La Voce di N ar dò
“...abbiamo un sogno disperato, l’anima corrosa da idee favolose...”

Il fronte
del
porto si
sposta
in
Procura

Un'indagine di recente svolta
da un periodico diffuso in allegato a
Quotidiano ha "svelato" che il 50 per
cento degli intervistati a Nardò ritiene
il Sindaco Vaglio un "attore".
Nella stragrande maggior
parte dei comuni salentini i rispettivi
abitanti vedono il proprio Sindaco
come un "intellettuale", in qualche caso
come un "condottiero".
Che Vaglio sia uno che recita
da Sindaco" è un fatto certo.
Che Nardò meriti un Sindaco
"attore" è altra cosa. Soprattutto perché
un attore è uno che per mestiere finge.
Uno degli impegni di questo
Sindaco e di questa Giunta all'atto della
presentazione del programma elettorale
nel 2001 era quello di garantire la massima trasparenza amministrativa.
Di non nascondere niente
all'elettorato, ai cittadini. Tutto alla luce
del sole.
Nel bene e nel male.
Ma così non è stato in questi
anni e così non è.
E se un cittadino chiede l'accesso e copia di documenti e fatture e
spese a Palazzo si fanno orecchie da
mercante e non si risponde e si lascia
passare tempo senza neanche curarsi di
rispondere.
Altra cosa è se a chiedere le
"carte" è la Procura della Repubblica.
Se ad interessarsi di poco
chiare vicende, che di amministrativo
hanno ben poco, ma che nel Comune
affondano le radici della propria origine, sono i magistrati della Procura della
Repubblica di Lecce.
E allora il Palazzo da trasparente diventa opaco e impenetrabile.
E sebbene il Sindaco faccia la
spola tra il Comune e gli Uffici
Giudiziari niente si saprebbe se non ci
fossero i sempre bene molto se non
troppo informati disponibili a dire e a
non dire, a far sapere e a dimostrarsi
ritrosi quando le domande diventano
più incisive.
Uno dei cavalli di battaglia del
Sindaco Vaglio si dai primi mesi del
suo mandato amministrativo è stato il
porto turistico.
Un'opera da fare a tutti i costi,
probabilmente già da subito, sbancando
Serracicora. Poi rinviata a più meditate
ragioni sollecitate e richieste a furor di
popolo dalle associazioni ambientaliste, preoccupate della assoluta inerzia
dell'Amministrazione Comunale nel
campo della tutela dell'ambiente e della
promozione di uno sviluppo economico
e turistico ecocompatibile.
Ma un altro degli impegni
dell'Amministrazione comunale e del
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100 anni
I Circolo

didattico

Mensa Scolastica

Arrivano i
Carabinieri dei NAS
Genitori in rivolta

Proviamo un certo disagio nello scrivere queste righe nello stesso numero in
cui pubblichiamo la fotografia che

ritrae il corpo docente del I Circolo
Didattico agli inizi del 1900.
Abbiamo la sensazione che gli austeri
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pornovoglie o pornobufale
?
all’interno

Elogio
del
Maestro
di Livio Romano
Ogni tanto l’argomento ritorna.
Ogni tanto qualcuno si ricorda che
nella scuola elementare italiana i maestri maschi son sempre di meno. Uno
ogni venticinque, ci rammentava tempo
fa Marco Lodoli dalle colonne della
Repubblica. Pure, lo scrittore invitava
la popolazione maschile in età da lavoro a non sottovalutare questa possibilità professionale, la quale –a detta del
sempre sagace scrittore- può essere
foriera di enormi soddisfazioni morali e
per nulla al mondo noiosa o degradante
per il virile genere (sempre se si esclude il famoso “stipendio da fame” e l’altrettanto famosa “quasi totale perdita di
apprezzamento sociale”). A sostegno di
quest’invito, Lodoli citava un film
francese piuttosto recente che narra
della vita e dell’opera di un maestro di
campagna (« tre et avoir »).
Uno dei drammi della condizione
docente italiana, in particolar modo di
quella della scuola di base, è una lontananza siderale dalla cultura. Un provincialismo sempre più accentuato soprattutto oggigiorno con la retorica dell’
“autonomia e della sinergia con il territorio” che ci fa redigere questi Piani
dell’Offerta Formativa sempre più
infarciti di localismi, di ricerche sulle
Radici, di “analisi del luogo geografico
dove si svolge la propria esistenza”. Un
mio zio coltissimo, prima di andare in
pensione da direttore didattico, aveva
questo cruccio: di non essere mai riuscito a riunire un collegio dei docenti e
dire: signori, cosa pensiamo noi delle
riforme istituzionali? Cosa pensiamo
noi della guerra nel Golfo? E della pittura di Van Gogh? E dell’epistemologia
popperiana? Gli do ragione in pieno. Io
credo che se c’è una ragione che tiene
lontani gli uomini dalla professione di
maestro elementare è il cosiddetto
“rimbambinimento”. Perché, se tu passi
tutta la tua vita a contatto con bambini,
e nei collegi discuti animosamente se
conviene fare le recite di fine anno in
piazza oppure nell’atrio della scuola,
l’effetto mentale è prima o poi inevitabile: non cresci come persona. Ti dico-
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all’interno: sport, cultura, politica, turismo...e altro ancora

Politica - Intervista Discarica, Ospedale, Comune

Voce all’On Rino Dell’Anna

On. Dell’Anna, cominciamo dal problema più spinoso: la chiusura della discarica di Castellino. Tante sono le cose che si stanno dicendo. Qual è la sua opinione sulla vicenda?
La discarica deve chiudere e, dopo essere stata chiusa, è indispensabile effettuare la bonifica. Ma perché chiuda è necessario realizzare le condizioni. Per condizioni intendo le infrastrutture per lo
smaltimento dei rifiuti, altrimenti, dopo la dismissione del sito, corriamo il rischio di affrontare conseguenze inimmaginabili. Lo spettro della situazione campana deve servire da monito per muoversi
oculatamente e non fare del Salento la pattumiera della Puglia.
L’emergenza, infatti, non riguarda solo Nardò, ma tutta la Provincia.
Mi pare che la Regione, al di là di gridare “al lupo al lupo”, non si
stia ancora muovendo concretamente per dare l’avvio alla realizzazione delle condizioni di cui si è detto. È urgente e improrogabile la
costruzione degli impianti previsti a tal fine, già assicurati
dall’Amministrazione Fitto.
Quando parla di infrastrutture per lo smaltimento, a cosa si
riferisce?
Mi riferisco alle infrastrutture per la raccolta differenziata,
per effettuare la biostabilizzazione della parte organica del
rifiuto e, poi, all’impianto per la distruzione della parte residua. Installazioni che chiaramente non riguardano solo
Nardò, ma l’intera provincia di Lecce.
Un mezzo da non sottovalutare per contrastare l’emergenza
da subito è sicuramente il potenziamento della raccolta differenziata che è immediatamente realizzabile, non è vincolata
alla costruzione di impianti sofisticati e comporterebbe risultati riscontrabili nel breve periodo e senza dubbio positivi.
Sulla base del servizio già attivato dall’amministrazione precedente, da me guidata, l’attuale giunta comunale dovrebbe
spendersi per ampliare all’intero territorio cittadino la raccolta differenziata e farsi carico di promuovere all’interno
dell’ATO Lecce 2 la dotazione di questo sistema anche da
parte di quei comuni che ancora non lo applicano, e nel
Salento non sono pochi. Quando ero sindaco, inoltre, con la
giunta stavamo predisponendo la costruzione di un impianto
di riciclo con la funzione di separare il rifiuto secco da quello umido. Il rifiuto secco doveva essere suddiviso nei vari
componenti (plastica, vetro, carta, alluminio, ecc.) per il riciclo, mentre il rifiuto umido, la sostanza organica responsabile del cattivo odore, sarebbe stata biostabilizzata. Il principio
alla base di questi impianti è, infatti, quello di trasformare il
rifiuto in una risorsa.
Sicuramente il percorso avviato allora avrebbe facilitato e
assicurato la realizzazione del processo virtuoso del riciclo e
nessuno avrebbe pensato di prevedere l’ampliamento del
sito.
Altra questione molto dibattuta è quella che riguarda
l’ospedale di Nardò. Quale futuro vede prospettarsi per il
nosocomio cittadino? Si è parlato di unificare i due ospedali di Nardò e di Copertino per creare un unico centro
medico di eccellenza.
Mi pare che l’iniziativa, avanzata dal neo-direttore della ASL Le 2
Gianluigi Trianni, di realizzare un unico complesso ospedaliero a
servizio del bacino di utenza che oggi è di competenza degli ospedali di Copertino e Nardò sia davvero strategica e riprende un’idea
che io stesso avevo lanciato già nel corso della discussione tenutasi
durante il periodo di approvazione del nuovo piano ospedaliero.
In un territorio che per numero di abitanti e per economia rappresenta una tra le aree più importanti della provincia di Lecce, realiz-
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zare un solo polo ospedaliero in grado di assicurare una qualità
d’eccellenza, costruire attraverso il Project financing un grande
complesso ospedaliero in grado di contenere e di assicurare tutte le
più importanti specialità mediche e chirurgiche, non deve rimanere
solo un’ipotesi ma deve diventare un obiettivo concreto.
Per quanto riguarda il ripristino di alcuni reparti nel nostro ospedale, uno dei temi centrali della passata campagna elettorale, spero che
non sia stato solo un espediente per carpire la buona fede della
gente, visto che tutte le promesse fatte prima delle elezioni sono
rimaste solo sulla carta e addirittura i lavori in corso per ampliare
alcuni reparti sono stati interrotti.
Auspico, insomma, una sanità di eccellenza, ma non campanilistica,
dove a fondamento dei servizi ci siano funzionalità e fruizione.
Parliamo del suo partito. Forza Italia, a Nardò, si sta riorganizzando. È di qualche giorno fa la notizia della nomina di un
ristretto comitato esecutivo, coordinato dall’ing. Carlo De
Lorenzis, che ha il compito di riorganizzare il partito.

Alla luce della nuova legge elettorale e alla luce del ruolo che Forza
Italia ha in città, che, nell’ultimo periodo, non è rappresentato per
quanto conta, abbiamo deciso di avviare una fase riorganizzativa
che vede, in primo luogo, il coinvolgimento di donne, uomini e
ragazzi che credono nei valori che noi rappresentiamo e vogliono
profondere il loro impegno effettivo per essere utili alla causa del
partito.
Il partito, infatti, deve leggere le necessità e le aspettative della

gente e fare in modo che la futura amministrazione – visto che questa è sorda a certi problemi – si faccia carico di risolverli. Dobbiamo
lavorare per convincere la gente che possiamo tirar fuori la città da
questo stato di stagnazione.
Questo porterà come conseguenza anche una riorganizzazione
della coalizione di centrodestra in vista delle Amministrative del
2007?
Il proporzionale riapre, in effetti, i termini di dialogo fra le formazioni politiche. Io credo, però, che chi ha come fine ultimo il buon
governo della città debba impostare un dialogo che esuli dagli schemi ingessati dei partiti, un dialogo schietto che parta da un punto di
vista principalmente umano. Noi, in sostanza, guardiamo agli uomini al di là dei partiti, a chi condivide le stesse idee di sviluppo per la
nostra Nardò.
Lei è a fine mandato come parlamentare e, alle Politiche di aprile, correrà per la rielezione. Qual è il suo bilancio di questi cinque anni alla Camera?
Il mio impegno si è indirizzato lungo due direttrici fondamentali: i problemi di carattere nazionale e quelli legati alla realtà
locale. In particolar modo, attraverso la mia attività nelle due
Commissioni parlamentari di cui sono membro, l’VIII
(Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici) e la XI (Trasporti,
Poste e Telecomunicazioni), sono riuscito ad ottenere risultati
positivi su molte questioni attinenti al nostro territorio, solo che
le lungaggini burocratiche da parte degli enti locali di competenza tardano a far avere il riscontro oggettivo di quanto è stato
fatto. Penso, ad esempio, alla messa in sicurezza della Strada
Provinciale Nardò-Galatone e alla realizzazione di un cavalcaferrovia per l’attraversamento dei binari, un intervento per il
quale sono stati stanziati tre milioni di euro grazie ad un emendamento alla Finanziaria che presentai nel 2002 e fu subito
accolto. Abbiamo fatto tanto per ottenere i fondi a vantaggio di
una arteria stradale nevralgica sia per il comune di Nardò sia
per quello di Galatone e, qualche giorno fa, il TAR ha bloccato tutto per colpa dell’inefficienza burocratica degli uffici preposti, che non hanno notificato per tempo il provvedimento
d’esproprio di urgenza ai proprietari dei terreni interessati nel
progetto della Provincia. Stesso discorso per la NardòAvetrana. Su mia precisa richiesta, con la Legge Finanziaria
2005, sono stati assegnati fondi complessivi dell’ammontare di
un milione di euro che prevedono, per gli anni 2005, 2006,
2007, stanziamenti pari a 400, 150 e 450 mila euro per l’ammodernamento di quella strada, dove con allarmante periodicità si
verificano incidenti mortali. L’Amministrazione provinciale ha
presentato un progetto preliminare, necessario per l’erogazione
delle somme da parte del Ministero dell’Economia, ma a tutt’oggi non è stata avviata ancora alcuna azione concreta.
Per concludere, voglio ricordare anche il contributo determinante che ho portato presso le sedi competenti per lo stanziamento di fondi a favore della Pretura e perché la proposta di
legge sul “Barocco minore”, presentata nel 1995 dalla Sen.
Manieri al governo di centrosinistra senza esito, fosse, invece,
accolta e finanziata dal ministro Urbani.
Quello che poteva essere fatto a favore della nostra città, ho cercato di farlo. Sicuramente si sarebbe potuto fare di più, ma sono convinto che, se sarò chiamato dai cittadini a ricoprire nuovamente questo incarico, dopo questa esperienza formativa, non mancheranno
circostanze per continuare a lavorare a favore della città e del territorio.

Voce a Annarita Colopi

Sono passati ormai quattro anni da quando la
giunta Vaglio si è insediata. Ma nessun punto
del programma è stato realizzato. Come giudica Rifondazione Comunista il Sindaco Vaglio?
Rifondazione Comunista non ha mai dato giudizi
personali ma valutazioni politiche. Detto questo
devo ricordare che nelle amministrative del 2002
Rifondazione si presentò da sola e con un proprio
candidato sindaco : Claudia Cantatore. Al ballottaggio naturalmente non potevamo che appoggiare la coalizione di centro sinistra. Fatta questa premessa risulta chiaro che l’attuale amministrazione
è una creatura nata senza la nostra benedizione.
Diciamo che se dall’inizio fossero state prese in
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considerazione le nostre ragioni, ora le cose
potrebbero stare molto diversamente.
La posizione di Rifondazione Comunista nei
confronti dell’amministrazione appare ambigua e a corrente alternata. R.C. fa parte della
maggioranza che di recente ha “premiato” i
transfughi di Forza Italia?
La posizione di Rifondazione non è mai stata
ambigua. Chi dice questo o non è informato o è in
malafede. La nostra è sempre stata una posizione
di “pungolo critico”. E non poteva essere diversamente perché Rifondazione non fa parte delle
forze politiche che governano questa città. Non ha

nessuna carica né amministrativa né di governo.
Alle riunioni di maggioranza a cui è stata invitata,
ha partecipato con uno spirito di critica costruttiva esponendo molto chiaramente le proprie posizioni sui vari argomenti all’ordine del giorno.
Purtroppo, non avendo rappresentanti in consiglio
comunale non abbiamo la forza di incidere più di
tanto nelle scelte che questa amministrazione ha
deciso di fare. Ad ogni modo quando siamo invitati partecipiamo anche perché pensiamo che sia
importante dire comunque la nostra. Per rispondere poi alla seconda parte della domanda vorrei
ricordare che nel comunicato pubblicato sulla
stampa il 20 luglio scorso, abbiamo espressoin
modo molto duro il nostro punto di vista sull’ar-

gomento. Non abbiamo mai condviso i trasformismi soprattutto quando sono viziati da possibili
interessi.
Uno dei cavalli di battaglia di R.C. è stato l’ambiente. La discarica chiuderà, forse, ma non
sono chiari i programmi di bonifica dell’area.
Come si pone R.C. a questo proposito?
E’ vero, l’ambiente è un argomento molto caro a
Rifondazione. Non a caso qualsiasi battaglia per
la salvaguardia ambientale ci ha visti sempre in
prima linea.
Per quanto riguarda il problema della discarica
abbiamo attivato tutti i canali di partito necessari.
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Il potere venga gestito dai degni,
altrimenti la lotta sarà l’ovvia conseguenza.
Dedicato a chi si stupisce delle ovvie
contestazioni che lo concernono
( Riflessioni dall’ I CHING di L. G.)

