l a prima
Le “forze della maggioranza”
o la “forse” maggioranza

dopo la

prima

Con attacchi biliosi il Sindaco aggredisce gli ambientalisti per sollevare
un polverone e nascondere le responsabilità dell’amministrazione
Il dialetto ha una forza evocativa
nella sua incisività semantica che la
“lingua” ufficiale non sempre ha.
E così cosa è dire il “buco” puzza.
Altra è dire “lu bbucu fete”.
Che materializza alle narici uno
schifo che più passa il tempo più
diventa insopportabile.
Ed è da qualche anno difficile
ormai trovare una porzione del territorio neritino che sia indenne dai miasmi che la discarica dispensa con
sempre maggiore frequenza e sulla
cui pericolosità per la salute pubblica
le preoccupazioni sono molte.
In questi giorni c’è stato chi ha
avuto il coraggio civile di denunziare
con un manifesto la vergogna di un
“buco che puzza” e che non è solo
fisico e materiale, ma ha rivelato
anche una sua dimensione finanziaria
la cui consistenza è tutta da accertare.
Si parla di svariati milioni di euro
che mancano all’appello per coprire i
vari e diversi interventi necessari da
un lato per riqualificare l’area, dall’altro per garantire la bonifica dell’impianto che avrà una durata di molti e
molti anni.
Eppure, nonostante che, sotto la
pressione dell’opinione pubblica e
delle associazioni ambientaliste, il
Comune sia stato costretto a riconoscere l’esistenza di una questione
finanziaria del futuro risanamento
dell’area di Castellino, c’è una “maggioranza” che fa di tutto per negare
l’evidenza sancita in documenti ufficiali dello stesso comune di Nardò.
O meglio ci sono le “forze della
maggioranza” che anonimamente firmano un manifesto che parla delle
“bugie” degli altri, ma sorvola sulle
proprie.
E se avessero dovuto elencarle
tutte avrebbero avuto bisogno di una
altro manifesto per far posto i gruppi
e gruppuscoli sorti sulle ceneri del

centrosinistra.
Potrà sembrare ripetitivo, ma vale
ricordare che nel dicembre 2003, vale
a dire due anni fa, l’attuale vicesindaco Risi, aveva denunicato dinnanzi al
Direttivo del suo Partito il “ritardo”
che l’Amministrazione Vaglio aveva
accumulato nell’affrontare il proble-

nale intorno alla questione della
discarica di Castellino, in questi giorni ha biliosamente attaccato i Verdi,
rei di essere intervenuti su una questione che sta turbando i sonni di
molti.
Vaglio è stato Sindaco di Nardò per
dieci anni e gli unici significativi atti
che ha compiuto intorno alla discariligi alla legge...
ca sono quelli cui lo ha costretto in
hann o smontato
questi mesi l’opinione pubblica allarmata dai rischi che corre la salute
Un nostro caro lettore ci
pubblica e preoccupata per l’incertezha inviato questa foto ripresa il 28 sett.2005, nei presza circa la disponibilità e reperibilità
si di quello che è stato per
di risorse finanziarie da utilizzare per
qualche mese lo stabiliil risanamento socioambientale delmento balneare Vip&Beach
l’area dell’impianto e per la bonifica
e che, come riferiamo in
della discarica.
altra parte del giornale,
Che dovrebbe chiudere nel 2006.
ripetute e univoche sentenUna
data
stabilita
dall’ex
ze dei tribunali amministraGovernatore Fitto e ora ribadita da
tivi hanno costretto a chiu dere per illegittimità degli
Vendola.
atti di concessione.
Alla quale non sembra credere
A distanza da un mese
nessuno perchè, come fanno sapere
dalla dovuta chiusura queda Cavallino, se Nardò chiuderà il
sto è lo scenario che si preSalento sarà sommerso da un mare di
senta a chi si faccia una
rifiuti. Non è un caso che la data di
semplice passeggiata verso la
chiusura dell’impianto di Castellino
torre dell’Alto.
Possibile che nessuno si
sia fissato per luglio, proprio nel
accorga di questo schiaffo nelpieno della stagione turistica quando
l’occhio oltreche pericolo per
un’emergenza del genere.
la pubblica incolumità ?
I conti dunque non quadrano. E fu
proprio Marcello Risi, qualche tempo
ma della chiusura della discarica.
Vaglio.
addietro in una intervista a Paese
Un bubbone maleodorante voluto
Questa è storia.
Nuovo a parlare di una soluzione
alla fine degli anni ‘80 dalla Giunta di
Ma la discarica sembra non avere alternativa cui la Giunta stava lavocentrosinistra con Sindaco Sasso e paternità alcuna.
rando.
Vicesindaco la senatrice Manieri.
E non c’è uno, che sia mezzo, tra
Nessuno ha mai smentito ciò.
La quale rinunciò a mandare in coloro che all’epoca regalarono a
E il “buco” continua a puzzare.
crisi la Giunta e, pur votando contro Nardò il “buco”, che abbia mai
E bene fanno quei cittadini che si
in Consiglio Comunale, di fatto permi- ammesso l’errore e chiesto quanto stanno organizzando in proprio per
se con tale comportamento pilatesco meno scusa alla città.
dare incarico a un avvocato di “fare le
che alle porte di Nardò si aprisse quel
Che certo le merita.
carte” per promuovere ogni azione
buco che oggi ammorba l’aria di tutto
Così come non merita il comporta- utile a difendere la salute pubblica.
il distretto.
mento vergognoso e singolare dell’atE la dignità di una città mortificata
In una riunione nella sede del’allo- tuale Sindaco che, dopo aver ignobi- da una Amministrazione inconcludenra PSI, i rappresentanti del PDS chie- mente preso di mira, nei mesi scorsi, te.
sero ai socialisti di aprire la crisi sulla Italia Nostra che aveva contestato
vicenda della discarica. Ma ne ricevet- l’inerzia dell’ Amministrazione comu-
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tero un secco No.
E Nardò ebbe la discarica.
Che già in commissione edilizia
aveva ricevuto il via libera socialista.
E con il voto favorevole in
Consiglio Comunale
dell’avv.
Fernando Bianco, attuale assessore
agli Affari generali della Giunta

La Voce di Nardò
“...abbiamo un sogno disperato, l’anima corrosa da idee favolose...”
periodico indipendente di informazione cittadina Direttore Responsabile Luciano Tarricone
n. 7/2005
registrato al n.234/1979 del Registro della stampa del Tribunale di Lecce stampa Biesse Nardò
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chi fa
fa per

da se
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Un anno dopo

Diciamo la verità: i problemi veri
quelli che ci riguardano sono quelli
della gente che deve far fronte ai
quotidiani disservizi degli enti pubblici.
Un lettore ci ha inviato via mail
queste foto riprese con un cellulare,

al volo, durante una giornata di ordinaria coda in quella specie di ufficio
postale provvisorio in cui centinaia di
persone ogni giorno fanno la fila per
un vaglia, un conto corrente, la spedizione di un pacco.
Roba quasi da quarto mondo per
un paese di trentamila abitanti che
d'estate raddoppiano.
Di cui quasi nessuno si occupa.
O meglio, quasi nessuno, visto
che dopo la nostra denunzia l'On
Dell'Anna si è attivato e pare che
qualche cosa sarà fatta per alleviare
i disagi dei cittadini utenti che continuano a frequentare i containe di
San Gerardo.
E così anostro merito, quest'estate, anche la pulizia di Piazza delle
erbe che
per la incuria della
Amministrazione comunale è finita
sulle pagine del Corriere del
Mezzogiorno quale esempio di
degrado da evitare in città che si dice
d'Arte.
Ma così sono andate le cose in
una Nardò che alla vigilia di
Ferragosto ha scoperto quasi per
caso, di avere una nuova Giunta.
Una di quelle che una volta si
chiamavano balneari e che oggi
sembra quasi di salute pubblica.
Chi abbia visitato il sito del
Comune di Nardò alla ricerca di
informazioni e dettagli sul governo
cittadino che dovrebbe guidare la
Città per il prossimo anno e mezzo,
non ha trovato nessun cenno alla
soluzione di una crisi risolta a suon di
ceffoni, con Palazzo Personè trasformato in un ring.
Solo un comunicato stampa arrivato quasi a tempo scaduto.
Il Comune di Nardò paga un

continua a pag.2

all’interno: politica, sport, cultura,
cronaca, tradizioni popolari

Abbiamo ripreso in mano il
numero di settembre 2004 della
nuova serie de LaVoce di Nardò
nella speranza di aver vissuto, in
realtà, solo un lungo brutto sogno
durato 365 giorni.
Purtroppo non è stato così.
Chi avrà voglia di rileggerlo (o
di andarlo a ritrovare nel sito web
www.lavocedinardo.it non farà
grande fatica a verificare che un
altro anno si è aggiunto ai tre buttati al vento dalla Giunta Vaglio.
Parlavamo di discarica e si è
scoperto che nei conti del Comune
c’è un buco di svariati milioni di
euro che dovevano seervire per
azioni di risanamento ambientale.
Dicono che non è vero e accusano di bugie gratuite chi denunzia
questa ennesima vergogna.
Ma si guardano bene dallo spiegare per quale ragione hanno dato
incarico all’Avv.Pietro Quinto di
procedere al “recupero” di somme
inesistenti nelle casse comunali!
Perchè pagare una parcella
salata au un principe del foro se
non ci sono ragioni di preoccupazione cui far fronteMa lo scarica barile è inziato e
Vaglio mette le mani avanti.
Parlavamo di opere pubbliche e
i “dinosauri” (il gerontocomio, il
nuovo Comune, la nuova pretura, il
Museo del mare, il teatro comunale etc, etc) sono ancora la, inutilizzati e senza speranza.
Qualcuno, come il Teatro
Comunale, sarà “inaugurato” a
ridosso delle prossime politiche
per permettere vanagloriose passerelle.
Parlavamo di impianti sportivi e

anche in questo caso niente è
cambiato.
Basta andare a via xxv luglio
per constatare lo sperpero di denari pubblici.
Parlavamo di servizi sociali e
solidarietà ed efficienza sono sempre più parole vuote al servizio
della clientela e della propaganda
di partito.
Parlavamo di speranze tradite.
Di silenzi ambigui.
Di indecenti balletti e “scambi di
coppie”.
E così è stato ancora per tutto
un anno in cui una crisi ha fatto
seguito all’altra sino alla pace estiva sancita da una sonora scazzottata che ha “democraticamente”
risolto e fatto superare rancori e litigi.
La Nardò della politica dei partiti ha dato il peggio di se e fatto di
tutto per non far crescere questa
Città.
Ma, per fortuna, c’è una Nardò
migliore che è stanca dei giochi e
dei giochetti di Palazzo.
Che ha imparato a riconoscere
le furbizie e le adulazioni.
Che non ne può più dei diritti
fatti passare per gentili concessioni
al popolo bue.
Chiudere la discarica è un
dovere non una concessione.
Garantire una adeguata assistenza sanitaria è un dovere non
una concessione.
Questo è bene che sia chiaro a
tutti.
E, anzi, che facciano in modo
che gli impegni presi siano rispettati fino in fondo.
E’ un loro dovere!

continua dalla prima
addetto stampa, un portavoce, un comunicatore, per una somma di
quasi 60mila euro complessivi ma la trasparenza e l'informazione continuano a non essere di casa nelle stanze di un potere che sempre più
assomiglia a quello di un tempo.
Non è un caso che la nuova Giunta sia nata nel segno della I
Repubblica e sotto quello di Forza Italia trasmigrata in forze nel centrosinistra.
Con buona pace del segretario dei DS, Giuri, che fino a qualchetempofa aveva tuonato contro l'assegnazione di incarichi ai transfughi forzitalioti.
E che oggi non capiamo se abbia ingoiato un rospo oppure se abbia
compiuto l'ennesima giravolta acrobatica per giustificare a se stesso e al
suo Partito la necessità di difendere l'incarico di Risi.
E di Rifondazione comunista che aldilà degli sterili comunicati stampa
ormai è sempre più partito di salotto più che di lotta.
Una Giunta nata nel più assoluto degrado politico.
Nella più totale mancanza di pudore e di decenza.
Come ha dimostrato il sig.Siciliano che invece di chiedere scusa alla
città per il suo comportamento da bullo ha continuato a a concionare e a
dare lezioni di democrazia adestra e a manca.
Come dimostra il silenzio del sindaco Vaglio il quale nella circostanza
tanto delicata non ha profferito verbo omettendo di far valere un'autorità
politica e morale che in realtà non ha.
E delegando alla senatrice Manieri il ruolo di portavoce della maggioranza in una vertigine di ipocrisie che la parlamentare avrebbe potuto onorevolmente risparmiarsi nel tentativo di risolvere una crisi che solo le
“maniere forti” hanno fatto si che si risolvesse.
C'è da chiedersi dove sia stata in questi anni.
E se mai in questi ultimi mesi abbia mai letto le cronache locali dei quotidiani piene zeppe delle inconcludenze della Giunta Vaglio che evidentemente non le interessano.
C'è da chiedersi come mai non abbia speso una parola per stigmatizzare la mancanza di una politica attiva del turismo che in quest'ultimo anno
ha privato Nardò di qualsiasi forma di promozione reale ed efficace.
Come mai non si sia resa conto che la discarica, il “buco” come qualcuno efficacementre l’ha chiamata, “puzzava” e continua a puzzare come
sanno bene gli abitanti ormai di tutta la città e dintorni.
Una Giunta dicevamo sotto il segno della I Repubblica e nel segno
della destra trasformista di Forza Italia.
E’ entrato Fernando Bianco, già consulente del sindaco nello staff che
ci è costato migliaia di euro per farci sapere che per la discarica di
Castellino - che è anche un suo regalo dà assessore democristiano nella
stessa Giunta in cui nel 1990 sedeva con la senatrice Manieri - non ci sono
i soldi per la bonifica e il risanamemto ambientale .
E entrato Losavio transfuga di Forza Italia.
E’ entrato Mino Natalizio, si dice in quota dell'Assessore Tedesco, e che
ha fatto le scarpe a Sergino Orlando che, comunque, viene ripescato
quale consigliere comunale.
E’ entrato Peppone Romeo, uno dei nipotini di Nicola Borgia, che conferma che senza una sedia proprio non ci sa stare.
E’ rimane con il culo per terra il professore Vetere, usato e tradito dai
suoi stessi amici e sodali i quali ci hanno messo poco, anzi pochissimo a
dimenticarlo.
Rimane senza incarico Marcuccio la cui assenza non pare rimpianta
da molti.
Quello che in realtà è rimasto più fregato di tutti è Mario Giannuzzi.
Il quale appare l’ombra di se stesso adagiato in un torpore disinteressato rispetto a quella città che lo aveva insignito dell’alto onore di cittadino
onorario.
E così, dunque, Nardò ha un’altra Giunta, la terza in quattro anni.
Una Giunta che ha vergogna di se stessa al punto da firmare manifesti
che non smentiscono niente con un anonimo “le forze di maggioranza”.
Chè se avessero dovuto elencarle tutte, con gruppi e gruppuscoli che
ormai compongono la galassia dell’Unione neritina, sarebbe stato necessario un altro manifesto.
E nel frattempo Nardò continua a finire sui giornali per le alluvioni e la
discarica che minaccia le tasche e la salute dei cittadini.
Ma Nardò merita adavvero tanto ?

Comune News

Parole famose - SDI CITTA’ NUOVA : Prove
tecniche di matrimonio? - Il mistero dei
tabelloni - I DS e i voltagabbana
di Spectator
Noi siamo gli uomini peggiori di tutti i
tempi perché di tutto conosciamo la
menzogna, non sapendo più cosa sia la
verità.
A.Malraux
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

LE
ULTIME
FAMOSE :

PAROLE

L’Assessore Marcuccio non si tocca,
via lui via tutti!!! ( A. Vaglio Sindaco
di Nardò)
Il dott. Marcuccio è stato “dimesso” dal
Sindaco che ,ovviamente, è rimasto al
suo posto con vecchi e nuovi amici.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Io Assessore ? Mai e poi mai! ( G.
Romeo Udeur)
Romeo è in giunta come Assessore al
Turismo e Commercio etc. sacrificatosi nel supremo interesse del paese e
del partito.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Tempo pochi giorni e la puzza della
discarica finirà ( M. Natalizio
Assessore all’Ambiente)
In effetti non aveva specificato di quale
anno, quindi c’è da sperare …….
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
In due mesi la Villa Comunale sarà
riaperta al pubblico restituita al suo
antico splendore
( L. Papadia
Assessore ai Lavori Pubblici
marzo2005- Quotidiano di Lecce)
Ad agosto(2005) il Teatro Comunale
sarà pienamente agibile ( Papadia
Assessore LL.PP)
Anche l’Assessore Papadia non aveva
specificato l’anno………….
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Basta con gli sprechi!!! Rivediamo le
indennità e i costi delle consulenze e
dei dirigenti!!! ( M. Risi ViceSindaco
alla stampa il 29/5/2005)
Il 22/7/2005 due mesi dopo ,firma la
delibera con la quale si concedono
23.188,85 euro ( 45.000.000 milioni
delle vecchie lire circa) al Dirigente
Settori Affari Generali. Precisamente
per il 2004 euro 3.883,85 ( 2.876,92 per
retribuzione di posizione più 1.006,92
per retribuzione di risultato); per il
2005 euro euro 19.305,00 per retribuzione di posizione più euro 5.005,00
per retribuzione di risultato).
Egr. ViceSindaco vorrebbe essere così
gentile da spiegarci quali risultati sono
stati ottenuti per elargire tanti
soldi?????? Lo sa egregio Vice che i
DS di Taranto stanno presentando una
denuncia alla Corte dei Conti su tutti
gli sprechi del loro Comune e sulle
elargizioni d’oro a impiegati e dirigenti? Non fareste bene a seguire il loro
esempio?
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

come fare una Giunta in
48... ore...ovvero...chi fa da
sè fa per tre

In Consiglio Comunale spiegherò i
motivi che hanno determinato il mio
passaggio dal CentroDestra al
CentroSinistra in maniera chiara e
inequivocabile. ( P. Errico candidato
nel 2002 con CDL ora Consigliere
con il centrosinistra)
In Consiglio Comunale il Sig. Errico
non ha proferito parola. Quando si dice
…la coda di paglia.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
“ I giovani non trovano più nella religione una speranza e nella politica
una speranza di un futuro migliore,
diverso. E’ la prima generazione di
giovani senza speranza e senza qualcosa in cui credere che trasmetta loro
passioni ed emozioni” ( M.R.
Manieri Senatrice – Quotidiano di
Lecce )
Come si fa a trovare una speranza nella
politica quando le poche cose che sapete fare sono gli staff al Comune e alla
Provincia? Come si fa ad aver fiducia
nella politica quando arruolate voltagabbana pur di riuscire a conservare il
potere? Che cosa ha fatto e cosa fa Lei
perché i giovani ritrovino fiducia nelle
istituzioni e tornino a sperare in un
mondo
migliore?
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
SE NON C’E’ CUORE NON C’E’
CERVELLO CHE TENGA
Tom Cruise nel film Jerry Maguire
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
SDI CITTA’ NUOVA : PROVE
TECNICHE DI MATRIMONIO ?
Che il “compagno” Siciliano dopo aver
votato e fatto votare DS alla regione si
stia preparando all’ennesimo cambio e
stia per approdare nelle file degli “sdiini”?
I segnali ci son tutti. Non è un mistero
che in più occasioni sia stato invitato a
colazione dalla Senatrice per discutere
della politica neretina così come è stato
l’unico a intervenire in difesa della
stessa sulla stampa in una disputa che
vedeva contrapposti Senatrice e
Deputato di Nardò. Mania di protagonismo o vicinanza poli
tica? A voi la risposta. Inoltre come
mai il buon Siciliano,così solerte in
altre occasioni, non ha aperto bocca
sulla “parentopoli barocca?” Città
Nuova ha ceduto l’Assessorato ai
Servizi Sociali pur di avere il quale
all’inizio della legislatura aveva fatto
fuoco e fiamme ,assessorato che guarda caso è finito nelle mani del “fedelissimo” sdiino Falangone. Che dire poi
del fatto che Siciliano e company
abbiano di fatto “licenziato” l’assessore Orlando sostituito dal leader dei
Socialisti Autonomisti Natalizio? Se
come sembra le varie anime “socialiste
“ si riunificheranno che farà Natalizio?
E Siciliano? Intanto il capo di Città
Nuova ha affossato la ricandidatura di

Vaglio a Sindaco nel 2007. Per credere
leggere le dichiarazioni di Siciliano a
Quotidiano del 14 /9/05
:::::::::::::::::::::::::::::::::::
IL MISTERO DEI TABELLONI
Indagano CIA; FBI; KGB; SISME;
SISDE
Lo scorso Natale fece scalpore l’oscuramento delle insegne luminose pubblicitarie di un noto negozio neretino.
Polemiche a non finire visto anche il
periodo .L’Amministrazione Comunale
giustificò l’intervento come doveroso
in quanto si ravvisava violazione della
normativa sulle insegne pubblicitarie.
E non sono poche le insegne che sono
“coperte” perché non in regola.
Come è giusto le regole sono regole e
ad esse bisogna attenersi.
Sembra che ciò non valga per la nostra
Amministrazione . Molti di voi avranno visto troneggiare o per meglio dire
deturpare su Palazzo di Città un imponente pannello pubblicitario, pannello
che si ritrovava anche in largo Osanna
e sulla piazzetta di S. Caterina. Pannelli
serviti a pubblicizzare eventi nobili e
menoorganizzati dall’Amministrazione
ma soprattutto a soddisfare l’ego ipertrofico di qualche componente la giunta. Ciò che è scandaloso è che quei pannelli, rimossi dopo l’intervento del
“rompiscatole di turno”, sono stati
installati senza alcuna autorizzazione o
presa visione degli uffici competenti, in
parole povere ERANO ABUSIVI!!!
Quindi l’Amministrazione che chiede il
rispetto delle regole e sanziona chi non
le rispetta è la prima ad essere inadempiente. Ora chi sanzionerà chi? Se un
cittadino esporrà una targa o insegna
senza chiedere la relativa autorizzazione sarà multato?
A proposito, Radio Palazzo attribuisce
la paternità dell’idea al ViceSindaco.
I DS e i VOLTAGABBANA
“ Contro il trasformismo occorrono
orientamenti rigorosi e atti coerenti:
altrimenti sono chiacchere. …..
Personalmente ritengo si possa cambiare partito e schieramento: se lo si fa
,deve avvenire in modo responsabile,
trasparente, rigoroso. Non per uno
scambio di convenienze. Per me chi è
eletto nelle istituzioni, proposto da un
partito o da uno schieramento, se cambia collocazione ,dovrebbe dimettersi.
Né dovrebbe, per un periodo congruo,
essere candidato a ruoli in enti cosidetti di sottogoverno.” A parlare in questo
modo è tal Vannino Chiti , per chi non
lo conoscesse
diciamo che è il
Coordinatore Nazionale della segreteria dei DS. Dubitiamo che i DS neretini lo conoscano e se lo conoscono lo
evitano . Loro sono abituati a “ omaggiare “ i transfughi .Pur di non perdere
la poltrona di ViceSindaco e l’incarico
di “comunicatore “ del Sindaco prendono di tutto.

