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CHI SIAMO, CHE VOGLIAMO

Da una recente indagine socio-an-
tropologica emerge che l’Italia è tor-
nata ad essere un paese dalle molte 
identità e dai mille comuni.

La contraddizione è palese rispetto 
alle petulanti istanze di globalizzazi-
one (che non c’è, secondo il politologo 
Michael Walzer).

Da un lato l’Europa che si allarga 
sempre di più e dall’altra i campanili 
che tornano impetuosamente  a seg-
nare l’appartenenza.

Pensiamo a casa nostra. Da tem-
po Locorotondo-borgo, l’originario 
Casale San Giorgio, ha smesso di es-
sere la calamita e il motore di tutte 
le sue contrade piccole e grandi per 
diventare malinconicamente ancora 
più contrada esso stesso. Il senso di 
appartenenza, così, si territorializza 
sempre di più, si frantuma rendendo 
difficile una qualunque programmazi-
one di sviluppo possibile, persino un 
sogno coinvolgente e comune, sia pure 
ad occhi aperti. E’ perciò necessario 
che le coscienze si risveglino, che il 
dibattito scenda dai luoghi del potere 
per le strade, tra la gente. Noi. Questo 
è il compito dei giornali locali, dunque 
anche del nostro. Una voce in più am-
plia le risorse soprattutto se è toller-
ante, propositiva, giovane, motivata, 
indipendente ma mai qualunquista.

Il Largo Bellavista da cui deriva il 
nostro logo è una delle belle piazzette 
dell’antico borgo, ora consacrato tra 
i più belli d’Italia. I residenti lo chia-
mavano La tempesta perché, esposto a 
scirocco, quando il vento dello Ionio 
tirava forte era divertente per i bam-
bini ed i ragazzi farsi respingere, quasi 
volando, dalle chianche del muretto 
verso l’interno dei vicoli bianchi di 
calce. 

Un luogo della memoria, certo, 
e dunque del passato. Ma T. Fiore è 
stato maestro ad insegnarci che non 
si può e non si deve, tanto più per noi 
meridionali, rinunciare alle radici. 
Largo Bellavista, però,  grazie al nome 
che evoca ottimismo, rappresenta an-
che la speranza per il futuro, con il suo 
magnifico affaccio sulla Valle d’Itria, 
lì di fronte Martina la Franca, giù a 
sinistra Cisternino e più in là Ceglie 
dei Messapi.

Territorio omogeneo che la sorte 
avversa e la politica hanno infausta-
mente frantumato in tre province.

Ripartiamo, dunque, da antiche 
battaglie perse. Contribuiamo a ricos-
truire, insieme agli altri, l’anima uni-
taria del paese (borgo e contrade), il 
sogno di un riscatto credibile e, sulle 
ali del vento, facciamolo volare final-
mente oltre il suo campanile. 
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Tutto da rifare, fin 
dal piano triennale 

delle assunzioni
La minoranza abbandona 
l’aula contestando scarsa 

trasparenza

I fatti I commenti

di Francesco Fumarola

A seguito dell’ abbandono del con-
siglio comunale da parte della minoranza 
raccogliamo i dubbi e le perplessita’ del 
consigliere Baccaro, firmatario del mani-
festo affisso dalla minoranza. Detto man-
ifesto denuncia mancanza di trasparenza, 
tanto amministrativa quanto politica, 
circa il concorso pubblico per titoli ed es-
ami per la copertura di un posto a tempo 
indeterminato di istruttore direttivo am-
ministrativo categoria D1 nel comune di 
Locorotondo.

 A quando dobbiamo fare risalire le 
incongruenze relativamente all’ asseg-
nazione di detto posto di lavoro? 

La volonta’ di occupare il posto di is-
truttore direttivo amministrativo ha orig-
ine nel febbraio 2004 con l’ approvazi-
one del piano triennale per le assunzioni 

(continua a pagina 7)

Concorso per un  
posto da istruttore 

amministrativo
Intervista al presidente della 

commissione dott.ssa 
Mariarosa Gianfrate

(continua a pagina 6)

di Giusy Bello

Era cominciato male ed è finito peggio, 
a sentire i candidati del concorso pubblico 
per un posto di Istruttore direttivo ammin-
istrativo, indetto dal Comune di Locoro-
tondo. Superficialità da parte della com-
missione o forse leggerezza hanno fatto 
si che già nelle sue prime fasi mostrasse 
alcune crepe procedurali: l’esclusione, 
infatti, di una cospicua percentuale di 
candidati dall’ammissione allo stesso 
concorso per incompletezza di documen-
tazione- eclatante il caso di un candidato 
escluso per non aver allegato la fotocopia 
della carta d’identità – ha già dall’inizio 
dato adito a polemiche. Polemiche che 
sono state alimentate poi nel corso della 
prove preselettiva quando, dopo il sorteg-
gio della traccia, la segretaria della Com-
missione, dott.ssa Addolorata Palmisano, 

Riflessioni per il nuovo anno
di Mario Gianfrate

Larga la foglia...

Frammenti di ricordi. E di pen-
sieri lontani. Dietro ognuno di essi, 
un’emozione. Di dolce nostalgia per i 
momenti piacevoli vissuti, di sgradev-
ole malinconia per il rammarico di 
quello che poteva essere e non è stato.

Frammenti di immagini. Qualcuna 
nitida, qualche altra sbiadita come una 
consunta pellicola in bianco e nero 
di un vecchio film. In bianco e nero. 
Colori netti, contrastanti, opposti. Lu-
minosi o bui. Bianco e nero, appunto.

E’ il vecchio film della vita, di ognuno 
e di tutti, di attori e di comparse. Un film 
già visto in un immaginario “Nuovo cine-
ma paradiso”, un film capace di suscitare 
sentimenti diversi, di gioia e di dolore, di 
riso e di pianto. Ma che si torna a vedere 
comunque, qualche volta con cinico desi-
derio. Volti e immagini scorrono impetu-
osi sullo schermo, e rivedi il bianco can-
dore della neve del ’56, le intime vigilie 
di Natale quando, ingenuo fanciullo di 
una età ingenua, affidavi a una letterina 
nascosta  sotto il piatto di papà, vaghe 
promesse mai mantenute, o, come nelle 
torride estati di sole e di polvere, a un aq-
uilone artigianalmente costruito i sogni 
del bambino che voleva volare sulla luna.

Un volto, una storia. Il compagno 
Calò, che aveva condiviso con mio nonno 
lotte e galera; il mite fante Angelanto-
nio che, sul Piave, pensò che quel fiume 
sarebbe stato la sua tomba; e ancora, Don 
Lino. Don Lino e la sua umanità, in grado 
di dissipare dubbi e alimentare speranze. 
Al funerale del fratello, militante della 
sinistra estrema, citò Don Milani: “Sò di 
aver amato più i poveri che Dio, disse. 
Ma Dio metterà tutto sul suo conto”. 

In molti ci sentimmo compresi.

Largo Bellavista, illustrato da Alberto Camarra
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“Largo Bellavista” incontra il maresciallo Benedetti

Il dopo-Galeone. Si riparte con lo stesso impegno alla salvaguardia dell’ordine a Locorotondo.

di Silvia De Pasquale

    Dopo aver avuto per molti anni lo 
stesso efficiente e coraggioso marescial-
lo, il Comando dei Carabinieri cam-
bia da Galeone a Benedetti. Un uomo 
nuovo, diverso nel modo di pensare 
e agire, ma ugualmente virtuoso. 
  Dopo quattro mesi di servizio, 
Largo Bellavista ha volu-
to costatare come vanno le cose.
Maresciallo Benedetti, da quanto 
tempo presta servizio a Locorotondo?
Dal primo settembre di quest’anno
È originario di...
Di Ceprano in provincia di Frosi-
none. Anche se la mia gioventù l’ho 
trascorsa in provincia di Avellino. 
È la prima volta che viene a lavorare 
in Puglia?
No. Dall’87 sono in Puglia, sette anni 
al pronto intervento di Fasano, otto anni 
all’antimafia a Bari, sei al nucleo opera-
tivo di Monopoli e infine a Locorotondo.
Come ha trovato la situazione a Loco-
rotondo?
La situazione è molto buona gra-
zie anche al collega che c’era prima 
di me. Devo soltanto mantenere la 
stessa linea del maresciallo Galeone.
A proposito del maresciallo Galeone, che 
è considerato un esempio di virtù e corag-
gio da tutti i cittadini, cosa vuol dire per 
Lei sostituire una persona così 
famosa e amata che per mol-
ti anni ha lavorato dedicando 
l’anima e il cuore a Locorotondo?
Molti me l’hanno chiesto. Secondo 
loro io dovevo lottare contro un fan-
tasma. In realtà non è così, anzi, è 
un vantaggio sostituire il maresciallo 
Galeone. Occorre sottolineare che gra-
zie a lui ho trovato un paese pulito, 
quindi il mio lavoro è molto agevolato. 
 In merito al modo di agire in ver-

ita’ io sono totalmente diverso da lui 
e la gente noterà la differenza in bene 
o in male.  Il mio carattere mi porta 
ad agire con maggiore discrezione. 
Ultimamente a Locorotondo ci sono  
stati numerosi furti nelle campagne. 
Secondo Lei, di chi sono opera?
Intanto bisogna dire che con l’indulto 
sono usciti di galera fin troppi delin-
quenti. Persone che in qualche modo 
devono mantenere la famiglia, devono 
mangiare. L’unica cosa che sanno fare è 
delinquere ed è quello che hanno fatto. 
Anche se occorre sottolineare che Lo-

I Carabinieri della stazione di  Locorotondo

Locorotondo: 
resoconto 2006
Intervista semi…politica, semi…
personale, semi…seria al nostro 

Sindaco Dott. Amati

di Renzo Liuzzi

Caro Sindaco, 
la sua immagine di uomo serafico 

e tranquillo, che affronta le difficoltà 
della vita con buon autocontrollo ed 
adeguata obiettività, non pare essere 
stata scalfita dalle varie vicissitudini 
che l’hanno vista coinvolta in questi ul-
timi anni alla guida del nostro paese.

Mi piace pertanto far partire la mia 
intervista dall’immagine che ciascuno 
di noi ha di un paese ideale in cui poter 
vivere e che, indipendentemente dalla 
colorazione politica del proprio gov-
erno, riesca a soddisfare le aspettative 
del maggior numero possibile dei pro-
pri cittadini.

