli di senpre.

Con le associazioni d volonta-
riato quasi a medicare sostegno e
attenzione da parte della pubblica
Amministrazione.

Album fotografico

Foto dell’edizione 2005 di
Nardò in bicicletta

in basso due foto “stori-
che” con protagonisti
altrettanto “storici”,
Mimino Caputo e 
Mario Schirinzi





-Su quali territori veleggiano “i
Volatori”? Perchè hai scelto questo
logo?
I Volatori cercano di staccarsi dal suolo

per avere una diversa possibilità di vedere
le cose e i fatti. Questo cambiamento di
prospettiva, lo spostamento dell’angolo
visuale, giova molto; permette di misurare
meglio tutto ciò che, visto dal basso, sem-
bra confuso. E poi, chi vola, anche per un
attimo, riesce ad avere la consistenza del-
l’aria. Penso a Calvino, alle sue Lezioni
Americane, al folgorante capitolo sulla
“leggerezza”. Ma penso anche a Saramago
ed alla macchina volante del Memoriale
del convento, al Volo di Notte di Saint-
Exupery. A me piace molto l’idea dell’ae-
roplano, mi piace proprio la parola. 
- Aprire una libreria a Nardò, forse più
che altrove, è una scommessa coraggio-
sa. Perché hai fatto questa scelta?
Non sono d’accordo. La scommessa corag-
giosa è quella che fanno tutti i santi giorni
le persone che si fanno il mazzo in fabbri-
ca, nei campi, o che si alzano alle 4 del
mattino per andare ad insegnare in una
scuola che sta a duecento chilometri dalla

propria abitazione. Non sono d’accordo
perchè questa domanda muove, secondo
me, da una premessa discutibile: in questa
città si legge poco e si fa poca cultura.
Balle! Io penso che sia un luogo comune
fatto, finito e collaudato. Ma vogliamo
scherzare? Come se in Italia fossimo nel
pieno del Rinascimento e che nelle piazze,
reali e virtuali, si parlasse del Brunelleschi.
La più grande azienda culturale italiana,
cioè la Rai, produce in continuazione e tra-
smette, a tutte le ore del giorno, roba che,
nella maggior parte dei casi, fa staccare i
contatti del cervello. Studiosi del calibro di
Tullio De Mauro sostengono che quasi un
italiano su due non sa far di conto, che i
tassi di alfabetizzazione continuano ad
essere bassi. Questo è il quadro generale.
Quindi mi chiedo perché Nardò dovrebbe
essere diversa dalle altre città. Non so, io la
vedo diversamente questa cosa della cultu-
ra. Abbiamo uno scrittore Einaudi, Livio
Romano, che è già stimato ed apprezzato
anche da critici letterari rinomati; abbiamo
un editore, Livio Muci, che, con la sua
intraprendenza e il suo coraggio, ha fatto e
sta facendo cose egregie: ma l’avete letto

lo Scriba di Casole? E’ una meraviglia. E
poi questa città ha dato i natali a musicisti,
studiosi, artisti. Li vogliamo nominare
tutti? Tutto questo per dire che né si produ-
ce poca cultura, né se ne consuma poco.
Né, infine, si legge poco. Altrimenti non
avrei fatto questa scelta. Penso solo che,
quello della cultura, sia un mondo un po’
sommerso, che ha bisogno di nuove occa-
sioni per uscire allo scoperto e di nuovi
punti di riferimento. Certo servirebbe
anche maggiore intraprendenza da parte
degli amministratori per stimolare l’orga-
nizzazione di eventi. Salvo gli ultimi anni,
non è che negli anni novanta si sia fatto
molto. Anzi. 
In che modo caratterizzerai la tua libre-
ria? Solo libri o anche altro?
- Per il momento cominciamo dai libri, poi
vedremo cosa succederà. Ancora è troppo
presto per parlare di programmi. Ho detto
“parlare” perché in mente ho già qualcosa.
Parlando di libri che ne dici dello stato
delle biblioteche pubbliche a Nardò?
- Anche qui si sarebbe dovuto fare molto di
più a livello politico-amministrativo. Il
fatto è che, per più di un decennio, quando

a Palazzo si  parlava di cultura qualcuno,
pare, mettesse “mano alla rivoltella”, tanto
per usare un’iperbole. Era il periodo in cui
a Nardò chiudevano i cinema, i teatri, le
radio si spegnevano, e tutto questo accade-
va sotto il naso degli amministratori che
nulla facevano per bloccare o arginare que-
sto fenomeno. Adesso sembra che la “bella
addormentata nel bosco”, giusto per torna-
re ai libri, sia stata sfiorata dal principe.
Baciata ancora no, però. 
Quali sono i primi libri che le vetrine de
“i Volatori” offrono ai passanti?
-Proprio in questi giorni sono usciti i nuovi
romanzi di Isabel Allende, di Nick Hornby,
il bellissimo “Il Maestro Magro” di Gian
Antonio Stella (un grandissimo giornali-
sta), il nuovo di Benni, quello di Melissa P.
(credo di aver finalmente capito di quale
parola sia l’iniziale, quella lettera P.). Ma
non ci sono solo le novità. Ci sono i classi-
ci, i saggi ed altro ancora.    

Poste a Sud di S. Maria al Bagno indicano sia i resti
di un’antica torre che la contrada che da esse prende il nome.

Noi non ci soffermeremo a disquisire sull’amenità dei
luoghi o sulla salubrità dell’aria e delle acque del mare (già
ricordate in altro lavoro: v. Emilio Rubino in “Nardò Vista dagli
Altri”, pag. 44), ma intendiamo soltanto far conoscere un aspet-
to, ancora inedito, del complesso monumentale che, per la sua
particolare odierna conformazione, arricchisce non di poco la
nostra incantevole riviera.

Certo, le Quattro Colonne costituiscono un complesso
edilizio assai singolare, unico fra le “meraviglie” oggi conosciu-
te, perché nessun architetto si sarebbe mai sognato di realizzare
in quel punto dell’azzurro Jonio quattro monumentali “colonne”
che, possenti, innalzano il loro “cucuzzolo” verso il cielo.

Invero, l’ignaro forestiero cercherebbe invano il perché
di una simile “singolarità” se non lo soccorresse la notizia che
le Quattro Colonne non sono altro che gli spigoli angolari resi-
dui di una robusta e poderosa torre, costruita per fini militari e
poi crollata nella sua parte centrale.

Inizialmente, quindi, si trattava di una grossa torre,
quasi un piccolo castello, che accoglieva armati ed armamenti
per la difesa di un rivolo d’acqua, e perciò denominata “Torre
Fiume”, che sfocia in una piccola insenatura di mare.

E’ noto come sin dall’antichità le nostre coste fossero
tormentate da turchi e saraceni, da pirati e corsari che con rapi-
di sbarchi assaltavano masserie e casolari, senza disdegnare
aggressioni verso i centri abitati per depredarli dei loro beni.

Durante tali scorribande gli assalitori venivano a soffri-
re la sete e le numerose sorgenti sulla costa costituivano prezio-
se fonti d’approvigionamento di quell’acqua che consentiva
loro la sopravvivenza.

La Torre del Fiume aveva, quindi, il primiero compito
di impedire i rifornimenti d’acqua.

Ritroviamo, infatti, questo specifico intendimento già
nel progetto edificatorio redatto l’11.10.1595 dall’architetto lec-
cese Giovanni Perulli che ne aveva ricevuto incarico dalla Sacra
Regia Provinciale Hidruntina e l’appaltatore Angelo Spalletta il
22.11.1595 scriveva che “la detta torre si faci distante dalla

bocca del fiume dove li vascelli de nimici al spesso veneno a far
aqua de palmi duicento circa”.

Il maestro Spalletta, coadiuvato dai figli, iniziò l’opera
ma subito subappaltò la costruzione ai maestri Cornelio
Carriero da Montescaglioso ed Ercole Mazzo da Tutino, i quali
proseguirono tanto malamente i lavori da indurre la Regia Corte
e la Regia Audienza a notificare il 29.4.1605 allo Spalletta (il
solo responsabile nonostante il subappalto) un decreto con cui si
denunciavano dei difetti che già minacciavano “di far crollare la
torre”, la quale fu poi portata finalmente a termine tra la fine del
1605 e gli inizi del 1606.

La Torre del Fiume aveva caratteristiche e finalità dif-
ferenti rispetto alle altre torri fatte erigere da Carlo V lungo tutti
i 1500 Km. di costa del regno di Napoli e che nel 1748 raggiun-
sero, ognuna alla vista dell’altra, il numero di 379, di cui 80 nel
Salento, avendo la gran parte di esse funzione di “avvistamen-
to” dei navigli nemici, segnalandone l’avvicinamento coll’occa-
sione di fuochi durante le ore notturne e col produrre fumo in
quelle diurne.