Lettere al Direttore
Gent.mo Direttore,
le inviamo l’allegato ritaglio
di stampa.
Parla di una promessa
fatta dall’Amministrazione
Comunale ai Lions di Nardò
di cedere il mercatino rionale della 167 per la realizzazione di un centro per le
persone Down.
Non se ne è fatto niente.
Un’occasione persa?
Si potrebbe dire una delle
tante.
Mi auguro che LaVoce
voglia segnalare dalle sue
pagine di questa situazione
che priva Nardò, ma soprattutto i Down e le loro famiglie, di una possibilità di
integrazione e socializzazione importante.
La ringrazio per l’attenzione.

Comune

Il Sindaco azzera la Giunta e congeda Carlo Marcuccio e Sergio
Orlando...senza tanti complimenti!!!

La Voce intervista
Carlo Marcuccio

con due soli consiglieri comunali.
Ha gestito il settore Polizia Urbana,
uno dei più impegnativi e difficili: un
bilancio di questi tre anni.

Dott.re Marcuccio, Lei è stato uno dei più
stretti collaboratori ,se non il più stretto del
Sindaco Vaglio in questi tre anni. Era il " suo"
Assessore. Che è accaduto? Si è dimesso o è
"stato dimesso"?
Intendo precisare che sino a quando non ho
appreso da interposta persona delle decisioni del
Sindaco Vaglio circa il rimpasto di giunta, il mio
apporto alla guida degli assessorati affidatimi, è
stato ritenuto anche dall'esecutivo stesso qualificato e costruttivo. L'evidenza di tanto è sotto gli
occhi di tutti. Precisato quanto sopra è più che
palese che la mia è da ritenersi una " dimissione
forzata e necessaria" certamente maturatasi dopo
la ben nota rissa verificatasi nelle stanza del "
Palazzo" e che si è consumata in maniera discutibile quanto meno sotto l'aspetto prettamente politico.
Hanno visto tutti come con le mie "dimissioni" si è
data la possibilità di affidare la delega alla Polizia
Urbana a un consigliere transfuga di Forza Italia e
alla Margherita il terzo assessore camuffato da
assessore del Sindaco. Probabilmente al Sindaco
stesso non era noto che il neo assessore Bianco
fosse nel direttivo della Margherita.
E' questo il vero paradosso: avere tre assessori

Ritengo di aver fatto quanto era nelle mie
possibilità anche se resta il rammarico di
non aver potuto portare a termine tutti i
progetti che erano in cantiere.
A questo proposito il mio ringraziamento
va a tutto il Corpo di Polizia Urbana che
ha sempre collaborato al massimo mettendo in atto tutti gli indirizzi politici impartiti dall'Amministrazione.
Forse si sarebbe potuto fare di più, ma
non è facile gestire un territorio vasto
come il nostro in carenza di uomini e
mezzi. Rammento a tutti che la Polizia
Urbana non è solo viabilità, ma anche:
Ambiente, Commercio, Annona, Edilizia
,Tributi.
In questi tre anni ho rinnovato anche il
parco mezzi con l'acquisto di auto civetta
che ha svolto un ottimo lavoro nel settore
ambientale, due scooter e quattro auto di
servizio, queste ultime disponibili nel
prossimo mese di ottobre. Il tutto per
garantire un miglior servizio alla Città.
Piano traffico a S. Caterina, S. Isidoro; ambulanti e abusivi. Non ci sono soluzioni?

Non siamo soliti fare commenti alle interviste pur essendoci numerosi
spunti ,ma riteniamo che l'episodio denunciato dal Dott. Marcuccio a proposito dei parcheggi per disabili " spariti" a S: Caterina meriti attenzione.
Vorremmo che Marcuccio si fosse sbagliato ma conoscendone la serietà
sappiamo che così non è. E' un episodio che riempie di amarezza ,ma
anche di rabbia. In un paese civile, in un paese normale l'autore o gli autori di questo odioso gesto verrebbero cacciati a calci nel sedere dai loro
posti. Nardò ,purtroppo non è con questa Amministrazione né un paese
civile né un paese normale. E' probabile che chi ha "cancellato" i parcheggi per disabili per fare un favore a qualche "amico" venga premiato.

Carlo Marcuccio
conseguente rilascio delle previste autorizzazioni.
Il tutto, fatto presente all'Ufficio Commercio, non è
stato ancora realizzato. Solo in questo modo si
potrà eliminare questo fenomeno che ormai diventa dilagante.

ancora una volta penalizzata dalle logiche di convenienza e opportunismo dei " soliti noti".

La maggioranza di CentroSinistra del 2002 non
esiste più. Esiste una maggioranza di " voltagabbana" e opportunisti. Se lo aspettava ed
era questa la politica che sperava cambiasse
Nardò?

Ritengo di aver dimostrato con i fatti di essere persona non abituata a rendere giudizi sommari. Gli
elettori saranno certamente i migliori giudici ed
arbitri di quanto si sarà fatto o, ahimè, si sarà
omesso di fare nell'interesse della Città.
Per concludere volevo far presente a quanti leggono qual' è il fiore all'occhiello di questo nuovo esecutivo nel primo mese di gestione.
Ad inizio stagione estiva era stata richiesta l'istituzione sulla piazza di S. Caterina di parcheggi per
disabili che prontamente erano stati istituiti. Bene,
appena mi è stato il benservito i due nuovi parcheggi per disabili sono stati soppressi e sostituiti
con un carico-scarico merce che in realtà altro non
è che un parcheggio riservato per un operatore
commerciale del posto.
I portatori di handicap per questa Amministrazione
evidentemente non sono graditi, tantopiù a S.
Caterina!!!
I nostri nuovi amministratori estenderanno questa
pratica anche nelle altre marine? Per chi è stato
più sfortunato di noi oltre al danno la beffa! Questa
è la nuova Giunta Vaglio!

Le mie aspettative al momento della mia nomina
erano certamente altre, anche in considerazione
del fatto che ero un neofita della politica. Il bilancio
che posso trarre alla chiusura del mio mandato è
certamente di profondo disgusto per quanto sono
stato " costretto" a tollerare.
Ho capito a mie spese che in politica non hanno
più senso idee e valori , ciò che conta sono le poltrone da occupare e conservare ad ogni costo.
Non ci si fa scrupolo a tradire i propri elettori con
trasformismi.
Volevo ricordare a me stesso che candidati eletti
nella coalizione di centrodestra oggi si ritrovano ad
essere consiglieri e assessori del centrosinistra. Il
sottoscritto, eletto nella coalizione di centrosinistra
e dimessosi dalla carica di consigliere per accettare la nomina ad assessore, è stato allontanato
senza scrupolo alcuno dal suo stesso Sindaco.
E' evidente che da questa analisi cruda ma reale
non ci si può aspettare alcun significativo cambiamento nella vita politica della Città che si ritrova

Da " spettatore" come valuta la nuova giunta e
che sentimenti prova?

Carlo Marcuccio, 54 anni è stato candidato nel
1994 con il Partito Popolare Italiano, uomo di
"centro" ha sostenuto la Lista Vaglio nel 2002

Per quanta riguarda S. Caterina ritengo che la
migliore soluzione sia quella attuata due anni fa
con il senso unico sul lungomare. Ho creduto e
credo ancora in tale soluzione che nonostante
avesse avuto moltissimi consensi ho dovuto rivedere perché qualche commerciante, ritenendosi
ingiustamente danneggiato, ha pensato bene di
trovare in più di qualche consigliere comunale, alla
ricerca di facili consensi elettorali, lo sponsor per
imporre la revoca del provvedimento.
Il piano traffico di S.Isidoro invece, preparato e
voluto da un insediamento turistico del luogo, non
è mai stato condiviso dal sottoscritto perché fuori
da ogni logica. Lo si è messo in pratica solo dopo
l'insediamento della nuova Giunta per poi essere
revocato appena 24 ore dopo. Ciò conferma la
giustezza della mia posizione.
Il commercio abusivo per le strade resta effettivamente un problema a cui porre rimedio. Con gli
ambulanti abusivi, comunque sempre perseguiti a
norma di legge, e con il Comandante avevamo
individuato delle aree dove istituire degli stalli con

Sergio Orlando
Consigliere Lei nelle dichiarazioni rilasciate alla stampa all'indomani della sua esclusione dalla giunta Vaglio ha fatto delle
affermazioni piuttosto "pesanti". Evidenziava amarezza ma
anche preoccupazione che si potessero perseguire scopi personalistici. Procedendo con ordine, Lei ha dichiarato che è
stato escluso dalla giunta dal Sindaco Vaglio nonostante fosse
stato indicato dal suo movimento "Città Nuova". Sembra strano
che Vaglio l'abbia "fatta fuori" senza il " permesso" di Siciliano
e dei consiglieri comunali di Città Nuova. O no?
Premetto che sono sta assessore della giunta Vaglio per oltre tre
anni godendo della fiducia del Sindaco e del gruppo consiliare di
Città Nuova. Di questo sono grato, nonostante la mia mancata riconferma in giunta, al Sindaco e al mio movimento. Sono un uomo trasparente e quindi non ho fatto nulla per nascondere l'amarezza derivante da una esclusione decisa unilateralmente dal Sindaco dal
momento che gruppo consiliare e direttivo di Città Nuova mi avevano ufficialmente riconfermato come assessore di riferimento.
Peraltro il Sindaco non aveva mai tralasciato occasione per manifestarmi amicizia e stima per questo sono rimasto perplesso. Per il
resto non faccio dietrologia. Non posso ,però, non prendere atto che
né Città Nuova né Giovanni Siciliano hanno mosso alcuna rimostranza in relazione alla scelta del Sindaco.
Lei ha anche dichiarato di aver lavorato sempre nell'interesse
della Città e di augurarsi che la sua esclusione dalla giunta non

Sergio Orlando

nasconda motivi che nulla
hanno a che fare con gli interessi della Città. Vuol chiarire
meglio questi concetti?
Ribadisco di essermi sempre impegnato, alla luce del sole, per la
realizzazione degli interessi generali di Nardò. Non è nel mio costume occuparmi di interessi particolari. Con questo non intendo affermare che non ci si debba curare anche di vicende personali o particolari, ma sempre se compatibili con gli interessi generali.
Queste mie caratteristiche mi sono state anche "rimproverate" a
volte da qualche mio "amico". I problemi sui quali la giunta e l'assessorato da me diretto ( urbanistica ndr) si sono impegnati sono
noti : osservazioni al PRG; piano spiagge; porto; discarica ;
PortoSelvaggio e Palude del Capitano; perimetrazione zone alluvionate; riqualificazio
ne ambientale della costa da Torre S. Isidoro a Torre Squillace etc.
Alcuni di questi
problemi erano già stati presi in esame dai miei predecessori altri
giacevano nei cassetti. L'impostazione data alla soluzione di questi
problemi dal mio assessorato
nel rispetto della volontà del Consiglio Comunale e delle linee programmatiche della
maggioranza corrispondeva agli interessi generali. Mi auguro che
questa impostazione venga mantenuta. Da consigliere comunale
vigilerò perché ciò avvenga.

Nardò Calcio, una fine ingloriosa. Quali le cause e i possibili
rimedi?
Portare avanti una squadra di calcio di categoria cosidetta dilettantistica comporta oneri paragonabili alla gestione di una società professionistica. Non è facile gestirla, se non si trova un mecenate che
per svariati motivi voglia farsi carico dei costi.
Nardò non è sfuggita a questa regola. A ciò si aggiunga che l'attuale dirigenza non ha avuto la fortuna e l'accortezza di effettuare scelte coraggiose come valorizzare giovani giocatori, magari locali. Se
non si farà chiarezza sugli obiettivi e sui metodi da seguire la situazione non sembra per niente rosea.
Continuerà a stare con Città Nuova e appoggiare la nuova giunta Vaglio?
Sono consigliere eletto nella lista di Città Nuova, onorerò il mandato
conferitomi fino alla fine.
Con sincerità, non crede che il Sindaco Vaglio con Lei,
Marcuccio e Vetere abbia dimostrato scarsa sensibilità, quanto
meno nei modo?

Si ha l'impressione che Città Nuova stia amoreggiando con lo
SDI. Perché il suo gruppo ha lasciato l'Assessorato ai Servizi
Sociali e Sport, dove tra l'altro Lei stava ben operando?
Assessorato che guarda caso è finito proprio agli "sdiini". E' un
caso che a sostituirla è il rappresentante dei Socialisti
Autonomisti ?

Confermo che non mi aspettavo l'esclusione dalla giunta, penso che
nelle scelte del Sindaco abbiano influito la consapevolezza di un
rapporto personale di amicizia che lo ha portato a non dare molto
peso a particolari che non potevano essere importanti. Devo dargli
atto che pur lapidariamente e con espressioni che possono sembrare di stile mi ha ringraziato pubblicamente e sulla stampa.
E' stato l'unico!!!

A suo tempo, nel secondo "rimpasto" della giunta Vaglio ho accettato volentieri di occuparmi dell'Assessorato all'Urbanistica e
Ambiente. Mi sembrava più confacente alle mie caratteristiche. Non
nego che mi sia dispiaciuto lasciare lo Sport e la ringrazio per l'apprezzamento per il mio operato. Volendo utilizzare il linguaggio sportivo ero e sono convinto che si debba fare sempre gioco di squadra.
Di altro non mi sono occupato e non mi occupo.

Sergio Orlando, 52 anni candidato al Consiglio Comunale con
il PSI e la DC. Assessore alla Polizia Urbana, al Commercio e ai
Tributi nella I Giunta Vaglio come esponente di Città Nuova,
Consigliere Comunale e Capogruppo di Città Nuova nella scorsa consiliatura, Assessore ai Servizi Sociali prima e
all'Urbanistica poi sempre per Città Nuova fino a agosto 2005.

Estate 2005 Turismo

Bilancio di una stagione tormentata
.

Il calo delle presenze c’è stato e si è sentito, la crisi economica c’è e si è sentita

Serve una seria destagionalizzazione, ma i turisti trovano chiese chiuse, nessuna programmazione estiva.
E il Museo della Memoria a S.Maria è rimasto spesso chiuso
di Ilaria Marinaci
Estate 2005. Bilancio di una stagione tormentata.
Da molti punti di vista. Ma da quello turistico soprattutto. Perché il calo delle presenze c’è stato e si è sentito. Perché la crisi economica c’è e si è sentita. E perché passano gli anni ma Nardò, città d’arte a vocazione turistica sulla carta – e per qualche mese nemmeno su quella – non riesce a “vendersi”. A dispetto di
tutto. A dispetto di uno dei centri storici più belli della
provincia. A dispetto dei B&B che spuntano come
fiori, ampliando l’accoglienza ricettiva del nostro territorio. A dispetto, persino, di una medaglia d’oro.
Luci e ombre di questa stagione sono facili da
capire se si sondano gli umori di chi con il turismo ci
lavora.
“Rispetto agli anni scorsi abbiamo registrato un
forte calo – sentenzia senza riserve la commessa di un
negozio di artigianato locale, meta preferita dei turisti
– soprattutto a giugno e a luglio. C’è stata una ripresa ad agosto, ma concentrata esclusivamente nelle
settimane centrali. È vero che la crisi c’è dappertutto, ma il problema di Nardò è che i turisti che arrivano sono di passaggio. Dobbiamo imparare ad attirarli qui e a tenerceli. Per far questo, serve una seria
campagna di destagionalizzazione, serve un’adeguata programmazione di manifestazioni estive, serve
soprattutto che le chiese siano aperte e accessibili
per tutta la giornata”.
Necessità di destagionalizzare, mancanza di un
calendario di manifestazioni estive e chiese desolatamente chiuse proprio negli orari di massima presenza
dei turisti sono stati una lamentela
costante, che – quasi come un disco
incantato – ha accomunato tutti gli interpellati. Insieme ad altri problemi, come
quello dei trasporti.
Dice il riccioluto proprietario di un
rinomato Bed&Breakfast nei pressi del
centro storico: “Il picco massimo di presenze si è avuto dall’8 al 21 agosto.
Molti turisti provenivano dal Nord Italia
e, in particolare, da Milano, dove pare
sia
scoppiata
la
Salentomania.
L’indecisione dei giovani milanesi, quest’estate, è stata fra Formentera e il
Salento. Però, qui, si sono scontrati con
la dura realtà dei disservizi, soprattutto
nei trasporti. Alcune ragazze per arrivare da Lecce a Nardò hanno dovuto prendere ‘Salentoinbus’, facendo un giro
enorme e perdendo un sacco di tempo.
Anche per i collegamenti da Nardò alle
marine hanno avuto difficoltà, finché non
le ho indirizzate da qualcuno che affitta
cicli e motocicli”.
L’esasperazione degli operatori del
settore per una stagione indubbiamente
storta ha portato anche a scelte che, di
primo acchito, possono apparire discutibili. Come quella dello storico bar di
piazza Salandra, rimasto chiuso tutti i pomeriggi di
luglio e agosto. Costi tanti e ricavi pochi: questa, in
sostanza, la ragione. “I turisti, anche quelli che ci
sono, non spendono – spiega la proprietaria – e la
ricezione nella nostra piazza lascia molto a desidera-

Interventi

re. Basti pensare alle chiese chiuse e al fatto che non
c’è nemmeno un negozietto, dove un turista possa
comprare un banale souvenir con la scritta Nardò
incisa sopra. All’inizio dell’estate è capitato da queste parti un giornalista del TG5 che, essendo rimasto
incantato dalla concentrazione di chiese e sconcertato dal fatto che non potessero essere visitate, ha fatto
in modo che, qualche giorno dopo, questa incomprensibile anomalia venisse denunciata da un articolo sul Tempo. Finché le cose restano così, i turisti
continueranno a venire, a farsi un giro, a comprarsi
una bottiglia d’acqua e ad andarsene”.
E nelle marine la musica non cambia. Eccezion
fatta per il Salento Blu Village di Sant’Isidoro, che
pare abbia registrato il record di presenze (ma il ritorno economico di queste sul nostro territorio è ancora
tutto da capire), anche Santa Caterina e Santa Maria
hanno arrancato. Sostiene il proprietario del bar
famoso per i suoi ‘pestati’ lungo tutta la costa jonica:
“Bisogna capire che, di questi tempi, la gente ha una
capacità di spesa minima e regolarsi di conseguenza.
L’aiuto dell’amministrazione, a livello di programmazione, è indispensabile perché, altrimenti, chiunque può crearti noie. Per crescere, ci vogliono gli
investimenti, ma per fare investimenti ci vogliono certezze”.
E qui, ora come ora, nessuno ne ha. Basti pensare
che nessun locale delle nostre marine ha proposto
musica dal vivo perché le autorizzazioni prevedevano
richieste di certificazioni tanto specifiche da non

risultare per niente fattibili.
Dallo IAT del centro storico, gestito dall’associazione Messapia, sciorinano dati non ancora ufficiali:
buoni i risultati di luglio e settembre. “Nella sola
giornata del 7 settembre, sono stati 73 – dice