Quali pensa che siano oggi le attese 
ancora non soddisfatte dei Locoro-
tondesi?

Un paese ideale dovrebbe essere in 
grado di offrire un lavoro adeguato alle 
capacità professionali di ognuno per evi-
tare, fra l’altro, le “emigrazioni” lavora-
tive.

Dovrebbe avere bassissimi livelli di 
inquinamento di ogni tipo, avere parti-
colare attenzione per i suoi cittadini più 
deboli, in un momento in cui anche la 
solidarietà parentale sembra venir meno, 
avere asili nido e spazi pubblici, centri di 
aggregazione sociale e culturale.

Dovrebbero esserci, insomma, tutte 
quelle premesse per vivere una vita a 

(continua a pagina 7)
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corotondo, rispetto ai paesi limitrofi è il 
paese più fortunato perché ha meno furti 
degli altri. Su ogni furto avvenuto a Loco-
rotondo in paesi come Alberobello, Con-
versano e Polignano ne avvengono dieci.
Secondo Lei, i malviventi da dove 
vengono?
La maggior parte da Bari.  Ne abbiamo 
arrestati tre di Bari San Paolo. Questi 
tre facevano parte di un’associazione a 
delinquere finalizzata esclusivamente 
ai furti in appartamento. Detta organ-
izzazione fu sgominata dalla Polizia 
di Matera circa quattro anni fa’. Dopo 
quella maxi operazione c’è stato un 
calo dei reati che poi si è nuovamente 

innalzato quando è arrivato l’indulto. 
I ladri cosa rubano nelle campagne, 
soprattutto quando d’ inverno sono 
disabitate? 
Prendono tutto ciò che possono. An-
che cibo, scarpe abbigliamento.
Praticamente rubano per necessità?
Esattamente!
Cosa state facendo per risolvere, o per 
lo meno ridurre questo fenomeno?
Noi facciamo dei summit quasi tutte le 
settimane con i nostri superiori su dis-
posizione del Questore e del Prefetto.  
Stiamo tentando di trovare delle con-
tromisure adatte, ma non è facile per-
ché i furti in appartamento sono la 
cosa più difficile da contrastare. Nes-
suna polizia del mondo è mai riuscita 
a escogitare un’operazione risolutiva. 
Attraverso le intercettazioni telefon-
iche e’ possibile fare azione di preven-
zione?
Potrebbe essere una soluzione. Ma per 
procedere a delle intercettazioni tel-
efoniche  occorre che il reato ipotiz-
zato sia associazione per delinquere.  
Se si tratta di furto il codice di proce-
dura penale non dispone la possibilita’ 
di effettuare intercettazioni telefoniche.
Oltre il problema dei furti, quali sono 
gli altri problemi a Locorotondo?
Onestamente non se ne riscontrano di 
particolarmente gravi. Un dettaglio: a 
Locorotondo ci sono troppe persono che 
si querelano, anche per la minima cosa. 
Altro fatto importante è la percentuale di 
coloro che hanno il porto d’ armi, fatto 
imputabile alla passione venatoria, e’ 
superiore a quella degli altri paesi. Ciò 
comporta una lunga serie di pratiche bu-
rocratiche che ci portano via tanto tempo. 
Noi cerchiamo di svolgere attivita’ di pat-
tuglia per 18 ore al giorno e non è poco, 
nella speranza di fare molta prevenzione. 

enocom
FORNITURE PER L’ENOLOGIA

di Giovanni Laterza - Locorotondo
via Monfalcone 10 - 0804311557

impresa edile
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cultura
Elogio della poesia popolare

Da una sponda all’altra del panorama musicale pugliese

Che in Puglia si siano avuti pochi 
grandi poeti non sarò certo io il primo 
a dirlo, né tantomeno cercherò di inda-
garne le ragioni; ma è un dato di fatto 
abbastanza eclatante che nella nostra 
poesia, indissolubilmente legata al canto 
(vedi figure ormai mitiche come Matteo 
Salvatore e Uccio Aloisi, accanto a curio-
si personaggi del tipo di Nicola D’Aprile 
da Polignano), si ritrovino versi come 
questi: “Volia sapire a ddhu dormi lu 
nviernu/ ci tanta frisca me pari l’estate”. 
(Vorrei sapere dove dormi l’inverno/ se 
tanto fresca mi sembri d’estate). 

Altrettanto notevoli quei canti detti 
“sonetti”, tipici del territorio di Carpino, 
in realtà non altro che bellissime serenate 
portate (ahimé, forse non più!) in giro per 
le strade del paese, accompagnandosi con 
quel tipo di chitarra “zanzarante” (nel 

Matteo Salvatore

senso che par proprio che una zanzara vi 
si sia impigliata dentro) chiamata “bat-
tente”. Basti citare: “Come nu palummel-
lo songo vulato/ndi li braccia tui ninnella 
me so pusato/ e nu vaso alla boccuccia 
io t’eje dato/ t’ej-a fa spetà pe terra cu la 
dolcezza/ ma dove spute tu nasceno dui 
sciuri” ecc..

Fortunatamente i non più giovani An-
drea Sacco (classe 1911!), Maccarone, 
Piccininno ed altri hanno inciso e fatto 
conoscere questi canti.

Passando da una sponda all’altra del 
nostro splendido panorama musicale, 
forse il primo in Italia per ricchezza e 
bellezza, la Murgia dei Trulli si situa in 
posizione mediana: accanto a strascichi 
salentini e forme di danza rustica (valzer, 
polka, quadriglia) più o meno caratteriz-
zate. La parte più interessante, a mio av-
viso, è data dai “canti del Sabato Santo” 
incentrati sul tema della Passione e del 
pianto di Maria, e dagli stornelli. Uno, 
bellissimo, da Cisternino, recita (riporto, 
per comodità, solo la traduzione): “Non 
hai mai mangiato pane e limone/ con il 
coltello in mano del primo amore/ Non 
hai mai mangiato a tavola ma sopra una 
cassa vecchia di carretto/ Fiori di arancio/ 
dietro la tua porta sento piangere/ Fiore 
di limone  verde/ avevo la speranza ma 
adesso la perderò”. Un altro, proven-
iente da Figazzano, conclude: “Io canda 
le stornellë e’ la fiorendina/ io candë le 
bellezze’i signorinë/ Fiorë di na ruta/ 
sóprë a li mala linguë jaqua frëvuta/ Fiorë 

di velluta/ ma quellë che tiénë il male io 
me ne’mbruca” (Canto gli stornelli alla 
fiorentina/ canto le bellezze delle signor-
ine/ Fiore di ruta/ sopra alle male lingue 
acqua bollente/ Fiore di velluto/ di quelli 
che hanno il male io me ne frego). E via 
dicendo. 

Di uno almeno, diffuso anche a Lo-
corotondo, voglio citare, soprattutto per 
la bellezza della musica, il titolo soltanto: 
è il canto chiamato “Matënéte”. C’è una 
grossa lacuna nella ricerca sul canto popo-
lare, per questo l’opera dei pochi ricerca-
tori e etnomusicologi come Massimiliano 
Morabito è assolutamente meritoria. Gli 
ultraottantenni, ormai ultimi depositari 
di tali testi, si portano nell’aldilà la “sa-
pienza tragica” dei loro canti. 

Passatemi l’espressione nietzscheiana: 
ma veramente è in questo, nella malinco-
nia senza speranza di certi loro gridi e 

fraseggi, la portata dolorosa della 
vita. Vedi il canto dolente, dis-
perato di un Matteo Salvatore, o 
la canzone di Modugno, “Amara 
terra mia”, il cui testo, sotto una 
patina oleografica da pseudoneo-
realismo di bassa lega, cela il pla-
gio di una cantilena abruzzese.

Basterà, infine, questo testo, 
raccolto a Villa Castelli, per ca-
pire il senso di quello che, inopi-
natamente, mi affanno a dire (in 
particolare gli ultimi tre versi, 
contengono la più bella allegoria 
sull’esistenza umana di cui abbia 
memoria):

Lamente

Matonne, Matonne!
Matonne, Matonne, Matonne!
Matonne, stasera,

e lla megghje gioventù,
lla megghje gioventù,
mor’a n-galere.

E llu càrcere di Lecce
tutteuarnìte,

e dda sotte av’a ppassà,
da sotte av’a ppassà l’amare vite.

È càrcere ci mi tiene,
càrcere ci mi tiene 
carcerate!

È lla cuntantezze,
la cuntantezze 
di li mije nemisce.

E ll’arte d’lu trainiere
l’arte d’lu trainiere
m’agghje’mparà;

l’arte all’amore mìe,
l’arte all’amore mìe
l’agghje luà.

L’arte d’lu trainiere,
l’arte d’lu trainiere
jarte civile

e pporte li rètele a mmane,
porte li rètele a mmane
e llu mule tire.

di Paolo Argese

Antiphonae jazz tra le cummerse
“Quello che doveva essere un requiem  si è trasformato in una bellissima festa”

di Martina Zaccaria

Una rassegna “Locorotondo tea-
tro” che prende il via....una rassegna 
“Antiphonae jazz” appena terminata.                               
Tra le cummerse la cultura acquista sem-
pre più il ruolo di valore aggiunto e men-
tre sta per iniziare la stagione di prosa 
2007 (appuntamento il 12 gennaio con 
O’Scarfalietto di Eduardo Scarpetta) an-
cora riaffiorano nella fresca memoria i 
cinque incontri con il jazz di Antiphonae,  
Associazione di origine martinese affac-
ciatasi nel 2006,  per il primo anno,  su 
Largo Bellavista.

“Qualche mese fa - come spiegato  a 
suo tempo dall’attuale presidente,  la dott.
ssa  Caterina Mutinati -  l’improvvisa 
mancanza di sostegno da parte di enti 
locali aveva comportato perdite econom-
iche tali da portare Antiphonae ad un 
passo dal collasso. L’incontro proficuo 
con l’infaticabile Assessore alla Cultura, 
Mario Gianfrate, aveva trasformato in 
bellissima festa quello che doveva essere 
un requiem”. 