Si spedivano, quindi, dei “cavallari” nei centri abitati
per approntare le opportune difese.

La Torre Fiume, invece, era sede di una guarnigione
armata pronta a respingere l’attracco dei natanti nemici e di
difesa  immediata della foce del “fiume”.

Gli “artiglieri” occupavano il primo piano della torre,
sulla parte sovrastante scoperta vi erano le “vedette” per l’avvi-
stamento delle eventuali navi nemiche, mentre al pianterreno
era alloggiata la “fanteria”, i depositi e le stalle.

Nei pressi, a circa 50 m. verso S.E., vi era una “casu-
pola” di forma rettangolare, anch’essa certamente per l’accaser-
mamento di altra truppa e per deposito.

Il solo impianto torriero, di forma quadrata, aveva una
superficie di mq. 625 (=m.25x m.25) e raggiungeva l’altezza di
m.19,60.

Sconosciamo il costo dell’opera, ma esso dovette esse-
re rilevante non solo per la grossa mole della torre (la cui sola
vista- come scrive T. Leopizzi nel suo “Torri Costiere” in Sud
Puglia, n.1, 1984 – “doveva scoraggiare l’accostamento alla

riva”), ma anche perché i lavori durarono una diecina d’anni.
Le spese per la erezione delle torri gravavano sulle

comunità e nel 1567 fu stabilita per ogni nucleo familiare
(fuoco) una tassa di 22 grana, ma non si esclude che per la Torre
Fiume sia dovuto intervenire direttamente anche l’erario.

Il 25.2.1820, la 12^ Direzione del Genio di Taranto
inviò, perché richiestane, al Ministero della Guerra e Marina un
rapporto nel quale si  elencavano le torri abbandonate ed in pes-
simo stato, fra cui la Torre Fiume, senza però dire ch’essa era
ormai completamente rovinata.

Si ritiene, infatti, che il crollo fu dovuto al disastroso
terremoto del 20.2.1743, ma qualunque sia l’epoca di tale even-
to, la sorte della Torre Fiume era segnata sin dalla sua costruzio-
ne ed anche oggi è possibile constatare com’essa sia imbottita
soltanto di pietre e terra rossa, il che, crediamo, non offre alcu-
na garanzia per la sopravvivenza di questo nostro caratteristico
monumento.

Avvenuta l’unità d’Italia, garantita ormai la difesa del-
l’integrità nazionale, cessate del resto in modo definitivo le pos-
sibilità di assalti da parte di chicchessia, era inutile per
l’Amministrazione Militare tenere ancora le torri costiere sotto
la propria tutela, per cui – come risulta da un documento da noi
posseduto in copia e mai edito – a seguito del Real Decreto
30.12.1886 relativo ad alcune opere, torri e luoghi che cessava-
no di essere considerati come forti e piazze fortificate, un
“dispaccio del Ministero della Guerra in data 7.7.1883 n.
7903…. ordina di dismettere all’Amministrazione Demaniale le
sopradette opere”, sicchè il 7.12.1888 il rappresentante
dell’Amministrazione Militare Lorenzo Giovanni Battista ed il
Ricevitore del Registro e Bollo di Nardò Orsi Giovanni per
l’Amministrazione Demaniale sottoscrissero un verbale con cui
si procedeva “alla materiale consegna della Torre Fiume detta
Quattro Colonne, iscritta al n.313” dell’elenco di cui al citato
R.D. 30.12.1886, e della casupola rettangolare posta nelle vici-
nanze della Torre col terreno annesso, ora occupato (abusiva-
mente?) da privati.

Emilio Rubino

Luoghi & storie

La TLa Torre del Fiumeorre del Fiume
4 colonne per fermare
“li vascelli de nimici”

E su Nardò si alzarono i Volatori
nasce una nuova libreria   un presidio del libro per promuovere cultura

sostenete LaVsostenete LaVocediNardòocediNardò
la vostra Vla vostra Voceoce

intervista a Angelo LEZZI nella sua libreria in piazza delle erbe a Nardò



Mittente:  ".......@libero.it>  
Destinatario:  <lavoce@medeainf.it>
Data:  25/05/2005 14:10
Soggetto:  Caro Direttore

Caro Direttore,
ho avuto modo di leggere (com'è giusto che sia) anche sul
Vostro giornale opinioni contrastanti in materia del refe-
rendum sulla procreazione assistita. In particolare mi rifac-
cio alla risposta che avete dato ad una lettera di due letto-
ri anonimi sulle opinioni del vicesindaco Risi.
Cito testualmente: "…la facile posizione del vicesindaco
Risi del quale appare davvero difficile comprendere la
ragione…", e "E che non ci pare abbia giustificazioni se
non quella di un irresistibile narcisismo mediatico ritenuto
utile a distrarre l'opinione pubblica da altri più attuali temi
all'attenzione dell'opinione pubblica della città".
Voglio mettere in chiaro un concetto: io sono per il Sì, ma
ciò non mi autorizza, dopo aver letto queste Vostre paro-
le, a non prendere le difese del sig. Risi: non capisco per-
ché un uomo che abbia un minimo di cervello debba
nascondersi dietro un ideologia di partito e rifiutarsi di pen-
sare autonomamente. Io non condivido le posizioni del
vicesindaco, ma ammiro la sua coraggiosa presa di posi-
zione, la sua trasgressione. Perché una persona non può
dire "Io non sono d'accordo" senza essere accusato di
manipolazione dell'opinione pubblica? Perché? Io ammet-
to di non sapere le ragioni che hanno spinto il vicesinda-
co a prendere tali decisioni, quindi non mi permetto di giu-
dicarle e, se vuole un consiglio Direttore, non dovreste
farlo neppure Voi, visto che, nella Vostra lettera, saltate
subito alle conclusioni di "narcisismo mediatico" senza
presentare fatti e certezze. E la solita accusa del mal
governo è davvero ridicola come prova del reato, perché
forse la potete presentare per polemizzare su come il sin-
daco abbia usato l'importanza della medaglia al valor civi-
le assegnata alla nostra cittadina per nascondere le sue
malefatte, ma, scusate se insisto, non trovo alcun nesso
con la procreazione assistita.
Voi potreste semplicemente rispondermi che poteva sce-

gliersi un altro partito ma non credo che qualunque asso-
ciazione possa trovare il 100% dei consensi tra i propri
militanti (e fino a prova contraria, in democrazia non ha
mai sentito parlare di un partito che imponga un regime
totalitario o la censura al pensiero dei propri adepti).
Trovo oltraggiose e contraddittorie le Vostre parole, caro
Direttore, quando avete definito le opinioni del vicesinda-
co come "Medievali…perché segnano una tale chiusura al
dialogo e al confronto reale…". Vorrei ricordarle che il sig.
Risi non ha fatto un appello all'astensionismo, perché, se
così fosse, le darei piena ragione, ma si è solo limitato a
sottolineare elegantemente la sua posizione, senza accu-
se e senza appelli.
Tengo a sottolineare che non è il caso Risi che mi sta a
cuore, ma la mancanza di trasparenza in generale. Mi per-
metto di analizzare: Voi date addosso a Risi perché si è
schierato per il No, mentre, Voi, pur rimanendo chiara-
mente imparziali, sottolineate l'importanza del confronto
("…ci pare una posizione lineare che vogliamo proporre ai
nostri lettori…"), tant'è che avete pubblicato l'appello alla
partecipazione al voto referenziario proposto dal
Movimento per la società di giustizia e per la speranza
(che personalmente ho già inoltrato). Ma, correggetemi se
sbaglio, che scontro è se tutti dicono Sì? O meglio, che
scontro democratico è se, in qualunque ambito, chi non è
d'accordo dev'essere bollato come manipolatore, soprat-