Giuseppe Coppola

Pierluigi Presta – i turisti che si sono rivolti al nostro
punto informazioni. In generale, quest’anno la maggior parte provenivano dal Nord Italia e dal Lazio.
Ma si tratta di un turismo di passaggio, vale a dire di
gente che pernotta a Gallipoli o nei dintorni, e che,
quindi, sfrutta poco la ricettività delle nostre marine.
Gli stranieri si sono visti soprattutto fra agosto e settembre e arrivano, per lo più, da Germania, Francia
e Inghilterra. Infine, c’è stato un vero e proprio turismo mirato composto da tutti quelli che venivano a
Nardò appositamente per visitare l’antico quartiere
ebraico e il Museo dell’Accoglienza e della Memoria
a Santa Maria”.
E qui arriviamo alla nota più dolente. Turisti e
residenti, increduli, hanno denunciato durante tutta
l’estate l’impossibilità di visitare il museo degli ebrei,
privo, peraltro, di indicazioni circa l’esatta ubicazione e gli orari di apertura. Il museo, che si trova nei
locali che ospitano l’URP Estate, avrebbe dovuto
essere accessibile al pubblico durante gli orari di
apertura dell’ufficio stesso (nel mese di agosto, dalle
10 alle 12 e dalle 18 alle 20), ma c’è chi è pronto a
giurare che sia stato spesso chiuso anche a quelle ore.
“Trovarlo aperto – lamenta chi abita nelle vicinanze
– era un vero terno al lotto. Alcuni turisti aspettavano un po’, poi si stancavano e se ne andavano”.
Passi – seppure a malincuore – la chiusura delle
chiese per la maggior parte della giornata (sperando
che spese “teoricamente” più urgenti non facciano
slittare ancora la convenzione fra Curia e Comune). E
passi – storcendo parecchio il naso
– la mancanza di un calendario di
manifestazioni estive (le più riuscite, come “Brusca a casu” e il
“Soleada Festival” sono state fatte
solo ed esclusivamente grazie alla
caparbietà degli organizzatori perché
il
contributo
dell’Amministrazione – sia pure
promesso – o non è mai arrivato o
è arrivato tardi).
Ma che senso ha ricevere un
riconoscimento così prestigioso
come la medaglia d’oro al merito
civile e poi non sfruttarlo per inserire Nardò nei circuiti turistici che
contano? Che senso ha stampare
migliaia di cartine, mettendo in
risalto l’evento, e poi non rendere
sempre fruibile al pubblico il
museo che documenta la presenza
ebrea nel nostro territorio? Che
senso ha organizzare un gemellaggio con la città israeliana di Atlit e
parlare dell’urgenza del recupero
dei murales di Zivi Miller, ma poi
tardare nel presentare i progetti,
nonostante i fondi siano già stati
stanziati?
Viene da pensare a Melpignano. Chissà cosa
farebbe Blasi se potesse contare su tutte le potenzialità inespresse che abbiamo noi…

Presidente dell APT Lecce - Consigliere provinciale

Niente più “mappamondo” in mano agli Assessori
Anche quest’anno, puntuali, con i turisti sono arrivate le polemiche. Sull’andamento dei flussi, sui dati degli arrivi e delle presenze,
sulle Apt commissariate e immediatamente perlustrate dai nuovi
007 della Regione Puglia, sulle azioni di promozione e di sviluppo
del territorio, e chi più ne ha più ne metta.
Polemiche anche aspre in alcuni frangenti ma, per diversi aspetti, necessarie, perché segno tangibile che l’azienda turismo nel
Salento è viva, vuole crescere e investire con l’obiettivo di contribuire al rilancio dell’imprenditoria non solo locale ma di tutto il
Mezzogiorno d’Italia. E pertanto è indispensabile che le diverse
forze politiche si esprimano facendo conoscere, soprattutto agli
imprenditori, le proprie proposte nel settore.
Per questi motivi, Forza Italia, trova molto provinciale, oltre che
strumentale, il comportamento di alcuni amministratori pubblici
che, chiamati per la prima volta a occuparsi di comparti strategici,
invece di approcciarsi al settore utilizzando l’arte della conoscenza,
della lungimiranza e della mediazione tra i diversi attori protagonisti, preferiscono usare la scure della denigrazione sistematica e procedere con l’accetta anche quando, peraltro, si era nel vivo della stagione e i turisti ce li avevamo praticamente in casa.
Ognuno, certo, ha il suo metodo, ma attenzione perché non si
può pensare di costruire nuove azioni strategiche di promozione e di
accoglienza mistificando la realtà o demolendo il grande lavoro profuso in questi anni che ha consentito al Salento, e all’intera Puglia,
di uscire dall’anonimato e dal fai da te e di collocarsi stabilmente tra
gli itinerari più apprezzati dai turisti italiani e stranieri reggendo
bene, negli ultimi anni, a una crisi, nazionale e internazionale, che
ha colpito in maniera pesante regioni di ben più antica e consolida-

ta tradizione rispetto alla nostra, come la Toscana, la Liguria e
l’Emilia Romagna.
Un lavoro sinergico che, negli anni passati, ha visto in particolare nel Salento, operare di concerto Regione, Provincia, Azienda di
promozione turistica, Camera di commercio, singoli operatori uniti
da un obiettivo comune: far crescere il territorio con l’aiuto di tutti,
ognuno per le proprie competenze, ma rigorosamente insieme.
Ma oggi c’è ancora questa volontà ? Non si capisce !!!!
Più che un tavolo di concertazione, la Regione Puglia, in particolare l’assessorato al Turismo, come primo atto dovrebbe aprire un
tavolo di conciliazione, evitando questo clima di caccia alle streghe
che rischia di condizionare fortemente l’agire politico dello stesso
ente, distruggendo così le azioni sinergiche che negli anni passati
hanno consentito alla Puglia di presentarsi sul mercato offrendo di
sé un’immagine fortemente unitaria e collaborativa, al di là delle
appartenenze politiche.
Come esempio, a chi ha la memoria corta, sarebbe sufficiente
ricordare che l’amministrazione Fitto è riuscita a far collaborare la
Regione Puglia e le cinque Provincie Pugliesi.
Il Presidente Pellegrino lamenta spesso “ i limiti delle competenze istituzionali della Provincia ” . A nostro avviso infatti, l’azione del Governo Provinciale è più impegnata a fare ciò che spetta ad
“altri” piuttosto che fare ciò che gli compete.
Da molto tempo infatti, sostengo personalmente la necessità di
distinguere due momenti diversi nell’azione del marketing territoriale: la promozione e l’accoglienza. Sono fortemente convito che la
promozione spetta all’organo regionale, mentre l’accoglienza va
organizzata fra Provincia, Comuni, Camera di Commercio e APT.

Turismo
Un settore
allo sbando
nessuna certezza per gli
operatori, nessun sostegno alle imprese
solo sprechi e colpevoli
inerzie
L'estate ormai è "andata" quanti
hanno scelto il Salento come meta
per le loro ferie si sono ormai
lasciati alle spalle da un pezzo la
via del ritorno che il rialzo del prezzo del petrolio ha reso ancora un
po' più caro.
E' tempo di bilanci sull'andamento della stagione estiva.
E i primi dati, diffusi da operatori
e organismi del settore, dicono che
è andata decisamente male.
Peggio del previsto.
Senza dubbio in maniera diversa dai proclami entusiastici della
senatrice Manieri che prima e
durante la stagione parlava di prevedibile boom degli arrivi e delle
presenze nutrito da occhi a mandorla e Popov ruspanti.
Il Presidente della Provincia
Pellegrino e la senatrice Manieri
hanno messo quasi da subito le
mani in avanti e di fronte al prevedibile fallimento di una stagione turistica sbandierata come fiore all'occhiello di questa amministrazione
se la sono presa con i giornalisti e
gli organi di informazione per aver
diffuso dati, a loro dire parziali, e
che possono danneggiare l'immagine turistica della provincia in un
periodo in cui, comunque, la presenza di ospiti è consistente.
Teoria sorprendente, morale
pubblica riprovevole.
Non fosse altro per il fatto che a
proclamare il fallimento e l'inefficacia delle attuali politiche turistiche
provinciali è stato, anche l'on.
Lorenzo Ria, che di Pellegrino è
stato
predecessore per lungo
tempo e quindi qualche titolo per
parlare lo ha.
Ma ci sarebbe piaciuto che il
senatore Pellegrino avesse fatto
una visita alla Piazza delle erbe, a
Nardò.
Che negli anni passati ha ospitato brillanti occasioni di ritrovo e promozione turistica, con artisti di fama
e con momenti di ritrovo enogastronomico di indubbio successo, con
migliaia di ospiti.
Quest'anno, la piazza, che si
apre nel centro storico di Nardò
(quello che si vuole ribasolare con i
tecnici di "fiducia" - e aspettiamo
anche in questo caso una sua

continua a pag.5

E’ sin troppo facile convincere un turista a scegliere il Salento per
le proprie vacanze. Ciò che è difficile è convincere lo stesso turista
a ritornare nel Salento, a “fidelizzarlo” come si dice in gergo.
Questa dunque è la vera sfida. In questa azione Forza Italia spenderà tutte le proprie energie affinché il Consiglio Provinciale tracci
una linea di indirizzo ben precisa. Avendo ben chiaro cioé chi deve
occuparsi di promozione e chi deve organizzare l’accoglienza. E
sulla promozione chiederemo il coinvolgimento preventivo degli
operatori, delle associazioni di categoria, chiedendo loro verso quali
paesi investire i soldi pubblici per promuovere il Salento. Niente più
“mappamondo” in mano agli assessori al turismo ma promozione là
dove richiesto dagli operatori. Le scelte del 2005 dovrebbero portare consiglio !!!!!!!!!!! Ma è sull’accoglienza che ora bisogna dirottare la maggior parte degli sforzi e questo, è indubbio, lo devono
fare gli enti locali. I numeri del turismo non possono prescindere
dalla fruibilità del territorio. Lo scorso aprile, Raffaele Fitto, ha
inaugurato il nuovo aeroporto internazionale di Bari-Palese, una
struttura di forte impatto strutturale capace di mettere la Puglia in
comunicazione con tutto il mondo, annunciando anche che da li ad
un anno, anche lo scalo di Brindisi, sarà completamente ristrutturato e aperto alle rotte internazionali. Il volo diretto Brindisi – Londra
dovrebbe essere da esempio .Da qui bisogna partire per organizzare
l’accoglienza sul territorio. Da quando si aprono le porte degli aerei
ed i turisti iniziano a scendere. Con tutto ciò che necessita!!!
Giuseppe Coppola
Consigliere Provinciale

continua da pag.4
risposta) è rimasta sino alla nostra
denunzia, ripresa dal Corriere del
Mezzogiorno nel più assoluto
degrado, senza alcuna cura e
manutenzione e le erbe sono diventate erbacce.
A dir poco.
Come hanno potuto rilevare con
sorpresa quanti hanno seguito la
rassegna di incontri con autori,
scrittori, editori di rilievo nazionale,
che ha avuto come luogo di raccolta proprio la piazzetta di cui diciamo.
Nardò non è certo uno dei "poli"
del turismo salentino. ma ha una
tradizione e un orgoglio che la politica dell'attuale amministrazione
hanno avvilito e appannato con le
liti, le beghe, le risse fisiche che
hanno caratterizzato la "politica" - si
fa per dire - neritina.
Sprechi inauditi per consulenti
lottizzati e che non si sa che cosa
abbiano prodotto; acquisti di auto
costose per la rappresentanza della
propria vanità; superbonus a dirigenti che dirigono poco; visite oltreconfine; finanziamenti persi.; il
parco di Portoselvaggio nella più
assoluta dimenticanza e trascuratezza da parte dell'amministrazione.
Potremmo continuare!
E, parlando, di turismo lo scandalo è massimo per un Comune
che si fregia del titolo di Città d’Arte:
NESSUNA PROGRAMMAZIONE
TURISTICA ESTIVA. NESSUNA
SERIA POLITICA DI PROMOZIONE TURISTICA.
Questi sono i guasti cui è necessario guardare per capire, in uno
con tante altre cause che certamente non si possono qui considerare,
perchè il settore turistico non marcia.
L’articolo di Ilaria Marinaci è
chiaro ed esemplare nel descrivere
una realtà che tutti, operatori economici e cittadini hanno toccato con
mano.
Sino all’assurdo vergognoso del
Museo della Memoria ldi Santa
Maria al Bagno lasciato chiuso e
abbandonato a causa di gelosie,
diatribe, “incomprensioni”, indecorose rivalse tra il Sindaco e alcuni
responsabili dell’Associazione che
pure tanto lustro ha portato a Nardò
e a S.Maria al Bagno.

E l’articolo che a fianco riassume la vicenda dello stabilimento
balneare Vip and Beach la dice
lunga sul perchè di un fallimento
annunziato.
Ma è impietoso anche nel
denunciare il cattivo funzionamento
della macchina amministrativa
comunale.
Ed è singolare che nessuno si
sia chiesto come è stato possibile
che quello stabilimento abbia potuto avviare la sua attività avendo
richiesto l’autorizzazione amministrativa solo quasi a metà luglio.
Sembra quasi la storia che l’anno scorso ha avuto come protagonista il villaggio di S.Isidoro, in funzione senza che nessuno battesse
ciglio.
Storie di ordinaria poca legalità
in questo Comune che il centrosinistra doveva rendere trasparente e
casa di tutti.
Alla fine della stagione si è sparsa la voce che il LITOS, lo stabilimento balneare di Serracicora, che
è diventato un po’ un “marchio” del
nostro territorio, sarebbe in vendita.
Senza voler entrare in scelte
aziendali proprie dei titolari dell’impresa è certo un segno che nel territorio di Nardò voler rischiare e
avventurarsi in azioni innovative è
davvero pericoloso. Un azzardo!
Soprattutto in mancanza di riferimenti chiari e certi e di un quadro di
riferimento programmatico saldo
cui ancorare piani di sviluppo aziendali e investimenti.
Una Amministrazione Comunale
parolaia non è stata in quattro anni
capace di dare strumenti amministrativi agli operatori economici
decisi a investire. Nè a tutelarne,
anche dinnanzi alle altre autorità di
governo e di controllo, gli interessi.
E’ stata solo capace di inserire
nel sito web del comune una pagina
in cui si descrivono le bellezze della
città in...giapponese.
E, ancora di recente, di sprecare
energie e chiedere quattrini, per
affittare uno stand promozionale in
una anonima fiera francese, facendosi ospitare addirittura della
Regione Piemonte.
E dire che abbiamo una senatrice che fa l’Assessore al turismo
della provincia di Lecce!!! Che è
come dire “Avanti Savoia!!!”

LADY

L’angolo
della
Poesia
di Elio Marra

Quel piano che risuona dentro me
distilla note dalla “Mattinata” (*)
e mi riporta ad una Lady ornata
del suo candore e di un bianco vestito.
E’ bella come l’aurora sublimata
dall’aria di quel celebre spartito
e quella grazia sua così discreta
sfuggente è come scia di una cometa.
Non meno schiva di quanto ammirata
quel fascino nascosto più ha colpito
e duole il mito di una dea negata.
Potessi stare - piano - ammutolito
coi legni a pezzi e con le corde rotte...!
Ma quell’aurora è aurora anche di notte.
(*) nota romanza di Ruggero Leoncavallo

Il “caso” Vip and Beach”

VIOLATO il PRG

una colpevole inerzia amministrativa ha danneggiato l’immagine della
città e esposto a rischi gli operatori economici
Lo stabilimento balneare “Vip and Beach” è illegittimo e
deve essere smontato; nessuna struttura, infatti, poteva essere assentita nell’insenatura antistante la Torre dell’Alto.
Questa la conclusione cui sono giunti i Giudici
Amministrativi.
Dopo che il TAR Puglia, Sez. I di Lecce, con ordinanza del
20 luglio, aveva accolto l’istanza di sospensione proposta
dagli Avv.ti Antonio Quinto e Paolo Gaballo per conto di
alcuni proprietari e residenti di abitazioni che fronteggiano
lo stabilimento, ora anche il Consiglio di Stato ha giudicato
illegittimo detto stabilimento. Il Supremo organo della giustizia amministrativa, infatti, ha rigettato l’appello proposto
dai titolari della struttura, accogliendo le ragioni dei residenti, difesi dall’Avv. Pietro Quinto.
Nei propri atti, in particolare, i legali dei residenti contestavano la violazione della disciplina urbanistica del P.R.G. del
Comune che, in quel tratto, non consente l’installazione di
alcuna attrezzatura balneare. Inoltre, veniva segnalata la
violazione della normativa del PUTT/Paesaggio che, nell’area interessata, presenta vincoli ambientali ed archeologici oggetto di particolare tutela.
I Giudici Amministrativi hanno dato atto della fondatezza
delle suddette censure, con particolare riferimento a quelle
di carattere urbanistico.
Lo stabilimento, inoltre, era stato aperto senza la necessaria
autorizzazione amministrativa; per tale motivo, tanto il
Settore Polizia Municipale, quanto il Settore Commercio
avevano disposto la chiusura della struttura.
Per effetto di tali decisioni, l’insenatura torna ora ad essere
destinata alla libera fruizione.

“Le decisioni del TAR di Lecce e del Consiglio di Stato precisa l’Avv. Paolo Gaballo - rivestono particolare rilevanza, in quanto si tratta delle prime pronunce sull’assentibilità o meno di una struttura balneare in base alla disciplina
urbanistica del nostro litorale. Tale disciplina, in particolare, affida all’Amministrazione Comunale l’onere di individuare mediante appositi Piani Particolareggiati la localizzazione ottimale delle attrezzature per la balneazione. Ad
oggi, tuttavia, nonostante siano decorsi ben 4 anni dall’entrata in vigore dello strumento urbanistico generale, non si
è ancora provveduto ad approvare detti Piani
Particolareggiati. In assenza di tali Piani, l’assentibilità di
strutture del genere può essere solo temporanea ed in
pochissimi siti individuati dal P.R.G.. Sul resto del litorale,
viceversa, non è possibile autorizzare alcuna attrezzatura
balneare. L’eccessiva rigorosità e farraginosità della normativa urbanistica vigente (artt. 110 e 121 N.T.A. del
P.R.G.), in aggiunta al vuoto normativo innanzi riferito,
condurrà inevitabilmente ad ulteriori contenziosi e le decisioni dei Giudici Amministrativi sono l’inevitabile conseguenza di questa situazione di inerzia amministrativa. In
conclusione, nessuno è contrario agli stabilimenti balneari;
al contrario, si tratta di strutture di sviluppo turistico che
certamente giovano alla nostra fascia costiera, priva di litorale sabbioso. A tal fine, tuttavia, è indispensabile approvare al più presto una disciplina urbanistica di dettaglio del
litorale e stabilire con certezza dove si possono stabilmente
realizzare le attrezzature balneari. In caso contrario, “la
patata bollente” tornerà di nuovo nelle mani dei Giudici
Amministrativi”.