I “Talea”, Rita Marcotulli e Daniele 
di Bonaventura, i Cordoba Reunion, Raf-
faele Casarano e Locomotive feauturing 
Vertere Quartet e l’Antonio Dambrosio 
Ensemble hanno contribuito a portare su,  
più di prima,  la manifestazione dedica-
ta al jazz, alla musica senza confini che 
sconfina nei più disparati,  imprescindi-
bili ed eterogenei percorsi di vita. E se è 
vero come vociferava Martin Lutero che: 
“Non può esserci animo cattivo, là dove 
cantano degli amici”, allora dal 27 ottobre 
al 15 dicembre all’Auditorium Comunale 
di Locorotondo uno dietro l’altro si sono 
rincorsi eventi forieri di  semplici ma ac-
corate emozioni in musica. 

“Considero particolarmente lusinghi-
ero il successo conseguito da questa ot-
tava edizione di Antiphonae jazz, la pri-
ma tenuta a Locorotondo – ha dichiarato 
l’Assessore Gianfrate -  sia per la larga 
partecipazione di pubblico che per il con-
senso di critica ottenuto ma anche per il 
giusto risalto dato dalla stampa regionale 
agli artisti che si sono susseguiti sul palco 
del teatro comunale. La manifestazione 
ha corrisposto a due criteri essenziali,  
perseguiti da questo assessorato: a desta-
gionalizzare gli eventi culturali e spetta-
colari e a caratterizzare la piazza di Loco-
rotondo con una sua specificità  musicale 
che pone la nostra città come polo di at-
trazione per l’intero territorio pugliese 
e consente di allargare, in prospettiva, 
gli orizzonti indirizzando verso la Valle 

d’Itria nuovi flussi turistici. E’ tempo, a 
mio giudizio, di cominciare a volare alto 
nella consapevolezza che Locorotondo 
ha acquisito una identità culturale che si 
deve consolidare negli anni attraverso un 
percorso definito nelle linee programmat-
iche dall’attuale maggioranza che am-
ministra il paese”. 

L’edizione 2006 dal titolo “Il mondo 
nel jazz” oltre ad avere avuto una nuova 
location ha segnato l’esordio  alla presi-
denza dell’Associazione  della dott.ssa 
Caterina Mutinati e alla direzione artis-
tica del maestro Domenico Mastro coadi-
uvati,  senza ombra di dubbio,  dal piani-
sta Pasquale Mega,  anima propulsiva e 
generatrice  di Antiphonae. 

“Penso che l’ottava edizione sia an-
data oltre le aspettative e questo è un 
buon inizio – ci ha rivelato l’emerito 
Pasquale Mega. -  Essendo giunti per la 
prima volta a Locorotondo non si sapeva 
né si poteva prevedere la risposta che si 
è rivelata eccellente visto che abbiamo 
avuto il teatro pieno ad ogni concerto.                                                                    
L’ultimo evento in programma ha 
riguardato il progetto del mio amico e 
batterista Antonio Dambrosio che lega 
poesia e musica ed è dedicato ad un poeta 
lucano Rocco Scotellaro morto negli anni 
cinquanta in età giovanissima (il famoso 
poeta contadino che ha raccontato il disa-
gio e le problematiche dell’entroterra 
lucano durante il fascismo e subito dopo 
il secondo conflitto). Poeta molto duro,  
poeta che comunque ritrae molto bene 
lo spaccato della condizione del popolo 
lucano in quell’epoca. Dambrosio ha 
composto tutte le musiche che fanno da 
substrato e da sottofondo alla recitazi-
one di alcune poesie di Scotellaro e 
nell’organico ci sono cinque jazzisti che 
completano il tutto con i loro spunti sol-
istici,  quindi uno spettacolo abbastanza 
particolare ed inusuale.  Per  Antiphonae 
c’è stato anche  questo connubio e sono 
contento che il direttore artistico Do-
menico Mastro abbia deciso di inserire 
questo progetto nella rassegna 2006, una 
rassegna di jazz che amo perché il jazz è 
la mia vita,  a parte la famiglia.  E’stato 
bellissimo in questi anni dedicarmi a 
questa rassegna;  purtroppo non è andata 
a finire bene ma abbiamo ricominciato e 
vedremo nel futuro.  In fondo le cose non 
possono durare in eterno, si cambia,  si 
fa altro,  comunque l’impegno c’è sempre 
anche perché il sogno di Antiphonae non 
può morire….. sarebbe davvero un pec-
cato”.

Caseificio Mozzarella Martina s.r.l.
via provinciale Noci, 793 -  Martina Franca (Ta)  

tel. 0804400192
punto vendita: Locorotondo, Via Sant’Elia, 46
prossima apertura: Cisternino, Via Roma, 62
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vitaoperemiracoli
La natività nella cummersa

Il presepe dei ragazzi diversamente abili del B.Caramia

di Michela Calabretto
In occasione della festività na-

talizia, quest’anno l’Istituto Tecnico 
Agrario “Basile-Caramia” di Locoro-
tondo ha promosso una iniziativa  final-
izzata alla rappresentazione della na-
tività nello scenario della Valle d’Itria.

Il progetto è stato realizzato grazie 
all’impegno dei ragazzi del   gruppo H 
dell’istituto. Angela Bennardi, Agostini-
ano Corbascio, Nicola Dalena, Serena 
Gatti, Elena Marangi e Filippo Zaccaria. 
Questi, assistiti da un team di docenti 
ed educatori, in collaborazione con un 
gruppo di studenti normodotati, hanno 
realizzato un presepe ambientato nel ter-
ritorio locorotondese. L’elemento car-
atteristico del plastico è rappresentato 
da due cummerse, tipiche abitazioni 
del centro storico del nostro paese.

L’opera è stata eseguita con cura e 

minuzia nei dettagli: i ragazzi, aiutan-
dosi con delle fotografie, hanno realiz-
zato le due cummerse, al cui interno è 
possibile scorgere le tipiche botteghe 
artigianali del luogo, i muretti a secco, 
una piccola edicola con un affresco raf-

figurante San Nicola e tanti altri parti-
colari che ne esaltano il valore artistico.

I materiali e gli strumenti di lavoro 
utilizzati sono quelli tipici da costruzione: 
blocchetti di cemento, scorza di pietra, in-

tonaco comune, malta cementizia, ecc…
Come sottolineato dai docenti Rosa 

Gentile, Rossana Talenti, Paola Pinto, 
Francesca Giuranna, Vito Maggi e dalle 
educatrici Adriana D’Onghia e Maria 
Montanaro, il progetto, finalizzato a sti-
molare lo sviluppo creativo, la manual-
ità e il lavoro di gruppo negli studenti 
diversamente abili, si propone anche 
l’obiettivo di promuovere l’integrazione 
tra questi e gli studenti normodotati.

L’intero lavoro è stato suddi-
viso in unità minime e ad ogni ra-
gazzo assegnato un compito in base 
alle proprie competenze ed abilità.

L’attività ha consentito agli stu-
denti di approfondire le proprie 
conoscenze sul territorio e sugli el-
ementi tipici del paesaggio, oltre che 
a far emergere le inclinazioni e le at-
titudini tecnico-pratiche di ciascuno.

Suicidio di Giuseppe 
Convertini

Il dramma di una vita segnata dalla 
malattia

di Sara Piccoli

30 Novembre 2006. Ricordo solo 
che quel giorno, le finestre della mia sala 
da pranzo tentennarono; l’eco, come 
di un boato,  pervase la mia stanza las-
ciando dietro di se fremiti tremanti.

La piccola piazza delle Lamie, quasi a 
voler trattenere entro le sue mura i segreti 
dei suoi abitanti, riuscì a stento ad ovattare 
tale rumore e in pochi minuti quel tragico 
fatto venne allo scoperto.Non potendo più 
chiedere alla comunità discrezione e silen-
ziosa pietà un abitante di questa piccola 
contrada, Giuseppe Convertini, da ben 22 
anni aggrappato alle cure della dialisi, si era 
appena tolto la vita con un fucile da caccia.

Il gesto di un uomo che cancella in un 
attimo la sua esistenza rinunciando ad ogni 
barlume di speranza non può lasciare dietro 
di se tacita presa di coscienza e conseguente 
accettazione. Come esseri umani abbiamo 
il dovere di predicare ogni giorno un mer-
aviglioso inno alla vita, svegliandoci ogni 
mattina con la consapevolezza di essere 
parte integrante di un disegno grande,  mer-
aviglioso e misterioso: l’esistenza.             

Sarebbe    tedioso   se  ogni giorno  avessi-
mo l’intima consapevolezza  di  essere felici.

La vita è dolore. Si, dolore prima di tut-
to  per il comporsi dei suoi elementi strut-
turali: la brevità dell’esistenza, il suo in-
trecciarsi con le sofferenze e la malattia…

Ma se non ci fosse questo, se essa  ci riser-
vasse unicamente scontati successi e ripeti-
tive amenità, non avrebbe modo di alternarsi 
la gioia al dolore e la prima sarebbe solo una 
tiepida e insignificante normalità e sarebbe 
vissuta in modo incontestabilmente arido.

Accettare il dolore è accettare la vita.
Vivere è un atto di coraggio. Chi accetta 

la malattia è paragonabile ad un guerriero 
con le mani segnate e il corpo stanco che 
alla fine della guerra fa ritorno in patria.

Compito di ciascuno dovrebbe es-
sere quello di prendere per mano chi 
mostra cedimento durante la battaglia. 

Tocca a noi dargli un elmo lucente e uno 
scudo impenetrabile che lo difendano dalle 
umiliazioni che la malattia comporta. 

Ma la morte, fortunatamente, e’ un 
avversario prevedibile..........

Auguri all’ A.R.P.U.H
festeggiati i 25 anni di attivita’

L’A.R.P.U.H. di Locoroton-
do (Associazione per la Realiz-
zazione del Potenziale Umano 
Disabili) ha festeggiato i 25 
anni dall’anno di costituzione 
il lontano 1981. Nei saluti la 
Presidente Angela De Rober-
tis ha ricordato ai numerosi 
intervenuti nell’Auditorium 
B.Caramia che solo più di 300 
gli associati. Molto toccante è 

risultato un filmato del 1983 in cui si vedono ancora ragazzini alcuni di-
versamente abili impegnati in esercizi di psicomotricità insieme a ragazzi 
normo dotati oggi impegnati attivamente nell’Associazione.