Un’Amministrazione di Don
Abbondio
Sul Messaggero di martedi’ 8 novembre
Maurizio Costanzo nella sua rubrica “ Diario”
cosi’ scrive:” E’ successo a Nardò, in pro-

vincia di Lecce. Tre giovanissimi sono
stati arrestati dalla polizia dopo che
hanno picchiato un disabile dal quale pretendevano cento euro. Il portatore di
Handicap, un uomo di 42 anni, ha cercato
di sfuggire mettendo in moto la sua vespa
ma i tre l’hanno inseguito, raggiunto e
aggredito. Per fortuna
l’uomo, malgrado le ferite,
è riuscito ad arrivare al
Commissariato di Polizia
dove, urlando e piangendo, ha riferito l’accaduto.
Fra le storie ignobili, questa mi sembra la peggiore
perché vi si legge vigliaccheria, infamia e la profonda imbecillità di chi si
comporta in questo modo.
Qualcuno dirà : è colpa di
sostanze stupefacenti. No,
è colpa di educazione non
data, di scuole deficitarie,
di famiglie disgregate.”

Parole pesantissime che
Costanzo aveva già espresso il
giorno prima su Canale 5.
Parole che bollano la
nostra comunità, perché è di
Nardò che si parlava come
una comunità insensibile e
disattenta, una comunità
omertosa e vigliacca. A poco
serve, anzi proprio a niente
pensare che altrove accadono
fatti delittuosi ancor più gravi.
Negli ultimi anni Nardò è stata teatro di
innumerevoli gesti criminosi perpetrati da giovanissimi.
Gesti denunciati con coraggio già tre anni fa
dall’ex assessore Lucio Tarricone e ripresi allora come oggi dall’Onorevole Dell’Anna. In questi tre anni nulla è stato fatto da
un’Amministrazione imbelle e sorda alle
denunce della società civile.
Tre anni fa il Sindaco Vaglio fu costretto a
convocare un Consiglio Comunale nel quale
novello Don Abbondio ebbe la spudoratezza di
dichiarare che i fatti delinquenziali erano da
attribuire a fenomeni di devianza e non di
microcriminalità e di censurare chi aveva avuto
l’ onestà morale e intellettuale di lanciare un
allarme sulla situazione di degrado morale e
intellettuale che la nostra Città viveva e vive.
Oggi ,eccezion fatta per l’ On Dell’Anna nessun
esponente dell’Amministrazione, nessuno degli
alti papaveri della politica neretina dalla Sen

Manieri all’Assessore Regionale Russo ha fatto
sentire la propria voce su un argomento cosi’
importante.
Hanno paura?
Ma d’altra parte quando è proprio la Sen.
Manieri a sostenere che gli ambulanti abusivi
non devono essere disturbati di che ci si meraviglia ?
Se l’Amministrazione non ha una politica
sociale degna di tale nome e l’Assessore
Falangone non trova niente di meglio da fare
che corsi di ginnastica per gli anziani e promuovere la Giornata dei Diritti per l’Infanzia con
trenini canterini di che ci si meraviglia se le
fasce di devianza crescono?
Vorremmo ricordare le parole di Sergio
Cofferati, Sindaco di Bologna, al quale ci sentiamo profondamente vicini, che dice: “ Chi fa una
graduatoria di atti illeciti, dicendo che in fondo
è meglio stare ai semafori piuttosto che rubare,
si incammina su una strada pericolosissima.
Sono sempre più convinto che per aiutare i
deboli bisogna rispettare prima di tutto la legalità, La
povertà non
p u ò
giustificare
a t t i
illegali,
bisog n a
trovare
altre
strade.”
Far
rispettare la
legalità
è
di
SINISTRA
perché
è
un
serviz i o
r e s o
a l l a
gente
comune.

ra

Vigili Urbani sul piede di guer-

Hanno dissotterrato l’ascia e sono scesi sul
sentiero di guerra i Vigili Urbani di Nardò, e lo
hanno fatto con una lettera indirizzata a tutte le
autorità comunali, Sindaco in testa, e organizzazioni sindacali.
I Vigili Urbani contestano “una azione illegittima disposta dal Dirigente del Settore
Personale nei confronti di tutto il personale di
vigilanza del Settore III”.
Il Dirigente in questione è , per intenderci ,
quello gratificato alcuni mesi dalla giunta
Vaglio con un bonus di oltre 20.000 euro per il
superlavoro compiuto.
I Vigili scrivono:” L’azione illegittima consiste nel tramutare i Riposi Festivi in Congedo
Ordinario con l’aggravante di non comunicare
ai vigili interessati la decurtazione dei giorni di
congedo ordinario…….. Non si riesce a com-

prendere per quale motivo per il Dirigente del
Settore I, i seguenti giorni non si debbano considerare festivi per i dipendenti comunali
appartenenti alla Polizia Municipale: I gennaio,
I Maggio, Natale etc. etc.”
Una denuncia articolata che al di là delle
motivazioni addotte, alcune delle quali condivisibili, altre da approfondire fa registrare un
malessere ormai palese della Polizia
Municipale. Un malessere che si trascina da
tempo se è vero come è vero che è già in atto un
altro contenzioso tra Corpo di Polizia
Municipale e Amministrazione.
Un malessere che non
riguarda solo la Polizia
Municipale ma investe tutti i
settori comunali e al quale
probabilmente non si vuole
porre rimedio.
Non ci meraviglia più di
tanto che chi è preposto alla
gestione organizzativa del
personale non cerchi di evitare contenziosi e disagi,
tanto i premi di produttività
le arrivano ugualmente!!!!!!

cercare di consolarlo gli hanno offerto un fiasco
di vino che Lui ha sdegnosamente rifiutato
urlando:” mi rifarò a Natale “
Il nostro Lui per chi non lo avesse capito è
l’Assessore al Turismo, Spettacolo etc. etc. di
Nardò al secolo Giuseppe Romeo. Il buon
Giuseppe non pago delle penose esibizioni estive
ha collezionato un altro insuccesso organizzando una presunta Festa di San Martino dal titolo
“Gusti diVini” .Nelle intenzioni avrebbe dovuto
attirare migliaia di visitatori da ogni angolo
della Nazione purtroppo per lui e per noi, visto
che sono stati sperperati ben 3.184 euro ( sei

“ Può un cieco guidare un altro cieco, o finiscono tutti e due in un
burrone?”

( PierFerdinando Casini
citando il Vangelo)
Città Nuova cambia strategia. Ad esternare sulla
stampa non è più il capo
supremo il subcomandante
Giovanni ma i suoi collaboratori. Il subcomandante si è
convinto che era ora di dare
spazio e visibilità alle seconde linee visto anche l’approssimarsi del le comunali del
2007 alle quali lui non può
candidarsi. I maligni sostengono che i continui cambi di
casacca ,ultimo l’aver appoggiato Mastella alle primarie
dell’Unione, abbiano ulteriormente minato la credibilità del capo di Città Nuova e
l’essere dipendente comunale abbiano spinto Siciliano a
una tattica più prudente.
Certo è che i prodi di Città
Nuova esternano su tutto
dimenticando che anche loro
fanno parte della maggioranza che amministra, si fa
per dire, Nardò. Saremmo curiosi di sapere
,perché di queste come di altre situazioni non
parlano, qual è la posizione di Siciliano e Città
Nuova sul porto di S. Caterina per fare un
esempio.

Il fiasco di S. Martino
Lo hanno trovato solo soletto che piangeva
come un bambino ,sbatteva la testa contro la
colonna di Piazza Salandra mormorando :”perché non siete venuti, dove siete andati ingrati
che non siete altro? Io organizzo feste memorabili e voi mi snobbate? Perché? Perché?”. Per

milioni delle vecchie care lire) di gente se ne è
vista veramente poca, tant’è che quei poveri
sventurati del Canzoniere Grecanico mortificati come non mai hanno invitato dal palco i
pochi presenti a tornarsene a casa.
Romeo non pago delle patetiche prove fin
qui fornite sembra intenzionato a proseguire.
Tanto i soldi che si spendono non sono suoi.
“ Perdere ogni tanto la testa fa bene
alla salute. E’ un bene infilare le dita
nella presa per vedere cosa può succedere”
( Valli Valo, leader degli HIM).

Rifondazione Comunista a Nardò
Partito di opposizione o di governo ?
Il Presidente Vendola ha dato assicurazione al
Sindaco che la discarica sarà chiusa e già questo,
conoscendo il Presidente e il suo sincero interesse
per la nostra città, dovrebbe bastare a rassicurare
tutti. Tuttavia un’ulteriore conferma in questo
senso ci è stata data personalmente in un recente
incontro avuto presso l’assessorato regionale
all’ambiente.
Attenzione però, la bonifica è una cosa diversa. La
bonifica dell’area infatti dovrebbe essere fatta
dalla stessa società che attualmente gestisce la
discarica. A quanto ne sappiamo l’amministrazione comunale sta già facendo pressione su questa
società per chiedere il rispetto delle clausole che
prevedono anche la bonifica del sito, eventual-

mente usando anche le vie legali.
L’estate trascorsa ha relegato Nardò alla periferia dell’economia turistica neritina. Nessun
programma di seria promozione, la città
abbandonata a se stessa. Per non parlare delle
marine e del centro storico. Che cosa serve a
Nardò per far decollare l’economia turistica?
Questa è una nota dolente perché Nardò, la città in
sé intendo, ha proprio tutti i numeri per essere una
città turistica. Quello che manca è una strategia.
Per strategia intendo una programmazione di
medio-lungo periodo da verificare e rimodulare
annualmente. Manca il coraggio di cogliere al

volo qualche scintilla geniale. In realtà io credo
che per far veramente decollare il turismo a Nardò
non siano necessari molti soldi ma solo un pizzico di originalità.
Le elezioni amministrative per il rinnovo del
consiglio comunale sono ormai dietro l’angolo.
Un anno passa in fretta. Qual è la posizione di
Rifondazione : innovazione o conservazione.
Avere coraggio e dare uno scossone ai vecchi e
nuovi potentati anche se ammantati di “sinistra”, o accettare la convenienza di possibili
incarichi?
Sicuramente si, bisogna avere coraggio e dare uno

scossone a tutti i potentati. Per questo crediamo
che il modo migliore per affrontare le prossime
amministrative sia quello di avviare quanto prima
un tavolo di consultazione, il più ampio possibile,
che coinvolga tutti i partiti dell’Unione ma anche
le associazioni che vi si riconoscono, per lavorare insieme e costruire un programma condiviso e
credibile da affidare a quanto di meglio l’Unione
di centro sinistra può esprimere .

I Maestri di Piazza Umberto con il Direttore Giovanni Però

I Circolo Didattico

Anni 100...anzi 103
Ha 100 anni, anzi 103
per precisione, ma non li
dimostra affatto. E’ la
Direzione Didattica della
Scuola Elementare I°
Circolo di Nardò istituita
il 23/2/1902 per volere del
Consiglio Comunale dell’epoca. Da allora ben 18
Direttori si sono succeduti
nella
guida
dell’Istituzione che attualmente è allocata nello storico edificio di Piazza
Umberto.
Impossibile
quantificare il numero di
insegnanti, collaboratori e
allievi che nel tempo
hanno frequentato le varie
sedi della Scuola. Oltre
mille i ragazzi che guidati
da circa cento operatori
tra insegnanti e personale
di staff frequentano oggi
la Scuola . Una città nella
città. Non si può non provare commozione nel
vedere delle vecchie foto
che ritraggono gli insegnanti di un tempo e i loro
allievi o rivedere banchi
in legno con i calamai
incorporati e i vecchi cari
pennini che quando si

“sghangheravano” facevano sudare freddo per le
macchie d’inchiostro che
imbrattavano i quaderni,
già i quaderni a righi o a
quadretti con le loro
copertine nere.
E’ la storia della nostra
Città, ma è anche il suo
presente e il suo futuro.
Una storia che l’attuale
Direttore Giovanni Però
ha voluto fosse ricordata
con una serie di manifestazioni in programma dal
18 al 20 novembre.
Manifestazioni alle quali
prendono parte esponenti
del mondo politico e religioso ,dal SottoSegretario
Rosario Giorgio Costa al
Vescovo
di
Nardò
Domenico
Caliandro.
Durante le manifestazioni
commoventi
momenti
durante la consegna delle
pergamene agli insegnanti
che hanno concluso la
loro carriera nel I°
Circolo e agli allievi più
anziani. Interessante la
mostra allestita per ricordare i percorsi storici
della scuola .

Una iniziativa che sottolinea
il
Direttore
Giovanni Però : “ Vuol
essere soprattutto il riconoscimento del lavoro
svolto dagli operatori del
mondo della Scuola alla
crescita della nostra Città
e al tempo stesso evidenziare il ruolo svolto dalla
comunità scolastica nella
difesa e valorizzazione
dei valori fondanti la
società civile soprattutto
in un momento in cui questi valori sembrano essere
messi in discussione”. “
E’ interessante -dice Peròvedere nei percorsi educativi didattici come la
società in questi anni si
sia evoluta ,passando da
una profonda condizione
di analfabetismo a una
condizione di alfabetizzazione linguistica e informatica. La comunità scolastica ha inciso fortemente nel promuovere la
comunanza dei valori di
solidarietà, integrazione
di culture e religioni differenti. Basti pensare- continua Però- che in dei

documenti del 1904 viene
riportato che numerosi
bambini non frequentavano la scuola perché sprovvisti di scarpe. E che fu
proprio la scuola ad occuparsi e farsi carico del
problema affinchè quei
bambini potessero frequentare e accedere
all’istruzione, loro diritto.
Rivivere i cento anni conclude Però- significa
scoprire il nostro presente
e ritrovare le ragioni forti
per una azione sempre più
puntuale ed efficace in
favore dell’infanzia, della
città e della condizione
umana.”
Al momento di andare
in macchina non sappiamo se il 18 mattina risuonerà il suono della sirena
che tanti anni fa annunciava l’orario di inizio e fine
delle lezioni, sappiamo
che Giovanni Però ce la
sta mettendo tutta per realizzare questa possibilità.
Siamo certi che se la
sirena dovesse suonare a
non pochi scapperebbe
qualche lacrima.

elogio del maestro

cont.dalla prima

no nei corsi di formazione che sei un “operatore culturale”, che come in-segnante
devi, appunto, lasciare un segno negli scolari, ti dicono che da te dipende “l’alfabetizzazione culturale” delle giovani generazioni. Ma qualcuno mi dovrebbe spiegare come si fa a lasciare un segno se non ci si migliora come persone. E siccome
io penso, forse banalmente, che il più potente mezzo di crescita sia la cultura, allora vado sognando istituzioni scolastiche che organizzino incontri “solo per docenti” sui diversi rami del sapere umano, incontri con personaggi significativi, incontri che spronino alla lettura, alla meditazione, all’auto-consapevolezza. Non credo
infatti che vi sia concetto, per quanto sofisticato e complesso, il quale non possa
essere trasmesso con parole semplici anche ai bambini fra i sei e gli undici anni.
Anche se faccio il maestro specialista di inglese, negli ultimi tempi mi è capitato
di attivare in classe “intensi traffici emotivi” (l’espressione è ovviamente dell’immaginifico Frabboni) su argomenti quali la beat generation, la xenofobia, lo spleen degli schiavi neri, i cibi transgenici e così via. Non sono un’eccezione. Affermo
anzi con tutta onestà che la quasi totalità delle maestre e dei maestri italiani son
persone straordinarie cui tutta la comunità dovrebbe un tributo per l’abnegazione
quotidiana che spendono nel coltivare la coscienza democratica, l’alfabetizzazione strumentale, la consapevolezza delle personali possibilità cognitive di ciascun
allievo. Sono anche persone che son costrette dall’ideologia imperante a occuparsi d’altro che di cultura (“quando smetterai di fare quel lavoro di merda?”, mi
disse senza troppe parafrasi un maestro in pensione dopo una mia presentazione,
ed era ed è un sentimento che avverto purtroppo sovente). Perché oggigiorno è
l’epoca dell’informatica vissuta come elemento salvifico dalle tenebre della
modernità. Come se non fosse chiaro già da decenni agli stessi americani che
“Trash in, trash out”. Spazzatura ci metti dentro, spazzatura vieni fuori. Non ci
illudiamo, colleghi, vi prego, che con queste bagattelle faremo una scuola migliore. La scuola “di qualità”, come usa dire adesso con l’orrido linguaggio aziendalistico, viene dall’essere delle persone migliori. Solo se “sei” lasci un segno.
Rivendichiamo il diritto a frequentare cineforum, mostre, teatri, a poter acquistare e avere il tempo di leggere molti libri. A non infilare spazzatura nei nostri computer. Rivendichiamo il diritto a non rimbambinirci, a crescere anche fra pari. Solo
in questo modo i nostri alunni per osmosi impareranno ad apprezzare quello straordinario viaggio mai inappagato che è la conoscenza.