I n t e r v e n t i
Brevemente… per un saluto
M’ è particolare gradito affacciarmi sulla calda e varia realtà
sociale neretina dalle ariose finestre della “La voce di
Nardò”.
Lo faccio per la prima volta su invito dell’amico
Tarricone e ritengo doveroso porgere a tutti un sentito e cordiale saluto non disgiunto dai miei sentimenti di sincera
ammirazione per una Città che conferma, nel quotidiano, la
sua assoluta fedeltà alle leggi della vita: lo fa con la straordinaria capacità
di
moltiplicare le occasioni
di
una intimità che si
v e r s a
all’esterno
con autentico trionfo
della
s o c i e v olezza
e
d e l l a
SOLIDARIETA’.
Con l’intervento del Senatore Chirilli Sicché si
iniziamo una serie di spazi aperti ai può ben
protagonisti della politica salentina che dire che il
hanno come ambito prioritario di riferi- fascino di
mento della loro attività il territorio di Nardò non
Nardò
stia tanto
nelle suggestioni delle cose quanto nei rapporti degli uomini.
Prerogative queste che il presente, spesso freddo e distaccato dalle memorie, non può spossessare.
Qui ho trovato le forti tradizioni di cultura, d’arte,
di gentilezza e di ospitalità esistenti anche a Maglie dove ho
intensamente vissuto dieci anni di esperienza sindacale.
In più, per Nardò, vale il riconoscimento del
Presidente della Repubblica per l’assegnazione della medaglia d’oro; prezioso ed emblematico riferimento della spontanea e cristiana propensione alla profonda e sofferta condivisione per i perseguitati ed i sofferenti da manifestare non
solo con l’aiuto, ma col calore dell’affetto, della stima, della
considerazione, dell’attenzione piena di delicatezze e di
premure, di rispetto per l’identità, le tradizioni ed i costumi
di tutti.
Come cattolico impegnato in politica e come

Salentino sono lieto ed orgoglioso che queste cose storiche
siano accadute a Nardò, nel Salento, come risposta agli interrogativi che riguardano l’invasione demografica dei tanti
Sud del mondo e, in generale, le frontiere verso cui si orienta il futuro dell’Europa con le sue caratteristiche spirituali e
culturali.
Nelle aule parlamentari ho denunciato la mancanza
di riferimenti alle radici cristiane della cultura e della civiltà
europea nel preambolo della nascente costituzione. Invero la
società europea attuale testimonia come le antiche radici dei
suoi valori abbiano dato forte impulso al progresso dei popoli.
Non mancano, ai nostri giorni, tentativi di laicizzazione avversi ad un’etica religiosamente fondata a cui ancorare i comportamenti, proprio mentre il Pontefice esorta i
cattolici a sentire la viva Presenza di Dio e di rendere
“visibili” le opere compiute per saldare dimensione religiosa e sviluppo della società.
Si annunciano sfide molto complesse che potranno
essere vinte non riproponendo e confermando solo valori tradizionali ma con una riflessione sul ruolo della religione per
tracciare le linee di ulteriore sviluppo, che dovrebbe avvenire, prima di tutto, in UMANITA’.
Sen. Francesco Chirilli
Francesco CHIRILLI nasce a Cursi (LE) nel 1951, vive a
Maglie dove abita con la moglie Laura e con i tre figli: Maria e
Angelo, che studiano all’Università, e il piccolo Carlo.
Laureato in ingegneria civile presso l’Università di Pisa, svolge
libera professione di Ingegnere; distinguendosi in studi e progetti nei campi dell’urbanistica e dell’ingegneria.
Cattolico praticante è da sempre impegnato nel volontariato,
socio dell’Associazione Donatori Sangue, dell’AGIMI Caritas
di Maglie. La sua opera volontaria è stata spesso legata alle problematiche dell’ambiente, prima socio e poi di Presidente
dell’Associazione Italia Nostra Basso Salento, socio sostenitore
della Pro Loco di Maglie, oltre che socio locale dei Lions Club
In politica dal 1988 nella Democrazia Cristiana, oggi socio
sostenitore di Forza Italia.
Assessore ai LL.PP nel Comune di Maglie dal Giugno 1988
all’Agosto 1991 quando è stato nominato Sindaco della Città.
Nel Dicembre 1995 è stato eletto Sindaco di Maglie e nelle elezioni del 2000 rieletto al primo turno. Nel 1998 è stato eletto
all’unanimità dall’assemblea dei 52 Sindaci Presidente della
Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci della AUSL LE/2.
E’ membro del Consiglio Nazionale dell’AICRE (Associaz.
Italiana Comuni e Regioni d’Europa).
E’ stato eletto sentore nel collegio n.8 (Gallipoli – Nardò –
Maglie) di Puglia il 13 Maggio 2001, proclamato sentore della
XIV legislatura il 21 Maggio 2001.

Note a margine

Nardò : Emergente o in emergenza?
di Paolo Marzano
“L’opera d’arte è un tentativo verso l’unico,
s’afferma come un tutto, come un assoluto; e,
nello stesso tempo, fa parte di un sistema di
relazioni complesse. E’ il risultato di un’attività indipendente; traduce un sogno alto e libero; ma in essa si vedon anche convergere le
energie della civiltà” .
tratto da Vita delle forme, di H. Focillon,
Einaudi Torino 1990.
Capita, durante un viaggio, di fermarsi in una
città sconosciuta e guardare una cartina per trovarne i punti di riferimento rispetto ai quali stabilire le nostre prime e personalissime impressioni.
Da quel momento, non dimenticheremo mai il
nostro stato di disorientamento ed il conseguente
iniziatico momento in cui, il luogo acquista i suoi
primi relazionanti segni esplicativi. Da qui partiamo per formare la ‘nostra’ rappresentazione mentale di quella città. Dalla stessa cartina, possiamo
cogliere visivamente i diversi livelli di funzionalità e i diversi codici appartenenti alle differenti
forme strutturali di comunicazione; la rete stradale, quella fluviale (se esiste), quella sotterranea,
quella montagnosa o pianeggiante. Ci inoltreremo
nei suoi ambiti più caratteristici cercando quel
contatto quasi umano che in effetti, quel luogo
segretamente, offre. Per ogni relazione differente
cogliamo il conseguente sistema di riferimenti per
cui l’intensificarsi degli sforzi umani stà nel fatto
di rendere utilizzabili questi apparati, queste
estensioni, questi luoghi differenziati – differiti,
posti in una complessa intelaiatura funzionale.
Sono queste, in effetti delle sorprendenti strade di
entrata al sistema urbano, canali informativi che
sollecitano la nostra necessità d’accedere al
nuovo, al diverso, all’unico. La città stessa si
offre, così a coloro che vogliono entrarci; essa
proietta ‘ponti’ percettivi importanti dichiarando
l’insostituibile valore della sua identità nel territorio. L’uomo appartenente più che mai all’ambiente, può agevolare il complesso equilibrio naturale,
favorendone le relazioni che funzionano come
protesi dinamiche del corpo collettivo, utili per
soddisfare le normali esigenze umane di ‘contatto’ con i luoghi d’appartenenza. Entrare in essa è
la condizione necessaria per poterne vivere l’essenza. E’ una forma d’ascolto alla quale cediamo,
stimolati da novità, da ritmi di vita diversi e da
una forte dose di curiosa apprensione conoscitiva.
Prima che entità concettuale, allora, la città è
importante per la sua ‘primordiale’ potenza relazionale. La città lancia sul corpo fisico, aculei
informativi d’intensità inaudita, tangibili sovrapposizioni di senso, uno zapping che non lascia
respiro e intensifica la sua potenza conoscitiva
dirompente. E’ la fondamentale ricerca che nasce
dall’ascoltare il territorio appropriandosi di quelle
caratteristiche elettive capaci di stimolare interessi sia culturali sia economici, utili ad un circuito
rivitalizzante il territorio. Questo, penso fermamente che si possa attuare nel mio paese, a Nardò.
Un paese consapevole della sua forza, della sua
tenacia, della sua troppo evidente voglia di
migliorare sulla base di un’identità da confermare
per lo sviluppo di tutto il Salento. La città insegna
come ha sempre insegnato ‘parlando’ con la sua
storia, con la sua architettura e con il suo ambiente diversificato. Usa una lingua elegante, unica e
ad ognuno la racconta diversamente, ma ciò che
ha da dire vale soprattutto per chi sà porsi
all’ascolto. Che il racconto poi, avvenga confidenzialmente in riva al mare, sulle sue coste,
accanto ai monumenti o nel centro storico, all’ombra di un fico d’india, o che sia tra i profumati
alberi di fico, al riparo dietro scultorei tronchi
d’olivo o negli intensi profumi della macchia, si
tratta solo di saper ascoltare, sono richiami emozionanti e continui nel tempo. Se guardassimo
queste cose, capiremmo che questa l’immagine
stratificata dalle sue caratteristiche morfologiche
e per esempio nel caso delle abitazioni, guarderemmo ai prismi puri intonacati bianchi di calce,
alle piccole finestrature, capiremmo le caratteristiche materiche dei muretti a secco che come tracciati serpeggiano nel nostro territorio, tutto questo
rappresenta la struttura emergente della nostra
terra. La natura stessa suggerisce i limiti invalicabili costituiti dall’elegante agave variegata (verde
con striscia gialla) o l’agave americana (tutta
verde), quella che comunemente chiamiamo
‘onga ti tiaulu’, dall’obreggiamento mutevole di
un pergolato o di un tendaggio colorato tirato su
strutture d’appoggio in legno, in ferro o in muratura. Il verde delle stesse piante, l’azzurro marino
o il giallo caniccio, cercano costantemente il binomio con il colore rosso della terra, costituendo un
caleidoscopico bagaglio di idee per soluzioni pro-

gettuali, è praticamente la tavolozza di colori ai
Partita in Luglio con la Medaglia d’oro al
quali dovremmo rifarci per gli infissi e per le Merito Civile conferita alla città di Nardò, lo stes superfici piane come porte o finestre invece di so mese nel n.231 nella rivista Bell’Italia (tiratura
dilaniare la casa adornandola come un altare nazionale e trampolino di lancio di diverse localibarocco, di finta parvenza pseudo-storica, pac- tà turistiche), appariva un servizio e delle meravichiana e volgare in cerca di una ‘vecchiezza’ che gliose foto di Dionisio Iemma con testi di Lino
non gli appartiene. La semplicità unita alla signi- Patruno che descrivevano l’eleganza di Nardò
ficanza strutturale della linea geometrica della definito ‘cuore barocco del Salento’. Due eventi,
nostra terra, è fondamentale per recuperare un notevoli, sostanzialmente dei vettori altamente
valore affettivo e, nello stesso tempo, confortevol- culturali così importanti (a livello anche pubblicimente identitario.
tario) ed invidiabilissimi da altre zone, potevano
Tutto ciò costituirebbe la base per iniziare a essere studiati per supportare altre notizie del
‘strutturare le emergenze’ ed a contemplare l’idea nostro territorio, invece nulla, manca la compedi una loro difesa, almeno per quelle che già sono tenza nell’agganciarsi a circuiti nuovi. Infatti a
evidenti (la maggior parte). La salvaguardia del- fine estate le immancabili ed altalenanti notizie
l’ambiente erroneamente e perlopiù banalmente dei risultati sul turismo nella nostra zona (situarinchiuso in ambiti partitici e pseudo-politici, zione provincialmente deprimente), hanno imperdeve basarsi sulla responsabilità di ognuno! versato sulle pagine dei quotidiani locali ottenenNardò, l’ho già auspicato in un altro articolo, do un solo risultato; la conferma di una confusiopotrebbe davvero diventare un laboratorio speri- ne generalizzata colpevole, per l’ennesima volta,
mentale sia per l’amministrazione del suo territo- di disastri strategici amministrativi, ma attenziorio sia per le politiche di sviluppo che abbiano ne, basati più sul non fare che sulla responsabilità
come obbiettivo l’ambiente. Per esempio, avete di agire. Gli unici a pagarne le conseguenze?
mai pensato a come si potrebbe incentivare la rac- Nardò e il suo turismo. Eppure i giornali erano
colta differenziata? Visto che è il primo passo per pieni di opinionisti che a tal proposito aiutavano a
la salvaguardia di un ambiente? Il mio modesto pensare; tra le tante opinioni ricordo quella del
parere è quello di coinvolgere i centri di distribu- docente universitario Federico Pirro sul Corriere
zione che sono gli iniziatori del circuito consumi- del Mezzogiorno del 21 agosto, che confermava
stico di materie prime! Mi spiego meglio. quello di cui parlai, tempo prima, su un altro artiL’oggetto o il prodotto che acquistiamo potrebbe colo del La Voce di Nardò, riguardo lo sviluppo
già alla vendita avere uno sconto se venisse poi, il che deve passare da spese oculate per l’innovaziosuo contenitore, riportato direttamente al negozio ne tecnologica. Sì, ci siamo lasciati alle spalle
o al centro commerciale dal quale lo abbiamo un’estate che poteva darci un’indicazione imporacquistato. Che sia la
carta di una caramella
Tv spazzatura
foto
o una lavatrice dovrebbe, secondo regole da
decidere, dopo l’uso,
ritornare alla sorgente!
Difficile? Basterebbe
una clausola contrattuale già nella concessione di aree destinate
a queste strutture. Il
comune risparmierebbe altre spese di
gestione per la raccolta
e il conferimento.
Sappiamo
della
‘capienza’ dei centri
commerciali
come
produttori di materia
prima e di ‘contenitori’ a perdere, ed è di
questo ‘a perdere’ che
dobbiamo preoccuparci, potremmo così
responsabilizzare le
catene commerciali, a
dare prova di difesa
del territorio, un loro
diniego renderebbe
meno qualitativo il
marchio della catena di distribuzione. Si evitereb- tante, una prova di qualità per la nostra zona e per
bero carcasse di frigoriferi di televisori ed altro il futuro. Ci dispiace immensamente che continui
lungo le strade (vedi dell’artista fotografo Giulio la melodrammatica sopravvivenza di un’amminiStiffi, la foto dal titolo: “La televisione spazzatu- strazione che si trascina e che molto probabilmenra”), ma ancor più non vedremmo agli angoli delle te, questo è lapalissiano, continuerà così fino alla
piazze le famose, e illusoriamente chiamate, ‘isole data delle elezioni politiche. E’ tanto evidente la
verdi’, quelle campane colorate ormai troppe per crisi continua, da far pensare seriamente che le
la diversità dei materiali che raccolgono sono ‘sostituzioni’ di componenti della giunta, durante
tante e ingombranti. Una forma di rottamazione l’estate siano state l’alibi per motivare un’inerzia
per tutti gli oggetti della casa. L’utente così entra che però, non esiste da poco. Risuonano ancora
in risonanza con un circuito chiuso con l’ambien- certe parole quali: “… fate in modo che la vostra
te al quale appartiene quel prodotto conferendolo agonia non diventi l’agonia del paese”. Detto
esattamente dove lo ha ricevuto. La responsabilità dalla stessa parte politica a cui appartiene, guarda
dell’utente è quella di restituirlo, invece la respon- caso, la maggioranza della giunta. Veramente
sabilità del distributore è quella di qualificare il Paradossale!
rapporto prima con il territorio grazie al quale
Ad intenditor poche parole!
‘vende’ e poi con l’utente proibendogli di disperFacile capirlo, pensate un po’, infondo chi si
dere nell’ambiente oggetti non appartenenti alla prenderebbe, la responsabilità di decisioni impornatura. Una buona cosa da proporre ad Italia tanti e di studiare direttive utili per il territorio
Nostra, e un imput per gli strateghi del marketing, quando alle porte ci sono le elezioni politiche?
soprattutto per i comuni che si vedono proiettare Ancora una dimostrazione di mancanza d’iniziatigrossi centri commerciali capaci di destrutturare va e di passione politica, nel porsi un obbiettivo e
un territorio, così facendo rientrerebbero nella sua portarlo a termine. Ho detto passione politica?
riqualificazione oltrechè a livello economico
Ma il trasformismo politico non ha in sé già
anche in quello ambientale aumentandone la qua- l’azzeramento della passione e dell’impegno polilità di vita dell’intera collettività. Tutto questo tico per arrivare ad uno scopo a lunga scadenza?
sarebbe facile da discutere e da realizzare se non Male che vada, infatti, si salta di qua o di là! Ed è
ci si trovasse in condizioni estreme come succede risolta qualunque crisi. E ancora una volta la
alla nostra città, dove le cose più semplici diven- splendida Nardò rimane umiliata!
tano impossibili, e dove il minimo necessario è
L’alunno che perde mesi e aspetta per studiare
preso come un regalo divino fatto con chissà quali solo i tre giorni prima dell’esame, non è preparasacrifici. Non a caso l’estate è passata anzi, ci è to, non è all’altezza, ma se è coraggioso può stusfuggita nel peggior modo possibile.
diare delle pagine a caso sperando che la fortuna
Eppure Nardò, poteva presentarsi già da lo aiuti! E’, secondo voi, possibile che un meravitempo, come ‘prima’ della classe di tutto Salento! glioso contenitore di tesori come il nostro paese,

sia nelle mani di studentelli impreparati o che giocano con la fortuna cavalcando questa o quella
iniziativa per convenienza? E ancora, come avranno reagito gli abitanti delle zone attigue alla discarica quando dai giornali hanno appreso che i cattivi odori sarebbero spariti entro due giorni, quando
è più di una decina d’anni che l’esalazioni pestilenziali ammorbano interi quartieri, tanto da
obbligare i nostri cittadini a fornirsi di impianti di
condizionamento e filtraggio dell’aria, dopo mesi
di insonnia e nervosismo per la macanza di rispetto nei confronti della voce di comitati di difesa per
la salute pubblica? E’ stato così facile? Ma allora
perché non è stato fatto prima? L’Ing. Giovanni
Calignano che tiene all’argomento discarica, ha
parlato di sostanze inquinante anche inodori,
come annunciai nel n. 4 de La Voce di Nardò
2005, (comunque non sò se gli odori sono poi spariti, indagheremo tra gli abitanti perchè all’oltraggio non si unisca la beffa!).
A conti fatti, ed è scontato ribadirlo, poco
prima delle elezioni, ci saranno sicuramente quei
furbetti che abbandoneranno la nave prima che
affondi, altri spariranno perché i loro nomi non
sono tanto altisonanti quindi si mimetizzeranno
bene nel flusso avendo casacche di tanti colori,
altri si daranno da fare firmando progetti culturali
e nuove iniziative facendosi inquadrare televisivamente quanto più possibile, altri daranno strette di
mano di qua e di là, oppure ancora meglio studiando bene i tempi faranno arrivare finanziamenti per la ristrutturazione di chiese o case antiche.
No, grazie, troppo facile e soprattutto troppo
tardi! Purtroppo centellinare
di Giulio Stiffi questi finanziamenti appartiene alla politica d’altri
tempi, per far bella figura
quando da anni si lotta per un
recupero totale del centro
storico e per la crisi ambientale che da qui a poco coinvolgerà la nostra zona, causa
la discarica, diventa veramente deprimente, soprattutto per la considerazione che,
danno prova di avere, dei cittadini di Nardò! Sarebbe
divertente aspettare di un alegislatura l’ultimo periodo per
darsi da fare. Ma veramente
pensano che i cittadini siano
così sciocchi?
No, noi continueremo a
chiedere attenzione per:
Monitorare urgentemente
il sito della discarica
Dove prenderanno i soldi
per bonificare il sito della
discarica dopo la chiusura
(vedere intervista della Voce
a Giovanni Calignano, autore
della tesi sulla discarica.
Recupero di tutto il centro
storico e non solo delle chiese che cadono a pezzi
(leggere articolo mio dal titolo “Strappi di verità”,
la Voce di Nardò n.3 del 2005)
Su quali punti diversi dal soliti, si baseranno le
nuove strategie di sviluppo per il nostro territorio,
Perché è sparita la mostra dell’artigianato di
Nardò che convogliava interesse per il nostro artigianato, molto prima che altri paesi si impegnassero per zone fieristiche, noi avevamo già un
richiamo culturale e strutturale,
Rivalutazione dell’Istituto Statale d’Arte e
della scuola media annessa, sulla base del quale
iniziare una collaborazione dei giovani alla
costruzione della propria città con progetti finanziati dalla scuola per l’ideazione di postazioni
multimediali turistico-informative d’appoggio per
la progettazione di nuove tecnologie nel territorio.
Sono solo alcune tra le tante idee che ho raccolto per mio conto e dalle e-mail che mi comunicano i lettori de LaVoce di Nardò. Una città che
potrebbe davvero diventare il secondo capoluogo
di provincia, se venissero poste in essere le direttive di cui parliamo da tanto tempo. I numeri di
questo giornale cittadino che si possono scaricare
da internet al sito della Voce di Nardò, sono documenti importanti e dimostrano lo scollamento tra
la città e chi l’amministra. Non a caso è di pochi
giorni fa, l’ennesimo episodio che ha visto Nardò
in emergenza per il nubifragio abbattutosi sul suo
vasto comune. Bene, pensate che sia stato fatto
qualcosa da Dicembre quando scrissi “Il naviglio
di via Ureta” dove parlavo della passata stagione di crisi data dalla pioggia, o pensate che sia
stato messo in atto un piano di emergenza allagamenti? Finita la pioggia, come al solito si procede

continua a pag.