Sono seguite varie testimonianze che hanno colpito i numerosi parteci-
panti.

Spettacolo e solidarieta’
Le iniziative di ANT e associazione 

“C. Jacovazzo” per raccogliere fondi
di Michela Calabretto

Sabato 16 dicembre 2006, presso 
l’Auditorium dell’Istituto Tecnico Agrario 
“Basile-Caramia”, il Comitato ANT di Lo-
corotondo e l’Associazione “C. Jacovazzo” 
hanno presentato al pubblico “La vita in 
scena”, uno spettacolo musicale realizzato 
da un gruppo di giovani artisti locali. 

L’iniziativa è soltanto uno dei tanti pro-
getti realizzati ogni anno dalle due associ-
azioni al fine di raccogliere fondi a sostegno 
delle attività di volontariato per l’assistenza 
del malato e per la prevenzione nel territo-
rio di Locorotondo.

Come sottolineato in apertura dai 
presidenti delle due associazioni, il dott. 
Giorgio Petrelli per il Comitato ANT e il 
sig. Cosimo Mirabile per l’Associazione 
“C. Jacovazzo”, e dal sig. Michele Ba-
sile, membro del Comitato e responsabile 
dell’organizzazione dell’evento, lo spetta-
colo è stato rivolto in primo luogo ai gio-
vani, sui quali occorre investire poiché rap-
presentano il futuro del volontariato.

Ermelinda Prete, ideatrice, regista e 
interprete dell’opera, oltre ad avere curato 
l’adattamento dei nove sketches, si è occu-
pata della stesura dei testi declamati dalla 
narratrice Mariella Schiavone.

Dopo il brano di apertura, un pezzo di 
Elisa interpretato da Flora Palmisano. Gli 
attori e i cantanti Michelangelo Caldararo, 
Federica Colucci, Nicolas Conserva, Fran-
ca Perillo e  Donatello Pinto,hanno portato 
in scena nove spezzoni tratti da musicals di 
successo tra i quali Fame e Moulin Rouge, 
ispirati alla vita e alle sue sfumature: il do-
lore, l’emarginazione, la morte, ma anche la 
lotta, l’amore e la speranza.

Molto curate le coreografie montate da 
Roberta Chirulli ed eseguite da Antonio 
Balsamo, Giuseppe Caliandro, Flavia Liuz-
zi, Antonio Marseglia, Flavia Semeraro e 
Mirko Zito, allievi della “Scuola di danza 
di Rossella Brescia”. 

L’iniziativa è stata accolta con entusi-
asmo dalla cittadinanza, accorsa numerosa 
per prendere parte ad una serata di spetta-
colo e solidarietà.

Cardone 
Leonardo

agente di zona prodotti 
per l’ enologia

 esclusivista 

Amorim Cork

c.da Mavugliola 209
Locorotondo (Ba)
cell. 3479430470

ufficio 0804311189

Se volete pubblicare gratuitamente un servizio 
sul vostro matrimonio o la nascita di vostro 
figlio contattate la redazione all’ indirizzo:

largobellavista@libero.it
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qui valle d’itria
Parco delle culture
Un progetto interprovinciale per unificare il territorio 

di Alessandra Neglia
I comuni di Ceglie Messapica, Cistern-

ino, Locorotondo, Martina Franca e Villa 
Castelli, insieme alle province di Bari, 
Brindisi e Taranto, alla Facoltà dei Beni 
Culturali e a quella di Scienze della Comu-
nicazione dell’Università di Lecce, in coop-
erazione con diversi consorzi e associazioni, 
avviano il progetto per la realizzazione del 
“Parco delle Culture”. Si tratta di un  nuovo 
strumento di sviluppo e valorizzazione 
dell’intera area, a partire dall’immenso pat-
rimonio storico, culturale e ambientale. Si 
vogliono favorire attraverso l’utilizzo delle  
risorse umane: la fruizione turistica, la tu-
tela dei beni culturali. Si vogliono creare 
occasioni di coesione e crescita comparata 
degli abitanti della zona.

Il progetto si propone di valorizzare 
e promuovere eventi, manifestazioni, 
tradizioni, prodotti e risorse storiche, natu-
rali e culturali e di organizzare attività che 
generino richiamo turistico. Si vogliono 
creare nuove opportunità professionali e la-
vorative per le giovani generazioni locali. 

Il progetto nasce dalla necessità di creare 
uno spazio comune nel quale confluiscano 
le ricerche e la comunicazione con gli ab-
itanti della Valle d’Itria, affinché questi 
riscoprano e contribuiscano a valorizzare 
l’identità del territorio in cui vivono. Il con-
cetto di “parco” è da intendere come uno 
spazio aperto e accessibile, privo di rigide 
strutture o percorsi obbligati. Il termine di 
“culture” fa riferimento, invece, al fatto che 
tale spazio deve essere adibito al richiamo 
di quanto più “vero” e “tipico” esiste sul 
territorio. Come ormai è stato più volte evi-
denziato, il turismo pugliese resta ancora 
relegato ad una dimensione puramente sta-
gionale; dimensione dalla quale deve essere 
liberato attraverso una più ampia offerta di 
prodotti culturali, percorsi naturalistici e 
del gusto, affiancati da servizi e personale 
altamente qualificati.

Sono state inoltre previste, dal punto di 

vista etnografico, ricerche specialistiche 
volte a studiare le forme culturali della 
tradizione della Valle d’Itria.

La realizzazione di un simile progetto 
si avvarrà della collaborazione di sog-
getti pubblici, privati, scuole,    associ-

l’importanza degli artisti, si e’ voluto dare 
priorità alla creazione di percorsi che fac-
ciano riferimento al territorio, alle tradizio-
ni e agli eventi storici. Questo ha come 
presupposti fondamentali il recupero e la 
salvaguardia ambientale in senso architet-

La riscoperta   del nostro territorio passa 
attraverso la creazione di veri e propri itin-
erari con apposita segnaletica. Tra gli itin-
erari suggeriti: il “Percorso dei Beni cultur-
ali, architettonici, antropologici” che porti  
verso un “museo diffuso del territorio”;  il 
“Percorso delle Culture”, con iniziative di 
scambio e confronto attraverso la letteratu-
ra, la poesia e l’arte visiva. Il “Percorso dei 
Beni paesaggistici, ambientali e del gusto” 
della “Città giardino diffusa” deve carat-
terizzarsi  per la particolare attenzione alle 
produzioni agroalimentari tipiche del posto 
e il riconoscimento e la mappatura di parti-
colari stradelle comunali, vicinali e poderali 
individuabili attraverso un’apposita segnal-
etica. La “Via Verde dell’Acqua” si articol-
era’ sul tracciato dell’Acquedotto pugliese. 
Nella “Via degli Odori”  si ritroveranno le 
spezie e gli odori che la nostra terra ancora 
produce. 

L’ istituzione del “Centro Documentazi-
one della Tradizione e della Cultura vocale 
e musicale” per la raccolta delle voci e dei 
suoni del passato, e del “Conservatorio Bo-
tanico della Valle d’Itria”, volto a studiare 
e conservare la diversità biologica del ter-
ritorio e a promuovere uno sviluppo turis-
tico eco-sostenibile, vanno a supportare le 
attività legate alla cultura enogastronomica 
e all’ospitalità, alle attività artigianali e alla 
mobilità dei turisti.

L’obiettivo finale e’ quello di trasfor-
mare parte del turismo mordi e fuggi in un 
turismo caratterizzato da maggior tranquil-
lita’ a cui far scoprire le virtu’ piu’ nascoste 
che il nostro territorio puo’ offrire.

azioni, consorzi e aziende. Obiettivo del 
“Parco delle Culture” è quello di costituire 
un’identità culturale e turistica del territorio, 
attraverso la valorizzazione del patrimonio 
storico e ambientale. Per raggiungere tale 
scopo, si vuole intervenire sullo squilibrio 
dell’offerta, causato dalla forte frammen-
tazione. 

Si prevede l’avvio di attività propedeu-
tiche   già dall’inizio dell’anno, mentre 
l’intero progetto si prevede possa essere 
compiutamente realizzato entro i prossimi 
tre anni.

L’idea di Parco delle culture in Valle 
d’Itria nasce con un’impostazione un po’ 
diversa da quella degli altri parchi cul-
turali presenti in Puglia. Senza trascurare 

tonico, paesaggistico e antropologico e la 
rivalutazione dei “luoghi”, riconoscibili in 
percorsi materiali e non solo nelle opere 
degli artisti.

Esiste in Valle d’Itria una ricchezza cul-
turale ed artistica in grado di realizzare 
produzioni di altissima qualità. Il progetto 
si propone di valorizzare dette produzioni, 
associandole una rete di servizi e di strut-
ture che porti alla valorizzazione della Re-
gione. 

Per quanto riguarda i comuni di Cistern-
ino e Ceglie Messapica, questi hanno già 
avviato un percorso simile con il progetto 
“Valle d’Itria Porta dell’Anima”. Il “Parco 
delle Culture” si avvarrà sicuramente di tale 
fruttuosa esperienza.

ARTISTI NELLA VALLE
Intervista ad Aldo Saracino

Aldo Saracino ha 47 anni, vive e op-
era in Valle d’Itria da 5 anni. Dopo una 
lunga fase di “autismo linguistico” da 
vita al Progetto Albamuth. 

Aldo cos’è il progetto Albamuth? 
Albamuth si collega ai miei percorsi 

mentali, è il titolo di una mia sceneggiatura 
inedita che ha per tema l’amore cosmico, 
ed è legato al concetto di informazione e 
alla possibilità della sua trasmissione. 

Albamuth nasce quindi dopo una ven-
tennale incubazione. La sua prima forma 
è una elementare associazione tra scrit-
tura e immagine sintetizzata in una serie 
di pagine, ognuna con una sua autonomia 
e ognuna pezzo di una architettura che 
le comprende. Esse si trasmettono come 
semplici messaggi, un condensato di in-
formazioni sintetizzate in una serie di 
Pagine Libro. Il concetto è appunto “una 
pagina come un quadro, un quadro come 
un libro”.