tutto se è una persona in vista? Be' mi sento in dovere di
citarVi altre persone in vista che hanno deciso di andare
controcorrente: l'on. Fini, l'on. Prestigiacomo, la senatrice
Cinzia Dato (Margherita) ed anche (incredibile ma vero) la
sig.ra La Russa e la sig.ra Follini. Perché non ve la pren-
dete anche cono loro? Se per bollare qualcuno di "narci-
sismo mediatico" sulla scia dell'utilizzo dei mass media
basta l'accusa di malgoverno (e mi sembra che non siate
tanto d'accordo con l'attuale governo dato il sarcastico
"homo berlusconis") allora dovreste scrivere anche dei
"potenti" che sono attualmente al parlamento come quei
pochi che vi ho citato, non vi pare?
E poi, scusate l'indole tagliente, se una lettrice come me,
dovesse girare il coltello dalla parte del manico e puntare
la lama su di Voi, usando il Vostro stesso metro di giudi-
zio, quello cioè di saltare a facili conclusioni senza fatti e
senza certezze, prendendo in considerazione esclusiva-
mente il substrato, potrei benissimo pensare che il Vostro
giornale sia uno sfogo interiore, una rivalsa, un modo per
chiedere giustizia alla popolazione, perché non Vi riesce
proprio a mandar giù quel grosso boccone…quel torto
subito…quando avete lasciato il posto a Palazzo Personè
perché nessuno via ascoltava…
…potrei, ma non lo faccio. Ma se lo facessi, Voi come vi
sentireste ad essere accusato ingiustamente di rivalsa se
qualcuno vi venisse addosso sventolando titoli come:
"Golpe bianco del sindaco", "Venti di tempesta a palazzo
Personè", "In balia del vento", "Una brutta compagnia",
"un governo che non brilla, un sindaco assente", "Crisi
permanente a palazzo tra omissioni e tradimenti", "Bit,
Nardò a fatto flop"…dovete ammettere che anche Voi non
avete usato la mano leggera…gli articoli contengono molti
fatti, certo, ma se dovessi tenere in considerazione esclu-
sivamente dei titoli…
Scusate ancora, ma quando la riflessione mi prende…
Comunque concludo questa lettera tornando all'argomen-
to principale: io ho voluto leggere nella Vostra lettera un
giusto invito imparziale al confronto, perché, sà Direttore,
non vorrei che anche Voi, infondo infondo, siate per il
Sì…perché allora io potrei domandarmi: se siete per il Sì
(e nessuno ve lo nega), perché mai dovreste fingervi
imparziali e pubblicare tutti quei bellissimi articoli che ha
scritto sul vostro giornale Don Angelo Corvo come "il
manifesto dei Cattolici e i cattolici da manifesto", o  i 4 arti-
coli sul Giovanni Paolo II dell'uscita in questione della
Voce ed altri articoli vari sulla morale cattolica, se poi non
condividete le scelte della chiesa cattolica…non sarà per
caso anche il vostro un narcisismo mediatico??? Come
vede, chiunque si espone, come Voi o come il vicesinda-
co o come chiunque abbia un ruolo in vista può essere
bollato di manipolazione dell'opinione pubblica tanto facil-
mente quanto ho fatto io con Voi.
Capisco benissimo se questa lettera non vorrete pubbli-

carla, ma il mio scopo era farVi presente le mie riflessioni:
ho notato come spesso ve la prendiate con questa ammi-
nistrazione, io condivido i Vostri timori, ma non le critiche
facili e non costruttive.
Distinti Saluti.

Gentile amica che non si firma e che mi invia la mail
tramite un account maschile mi consenta di farle pre-
sente quanto segue

1- lei fa un po' di confusione: La Voce di Nardò è nata
nel 1979 e con il dott.Lucio Tarricone, già assessore
del Comune di Nardò, dimessosi in maniera chiara e

mi sembra assolutamente trasparente, ha in comune
la parentela del direttore e un rapporto di collabora-
zione leale e corretto che non indulge alle convenien-
ze del momento peraltro, con le dimissioni, politica-
mente messe da parte con gesto credo più che
apprezzabile. Non è un foglio del momento e la sua
edizione online era attiva da tempo, molto tempo
prima delle dimissioni del dott.Tarricone. 
La sua presenza, ad esempio sulla vicenda di
Serracicora è stata determinante come potrà ben
ricordare se ci ha seguiti con la stessa attenzione;

2 - io sono incondizionatamente per 4 SI e l'apertura
del giornale a una sensibilità di sentire quale quella
cattolica non stride né confligge con la serenità e la
severità di scelte importanti quali quelle che si richie-
dono nel referendum. Per quanto riguarda Risi non
siamo stati i soli a trovare estemporanea la sua "usci-
ta". Assolutamente legittima, ma incomprensibile nei
modi e nelle forme in cui ha ritenuto di renderla pub-
blica, considerato che come amministratore pubblico,
quale si è qualificato sul PN, avrebbe avuto ben altri
argomenti di cui discutere e su cui soffermarsi anzi-
chè indulgere al quel "narcisismo mediatico" da cui, il
vicesindaco, molto a digiuno di questioni della comu-
nicazione pubblica è inguaribilmente affetto. 
Potrà sembrarle strano, ma a posteriori, appare
meglio apprezzabile la posizione di Risi al silenzio
assoluto della senatrice Manieri. Donna, parlamentare
socialista, latitante e assente nella campagna referen-
daria-
Il giornale si è sempre occupato di fatti concreti,
denunciati in maniera seria e senza farsi prendere la
mano da un facile scandalismo che sarebbe sin trop-
po facile. Se avrà la pazienza di rileggere gli arretrati
de LaVoce non potrà non convenire che gli argomen-
ti trattati, dalla discarica, alla più recente questione
del servizio esattoriale sono fatti che incidono diretta-
mente sulla salute, nell’un caso; sulle tasche, nell’al-
tro, di tutti i cittadini . E se leggerà quanto scritto in
quest numero potrà darci ragione nell’incalzare pres-
sante che facciamo della pubblica amministrazione.
Le grida dei titoli fanno in qualche modo parte del
mestiere, ma converrà che quello che segue è ricco di
serietà e di fatti.
Ci sono molti modi di fare informazione. Anche nel
nostro paese se ne propongono di diversi e sta a chi
legge valutarne i contenuti, l’impostazione editoriale,
le prospettive politiche e culturali.
Una Voce libera come la nostra è sicuramente scomo-
da. Hanno tentato in molti di tagliarci le gembe.
C’è anche qualcuno che furbescamente pensa di fare
soldi alle nostre spalle.
Sarà un caso, ma da quando LaVoce ha ripreso a farsi
sentire il dibattito si è fatto più animato, sicuramente
si è arricchito di stimoli, di occasioni di partecipazio-
ne. Forse è una nostra presunzione, ma molti,oggi,
parlano come noi.
E molti hanno deciso che non è il caso di stare sem-
pre zitti. Di non parlare per non disturbare il manovra-
tore.

3 -  pubblicheremo la sua sul prossimo numero de
LaVoce come facciamo, sempre, con tutte quelle che
ci pervengono

la ringrazio e la saluto      Luciano Tarricone

di occuparsi anche di vicende scomode, anche
nel paese dove è stata uccisa Renata Fonte. Di
vigliacchi dalle parti di Palazzo Personè ce ne
sono fin troppi, noi non vogliamo essere tra
loro. 
Ci sono troppi punti poco chiari , vorremmo che
qualcuno desse risposte.
Iniziando dall'inizio ci chiediamo : come mai il
Presidente della Commissione Consiliare Carlo
Falangone, pupillo della Senatrice di Nardò,
sempre pronto nei due anni precedenti a lagnar-
si della scarsa considerazione nella quale veni-
vano tenuti i Consiglieri convoca una sola sedu-
ta di commissione e solo tre giorni prima del
consiglio comunale che doveva discutere un
argomento cosi' importante? Come mai non
richiede agli uffici competenti un serio rapporto
economico finanziario che evidenziasse il rap-
porto costo benefici? Stiamo parlando di milio-
ni di euro o se vogliamo di miliardi delle vec-
chie lire non di noccioline! E pensare che si
svolgono decine di commissioni per argomenti
futili!
Come mai nessun gruppo politico, opposizione
compresa,  sente la necessità di approfondire
l'argomento?
Non è vergognoso che il Sindaco ammetta che
non sa se ci sarà un risparmio e maggiori servi-
zi per l'utenza quando ormai i giochi sono fatti ? 
Perché il Sindaco Vaglio dichiara ai giornali il
14 maggio 2005 " avevo attivato i dovuti con-

trolli e in tempi precedenti alle esternazioni
apparse sulla stampa"? Se tutto era regolare per-
ché attivare dei controlli? Perché inviare alla
magistratura atti regolari?
Perché non si procede alla firma del contratto e
si fa lavorare la Ditta vincitrice?
Perché i DS hanno chiesto il ritiro della delibe-
ra?
Abbiamo il diritto di avere risposte chiare ed
esaurienti. Il Sindaco aveva promesso risposte
in tempi brevi, non le ha date. Ha preferito il "
viaggio istituzionale" in compagnia di altre 10
persone (altro bell'esempio di sperpero di dena-
ro pubblico). 
Non sappiamo se e quando le darà. Una cosa è
certa a " gettare ombre" sull'Amministrazione
non siamo certo noi, ci pensano da soli. Non
facciamo né " processi alle intenzioni né tanto-
meno" processi di piazza" .Chiediamo, come è
nostro diritto e dovere di avere risposte chiare e
precise, vogliamo sapere quali e quanti saranno
i vantaggi per i cittadini, vogliamo le CIFRE
non le PAROLE. . Ad altri probabilmente non
interessano ,preferiscono parlarsi addosso; ad
altri parlare di trasparenza e di "questione mora-
le" non interessa, a noi sì e molto anche. Noi
sappiamo quando parliamo di quello che parlia-
mo, altri no o forse lo sanno molto, troppo
bene…ma fanno finta di non sapere  sperando
che  come molto spesso accade vincano paure e
omertà.