Il Corpo docente del I Circolo con il I Direttore

Mensa Scolastica Arrivano i Carabinieri dei NAS

Genitori in rivolta

insegnanti dicano :" come vi permettete? come siete arrivati a compiere siffatte scelleratezze? ".
Già come ha potuto una Amministrazione Comunale permettere che a degli ignari bambini venissero servite pietanze di dubbia qualità, tanto da
costringere insegnanti e
genitori a rivolgersi ai
Carabinieri e alla
Stampa per difendere la
salute dei propri figli?
Già come ha potuto? La
risposta è , purtroppo,
molto semplice. L'
Amministrazione
Comunale di Nardò è
un' Amministrazione
indegna della Città che
amministra.
L'Amministrazione
Comunale di Nardò non
persegue il benessere e
gli interessi dei neretini.
E' una Amministrazione
intenta a sperperare il
pubblico denaro in
staff, bonus a dirigenti,
penose manifestazioni
"di..vino" , auto straniere, dispendiose missioni " istituzionali "
all' estero delle quali non dà, in spregio alle leggi vigenti, conto
ai cittadini.
La vicenda della refezione scolastica inizia a luglio di quest'anno quando, aperte le buste della gara appalto, risulta vincitrice
il Consorzio Corepo di Zollino. Il Consorzio diretto da un ex
sindacalista Cisl, vicino si dice a qualche locale esponente locale
della Margherita, si aggiudica la gara presentando un ribasso del
40%. E iniziano i problemi. Inizialmente legati alla possibilità che i
lavoratori impegnati nei precedenti anni venissero licenziati e poi
sulla possibilità che l'eccezionale ribasso potesse influire sulla qua-

lità del servizio.
E' l'UDC con il suo segretario Mino Frasca per primo ad esprimere

perplessità sulla gara e ad evidenziare la superficialità e disattenzione con la quale Sindaco, Vice e Giunta avevano affrontato la delicata questione.
Non solo, Frasca e Prete , ai quali va dato merito per aver affrontato con coraggio la situazione, ipotizzano anche il ricorso alla

continua dalla prima

Magistratura per verificare la linearità e correttezza della procedura
seguita.
Vaglio e company , senza scomporsi più di tanto, irridono alle critiche e assicurano che tutto è nella norma
e che il servizio mensa sarà espletato nel rispetto della
salute dei bambini e dei lavoratori. Le ultime parole
famose!!!!!
Giovedì 17 c.m. gli insegnanti del plesso scolastico di
via Crispi indignati di fronte al pasto fornito ai bambini della Scuola Materna insieme ad arrabbiatissimi
e preoccupati genitori chiedono l'intervento dei
Carabinieri e dei Giornalisti. I carabinieri sequestrano
campioni degli alimenti e le tabelle dietetiche della
Corepo. Quali saranno i risvolti non è dato sapere.
Non abbiamo elementi per dissertare se la procedura
di gara evidenzi zone poco chiare.Certo è che un
ribasso molte forte ,il 40% è forte, l' aumento del
numero dei lavoratori non poteva forse assicurare un
ottimo servizio.
Abbiamo avuto modo di paragonare le tabelle dietetiche utilizzate negli anni passati dalla Cooperativa
Risveglio di Galatone e quelle attuate dal Consorzio
che attualmente gestisce la refezion: le differenze, in
negativo ci sono. Questo è innegabile!
Come si può far mangiare a dei bimbi per primo pasta
e fagioli o pasta e ceci e poi per secondo patate e zucchine o carciofi e patate al forno?
Come si può far passare per secondo un uovo sodo?
Saremmo curiosi di sapere quale nutrizionista ha
approntato le tabelle dietetiche della Corepo.
Qualcosa di strano in tutta la vicenda c'è!
Nessuno degli attuali componenti la giunta si sognerà
di dimettersi o di chiedere scusa alla Città, la voglia
di potere e di tener attaccato il " culo " alla poltrona è troppo forte
anche se a pagarne le conseguenze sono dei bimbetti.
Ben venga l'intervento della magistratura a fare chiarezza anche su
questa vicenda. Di situazioni strane nella nostra Città se ne stanno
verificando davvero un poì troppe.

Viaggio tra personaggi e luoghi dell’enogastronomia neretina

Art Nouveau

la ristorazione d’eccellenza a Nardò.
Per l eno-gastronomia l autunno Ł periodo di esami .
Tra settembre e novembre vedono la luce tutte le guide
gastronomiche ed enologiche. Guide dell Espresso, quelle
del Gambero, di Veronelli, e di Slow Food, tutte intente a premiare chi nell anno precedente ha saputo mettersi in evidenza, e a bocciare chi invece, magari appagato da successi precedenti, si Ł un po perso strada facendo.
Non c Ł dubbio che essere presenti in guida significa per
ristoranti e aziende vinicole avere un ritorno di immagine sicuramente vantaggioso. A volte c e forse un attenzione esagerata sia da parte del consumatore, a rincorrere ristoranti e vini
menzionati e premiati, sia da parte di aziende e ristoratori, per
cercare a tutti i costi di far parte di questa o quella guida. Ma
nella maggior parte dei casi la pubblicazione del proprio locale o dei propri vini all interno delle pagine di queste guide Ł
motivo di soddisfazione, e rappresenta il giusto riconoscimento al lavoro eseguito.
Tra le guide dedicate alla ristorazione, quella dell Espresso Ł sicuramente quella che ha maggior
credito e maggior diffusione. Eccezion fatta per la
sola guida Michelin che Ł ormai diventato un must
della ristorazione mondiale con le sue stelle , la
Guida dei Ristoranti d Italia dell Espresso Ł la guida
di riferimento per tutti i ristoratori nazionali. Esserci
vuol dire tanto, ed esserci con un punteggio di rilievo (la guida assegna ad ogni locale una votazione
in ventesimi) e con una scheda che esalti le caratteristiche del proprio locale, vuol dire tantissimo.
Da sempre la presenza di Nard su questa guida Ł
stata limitata a sporadiche apparizioni: La Barchetta a Santa Caterina (da quest anno affidata a nuova
gestione) e La Pergola a Santa Maria al Bagno.
Quest anno, al suo debutto, c e una nuova importante presenza: il ristorante Art Nouveau a Santa
Maria al Bagno. Non si tratta in effetti di una novit
assoluta, l ideatore e proprietario del locale Ł Mario
Ezzat (in realt il suo nome Ł molto piø lungo e
molto piø difficile), gi titolare de La Pergola, nell attigua piazzetta.
Certo Ł che a poco piø di un anno dalla sua apertura il locale si merita subito le attenzioni dei critici
gastronomici nazionali.
Per capire l immediato successo che l Art Nouveau
ha fatto segnalare da parte di pubblico e critica
bisogna conoscere la storia del suo artefice. E la
storia di Mario si sovrappone ad una delle tante storie di gente che si Ł affermata con il proprio lavoro
e con la propria dedizione in un paese diverso da
quello natale.
Il 1977 rappresenta un anno importante per la vita
di Mario: Ł l anno in cui decide di lasciare l Egitto
per venire a cercare lavoro in Italia. Si stabilisce a
Roma gi visitata da studente nel 71 e nel 72 e
trova lavoro presso diversi locali di ristorazione
romani, facendo la classica trafila di formazione,
dapprima lavapiatti, poi cameriere ed infine cuoco.
Nel 1979 la scelta decisiva per la sua vita: il destino
lo porta a Nard , a lavorare presso La Pergola a Santa Maria
al Bagno, dove conosce Rosanna, la giovane figlia dei coniugi Lezzi, proprietari del locale. Tra i due nasce l amore che
viene coronato nell 80 dal loro matrimonio, e dalla nascita
dopo pochi anni, dei due loro figli Omar e Jussef.
Mario Ł un lavoratore infaticabile, e il ristorante della Pergola
Ł uno dei pochi ristoranti del paese e di lavoro ce n e tanto.
Lui per non si accontenta di continuare a gestire il locale
cos come lo avevano sempre condotto i suoi suoceri, vuole
affermare le sue convinzioni maturate negli anni di lavoro
romano. E fermamente convinto che quel modo di fare ristorazione pu essere migliorato, non solo nella proposta del
menu, ma soprattutto nel modo di preparazione. Questo, ad
esempio, il modo in cui venivano preparati gli spaghetti alle
cozze al suo arrivo alla Pergola: spaghetti pronti appena scottati in acqua, sugo di pomodoro sugli spaghetti, e sugli spaghetti le cozze e per gli spaghetti alle vongole l unica differenza era nelle vongole al posto delle cozze, per il resto stesso procedimento. La mantecatura ed il saltare in padella le
preparazioni era qualcosa di assolutamente sconosciuto,
come la preparazione espressa di un sugo di cozze o di vongole. Si lavorava con le basi preparate da assemblare al
momento a seconda delle esigenze, e questo non solo alla

Pergola, ma un po dappertutto nella zona.
Mario si fa carico sicuramente di questo cambiamento, introducendo un modo nuovo di lavorare in cucina, facendo anche
uso di materie prime e condimenti, ad esempio la panna, fino
ad allora del tutto ignorati dai ristoratori locali.
La Pergola negli anni 80-90 incrementa notevolmente il proprio lavoro, diventando il locale piø frequentato di Nard ,
tanto che nel 93 Mario e Rosanna sentono il bisogno di rimodernare totalmente il ristorante rendendolo piø fruibile anche
per grandi gruppi e per cerimonie, ma questo anche a discapito di chi in un ristorante vuole anche un po di tranquillit ed
un po di riservatezza.
Mario ricorda che i clienti e gli amici storici man mano cominciavano per a diradare la loro presenza fino a quasi scomparire del tutto, e questo lo porta a riflettere. Nasce cos in lui
l idea di un locale piø riservato, di pochi coperti, dove il clien-

Appuntamenti
Appuntamenti mensili per i soci della Condotta
Neretum di Slow Food

te si possa sentire piø coccolato , meno esposto .
L idea prende corpo qualche anno dopo, anche per l intuizione di uno dei figli, Omar, laureato in Economia presso la Bocconi di Milano. Per diversificare gli investimenti si comincia a
pensare ad un locale completamente autonomo dalla Pergola, che possa rappresentare qualcosa di unico nella zona. Un
locale elegante, raffinato, sia nella proposta del menø sia nell arredamento.
Si individua nel palazzotto in stile liberty attiguo alla Pergola,
di propriet dei Famularo, il sito ideale per questo progetto, e
da l a breve vede la luce l Art Nouveau, dotato di una bellissima cucina con la tecnologia piø avanzata, dall arredamento elegante e sobrio, con saletta privŁ ed un magnifico
terrazzo con vista mare.
A maggio dello scorso anno l inaugurazione, poi un inizio in
sordina e subito la prova d esame dell estate, ampiamente
superata, anche se l attenzione con cui Mario segue il ristorante lo porta subito ad alcune modifiche e ad alcuni radicali
cambiamenti. Va via subito dopo l estate il precedente maitre,
e a prendere il suo posto il giovane ed affidabile Luca Cazzante, gi facente parte della squadra come capo cameriere.
In cucina confermato il valente e fantasioso Salvatore Rosapio, che aveva maturato la precedente esperienza al Bolina di

e il fronte del porto si spostò in Procura

Sindaco Vaglio era quello di "liberare" lo specchio d'acqua di
S.Caterina dalle centinaia di imbarcazioni da diporto che lo
intasano e ne rendono impraticabile la fruizione per la balneazione.
Buone intenzioni e qualche schermaglia con la
Capitaneria di Porto e il gestore della darsena.
Ma niente di più.
E poi…
E poi la faccenda pare si tinga di nero con esposti e
denunce, controdenunce che si intrecciano e incrociano coinvolgendo amministratori presenti e passati in una vicenda
che trasuda presunte vessazioni e appetiti presunti sui quali
ora la Magistratura indaga.

di Francesco Muci

Tricase.
La scorsa estate Ł stata la consacrazione di questo promettente locale. L abilit e la delicatezza di gestione di Mario, e le
capacit di Luca in sala e di Salvatore in cucina, lo hanno
portato da subito all attenzione della critica gastronomica,
riscotendo grandi successi. La guida dell Espresso gli riconosce un promettente e lusinghero 13.5/20 che, considerata la
sua brevissima storia, lo proietta tra i locali pugliesi che contano.
Il menø varia a seconda delle proposte stagionali e trova nell assoluta freschezza e qualit della materia prima il suo principale punto di forza. Nel susseguirsi delle stagioni si alternano proposte di terra e di mare, sempre magistralmente preparate dallo chef Salvatore Rosapio. Tra le tante preparazioni
che piø hanno lasciato il segno in questi quasi due anni di attivit ci piace ricordare i gamberoni con panatura di mandorle,
il purØ di fave con bocconcini di cernia, la tagliata di
tonno con cicoriette e formaggio ricotta, le costolette di agnello in crosta. Sicuramente innovativo e
quasi esclusivo per la zona, il carrello dei formaggi,
sempre ricco di nuove proposte. Ottima la carta dei
vini, con una buona selezione di etichette nazionali
e regionali, a prezzi davvero onesti, anche questa
cosa molto rara da riscontrare nei locali della zona.
Che dire, Mario ha davvero imboccato la strada giusta, sicuramente piena di grandi problematiche e di
imprevedibili e continui ostacoli, ma che alla lunga
dar i suoi frutti.
Lavorando in questa maniera si pu solo crescere e
raccogliere altri meritati e gratificanti successi,
anche se il nostro personale consiglio Ł di non pensare ai punteggi delle guide, e concentrare i propri
sforzi a cercare di soddisfare le esigenze dei propri
clienti, i punteggi e le buone critiche verranno di
conseguenza.
Ma Mario Ł maestro in questo, la sua passione e la
sua dedizione lo hanno fatto arrivare fino a questo
e quindi tutto non pu che continuare ad andare per
il verso giusto.
Nard deve essere grata all egiziano Ezzat per
averla scelta come sua patria, e riconoscente al
neretino Mario per averle regalato un luogo come
l Art Nouveau.

dalla prima

Ma di tutto questo, la regola è ferrea, niente deve
trapelare all'esterno anche se il Sindaco è "attore" e, volente
o nolente, tra i protagonisti di questa vicenda che apre un
"fronte del porto" davvero esplosivo soprattutto perché celato e nascosto e volutamente ignorato da tutte le forze politiche presenti in Consiglio Comunale.
Vaglio può anche ritenere di essere davvero un
"attore".
Dovrebbe però rendersi conto che anche i bravi
attori imboccano il viale del tramonto.
Il problema è e deve sceglierlo lui se percorrerlo
con dignità, a testa alta oppure se uscire di scena nella peggiore delle maniere. Cacciato!

Anche se al momento di andare in stampa tutto questo sar gi avvenuto, l 11 novembre, giorno di San
Martino, i soci Slow Food della Condotta Neretum si
ritroveranno nelle Cantine dell Azienda Vitivinicola
Bonsegna per festeggiare l arrivo del vino nuovo.
Ebbene si, vino nuovo, e non novello, questo per
essere nella tradizione e per onorare al meglio il
frutto della vendemmia appena passata.
Il titolo della serata sar San Martino Slow: sardizza, castagne e mieru l l a sottolineare il menø tipico delle serate di
San Martino, dove le salsicce delle Macellerie dei Fratelli Fai
e le castagne si alterneranno a piatti preparati dal Catering
Service di Dell Angelo Custode, vecchio amico, nonchØ socio
della Condotta. I soci che interverranno alla serata saranno
allietati dalla bellissima musica degli Aioresis.
Per le considerazioni sulla serata ci rivedremo al prossimo
numero de La Voce.
Il 21 novembre inizia il programma di educazione al gusto dei
soci Slow Food della Condotta di Nard con il Primo Livello
del Master sul Vino, corso di degustazione sul vino, organizzato da Slow Food per i soli soci. Si tratta di un corso organizzato in sei incontri serali, con docenti preparati direttamente dall Ufficio Master of Food della sede nazionale di Slow
Food. I non soci che volessero partecipare possono farlo, ma
solo iscrivendosi contestualmente al corso e a Slow Food.
Per informazioni su costi e programmi telefonare al 3282341776.

turismo

Passata
l’estate,
gabbato lo
santo

Passata la festa, gabbato lo santo,
Abbiamo voluto incominciare così
l’intervista immaginaria (?) a un immaginario (?) imprenditore turistico che
opera a Nardò, sui problemi dell’economia turistica nel nostro territorio.
I problemi che nell’intervista (?) si
evidenziano sono molti.
E alcuni di questi ricorrono con grande chiarezza, lucidità e incisività nell’altra intervista che in questa pagina pubblichiamo, con Diego De Razza, che,,
abitando il Centro storico di Nardò in
una casa ristrutturata, ha pensato di
aprirla ai turisti facendone, così, una
ragione di valore certo economico, ma
nei termini in cui, lui, come altri, la propone anche e soprattutto di ospitalità e
di accoglienza solidale.
Che
non
trova
però
nell’Amministrazione Comunale soprattutto un alleato intelligente e fattivamente orientato a costruire un progetto

di accoglienza basato sulla qualità della
vita nella città e nelle marine.
Il degrado del Centro Storico è tangibile.
E non saranno certo i progetti elettoralistici della senatrice Manieri con le
ribasoluture plurimiliardarie a ridare
snalto e vitalità alla città vecchia.
Serve altro. Ben altro!
Quanti anni sono ormai che Via
Duomo è stata riaperta: due, tre ?
Certo è che è una via fantasma e
rimossi i ponteggi e restutita ai residenti
l’agibilità dell’area, nulla è cambiato.
Parlare di “progetti” puà sembrare
retorico e demagogico e in parte, in realtà lo è.