Volley

Long Slinging of Sea A Nardò la Pallavolo fa il bis.
Real Volley e New
Weights
Volley Nardò per
World championship a Santa Maria al Bagno

schiacciare successi

VIII CAMPIONATO MONDIALE DI
LANCIO TECNICO
Long Slinging of Sea Weights
Si sono svolte nei giorni scorsi, dal 13 al
18 ottobre, nel territorio di Nardò (Le) i
campionati mondiali di “Lancio tecnico”
con la partecipazione di rappresentative
di Belgio, Brasile, Francia, Germania,
Grecia, Inghilterra e Portogallo. L’Italia,
nazione ospitante, ha schierato due formazioni nazionali.
La giuria è stata composta dagli arbitri
Loboda
(Slovenia)
e
Baptista
(Portogallo).
L’appuntamento si è annunciato con la
sfilata delle nazioni in puro “stile
Olimpiadi”: gli atleti delle diverse rappresentative internazionali hanno attraversato la città di Nardò, da Largo
Osanna fino al Municipio, con le bandiere delle rispettive nazioni e accompagnati dai ragazzi delle scuole in divisa.
Da mercoledì a sabato si è svolta la competizione vera e propria. Si è chiusa sabato 17 alle 19 alle Quattro Colonne di
Santa Maria al Bagno con la cerimonia di
premiazione, la serata di gala e il concerto dei Terra Cupa.
Ad organizzare i Mondial la Federazione
italiana pesca sportiva e attività subacquee (www.fipsas.it) presieduta da
Claudio Ugo Matteoli e il cui presidente
del settore “Mare” è da qualche mese un
salentino “doc”, Marco Pisacane.
Nel Salento la Fipsas-Coni ha già organizzato in primavera i campionati italiani
che hanno rappresentato la “prova su
strada” per l’appuntamento più impegnativo, quello dei Mondiali. Tutto ciò è
avvenuto dal 21 al 25 aprile quando sono
stati assegnati sette titoli italiani.
La disciplina del lancio tecnico, classificata dal comitato olimpico come attività
agonistica a tutti gli effetti, consiste nel
riuscire a lanciare un piombo alle maggiori distanze (long casting) o con maggiore precisione (lancio di precisione)
con le normali canne da pesca e mulinelli. Il piombo da 125 grammi viene lanciato fino a quasi trecento metri.
Il campo di gare è stato un terreno di
circa 12 ettari nei pressi della masseria
Sciogli (da Posto di Blocco – Cenate di
Nardò in direzione Porto Cesareo).
Si tratta di una disciplina molto spettacolare ed è possibile che venga inserita nel
programma delle prossime Olimpiadi
come sport dimostrativo. Questo è, infatti, l’impegno della Federazione cinese
che è potentissima visto che in Cina si
tratta di uno sport molto seguito e gli
stadi vengono riempiti da decine di
migliaia di appassionati.
Qualche nota a margine: nella nazionale
italiana è stato presente un atleta
dell’Associazione
“Over
Fishing
Salento” di Santa Maria al Bagno che ha
acquisito il diritto grazie all’ottima prestazione in occasione degli Italiani quando ha conquistato la medaglia d’argento
nei 175 grammi.
Ma si tratta anche di una occasione
importante per il turismo della zona ionico-salentina: le rappresentative soggiornano tutte sul posto e particolare attenzione sarà riservata alla promozione del
territorio attraverso visite guidate nelle
più belle località salentine, degustazioni
di specialità tipiche e spettacoli tradizionali.

La RealVolley Nardò conquista la
C2 e per raggiungere sempre più prestigiosi traguardi si sdoppia. Nasce così la
NEW VOLLEY NARDO’ che rappresenterà il volley neretino nel settore
maschile. La decisione per quanto sorprendente necessaria per poter affrontare al meglio le difficoltà di campionati
duri ed economicamente dispendiosi..
La NewVolley conquistata la C2 dopo
un lungo ed estenuante campionato si
appresta ad affrontare le nuove sfide
con l’entusiasmo e la grinta di sempre.
Agli ordini del coach Franco
Dell’Anna un gruppo affiatato di atlete
provenienti dal vivaio della società
,alle giovani volliste si affiancheranno
due giocatrici di comprovata esperienza. Obiettivo principale un campionato
dignitoso con la promessa che si verificassero condizioni favorevoli un pensierino alla promozione i neretini lo
farebbero . Il presidente della società
neretina Avv. Aldo Manca non nasconde le difficoltà che attendono la società.
“ E’ un campionato duro-dice- affrontiamo grandi difficoltà legate a carenza

La Società
data di fondazione
20 OTTOBRE 1995
telefono 0833/832393 329/9812913
colori sociali BIANCO-BLU
E-mail giodellanna@aliceposta.it
campo di gara tensostatico via
Giannone

di strutture, non
abiamo un palazzetto degno di tal
nome, non riceviamo se non esigui
contributi
dall’
Amministrazione
Comunale. Andiamo
avanti grazie agli
sponsor e ai nostri
personali sacrifici. E’
mai possibile che a
Nardò sport significhi
solo calcio? La nostra
squadra valorizza
anche il nostro territorio! Perché tanta miopia?”
La NewVolley
che rappresenterà
il volley neretino
sarà guidata anch’essa da Franco
Dell’Anna , a presiedere il neonato
sodalizio il Rag. Salvatore Musca. La
compagine maschile punterà invece
decisamente in alto. Obiettivo, infatti,
la promozione in serie B/2. Un obiettivo ambizioso ma raggiungibile se solo
le autorità affiancassero negli sforzi i
dirigenti. La rosa sarà formata dal gruppo che ha ben figurato negli anni passati e da nuovi giocatori provenienti da
squadre di categoria superiore.
Nell’anno che ha visto la
Nazionale Italiana di Pallavolo
maschile riconfermarsi Campione
d’Europa e quella femminile ben
figurare l’augurio che anche a
Nardò ci si renda conto che esistono altri sport, che ci sono persone
che dedicano il loro tempo libero
in modo disinteressato e pulito ad
attività sportive senza secondi fini,
che ci sono giovani che vivono lo
sport con passione ed entusiasmo.
Questo è lo sport che vogliamo.
Grazie ragazzi.

fax 0833/832393
presidente ALDO MANCA
vice presidente
GIOVANNI MARGARITO
consiglieri GIANNI DELL’ANNA
MARIO DELL’ANNA
GABRIELE DONADEO
GIANFRANCO FRACELLA
FRANCO FEDELE

“Luigi Tarricone - Salento Nuovo”
Dal 2006 al 2010 verrà bandito un concorso, rivolto agli studenti, che attribuirà un Premio a
lavori di particolare rilievo in ambito culturale, sociale e politico
di Ilaria marinaci
Un premio istituito in memoria di un figlio del Sud. Di un politico sistema di istruzione e all’innalzamento dell’obbligo scolastico, al
“di un certo stampo” – come amava definirsi – protagonista di oltre piano casa, al sistema sanitario nazionale, ai diritti civili, alla realizun cinquantennio di vicende pugliesi, e non solo.
zazione delle Regioni nel quadro di quella che Nenni definì feliceIl Centro Studi Salento Nuovo ha voluto onorare la memoria di mente la “Repubblica delle autonomie”.
Luigi Tarricone, a sei anni esatti dalla sua scomparsa, avvenuta il 1°
settembre 1999, con la fondazione del Premio “Luigi Tarricone –
Salento Nuovo”. Per cinque anni, dal 2006 al 2010, verrà bandito
un concorso rivolto a studenti di ogni ordine e grado, che attribuirà
un assegno di studio del valore minimo di 1000 euro a lavori di particolare rilievo in ambito culturale, sociale e politico.
Luigi Tarricone, al quale, dal 2001, è intitolata l’aula consiliare di
viale Capruzzi, è stato consigliere comunale a Nardò, poi provinciale ed, infine, regionale, mettendo il suo carisma e la sua autorevolezza al servizio della neonata Regione Puglia in qualità di presidente dell’assise regionale, dal 1975 al 1985.
Soldato in Grecia, Tarricone maturò laggiù la sua scelta democratica ed antifascista, che, nel ’46, portò il giovane professore di lettere classiche ad aderire al PSI e a schierarsi al fianco dei diseredati,
dei “cafoni” di Puglia. La battaglia dei contadini per l’assegnazione delle terre d’Arneo e lo sciopero delle tabacchine lo videro in
prima linea a sostegno degli uni e delle altre.
Chiamato a far parte della Direzione Nazionale socialista, dopo
aver ricostruito il partito in Provincia di Lecce in seguito alla scis- Scopertura del busto dedicato a Luigi Tarricone
sione socialdemocratica, appoggiò, sul finire degli anni Sessanta, la dal Consiglio Regionale della Puglia
politica delle grandi riforme di quel periodo: dalla nazionalizzazione dell’energia elettrica allo Statuto dei lavoratori, alla riforma del Tarricone condannò il terrorismo in maniera sempre inappellabile,

pur prestando la dovuta attenzione alle nuove esigenze di libertà e
di progresso sociale espresse dalla contestazione giovanile e dalle
lotte operaie, caldeggiò la costruzione dell’Unione Europea come
organismo sopranazionale che mettesse insieme risorse ed energie
al servizio dei popoli e si allontanò dalla politica, alla fine degli anni
Ottanta, perché avvertì con crescente preoccupazione la crisi dei
Partiti e la caduta di ideali che, da lì a poco, avrebbero portato
all’epilogo la cosiddetta Prima Repubblica.
Le sue ultime battaglie da attivista politico furono in difesa di Porto
Selvaggio e di Torre Guaceto, convinto com’era che la via da seguire per lo sviluppo della Puglia fosse un intelligente governo del territorio, che, senza ignorare i bisogni di una società in crescita,
coniugasse tutela e valorizzazione soprattutto per il futuro delle
nuove generazioni.
“La decisione di istituire un Premio in ricordo di Luigi Tarricone
– dice Flavio Filograna vicepresidente del Centro Studi Salento
Nuovo, che, entro la fine dell’anno, pubblicherà il bando – ci riempie di orgoglio e di soddisfazione anche perché ci consentirà di
rinvigorire una tradizione di cultura, di impegno sociale, di rara
coerenza morale che in Luigi Tarricone si incarnò con grande
forza e prestigio. Nel silenzio e nell’indifferenza di tanti ci auguriamo che questa iniziativa sia di stimolo, soprattutto ai più giovani, per un nuovo impegno civile e sociale oltre che politico in favore di quel Salento Nuovo, alla cui costruzione Luigi Tarricone
diede un contributo di grande rilievo”.
Ilaria Marinaci

Un uomo è la sua gente
Un uomo è la sua gente.
Ogni uomo porta con sè i caratteri della
propria terra, della propria gente.
Con l’impegno tenace che ha portato la
gente di Puglia ad essere, con la propria presenza attiva e laboriosa protagonista delle
vicende storiche d’ Italia e d’Europa, Luigi
Tarricone ha vissuto il suo cammino di uomo
impegnato nella società pugliese al servizio di
un ideale di giustizia sociale, che, nel nome di
un socialismo umano, realizzasse in terra una
società più giusta.

ad osservare ciò che è successo ed a
tappare i buchi di quello che se non è
interpretato come fenomeno secondo
categorie di giudizio dalla protezione
civile, o dai geologi contribuirà ad un
maggior dissesto ed al degrado del
nostro paese (povera chiesetta dei Santi

Note a margine -

E nel suo cammino ha incontrato donne e
uomini che gli hanno permesso di dare forza,
con il loro entusiasmo, la loro passione, il loro
sacrificio disinteressato a una lotta difficile in
alcuni momenti, sempre combattuta con impegno e senza risparmio di energie.
Donne e uomini in carne ed ossa. Dai saldi
sentimenti e dalle ferme convinzioni culturali e
politiche.
Come Ottorino Vaglio, medico impareggiabile e uomo di grandi virtù, di recente scomparso.

nuove e sempre deprimenti per Nardò;
si veste a festa la casina a ridosso delle
mura del castello che nasconde il torrione a forma d’ogiva (rarissimo e
notevole pezzo d’architettura). Non è
stato neanche consigliato dai tecnici
competenti di mantenere la morfologia

Come Vittorio Raho, Primo Bonsegna,
Cesarino Peccarrisi, Antonio Ammassari,
Achille Manieri, Ugo Cavalera solo per fare
alcuni nomi di gente di un certo stampo che
non c’è più.
Come i tanti che affollavano le piazze ai
tempi in cui la democrazia era partecipazione
reale.
Come Giuseppe “zzu Pippi” Presicce che
nella foto a lato vediamo con un giovane
Claudio Chiffi e Antonio FIorentino in un
momento di pausa durante un giro di propaganda elettorale.

castello da via Roma. Chissà cosa
direbbe all’ufficio di competenza il
Prof. Mario Manieri Elia della Facoltà
di Architettura di Roma 3, che si è preoccupato di redigere un piano di recupero del castello di Nardò, proverò a
contattarlo e pubblicherò in futuro la

soprintendenza rimane secondo me e di
alcuni professionisti del settore, discutibilissima per quel sito dal carattere
agricolo.
Credete si possa continuare con
questa ‘roulette russa’ per molto
tempo?

chiese ristrutturate ma quelli dei vicoli,
e delle piazzette che non sono mai state
rispettate come ambiti architettonici di
valore. Per adesso, così ridotte, sono il
simbolo dell’indifferenza verso una cittadina che ancora bella com’è, vi
implora aiuto per salvaguardarla.

sua risposta! Ma non c’è mai fine al
peggio in quanto per esempio la masseria Giudice Giorgio ha cambiato colore
e la scelta, anche se ammessa dalla

Il 9 Aprile, è stata indicata come
data dal Presidente della Repubblica
Italiana Carlo Azeglio Ciampi oltre la
quale si andrebbe nell’ingorgo istituzionale per cui potrebbe essere già, la
possibile data delle elezioni politiche.
Ritorno a dire ciò che ho scritto
tempo fa, l’unico manifesto elettorale
che verrà riconosciuto sarà la qualità di
vita nel nostro paese, guarderemo i
muri del centro e non solo quelli delle

Rimaniamo però con i piedi per terra e
penso proprio che la velocità con cui
l’amministrazione ha dimenticato di
affrontare argomenti importanti per la
nostra Nardò, anche se adesso è TROPPO TARDI, sarà la stessa velocità con
cui verranno dimenticati coloro che
non si sono presi responsabilità,
lasciando la città nel degrado più assoluto sia civile che strutturale.

continua da pag.

Medici, quante ne ha viste!?). Se purtroppo dovessero continuare le piogge,
alle quali qualcuno ha detto che dobbiamo abituarci (come prevedono per
quest’inverno), la situazione sarebbe
critica ecco perché penso che il sottosuolo del centro storico andrebbe
monitorato focalizzandone le zone più
a rischio.
Intanto, tanto per mettere la ciliegina sulla torta, mi arrivano notizie

della casa secondo
una linea sobria, anzi
ora spiccano più che
mai decorazioni in
pietra leccese ed
a l t r o ! ! !
Quell’elegante angolo, opera costruttiva di pregevole fattura, è ora pasticciato dalla costruzione
che crea un’occlusione dell’enclave
che il torrione definiva con le mura del

Rosa “la ballerina”
Rosa la ballerina attraversò come una furia la piazza di
Nardò. Sapeva che dalla Porta di Mare sarebbe passato a
quell’ora il professore socialista. Aveva le mani e le gambe
coperte di graffi e lividi. Nello scontro con la polizia dentro
e fuori il Comune, le tabacchine di Nardò si erano scatenate
come «un’alveare di api inferocite». Rosa la ballerina ci
aveva rimesso anche la camicia e continuava a correre con le
mani strette sul petto nudo. Quando vide in fondo alla strada
il professore, si fermò e emise un grido: «Professore, le
abbiamo avute, ma le abbiamo date!».
Luigi Tarricone non sta un minuto fermo da quando abbiamo
cominciato a parlare delle condizioni di lavoro delle donne e
della storia del tabacco leccese. Continua ad andare su e giù,
dalla parete alla finestra della sua grande stanza al settimo
piano del palazzo Regione. E si indigna, perchè - dice - sulla
Puglia e sul Mezzogiorno si continuano a scrivere sempre le
stesse, vecchie storie, come se stessimo ancora tutti dentro il
presepe, a raccontare la notte di Natale dell’emarginazione
contadina, quando invece, nel frattempo altre forme, ancora
più drammatiche di sfruttamento e di emarginazione sono
nate e cresciute in tutte le parti d’Italia.
E gli occhi e i gesti di quest’uomo che non riesce a dimenticare le lotte della giovinezza e la giovinezza stessa, si animano di fronte alla figura di donna appesa sulla parete davanti
al lungo tavolo delle riunioni. Le mani congiunte sul ventre,
la dolce pulzella di Francesco Speranza, muove appena un
sorriso come pensando al
suo lontano «roman de la
rose» e non capisce di
tabacchine inferocite e di
«una terra povera per
povera gente», quella
dello Xanti Yaka e del
Sam Sum.
«Le prime lotte - le abbiamo fatte dal ‘49 in poi.
Contro le condizioni di
lavoro feudali che il fascismo aveva mantenuto in
piedi e che la fine della
guerra fece esplodere in
tutta la loro bestialità.
Non c’era paese, fra la
provincia di Brindisi e
Lecce, che non avesse un
magazzino del tabacco,
enormi capannoni con
una fila di tavolacci. Ci
siamo battuti per i servizi igienici, prima di tutto, che non
esistevano e per la stanza dell’allattamento. Non si contavano le tabacchine che allattavano i tigli, come bestie, in mezzo
a quella polvere e con il permesso delle «maestre di fabbrica, quando queste lo davano».
«La “maestra” e un personaggio singolare nella spartizione
del lavoro. Una specie di sorvegliante che con le operaie non
si limitava ad un rapporto gerarchico, ma esigeva molto
spesso la «sottomissione», come negli antichi regolamenti
degli ordini claustrali. Chi sgarrava, cioè chi non obbediva
all’ordine di non parlare con le compagne, o si allontanava
senza permesso anche per i bisogni corporali, veniva sospesa dal lavoro. E la sera, se voleva essere ripresa, doveva
andare a chiedere perdono alla maestra».
Il primo contratto nazionale delle tabacchine venne nel 1947
e portò la conquista dell’orario da dieci a sette ore giornaliere. Ma la grande avanzata degli scioperi dilagò nel Salento
nei primi anni ‘50.
«Le tabacchine del Brindisino - riprende Tarricone - non
erano le più combattive. La lotta si scatenò in altri centri, per
esempio a Nardò, e fu selvaggia. Ci aveva lavorato già molto
la Ada Chiri, che rappresentava da noi il sindacato cattolico.
Ada era riuscita a sensibilizzare le donne del tabacco, almeno sui problemi legati alle condizioni ambientali. Ma le
ribellioni si scatenavano spesso fuori dai modi e dai tempi
decisi dal sindacato. Rosa la ballerina in fondo che cosa rappresentava? Una figura che poteva diventare lo specchio
della storia delle tabacchine: un miscuglio di pazienza e di
rivolta, di rassegnazione abbrutita e di forza della natura, la
ragione e l’emozione, l’indifferenza e il coraggio. Le lotte
delle donne negli anni ‘50, non erano sempre pilotate dai sindacati e dai partiti. La coscienza di classe suonava più una
parola misteriosa, carica di promesse, o dava l’immagine di
una festa, con la tavola piena di piatti di minestra, di carne e
dolci. Una casa con i materassi e i vestiti nuovi, una passeggiata con la famiglia. Non a caso il motto per questa gente
diventò: addavenì baffone!».
Ma le donne tabacchine che fra le due province salentine,
fino al ‘60, formavano un esercito di 35.000 persone, costituivano solo una rotella dell’ingranaggio più complicato e

più perverso del lavoro dentro i magazzini.
Tutta la questione del tabacco era costruita su un sistema di
truffe, a cominciare dal nuovo volto del «concessionario». Il
quale riceveva una sorta di beneficio dallo Stato per coltivare
un numero prestabilito di piante. Intorno a lui si muoveva
una folla di questuanti, contadini e coloni, che quelle terre
prendevano in gestione per piantarvi il tabacco. Le donne del
contadino non solo lavoravano alla coltivazione ma, con i
bambini, eseguivano le operazioni più faticose: la raccolta,
l’infilzatura delle piatte sui «tiraletti» e l’essiccamento.
Il perito, altra ambigua figura, che con il concessionario,
«mangiava, rubava e andava a donne», valutava il prodotto
sempre di qualità scadente. Così il tabacco e le donne entravano al magazzino. Con la differenza che le stesse donne, da
braccianti, si trasformavano in operaie.
«Si capisce - è il commento di Tarricone - come quella della
coltivazione e della lavorazione del tabacco fosse una questione femminile. E quanto quei problemi fossero vitali nell’economia familiare di quella gente. Quante donne dal
magazzino sono finite al sanatorio. A pensarci, ora, lo sciopero di Rosa non fu semplicemente l’assalto al municipio,
ma una grossa presa di coscienza che costò il carcere a loro,
a noi, e alle sindacaliste salentine. A Cristina Conchiglia, per
esempio...».
L’onorevole Conchiglia nell’estate del 1953 si era messa con
un gruppo di operaie davanti lo stabilimento Bozzi Colonna
di Lecce per organizzare uno
sciopero, quando arrivarono
le forze dell’ordine che la tradussero al carcere San
Francesco, accusata di istigazione alla rivolta.
Cristiana Conchiglia sta
seduta nella sua stanza piena
di libri, giornali e fotografie
di Pippi Calasso.
«... Mio marito era stato carcerato durante il fascismo,
come mio padre. Era un simbolo per la gente, come mio
padre lo era stato per me...».
Gli occhi di questa donna,
scuri e grandi, pieni di grazia,
come la sua persona, si riempiono all’improvviso di una
commozione violenta, antica
e indimenticabile, come il ricordo del padre arrestato per
antifascismo, aggredito in carcere e restituito cieco dopo otto
anni alla famiglia.
Si scusa delle emozioni nascoste dentro le parole, per la
madre morta di crepacuore, per il padre, per se stessa, educata alla lotta e al «popolo». E continua: «Una cosa ci ha reso
forti, dopo. Noi abbiamo scacciato dal cuore la viltà. Quando
a Lecce si seppe del mio arresto, dal centro alla provincia la
reazione fu una sola: riprendersi Cristina Conchiglia: tutte le
tabacchine lasciarono il lavoro e si misero a dare la caccia
alle autorità».
Nessuna si rassegnava all’idea che una donna, che la tabacchina non l’aveva mai fatta, fosse finita al San Francesco per
difendere i loro diritti, il loro avvenire. Il San Francesco poi
a quei tempi era il luogo della più grande degradazione
umana. Quel giorno a Lecce arrivava il treno della speranza.
Le tabacchine sapevano che il sindaco, con la giunta
Comunale sarebbe andato a riceverlo alla stazione e si piazzarono su quel tragitto. Quando se lo trovarono davanti, gli
saltarono addosso
«Perchè l’uomo rappresentava tutte le autorità della terra,
responsabili della mia carcerazione. Tre giorni dopo io fui
liberata a furor di donne. In carcere mi avevano detto quello
che era successo fuori. Quella mattina il portone si spalancò
davanti ai miei occhi e sperai che la strada fosse vuota.
Invece mi trovai stretta fra una folla che mi chiamava, mi
stringeva. Mi stringeva da tutte le parti. Erano le donne che
per tre giorni avevano rifiutato quella misera paga per un
«ideale», qualcuna gridava. Che senso aveva tutto questo? Io
sapevo quanto rischio si nascondeva nella nostra azione di
sindacaliste, perché il passo dal carisma era breve, perche
sotto si nascondeva l’attesa della «salvezza» che qualcuno
magicamente viene a portare. Ma oggi mi accorgo che al di
là di tutte le valutazioni che allora si potevano dare, per le
tabacchine del Salento fu l’esperienza più politica che si
potesse immaginare. Perchè non era intorno a me che si
ritrovavano strette, ma con se stesse, con la realtà della propria esistenza, che passa soprattutto per la strada del lavoro».
(Interviste a cura di Emanuela Angiuli - La Gazzetta del
Mezzogiorno 21.10.1982)