Albamuth si muove nella contrad-
dizione tra soggetto individuale e sog-
getto collettivo, nell’irrisolta ricerca di 

di  Angela Consoli

Valle d’ Itria - via Martina Franca

“Gli Itriani”
Civiltà rurale della Valle d’Itria come modello ecosotenibile

di Francesco Conte
Non è un caso che dal Largo Bellavis-

ta si goda  uno stupendo panorama: si 
chiama Valle d’Itria, é una delle più belle 
valli abitate del mondo. E’ punteggiata 
dalle nostre tipiche abitazioni rurali, os-
sia i Trulli. 

La Puglia appare collocata al centro del 
Mediterraneo, che letteralmente significa 
centro della Terra. Ne consegue che e’ sit-
uata al centro del mondo. Sin dal secolo 
scorso, il Trullo ha suscitato l’interesse di 
molti viaggiatori e studiosi come Bertaux, 
Lenormant, Wilstach e Rolfs. Essi hanno 
analizzato la costruzione sotto l’ aspetto 
strutturale ed etnico, prestando attenzi-
one agli aspetti economici e sociali che 
ne sono alla base. Anche in Turchia esiste 
un villaggio composto da migliaia di trul-
li: è il villaggio di Harran o, indicandolo 
con il suo antico nome, Caran. Proprio 
da Caran partì, duemila anni prima della 
nascita di Cristo, il patriarca Abramo per 
raggiungere con il suo popolo la terra di 
Canaan.

L’attuale Harran fu ricostruito circa 
mille anni fa, quando comunita’ bizantine 

ed ebraiche  si stabilivano in Puglia  fra 
Bari e Taranto. È probabile che proprio 
in quella occasione l’architettura a trullo 
sia stata trapiantata in Puglia. Il Trullo, 
quindi, secondo questa storia, avrebbe 
addirittura a vantare un’ origine biblica. 
Non si comprende come un’origine così 
millenaria sia ad oggi così disconosciuta 
dagli “Itriani”. 

Dall’abbandono progressivo di colture  
e allevamenti tipici dovute alle politiche 
comunitarie, alla barbarica invasione del 
cemento, si assiste passivamente alla dis-
truzione di conoscienze architettoniche, 
culturali e tradizionali. 

Questo patrimonio comprensoriale  
agli occhi dei più attenti sarebbe un mod-
ello inequivocabile di civiltà ecososteni-
bile. 

Occorrerebbe un progetto mirato alla 
riunificazione culturale degli “Itriani” . 
Occorrerebbe condividere spazi e servizi, 
eliminando di fatto le barriere invisibili 
del confine territoriale, provinciale e po-
litico.

un equilibrio. Di qui il preferire la defin-
izione di Tramite piuttosto che di autore.

Come mai hai deciso di trasferirti 
in Valle d’Itria?

Perché rispetto alla città qui ho mag-
giori possibilità di concentrazione, le città 
sono troppo dispersive.

Cosa pensi della realtà culturale ed 
artistica di questo territorio?

Credo ci siano delle realtà diverse ed 
interessanti ma slegate fra loro, mancano 
le possibilità di incontro e di scambio di 
esperienze.

Aldilà del discorso puramente 
geografico o territoriale, si può par-
lare veramente di Valle d’Itria, mi 
spiego secondo te c’è un legame forte, 
un’identità comune tra i vari abitanti 
dei paesi  di questo territorio? 

Qui ci sono tracce impalpabili di qual-
cosa che appartiene alla memoria e che 
gli “stranieri” forse perché guardano con 
“occhi nuovi” sono capaci di cogliere 
meglio di chi è sempre vissuto in questi 
luoghi.

(continua a pagina 10)

Per gli utilizzatori di internet: informia-
mo che i numeri arretrati di questo 

giornale saranno disponibili sul sito 
“Locorotondo on my mind”, formato 

PDF,  all’ indirizzo:
http://digilander.iol.it/locomind
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i fatti
si è allontanata dalla sede di esame diretta 
al Palazzo Comunale per fotocopiare la 
traccia da distribuire  successivamente ai 
candidati. Tale assenza si è protratta per 
circa un’ora, suscitando perplessità tra i 
concorrenti a cui, peraltro, nessuno aveva 
provveduto a ritirare il cellulare. Al rien-
tro della dott.ssa Palmisano, uno dei can-
didati presenti ha manifestato le proprie 
rimostranze, ritenendo illegittimo l’iter 
procedurale seguito. La Commissione, 
preso atto della protesta, dopo breve dis-
cussione, ritenendola fondata, ha sospeso 
la prova e solo in seguito, dopo aver con-
sultato il sindaco, ha deliberato di ammet-
tere tutti alla fase successiva. I candidati, 
pertanto, dopo aver ricevuto comunicazi-
one dell’impossibilità di espletare nuova-
mente la preselezione per motivi di ordine 
tecnico, venivano convocati per sostenere 
le tre prove scritte. Nel frattempo le mi-
noranze  sollevavano il problema in Con-
siglio Comunale chiedendo chiarimenti 
in merito all’accaduto. All’unanimità 
l’Assemblea decideva di rinviare la dis-
cussione al successivo consiglio, quello 
del 30 novembre. Ma neppure in questa 
occasione, si dibatteva l’argomento. 
”Noi, come minoranza, volevamo aprire 

(segue da pagina 1) la discussione- dichiara il consigliere di 
opposizione Dino Baccaro- ma la mag-
gioranza invece di fornire chiarimenti, in 
ordine al regolare svolgimento del con-
corso e produrre assicurazioni in merito, 
adducendo come motivo quello di non 
voler turbare l’andamento del concorso, 
ha deciso di rinviare, con i soli voti del 
centro-sinistra, undici su ventuno, la 
discussione.” Le opposizioni contest-
ano anche la nomina, “come compo-
nente esperto per l’espletamento di una 
delle prove scritte e del colloquio orale 
del Commissario Politico cittadino della 
Margherita”. Aggiunge il consigliere 
Baccaro : “Questa nomina è contraria alle 
disposizioni legislative che, appunto, vi-
etano la partecipazione come membro di 
Commissioni concorsuali a soggetti che 
ricoprono cariche politiche. A mio avviso 
il concorso andava annullato e nominata 
una nuova Commissione d’esame”. “Le 
cariche politiche a cui fa riferimento la 
legge- ribatte la dott.ssa Gianfrate, Presi-
dente della Commissione- sono quelle 
elettive, consiglieri comunali, assessori 
etc., di certo non le cariche di partito. 
Occorre essere molto cauti nel fare affer-
mazioni simili, a meno che non si voglia 
volutamente strumentalizzare la situazi-

one per fini politici. - ha continuato la 
dott.ssa Gianfrate. La Commissione era 
comunque composta da persone esperte 
che hanno ritenuto di dover proseguire il 
concorso, nonostante l’inconveniente de-
terminatosi”. Rincara la dose il sindaco, 
dott. Ubaldo Amati: “Il nostro compito è 
finito nel momento in cui è stata nomi-
nata la Commissione. Se abbiamo scelto 
di non aprire la discussione in Consiglio 
Comunale, l’abbiamo fatto per ragioni di 
correttezza, in quanto il concorso era in 
pieno svolgimento. Ciò non significa che 
vogliamo sottrarci al confronto, cosa che 
faremo nella prossima convocazione di 
Consiglio. Stiamo comunque redigendo 
un Manifesto pubblico per fare chiarezza 
sull’intero argomento. Se c’è stata legge-
rezza, come probabilmente è stato, lo si 
è fatto in buona fede e comunque non è 
stato per questo pregiudicato l’esito delle 
prove”. Prove che si sono concluse con 
la non idoneità di tutti i candidati parteci-
panti. Quindi, senza nessun vincitore.” In 
realtà- sostiene una candidata che vuole 
conservare l’anonimato-  tutti sapevamo 
che, poiché la prova preselettiva era stata 
annullata, ognuno avrebbe potuto giocarsi 
la carta del ricorso qualora ci fosse stato 
un vincitore. Con la non ammissione di 

tutti i partecipanti- ha continuato- è stata 
impedita tale possibilità. Nessun idoneo, 
nessun ricorso”. “La Commissione si è 
assunta ogni responsabilità- ha sostenuto 
il Presidente della stessa. La verità è che 
i candidati non hanno superato le prove. 
Difficili? In realtà ponevano quesiti con-
nessi alle competenze richieste per rico-
prire il posto messo a concorso. In ogni 
caso chi si sente defraudato in qualcosa 
ha tempi e modi per ricorrere; per quanto 
ci riguarda, riteniamo di aver operato 
in completa trasparenza”. “Non accetto 
l’idea che le prove potessero essere parti-
colarmente difficoltose, o rese tali a causa 
della prova preselettiva- ha continuato il 
sindaco- non dimentichiamo che si trat-
tava di un bando per soli laureati e che 
il posto da occupare richiedesse compe-
tenze specifiche”. Opinione non condi-
visa dal consigliere Baccaro per il quale 
“ su cinquantaquattro laureati nessuno 
è risultato idoneo. In questo modo si è 
scaricata la responsabilità sull’elemento 
più debole, cioè i giovani disoccupati”. 
“Resta però un dato incontrovertibile- 
conclude il primo cittadino: solo il 30% 
dei candidati ha superato la prima prova e 
un solo candidato la seconda”. Per il mo-
mento sull’intera vicenda cala il sipario. 
Ma solo per il momento. 

Per la tua pubblicita’ contatta:
largobellavista@libero.it   oppure 

tel.3805068616

Largo Bellavista da voce a chi vuol 
parlare. Partecipa anche tu, scrivi a:

largobellavista@libero.it
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i commenti
(segue da pagina 1)
(verbale di giunta n°40 del 26/2/2004). 
Il posto per istruttore direttivo ammin-
istrativo in origine doveva essere asseg-
nato entro il 1/12/2005. Si osservi che 
vi sono almeno tre altre deliberazioni di 
giunta risalenti al 2005 mediante le quali 
si dispone lo slittamento dei termini per 
la copertura del posto. Ne consegue che 
siamo arrivati alla fine del 2006 e il posto 
e’ ancora vacante. Questo continuo slit-
tamento di date e di impegni della giunta 
Amati denota una mancanza di idee e di 
programmazione in merito alla gestione 
della macchina amministrativa. Lo di-
mostra il fatto che il piano triennale delle 
assunzioni, che e’ documento propedeuti-
co all’approvazione di qualsiasi bilancio, 
viene continuamente modificato negli 
anni.