Ma èindubitabile che a Nardò serve uno
scossone salutare per tentare di far vivere la
città, quello che rimane del suo borgo vecchio, le sue marine, i suoi parchi, sottraendoli all’approssimazione e al pressappochismo di una politica dello spreco e del narci-

sismo mediatico autoreferenziale.
Come è stato, ancora una volta, il caso
dell’assurda campagna di “promozione”
turistica culturale, a suon di manifesti, tutti
affissi solo in città peraltro, in cui una bella
ragazza semidesnuda, magnificava i segni di
Cul-tura della nostra Nardò.
Soldi buttati alvento come quelli della
abortita sagra di S.Martino.
Come quelli della trasferta a Metz in
Francia.
Come quelli del flop, tanto per cambiare,
alla Bit di Milano.
E per amor di patria non staremo a ritornare aull’estate passata senza neanche lo
straccio di una manifestazione turistica
degna di una tradizione avviata con competenza e capacità sacrificata sull’altare delle
beghe partitiche e delle spartizioni lottizatorie cui nessuno, nenanche Rifondazione
Comunista alla fine si è sottratta in nome di
santo Nikita da Bari.

La cultura dell’Ospitalità

B&B Intervista a Diego De Razza
di Vico Moline

Quella del B & B è una formula di accoglienza
che a Nardò ha avuto un grande “successo” ma
che non sembra abbia trovato molto sostegno
da parte dell’Amministrazione Comunale
soprattutto nel centro storico. Che ne pensi ?

Dipende cosa ci si aspetta. Sarebbe sufficiente che
l’Amministrazione Comunale si attivasse con piccole iniziative. Mi aspetto per esempio che sia
data la possibilità ai gestori di B & B del centro di
segnalare con delle palette la propria attività senza
per questo pagare il tributo per la segnaletica e
senza doversi affidare ad un tecnico per la realizzazione di un progetto che dovrà poi essere approvato da un’apposita commissione. Tutto ciò è
veramente incredibile. Ma non sarebbe sufficiente
fissare poche regole chiare, tipo: la targa dovrà
avere le seguenti dimensioni….. tutte le targhe
saranno uguali per tutti i B & B…..dovrà essere in
legno..… di colore..… potrà essere riportato sulla
stessa solo la denominazione del B & B..…magari indicando anche il tipo di carattere da utilizzare..…dare la possibilità ai gestori di poter agganciare le palette ai già presenti pali per la segnaletica senza dover necessariamente bucare ulteriori
pezzi di basolato. Poi fissate le regole si stabilisce
che chi non rispetta i parametri indicati viene multato, con l’obbligo di eliminare eventuali sconci.
A me starebbe bene così, una semplicissima
domandina con indicato il percorso che si intende
segnalare e via dopo venti giorni se non ci sono
controindicazioni poter piazzare liberamente le
mie palette. Magari…..
Ma il vero problema dei B & B nel centro storico
purtroppo è proprio il centro storico. Oramai è
invivibile, il degrado è totale e sotto gli occhi di
tutti e le cronache di questi giorni non ci fanno
certo ben sperare per il futuro. A camminare di
sera per le vie della città vecchia c’è da aver

paura. E poi che dopo le 22,00 non ci sia più
anima viva nel nostro paese è veramente deprimente, ma qualcuno si è mai chiesto il perché ?
Poi se vogliamo ci sono anche altri aspetti che mi
piacerebbe approfondire tipo la speculazione perpetrata ai danni del turista che personalmente ovviamente non condivido. I B & B nascono come valida alternativa alla soluzione alberghiera talvolta troppo onerosa, ma
è pur chiaro che devono costare
meno di un albergo e devono fornire un servizio molto familiare fondato sull’ospitalità, l’accoglienza e
la disponibilità ad offrire una piacevole vacanza ad un ottimo prezzo. Anche perché fra un po’ voglio
vedere gli albergatori come reagiranno a questo fenomeno soprattutto se consideriamo che molti di
questi B & B che potrebbero avere
un numero massimo di dieci posti
letto sono in realtà mini alberghi
che in caso di necessità affittano
anche la casa del vicino. E poi io
mi chiedo, ma si può far pagare dai
100 ai 200 euro al giorno quando
lo Sheraton costa meno ?
Quali sono le difficoltà che si
incontrano nella gestione di
un’attività che è basata soprattutto sulla capacità di relazionarsi agli ospiti ?

Ma io credo che le difficoltà siano da mettere in
relazione alla caratteristiche caratteriali di ognuno
dei gestori. Quando io ho deciso di intraprendere
questa attività l’ho fatto mettendomi a disposizione della clientela offrendo tutta la mia disponibili-

tà affinché potessero trascorrere una piacevole
vacanza. Credo però che il sorriso la cordialità e la
disponibilità siano una condizione essenziale.
Quali sono state le esigenze che più spesso i
vostri ospiti hanno espresso
in relazione al loro soggiorno “in città”

Magari riuscire a vedere le
Chiese dall’interno, perennemente chiuse.
Moltissimi si meravigliavano
di come la sera la città fosse
deserta, avrebbero voluto fare
qualcosa in loco senza doversi necessariamente spostare.
Poi le domande di rito solo le
solite: dove poter andare a
mangiare, dove fare il bagno,
come
arrivare
a
Portoselvaggio. In realtà mi è
capitato di avere ospiti non
molto esigenti.
Qualche lamentela sull’enorme quantità di zanzare, questo
si, e considerata anche la presenza accertata di zanzare
“tigre” sul nostro territorio
devo dire che ci si aspettava
un servizio di disinfestazione
più efficace, ammesso che si
sia effettuato quello di base. Certo è che siamo a
novembre e le zanzare ci sono ancora, e poi le
blatte per le quali nessuno ha capito ancora che
una sola disinfestazione all’anno dei tombini della
fogna è del tutto insufficiente, nonostante le rassicurazioni del magg. Tarantino tese a risolvere questo annoso problema.

Vogliamo parlare del servizio di pulizia delle strade ?: un giorno chiesi all’operatore interessato alla
mia via per quale ragione non provvedeva a spazzare la strada che peraltro conduce alla mia abitazione….. sapete che mi ha risposto…... che in
trent’anni non si era mai accorto di quella via…..
Ogni giorno questo soggetto si imbosca in vicoli e
piazzette di Nardò e vegeta sul suo motorino di
servizio.
Esiste una rete di cooperazione tra i B & B che
sono attivi a Nardò ?
Non pensi che una risorsa così grande quale la
disponibilità dimostrata da tanti ad aprire le
proprie case a turisti e viaggiatori meriti un
“incoraggiamento” più serio soprattutto
migliorando la qualità della vita urbana ?
Noi siamo affiliati ad un circuito che è quello
gestito dalla società INPRIMIS. Una fucina di
giovani volenterosi che producono “ricchezza”
per molti B & B a loro affiliati. Li premia una
serietà professionale fuori dalla norma ed una
disponibilità impareggiabile. Non li sostituirei con
nessun altra società di servizi turistici.
Purtroppo migliorare la qualità della vita urbana
in una città richiede anni di politica lungimirante
che potrà produrre i suoi effetti nell’arco di un
decennio, non credo prima francamente. Io ricordo le battaglie dei commercianti leccesi quando a
Lecce si cominciò a chiudere il centro storico alle
auto. Oggi dopo dieci anni Lecce ha un problema
che è veramente paradossale, si discute di come
regolamentare la MOVIDA, ma ci pensate…..
Nardò purtoppo è indietro di molti anni rispetto a
Lecce, posso solo sperare per i miei figli..…

Intervista immaginaria a un imprenditore immaginario

Passata l’estate gabbato lo santo
Passate le feste, gabbato lo santo. Dopo le polemiche di turismo
non si parla già più. Eppure si dovrebbe. Com’è andata la stagione passata?
Innanzitutto ringrazio La Voce di Nardò per questa opportunità. Auspico che possa rappresentare un modesto contributo, utile per riflessioni propositive su questo argomento
tanto caro a noi neretini e assolutamente prioritario per la
crescita economica del paese e di noi cittadini con un sacco
di guai.
Nel mio caso specifico la stagione 2005 è trascorsa evidenziando grosse difficoltà nell’operare rispetto a questo settore della nostra economia critico e penalizzato. È stata registrata una diminuzione degli ospiti non salentini molto forte
in luglio, circa del 30%, in agosto del 10%. Dati preoccupanti e deludenti soprattutto a fronte di grossi sacrifici economici e considerato il dato reale e concreto delle maggiori
difficoltà nella bassa stagione.
A me pare che i fattori economici connessi ad una crisi contingente che supera i nostri confini non siano da soli sufficienti a giustificare le difficoltà e la precarietà del settore
economico-turistico di Nardò. Viviamo grosse contraddizioni rispetto ad un dato che a mio parere appare certo:
siamo baciati dalla fortuna, viviamo tutti insieme in un
luogo geografico bello e ricco di risorse ed opportunità per
tutti, con tanta arte e cultura e tradizione. Condizioni ideali
per una crescita economica delle individualità e della collettività: cosa questa che dovrebbe essere perseguita con forte

determinazione da parte di tutti, eppure apparentemente così
scontata quanto inverosimilmente irraggiungibile. Mi pare che
non si trovi la giusta chiave di lettura per riunirci e crescere

insieme, per il bene di tutti, per l’orgoglio di tutti, per la partecipazione ad un’identità comune, per il piacere di sentirsi concittadini e vincenti
Nardò e il turismo: dovrebbe essere un binomio quasi
perfetto e invece si scopre che il turismo in questo paese
non interessa molto o quasi nessuno: vero o falso?
Mi auguro non sia così. Non dovremmo abbandonare mai
l’ottimismo e la necessità di pensare ed operare in positivo,
anche quando la realtà di Nardò ci sembra non mandare
alcun segnale in questa direzione. Nel settore economico in
questione leggo da parte dei compaesani che operano in attività commerciali legate ai servizi e non solo, e di coloro che
compiono sforzi e vorrebbero concretizzare iniziative, tanta
buona volontà, voglia di riscatto, di sacrificio e passionalità, di coraggio nel rischiare denaro contratto a debito.
Si tratta di un potenziale forte di “avventurieri e pionieri” in
un settore difficile, non supportato, né pianificato, dove la
programmazione, se c’è, non è al passo con i tempi (vedasi
il piano regolatore approvato 3 anni fa eppure già datato ed
inadeguato rispetto ad una politica economico-turistica
degna di questo nome). Quando poi la programmazione non
c’è occorrono tempi talmente lunghi da spegnere sul nascere proposte ed iniziative che invece potrebbero farci crescere, mortificando così la sopravvivenza economica di attività
fantasma pseudo esistenti ( vedi piano demaniale marittimo
regionale). Forse mi sbaglio ma sembrerebbe evidente l’in-

continua nella pagina successiva
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continuazione

sufficiente determinazione nel creare le condizioni per offrire
chiare e definite opportunità.
Come “imprenditore operaio turistico”, come titolare di
un’azienda seria, come neretino con un forte sentimento di
appartenenza alla nostra identità che ha bisogno di riscatto, di
unione e fratellanza, perché soltanto insieme possiamo far crescere la nostra economia, non me la sento di gettare critiche su
chi o che cosa possa essere responsabile di una situazione che
ci trova tutti in piena recessione economica.
Alcuni mi hanno definito un “pioniere” di un’attività commerciale frutto di un’invenzione che ha in
sé intuizione redditizia e forte senso di rispetto del
territorio ma i pionieri spesso non hanno trovato
l’Eldorado, sono caduti prima. Gli è rimasto però
l’onore. Nel frattempo deve vivere, se ce la fa,
senza genitori nella mortificazione economica. Ma
un’azienda seria, tutte le aziende che ci sono e mi
auguro nasceranno a Nardò, devono essere supportate dalla Pubblica Amministrazione, da chi ha
passione politica e si propone, nel bene dell’economia di tutti, dagli impiegati e dai dirigenti: sono
loro che devono ascoltare, leggere, interpretare gli
umori e le necessità della popolazione e proporre
e promuovere, certo non decapitare. Noi cittadini
dobbiamo lavorare duramente e dobbiamo essere
messi in condizione di poterlo fare nel modo ottimale grazie al loro impegno serio, professionale,
umano, politico. Ricatti, incertezze, assenza di
regolamenti, immobilismo nuocciono alle singole
imprese quanto all’economia globale di Nardò.
Le rispondo con grande tristezza che a mio parere
i presupposti fondamentali cui si riferive la sua
domanda sono un travaglio che non porta ancora
al parto e non si sa se si nasce vivi o morti. Credo
sia mortificante per tutti noi cittadini, che siamo
fieri e orgogliosi di Nardò, il freno economico al
quale siamo sottoposti, che sia triste non vedere
crescere iniziative e nuove attività, e un lutto economico per tutti ogni qual volta ne muore una.

orgoglio vestire bene Nardò per farla apparire bella e curata. I
boschi e le piante, il mare, gli scogli, la terra colorata con i profumi e le atmosfere e i vasti orizzonti sono una gran bella fortuna. Lo ripeto, la nostra geografia è un dono inestimabile e a
mio parere dobbiamo tanto riconoscimento a questo aspetto
geografico e a questa fortuna se abbiamo potenzialità enormi e
opportunità di crescita economica collettiva e possiamo parlare
di ospitalità e turismo. Abbiamo altri e molto importanti aspet-

Quanto conta la tutela del paesaggio nello sviluppo del turismo, del nostro territorio?

ti che rendono Nardò interessante e potenzialmente oggetto di
opportunità per noi e per chi vogliamo invitare, ma questa
peculiarità da potenziare è quella attorno alla quale potrebbe
ruotare tutto, dalla crescita economica al nostro benessere. Una
bella creatura che indossa un bel vestito o laddove poco graziosa cerca di abbellirsi esteticamente e nella sostanza potrebbe
incontrare la ragione per la quale essere corteggiata e ammirata, le pastoie burocratiche, i rigidi e contraddittori regolamenti
territoriali che bloccano e impediscono un miglioramento delle

Guardi, nell’ottica di porgere gentili inviti alle persone che vorremmo ospitare per farci conoscere, per mostrare loro cosa possiamo offrire, cosa sappiamo fare, cosa abbiamo di bello e interessante per loro, credo sia molto importante essere gradevoli,
educati e presentarci con accoglienza e dovere di ospitalità.
Dobbiamo servire i nostri ospiti con dignità e semplicità e con

condizioni attuali dovrebbero incontrare elasticità e buon
senso; forte determinazione e coraggio da parte di coloro che
possono prendere in mano una situazione critica per tutti ascoltando e interpretando tutto ciò che si muove ed è più avanti di
loro, ascoltando un territorio che vuole abbellirsi per creare
opportunità e che chiede responsabilità e coraggio di scegliere,
di variare, di assumersi un ruolo professionale e morale nel
miglioramento delle critiche condizioni dei propri cittadini.
Tante iniziative non sono previste da
regolamenti realizzati tutt’altro che
in funzione della crescita economico-turistica e tanta fiscalità e rigidità
si riscontra nella non volontà di
variarne e migliorarne il contenuto.
Così vengono respinte proposte e
respiri di speranza, possibilità per
tutti di creare economia e lavoro, con
troppa leggerezza e svilimento delle
proprie responsabilità assolutamente
non propositive. Non abbiamo campeggi, strutture per l’accoglienza e
l’intrattenimento, aree attrezzate
urbane, e si stroncano attività e proposte di progetti che proprio nella
tutela e valorizzazione del patrimonio naturale troverebbero ragione
d’essere e di essere utili al progetto
“accoglienza, servizi, turismo”.
Beh, forse ci vorrà tempo, ma è da
sperare un cambiamento di rotta.
L’estate è alle spalle ma bisogna
già pensare alla prossima stagione.
Quali interventi sono urgenti e
necessari?
Senz’altro un forte impegno deciso e
determinato da parte di tutti visto e
considerate le riconosciute condizioni ideali di base in possesso del
nostro paese, che da sole possono
farci aspirare al raggiungimento di
velleità turistico-economiche.
La fortuna è con noi, la crescita economica e il benessere
dipendono da tutti noi, ognuno faccia con grande responsabilità e determinazione il proprio lavoro per questo fine.
Se ce la faremo saremo stati tutti bravi altrimenti avremo sprecato intelligenze e opportunità.
Buon lavoro a tutti e soprattutto a chi può.
Grazie Direttore, sinceramente onorato e disponibile; grazie a
chi legge.