La scomparsa di Cesare Monte

Addio a un Menestrello
della Musica salentina
aveva di recente compiuto 80 anni

di G.Tarantino

Si è spenta la “voce” del Salento: Cesare Monte il “menestrello” della musica
salentina, da ieri ha cambiato palcoscenico. A quasi 81 anni Cesare non ce l’ha
fatta a vincere la malattia che da qualche tempo lo aveva attaccato.
Il 12 dicembre del 2004 aveva compiuto 80 anni che aveva festeggiati con un
nuovo lavoro discografico grazie al quale i salentini tornarono ad ascoltare la sua
stupenda voce, per nulla scalfita dall’età: “Ottanta…vita da cantare”, un disco che
contiene le sue canzoni più belle, riarrangiate egregiamente dai giovani musicisti
neritini Alex Zuccaro e Marco De Iaco, realizzato con la collaborazione di
Tommaso Zuccaro e del Clan degli Artisti. “Ottanta… voglia di continuare a cantare” diceva il giorno del suo ottantesimo compleanno.
E non scherzava. Nonostante l’età e nonostante ormai i suoi cari compagni di
viaggio non ci fossero più, infatti, Cesare era sempre pronto a salire sul palco e a
far risuonare la sua voce che ha reso indimenticabili tante arie popolari ma che,
soprattutto è stato lo strumento musicale attraverso il quale intonava canzoni da
lui stesso scritte: l’allegra e maliziosa “L’uccellino”, la malinconica e struggente
“Mannaggia lu rimu…”, ma su tutte “La Coppula”, il brano che gli ha dato la celebrità nel Salento e oltre, molto oltre.
La melodia, come raccontava Cesare, era ispirata ad un’aria popolare che da
bambino sentiva spesso. Lui ci aveva scritto sopra le parole che tutti, in qualche
modo, abbiamo almeno una volta canticchiato.
Ma Cesare era orgoglioso del fatto che cantanti del calibro di Al Bano e Tony
Santagata l’avessero tante volte inserita nei propri repertori.
E una “leggenda” vuole che anche l’altro menestrello, quello del folk americano, il grande Bob Dylan una volta l’abbia cantata durante un suo concerto.
Cesare Monte, nato a Presicce, da oltre mezzo secolo viveva a Nardò. Poco più
che trentenne era “decollato” nel campo musicale esibendosi in uno spettacolo per
la Rai in Sardegna, presentato dal grande Alighiero Noschese.
I primi contatti con gli impresari discografici, le prime incisioni di brani inediti che presto lo portarono a diventare il “numero uno” del folk salentino. Il successo arriva negli anni ’70, con il “Trio Folk del Salento” che lo vedeva insieme
a Cesarino Zuccaro e a Mimino Spano.
Per cinquanta anni Cesare ha calcato i palchi di tutta Italia. Il 2 agosto scorso
avrebbe dovuto ritirare un premio alla carriera al “Soleada Festival” ma le sue
condizioni di salute glielo avevano impedito. Cesare Monte lascia la moglie
Franca, i figli Gianantonio, Marilena e Pierpaolo e quattro nipoti.
Lascia a tutti i salentini una lunga collana di dichiarazioni d’amore per la propria terra: “i luoghi più belli dove sono stato in questi ottant’anni –dicevasono la dolce e cara Presicce dove sono nato, la dolce e cara Nardò dove vivo.
Dove trovi un altro cielo, un altro sole, un altro mare come i nostri? Anche
quando piove senti che il cielo ti propone una dolce poesia e ti spinge a ringraziare il Creatore per averti dato il privilegio di nascere e vivere nel
Salento”.

La calda estate del calcio neretino, tra verdetti e ricorsi. Lo sciopero del tifo dei “South Boys”

NON C’E’ PACE PER IL TORO
Dopo la retrocessione si sperava nel ripescaggio. Il futuro si chiama Eccellenza.
di Giuseppe Ienuso
Peccato. Peccato, davvero.
Fino all’ultimo si è sperato nel miracolo, che, puntualmente, si è scordato le coordinate di Nardò.
Il tanto agognato ripescaggio, dopo la triste retrocessione del 26 giugno, è evaporato sotto il torrido sole d’agosto.
Fa male vedere il Toro in Eccellenza. Fa ancora
più male se si pensa che quella maglia e quei colori, solo pochi anni fa, si confrontavano con società blasonate di grossi capoluoghi di provincia.
Ora, invece, l’amaro presente ci pone davanti alla
triste realtà del polveroso calcio di periferia. Ma
questa è la legge del calcio che è poi quella della
vita. Bisogna saper accettare i verdetti, per quanto
dolorosi possano essere. Con dignitosa compostezza, come è nello stile del tifoso neretino, che
in barba alle categorie, ha sempre dimostrato
viscerale attaccamento alla squadra.
Se qui si piange, cosa dovrebbe, allora, dire il tifoso napoletano?
Certo, l’amarezza è tanta. Nella speciale graduatoria dei ripescaggi, il Nardò occupava la 7^ posizione. Il punteggio risentiva della forte penalizzazione dovuta alle cinque giornate di squalifica del
campo. Troppe. Soprattutto le ultime tre, quelle
conseguenti ai “fatti” di Mentana, non si è nemmeno tentato di ridurle attraverso l’impugnazione
del verdetto. Perché?
Rimane la gravità dell’episodio che va addebitato
solo ed esclusivamente ai pochi singoli autori del
gesto, e non a questo o quel gruppo organizzato.
L’intera tifoseria - organizzata e non - paga la
scelleratezza di pochi incoscienti che vanno isolati. Speriamo che tutto questo sia servito da lezione.
Dopo la cancellazione delle società inadempienti,
il Nardò sfiora per un soffio il ritorno in serie “D”,
prima tra le deluse.
Vittima anche di astruse e poco chiare macchinazioni politiche che privilegiano l’Oggiono, il
Varese ed il Como. Di cosa ci meravigliamo? Così
va il calcio. Ma già da qualche anno, non ve ne
siete accorti?
Vano anche l’ultimo tentativo di ricorrere al TAR
del Lazio. Ora è certo. Ci tocca l’Eccellenza.
Già, ma mentre da queste parti si chiedeva giustizia, gli altri si attrezzavano e preparavano per le
battaglie di un campionato che già si preannuncia
tanto difficile quanto affascinante.
LA SQUADRA
La Premier League pugliese è partita ed ha già
riservato le prime amarezze ai granata; questi
risultati non possono non risentire del fatto che la
concentrazione è sta rivolta più alle vicende extra
calcistiche.
Mister Pettinicchio, trainer bravo, serio e preparato, è quanto di meglio il mercato potesse offrire.
Un bravo a chi lo ha scelto, ma ora, bisogna affidargli una squadra all’altezza. Quella attuale è
obiettivamente poco attrezzata per un torneo nel
quale militano fior di squadroni, anche per ottenere risultati minimi, tenuto conto che, da quest’anno, anche in Eccellenza, ci sono play off e play
out.
I ritorni di Volturo e Fumarola sono un segnale
importante. Il rimaterializzarsi della figura di
Mimmo Cataldo da una parte desta ricordi indelebili, dall’altra fa sorgere il più scontato degli interrogativi: perché quest’assenza durata due anni?
Bentornato, Direttore.
LA SOCIETA’
La rabbia covava come il fuoco sotto la cenere.

Sono bastati i primi insuccessi per far scoppiare la
polemica, arrivata puntuale con la dura, ma civile,
presa di posizione dei “South Boys” attraverso il
comunicato divulgato nella giornata di lunedì 12
settembre.
In esso vi è una severa analisi della gestione del
sodalizio da parte del patron Enzo Russo e si stigmatizza l’operato del direttore generale Mino
Manta, accusato di aver “improntato una gestione
societaria unipersonale basata sull’improvvisazione e sulla presunzione di poter fare tutto da
solo”. I tifosi lamentano inoltre la mancata costituzione di un organigramma societario e la mancanza di un segretario con specifica competenza
nell’ambito delle carte federali.
Per questo i “South Boys”, che da anni garantiscono il sostegno alla squadra in casa ed in tutte le
trasferte, hanno deciso di “sospendere tutte le attività di tifo fino a quando non ci sarà un cambio
netto e repentino ai vertici societari cominciando
proprio da Mino Manta”.
La reazione non si è fatta attendere. Enzo Russo
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ha invocato l’aiuto dell’Amministrazione
Comunale, l’Assessore allo Sport, Carlo
Falangone ha immediatamente convocato i vertici
societari
della
Nuova
Nardò
Calcio.
L’impressione è che si stia cercando di correre al
capezzale di questo bistrattato Nardò.
L’esperienza che si sta vivendo al Lecce, insegna
che, quando esistono i problemi, non bisogna
lasciarsi andare ad isterismi, e la dura ma civile
presa di posizione dei tifosi organizzati neretini,
sembra andare nel verso giusto.
Il rischio è di “buttare l’acqua sporca con tutto il
bambino”. In questo frangente, Enzo Russo rappresenta l’unico punto di riferimento del calcio
che conta a Nardò. Va incoraggiato ed aiutato
nella misura in cui anche lui dimostrerà pari apertura alla realtà che lo circonda.
E’ il momento di ricompattare l’ambiente per tentare la ricostruzione.
E’ un’occasione che non va sprecata.

GLI SCEMPI E LA RETROCESSIONE
DELL’ANNO SCORSO NON SONO
BASTATI A FAR CAMBIARE ROTTA A
QUESTA SOCIETA’ CHE CONTINUA AD
ARRANCARE SENZA UN MINIMO DI
PROGRAMMAZIONE. SIAMO, ANCORA
UNA VOLTA, ARRIVATI ALLA SECONDA
DI CAMPIONATO SENZA UN ORGANICO
CAPACE DI POTER AFFRONTARE QUESTA STAGIONE E SENZA CHE NESSUNO
ABBIA RESO NOTE LE AMBIZIONI DI
QUESTA SQUADRA. CONTINUIAMO A
VIVERE NEL BUIO PIU’ TOTALE IN
ATTESA CHE ARRIVI QUESTO O QUELL’ALTRO GIOCATORE, ED INTANTO CI
RITROVIAMO CON DUE SCONFITTE
ALL’ATTIVO. NON ESISTE ANCORA UN
VERO ORGANIGRAMMA SOCIETARIO.
NON ESISTE ANCORA UN VERO SEGRETARIO DI QUESTA SOCIETA’ E DI
CERTO NON PUO’ BASTARE UNA
SEGRETARIA D’UFFICIO ADATTATA IN
UN RUOLO CHE NON GLI COMPETE.

GIUSEPPE IENUSO

IL GRUPPO ORGANIZZATO SOUTH
BOYS NARDO’, RENDE NOTA LA PROPRIA DECISIONE DI DISERTARE TUTTE
LE PARTITE DELLA NUOVA NARDO’
CALCIO, SIA IN CASA CHE IN TRASFERTA. QUESTA CONCLUSIONE E’ GIUNTA
DOPO UNA ATTENTA ANALISI DELLA
GESTIONE DI QUESTA SOCIETA’ CHE
IN UN ANNO E MEZZO E’ RIUSCITA A
DISTRUGGIERE L’IMMAGGINE DELLA
NOSTRA SQUADRA, COSTRUITA CON
ANNI E ANNI DI SACRIFICI. IN PARTICOLARE CI RIFERIAMO AL DIRETTORE
GENERALE MINO MANTA CHE HA
IMPRONTATO UNA GESTIONE SOCIETARIA UNIPERSONALE BASATA SULL’IMPROVVISAZIONE E SULLA PRESUNZIONE DI POTER FARE TUTTO DA SOLO.

NELL’AMBIENTE MA NON BASTA A
RIPARARE GLI SCEMPI COMMESSI
FINO AD ORA. SIAMO IN ECCELLENZA
DAL 26 DI GIUGNO E ANCORA NON
ABBIAMO UNA SQUADRA CAPACE DI
AFFRONTARE CON DIGNITA’ QUESTO
CAMPIONATO ED IL TUTTO NON SI
PUO’ GIUSTIFICARE CON IL MANCATO
RIPESCAGGIO. SI DOVEVA COSTRUIRE
UNA SQUADRA PER L’ECCELLENZA CHE
POTESSE RISPETTARE LE AMBIZIONI
DI UNA TIFOSERIA E DI UNA PIAZZA
COME QUELLA DI NARDO’ E IN CASO
DI RIPESCAGGIO SI SAREBBE PUNTELLATA CON L’ACQUISTO DI QUALCHE
RINFORZO. SIAMO ANCORA IN ATTESA
DI CONOSCERE IL PRESIDENTE DELLA
NUOVA NARDO’ E LE PROMESSE SULLA
COSTITUZIONE DELLA NIUOVA SOCIETA’ SLITTANO DI MESE IN MESE.
CONOSCIAMO BENE L’IMPEGNO PROFUSO DALL’ASSESSORE REGIONALE
ENZO RUSSO, UN IMPEGNO CHE NON
HA TROVATO IL GIUSTO COMPENSO A
CAUSA DI QUESTA GESTIONE SCELLERATA DELLE RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DAGLI SPONSOR. L’ANNO
SCORSO DECIDEMMO DI NON OCCUPARCI DELLE VICENDE SOCIETARIE E
DI PENSARE SOLO A TIFARE PER IL
MAGICO TORO, MA IL RISULTATO E’
SOTTO GLI OCCHI DI TUTTI, UNA
RETROCESSIONE ED UN ANNATA
COMINCIATA SOTTO UNA PESSIMA
STELLA. ABBIAMO PIENA FIDUCIA
NELLE CAPACITA’ DI MISTER PETTINICCHIO, MA NON PUO’ FARE MIRACOLI SE
NON GLI VENGONO MESSE A DISPOSIZIONE LE GIUSTE RISORSE. PER TUTTI
QUESTI MOTIVI, SIAMO GIUNTI ALLA
CONCLUSIONE CHE NON POSSIAMO
ESSERE RAPPRESENTATI DA QUESTI
PERSONAGGI E QUINDI PREFERIAMO
ATTUARE QUESTA FORMA DI PROTESTA
SOSPENDENDO TUTTE LE ATTIVITA’ DI
TIFO FINO A QUANDO NON CI SARA’
UN CAMBIO NETTO E REPENTINO AI
VERTICI SOCIETARI COMINCIANDO
PROPRIO DA MINO MANTA. NARDO’ E’
UNA PIAZZA CHE HA BISOGNO DI
CHIAREZZA E DI SERIETA’, TUTTO
QUELLO CHE CI E’ MANCATO DA UN
ANNO A QUESTA PARTE. COGLIAMO
L’OCCASIONE ANCHE PER PRENDERE
LE DISTANZE DA ALCUNI VOLANTINI
APPARSI IN CITTA’ CHE CONDANNAVANO LA GESTIONE DI ENZO RUSSO.
SAPPIAMO BENISSIMO CHE ATTUALMENTE E’ LUI L’UNICO VERO POTENZIALE PER LA NUOVA NARDO’ E LO
SOSTERREMO SEMPRE A PATTO PERO’
CHE CI SIA FINALMENTE UNA SOCIETA’
IN GRADO DI GARANTIRE IL LUSTRO E
LA DIGNITA’ CHE LA STORIA DELLA
NOSTRA
SQUADRA
MERITA.
SOUTH

BOYS
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Quelli che..continuano
a ...Kajakkare
Quelli che...la canoa proprio
non riescono a staccarsela da
sotto il sedere hanno colpito
ancora.
E questa estate è stata
un’estate da leoni...di mare naturalmente.
A distanza di un anno li ritroviamo con entusiasmo nella foto
di gruppo che ha concluso l’annuale raduno estivo, tenutosi
nelle acque di Santa Caterina a
fine agosto.
A conclusione di una intensa
stagione ufficiale nella quale il
Club jonico ha letteralmente
rotto gli ormeggi e navigato da

costa a costa.
Entusiasmante e anche spettacolare la carovana di kayak
che da Leuca in tre giorni ha portato quasi trenta equipaggi a
Santa Caterina, passando per
Ugento e Gallipoli.
Nel calendario del Club canosita numerose escursioni e
scambi con altri gruppi presenti
nel Salento.
A lungo perseguita da Piero
cantisani, Marco Cecchini e
Sergio Vaglio la stagione 2005 si
conclude annoverando tra i successi delle iniziative promozionali anche un raid a Corfù.