Arrivando ai giorni nostri, cosa e’ 
successo?

L’ osservazione dei fatti piu’ recenti 
avvalla l’ ipotesi che ci sia mancanza di 
programmazione e  improvvisazione nel-
la gestione delle risorse umane. Il bando 
di concorso stabiliva che qualora il nume-
ro dei partecipanti avesse superato le 50 
unita’ si sarebbe proceduto alla nomina 
di un esperto per l’espletamento di una 
prova preselettiva. Il giorno in cui doveva 
essere tenuta detta prova la stessa e’ stata 
annullata a causa di un errore. Successi-
vamente la commissione, considerando 
che i candidati ammessi a detta prova 
preselettiva erano 68, ha deciso di non 
ripetere la prova preselettiva e di con-
sentire a questi di svolgere le prove scritte 
successive previste dal bando. Vorremmo 
capire perche’ la prova preselettiva non si 

e’ piu’ tenuta.
Facciamo un passo indietro, c’e’ 

stato anche il problema di coloro che 
sono stati esclusi dalla partecipazione 
al concorso perche’ la documentazione 
presentata era carente. Nella massima 
parte dei casi l’ errore comune e’ stato 
non allegare alla documentazione la 
copia del documento di riconoscimen-
to. Vogliamo parlarne?

La commissione, invece di chiedere 
l’ integrazione della documentazione, ha 
deciso di escludere tali aspiranti. Nei fatti 
una partecipante esclusa ha presentato 
ricorso al TAR per la Puglia contro detta 
esclusione per poi risultarne vincitrice. Si 
tratta della dott.ssa Lori Ricci. Si osservi 

che il comune, per opporsi al ricorso della 
dott.ssa Ricci, ha sostenuto, con delibera 
di giunta 141 del 20/11/2006, la spesa di 
euro 1500,00 per la rappresentanza e la 
difesa processuale. 

Parliamo adesso del manifesto pub-
blicato dalla minoranza e del perche’ la 
stessa ha abbandonato l’ aula durante 
l’ ultimo consiglio comunale.

Il manifesto cita la direttiva n° 3 del 
3/11/2005  emessa dal Dipartimento 
della Funzione Pubblica. Questa espres-
samente prevede che: “I componenti 
delle commissioni esaminatrici possono 
essere scelti tra i funzionari delle am-
ministrazioni, docenti ed estranei alle 

medesime con esclusione dei componenti 
appartenenti all’ organo di direzione po-
litica dell’ amministrazione interessata, di 
coloro che ricoprono cariche politiche o 
che siano rappresentanti sindacali…”. Il 
fatto grave che denunciamo nel manifes-
to e’ che con determina n° 563 del 22 set-
tembre 2006 il commissario cittadino del 
partito politico di centro-sinistra “Margh-
erita” veniva nominato quale esperto per 
l’espletamento della prova di informatica 
e del colloquio orale. Il gruppo di mino-
ranza, alla luce di queste incongruenze, 
aveva inserito nell’ordine del giorno un’ 
interpellanza in cui si chiedevano delu-
cidazioni in merito allo svolgimento del 
concorso. La maggioranza, di contro, si e’ 
chiusa nel silenzio motivando che la dis-
cussione in aula avrebbe potuto turbare l’ 
esito e lo svolgimento del concorso. La 
risposta all’ interpellanza, con i soli voti 
della maggioranza, e’ stata rinviata a con-
siglio da definirsi.

Ai giovani aspiranti concorsisti cosa 
diciamo?

La conclusione da trarre e’ che con-
siderando il numero degli aspiranti ad un 
posto quale quello messo a concorso nes-
suno e’ risultato idoneo. C’e’ da chiedersi 
se l’ esito di questo concorso sia imputa-
bile ai concorsisti oppure a una gestione 
sommaria della cosa che ha finito per 
scaricare sui piu’ deboli, in questo caso 
i disoccupati, il peso della responsabilita’ 
di altri.

Piazza Vittorio Emanuele - dettaglio

misura d’uomo.
Per quanto riguarda le attese dei Lo-

corotondesi, penso che siano legittime e 
ce la stiamo mettendo tutta per poterle 
soddisfare, ma comunque si deve tener in 
debito conto la difficoltà ed i tempi della 
burocrazia e dell’apparato amministra-
tivo. Non si possono soddisfare tutte in 
una volta, insomma.

E volendo ora fare un suo bi-
lancio personale ed ereditando dal 
mitico film “Ricomincio da tre” 
dell’indimenticabile Massimo Troisi la 
famosa frase “tre cose sono riuscito a 
fare di buono nella mia vita”, se voles-
simo salvare le uniche tre cose buone 
fatte nella sua vita sin qui trascorsa, 
quale sarebbe la terza oltre ovviamente 
la famiglia e la carriera professionale?

Che la famiglia e la carriera siano cose 
da salvare non è poi così tanto ovvio, se 
mi permette, soprattutto in tempi in cui 
anche la solidità della più atavica istituzi-
one sembra che vacilli ed il lavoro non 
offre più le soddisfazioni di un tempo.

Io mi ritengo fortunato di poter fare 
un bilancio positivo di entrambe e le met-
to al primo posto nella mia vita.

Un’altra “cosa buona” fatta è la fon-
dazione della Associazione Donatori 
Sangue di Locorotondo, che vent’anni fa 
costituii con alcuni amici e colleghi.

Erano tempi in cui il problema della 
donazione del sangue era scarsamente 
sentito, ma lo stesso riuscimmo a creare 
una sensibilità che pose fine allo scan-

daloso mercimonio che si faceva del 
sangue. Oggi l’Associazione, della quale 
sono stato Presidente per tanti anni, conta 
più di 300 donazioni l’anno ed altrettanti 
donatori abituali.

Aggiungerei, ancora, quest’esperienza 
di Sindaco che è in corso. Nata quasi per 
caso, pur nelle difficoltà e nell’impegno 
che essa richiede, ha per me una notevole 
affinità con quella di volontariato di cui 
sopra, perché la vivo con lo stesso spirito 
di servizio al prossimo e con la speran-
za di fare qualcosa di buono per il mio 
paese.

Passiamo infine a valutare l’attività 
amministrativa dell’ultimo anno, 
qual’è il bilancio? Cosa si sarebbe vo-
luto fare e cosa invece si è riusciti a re-
alizzare?

Partirei subito dall’aspetto culturale 
che questa amministrazione ha partico-
larmente a cuore anche perché ha avuto il 
duplice effetto – era la nostra intenzione, 
peraltro – di contribuire all’incremento 
culturale stesso dei cittadini e nel con-
tempo diventare leva strategica di pro-
mozione turistica.

Infatti, le nostre manifestazioni – LO-
CUS Festival in estate, gli appuntamenti 
invernali di musica Jazz con l’Assoc. AN-
TIPHONAE e la rassegna del Teatro Pub-
blico Pugliese – hanno portato tantissimi 
forestieri nel nostro paese e registrato più 
volte la citazione sulle principali testate 
nazionali di questi eventi.

La coronazione più evidente è stato 
il riconoscimento di Locorotondo tra i 

BORGHI PIU’ BELLI, portando a livello 
nazionale la fama del nostro paese.

Nel campo dei lavori pubblici, poi, ci 
sono parecchie novità e di una certa rile-
vanza.

Sono stati ultimati i lavori di ristrut-
turazione della Scuola Media, così ora i 
nostri ragazzi possono studiare in un am-
biente più sicuro e confortevole ed a breve 
troveremo i finanziamenti per recuperare 
auditorium e palestra annessi ad essa.

E’ stata completata la messa a norma 
dei quadri elettrici della pubblica illumi-
nazione e, dall’analisi delle linee, si sono 
evidenziati gli altri punti su cui intervenire 
per la totale sicurezza degli impianti.

E’ stato realizzato, poi, il primo stralcio 
ed appaltato il secondo dell’ampliamento 
della pubblica illuminazione nelle cam-
pagne. Saranno in totale cinque.

Sono, inoltre, incominciati i lavori di 
costruzione delle case comunali da asseg-
nare in affitto ai cittadini bisognosi ed i 
lavori del depuratore di Via Fasano.

Un’ultima domanda, cosa ci dob-
biamo attendere per il 2007, ultimo 
anno del suo mandato?

Il 2007 sarà un anno ancora più ef-
fervescente di questo, di pari passo con 
la crescita che anche gli amministra-
tori registrano di anno in anno, grazie 
all’esperienza che acquisiscono ed ai 
frutti che i primi anni di pianificazione 
portano.

Come ho già detto, sarà completato 
l’ampliamento dell’illuminazione rurale 
e della metanizzazione (è di questi giorni 

l’avvio dei lavori in zona San Marco).
Si procederà ai lavori di restauro 

della Chiesa Madre e della ex chiesa di 
Sant’Anna.

Sarà cantierizzata la costruzione del 
Centro Agroalimentare in C.da Caramia 
e, finalmente, saranno assegnati i lavori 
di costruzione della Scuola Materna in 
C.da Cinquenoci e delle aule in C.da San 
Marco, inoltre, saranno effettuati lavori 
importanti nella villa e sottovilla comu-
nali.

Sarà completato il lavoro di riordino 
dell’odonomastica ed eliminata la sovrap-
posizione dei numeri civici, sarà apposta 
la segnaletica per raggiungere le zone ex-
tra-urbane.

La manutenzione delle strade – in 
verità un po’ trascurata per dare spazio a 
problematiche più urgenti – sarà oggetto 
di attenzione nel nuovo anno.

Si procederà probabilmente 
all’allargamento della rete idrica e fog-
naria (nera e bianca).

Tutto ciò si potrà realizzare a fronte 
di grandi investimenti, possibili se gli 
sprechi diminuiranno e le entrate au-
menteranno, dunque, grazie all’impegno 
di tutti gli amministratori.

A conclusione di questa bella chiac-
chierata, mi sento in dovere da cittadino 
di augurarle un illuminato prosieguo 
di cammino affinché si possa continu-
are a semi…nare nel nostro Paese il 
seme della fiducia e della speranza in 
una qualità di vita sempre migliore da 
poter offrire ai nostri concittadini.