Aspettando San Giorgio....  continua da pag.2

lettere al Direttore
Risi e il referendum, la Voce e la politica, la Voce e la Città



³Walter Greco: antologia
prima (1980-2005)²

Inaugurazione giovedì 2 giu-
gno 2005, ore 20.30

SALA ROMA Piazza Duomo -
Nardò

dal 2 al 12 giugno
ore 18.00 - 22.00

Walter Greco opera a pieno
titolo e diritto da co-protagonista
all'intemo di quel tormentato per-
corso artistico che negli ultimi
vent'anni ha prodotto una "babe-
le" di stili e correnti che hanno
rivoluzionato, in senso tecnologi-
co - virtuale, la scena contempo-
ranea.

Egli, infatti, ama presentare
ogni capitolo della sua storia pit-
torica, evidenziando in primo
luogo i contenuti della personalis-
sima ricerca che s'incunea nel
carattere formale, grazie anche
all'esperienza manuale, dimo-
strando di possedere piena capa-
cità nei mezzi espressivi meditati
ed elaborati per la sua approfon-
dita conoscenza della tecnica nel-
l'uso dei colori. Un impegno diffi-
cile, lungo, impostato nella ricer-
ca stilistica che ottiene per la
sapiente elaborazione della
materia.

Un itinerario che egli traccia
nella concezione di espressività,
nella sapiente elaborazione della

materia, nella fonna-struttura
quale particolare intuizione nel
trasfigurare, col pensiero e con
l'azione, inedite composizioni for-
mali: il segno di un recupero che
introduce alla Citazione.

In altre parole, il processo
creativo di Greco diviene una
sorta di accadimento che si dis-
vela per l'esigenza di formulare
complessi confini nella costruzio-
ne - direi polimaterica - dei suoi
primi lavori, sempre singolari sul
piano del risultato estetico-forma-
le, indiscutibili per l'aderenza alla
sfera dell'immaginario. Le sue
creazioni, pertanto, si presentano
dinamiche e vibranti in quanto
risultato di una visione poetica
intrisa di ascendenze neo-dadai-
ste, per l'accumula-
zione e la disposi-
zione di materiali
(legno, plastica,
ferro) nella superfi-
cie, a volte, realizza-
ta con supporti cir-
colari che ne accen-
tuano il richiamo ad
archeologie del futu-
ro, in un gioco oniri-
co e assurdo, per
allontanare ogni
possibile condizio-
namento di emula-
zione o addirittura di
mero ricalco che
rimanda l'arte ai
sistemi funzionali
del mondo reale.

Nell'attualità, i
dipinti su tela assu-
mono tautologie
surrealiste, per i
simboli della natura
ingigantiti ed esponenziali, dislo-
cati per raggiungere orizzonti pro-
spettici e spaziali. Un' antinomia
tra sogno e realtà e aggiungerei
che, per Greco fonte d'ispirazione
sono i luoghi magici della sua
terra, tanto da influire in maniera
determinante nella sua originale
tavolozza che accoglie paste cro-
matiche, a volte intense, che
aggiungono una forte valenza di
espressività ai soggetti.

Tuttavia, muovendo da questa
idea, si spinge oltre; verso una
ricognizione dei metodi e dei
mezzi, adottati ed elaborati con

un linguaggio ricognitivo del
senso neo-oggettivo, prodotto
dalle correnti storiche del
Novecento. Il suo "strutturalismo
plastico" lo sviluppa secondo la
logica di mantenere saldo il per-
corso formale, senza mai trala-
sciare aspetti di pura ricercp che
anche mette in campo per rag-
giungere risultati che ci rivelano il
senso profondo della sua arte.

Nel contemporaneo, l'arte è
ancora una volta incline al conflit-
to tra emozione e tecnologia;
sono i distonici contrappunti di un
dualismo che fornisce argomenti
di indagine sui vari linguaggi e
che assumono in sé problemati-
che di notevole ampiezza. In que-
sta ottica, Walter Greco sviluppa

il suo campo d'azione, riconside-
rando posizioni di "ritorno alla pit-
tura" come rappresentazione e
trasfigurazione, con una precisa
volontà: rappresentare l'irrealtà
del sogno e della favola.

Anche i titoli dei recenti quadri
sono descrittivi del reale trasfor-
mato in visione: Il covatore, Il
suona colore, Il convoglia amore,
generano un senso di "straniazio-
ne" da quel mondo sospeso ed
enigmatico dove piante carnivore
assurgono a inquietanti labirinti
per l'apparente atmosfera di sere-
nità: una messa in scena dell'at-

tuale inesorabile cambiamento
che I' artista, in primo luogo di per
se immagina, assalito dall'ango-
scia di perdere i riferimenti vitali
che la natura offre. Da ciò, una
persistente vena creativa,
espressa con sagace ironia attra-
verso un "citazionismo" colto e di
sentore metafisico che "condan-
ni" il delirio della società odierna
assalita dalla nevrosi dei consu-
mi.

Walter Greco rimarca il senso
dell'immaginario e quello della
realtà, una oscillazione nel mito e
nella storia, nella memoria e nel
passato, per rintracciarne il pre-
sente ove collocare la favola della
natura, in quanto messaggio da
introdurre nella vita dell'arte e

comprendeme i segreti
dell'inunagine rappre-
sentata.

A me pare, che
quanto scritto da De
Chirico, è calzante per
definire l'arte di Greco:
" ... l'originalità consiste
nel legare questo pro-
cesso all'interpretazio-
ne poetica del sogno e
all'assunzione metafisi-
ca delle immagini
come giocattoli del
pensiero" . In questo
clima, saturo di atmo-
sfere novecentiste, la
traccia archetipale è
evidente se guardiamo
alla "citazione romana"
degli anni Ottanta e
alla cosiddetta pittura
colta ... un ritorno alla
tradizione italiana
quale "modalità" che ri-

definisce il senso del bello in arte
dopo l'abbaglio delle stagioni
concettuali.

In quest'ottica e in tale direzio-
ne Greco si è mosso, seguendo
opportunità formali, confacenti
alla invenzione di sostanza
dichiarativa-esplicativa nel
campo dei tradizionali supporti e
apporti che ricollocano nell'imma-
ginario la creatività rintracciabile
nella soggettività e nella vita stes-
sa delle cose.

Si può cosi affermare che l'ico-
nografia, complessa e articolata
del pittore salentino Walter

Greco, segue il flusso delle
ascendenze di matrice neo-sur-
reale e neo-oggettive, fino all'at-
tuale "formalismo lirico". Opere
dalla valenza ricercata introduco-
no in una sorta di gioco squisita-
mente onirico, dalle sottili malin-
conie magrittiane che preludono
al delirio metabolizzato nell"oggi
e nell'immaginario collettivo.

Come ci è suggerito dallo
stesso artista, si tratta di soffen-
narsi a guardare l'intera antologia
di opere selezionate e comunque
rappresentative per leggeme in
senso cronologico le varie solu-
zioni, per scandagliarne ogni pic-
cola indispensabile "traccia" che
ne dimostri l'impegno profuso in
vent'anni di attività. E aggiunge-
rei, non sono poche le difficoltà
che si affrontano nel dipanare i
dubbi e le incertezze che I' artista,
nel tormento di creatività, trova
nel suo cammino e nello specifico
a cui si fa riferimento, penso che
queste tensioni consentano a
Greco di continuare un percorso
improntato verso la ricerca del
nuovo.

Al di là della traduzione della
fonte naturalistica, l'artista puglie-
se si rapporta con il colore e la
materia, nel tentativo di ricercare
solo nuove e intime "espressioni"
sature di significanti surreali, gra-
zie a una visione fantastica e sog-
gettiva che raggiunge alti livelli di
poesia, rintracciabili nei cieli ric-
chi di colore giallo, nei verdi, nei
rossi e nella luminosità che per-
vade la vegetazione, restituendo
tridimensionalità allo spazio e fisi-
cità alla materia pastosa.