Sicurezza Stradale

La vita è una sola
Venerdì 28 ottobre 2005. L’Associazione Alla conquista della vita ha organizzato una fiaccolata
per le vie della città.
Si vogliono ricordare le vittime degli incidenti sulla strada.
Invitati tanti. Scuole, associazioni, circoli. Partecipanti pochi. E non tutti di Nardò.
È una cosa che fa riflettere.
E che dispiace.
Perché abbiamo sempre cose più importanti da fare che andare in giro per la città, con una candela
accesa in mano, dedicando qualche passo, e altrettanti pensieri, a chi sulla strada ha perso la vita, a chi
sulla strada ha perso un figlio, a chi non vuole che succeda ad altri.
Il senso della manifestazione è questo. Sensibilizzare l’opinione pubblica.
Ma dov’era l’opinione pubblica da sensibilizzare?
Walter Gabellone presiede caparbiamente dal 2003 un’associazione che ha voluto con tutte le sue
forze. Perché certi vuoti si può provare a colmarli solo con le azioni. Quanto più concrete possibile. È
amareggiato, Walter, perché tempo e impegno se ne profonde tanto, ma i risultati, intesi in termini,
appunto, di sensibilizzazione, di partecipazione, ancora tardano ad arrivare. Il tono, però, non è quello
dell’accusa né del rimprovero.
“Sono amareggiato – ci dice – non tanto per la gente che non è venuta alla fiaccolata. Nardò è così.

Ma piuttosto per la mancanza di sinergia con le istituzioni, con le scuole, con le associazioni. Sinergia
che, se funzionasse come dovrebbe, come potrebbe, tanto si farebbe a beneficio del territorio, dell’apprendimento di una corretta educazione stradale, della limitazione dei rischi”.
“Ormai i cittadini ci conoscono – continua – e, quando ci sono da segnalare incroci pericolosi o
buche troppo profonde nel manto stradale, vengono da noi. Ci vedono come il tramite fra loro e chi può
risolvere certe situazioni. Tanti sono i problemi che abbiamo sollevato: l’illuminazione sulla strada per
Lecce, l’incrocio fra via Tolstoy, via Pilanuova e via Milano, l’adeguamento della Nardò-Galatone o la
“giostra” di via Fleming (con la segnaletica disposta in modo tale che sembra si giri sempre intorno),
solo per fare qualche esempio. Abbiamo anche chiesto a chi di competenza di distaccare alcuni operai
e di metterli a disposizione del Comando dei Vigili Urbani. In questo modo, potrebbero effettuare degli
interventi immediati dopo ogni incidente stradale, rimuovendo subito i detriti e riempiendo qualche
buca, se, con preoccupante frequenza, causa cadute di ragazzi dai motorini o danni alle auto”.
“Se la sinergia, di cui dicevo prima, funzionasse – conclude Gabellone –, molti potenziali pericoli
per gli utenti delle strade della nostra città potrebbero essere facilmente e rapidamente individuati ed
eliminati”.
Nardò è così. Queste sinergie non si creano, quando, invece, si dovrebbero creare. Quando, come in
questo caso, sarebbe opportuno che si creassero. Perché la vita è una e tenersela è una conquista.

La Voce di Nardò

www...moglie.stanca....cerca....

Pornovoglie
o pornobufale ?
Non è ancora tempo di elezioni. Ma
se fossimo in Giappone sarebbe siculamente ola di elezioni anticipate.
Anticipatissime.
Eppure sembra esservi davvero una
matrice politica dietro la mano, si crede
morbida e dalle dita affusolate, che ha
inserito nella magna rete di Internet un
annuncio dal contenuto inequivocabile:
“sono la moglie di un assessore stronzo
di Nardò – scrive testualmente sotto lo
splendido nickname di bellamora67 – e
cerco uomini o coppie composte da lui
e lei”. Non certo per giocare a
Monopoli o a burraco, statene certi. Ma
per trascorrere quelle che un tempo si
definivano “ore liete” a base di sesso,
sesso e sesso.
Perché, dunque, non sarebbe una
mano femminile ad aver inserito questo
annuncio ma, piuttosto, la mano infida,
pelosa e maneggiona di qualche politico o, peggio, di qualcuno deluso dagli
attuali gestori della cosa pubblica?
Beh, gli indizi ci sono tutti ma li
vedremo alla fine. Qui, ora, vogliamo
riportare qualche notizia “tecnica”
ripresa dai mezzi d’informazione regionale, a stampa e in video, che hanno
parlato a lungo della boccaccesca
vicenda. C’è anche il link dove andare
a vedere “dal vivo” le grazie della bellamora. Ecco un mix della cronaca
locale realizzato grazie alla Gazzetta
del Mezzogiorno e Telenorba.
Scambi di coppia, incontri roventi:
così, una donna insoddisfatta perché il
marito è impegnato in politica chiede ai
benefattori del mondo intero di supplire alle carenze di “affetto” patite nel
talamo coniugale.
Un’altra incredibile vicenda hard
scuote il sonnolento tran tran neritino e
il caso vuole che la questione scoppi
proprio la sera di San Martino, universalmente nota come la “festa dei cornuti”. Non si è ancora assopita l’eco delle
pornocasalinghe, una avvincente saga a
luci rosse che qualche anno fa ha eretto
l’attenzione dei concittadini che si sono
spinti in una vera e propria caccia alle
streghe al fine di individuare le autrici
delle artistiche evoluzioni in vhs. Poi, e
siamo ai giorni nostri, qualcuno ha
avuto l’idea di commercializzare le arti
amatorie indigene – un regista romano
- mettendo in vendita un pornazzo in

LA SCUSA
DELL’
OMBRELLO
di

Stefano Manca
I nuovi si riconoscevano subito. La scuola non era poi così
numerosa. Ilaria era, appunto, “la nuova”. Diventò prestro il nostro
argomento di conversazione preferito. Elemosinando il permesso di
uscire dall’aula per concederci le nostre prime, proibitissime, sigarette, aprivamo fiumi e fiumi di dibattiti.
Secondo me è del nord. Secondo me è di qualche paesino dei
nostri.
Secondo me famiglia ricca: figliadipapà inavvicinabile.
Le congetture andarono avanti ricreazioni intere. Nessuno di
noi, nonostante il look da Bullo Discotecaro Fumatore Precoce,
aveva il coraggio di avvicinarla.
Una così ti fa fare una figura di merda che la scuola ti ride dietro per mesi, pensavamo.
Quella mattina trovai le palle. Finalmente prese a piovere come
si deve, come nei film americani (solo che io non ero Richard Gere
e la provincia leccese non era New York). Mi avvicinai con la scusa
dell’ombrello. Ero il primo che la avvicinava con la scusa dell’om-

videocassetta in cui – sembra certo e un
tatuaggio ne sarebbe la prova – una
neritina particolarmente portata per la
recitazione avrebbe messo in scena un
repertorio degno di un Oscar. Ora,
però, la colonna sonora cambia. E nel
bel mezzo del canovaccio si inserisce la
politica. Sesso, intreccio, affari: nemmeno Russ Meyer, dio incontrastato e
pioniere del porno, avrebbe saputo far
meglio. Qui, però, c’è puzza di vendetta, di complotto ai danni di qualcuno ed
è un bene che la faccenda stia facendo
furiosamente il giro dei monitor cittadini: scoprire l’identità di chi ha ordito il
piano ingegnoso potrebbe essere pane
per la polizia postale che, com’è noto,
si occupa delle frodi perpetrate attraverso Internet.
Ma andiamo con ordine: da qualche
giorno è apparso un annuncio molto
esplicito sul sito più noto al mondo in
fatto di sesso e scambi di coppia. Si
tratta di www.adultfriendfinder.com ed
è un’area web regolarmente registrata
con il logo del “trademark”, cioè dell’equivalente del nostro copyright. Una
cosa seria, insomma, che chiede a chi si
registra di lasciare le proprie generalità.
Ma non è detto che queste non siano
false in partenza. In ogni caso, la cosa
funziona così: appena entrati nel sito si
introducono le caratteristiche della persona che si desidera incontrare e,
soprattutto, la nazione e la regione di
appartenenza. Si sarà già capito, a questo punto, che inserendo “Italia” e
“Puglia” vengono fuori i profili, si fa
per dire, di quattro focose corregionali
che manifestano i propri gusti in fatto
di sesso e di scambi. La “nostra”, che si
chiama bellamora, è in compagnia di
altre tre donne di Trani, Taranto e Bari.
Le sue preferenze sono per uomini o
coppie (uomo e donna), dice di essere
di Nardò e di essere la moglie di un
noto uomo politico della città. Ma non
ne fa il nome anche se manifesta una
certa acredine nei suoi confronti definendolo in modo poco elegante.
Mancherebbe una foto segnaletica della
donna un po’ più esplicita di quella fornita sul sito; non che quella presente
non sia espressiva… ma il particolare
anatomico rappresentato non consente
una facile identificazione della signora
anche se può servire al marito, se non è

by Chorozon
troppo impegnato in politica, per verificare se in casa esiste biancheria intima di quel genere.
Insomma, gli ingredienti per un
gossip epocale ci sono tutti e anche
quelli di un piano per screditare la credibilità politica di qualcuno in vista
delle prossime erezioni, pardon elezioni. In ogni caso c’è anche lavoro in
vista per la polizia postale che, con
qualche valzer di mouse, potrebbe far
passare i guai all’autore della goliardica bravata. Se di questa si tratta.
Se di questa si tratta, appunto.
Gli indizi, dicevamo, di una abile
macchinazione per screditare i politici
locali ci sono tutti: innanzitutto perché
definire in quel modo, così volgare e
netto, l’assessore presunto coniuge di
bellamora? Come ha giustamente
osservato qualcuno così si confondono
solo le acque, è un puro depistaggio
visto che il particolare denigratorio può
soltanto offrire un ulteriore elemento di
confusione per non far capire quale
assessore si vuole colpire.
E poi, se una moglie volesse, per
così dire, cambiare voliera perché
dovrebbe fornire un particolare così
evidente, quello della carica politica
ricoperta dal marito? Per dargli una
lezione perché lui è più distratto dalle
riunioni con gli amici di partito piuttosto che da quelle con la dolce metà?
Ma chi ci crede! Piuttosto si tratterebbe, ancora una volta, di un veleno
sparso a piene mani da uno dei tanti
abitanti del sottobosco politico che
bazzica il Palazzo e che, per l’ennesima volta, fa parlare di Nardò come di
un paesone impegnato in dispute erotomaniache piuttosto che pensare alle
cose serie: tanto per ricordarne qualcuna si può parlare di teatro comunale
ancora chiuso, chiostro dei carmelitani
eterno cantiere, problematiche del
lavoro, morte del centro storico, idee
chiare sul turismo, invasione dei centri
commerciali, area marcatale inadeguata, nessuna autorevolezza a livello provinciale, programmazione culturale e
degli spettacoli obiettivamente presuntuosa e ridicola. Sono stato troppo cattivo? Allora sappiate che sono soltanto
all’inizio!
Il vostro diabolico amico cornuto,
Choronzon
brello. Ero il primo che la avvicinava tout court.
“Tieni. Per adesso mi sa che non smette”, esordii.
“E tu? Resti senza ombrello?”.
“Ci sono i miei in macchina, no problem, me lo ridai domani.”.
“Sei molto gentile! Un giorno di questi ti inviterò a pranzo!”.
“A pranzo? Ma vivi da sola?”.
“No. Perchè? Hai paura della cucina di mia madre?”.
“No, no, chiedevo così.”.
Chiacchierammo ancora qualche secondo, con la pioggia che
cadeva sempre più fitta ai nostri piedi. Le altre informazioni che riuscii a strapparle riguardavano le sue origini emiliane e i Green Day
e la pallavolo. Ma il punto era un altro: che m’aveva invitato a pranzo. A quindici anni.
Una “femmina” che si porta l’amico in casa, sotto gli occhi dei
suoi, a tavola coi suoi, alla faccia dei suoi.
Immaginai cosa sarebbe accaduto se mio padre avesse avuto
figlie femmine.
Il primo maschio in casa mia almeno a trent’anni!, avrebbe urlato ogni giorno.
Mi risi in faccia.
Pensai a questa stramaledetta terra dove pregiudizi e tabù resistevano ancora ad ogni sorta di mondialismo e di aperture di nuovo
millennio.
Arrivai a casa bagnato fradicio.
Era la prima volta che affrontavo la “questione meridionale”
senza manuali sotto gli occhi.
Ilaria e io.
Il Ducato di Modena e il cafone bo rbonico.
Agli altri, il giorno dopo, non raccontai nulla. Le battute allusive sull’ombrello bagnato alla nuova arrivata si sarebbero sprecate.

Fulgor Basket

QUANDO A GUARDARE INDIETRO TI VIENE IL MAGONE
NEL CESTO C’E UNA SQUADRA DI CAMPIONI
A guardare indietro il rischio di essere assaliti dal magone è più
che reale. Sono lontani gli anni in cui Nardò era la “ capitale “ del
basket salentino e il tensostatico insufficiente ad accogliere gli
appassionati che la domenica si ritrovavano per incoraggiare i nostri
cestisti. Oggi la realtà è completamente diversa. Scomparse le pionieri del basket neretino AICS e LIBERTAS, scomparsa la VIRTUS. Oggi è la FULGOR Nardò a cercare di rinverdire i fasti cestistici e far in modo che la pallacanestro neretina riviva una sua
seconda giovinezza. Certo non è facile. La carenza di impianti, le
spese da sostenere ingenti, la quasi totale assenza
dell’Amministrazione comunale, lo scarso entusiasmo della Città
pone seri problemi per il rilancio di questo stupendo sport. La nuova
Società , tuttavia, sembra essere animata dalla voglia di fare e fare
bene. I dirigenti sono consapevoli delle enormi difficoltà a cui
vanno incontro, sanno che ci vorrà tempo per rifondare il settore e
che la programmazione sarà elemento fondamentale per la riuscita
del loro scopo cosi’ come sanno che lo sviluppo del settore giovanile è elemento necessario per far radicare il basket nel tessuto sociale. Le prime uscite sono incoraggianti, la squadra si sta ben comportando nel campionato di serie D, i tifosi pur non numerosissimi stanno gradualmente tornando ad affollare le gradinate del tensostatico.
Sull’attuale momento del basket neretino e sulle prospettive future
abbiamo sentito il parere di Carlo Durante che della Fulgor è il
Direttore Responsabile.
Che obiettivi si è dato l’attuale struttura societaria della
Fulgor Nardò?
“ Insieme agli altri soci abbiamo puntato sulla valorizzazione
dei giovani, tutti neretini ci tengo a precisare, che saranno affiancati da giocatori più esperti che trasferiscano loro esperienza e perso-

nalità.”
Chi sono i nuovi arrivi del roster neretino? E chi è stato
ceduto?
“ Dal Lecce abbiamo avuto i ritorni di Dell’Anna e Rollo, dal
Maglie sono rientrati per fine prestito Gravili e Albanese, mentre da
Cantù dove ha maturato esperienza e affinato le sue doti tecniche è
tornato il giovane Durante. Abbiamo, invece, ceduto al Monteroni
Bollino e Pagliula.
Antonio Rizzato è il nuovo tecnico giunto da Monteroni,
come siete arrivati a questa scelta?
“ Rizzato è un giovane serio e preparato, riteniamo sia adatto
alla crescita tecnica e di personalità dei nostri giovani atleti. Sarà,
inoltre, sempre Rizzato a supportare gli altri tecnici del settore giovanile per dare impulso e omogeneità a tutto il movimento cestistico della Fulgor.”
Quali traguardi vi prefiggete per quest’anno?
“ Obiettivo primario è la valorizzazione dei giovani. Pensiamo
comunque di poter aspirare a raggiungere i play off. Per il prossimo
anno i programmi sono ambiziosi, puntiamo decisamente al salto in
C2.
Dopo le prime gare di campionato le vostre aspettative ritenete siano state mantenute?
“ Forse si poteva fare di più e meglio, qualche ingenuità di troppo ci ha penalizzato nelle prime due gare interne che abbiamo perso

in casa , prontamente riscattate da due brillanti vittorie in trasferta.
Una grossa soddisfazione aver battuto in trasferta il Mesagne una
delle squadre favorite di questo campionato.
Mi auguro, per concludere questa chiaccherata, che i neretini
tornino ad affollare il tensostatico e ci facciano sentire il loro affetto. Noi ci mettiamo disinteressatamento tempo e soldi. La nostra
unica soddisfazione e gratificazione è veder felici i nostri ragazzi”..
Andrea Pasca
Fulgor Nardò
Presidente : Dario Quaranta; Direttore Responsabile: Carlo
Durante; Direttore Sportivo: Piero Schiavone; Responsabile Settore
giovanile: Antonio Antico; Responsabile Tecnico: Antonio Ingusci;
Addetto Stampa: Andrea Pasca.
Roster Serie D :
Carlino G. Play; Bollino G. Play; Dell’Angelo Custode A.
Guardia; Guglielmetti G. Play/Guardia; Gravili E. Ala; Marzano F.
Ala; Frasca L. Centro; Vaglio G. Play/Guardia; Rollo G. Centro;
Muci G. Guardia; Albanese S. Ala/Centro; Dell’Anna F. Ala;
Rapanà M. Ala/Centro; Mauro D. Ala; Durante F. Play/Guardia.
Roster under 20:
BollinoG.; Vaglio G.; Guglielmetti G; Marzano F.; Mauro D.;
Rapanà M, Muci G.; Pasca A.; MaglioD.
Roster Juniores:
Bollino G, Muci G.; Pasca A.; Vaglio G.; Maglio D.; Scorza M.;
Ramundo G.; Calò B.; Albanese M.; Durante M.; Margarito S.;
Antico F.