(segue da pagina 2)

Questo giornale e’ aperto a tutti coloro 
che vogliono parteciparvi. Garantisce 
a tutti il diritto di replica. Contribuisci 

alla sua realizzazione, scrivi a:
largobellavista@libero.it
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economia
OLIO DA OLIVA ROSSA
Intervista al prof.Martino Palmisano sulla particolare Cultivar
di Zelda Cervellera

Il prof. Martino Palmisano insegna 
agronomia presso l’Istituto Tecnico 
Agrario “B.Caramia” di Locorotondo. 
Da qualche anno cura un modulo forma-
tivo sull’olivicoltura che coinvolge gli al-
lievi delle penultime ed ultime classi ed 
è attivo nel progetto sperimentale detto 
di Alternanza Scuola- Lavoro. In qualità 
di esperto nel settore olivicolo ha gentil-
mente accettato di rispondere ad alcune 
domande per il nostro giornale.

Professore, le olive delle nostre col-
line sono volgarmente dette “Rosse” e 
non risultano catalogate. E’ vero?

Sì, è vero. Questa particolare cultivar è 
poco conosciuta ed è diffusa solo in alcu-
ni comuni della Valle D’Itria. L’economia 
in cui si è sviluppata questa cultivar era 
ed è incentrata sull’attività lavorativa 
della famiglia. Chi possedeva un piccolo 
appezzamento coltivava l’oliva rossa per 
produrre l’olio necessario. Le particolari 
pratiche di potatura unitamente al clima 
e ai terreni poveri hanno condizionato lo 
sviluppo delle piante di oliva rossa. Le pi-
ante sono resistenti al freddo ma sensibili 
agli attacchi della rogna. La fioritura av-
viene tra la seconda metà di maggio e gli 
inizi di giugno. E’ una varietà autofertile 
ed autoctona. L’elemento che più carat-

terizza l’oliva rossa è la drupa ovoidale 
e a maturazione piena assume una color-
azione bruna-rossastra con riflessi vio-
lacei. Sull’epicarpo è possibile osservare 
le lenticelle contornate da un’alone più 
chiaro.

L’olio che ne deriva ha particolari 
caratteristiche rispetto ad altri tipi di 
olive pugliesi?

Sì. E’ però necessario raccogliere le 
drupe nel periodo della invaiatura (cam-
biamento di colore dell’epidermide), mo-
lirle entro le 24/36 ore con il sistema di 
spremitura a freddo intorno ai 20 gradi 
centigradi. Si ottiene così un olio ricco 
di antiossidanti (polifenoli e tocoferoli) 
utili per la conservazione. Il colore è ver-
dolino, l’aspetto leggermente velato con 
aroma intenso e piccantino. Si esalta con-
sumato su verdure crude e cotte e sulle 
tipiche bruschette.

In che consiste l’olio denocciolato 
che Lei produce nel modulo forma-
tivo?

Ultimamente, una nuova tecnologia 
che lavora a temperatura ambiente non 
prevede più la frangitura delle olive in-
tere ma svolge le operazioni seguenti

 -lavaggio delle olive selezionate e in-
vaiate;

 -separazione del nocciolo dalla polpa 

della drupa, mediante uno “snocciola-
tore”;

 -gramolatura della sola polpa;
-decanter-centrifugazione per sepa-

rare l’olio dall’acqua di vegetazione.
Nasce così l’olio ottenuto dalla sola 

polpa di oliva. Quest’olio contiene inalter-
ate le caratteristiche chimico-organolet-
tiche tipiche della cultivar di appartenen-
za. E’ utilissimo per l’alimentazione dei 
neonati e delle persone anziane. Una vera 
chicca per i buongustai.

Ar.Co.Tur promuove il commercio locale
Lotteria dei commercianti locali finalizzata ad evitare i consumi fuoriporta

di Francesco Fumarola
Per il secondo anno consecutivo l’ 

associazione Ar.Co.Tur., finalizzata alla 
promozione dell’ artigianato, del com-
mercio e del turismo locale, propone ai 
commercianti locali la possibilita’ di ade-
rire ad iniziative finalizzate da un lato ad 
incentivare i consumi natalizi, dall’ altro  
ad evitare che il flusso economico degli 
acquisti natalizi da parte dei residenti 
possa orientarsi verso le attivita’ com-
merciali  dei paesi limitrofi.

L’ iniziativa parte dall’ esperienza gia’ 
maturata l’ anno scorso. A coloro che 
spendevano per acquisti nel periodo na-
talizio nei negozi aderenti all’ iniziativa 
veniva consegnato una biglietto che per-
metteva di partecipare un alcuni sorteggi 
settimanali che garantivano, ai vincitori, 
un buono spesa da consumare nei negozi 
aderenti all’ iniziativa. L’ anno scorso i 
vincitori venivano estratti dall’ anagrafe 
comunale. 

Un figurante vestito da Babbo Natale e 

accompagnato da un operatore televisivo 
andava a casa del fortunato per valutare 
che questi avesse in casa un biglietto che 
testimoniasse l’ acquisto effettuato in uno 
dei negozi convenzionati. Qualora queste 
coincidenze si verificavano al possessore 
veniva consegnato il buono suddetto.

Il progetto proposto quest’ anno dall’ 
associazione prende il nome di “Natale 
Insieme”.

Si articola in tre punti: 1) E’ questo 
il Natale che ti lascia un “as...segno”, 2) 
Festa del 7 gennaio per l’assegnazione 
del premio finale, 3) Vetrine Natalizie.

Relativamente al primo punto la for-
mula dell’ iniziativa e’ simile a quella 
adottata nell’ anno precendente. Ai con-
sumatori nei punti vendita convenziona-
ti, con un minimo di 30 euro di spesa, 
verra’ consegnato un tagliando numer-
ato progressivamente che permette di 
partecipare al concorso. Vi saranno due 
estrazioni effettuate sulla base del’ ana-
grafe comunale: la prima il 17 dicembre 

e la seconda il 24 dicembre. La serata 
conclusiva sara’ il 7 gennaio laddove all’ 
estrazione del premio finale parteciper-
anno i soli possessori dei biglietti.  Al 
premio finale, quindi, partecipano anche 
i consumatori non residenti nel comune 
di Locorotondo. Sara’ associata una ser-
ata di beneficenza in collaborazione con 
altre associazioni finalizzata anche ad in-
centivare il commercio equo e solidale. 
Verranno degustati prodotti tipici locali. 
Durante la serata conclusiva verranno as-
segnati premi eventualmente non asseg-
nati nelle precedenti estrazioni. 

Il terzo progetto, ossia Vetrine Natali-
zie, prevede l’ allestimento di stands in 
una  o piu’ piazze. Si privilegiera’ l’ espo-
sizione di prodotti locali con particolare 
riguardo all’ artigianato. Il mercatino si 
svolgera’ da venerdi’ 15 a domenica 24 
dicembre. La realizzazione di quest’ ul-
timo rimane incerta a causa di ritardi e 
disguidi con l’ amministrazione.

E’ lotta .............all’ 
evasione fiscale

Il vicesindaco Salamina punta 
ad una redistribuzione del carico 

fiscale.
di Sara Piccoli

Un grande senso di legalità, un forte 
richiamo dei cittadini alle loro responsa-
bilità civiche e un vigoroso bisogno di 
recuperare fondi da reinvestire in pro-
getti di sviluppo: sembrano questi gli 
obiettivi che la giunta Amati vuole rag-
giungere con la lotta all’ evasione dei 
tributi locali.

La lotta all’evasione è diventata una 
necessità da parte dei Comuni, anche 
alla luce delle ultime due finanziarie del 
governo Berlusconi e di quella in corso 
di approvazione del governo Prodi. E’ la 
conseguenza del taglio dei trasferimenti 
agli enti locali e della volonta’ di realiz-
zare un federalismo che e’ solo fiscale. 
La conseguente autonomia finanziaria 
del Comune comporta la necessita’ di 
reperire risorse sul territorio da impi-
egare per lo sviluppo dello stesso, sec-
ondo una  programmazione mirata. Fatto 
incontestabile è  che le uniche entrate fis-
cali dei comuni sono le imposte sugli im-
mobili (ICI), la tassa per lo smaltimento 
dei rifiuti (TARSU) e le addizionali 
comunali. La spesa per lo smaltimento 
dei rifiuti e’ coperta dalla TARSU, cal-
colata sui metri quadrati degli immobili 
dato che non si e’ancora evoluta in tar-
iffa. I Comuni devono, alla luce delle 
modeste entrate rispetto al fabbisogno, 
ottimizzare l’imposizione fiscale sugli 
immobili. Per ottemperare a questa pri-
orita’, è necessario fare un monitoraggio 
continuo degli immobili per individuare 
gli evasori ed in questo modo indurli a 
forme di autodenuncia o, in mancanza di 
questo, di pagamento coattivo. Questo 
piano di recupero fiscale fu sollecitato  
già  dal governo Berlusconi allorquando 
si spingeva sul fronte TARSU verso ac-
certamenti che partivano dai dati catast-
ali. Bisogna pertanto verificare quanto i 
contribuenti abbiano denunciato e fare 
un raffronto con i dati catastali.

La lotta all’evasione fiscale è un bi-
sogno primario; senza questo strumento  
è difficile garantire il normale funziona-
mento  della macchina amministrativa 
locale. Se non si adempie a questa oper-
azione, la spesa consolidata non può più 
essere finanziata. La lotta all’evasione 
fiscale e’ implicita nella stessa Costituzi-
one italiana. La legislazione nazionale 
ha previsto delle direttive per quanto 
riguarda il recupero della tassa di smal-
timento dei rifiuti solidi urbani. Ai fini 
ICI  la lotta all’evasione, invece, è las-
ciata alla discrezionalità dei Comuni. Il 
Comune di Locorotondo, unico in Pugli 
a insieme al comune di Bari, ha ritenuto 
opportuno fare un intervento organico, 
percorrendo tre vie.  In primo luogo  
sollecitare i contribuenti ad accatastare 
all’urbano quegli immobili che non sono 
più rurali e che fino a poco tempo ad-
dietro erano esclusi dal pagamento dell’ 
ICI, visto che i  proprietari non sono più 
agricoltori o coltivatori diretti.