Da una serie di interazioni e di
conseguenti riflessioni, si può
oggettivamente dedurre che tutta
la produzione di Walter Greco si
sostanzia nel desiderio intimo di
farsi avvolgere dalle suggestioni
capaci di innestare nel suo animo
i codici di un'alchimia che genera
pura invenzione, autentica imma-
ginazione, partendo dai quei
fenomeni percettivi che, trapian-
tati nel suo animo sensibile,
fanno riemergere le "piante" che
l'artista inflora per ricavarne net-
tare.

Dino Del Vecchio 

Stavo infilando la chiave dentro la serratura quando lo vidi, nascosto su un albero
come un personaggio di Calvino. Di lui mi ricordavo i missili su punizione. Per questo
lo chiamavamo Bolide. Nessun portiere aveva mai osato provare a prenderli, quei tiri.
Erano passati sei anni dalle nostre partite, un po’ anarchiche, di periferia. Non mi lasciò
il tempo di salutarlo che subito spalancò gli occhi portandosi l’indice al naso. Silenzio,
voleva. Che lo ignorassi. Che facessi girare quella cazzo di chiave e me ne andassi a dor-
mire. Fòttiti, sembrava dirmi, tu e l’infanzia sudicia! Io ormai metto la camicia nei pan-
taloni che si vede la cinta!

Vestito a nuovo, sull’albero del mio vicino, alle tre di notte: e io dovevo ignorarlo.
Mai visti né sentiti: così doveva andare. Come una brutta storia di malaffare. Feci come
mi aveva ordinato. In fondo, era stato il primo a insegnarmi a calciare. Tra un tempo e
l’altro mi spiegava come dare l’effetto al pallone. Durante la partita no: durante la parti-
ta ci pensava lui a calciare in porta. Ché lì bisognava vincere. 

Adesso dovevo rendergli il favore. 
La mattina dopo, nessun telegiornale parlò di omicidi. Orazio, il mio vicino di casa,

solitamente tranquillo e flemmatico, era tranquillo e flemmatico. I suoi limoni, solita-
mente sull’albero, erano sull’albero. 

Ne parlai con gli altri. Non con tutti però: solo coi superstiti. Con quelli che, insieme
a me, avevano condiviso con lui un pezzo d’infanzia. Uno ipotizzò qualche sorta di
scherzo già visto. Un altro fu pessimista: “Forse lo volevano menare e s’è nascosto!”. “Si
sarà sparato ’na sega in santa pace!”, sentenziò un altro ancora, tra le risate. 

Bolide che fa scherzi in piena notte. 
Bolide che scappa da uno che vuole menarlo. 
Bolide che si masturba su un albero di limoni. 

Stronzate. 
Di anni ne passarono altri dieci. 
Tanti ce ne vollero per farmi capire. Tre fasi in tutto. Infanzia. Adolescenza.

Giovinezza. Orazio, allegro e commosso, che ti invita a prendere un caffè insieme. Due
occhi che gli brillano fuori dalla tuta da meccanico. Eccola, la via della comprensione.
Comincia così: con un caffè di sabato pomeriggio. Mi fece sprofondare su una poltrona.
Mentre lo zucchero andava sciogliendosi, sprofondando pure lui, giù giù in fondo alla
tazza, mi annunciò il matrimonio della sua unica figlia. “Che bello Orazio! Anna si
sposa!”, urlai. “Con chi?”. 

“E’ un bravo ragazzo. Si chiama Gianluca. Ha detto che ti conosce: ti manda i suoi
saluti”. Non mi venne in mente nessuno. Era impossibile che Anna sposasse un qualsia-
si Gianluca memorizzato nel mio telefono. Uno faceva il volontario in ferma breve
nell’Esercito e inseguiva ancora le ragazzine. Un altro era un professore cinquantenne
tristissimo. 

Il giorno del matrimonio, mi ritrovai, commosso tra i commossi, a piangere felice del-
l’unione tra Anna e Bolide.

Solo allora capii che l’albero di limoni dava sulla stanza di Anna. Bolide, quella notte
ormai lontana, non era più tornato sulla Terra. Era rimasto lì, su quel ramo, per sempre,
ad ammirare Anna spegnere la luce e addormentarsi. 

E’ per questo, stamattina che siamo così eleganti e profumati, che mi scuso con tutti
voi, commensali e suonatori di questo agriturismo in festa, se non partecipo a questi cori. 

“Facciamo gli auguri a Gianluca e Anna!”. 
“Facciamo un applauso a Gianluca e Anna!”. 
Oggi, soltanto oggi, lasciate che lo chiami ancora Bolide.

LO CHIAMAVAMO
BOLIDE

di

Stefano Manca

Le fleurs carnivores, nel mito  nella memoria nel
presente della metafisica dei colori di Walter Grecp



Una mattina, di fine maggio mi trovo a Firenze, il tempo plumbeo sta-
bilisce condizioni di visibilità strane e particolari come solo questa città
può presentare nelle sue giornate variabili pre-estive. La dimensione
che caratterizza la trasformazione della luce in alcune parti del centro
storico di Firenze, ha nella sua normalità, momenti particolarmente
interessanti. Una nuvola che passa veloce, oscurando e poi diradando-
si, permette di comprendere i messaggi antichi che questa città conti-
nua a bisbigliare alle orecchie di chi riesce ad ascoltarla nelle sue più
riservate caratteristiche. Il tempo nuvoloso, gela i bianchi e satura le
ombre, i monumenti del centro cercano di rispondere con i loro brevi
riferimenti decorativi dei marmi rossi e verdi, ma alla fine si arrendo-
no a quell’atmosfera così destabilizzante e interstiziale. Il grigio è evi-
denziato su un fondo glaciale del marmo di rivestimento, con esso, tutte
quei segni capaci di definirlo nella sua ‘dominanza’, è l’essenza di que-
sto centro storico. I ‘lavori in corso’ continuo, per la vita
di questa, come di altre antiche città, dimostrano come
l’evoluzione delle forme e delle strutture ‘d’appoggio’
(ponteggi), possano casualmente dimostrare la variazione
di percezione degli stessi monumenti e l’immaginazione
compositiva dell’osservatore, rigenera paesaggi mutevoli
e alternativi legati a quei nuovi segni addossati alla veri-
tà di quegli spazi così ‘compromessi’. 
Vere opere d’alta ingegneria al servizio (temporaneo)
della città. Infatti, i ponteggi del cantiere di ripristino e
ripulitura della copertura della cupola del Brunelleschi o
la Loggia dei Lanzi in piazza della Signoria sempre a
Firenze, seguono un tempo velocissimo perché qui fun-
ziona così; la città è difesa dalla cantieristica perenne e le
date vengono rispettate pena la fiducia nell’impresa che
fa i lavori. Sono passati un po’ di giorni e mi trovo ora a
Brescia, presso la Galleria d’arte contemporanea
Massimo Minini, perché seguo da tempo l’evoluzione
formale di un’artista contemporaneo, espone Sol Lewitt.
Coincidenza vuole, che in piazza della Loggia a Brescia,
ci sia grande affollamento di uomini e auto d’epoca, que-
sta sera infatti alle ore 20 partirà da questa piazza la 1000
miglia. L’intera mattinata passa per la punzonatura, prati-
camente l’applicazione dei numeri alle auto che hanno i
requisiti per poter affrontare la storica gara della tratta
Brescia-Roma. Un evento che tra personaggi del jet set
mondiale, espone l’evoluzione della tecnologia automo-
bilistica nel tempo. Quello che cattura la mia attenzione
però, a parte le forme veramente interessanti delle auto
d’epoca, è scorgere la Loggia della piazza, coperta da un
cantiere per la ripulitura dall’annerimento del tempo e per
il ripristino di qualche fregio o bassorilievo. Guardo tra i
ponteggi sbircio al di là della schermatura e anche qui, a
quanto pare, i lavori procedono alla svelta perché i bre-
sciani non possono fare a meno di osservare e far osser-
vare una delle loro opere più importanti, è una condizio-
ne d’affetto verso lo stato di salute dei monumenti. Trovandomi di fron-
te a questi capolavori architettonici (di Firenze e di Brescia), sottoposti
a manutenzione, penso che in effetti, la sopravvivenza di alcune carat-
teristiche urbane abbiano determinato, col passare del tempo, una lenta
e progressiva mutazione dello spazio fisico e morfologico che ora
osserviamo nelle nostre città. Le testimonianze arrivateci dal passato,
ci sono state offerte come veri e propri ‘testimoni’ per l’interminabile
staffetta dalla storia, documenti inequivocabili di un vissuto sociale,
fatto di desideri e sogni concretizzatisi poi, in opere d’arte. Credo che
quello per cui siamo chiamati, oggi ad operare, può realizzarsi secondo
due tipi di strategie; elaborare dei sistemi di valorizzazione di queste
architetture per poter ripristinare la loro massima espressione riabilitan-
done la loro preziosità civile e culturale o, nella peggiore delle ipotesi,
se non si è preparati all’argomento e aggiornati su questi nuovi approc-
ci che il sistema urbano richiede, almeno dobbiamo preoccuparci di
mantenerli come ci sono arrivati perché altre generazioni si preoccupi-
no poi di ottimizzarne le peculiarità. 