Interventi

Correndo
dietro il...toro

Pensierini

riflessioni in libertà per evitare di farsi
ancora del male!
di Livio Romano
Qualche tempo fa il giovane critico Andrea Di Consoli scrisse
sull’Unità un pezzo che ha fatto arrabbiare più d’un intellettuale salentino.
Siete affetti da “elefantiasi culturale”,
diceva Di Consoli. Il Salento sta conoscendo da un decennio questa crescita
esponenziale dell’offerta artistica che
investe tutte le discipline, dalla letteratura al cinema, dalla musica al teatro.
Una moltitudine di piccoli editori sforna ogni giorno libri e libretti di poesia
e narrativa. Le band che suonano musi-

ca più o meno etnica sono ormai centinaia, e anche col cinema stanno provando in moltissimi a cimentarsi.
Produzioni low budget che mettono in
circolazione vere e proprie pellicole di
grandi pretese con improvvisati sceneggiatori e fotografi che si danno arie
da registi e attori dilettanti che, con
voce impostata e artificiosa, sognano il
miracolo di essere notati in un qualche
festival internazionale. Questo scriveva Di Consoli un anno fa. E gli scudi si
levarono subito. Come si permette? A
che titolo? Non toccateci i complessini
folk e i poeti di paese. A distanza di un
anno dobbiamo tutti ammettere che il
critico potentino aveva ragione da vendere. Non si tratta del normale
ampliarsi della diffusione della cultura
fra la gente che è funzione diretta del
maggior grado di istruzione media.
Qui a Lecce il dilagare degli absolute
beginner, dei dilettanti allo sbaraglio,
del sogno á la Commitments: è ormai
endemico, di evidenza palmare, “senza
pudore”, commentava giorni fa il grande scrittore Franco Arminio che il
Salento ha girato in lungo e in largo
per scriverci un reportage per Gente
Viaggi. A fare da cassa di risonanza
alla lunghissima teoria di grafomani e
musicanti di provincia ci pensa poi
Tele Rama. La qual tv è sì condotta da
ottime e preparate giornaliste, ma
–proprio in quanto canale a trasmissione provinciale- tende a costruire questa
fenomenologia della Stellina Locale. Il
resto lo fa il Quotidiano che con la tv
locale fa a gara a intervistare e blandire ogni sorta di piccolo fermento cultu-

rale. Winspeare ha detto giorni fa che
la Notte della Taranta è santa cosa, ma
che da quando c’è la tv a mandarla in
onda è diventata un media event, una
passerella di gente fotogenica col sottofondo di una musica ormai maciullata dal mezzo televisivo. Ha anche detto
che il suo sogno, quindici anni fa,
quando cominciò a mettersi sulle tracce dell’arte popolare, fosse quello di
veder nascere prima o poi un Paco de
Lucia o un talento di tal guisa: circostanza che, con tutta evidenza, non è
mai avvenuta. E invece in
giro per la penisola è tutta
una gazzarra di reading
poetici con sottofondo di
arpa e flauto, rassegne di
cortometraggi fatti in casa,
concertini di musicanti che
normalmente suonano ai
matrimoni le canzoni di
Pupo e, davanti ai turisti, si
trasformano in jazzisti
navigati.
Ora, nella nostra città
simili dibattiti non ci toccano nemmeno, abituati
come siamo a restare fuori
dai circuiti, mediocri o
distinti che siano, i quali
viceversa attraversano il
Salento (si pensi all’ottima
rassegna di rilievo nazionale “Cinema del reale”,
all’interno di Negroamaro,
che Galatone ha saputo prendere al
volo). A Nardò, d’estate, vige il trash
dei premi canori con sfilata di star televisive e delle feste della birra con ospite Gegia (quanto costano questi bagattelle? Quanti soldi pubblici si buttano
via per alimentare, in una Città d’Arte,
questo imbarazzante luna park?).
Tuttavia in questa stessa città l’assessore Vetere ha avuto il coraggio di
volere una piccola rassegna di scrittori
di altissimo livello (rassegna very low
budget, se paragonata allo sfarzo dei
festini italo-israeliani: a chi giovano?
Hanno impatto pedagogico sulla città?
Rendono onore all’ottimo
Paolo Pisacane che, nell’ombra, per anni e anni
ha coltivato i contatti con
i sopravvissuti di quell’epoca
straordinaria
degli sfollati a Santa
Maria?). La rassegna è
stata fedelmente seguita
da una cinquantina di
neretini e da un centinaio
e più di turisti, intellettuali, lettori, curiosi che sono
venuti fin da Cosenza o
da Foggia per ascoltare
questo o quell’autore.
Un’enormità per degli
incontri letterari. Certo,
ok. Ha ragione Luciano
Tarricone, sempre attento
ai fatti culturali salentini.
La “cultura balneare” fa
tristezza. Soprattutto se
calata nel luna park di cui
si diceva. Ma è un inizio

A gara di
rutti con
Briatore
di
Stefano Manca

(Non è settembre senza una milanese che parte. Non è settembre
senza un ombrellone
che si chiude. Non è settembre senza un temporale che scombina
la spiaggia).
“Wind of change”, si chiamava quella ballata pacifista degli
Scorpions. Mi hai detto che ti sembrava un canto disperato, disperato come la voglia che ho di rivederti e abbracciarti come solo io
non so fare. Goffo, pesante e scomodo. E senza sciogliermi troppo. Ieri sentirti mi ha ridato ossigeno, hai fatto rilassare anche la

che, pare, il nuovo assessore Risi vuol
portare avanti e ampliare.
Sempre il Direttore di questa testata storica, anni fa mi rimproverò, a
ragione, e molto prima del famigerato
articolo di Di Consoli, del rischio di
banalizzazione che era insito in operazioni para-cinematografiche come “A
Levante”, finanzato dalla Provincia.
Perché è ora anche di fare un mea
culpa. Edoardo Winspeare lo sa bene.
Se non è mai venuto fuori un vero
talento da tutto questo anarchico fervore culturale è anche colpa nostra. Che
alimentiamo velleità artistiche in
ragazzi volenterosi ma non dotati d’alcun talento musicale o letterario o
drammaturgico. Lo facciamo perché
siamo gentili e perché ci è parso che le
buone intenzioni andassero promosse.
E tuttavia è ora di dire basta. Nel mio
piccolo: è ora di smetterla di recensire,
presentare, sostenere operine piene di
cliché e di maniera. Quando arrivi in
un pubblico reading e trovi, a fianco a
poetesse come Elena Biagini (Einaudi,
collana bianca) e la leccese Ilaria Seclì,
gente che recita robe tipo “i granelli di
sabbia si inabissano sotto ai miei
piedi”: ecco, è allora che dici “stiamo
sbagliando tutto”. Questi ragazzi son
simpatici e laboriosi. La Facoltà di
Comunicazione di Lecce dovrebbe
dotarli d’un senso del ridicolo, oltre
che di solide basi scientifiche per
affrontare un segmento produttivo in
grande espansione. Devono smetterla
di sognare di fare gli scrittori e i poeti
e i registi e gli attori, e rimboccarsi le
maniche e lavorare nel marketing culturale di questa terra. La secolare tradizione umanistica “all’ombra degli
Acquaviva”, come ebbe a dire una
volta un editore leccese, se c’è non si
vede, e quando si vede è dello stesso
tenore dei granelli di sabbia di cui
sopra. Molto meglio, e sicuramente più
remunerativo, dedicare le energie
all’organizzazione degli eventi, e
smetterla di sognare, di quell’evento,
di essere il protagonista assoluto.

Le erbe della piazza
o Piazza delle Erbe ?
La situazione in cui versa Piazza delle Erbe (e le vie limitrofe) merita
attenzione da parte della distratta amministrazione comunale neritina.
I problemi che sono emersi soprattutto nel corso dell’estate appena
trascorsa testimoniano una mancanza di interesse molto pericolosa per
una città, la cui economia si regge quasi esclusivamente, ormai, sul turismo.
Per una serie di circostanze, la piazza in questione (in passato uno
dei centri vitali della città) si presta molto bene allo svolgimento di manifestazioni musicali, teatrali e culturali (in genere): sarebbe in pratica, se
sfruttata a dovere, una specie di teatro a cielo aperto.
Il fatto è però che la piazza si trova in uno stato di quasi completo
abbandono: erbacce che crescono in ogni angolo, piante ornamentali a
volte trascurate (l’intervento di manutenzione è stato senz’altro tardivo), quasi totale mancanza di controllo da parte delle forze dell’ordine
riguardo alla questione della circolazione stradale.
Qualcuno infatti dovrebbe spiegare a cosa serve il divieto di transito
e di sosta su tutta la piazza quando in ogni ora del giorno sono tante le
automobili parcheggiate e tanti gli scooteristi che la attraversano indisturbati. L
La stessa piazza poi è delimitata dal alcuni paletti di metallo che,
nelle intenzioni originarie, dovevano servire a reggere una catena di
ferro utile alla simbolica “chiusura” dello spazio in questione. Adesso il
quadro è desolante: la catena non c’è più; due dei paletti in metalli sono
stati addirittura rubati da qualcuno.
A questo poi bisogna aggiungere che i vandali, nel passato, hanno
trascorso ore liete di svago nella stessa piazzetta, impiastricciando i
muri con scritte e disegni vari e distruggendo i canali pluviali degli
immobili che sulla stessa piazza si affacciano.
Che dire poi della zona circostante e delle condizioni in cui si trova il
manto stradale che copre il basolato, della regolamentazione del traffico delle auto e via dicendo.
Questo è il quadro della situazione così come si presenta oggi, in
attesa degli interventi di restauro e ristrutturazione che dovrebbero
essere effettuati nel prossimo inverno. Intanto però l’estate passata non
è stata certo una delle più belle degli ultimi anni per Piazza delle Erbe.
L’area in questione, si diceva, potrebbe essere sfruttata come teatro o
per farvi svolgere delle manifestazioni, delle piccole fiere, dei mercatini,
delle feste per i bambini, dei concerti, dei
recital.
Del resto, negli anni scorsi, anche grazie
all’impegno profuso da qualche amministratore armato di voglia di fare (vedi ad
esempio l’ ex assessore Lucio Tarricone) la
piazza fu usata proprio per questi scopi e i
risultati furono ottimi, anche dal punto di
vista del ritorno di immagine e per il prestigio dell’intera città. Ma quella fu una brevissima parentesi. L’estate appena trascorsa
sarà ricordata come una delle più povere
dal punto di vista culturale (è una parola
grossa?) per Nardò. Pochissime le iniziative
intraprese in generale e quindi pochissime
quelle realizzate in piazza delle Erbe. Se si
escludono infatti gli incontri con gli scrittori
– Giulio Mozzi, Antonio Pascale, Diego De
Silva e Paolo Nori - voluti dall’ex assessore
Vetere (e organizzati tra mille difficoltà
legate al “contesto” da Livio Romano) che
hanno avuto un buon successo ed un’esangue rassegna cinematografica – tra l’altro
poco pubblicizzata – che ha raccolto in
media 5-7 spettatori a serata - per il resto
è stata notte fonda.

mia barba.
Perdoma questa mia introduzione stile dolorante giovane Werther.
Sarà colpa del fascino della vita dello studente, che non m’incanta
più. Ti danno merce scadente da vivere, ti privano di troppe cose
belle all’età di vent’anni.
Mi piange il cuore sentire i miei al telefono così fiduciosi del
figliolo universitario fuorisede. Mi piange il cuore vederli sborsare
anche solo dieci euro per me, che ricambio ogni volta con le paranoie e coi libri sui quali resto piegato per ore; libri, ovviamente,
che nulla hanno a che vedere con L’Esame Da Sostenere Per, Un
Giorno, Appendere Il Diploma Di Laurea In Salotto.
Ti laurei in Architettura e ti ritrovi a fare il commesso in videoteca, a noleggiare filmetti porno agli onanisti senesi. Perchè privarsi
a vent’anni della Vita, la vita vera, quella dei libri di Tondelli,
quella dei mercatini di Camden Town, in nome di certe parole
come “Posizione Sociale”,”Successo”?
Chi ti ridarà indietro i tuoi vent’anni?
Quanto è stato bello in questi anni lavorare in libreria, avere poggiato al culo un portafogli rassicurante, andare a Corfù senza chiedere un soldo alla family. Amore mio, osservali, questi studentelli:

credono domani di governare il mondo. Intanto non riescono a
spostare un tavolino e sono costretti
a bere birre economiche che birre non sono, e mangiare schifezze
legalizzate nelle mense universitarie. L’altro giorno il Direttore
della Casa dello Studente mi ha consegnato le lenzuola - che mi
spettano di diritto - in un sacchetto dei rifiuti. Mi ha detto che non
aveva altre buste. Vogliono fotterci, amore
mio! Vogliono fotterci! Ti fanno credere che giocare in serie A sia
il sogno imperante! Poi ci ricamano sopra la sociologia. I tuoi
sogni li decidono loro: la sociologia spicciola che ne consegue,
pure!
C’è gente che gioca nei dilettanti ed è felice! C’è gente che lavora
nel drugstore della Tiburtina ed è felice!
Qui dentro invece non ti puoi ascoltare Gaber.
Il primo che dice che i soldi non contano nulla nella vita lo prendo
e gli do un calcio nei coglioni!
Lavorare in libreria e, l’estate prossima, fare a gara di rutti con
Briatore.
Per questo, amore mio, presto lascerò questo posto e verrò a
riprenderti conlamiatorpedoblù.

La scomparsa di Rocco Gerardi
un fedele servitore dello Stato
una persona perbene

Rocco Gerardi, questore, già dirigente del commissariato di Nardò negli anni ’80, è morto nella serata di martedì 27
settembre, dopo una lunga malattia.
La scomparsa lascia un vuoto incolmabile per la famiglia,
per Arnesano, la sua città, per la Polizia e per lo Stato, del
quale Rocco Gerardi si definiva un “umile servitore”.
Non era una frase fatta, né una dichiarazione ad effetto.
Nella sua carriera, segnata da successi e riconoscimenti,
ha fatto della professionalità, della passione e della totale
dedizione alla causa i principi inderogabili del servizio svolto.
Era un poliziotto preparato e alla conoscenza tecnica e
investigativa univa un naturale “fiuto” e una grande energia
che trasmetteva ai collaboratori, ricambiata da stima, affetto,
fiducia.
Un capo, al quale i suoi uomini riconoscevano autorevo-

lezza; un garante per la comunità per la quale lavorava,
anche in situazioni difficili sul fronte dell’ordine pubblico.
Da sempre in prima linea con i primi incarichi negli anni
Settanta a Reggio Calabria e a Gioia Tauro. Quindi il ritorno
in Puglia, alla questura di Brindisi e poi nel Salento leccese.
A Nardò ha lasciato il segno, dirigendo il locale commissariato durante un periodo particolarmente travagliato.
Gli anni della criminalità organizzata, degli omicidi di
mafia e dell’assassinio di Renata Fonte.
Fu proprio Gerardi ad assicurare alla giustizia mandante
e killer dell’assessore repubblicana freddata nella notte del
31 marzo 1984. Poche parole, pochi riflettori ma tanto lavoro. Con metodo e rigore ha risolto anche altri casi roventi
senza perdere di vista la quotidianità fatta anche di teppisti di
strada, furti e situazioni di disagio.

Tu ne cede malis, to il Commissariato di Gioia Tauro , nel perio- le a Nardò?
sed contra audentior ito. do nel quale le cosche mafiose cercavano di
assicurarsi il controllo delle forniture di mate-

(Virgilio ) riali e servizi per la costruzione del quinto
Ho avuto l’onore e il piacere di conoscere il Dottor Rocco Gerardi nel settembre ’82 quando, da poco nominato
Dirigente del Commissariato di P.S., mi
concesse l’intervista che riportiamo. Ho il
ricordo di un uomo che amava la vita, la
sua famiglia sopra ogni cosa, il suo lavoro, l’arte.
Mi ha concesso l’onore e il piacere
della sua amicizia. Ha lottato con forza e
dignità contro la malattia che lo aveva colpito.
In una delle ultime occasioni nelle
quali ci eravamo visti, avevamo ricordato
quella frase di Virgilio che significa
“Non lasciarti abbattere dalle avversità, ma traine la forza per cercare
di superarle” e mi disse che non
si sarebbe arreso come era suo
costume.
I suoi valori sono per noi un
insegnamento a perseguire un
mondo migliore.
(Lucio Tarricone)

centro siderurgico. In questo periodo sono
stato il firmatario di un rapporto sulla “ndrangheta” calabrese, rapporto che determinò la
condanna di molti esponenti di primo piano
delle consorterie mafiose, operanti a Reggio
Calabria e nella fascia tirrenica della provincia. Mi sono interessato di numerosi sequestri di persona, tra cui quello di Paul Getti J.
E di Cristina Mazzotti. Ho collaborato alla
cattura di alcuni dei loro sequestratori, che
per il primo sequestro appartenevano al clan
dei Mammoliti e Piromalli. Sono stato protagonista dell’arresto di numerosi latitanti, tra
cui alcuni tristemente famosi come Pasquino
Alfonso, implicato nella faida di Guardavalle
e Rocco Giuffrè, implicato nella faida di
Seminara e ancora del boss mafioso De

Vogliamo ricordarlo riproponendo
un’intervista apparsa su “La Voce

di Nardò - settembre 1982”

Da alcuni mesi il commissariato
di P.S. di Nardò è retto da un nuovo
dirigente, il dottor Rocco Gerardi. Il
quale, in questi pochi mesi, si è fatto
apprezzare per la sua azione.
Crediamo che molti cittadini di Nardò
non lo conoscano affatto, ed è per
questo che siamo andati a trovarlo
nel suo ufficio e gli abbiamo rivolto
alcune domande, alle quali ha risposto con cordialità e gentilezza.
Dottor Gerardi, molti cittadini
di Nardò non la conoscono ancora, vuole essere Lei stesso a presentarsi?
Ho 35 anni, sono di Arnesano
dove vive la mia famiglia. Sono
entrato in Polizia a 25 anni e come
primo incarico ho diretto la Sezione “delitti
contro la persona” più comunemente nota
come Sezione omicidi e quella dei delitti contro il patrimonio commessi con violenza, successivamente nel 1976 per 15 mesi ho diret-

Stefano Paolo. Nel 1979 sono stato trasferito
all’ufficio politico della Questura di Brindisi e
quindi nell’aprile ’82 a Nardo’.
Qual è stata la sua impressione sulla
situazione dell’ordine pubblico in genera-

A Lecce, come dirigente della sezione di Pg della Polizia,
ha firmato, insieme ad altri inquirenti, i successi più importanti nella lotta alla nuova mafia. Poi il ruolo di primo piano alla
Questura, con diversi incarichi fino alla nomina di vice questore vicario.
E infine la promozione a questore di Crotone, l’inizio della
malattia, le cure, il ritorno nel Salento e le ultime settimane al
Vito Fazzi di Lecce.
A Nardò la notizia della morte di Rocco Gerardi ha fatto
velocemente il giro della città, suscitando dolore in quanti lo
avevano conosciuto e apprezzato per le qualità professionali e per le grandi doti umane. Rocco Gerardi aveva 56 anni.
Lascia la moglie Rosanna Russo e i figli Antonio, Luigino e
Giuseppe.

La delinquenza Neretina opera quasi
esclusivamente nel campo dei delitti contro il
patrimonio, per il resto non vi sono emergenze di rilievo. Nei limiti consentiti dalla ridotta
disponibilità di uomini sono stati intensificati
al massimo alcuni servizi che hanno portato
all’arresto nei mesi di luglio e agosto di una
quindicina di pregiudicati, anche se, lo ripeto,
la scarsa disponibilità di uomini non ci permette una azione continua.

quello di esercitare una azione preventiva
anche esasperata, non disgiunta tuttavia da
una utile, ferma azione repressiva quando
necessaria.

Lei a Nardò viene considerato un
“duro”, intendendo con tale termine non i
poliziotti dei film pronti a sparare e a
menare le mani in ogni occasione, ma un
poliziotto deciso e pronto a intervenire
quando ve ne è la necessità. Si riconosce
in tale definizione?
Il termine “duro” è inesatto, direi piuttosto
Problema droga, Nardò ne è immune?
che mi considero un poliziotto severo nei
confronti di coloro che violano abitualmente
A Nardò ufficialmente non ci risultano casi la legge e desideroso di far si che la legge sia
di intossicazione o spaccio di stupefacenti, rispettata.
tuttavia, sono stati eseguiti con esito negatiSiamo convinti che le Forze dell’Ordine
vo servizi di appostamento e perquisizione a per poter compiere il loro dovere abbiano
Santa Maria e Santa Caterina. Tempo fa bisogno della collaborazione di tutti i cittadini,
abbiamo provveduto a far rimpatriare uno vuol rivolgere a tal proposito un qualche
appello ai cittadini
di
Nardò?
Io
invito
tutti i cittadini
ad avere fiducia
nelle
F o r z e
dell’Ordine e
a collaborare
con noi in
m a n i e r a
piena, portando a nostra
conoscenza
eventuali reati
e
soprusi.
Sappiano i cittadini
che
potranno contare
sulla
massima
discrezione e
riservatezza
da
parte
nostra,
in
questo modo
p o t r e m o
esplicare
meglio
il
nostro dovere
e
sappiano
slavo coinvolto in passato in una vicenda giu- anche che le forze di polizia sono sempre
diziaria di stupefacenti.
pronte a intervenire per tutelare eventuali
diritti oggetto di offesa. Auspico anche di
Su quali direttive intende condurre la poter contare su una fattiva e utile collaborasua azione?
zione con il Consiglio Comunale e con tutte
Prevenzione, il nostro scopo primario è le Autorità Civili di Nardò.