Atletico Nardò
L’altro Calcio
Atletico, ovvero il calcio visto in un’ottica diversa. Quella
vera, autentica, pulita. Dove lo sport è inteso in senso puro. E, da
quest’anno, l’Atletico milita, per la prima volta nel campionato
regionale di Prima categoria.
Ed allora, cosa spinge questo gruppo di autentici appassionati, a sacrificare le proprie domeniche e, spesso, anche altri interessi, per dedicarsi a questa splendida realtà?
Lo abbiamo chiesto al Presidente, Ippazio Caputo, giovane imprenditore neretino, che da circa quattro anni presiede il sodalizio in collaborazione con Marco Fasano, altro giovane collega
della vicina Galatone. “Il nostro credo è lo sport per il gusto di
farlo. Non abbiamo i riflettori delle pay tv e dei mass media, non
abbiamo interessi diversi dalla nostra autentica passione, noi facciamo calcio semplicemente perché ci piace. Una filosofia che tutti
i tesserati hanno sposato senza riserve”.
Una società sana nei principi ed oculata nella gestione. “Ai
nostri atleti chiediamo di distinguersi per disciplina e correttezza,
sia nei rapporti interni, sia nei confronti degli avversari. La nostra
è quasi una famiglia dove tutto viene affrontato e risolto secondo i
principi della civile convivenza. Non a caso molti dei nostri calciatori, quasi tutti neretini, sono tesserati per l’Atletico sin dalla sua
fondazione avvenuta nel 1996”.
A vederli, vestiti di tutto punto prima di una partita, non
sembra appartengano ad una società di I categoria. Le loro tute,
giacconi e borsone d’ordinanza non passano certamente inosservate. “Ci teniamo in modo particolare anche all’immagine – afferma
il vice presidente Marco Fasano – e ci fa piacere ricevere i complimenti da tutti, per il modo in cui teniamo ai nostri tesserati. Tutto
ciò è possibile grazie all’aiuto di alcuni nostri amici sponsor che
credono nel nostro progetto e che hanno il piacere di aiutarci in
questa nostra avventura. Ma se nel corso di questi ultimi cinque
anni abbiamo conseguito ben tre promozioni, è evidente che curiamo con attenzione anche tutto il resto”.
Decimo anno di vita per l’Atletico Nardò, che, quest’estate ha usufruito di un ripescaggio in prima categoria, dopo essere
arrivata nella piazza d’onore lo scorso anno.
“Una bella soddisfazione – afferma il presidente Caputo

– essere stati ripagati degli sforzi compiuti l’anno scorso quando,
dopo un travolgente girone di ritorno, sfiorammo la promozione
diretta. E poi, vedere il nostro nome in cima alla graduatoria regionale delle squadre che ambivano al ripescaggio, ci ha fatto un enorme piacere. Mi sento, inoltre, di dover ringraziare il nostro tecnico
Flavio Russo, bravo e preparato, ma anche abile a cementare lo
spirito di gruppo”.
Quest’anno, dopo un avvio difficile, dovuto al necessario
ambientamento nella categoria superiore ed all’assestamento della
rosa, l’Atletico occupa posizioni di tutto rispetto nel campionato di
I categoria, a riprova che, accanto ai sani principi, vi sono risultati
sul campo di tutto rispetto. “Non scinderei i due aspetti, anzi.
Ritengo che tra una sana conduzione della società ed i risultati
lusinghieri in campo, vi sia una stretta interconnessione”. A parlare è Flavio Russo, un’ottima carriera di calciatore, attualmente allenatore di questo Atletico che sta dando enormi soddisfazioni. “Sono
più che soddisfatto del comportamento dei miei ragazzi e dei risultati che stanno ottenendo, anche se, per carattere, sono sempre portato a guardare con rimpianto a qualche occasione perduta nel
corso del nostro cammino, ma il bilancio, per ora, è più che positivo”.
Mr. Russo è al suo quarto campionato sulla panchina blugranata. Nel suo palmares, ben due promozioni consecutive: negli
ultimi anni la sua squadra ha messo in fila formazioni agguerrite ed
ambiziose, costruite per stravincere il campionato. Ma il suo compiacimento per i risultati ottenuti sul campo va di pari passo con un
atteggiamento schivo e serioso.
“Svolgo il mio lavoro in un ambiente sano, credo nei principi di lealtà e correttezza che, in sintonia con la società, cerchiamo di trasmettere a tutti”, afferma mister Russo. “Dopo tutto questo tempo, infatti, sento di poter affermare che, sulla base di questi
principi, tutti i miei ragazzi rispettano le mie scelte. Se questo, da
una parte, mi lascia tranquillo nello svolgimento del mio lavoro,
dall’altro mi riempie di enorme dispiacere quando sono costretto a
dire a qualcuno di guardare la partita dalla tribuna. Credetemi, per
l’impegno che ciascuno ci mette, meriterebbero tutti di giocare”.
L’allenatore, però, non è solo. “Da quest’anno, mi affian-
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Presidente: IPPAZIO CAPUTO; Vice Presidente:MARCO FASANO
Segretario generale:
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ca con grande professionalità il prof. Antonio Orlando, le cui doti
professionali ed umane sono da tutti riconosciute, una collaborazione proficua e indispensabile”
“Ho accolto con entusiasmo l’invito fattomi dagli amici
dell’Atletico, un sodalizio che ho sempre seguito da vicino – afferma Antonio Orlando – anche perché, oltre a curare la preparazione atletica della prima squadra, ho il compito stimolante di occuparmi, con grande attenzione, del settore giovanile di una società
che vuol diventare sempre più, un importante punto di riferimento
del calcio di casa nostra.
Ed è per questo che, da quest’anno, con l’intento di allargare la base societaria e con l’obiettivo di creare un organigramma
affidabile, a Carlo Polo, costretto da un grave infortunio ad abbandonare momentaneamente il campo da gioco, è stato affidato il
compito di Responsabile del settore Giovanile (“Un ruolo importante per sentirmi parte integrante del gruppo”, riferisce Polo)
mentre al Dr. Vincenzo Fanciano, è stato affidato il ruolo di
responsabile delle carte federali. Fanciano, dopo una lunga militanza nel mondo arbitrale, ha accettato con entusiasmo questo incarico: “Sono orgoglioso di far parte di questo gruppo. Sin dal primo
momento, ho stabilito un rapporto eccezionale con gli altri componenti del sodalizio e spero di dare il mio fattivo contributo”.
Completano lo staff tecnico il preparatore dei portieri,
Vincenzo Tundo ed il dirigente accompagnatore, Luca Presta, collaboratori validi ed indispensabili, di un sodalizio che vuol fare le
cose per bene.
Va aggiunto che, da quest’anno, l’Atletico utilizza, per le
proprie partite interne, il “Comunale” di via XX settembre. “Mi
sento di esprimere un pubblico ringraziamento al Sindaco di Nardò,
Antonio Vaglio ed all’assessore allo Sport Carlo Falangone per la
grande sensibilità e disponibilità dimostrata nei nostri confronti.
Essere aiutati dalle istituzioni nel nostro progetto dagli indubbi
risvolti sociali, chiosa il Presidente Caputo, “ci incoraggia a proseguire su questa strada. La nostra organizzazione, unità alla disponibilità di ulteriori spazi dove poter svolgere attività sportiva significa dare riferimenti certi e stabili a tanti ragazzi, molti dei quali in
età critica”.

VINCENZO TUNDO
Rosa prima squadra
Portieri: Tonio PICCIOTTI ,Gianni PETULICCHIO,
Bruno DE BENEDITTIS
Difensori:Stefano ANTICO ,Pierluigi MARGARITO,Gianni MUCI
Alessandro MY, Fabrizio PRESICCE, Stefano POLO
'RudyPREVIDERIO, Salvatore RIZZO
Centrocampisti: Marco DE MONTE,Pierpaolo FILONI,Tommaso FRACELLA, GiuseppeGIURANNA, Alessandro INGUSCIO, Mino
MARSINA, Francesco
LUBELLO,Silvano TOMA
Attaccanti: Marco CAPPELLACCIO ,Daniele COLITTA, Tommaso
FIORE, Edmondo PETRANCA, Luigi ZACA'

NOTE a Margine di Paolo Marzano

Quando gli Ecomostri inquinano
(Se questa è civiltà …)
L’argomento di cui ho sempre parlato, in questi
miei scritti per questi mesi, ha sempre riguardato la
discussione su un argomento abbastanza dibattuto in
ambito letterario e storico-architettonico; la difesa della
nostra sensibilità di cittadini e ancor più in difesa della
nostra percezione, è direttamente collegata al ‘reale’ e
quindi al nostro ambiente vitale. Purtroppo, è fin troppo
evidente come i mass-madia, attentino la nostra sfera
conoscitiva più intima e sconfinino nell’ostentazione di
illusorie scorciatoie che stanno contaminando, ora
come non mai, la nostra coscienza critica. Cavalcando
questo fenomeno, anche la politica palesa la sua fin

troppo subdola, ma ormai evidente ‘estetizzazione’, il
che, porterebbe a non poterla più definirla tale. Non più,
quindi, la difesa dei principi legati alla collettività ed
alle problematiche sociali, ma solo una continua e spegiudicata omelia declamata da celebranti (politici),
patetici fino all’inverosimile e retrogradi sia nel linguaggio sia nei metodi comunicativi. Penso, che veramente il tempo delle parole sia finito a livello locale ma
anche a livello nazionale e che la gente si sia resa conto
della ripetizione ormai estenuante e vomitevole del
‘botta e risposta’ perpetui, capaci di ‘scollare’ letteralmente il Bel Paese rispetto alla sua amministrazione.
Una grossa mano la danno i mass-madia che modificano il nostro senso del presente fino a colonizzare presuntuosamente il nostro tempo. Ciò che ho sempre ritenuto pericoloso per la nostra percezione, però è lo stato
di degrado fisico che ci circonda. Lo troviamo qui, troppo vicino a noi, nella nostra città ovunque, delle strutture, che certo non ci aiutano a comprenderne la bellezza
viste le condizioni in cui versano. La peste dell’ignoranza viaggia a grandi passi, davvero diventa complesso comunicare da quale ambito si possa partire per sollecitare l’intelligenza ad incuriosirsi ed a stimolare l’apprendimento quando abbiamo di fronte agli occhi le
prove tangibili dell’abbandono, dell’incuria, del lassismo politico, del disinteresse totale per la cosa pubblica e ancor peggio, non aver fatto nulla per incentivare
la discussione la ricerca e la competenza di chi doveva
a suo tempo preoccuparsi per la gestione di un centro
storico e di una periferia che nell’indifferenza più assoluta viaggiano a vele spiegate secondo latitudini casua-

li.

Che gli amministratori non si siano resi conto dell’importanza che può assumere Nardò?
Che siano forse convinti di amministrare un paese
di un’entroterra qualsiasi di duemila abitanti, per cui
alla meno peggio ci si può arrabattare all’ultimo
momento per stanare voti dell’ultima ora con la solita
scusa di una promessa mai mantenuta? Davvero mi
risulta difficile comprendere. Dalle ultime comunicazioni arrivatemi, è tanta la gente (giovani) che si chiedono cosa di diverso stà succedendo a Nardò, dove la
qualità della vita è uguale ai muri stonacati e alle viuz-

ze con i ponteggi dietro il teatro comunale che mostra
la sua faccia rinnovata, ma poi l’intera struttura è inglobata in un centro che cade a pezzi. Eppure c’è chi stendendo un tappeto rosso sorriderà alle telecamere la sera
dell’inaugurazione, appena prima delle elezioni politiche, questo è chiaro!!! Per me, è invece gravissimo che
questa amministrazione come altre, hanno tentato di
convincerci che, ai nostri occhi, sparissero tanti e tali
degradi, e non vedessimo o ci abituassimo al deperimento, al deterioramento, alla rovina continua, fino
all’umiliazione più totale della nostra città. Sarà utile
qualche esempio per spiegare come l’abitudine a non
vedere inficia la percezione di noi stessi, abituandoci al
peggiore dei mali per una città; il
degrado indifferente generalizzato.
4 sono le metaforiche ‘torri’ dalle
quali Nardò può essere osservata
nella sua interezza, 4 sono gli spettri
che ci appaiono solo se ci pensiamo o
qualcuno ne parla, perché è tanta
l’abitudine alla loro presenza che
potremmo solo immaginare una loro
assenza. Evitiamo ipocritamente di
posarci lo sguardo, sono segnali, simboli e allo stesso tempo simulacri
d’idee infrante e utopiche visioni di
grandezza; trapassate prove di sperpero di denaro pubblico o una possibile futura risorsa? Che siano da eliminare o da recuperare non si sa’, ma
sono 4 i punti dove la linea dell’orizzonte a Nardò è interrotta. A cinquanta metri dalla chiesa dell’Incoronata
la struttura di quello che doveva essere il nuovo Municipio, a cento metri dallo Stadio
Comunale quella che doveva essere la Pretura, la
biancheggiante ma sempre più mal ridotta struttura del
Gerontocomio e la Discarica di Castellino crogiolo
d’interesse forse da chiudere prossimamente o forse
no…!? Oggi puntiamo i fari su questi poli attrattivi
che dovrebbero interessare più del dovuto e invece per
noi cittadini è come se non esistessero o fossero invisibili. Bene, e invece proprio di questo che parleremo.
Sono strutture capaci di un certo magnetico interesse, dai quali è difficile distogliere l’inclinazione del
nostro ago polarizzatore dell’attenzione, esistono, ma
è come se appartenessero ad una dimensione diversa,
invece insegnano e dimostrano la pochezza di strategie alternative di sviluppo mancate e che hanno
inchiodato Nardò al degrado più completo. Ci passiamo vicino ogni giorno, la loro incidenza sulla nostra
vita è più importante di quello che possiamo immaginare. Colossali mastodontici monumenti vicino ai
quali il silenzio vale più di un urlo, è il degrado che
avanza. Indicano dove può arrivare l’uomo che ha
perso la ragione e si muove senza obbiettivi chiari e
responsabili per il bene della collettività. Sono come 4
sentinelle che avvertono dell’entrata ad una città bloccata, immobile, appartenente ad un passato che diventa lentamente presente e non ha voglia di svegliarsi
per affrontare il futuro. Retorica spicciola? No, penso
proprio di no, vi consiglio di visitarle e percorrerle,
chiaramente a dovuta distanza. Noterete le selve di
pilastri ormai rivestiti di muffe e muschio, fate transitare lo sguardo lungo le superfici dei volumi cupi proiettati nel vuoto, sono gabbie costruttive che mostrano già i segni di cedimenti strutturali, corpi da ‘rivisitare’ tecnicamente o potrebbero essere tecnologicamente riattivati. Una cosa è certa, di
sicuro rappresentano del denaro da
spendere nel futuro, ma per ora lasciamole marcire, come nelle peggiori aree
dismesse europee. A Nardò non ci facciamo mancare proprio nulla a quanto
pare! Osservatele da vicino nei loro,
ormai marci, particolari, guardateli
bene, sono storie mai vissute e possibilità di una vita migliore del nostro
paese persa nel nulla e di cui nessuno si
preoccupa. Sono lì presenti, eppure
ogni giorno proiettano la loro ombra
sulle nostre vite. Progetti, secondo
me,‘da ri-considerare’, lasciati a
decomporsi come future discariche a
cielo aperto, come discariche di idee,
come discariche di alternative di vita,
come discariche di ‘futuro’ che, in
effetti, non ha avuto modo di essere. Quando ho scritto,
in uno dei miei primi articoli per La Voce di Nardò,
notando che “Il degrado non educa”, esponevo appunto
il degrado del centro storico che presenta quegli
“Strappi di verità”, nascosti come parenti scomodi, ora,
unendo questo discorso ai simboli periferici di ipotetici
centri o poli di sviluppo ‘mancati’, abbiamo una situazione abbastanza deprimente. La peggior cosa che
potessero fare, alla collettività, le amministrazioni susseguitesi fin’ora, (imperdonabile errore che non riabiliterà nessuno) è proprio quello che conferma l’incompetenza della gestione, per cui un paese che espone se