Comunque ci si muova in quest’ambito, si tratta di ‘agire’, muovere le
leve giuste per evitarne a tutti i costi, il degrado sia fisico sia visivo che
certamente non conviene alla collettività e alle amministrazioni che
attentamente hanno l’obbligo di salvaguardare queste opere. Per quan-
to riguarda la nostra città, e veniamo a noi, è evidente che l’importan-
za della rivalutazione del centro e della periferia, dovrà far parte (come
abbiamo sempre sostenuto) di un intervento generale di riqualificazio-
ne. E’ da un po’ di tempo che grazie a La Voce di Nardò, porto avanti
queste argomentazione cercando di far riflettere su un’alternativa pos-
sibile di evoluzione dell’idea di centro storico e della periferia solleci-
tando e confrontando ipotesi, idee inerenti allo stato evolutivo delle
città. Si tratta di isolare quegli elementi di ‘disturbo’, quali l’indifferen-
za nei confronti di alcuni monumenti (Attenzione! Teniamo presente
che monumento può essere considerata tutta una strada e gli edifici che
vi si affacciano), di inezia verso il degrado, oppure di ridiscutere erro-
ri costruttivi eclatanti per essere preparati negli interventi futuri. Come
ho sotenuto e non mi stanco di ripetere; i monumenti insegnano e rac-
contano continuamente la nostra storia che rimane, per i motivi della
loro presenza, unica; continuano ad educarci ed a regolare i valori di
civiltà essendo loro stessi le prove concrete della nostra cultura. Certo,
siamo lontani dal comportamento ideale di un’amministrazione che
adotta sistemi differenziati che stabiliscano forme di ‘vicinanza’ della
collettività e delle varie sensibilità a queste problematiche o che indivi-
dua iniziative volte a comprendere a pieno l’arte e l’architettura che
molti paesi continuano ad invidiarci. Qui a Nardò, purtroppo l’atmosfe-
ra amministrativa ristagna, non aiuta a promuovere quel famoso ‘con-
tatto’ di cui ho già parlato, tra l’individuo e il suo ambiente che è alla
base del vivere sociale. Bene, proprio questo ambiente sia esso ‘natu-
rale’ sia ‘costruito’, se ci pensiamo bene, non è altro che la struttura o
la colonna portante di una possibile strategia di rinnovamento della

visione urbana e territoriale del nostro paese. Che la gente di Nardò, sia
giovani sia le persone mature d’esperienza, siano come senso pratico e
voglia di fare, più avanti di chi amministra la città, è chiarissimo!
Quando mi è capitato di visitare, indagare, analizzare e ricercare i moti-
vi e gli elementi di sviluppo di alcune città (scopo del mio lavoro), il
confronto è stato sempre con idee, iniziative derivate dalle proprietà
che il luogo stesso aveva generato naturalmente. Perciò, centri altamen-
te turistici, come certi paesi storici toscani compresi da secoli in circui-
ti culturali (vedi Certaldo, Sansepolcro, Pieve Santo Stefano,
Monterchi, San Gimignano, Greve in Chianti), sono esempi chiari e
leggibili di realtà cittadine che dalle qualità storiche (architetture) e a
quelle legate all’agricoltura (vini, ecc…), si sono sapute organizzare
per ‘mostrarsi’ nella loro ‘vera’ realtà d’episodi unici. Nell’analisi delle
trasformazioni delle città (argomento che riguarda i miei studi), sempre

più spesso, da una decina di anni a questa parte, si sono inseriti altri fat-
tori che obbligatoriamente devono essere presi in considerazione e che
svolgono la funzione di supportare i primi. Sono elementi di novità,
infatti, qual’è la comunicazione multimediale che potrebbe significati-
vamente dare slancio a questa struttura che prima o poi, amministrazio-
ne o no, prenderà posto nel nostro paese, per cui stà a noi cercare di
incanalarla per produrre quanta più qualità possibile. Tanto per proiet-
tare delle ipotesi proviamo ad immaginare qualcosa di diverso, una
visione di Nardò che la pochezza delle amministrazioni ‘mutanti’ ma
che mantengono lo stesso ‘DNA inerte’, sono riuscite colpevolmente
ad annientare, contribuendo ad azzerare l’idea di progettualità e di futu-
ro possibile per questa zona. Provate a pensare ad un centro in cui alcu-
ni spazi vengono adibiti oltre che ad internet point (già presenti ma non
con la forza d’attrazione giusta), anche a punti informativi con bar dove
i turisti possono trovare ristoro e nello stesso tempo informarsi sul ter-
ritorio supportati da personale. Ciò costituirebbe anche motivo di nuovi
e alternativi posti di lavoro per i nostri giovani in quanto servirebbero
professionalità diversificate per le traduzioni di lingua per le mense e
per la consulenza informatica con lo scopo di aiutare i turisti a destreg-
giarsi tra cartine ed itinerari su cartografia o su supporti informatici. Per
la grandezza del nostro centro di questi punti informativi e di gestione
delle indicazioni (da un mio studio preliminare) comprese le marine, ne
basterebbero 5 o 6 che prenderebbero non molto spazio. L’unificazione
di servizi porterebbe anche ad un loro maggiore controllo per la sicu-
rezza. Immaginate che per esempio, il Sedile in piazza Salandra con le
sue grandi vetrate; può contenere una sede distaccata informativa e non
dimostrativa, ad esempio del famoso quanto virtuale museo del mare e
che alla piazza mostri i grandi poster dei tanti documenti fotografici già
esistenti e appartenenti al famoso gruppo speleologico neretino, con
proiezioni di filmati e conferenze per avvicinare, oltrechè i turisti,
anche le nuove generazioni ai tesori esistenti intono a noi, che si trova-
no nei fondali e nelle grotte marine come quelle a Porto Selvaggio
oppure a Serra Cicora per citarne solo alcune (molto più interessanti di
quanto si possa mai immaginare), questo condurrebbe noi stessi oltre-
chè i turisti, ad appropriarci dell’identità territoriale che una politica
asettica distaccata dalla realtà stà consumando nei suoi soliloqui infer-
tili e regressivi. Il tutto rimanderebbe  poi a visitare il vero Museo del
Mare per osservare le altre numerose meraviglie. Immaginate un arre-
do urbano a misura di uomo con posti a sedere non ingombranti ma
pratici (già esistono in altri luoghi ma nessuno qui ci ha mai pensato,
politica lassista e inerzia sociale!). Immaginate per esempio che alcune
sedi dei vari circoli del centro o parte di essi possano ospitare mostre
fotografiche o contenere piccoli percorsi informativi sulla nostra storia
agricola e manufatturiera (quindi rilievi di frantoi, disegni e documen-
ti che possono aiutare ad avvicinare anche noi stessi alla nostra storia),
oppure piccole gallerie per i nostri artisti e pittori. Dalle vicinanze delle
porte storiche di Nardò poi, si dovrebbero organizzare la partenza di
bus navetta per il mare e per i parchi o le masserie (di cui ci sono delle

buone avvisaglie d’impegno, ma vanno organizzate in un quadro più
ampio). Sono solo delle ipotesi ma sono utili per farvi comprendere
cosa voglia dire; creare un ‘circuito’, ecco il termine giusto, abbiamo
bisogno di connettere relazioni a circuiti di interesse per procedere pro-
gressivamente a riabilitare la nostra identità territoriale. Le RELAZIO-
NI derivano dai monumenti e dalla storia, i CIRCUITI sono creati a
volte dagli uomini per sfruttarne le diverse qualità. Ritengo che le
caratteristiche, mi piace definirle ‘elettive’, di un ambiente, special-
mente ricco come il nostro, debbano essere organizzate da persone
competenti e che dell’argomento relazionale e organizzativo, abbiano
un’idea concreta, moderna, attualizzabile con una chiarezza d’intenti e
di un’altrettanta trasparente programmazione degli interventi. Le ipote-
si che vi ho comunicato fanno parte di alcune mie ricerche per la Nardò
da valorizzare, trasformandone alcune parti in vere e proprie interfacce