Storie, fatti, personaggi della Nardò di un tempo

Li PASSARICCHI
ti ARCANGILEDDHA
Molto tempo fa, in Via
Santa Lucia, all’inizio della strada a
partire dall’attuale Piazza Diaz di
Nardò,
abitava
una
certa
Arcangileddha, una connetta di piccola taglia, davvero insignificante:
magretta, macilenta e assai piccolina, tanto da meritarsi giustamente il
nomignolo di Arcangileddha, cioè di
piccola Arcangela.
Il marito le era quasi uguale, anche se la sovrastava un pochino, ma neppure di una spanna.
Di lui si conosceva tutto,
anche il nome e, insolitamente, non
aveva un diminuitivo.
Ipotizzando, ad esempio,
fra gli innumerevoli, il nome di
Antonio o quello di Egidio, lo
avremmo
potuto
chiamare
“Ntunicèddhu” o “Ngitiùzzu”.
Ma di ciò niente e nulla era
pure la sua posizione in famiglia,
sottoposto com’era quella caporalesca di Arcangileddha che, in quella
casa, spadroneggiava come una piccola vera tiranna.
Arcangileddha e il marito
(per comodità di tutti lo chiameremo
“Ntunucciu”), nei tempi di più calda
intima convivenza, avevano insieme
procreato un unico figlio (perché
altri non erano venuti, nonostante gli
sforzi notturni di “Ntunucciu”), il
quale, contrariamente a tutti i dettami della scienza, pare non avesse
ereditato neppure un solo cromosoma nè dal padre, né dalla madre, e
perciò, cresceva belloccio, rosso e
paffuto in viso, robustello per non
dire rotondetto nel corpo: un pacioccone insomma, e, già, all’età di 7-8
anni, si presentava fisicamente
diverso dal padre Ntunucciu e dalla

madre Arcangileddha.
Il nome del giovanotto era
Cocu (Gregorio, come molti in
Nardò, in onore del Santo Patrono
della città): Cocu, senza diminuitivi
e basta, anche perché non sappiamo
davvero quale sarebbe potuto essere
il nomignolo a lui più confacente:
Cochinu, Cochettu, Cocuzzu?
Contrariamente a quanto era avvenuto ai suoi genitori, ai loro tempi,
grezzi ed ignoranti, Cocu andava a
scuola e frequentava la 2° elementare del paese.
Era un ragazzo semplice e
sano, con normali doti intellettive,
pari a quelle di tutti gli altri ragazzzi
della sua età.
Dobbiamo però dire che
Cocu, sin da piccolo, si portava
appresso un vizietto, o meglio una
tara, perché il vizietto è sempre
dovuto alla volontà, mentre la tara è
un difetto genetico e, perciò, involontario.
Il difetto di Cocu era quello, irrefrenabile, di fare, ogni notte,
la pipì nel letto, il che da sempre era
stata la disperazione più disperata di
Arcangileddha, così come lo sarebbe
stata di ogni mamma, costretta a
mettere tutte le mattine le meni in
quelle lenzuola “pisscicacchiate” e
puzzolenti.
E non bastavano a costringerlo al contrario né rimproveri e
violente sgridate, né scapaccioni od
altre minacce.
Cocu continuava senza vergogna a fare ogni notte la pipì nel
letto con grandissima costernazione
di Arcangileddha, la quale esasperata, una mattina giunse persino a strofinargli violentemente quelle len-

zuola “pissciacacchiate” sul viso e a
gridargli: “Sienti, sienti comu puzzanu!”. Ma Cocu, incrollabile, e
quasi per dispetto, continuava ogni
notte a fare, imperterrito, la pipì nel
letto.
“Forse li ncressce- sentenziò una vicina di casa- li ncressce di
andare a farla nel cantaru”; ed un’altra, a quella povera mamma che, per
di più, lamentava di non saper come
fare d’inverno ad asciugare le lenzuola: “perché no lli tai li sùrici fritti?”. Arcangileddha sapeva di questo
rimedio che la medicina popolare
consigliava in casi come quello di
Cocu, ma a lei questo fatto contro il
proprio figlio aveva sempre fatto
davvero schifo.
Però, dagli e dagli, per l’insistenza delle vicine, Arcangileddha
si decise malinconicamente a far
mangiare al figlio i topolini fritti:
Cocu la doveva smettere, ad ogni
costo, specialmente ora che si era
fatto grandicello! E così decise,
anche se Ntunucciu si disse contrario a tutto ciò.
Ma, si sa, egli non contava
nulla in quella casa, per cui Cocu era
condannato a mangiare i topolini
fritti.
Allora, Arcangileddha e le
vicine cominciarono una furiosa
caccia ai topolini, chi inseguendoli
nella propria casa con la scopa od
una mazza per assestar loro un colpo
decisivo, chi invece approntò una
“tagghiòla” e restò attenta allo scatto notturno, mentre una sconsiderata
consiglio addirittura di prenderli
morti anche col veleno.
Più che una spasmodica
battaglia alla ricerca dei topi, sem -

brava una organizzata congiura
generale, fatta nel più gran segreto
dell’ignaro Cocu.
Quando poi, col generoso
concorso di tutte, Arcangileddha
potè disporre di 5-6 bei topolini,
scuoiatili attentamente, si accinse a
friggerli in una padellina, ma, quando in essa l’olio cominciò a sfumare,
lei si sentì morire, perché le sembrò
che essi, saltellando e contorcendosi
nel pentolino, volessero, poveretti,
scappar via, pure morti, mentre
l’acre e nauseabondo odore che usciva dalla padella le cacciava in gola
un vomito irrefrenabile.
Stava per buttare tutto
all’aria, ma una voce interiore le
diceva imperiosamente:”Fallu pi
Cocu tua! fallu pi Cocu tua!”
E così portò a termine l’intera operazione, dopo di che, sistemò le bestioline in un piattino, le
presentò
al
figlio
e
gli
disse:”Mangia, Cocu, mangia sti
passaricchi ca la mamma tua t’ha
priparatu!”
Cocu guardò sospettoso la
inaspettata pietanza e subito strabuzzò gli occhi e alla mamma che, trepida e in pena, aspettava nei pressi,
Cocu, che scemo non era,
disse:”Mangiatili tu! Iò sacciu cosa
sono. Li passari hanno due gambe,
invece questi animali ne hanno quattro!” E, deciso, allontanò il piatto da
sé, fra la costernazione della povera
Arcangileddha che, così, vedeva frustati i suoi piani e tutti i suoi sogni.
Emilio Rubino

In
RICORDO
di
NZINU LU
SOLE
Esimio Direttore,
la prego di voler sul Suo mensile
render pubblica quest’aggiunta fattami
conoscere, dopo la pubblicazione dell’ultimo numero de La Voce, da un coetaneo di
“Nzinu lu Sole”. C’è, infatti, chi ricorda
ancora come, da ragazzo già maturo,
Nzinu mostrasse fattezze somatiche assai
aggraziate che lo facevano apparire di
rilevante bell’aspetto.
Si usa qui da noi dire di una cosa
(persona od oggetto) assai bella che “è
bella come il sole”.
Ecco, allora, Nzinu, con tutto il suo
giovanile fascino, diventare “Nzinu lu
Sole”, caratteristica che poi lo distinse per
tutta la sua vita.
Il trascorrere del tempo con le
brutture proprie del vivere di sacrifici
imposti da situazioni di estremo bisogno e
di miseria, avevano in lui sbiadito, quasi
slavato i segni dell’antica sua beltà e, benchè, coll’andar degli anni il suo corpo
cominciasse a mostrare le impronte della
decadenza fisica, rimaneva, nell’immaginario della gente, ormai solo il ricordo
dell’antica sua bellezza e, con esso, il
nomignolo che lo ricordava “bello”, bello
come il sole e, da qui, l’emblematico
“Nzinu lu Sole”.
Emilio Rubino
Sandro Sangiorgi

A tavola
con
Slow Food
gli appuntamenti

Porthos racconta

Francesco Muci
Tempo di programmazione per la ‘piccola tavola’
della Condotta Neretina di Slow Food.
Dopo il successo degli eventi estivi, cha hanno
avuto nella degustazione sui rosati con Sandro
Sangiorgi a Villa D’Ambrosio il loro apice qualitativo,
riprendono gli appuntamenti con un ricco programma
per i mesi autunnali ed invernali.
Il primo appuntamento in ordine cronologico è fissato per la prima settimana di ottobre e sarà una cena
ispirata a ‘Cheese’, il grande evento nazionale di Slow
Food tutto incentrato sul mondo caseario che si tiene a
Bra, sede nazionale dell’associazione, ogni due anni in
alternanza al Salone del Gusto di Torino. Per sentirsi
meno distanti da ciò che succede a livello nazionale, si
è pensato di organizzare una cena che vedrà il formaggio come protagonista. Sede dell’evento sarà l’Osteria
della Divina Provvidenza di Michele Micati a Lecce,
teatro già in passato di riuscitissime serate.
Per il 22 e 23 Ottobre si sta lavorando alla stesura
definitiva del programma per un weekend a Barile,
nella terra dell’Aglianico del Vulture.
Si tratterà di una due giorni alla riscoperta di uno dei
vitigni più nobili del panorama enologico nazionale, e si
avrà la possibilità di conoscere la realtà produttiva di un
altro grande prodotto della Basilicata, il Pecorino di
Filiano, visitandone il Consorzio di Tutela.
In Novembre l’appuntamento è con la presentazione del libro edito dalla Kovalski Editore di Daniele De
Michele, in arte Donpasta il ‘gastrofilosofo’ con origini
neretine, entrato a far parte del grande mondo di
Gino&Michele. Si tratterà di una cena-spettacolo che si
terrà nella bellissima ed affascinante Villa De Michele

alle Cenate.
Tra Dicembre e Gennaio avverrà l’incontro con i
Presìdi Slow Food della Sardegna che già era stato
programmato per la scorsa primavera e poi slittato per
esigenze organizzative a quest’autunno. Si tratterà di
una cena tipica al Villa Marina di Carlo Sanna a San
Foca, con protagonista uno dei produttori più noti della
Sardegna, Alessandro Dettori di Sennori.
Entro l’anno inizieranno i Master of Food, veri e proprio corsi monotematici per i soci Slow Food. Si inizierà con il primo livello dei Master sui Vini e sui Formaggi,
seguiti da quello sul Cioccolato e sulla Birra. L’intento
della Condotta è di portare a termine entro 3-4 anni gli
oltre 20 corsi disponibili.
Visto l’interesse per il Laboratorio del Gusto sui
Pecorini svolto nell’ambito del programma di
Estatissima 2005 organizzato da Don Gregorio Patera
della Parrocchia delle Cenate, l’intento della Condotta
è di organizzare altri Laboratori, massima espressione
del movimento Slow Food, miranti ad educare i propri
soci ad una maggiore consapevolezza enogatronomica. In programma laboratori sui dolci tipici e sui latticini, da organizzare tra Gennaio e Febbraio.
Chiunque voglia avere notizie maggiori sugli eventi
della Condotta Neretina di Slow Food è pregato di contattare il Fiduciario della Condotta al 328-2341776,
oppure alla email francescomuci@tin.it .
Per avere notizie circa l’associazione nazionale
Slow Food potete avere tutte le informazioni sul sito
web www.slowfood.it , e per le notizie sulle iniziative
regionali sul sito www.slowfoodpuglia.it .

L’8 luglio, come già ampiamente raccontato nel precedente numero
de La Voce, si è tenuta una degustazione sui rosati con protagonista
una delle figure di maggior spessore culturale dell’intero panorama
enogastronomico nazionale, Sandro Sangiorgi, ideatore e curatore
della rivista enogastronomia Porthos.
La degustazione, organizzata e voluta dall’attuale fiduciario della Condotta
Neretina di Slow Food, Francesco Muci, ha avuto un enorme riscontro,
bissando il successo ottenuto lo scorso anno con la degustazione guidata
sempre da Sandro Sangiorgi sul Clos de la Coulée de Serrant di Nicolas
Joly, uno dei maggiori interpreti mondiali della viticoltura biodinamica.
Dalla collaborazione di Francesco Muci con Sandro Sangiorgi, ideatore e
curatore della rivista enogastronomia Porthos nasce il programma salentino di “Porthos racconta…” che si inserisce in un programma articolato a
livello nazionale.
Gli incontri con Sangiorgi hanno già portato ad un corso base sulla conoscenza del vino che si è tenuto la scorsa primavera a Lecce. Quest’anno,
o meglio nel 2006, il corso base sarà replicato molto probabilmente a
Nardò, a fine gennaio, e seguito ad aprile dal corso di approfondimento.
Non si ferma ai corsi la collaborazione tra Francesco Muci e Sandro
Sangiorgi. Il prossimo 7 ottobre (ma potrebbe slittare all’8) è prevista la
prima delle tre degustazioni ‘verticali’ (si tratta di una degustazione di varie
annate dello stesso vino) sui vini ‘storici’ salentini. Al momento di andare
in stampa non possiamo ancora dire quale tra Patriglione, Duca d’Aragona
e Graticciaia sarà il primo protagonista delle tre verticali che si svolgeranno con la presenza di Sandro Sangiorgi, ma chi è interessato può telefonare al 328-2341776 e chiedere informazioni.
Intanto si sta lavorando ad una degustazione da farsi in febbraio su uno
dei Chianti Classici più ‘veri’, il Le Trame di Giovanna Morganti, da produzione biodinamica, in abbinamento ad un emblema della toscanità, la ‘fiorentina di chianina’.

Lettori in
festa.Ma
non a Nardò
Lettori in festa.
Tutta la regione il 24 e 25 settembre si è unita in una grande manifestazione di promozione della lettura,
organizzata dai Presidii del Libro,
dall’AIB e dall’USR della Puglia.
Festa grande all’insegna della
cultura letta, parlata, recitata, cantata.
Ma non a Nardò.
Che continua a rimanere tagliata
fuori ed estranea ai circuiti che contano, che fanno rete, che creano

relazioni e solidarietà.
Nonostante gli sforzi di alcuni circoli intellettuali della città e al dinamismo di all’entusiasmo di nuove
iniziative imprenditoriali nel settore
librario,
manca
da
parte
dell’Amministrazione Comunale una
politica culturale seria e all’altezza
dei tempi.
E, a proposito di libri, vale tornare a segnalare e arimarcare lo scandalo dei 20000 libri del CRSEC che
giacciono inutilizzati in un deposito.

Il “buco”
puzza

Piccoli Assessori...crescono!!!

per la bonifica della discarica mancano almeno 2,5
milioni di euro.
Chi li pagherà?
Vaglio e Bianco si dimettano!!!
Il buco nei conti del Comune esiste.
E non se ne conosce l’entità.
E quale che siano le ragioni che accampano di fronte
all’opinione pubblica per controbattere le accuse che gli vengono mosse evidente è l’esistenza di un gravissimo problema finanziario relativo alla bonifica della discarica di
Castellino.
L’amministrazione comunale di fronte alle denunzie di
Associazioni Ambientaliste, cittadini, comitati spontanei è
stata infatti, alla
fine, costretta a
dare
incarico
legale all’avvocato
Pietro
Quinto per procedere al recupero delle somme
relative ai costi
socio-ambientali
connessi con la
gestione dell’impianto di discarica di Castellino.
Ancora
di
recente estrema
preoccupazione
per la questione
finanziaria era
stata espressa da
Italia Nostra che
aveva denunziato come la mancanza di chiarezza sulla
vicenda, da certificare con atti consiliari espone i cittadini di
Nardò ad un debito fuori bilancio la cui responsabilità contabile non potrà non ricadere sull’attuale giunta e su chi,
amministratore o funzionario, abbia determinato le cause di
un dissesto potenzialmente miliardario.
E li espone soprattutto al rischio di convivere per decenni con una bomba ecologica che nessuno, per mancanza di fondi e di programmi, sarà in grado di
disinnescare».
Trasparenza e linearità di condotta da parte della
Amministrazione: questo è ciò che è mancati in questi anni secondo Italia Nostra.
I costi di cui si parla, precisano dal Comune, non
coincidono con quelli previsti per la chiusura della
discarica e per la bonifica delle aree interessate ma
si tratta, invece, di somme determinate sulla base dei
rifiuti conferiti e destinate al recupero delle aree
degradate, alla realizzazione di centri di socializzazione e di attrezzature per lo sport ed il tempo libero.
Va ricordato che la sentenza del Consiglio di
Stato del marzo 2005, pur vedendo soccombente il
Comune, ha sancito in linea di principio la obbligatorietà della previsione dei costi socio ambientali e la netta
distinzione tra questi e le somme destinate alla bonifica del
sito.
Sarà quindi considerata ogni azione legale, anche di
carattere cautelare, ritenuta utile ed idonea allo scopo di
recuperare le somme dovute dai Comuni che hanno conferi-

Lo chiamavano il Museo del Mare. E’ inutilizzato e annega in un “mare” di erbacce. Qualche mese fa con grande
pompa magna di assessori e soprintendenti si annunziò
che sarebbe entrato in funzione. Alle porte della 167 è
uno spreco che suona come uno schiaffo in faccia a
un’area priva di servizi.
E’ una vergogna che non può durare.

to i rifiuti a Nardò, a vantaggio della comunità cittadina.
L’amministrazione comunale ha anche dato incarico al
professionista di portare avanti, dopo una valutazione complessiva dell’attuale situazione, tutte le azioni possibili per
assicurare e garantire la messa in sicurezza dell’impianto.
Una grave ammissione tardiva di responsabilità che
fa giustizia delle accuse mosse in più occasioni dal
Sindaco e dalla Giunta a chi nell’interesse pubblico ha
lanciato allarmi per i pericoli che la Citta corre.
E così se alle casse del Comune mancano milioni di euro
per i “costi ambientali”, ancora più preoccupante è il lato
finanziario legato alla bonifica del sito da parte della
Mediterranea Castelnuovo.
Sotto la spinta dell’opinione pubblica sarbbe stato infatti
accertato che il bilancio della Ditta che gestisce la discarica
“non evidenzia sostanze patrimoniali tangibili capaci di
garantire gli impegni contrattuali futuri assunti con la
Provincia di Lecce e il Comune di Nardò. In particolare non
viene fornita nessuna indicazione su come si potrà far fronte
agli impegni finanziari derivanti dalla messa in sicurezza dei
siti già esauriti (la stima approssimata agli inizi del 2005 è di
oltre 2,5 milioni di euro); non esistono informazioni da parte
degli amministratori sulle modalità di calcolo seguite per
ottenere l’accantonamento annuale al “fondo per recuperi
ambientali”. Tale carenza - conclude lo staff - non consente
di esprimere un giudizio professionale compiuto sulla posta
di bilancio anche se l’esperienza e pochi elementari e semplici calcoli ci portano a concludere che essa è sicuramente
non capiente “.Se tutto ciò è vero il Comune è seduto su una
polveriera che rischia di esplodere da un giorno all’altro.
Lo stesso affidamento dell’incarico all’avv.Quinto, dopo
che si era parlato dell’ufficio legale del Comune come deputato ad affrontare la vicenda, è un segnale di estrema preoccupazione intorno alla vicenda.
Singolare che ad affrontarla si trovino, oggi, in prima
linea Antonio Vaglio che in precedenza ha avuto la responsabilità dell’Amministrazione ben cinque anni, dal 1994 al
1999 e Fernando Bianco che alla fine degli anni ottanta fu

Piccoli Assessori crescono. E viaggiano.
Dalle Alpi alle Piramidi, dal Manzanarre al
Reno, ruspanti assessori al turismo, scorazzano alla ricerca di potenziali ospiti da
allettare e convogliare verso i propri territori.
Così anche il neo Assessore al Turismo del
Comune di Nardò, emulo delle più prestigiose gesta della concittadina senatrice
ManieriMariaRosaria che la caccia al turista la da dal Cremlino alle sponde del
Pacifico con gli occhi a mandorla, ha deciso di lanciare la propria strategia di marketing internazionale.
E ha scovato una Fiera
campionaria in quel di
Metz (Francia) per far
conoscere le bellezze
e le opportunità turistiche del Comune di
Nardò.
A corto di soldi visto
che il bilancio comunale è stato prosciugato da spese per
staff, bonus ai superdirigenti, acquisto di
macchine di lusso
etc,etc,etc, Peppone
Romeo ha preso carta e penna e
fatta la questua tra commercianti,
operatori economici, banche.
A parte qualche pacco di tarallucci e
qualche cartone di vino non pare
abbia racimolato granchè anche se
qualche manifestazione di interesse
sembra l’abbia comunque avuta da
non del tutto disinteressati sponsor i quali,
comunque, non pochi dubbi hanno espresso sulla bontà dell’iniziativa.
Pare infatti che quasi nessuno abbia sentito
parlare di questa Fiera e che il Comune di
Nardò dovrebbe essere ospitato addirittura
nello spazio espositivo della Regione

Ciampi insignisce
di un’alta
onorificenza

G.M.Potenza

Il neritino Giuseppe Mario Potenza
insignito dell’onorificenza di “Grande ufficiale dell’Ordine al merito della
Repubblica italiana” dal Presidente della

tra favorevoli all’insediamento della discarica di Castellino
alle porte di Nardò.
Un po’ di pudore, se parlare di responsabilità è troppo, li
dovrebbe portare a chieder scusa ai cittadini di Nardò per il
loro errori e a tornarsene a casa.
Di danni ne hanno ne hanno fatti già troppi.

Piemonte giacchè non altra ente locale italiano sarà colà presente.
Vada per la questua e per i tarallucci e vino
raccattati qui e la.
Ma questa del rifugiarsi all’ombra della
Mole ci sembra davvero troppo.
Che Peppone si sia preso sul
serio e abbia deciso di
superare la Maestra ?
Fatto sta che anche
questa Giunta conferma di non
a v e r e
idee e le
poche che
ha sono
talmente
confuse
che farebbe meglio a
lasciarle da

parte.
Se questi sono
i risultati!!!
PS
Raccontano
che
l’Assessore Romeo
la sera del cabaret dei
comici di Zelig si sia
esibito in un esilarante
avanspettacolo intrattenendo il pubblico
in una presentazione dello spettacolo che
resterà memorabile per la vis comica della
sua spontaneità.
E cosi Cacioppo è diventato Paciocco e
.........
Roba da strappare le lacrime di …simpatia.
Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi.
Potenza, nato a Nardò il 14 novembre del
1936, ha fatto parte dell’Ordinamento dei
segretari comunali e generali collocandosi
a riposo nel 2003.
Da ultimo è stato segretario generale
della provincia di Alessandria. Autore di
numerose pubblicazioni in materia di diritto amministrativo e contabilità riguardante
gli enti locali, è stato membro della commissione ministeriale per la verifica dei
principi contabili e ha svolto attività didattica in materia amministrativa per conto del
Ministero dell’Interno, dell’Università di
Genova e dell’Università Redemptoris
Mater di Managua. Ha collaborato con riviste di studi amministrativi con articoli e
attività di consulenza ricoprendo anche la
caricadi direttore editoriale della rivista
“La provincia di Imperia”. È stato presidente del nucleo di valutazione e presidente della sezione di Imperia del Centro
italiano di studi amministrativi. Nel 1994
gli era stata già conferita l’onorificenza di
Commendatore. Il recente riconoscimento,
è stato occasione per la consegna da parte
del presidente della Pro-vincia di Lecce,
Giovanni Pellegrino, di una targa “per l’eccellente servizio reso nell’interesse della
Pubblica amministrazione”.