stesso in quelle condizioni, annienta le sensibilità dei
cittadini, degrada l’eventuale alternativa di una possibile socialità, deforma la visione di un futuro che con
quelle premesse non può avere luogo. La pratica di uno
sviluppo possibile che procede a piccoli passi è la politica dei piccoli uomini, convinti che quella del ‘meno
peggio’, è la strategia migliore da attuare. Ritengo perciò che la prossima apertura del Teatro Comunale e la
ristrutturazione di due o tre chiese importanti, non riabiliterà assolutamente l’inosservanza e il mancato
rispetto delle stradine retrostanti e delle piazzette adiacenti; certo non funzionerà come manifesto elettorale,
specialmente quando ai confini della nostra città esistono mostri che come scheletri di dinosauri si decompongono e brilleranno come insegne al degrado quando
comntemporaneamente vedremo i cartelloni ed i manifesti elettorali con i ‘faccioni’. Colpevoli e inerti le
amministrazioni, hanno fatto in modo di abdicare di
fronte a decisioni responsabili ed a strategie che dovevano portare sviluppo per la città. Allora è chiaro che
strutturalmente un piano di riqualificazione è auspicabile in quanto la situazione è insostenibile. Il nuovo
Municipio, il Tribunale, il Gerontocomio, la Discarica,
conferiscono al nostro paese ben altre medaglie al valore a coloro che si sono susseguiti al potere, altro che
‘permessini’ a raccogliere i funghi di Portoselvaggio.
Queste possenti costruzioni sono le spie di una situazione ‘sospesa’, di una tensione di logorio che socialmente deve assolutamente essere risolta.
All’ultimo convegno nazionale del FAI, Fondo per
l’Ambiente Italiano, tenutosi al museo provinciale di
Lecce Sigismondo Castromediano del 23 settembre
sono state analizzate realtà ambientali e le problematiche del nostro Salento. Guarda caso coincidono sempre
più con le direttive indicate nel mio scritto di luglio:

suno se ne accorgerà, quando poi arriva la famiglia da
mantenere ci si rende conto che è bene continuare così,
tanto non basterebbe una vita intera a recuperare gli
errori fatti! (situazione abbastanza deprimente ed angosciante vista la portata colossale delle caratteristiche del
nostro paese, che è obbligato purtroppo a conformarsi
forzatamente alle peggiori periferie italiane).
Inconcepibile! Dal canto suo l’amministrazione non
muove un dito a favore di strategie di progetto e di recupero generale. Chiaramente, dopo i chiarimenti del
comandante della Guardia di Fiananza di Bari, ho personalmente denunciato, con un mio intervento, durante
la fase conclusiva, della tavola rotonda, la sconsiderata
situazione di estremo degrado in cui versa l’aggiornamento dei tecnici e dei professionisti riguardo le forme
compositive adottate e le mancate ricerche progettuali
che contribuiscono ad una flessione culturale inconciliabile con le tecnologie esistenti al momento. La
denuncia è stata accolta da Da Vincenzo Cazzato dell’univesità di Lecce della facoltà di beni culturali, che
ha ammsso in effetti la carenza di un’evidente cultura
dei materiali e del loro uso (confermando le ipotesi già
analizzate in altri miei scritti de La Voce di Nardò).
L’importante è comunque che nell’articolo del 11 ottobre della Gazzetta del Mezzogiorno, è diventata chiara
l’imposizione degli standards qualitativi architettonici.
Non ci stancheremo di dichiarare che l’idea di indire
concorsi d’architettura condurrebbe a scelte più oculate
o almeno utili a definire possibili alternative formali
con cui verrebbero alla luce le possibilità dei giovani
gruppi di architetti e designers urbani, se avessero
almeno il coraggio di scrollarsi di dosso il piccolo orizzonte a cui sono legati, purtroppo vivono cibandosi
delle molliche cadute dai tavoli dei grandi interventi
territoriali ma anche questi, sterili e esplicitamente ina-

l’identità del territorio, difesa delle caratteristiche storiche architettoniche e una giusta quanto obbligatoria
attenzione per gli standards architettonici di qualità. Lo
stesso FAI ha perciò redatto un documento dove viene
analizzata la situazione, le cause, le probabili strategie
d’intervento e le possibili ipotesi di soluzione. Certo, le
nuove tecnologie esposte dal Comandante Armando
Franza della Sez. aerea della Guardia di Finanza di Bari
che riguardavano l’uso delle tecniche termografiche per
il rilievo di scarichi abusivi nel mare o di discariche di
pneumatici a cielo aperto, coperte grossolanamente da
teli, hanno mostrato la battaglia che viene condotta ogni
giorno contro gli abusi all’ambiente ed è facile scoprire
e condannare; ma ad una mia domanda, su come intendono proseguire la loro azione di difesa del territorio,
era fin troppo chiara e palese la risposta che parallelamente alla repressione si deve considerare una crescita
culturale nel campo ambientale per prevenire i molteplici tipi di degrado. Determinante quindi comprendere
come il decollo turistico passi, si legge nell’articolo, per
l’identità e per la qualità degli interventi. Sono state
comunque numerose le immagini e le comuni condanne degli stili eclettici, pacchiani usati e plagiati da tecnici senza scrupoli e assecondati da uffici tecnici fin
troppo indulgenti che per la maggior parte ignorano gli
standards qualitativi architettonici. Non preoccupatevi
non siamo gli unici a Nardò a vedere generare mostri o
come le ho chiamate in altri articoli le case-frankenstein, ne esistono di orrende anche in provincia, ma a
quanto pare nel nostro paese ne esiste una densità che
diventa fenomeno particolare, quasi un’isola felice per
l’ignoranza progettuale. Eppure gli archittetti non mancano, ma forse come mi disse un mio vecchio professore; per la maggior parte dei casi manca il coraggio di
difendere l’architettura ed è meglio per un ‘architettino’
alle prime armi, coltivare il suo orticello tanto poi nes-

deguati alle caratteristiche del luogo. Saper usare programmi come Autocad o Archicad, utili strumenti di
lavoro per costruire, non dà la sicurezza di saper progettare l’architettura. Ci vogliono ben altri studi e ricerche
altro che programmi! Sviluppare archi archini e archetti colonne colonnine e colonnette, scaloni scaline e scalette, cornicioni cornici cornicette, sembra essere diventata una gara alla pacchianaggine; chi azzarda e la combina più grossa vince magari un orologio i pietra leccese con sfere in ferro battuto! Non c’è proprio, mai fine
al peggio!
Comunque vada, la strada che hanno intrapreso è
senza ombra di dubbio sbagliata, ma solo il tempo verificherà la loro incompetenza sulle forme adottate e il
guaio e che neanche se ne accorgeranno delle possibilità perse.
L’architettura di un paese è direttamente legata al
grado di civiltà e di qualità della vita che vi si svolge,
detto questo possiamo concludere che Nardò meriterebbe molto, ma molto di più.
Tra documenti, appunti, testi, mi capita di leggere la
storia di un guerriero dal nome Droctulft che arriva dal
nord. Audace coraggioso leale, fa parte di un esercito
che deve mettere a ferro e fuoco una città. Lui non ne
ha mai vista una così; rimane estasiato dai templi, dai
giardini, dalle case, dai vasi, dai capitelli, dagli spazi
aperti e dall’ordine che non aveva mai visto. Finirà per
morire nella battaglia, però difendendo quella città che
doveva conquistare; aveva compreso il valore immortale della sua essenza come organismo al pari delle creature degli dei a cui aveva sempre creduto. Un racconto
di J.L. Borges dell’Aleph, tanto per dire che i nemici di
una città a volte non vengono sempre dall’esterno.

Fatti e personaggi neritini

di Emilio Rubino

Sanarica era una donna pia
Sanarica era una donna pia, cioè una donna tutta pervasa di
intima religiosità, i cui principi in lei erano germogliati sin da bambina allorché i suoi genitori l’avevano affidata, come si usava nel
passato, ad una “ messcia” (maestra) che, almeno una volta la settimana, teneva lezione in chiesa a bambini e bambine sui primi rudimenti del catechismo cristiano allora definiti “li cose ti Diu”.
Queste “cose” Sanarica se l’era portate con sé, quale patrimonio culturale dei poveri e dei semplici, lungo tutta la sua vita, da
giovinetta, poi da signorina ed anche da donna maritata con Minicu
“ lu scarparu” (calzolaio, ciabattino) che non aveva saputo o potuto
darle un erede, sicchè quand’egli si dipartì per sempre, Sanarica
restò sola in casa, più sconfortata che mai, sola con la sua fede. Fede
la sua che consisteva in quelle “cose ti Diu” apprese da bambina in
chiesa a mezzo dell’indimenticata “ messia” e che, allora piccola ed
oggi alla sua età, le riscaldavano il cuore, nonostante i lunghi anni
trascorsi tra pene, patimenti e la prolungata solitudine della sua vita.
Non che si potesse dire che Sanarica fosse una bigotta tutta casa e
chiesa, come si suol dire, perché lei riteneva che il Signore Gesù
non stava soltanto sugli altari o lungo le severe navate delle chiese,
ma “in ogni luogo” come, da piccola, le avevano insegnato, e, quindi, anche nel caldo del cuore delle persone timorate e credenti.
Perciò, lei in chiesa ci andava soltanto nelle “feste comandate”, preferendo rivolgere direttamente le sue preghiere al Signore, alla
Madonna e a tutti gli altri Santi nel silenzio della propria casa, come
e quando l’animo suo ne sentiva la necessità.

Oltre il carico di questa fede, Sanarica si portava addosso
anche il peso di un soprannome nient’affatto simpatico, quello di
“malatìa”, sicchè da tutti era conosciuta come “Sanarica malatìa”.
Un soprannome ereditato dai genitori. Non sappiamo, però, se quella “ngiùria” (ingiuria, soprannome) stesse ad indicare uno stato di
precarietà fisica oppure quel termine fosse il composto di un duplice significato, “mala- tia”, cioè un giorno alquanto nefasto. In ogni
caso, Sanarica non si adontava per esso, anche se c’è da dire che la
gente si guardava bene dal pronunciarlo in sua presenza. Sicchè, lei
era solo Sanarica e basta.
La nostra Sanarica, dunque, conservava fermamente in sé
quella fede che illumina la vita di ogni semplice e gli dà, nel bene e
nel male, la forza per superare ogni difficoltà. E di difficoltà lungo
la sua strada ella ne aveva incontrate! Ora, però, viveva spensierata
nel ricordo del suo Minicu e nel timore di Dio: bastava uno sguardo a quelle Madonne e a quei Santi che, silenziosi, pendevano dai
muri della propria casa per sentirsi paga di un’intensa serenità e,
allora, per lei ogni sguardo verso queste sacre immagini era una
silenziosa preghiera che le garantiva certamente un sicuro posto in
paradiso. Lo sentiva nel proprio intimo.
Nell’atrio antistante l’abitazione di Sanarica vi era incavata su di un muro, all’altezza di circa due metri, una “cuneddha” con
dentro l’immagine della Beata Vergine Maria che, triste e malinconica, stava lì, dentro quella nicchia, chissà da quante centinaia di
anni, al freddo gelido dell’inverno e al caldo infuocato dell’estate,

dove un dì lontano l’aveva ficcata uno sconosciuto pittore. E’ comprensibile come Sanarica, a vedersi di fronte sempre quel volto triste della Madonna, provasse un’indicibile pietà, quasi una sofferenza, perché immaginava quanto dovesse soffrire là fuori, nel suo
mutismo, quell’immagine sacra. Perciò, impietosita, non mancava
qualche volta di domandarle: “Matonna mia, timme, timme, cce
hai?”, ma quella, più triste ancora, non osava risponderle, quasi a
tenere per sé tutte le pene del mondo. Pensò allora ed attuò un sistema che, ingenuamente, riteneva potesse lenire un po’ tali sofferenze e così cominciò ad apprendere, durante l’inverno, sotto la nicchia, dei piccoli fasci di sarmenti, sicura che così la Vergine si
sarebbe potuta almeno riscaldare, mentre durante l’estate si avvicinava di tanto in tanto alla sacra icona e, agitando un pezzo di cartone a mo’ di ventaglio, cercava di far giungere alla povera immagine un po’ d’aria fresca. Ma la sua pietà andava oltre, tanto da pensare pure che la Madonna potesse avere fame e sete, per cui ella era
solita porre quotidianamente per terra, sotto la “cuneddha”, un piattino con della minestra ed una ciotola piena d’acqua.
Nella sua ingenuità, ché poteva fare altro Sanarica a quella
Madonna così sola e tanto triste? Ella non sapeva, però, che, a sua
insaputa, un povero gatto ogni giorno andava a riempirsi la pancia
e a bersi un sorsetto di quell’acqua, sotto lo sguardo della Beata
Vergine Maria che, in quel momento, sembrava sorridere di contentezza. Poi il gatto andava via non senza ringraziare e salutare, a
modo suo, la Madonna, con un semplice e prolungato “miaaoo”.

Opinioni e riflessioni

di Don Angelo Corvo

...Scusate se ci siamo !

Viene spontaneo, ultimamente, premettere le
scuse ogni volta che alla Chiesa prova a dire la
sua. Grazie per questa libertà che ci viene concessa. Bontà vostra. Salvo poi censure bipartisan se
quello che la Chiesa dice non coincide con quello
che ci solletica o che porta voti ora a destra, ora a
sinistra. La Chiesa è saggia quando la pensa come
me, ed è medievale quando proclama il Vangelo
fedelmente, costi quello che costi. La Chiesa vera
è quella di don Tonino Bello o di Alex Zanotelli,
quelle falsa e anacronistica è quella dei poveri
preti che vorrebbero fare la vita di Zanotelli, ma
hanno scelto di ubbidire non solo a parole, ma con
i fatti. E l’ubbidienza che hanno promesso non è
una rinuncia cieca alle loro opinioni, ma la scelta
libera e gioiosa di amare i vincoli cui sono saldati. Vita sprecata nella noia della quotidianità apparentemente lontana dai tanti bisogni del mondo?
Può darsi, ma non è certo agli autoproclamatisi
intellettuali che dovremo dare conto. E sì che la
tentazione di dire altrettanto di altre categorie di
persone è forte. Ma non cederò alla tentazione di
dire che siamo un po’ troppo pieni di una cultura
di pochi che ritengono di essere tre metri sopra il
cielo solo perché “scrivono”. Non dirò che la
fama non è data dallo scrivere, ma dall’essere

letti. E capiti. Non dirò che non basta neanche
organizzare circoli culturali in cui tu parli bene di
me ed io di te, tu dai un premio a me però ricordati che ne avanzo uno da te. Non dirò che non si
diventa opinion leader solo aspettando che la
massa si esprima e di conseguenza dichiarare di
pensarla al contrario. No, non lo dirò.
Dirò che fin quando la Chiesa avrà la forza
della franchezza che le viene dallo Spirito parlerà,
“per amore del suo popolo”.
E dirò, per esempio a proposito del recente
dibattito sui PACS, che esiste un criterio oggettivo per giudicare la bontà di una legge, e questo
criterio può essere colto da ogni uomo, a prescindere dalla sua conoscenza della Rivelazione cristiana: “La legge umana in tanto è tale in quanto è
conforme alla retta ragione e quindi deriva dalla
legge eterna: quando invece una legge è in contrasto con la ragione, la si denomina legge iniqua; in
tal caso però cessa di essere legge e diviene piuttosto un atto di violenza”. Parole di Tommaso
d’Aquino il quale, si noti bene, per definire la
legge ingiusta non fa appello al Vangelo, ma alla
norma che contrasti con la “ragione”.
Dirò che la Chiesa interviene non per sostituir-