per quella verifica del concetto di “Architetture Sottili” e
di “IBRIDAZIONI, 1 - 2” strutturali che l’architettura
contemporanea, sull’argomento urbano stà oggi affron-
tando, di cui le mie analisi sono da qualche anno pubbli-
cate in rete sui maggiori siti digitali italiani di critica del-
l’architettura (basta digitarne il titolo su un motore di
ricerca per leggerne le specifiche). Quindi sarebbe oppor-
tuno e praticamente adeguato al tempo che viviamo, crea-
re in alcuni luoghi del centro storico, ambiti di nuova
entità, ambienti ‘di contatto’, piccole ‘interfacce’ che aiu-
tino a ‘vedere’ informaticamente l’ambiente da scoprire
per cui, l’approfondimento di queste caratteristiche terri-
toriali rimanderebbero fisicamente ad altre sedi decentra-
te (per non congestionare i percorsi urbani). Quindi, per
esempio, dal ‘mare’ come argomento conoscitivo si
potrebbe poi passare, secondo l’interesse individuale, a
seguire percorsi particolari come quello agricolo, foresta-
le, architettonico, paesaggistico scoprendo pian piano
l’essenza che mi piace intendere come la ‘sacralità’
nascosta di un territorio (vedere su quest’argomento il
testo di Bent Parodi Architettura e Mito). Credo che que-
ste ipotesi possano essere considerate appena l’inizio
della creazione di un tavolo di sperimetazione di cui gli
strumenti sono l’aggiornamento, la cultura, la ricerca
quindi la competenza, grazie ai quali intervenire per
migliorare e riqualificazione la nostra città. Eventuali
altre idee potrebbero completare le prime, fanno parte
infatti, di quei circuiti indotti che naturalmente si forme-
rebbero attorno a quelli strutturali. La sperimentazione e
la ricerca l’impegno e la passione di confrontarsi con pro-
blematiche ambientali conducono a volte alla soluzione
meno attesa, nessuno però pensi di affrontare problemati-
che complesse con soluzioni semplici. La realtà che
viviamo nel mondo ci pone davanti a trasformazioni velo-
ci che possono compromettere l’equilibrio sociale per cui
la condizione sine qua non, rimane l’analisi profonda

delle problematiche in questione. Il tema urbano per essere affrontato
pretende un’assidua e consapevole dose di passione come appassiona-
ta deve essere la politica per la cosa pubblica. Il futuro, che lo vogliate
o no, è sempre più intriso ed immerso nelle nuove tecnologie. Queste
costituiscono quel pharmakon nella sua primaria e pura accezione
di veleno e di rimedio, stà a noi munirci della cultura giusta per deci-
dere. Potrebbe questo articolo sembrare campato in aria, fatto di trop-
pe e impossibili immagini difficili da realizzare, è qui l’errore. Le cose
che ho ricercato e che vi ho comunicato hanno una matrice comune; la
realizzazione di un’alternativa realizzabile di un mondo (Nardò) possi-
bile ! 
Fra un po’ il caldo dell’estate si farà di nuovo sentire, nella sua poten-
za dirompente e ancora procederemo con il nostro cerimoniale di con-
sueti ritmi della vita estiva. Ad una Nardò possibile si contrappone
però, una Nardò impossibile, ancora una volta la realtà supera di gran
lunga la fantasia, e mentre ricerco, indago, scrivo, pensando ad una
troppo attesa rivalutazione di ricchezze del nostro territorio, file di
camion di ben 26 altri comuni della provincia si aggiungono a quelli
che giornalmente ‘conferiscono’ nella discarica di Castellino ad una
distanza sempre troppo vicina a Nardò. Ci toccherà ri-sentire quel pre-
vedibile odore malsano, nauseabondo delle serate di caldo umido che
ammorberà il paese e le sue marine, respireremo sostanze malefiche o
benefiche e quelle velenose che non hanno odore? Lo faremo ancora in
silenzio ma fino a quando? Cosa faremo per i turisti allora? Come spie-
gheremo questo irrazionale contrasto qui a Nardò, tra uno dei comuni
più importanti della Puglia e allo stesso tempo la ‘fossa’ della provin-
cia. L’ultima cosa che vorrei è che l’allucinante situazione della disca-
rica bloccasse il processo di trasformazione dell’intero paese, per cui è
auspicabile che l’amministrazione si pronunci sulle sue decisioni a pro-
posito della bomba ambientale e che faccia sapere ai cittadini la situa-
zione aggiornata della discarica, nero su bianco per cui ognuno poi
possa trarre le proprie conclusioni, magari i risultati delle analisi pub-
blicarli su manifesti con i caratteri grandi come quelli elettorali!
E’ proprio vero, tempo fa arrivai ad una riflessione: “…la città, in effet-
ti si presenta come il punto di connessione tra il ‘territorio’ e il ‘corpo’,
tra il desiderabile e il posseduto”, può allora verificarsi una cosa così
paradossale? Nardò come Giano bifronte, mostra i due suoi profili,
l’estrema sublime potente bellezza e l’estrema mostruosità, il decadi-
mento, la decomposizione, l’infezione. Ai luoghi ‘eletti’, forse è data la
virtù di possedere gli estremi, ma a parte le riflessioni praticamente
penso che si risolverà tutto per le prossime elezioni politiche quando si
deciderà sulle cose già fatte e realizzate e non più sulle promesse, sarà
la qualità della vita a Nardò l’unico, vero, reale manifesto elettorale che
rispetteremo, come ebbi a dire già in tempi non sospetti! 

Ad una Nardò possibile si contrappone però, una Nardò impossibile, 
ancora una volta la realtà supera di gran lunga la fantasia

N a r d ò  c o m e  G i a n oN a r d ò  c o m e  G i a n o
b i f rb i f r o n t eo n t e

note a margine di Paolo Marzano



A Nardò non si può giocare al
pallone, né a calcetto, perchè i
campetti di via Tasso, inaugurati
opportunamente pochi giorni
prima delle elezioni provinciali del
2004 e con grande rumore di
stampa dal sindaco Vaglio, non 
sono stati mai messi in condizio-
ne di funzionare e, per inagibilità,
sono di  fatto CHIUSI. 

A Nardò non si può giocare a
tennis né a basket né a pallavolo
perchè nei campetti di via XXV
Luglio anni fa sono stati iniziati
lavori di ristrutturazione, poi inter-
rotti e mai ripresi. Da allora questi
campetti sono CHIUSI.
Nonostante le promesse fatte in
campagna elettorale al
Presidente del Real Volley -
Nardò, avv. Aldo Manca, e nono-
stante i ripetuti e sempre più 
pressanti appelli rivolti dallo
s t e s s o P r e s i d e n t e
all'Amministrazione del Sindaco
Vaglio perchè tali promesse fos-
sero onorate, il "Palazzetto" versa
a tutt'oggi in uno stato di pietoso,
totale degrado. Muschio sulle
pareti interne, impianto elettrico
non adeguato e pericolosissimo,
acqua piovana che filtra dai soffit-
ti e viene raccolta in bacinelle che
devono essere 
continuamente svuotate per evi-
tare che l'acqua allaghi il  campo
da gioco, imbotti di marmo che
cadono all'improvviso dalle archi-
travi, i due campetti esterni del
tutto inutilizzabili: questa struttura
viene usata a rischio e pericolo di
giocatori e spettatori kamikaze. 

Il Presidente Manca  ha un
certo timore a dichiarare che
andrebbe responsabilmente
CHIUSA perchè il Sindaco, come
ha già fatto nel suo primo 
mandato, invece di provvedere
alle necessarie riparazioni,
potrebbe chiuderla ancora,
t o g l i e n d o
anche questa
pur precaria e
fatiscente pos-
s i b i l i t à .
Dichiara inoltre
che, nonostan-
te egli abbia
ricevuto la
d ispon ib i l i t à
dell'uso del
P a l a z z e t t o
dello Sport da
parte del
Comune di
Copertino, non
intende abban-
donare la lotta
per dare una
soluzione al problema degli
impianti sportivi nella sua città.

Le squadre di calcio  Real
Nardò, Neretina Calcio e Atletico
Nardò sono costrette ad andare a
giocare, rispettivamente a
Collemeto e al Campo Europa: al
Polivalente di Nardò basterebbe
una rete perchè la FIGC omolo-
gasse il campo. Anche per gli
allenamenti queste squadre sono
costrette a spostarsi in altri comu-
ni, con dispendio economico rile-
vante. La polisportiva Real Nardò 
non sa se l'anno prossimo iscrive-

rà la squadra  al campionato per-
chè giocare partite ufficiali in un
campo che non sia quello di
Nardò costa 300,00 euro e fare 8
allenamenti al mese costa 200.00
euro. Probabilmente non potran-
no permetterselo.

Troviamo vergognoso che una

città grande e importante come la
nostra non dia 
ai suoi giovani la benché minima
possibilità di praticare lo sport. 

Questa Amministrazione non ha
fatto nullaper rendere agibili
almeno alcune 
delle nostre strutture in tre anni di
permanenza a Palazzo Personè.
Per lo sport non ha mai trovato i
fondi necessari, fondi che ha
sempre saputo trovare  per retri-
buire incarichi di varia natura,
molti dei quali di discutibile
necessità, o per le tante altre

spese inutili che sono state e 
vengono tuttora fatte gravare
sulla cittadinanza.

Abbiamo manifestato  questo
nostro grave disagio,  e per tutta
risposta l'Amministrazione, attra-
verso gli assessori Papadia e
Falangone, ci fa invece sapere

che va tutto bene,
che si sta lavoran-
do...  Ci chiediamo
se i due assessori
vivano nella nostra
città, se abbiano
mai guardato anche
solo dall'esterno i
nostri poveri impian-
ti sportivi e soprat-
tutto se credano di
parlare con dei
bambini quando
dichiarano, come se
si trattasse di un
merito, che la richie-
sta di finanziamento
è stata presentata
dalla loro

Amministrazione il 29 marzo
2004: ma quanti giorni  sono pas-
sati nella loro più totale inerzia dal
loro insediamento al 29 marzo
2004, senza che si muovesse un
dito per lo sport? 

Abbiamo lamentato la situazio-
ne del "Palazzetto" di via
Giannone, forse quella che con
pochi interventi si sarebbe potuto
rendere meno pesante, ma i due
assessori non hanno neanche
citato questo impianto nella loro
risposta. Intanto l'avv. Manca e la
sua squadra di pallavolo aspetta-

no, e così aspettano le squadre di
calcio per l'impianto polivalente,
omologato a loro dire, ma per-
chissà quanto tempo ancora
impraticabile, e aspettiamo noi
tutti che, dopo l'apertura  a fini
elettorali dei campi di via
Kennedy, si giunga a quella reale. 

Gli assessori dichiarano infine
che "si sta rivolgendo attenzione
al recupero degli impianti sportivi
esistenti che non per loro respon-
sabilità sono stati abbandonati al
più totale degrado": ma non dove-
va questa Amministrazione di
Centrosinistra, a sentire  le sue
promesse elettorali, risolvere in
men che non si dica tutti i proble-
mi della città? Non sarebbe cor-
retto, invece di fare uno squallido
scaricabarile sulle passate ammi-
nistrazioni, che si assumesse le 
responsabilità relative ai suoi tre
anni di governo in cui non ha fatto 
assolutamente niente di positivo
per questo settore? 
Noi consideriamo questas rispo-
sta non adeguata, non soddisfa-
cente e siamo convinti di interpre-
tare lo stato d'animo di tutti i gio-
vani di Nardò, al di là delle loro 
simpatie politiche.

Non vogliamo "attenzione", se
non è seguita da fatti concreti..
Vogliamo impianti aperti, funzio-
nanti, sicuri, adeguati alle legitti-
me esigenze di tutti i giovani e
meno giovani sportivi di Nardò.

il responsabile di  "Azzurro
Giovani"

Gabriele  Pellegrino

"Un'esperienza indimenticabile. Per noi è stato molto
importante giocare bene e dare questa grande emozione
alle nostre allenatrici Fabiana e Irene" questo il commen-
to dei giovani cestisti neretini classe 92 Gabriele Durante,

Angelo Dell'Anna e Michele Dell'Anna  che allenati da
Fabiana Liquori e Irene Colomba hanno partecipato alle
finali nazionali, disputatesi a Treviso il 7 e 8 maggio ,del

JOIN THE
G A M E .
Per chi
non aves-
se dime-
stichezza
con il
g e r g o
cestistico
il Join the
Game è
un torneo
dove si sfi-
d a n o
s q u a d r e
composte
da tre gio-
c a t o r i .
G i u n t o
alla sua
terza edi-
zione ,è
una delle
più' impor-

tanti manifestazioni del panorama sportivo italiano ed è
riservato alle categorie Bam (classe  91) e allievi (classe
92).  Giungere in finale non è impresa di poco conto, ma
il Centro Basket Peter Team di Nardò è riuscito nella magi-
ca impresa. Sono le due coach del Peter Team ,Fabiana
e Irene a ripercorrere le tappe di un impresa storica per il
basket neretino:
"  E' stata un esperienza fantastica, prima la fase provin-
ciale svoltasi a Nardò con solo 10 ad accedere alla fase
regionale. Ed ecco il primo exploit. Piazziamo due squa-
dre tra le dieci. La squadra Bam  composta da Stefano

Camisa, GianMarco Giannone , GianLuigi Marinaci,
GianMaria Russo e gli allievi con Gabriele, Angelo e
Michele. Il 20 marzo a Mola di Bari ci giochiamo le nostre
chance. La squadra Bam nonostante giochi un grande
basket deve cedere le armi. Le nostre speranze ,i nostri
sogni riposti negli allievi. Un sogno si stava realizzando
,credevamo fermamente nei ragazzi ma quando abbiamo
visto le altre squadre abbiamo capito quanto sarebbe
stato difficile. C'erano tanti ragazzi , amanti della pallaca-
nestro, uniti da uno scopo comune, divertimento e vittoria
e quando vedevamo i nostri ragazzi vincere una partita
dietro l'altra sembrava realizzarsi qualcosa di grande…. I
nostri piccoli campioni, che abbiamo visto crescere sul
campo, avrebbero rappresentato la Puglia. Su 5000 squa-
dre noi tra le prime 20.Nei quarti di finale battiamo
Taranto, Fasano, San Severo. Siamo in finale!  A conten-
derci il tricolore regionale la New Basket Brindisi. Alla fine
di una interminabile partita siamo Primi, abbiamo vinto.

Con il cuore che batte a mille e le lacrime che venivano
giù' da sole abbiamo realizzato quello che stava accaden-
do. Saremmo andati a Treviso. Il gotha del basket nazio-
nale ci aspettava." Un'impresa eccezionale se si conside-
ra che a questa edizione del Join the Game hanno preso
parte circa 5000 squadre. Comprensibile la gioia dei
ragazzi ,del Presidente del Peter Team Massimo Colomba
e dei genitori.
A Treviso ad attendere i "nostri" Perugia, Varese, Udine,
Vasto.  Nonostante il divario fisico il divertimento è assicu-
rato. Non si supera il girone, ma non importa. L'importante

è esserci stati.
Aver respirato
l'aria del grande
basket, essere
stati a fianco  di
Beard e Ilunga ,
aver fatto nuove
amicizie. Ci ripro-
verete l'anno
prossimo.
Vi rimarrà il ricor-
do di aver vissuto
un' esperienza
unica ,di aver sof-
ferto e gioito con i
vostri genitori che,
con sacrifici, vi
hanno accompa-
gnato non solo

materialmente ma soprattutto moralmente. 
Non sappiamo se la nostra Amministrazione, cosi prodiga
di contributi, abbia concesso ai nostri cestisti un qualche
rimborso spese o li abbia gratificati anche con un sempli-
ce grazie. Se non lo ha fatto ci auguriamo che provveda
al più presto.
Questi ragazzi affrontano sacrifici per vivere la loro pas-
sione sportiva, una passione sana. Si allenano e giocano
al freddo perché 1 ora di riscaldamento al tensostatico
costa 18 euro e non sempre possono permetterselo,
fanno turni con le altre Società ad orari impossibili. E que-
sta Amministrazione, questo Assessore allo Sport non
fanno niente se non vuote e sterili parole.
Da La Voce, da ex "malati" di basket l'augurio di potervi
vedere sempre sorridenti e sereni come nelle foto che
pubblichiamo e di potervi vedere giocare ,magari fra qual-
che anno in un palazzetto degno di questo nome e dei
vostri successi.

Mens sana in corpore sano...ma non a Nardò
Sempre piu degradata la situazione degli impianti sportivi

Amministrazione assente, politica indifferente

un intervento di Gabriele Pellegrino di Azurro Giovani

E...i Peter Pan neritini misero E...i Peter Pan neritini misero le ali al cestole ali al cesto
in finale a Treviso il Peter Team basket Join the game

basket a tre



Quando il Sindaco di Nardò compra un’auto tedesca, i tedeschi dicono...grazie!!! Parafrasando lo
slogan della campagna pubblicitaria della fiat questo è il risultato per il recente acquisto da parte
del Comune di Nardò di una potente auto teutonica. In tempi di crisi dichiarati da autorevoli espo-

nenti  della maggioranza risparmiare 50mila e passa euro, forse sarebbe stato, quantomeno,
opportuno. Non fosse altro per tenere fede di “patria” e segno di coerenza alla medaglia d’oro al
valore civile di cui, in occasione della giornata del XXV aprile 2005,  Nardò è stata insignita dal

Presidente della Repubblica dell’alto riconoscimento.