100
Cento Candeline per nonna Grazia Margarito
La signora Grazia margarito ha felicemente tagliato il traguardo del secolo di vita. Festeggiata dai sei figli (altri se sono deceduti) Neve,
Francesco, Rolando, Consiglia, Vittorio e AnnaRita Giustizieri e dai
numerosi nipoti e pronipoti la sig.ra Margarito ha varcato la soglia dei
cento anni. Vive da alcuni anni con la figlia e sino a due anni lavorava
normalmente all’uncinetto, sua grande passione. Da giovane Grazia
Margarito ha lavorato in uno stabilimento del tabacco conciliando la gravosa attività lavorativa con quella non meno impegnativa di madre di una
nrumerosissima prole.

si allo Stato nel fare le leggi, ma per spingere lo
Stato ad assolvere il proprio compito. Basta ricordare le chiarissime parole contenute nell
‘Evangelium vitae (n. 70) : “ Il valore della democrazia sta o cade con i valori che essa incarna e
promuove”. Ne scaturisce un’idea di “societas
christiana” intesa non come società dove tutti
sono cristiani, nè tanto meno in cui la fede viene
imposta con la forza, ma piuttosto come società in
cui lo Stato garantisce il rispetto del diritto e della
verità naturali.
E dirò ancora che la Chiesa non ha parole proprie se non quelle che le suggerisce il Risorto. E a
coloro che si interrogano se in Italia sia possibile
una separazione reale fra Stato e Chiesa dopo le
continue ingerenze nelle questioni pubbliche,
dopo che si è detto di non votare per quei politici
che propongono leggi contrarie alla morale religiosa, vorrei rispondere che è una reazione, quella ecclesiale, alla deriva di un mondo che si stà
perdendo nel fondamentalismo laicista più pericoloso oggi, secondo il quale la soluzione dei problemi sta nell’abbandono di ogni inibizione.
La chiesa sente il dovere di dire quel che và
contro il cristianesimo per combattere il nichili-

smo di chi imposta la vita sul “godersela”.
Quando Papa Benedetto XVI all’apertura del
sinodo ha affermato che “non è accettabile la riduzione della fede al privato” e la conseguente “cacciata di Dio dalla vita pubblica” non ha fatto altro
che ricordare a chi in Cristo crede veramente, che
Dio non può essere una questione personale, perché allora smetterebbe Lui di essere il Creatore e
verrebbe da noi Creato a nostro comodo.
Ma vorrei anche dire agli stessi politici di non
aver paura di applicare la propria spiritualità e
dirittura morale ad una vita politica pubblica che
oggigiorno manifesta troppo poca umanità e sensibilità.
E agli eterni, nostalgici e ormai noiosi e desueti anticlericalisti, giunga il mio affettuoso e incoraggiante saluto con un invito: guardate che
Fassino e Bertinotti, anticlericali per statuto,
hanno dichiarato di sentire la nostalgia della fede
cristiana. Va bene che Palazzo Chigi val bene una
Messa, ma attenti a non ritrovarvi da questa parte
per strategia di partito, perché allora sarà difficile
credervi quando rimprovererete alla Chiesa di non
essere libera.

Interventi

PAGA sempre
Pantalone
di Giuseppe Spenga

“Chi rompe paga”, almeno così recita un detto popolare vecchio quanto il
mondo e condiviso da tutti. Ma, naturalmente, quando anche le cose più scontate
si scontrano con la realtà della nostra Città, tutto appare relativo e quindi discutibile.
Ciò che non appare per nulla discutibile, oltre che tollerabile, è la situazione
disastrosa nella quale versa il manto stradale delle vie del centro urbano di Nardò,
ridotte ad un penoso percorso di guerra, con tanto di buche, dossi, avvallamenti ed
autentiche voragini che si aprono inesorabilmente, squarciando quei pochi centimetri di asfalto intregro scampato all’incuria nella quale versa l’arredo urbano
della nostra Città.
“Chi rompe paga”, appunto. Il problema è che tutti sanno chi ha rotto, ma nessuno sa realmente chi paga o pagherà per questo scempio.
Le decine di vie cittadine interessate dai recenti scavi effettuati per metanizzare Nardò (solo una parte di esso) hanno inferto il classico colpo di grazia ad una
situazione che si trascina ormai da anni e che ha raggiunto un livello di gravità
limite, una vera e propria emergenza dal punto di vista della sicurezza per la viabilità pubblica.
Penso, giusto per fare un esempio limite, al tragitto di un’ambulanza che trasporta, ad una certa velocità, un passeggero reduce da un incidente stradale; chi
ricorda, riferendosi allo stesso esempio, la polemica sulla liceità dei dossi artificiali?
Intanto, tanto per cambiare, a pagare sono sempre i soliti noti, i cittadini, le vittime.
Chi paga, ad esempio, le decine di citazioni per danni provocati dalle voragini a cielo aperto, causa di continui incidenti ad autovetture e passeggeri?
Chi paga per i continui interventi di manutenzione del manto stradale, rattoppato all’inverosimile all’indomani di ogni pioggia?
A che serve alle Ditte che conducono gli scavi per la posa delle condutture del
metano l’essersi dotate di moderne macchine che tagliano l’asfalto in modo perfetto se poi gli stessi scavi non sono mai stati colmati a livello: ho contato la riapertura di una stessa buca in seguito a cedimento del sottosuolo per ben 4 volte e
non perché io non abbia niente di meglio da fare, ma perché la stessa si trova esattamente in Via Caduti di Via Fani, davanti alla mia abitazione. E’ solo un caso
oppure non ci sarebbero gli estremi, visto il clamoroso ripetersi del fenomeno, per
una seria citazione per danni?
Chi paga per tutto questo?
E’ mai venuto in mente a qualcuno di quantificare questo scempio, anche e
soprattutto per la pessima immagine che la nostra Città offre di se stessa a coloro
che vengono da fuori?
Questa è la realtà che quotidianamente i neretini affrontano e che non può
essere negata perché sotto gli occhi, o meglio sotto le ruote, di tutti.
Nello schema del Piano Triennale delle opere pubbliche 2006-2008 la Giunta
municipale ha però individuato quella che pare essere diventata la priorità assoluta da qualche mese a questa parte, deliberando qualcosa della quale sembra andare fiera, visti i toni trionfalistici con i quali questo progetto è stato già più volte
presentato, anche in Consiglio comunale: la riqualificazione della strada NardòPagani-Posto di Blocco. Costo dell’operazione 1.300.000,00 euro.
Non c’è bisogno, credo, di stare a puntualizzare chi pagherà!

Centro Storico

Sempre
peggio

Il Tar boccia il Comune

Un brusco arresto per l’allargamento
della strada provinciale Nardò Galatone. Persi milioni di euro
Subisce un brusco arresto l’allargamento della strada provinciale Nardò - Galatone.
Da tempo, la Provincia di Lecce, assieme al Comune di
Nardò, aveva avviato l’iter di adeguamento ed ammodernamento della strada, approvando il relativo progetto e procedendo all’occupazione dei terreni interessati.
La realizzazione del cavalcavia alla ferrovia e la messa in
sicurezza della Nardò-Galatone
restano dunque ancora sulla
carta per un’ennesima leggerezza
dell’Amministrazione
Comunale di Nardò.
Una superficialità amministrativa e un’opera pubblica fra le più
importanti ed indispensabili
previste negli ultimi anni – la
messa in sicurezza della Strada
Provinciale Nardò-Galatone –
risulta irrimediabilmente rallentata nel suo iter di attuazione.
Un adeguamento, che prevedeva anche la costruzione di un
cavalcaferrovia per l’attraversamento dei binari della stazione
Nardò Centrale, per il quale
sono stati stanziati tre milioni
di euro grazie ad un emendamento al ddl N. 2032-A
(Disposizioni in materia di
infrastrutture e trasporti) presentato dall’On. Gregorio
Dell’Anna nel 2002.
Avverso tali procedure erano insorti alcuni proprietari che,
con l’Avv. Paolo Gaballo, avevano contestato innanzi al
Tribunale amministrativo della Puglia - Sezione di Lecce
l’intero iter messo in atto dalle amministrazioni interessate.
Già lo scorso mese di maggio, il TAR, con ordinanza n. 490,
aveva sospeso gli atti del procedimento.
Ora, con la sentenza n. 4629, lo stesso Tribunale, pronunciandosi in via definitiva, ha giudicato illegittimi tutti gli atti
relativi all’esecuzione dei lavori di ammodernamento della
strada interessata, comprese le delibere di adozione ed
approvazione della variante urbanistica del Comune di
Nardò.
I giudici, in particolare, hanno ritenuto illegittimo il procedimento seguito dalle amministrazioni, in quanto i ricorrenti
non erano mai avvisati tanto dell’apposizione del vincolo
espropriativo, avvenuta mediante l’approvazione di una
variante urbanistica al P.R.G. di Nardò, quanto della dichiarazione di pubblica utilità dell’intervento.
Ciò in violazione della normativa del testo unico sugli espropri (D.P.R. n. 327/01), la quale prevede espressamente la partecipazione degli interessati ai relativi procedimenti.
Soddisfazione è stata espressa dall’Avv. Paolo Gaballo: “la
sentenza del TAR di Lecce, accogliendo le tesi da noi sostenute, ha annullato tutti gli atti amministrativi relativi
all’opera pubblica in questione. Qualora l’amministrazione
deciderà di avviare un nuovo procedimento, quel che è certo
è che dovrà necessariamente interpellarci. In tal caso, metteremo in luce l’irrazionalità e l’illogicità degli elaborati
progettuali all’uopo predisposti: lungo il lato della strada

opposto a quello ove è situato (da ben 15 anni) l’impianto
produttivo dei miei assistiti non v’è alcun fabbricato od edificio, ma solo ampi terreni agricoli. Appare, pertanto, davvero assurdo decidere di non allargare la strada sul lato
opposto, occupando le aree libere situate in adiacenza alla
stessa”.
Il Comune di Nardò e la Provincia di Lecce, infine, sono
state anche condannate al
pagamento delle spese legali del giudizio.
“Sono indignato – afferma
il deputato neretino di Forza
Italia Rino Dell’Anna – per
l’ennesima prova di superficialità data da questa amministrazione
comunale.
Abbiamo fatto tanto per
ottenere i fondi a vantaggio
di una arteria stradale
nevralgica sia per il comune
di Nardò sia per quello di
Galatone e ora il TAR blocca tutto per colpa dell’inefficienza burocratica degli
uffici preposti. Ora bisognerà ricominciare tutto da
capo e passerà ancora molto
tempo prima di poter riqualificare una strada che
l’ANAS ha reputato pericolosa per la sicurezza della
circolazione e penalizzante
per la vita umana tutte le volte che, in situazione di urgenza,
da Galatone un’ambulanza deve raggiungere l’Ospedale di
Nardò”.
I finanziamenti sono stati assegnati alla Provincia di Lecce
già con la prima Finanziaria del neo-insediato governo
Berlusconi nel 2002.
“Non entro nel merito delle scelte fatte in fase progettuale
dalla Provincia – continua l’On. Dell’Anna – ma è inammissibile che, con la gara d’appalto già aggiudicata, gli uffici
comunali non abbiano notificato agli interessati il provvedimento di esproprio d’urgenza, nelle modalità previste dalle
leggi vigenti. C’è superficialità alla base di questa incresciosa situazione, c’è una assoluta confusione di idee su quelle
che sono le reali priorità collettive. Il disappunto cresce, poi,
se si considera, che la realizzazione del cavalcavia alla linea
ferrata in prossimità della stazione centrale di Nardò, oltre a
decongestionare il traffico verso Lecce e Gallipoli negli orari
di punta in cui passano i convogli della Sud Est, scongiurerebbe definitivamente i rischi di incidenti, come quello di
recente avvenuto a Copertino e altri simili, che, per giorni,
hanno riempito le pagine di cronaca dei quotidiani locali”.
“I benefici, insomma, legati a quest’opera pubblica – conclude il parlamentare azzurro – non si contano e, se non fosse
stato per la leggerezza di cui il Comune di Nardò ha dato
sfoggio per l’ennesima volta, oggi si starebbe parlando di
inaugurazione e non di rinvio. Visto che questa amministrazione non si sta distinguendo per grandi benefici fatti alla
città, almeno non si distingua per arrecare grandi danni. È
chiedere troppo?”.

Centro Storico, sempre peggio!!! E mentre in altra parte
del giornale, parlando di turismo, evidenziamo quanto sia
importante e vitale, tutelare e valorizzare l’identità storica e
artistica del borgo antico, qui vogliamo segnalare come, in
realtà, le cose vadano sempre peggio!
In Piazza S.Matteo, come ci ha segnalato con alcune
foto un nostro lettore, è in corso un discutibile intervento di
modifica del prospetto di uno storico immobile che si apre
nella famosa piazza neritina. Non molta razionalità architet-

tonica sembra avere la pensilina che si slancia sul vuoto
della piazza.
Sprofonda addirittura il lastricato dello spazio antistante
la Chiesa del Carmine a due passi dal Chiostro dei carmelitani dove da ormai quattro anni sono in corso lavori senza
fine per restaurare una parte dell’immobile, futura sede del
CRSEC i cui libri continuano a giacere in un deposito con
un esborso di ormai decine di migliaia di euro per le casse
del Comune. Sempre peggio!!!

Segni di
Cul-tura

Che c’azzecca questo bel fondo schiena con Nardò città d’arte e di
cul...tura è davvero arduo dirlo.
E financo immaginarlo.

Pur di confondere le idee ai neritini e cercare di fargli dimenticare la puzza del
“buco”, a Palazzo Personè, la fantasia galoppa.
E se ne inventano almeno una al giorno.
Soprattutto per gettare soldi al vento e fare sfoggio di un intellettualismo d’accatto.
Il manifesto che riproduciamo e che in maniera anonima è affisso sui muri della
città è a dir poco stupefacente.
Se non vergognoso per la banalità della grafica, gli ammiccamenti sessuali di
una silfide che con etereo distacco sfiora il barocco di San Domenico, l’ambiguità di un messaggio che niente ha di culturale.
Non sappiamo quanto sia costato questo manifesto che il c’è il rischio sia il
primo di una serie che davvero vorremmo ci fosse risparmiata.
E soprattutto fosse risparmiata a questa città d’arte umiliata da una amministrazione che in quattro anni non ha prodotto il benché minimo risultato in campo
culturale.
L’evidenza è sotto gli occhi di tutti.
Il Teatro Comunale che fa da sfondo è uno degli emblemi dell’inefficienza delle
Amministrazioni che si sono succedute negli ultimi anni.
E se la memoria non ci inganna era già chiuso durante il primo mandato Vaglio
il quale, così come per la discarica, niente fece per il Teatro Comunale, facendo orecchie da mercante a una richiesta di Koreya di concessione dell’immobile.
I lavori per l’adeguamento della bomboniera alle normative antincendi sono in
ritardo di mesi. Dovevano finire in aprile.
Fate voi i conti.
Per tornare ai segni di cul...tura pare che sia il nuovo corso della gestione Risi
al quale non sembra vero dar sfoggio della sua originalità.
Gli si attribuisce quell’altra vergogna dei tabelloni portamanifesto che hanno
deturpato per mesi l’Osanna, il Castello, e le marine che è un tutto dire del
rispetto per le cose d’arte e il contesto culturale di questa amministrazione.
Non vorremmo, ma sinceramente ci scappa:
aridatecce Deddè !!!
PS: è possibile che la Commissione Pari Opportunità del Comune di Nardò
si lasci scivolare sulla pelle la banalità dell’uso di simili stereotipi della
donna ?

PS al PS: Ci chiedevamo in apertura: Che c’azzecca questo bel
fondo schiena con Nardò città d’arte e di cul...tura ? La stessa
domanda se la sono posta in molti e tra questi anche il Corriere del
Mezzogiorno il quotidiano regionale del Corriere della Sera che ha
solennemente bollato l’iniziativa del Comune facendo fare al
Comune un “tonfo” clamoroso.
Clamoroso e rovinoso non solo e soltanto per i responsabili di tanta
banale e becera iniziativa quanto per tutta la comunità che ha dovuto subire quest’ulteriore ignominia.
Che non sappiamo peraltro quanto ci è costata in migliaia di euro !!!

Raccontano i bene informati che di notte, da qualche notte, i corridoi del Castello risuonino di strazianti lamenti.
E c’è chi giura di aver scorto bagliori sinistri dietro i vetri delle finestre degli uffici.
Vero o falso, realtà o leggenda fatto sta che le anime delle buone anime (si fa per dire)
dei Conti Acquaviva non devono dormire sonni tranquilli da quando il Castello è stato
ufficialmente ribattezzato Palazzo Personè, facendogli perdere quell’aura di nobiltà e
quella patina di storia e di arte che lo rendono celebre tra i castelli del Salento, soprattutto per alcune sue caratteristiche architettoniche.
Abbiamo ricevuto numerose segnalazioni a dir poco scandalizzate per tanta
in...Cul..tura.
E così più di qualcuno ci ha fatto presente che questo maquillage appare un po’
troppo...formoso!!!
Nardò: altri segni di ...Cul...tura!!!