In secondo luogo si e’ cercato di 

(segue a pagina 12)

ARTECAMINO
di Piccoli Domenico

proget taz ione e  produzione d i
r ivest iment i  su misura

via  Cisternino 38  -  Locorotondo
0804312658 -3396635464
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chi siamo da dove veniamo
Locorotondo: Peucezia o Messapia ?

alla ricerca delle nostre radici
di Giuseppe Andrea Gianfrate

Una domanda che mi viene ri-
volta spesso è: ”Chi sono i Messapi?”, 
”C’entrano qualcosa con noi, con Loco-
rotondo?”. La risposta a questa seconda 
domanda è sì, c’entrano qualcosa, anche 
se rispondere affermativamente a questa 
domanda pone alcune difficoltà.

I Messapi prendono il nome da “Mes-
sapia”, che in greco vuol dire “terra che 
sta in mezzo”, cioè in mezzo a due mari, 
l’Adriatico e lo Ionio.

Se stiamo a questa definizione, ecco 
che osservando una cartina geografica 
della Puglia notiamo che oggi, la terra che 
sta tra due mari comprende interamente 
le province di Brindisi e Lecce e la parte 
meridionale della provincia di Taranto. 
Questa è la Messapia, cioè la terra abitata 
da questo popolo durante il I millennio 
a.C., fino alla conquista romana. 

Osserviamo ancora la cartina: la pro-
vincia di Bari ricorda un rettangolo che 
si chiude abbastanza regolarmente a sud-
est all’altezza di Monopoli e Alberobello, 
ma con in più una linguetta di terra che 
si incunea tra le province di Brindisi e 
Taranto.

L’unico paese che si trova in questa 
appendice della provincia di Bari è Lo-
corotondo.

Torniamo indietro nel tempo, più o 
meno tra 1100 e 1000 a.C. In questo mo-
mento, in Puglia,  come anche altrove, si 
verificano alcuni cambiamenti importan-
ti. In questo momento ha la sua origine la 
civiltà degli Iapigi( e dagli Iapigi, Apuli 
in latino, verrà il nome Puglia).

Questa importante civiltà che è alla 
base di quello che oggi è la Puglia, è 
nata dall’incontro delle popolazioni indi-
gene della Puglia con gruppi provenienti 
dall’altra sponda dell’Adriatico (odierne 
Croazia, Jugoslavia, Albania, Grecia).

Pensiamo a quanto è lunga la Puglia e 
quanto tempo ci vuole a percorrerla tutta; 
per questo motivo, nel giro di due secoli, 
nell’ambito della civiltà degli Iapigi si 
svilupparono delle differenze. Gli Iapigi 
che abitarono grossomodo l’odierna pro-
vincia di Foggia erano i Dauni, quelli che 
abitarono la provincia di Bari e la parte 
nord di quella di Taranto erano i Peuceti, 
quelli che abitarono le province di Brindisi 
e Lecce e la parte sud di quella di Taranto 
erano i Messapi. Questo sino all’arrivo 
dei Romani. L’area di Locorotondo è stata 
fatta rientrare nell’ambito della Peucezia, 
forse soprattutto guardando i limiti di 
provincia attuali, ma Egnazia, Ceglie, 

Cisternino, Ostuni rientrano nella Mes-
sapia. Si spiega alla luce di questa dif-
ferenza, il motivo per cui la Valle d’Itria è 
stata definita “Porta della Messapia”. Ma 
è chiaro che a quei tempi non esistevano i 
limiti di provincia di oggi.

E c’è anche da dire che l’archeologia 
ufficiale conosce poco il materiale ar-
cheologico proveniente da Locoro-
tondo e relativo a questo periodo. Cioè, 
l’appartenenza di Locorotondo ad ambito 
peuceta o messapico è una cosa tutta da 
verificare. Il materiale a disposizione 
degli studiosi, molto esiguo, proviene da 
Grofoleo; alcuni frammenti di ceramica 
sono stati recuperati anche dal centro 
storico quando sono stati fatti i lavori 
per la metanizzazione ( piazza Vittorio 
Emanuele, piazza Frà G. Andrea Rodio, 
via Giannone). Si tratta di frammenti di 
ceramica che non consentono di ricos-
truire alcuna forma vascolare, ma danno 
solo alcune indicazioni relative alla deco-
razione.

La cultura peuceta e quella messapica 
si differenziano per alcuni aspetti, ma per 
altri sono ovviamente molto simili. La 
documentazione attuale relativa a Loco-
rotondo è molto scarsa e non ci consente 
di dare una risposta definitiva al proble-
ma posto.

Le uniche informazioni le abbiamo 
dalla ceramica: i frammenti rinvenuti a 
Locorotondo recano motivi tipicamente 
peuceti ( motivi a pettine, a spina di 
pesce, a Z, svastiche, che non c’entrano 
nulla col nazismo!), ma anche aspetti 
messapici ( decorazione a scacchiera, un 
frammento di manico di trozzella che è 
vaso tipicamente messapico). Questa ce-
ramica è praticamente identica a quella 
trovata a S.Pietro, in Valle d’Itria, vicino 
Ceglie, a dimostrazione che non è possi-
bile ragionare con le divisioni in maniera 
troppo schematica.

Allora è più corretto dire, in attesa di 
altre informazioni, che Locorotondo nel I 
millennio a.C., si trovava in area di con-
fine (proprio come oggi) e come tale pre-
senta aspetti riconducibili sia alla cultura 
peuceta che a quella messapica.

Va anche detto che la cultura peuceta 
e quella messapica si sono modificate 
nel corso del tempo fino a differenziarsi 
politicamente in un momento che non 
conosciamo esattamente, comunque non 
troppo presto.

Il sito di Locorotondo può aver gravi-
tato in momenti differenti verso l’uno o 
l’altro ambito prima di far capo, forse, 
all’ambito peuceta.

INTERVISTA: Raffaele Nigro. Una summa sul brigantaggio mondiale

Da Robin Hood ai giorni nostri
Raffaele Nigro, uno degli autori più 

importanti del Meridione e del meridion-
alismo, nato a Melfi nel 1947, vive e lavo-
ra a Bari, dove è caporedattore della sede 
Rai. E’ autore de: “I fuochi del Basento” 
(1987, Premio Supercampiello), “Ombre 
sull’Ofanto” (1992, Premio Grinzane 
Cavour), “Dio di Levante” (1994), “Dia-
rio mediterraneo” (2000, Premio Cesare 
Pavese) e “Viaggio a Salamanca” (2002);
l’ultimo,“Giustiziateli sul campo”, è stato 
presentato presso l’Auditorium Comu-
nale di Locorotondo, in collaborazione 
con l’assessorato alla Cultura, e affronta 
il tema del brigantaggio. Per Rizzoli ha 
pubblicato la raccolta di racconti Il pian-
tatore di Lune (1991). I suoi libri sono 

Raffaele Nigro

tradotti in molte lingue.
Il brigantaggio ha origini sociali, è 

un fenomeno politico o solo delinquen-
ziale?

Il brigantaggio è originato da fenomeni 
sociali che noi abbiamo imparato a cono-
scere soltanto negli ultimi 50-60 anni. La 
causa occasionale si mostra come fatto de-
linquenziale, ma è evidente che una volta 
superato il guado, tutto quello che viene 
poi è una serie di violenze. Diventa po-
litico, almeno in Italia, a partire dal 1860 
con il legittimismo, la difesa dei Borboni 
e l’opposizione ai conquistatori piemon-
tesi. In altre parti del mondo, per esempio 
in Cina, il brigantaggio era dovuto alla 
divisione di un grande territorio in tanti 
feudi in guerra tra loro. Nel nord-est bra-
siliano il banditismo nasce come reazione 

a una condizione di totale miseria, e poi 
di li, nel momento in cui l’ideologia si 
lega al movimento banditesco, nascono i 
rivoluzionari. Sicuramente Che Guevara, 
per le società comuniste o che guardano 
al comunismo come a un’idea palin-
genetica, è oggi Bin Laden per gli arabi, 
perché si pone contro l’imperialismo oc-
cidentale.

Come si inserisce il brigantaggio 
nella questione meridionale?

E’ la causa scatenante della questione 
meridionale perché solo nella interpretazi-
one del fenomeno brigantesco, solo nella 
rilettura di questi fenomeni di sangue, si 
intuisce che alla base c’è una ragione so-
ciale. Le varie interpretazioni del fenom-
eno sociale, hanno portato poi a diverse 
posizioni, di Fortunato, Salvemini, Tom-
maso Fiore, Guido D’Orso, Lucarelli etc. 
Contemporaneamente è nata anche una 
letteratura molto vicina alla questione 
meridionale, che ha raccontato di storie 
di briganti e di povera gente. In altri pae-
si, penso ad esempio all’America, la let-
teratura popolare ha raccontato la storia 
di banditi e di giovani che sono diventati 
banditi durante gli anni della conquista 
del west, penso a Calamiti Jane, a Jessy 
James, a Billy The Kid, sono creature 
che nascono alla stessa maniera dei brig-
anti europei, come reazione o al diritto 
calpestato oppure per smania di facile ar-
ricchimento.

La Valle d’Itria non è esente dal 
fenomeno del brigantaggio. Come 
nasce e chi erano i briganti?

La Valle d’Itria ha risentito di quel 
movimento creato da Pasquale Domeni-
co Romano nelle campagne di Gioia Del 
Colle che ha dato vita a bande di 250 
unità che hanno scorazzato un pò per le 
nostre masserie. Il primo che ne ha parla-
to è stato Lucarelli e in tempi più recenti 
da Valentino Romano a Guagnano. 

Si parla spesso di briganti, ma le 
brigantesse quale ruolo avevano?

Intanto diciamo che la soggezione 
della donna al maschio in un certo senso 
ha impedito che si avessero delle bande 
con un numero considerevole di donne, 
però ci sono state donne che si sono ag-
gregate a bande di briganti, donne che 
venivano chiamate “Drude” dai piemon-
tesi, quasi a dire prostitute. Alcune donne 
sono diventate persino capi banda, altre 
invece erano semplici manutengole, che 
portavano da mangiare ai figli o avver-
tivano i parenti del movimento dei militi.

di Giusy Bello

ARS LABOR coop.sociale
servizi alla città

www.arslabor.org - 3487903096
via Giovanni Pinto 38 - Locorotondo
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raccontando... tutti i colori dell’intervista
Vitantonio Liuzzi: un figlio della Valle d’Itria alla conquista del mondo

di Martina Zaccaria

Vitantonio Liuzzi, “Il treno passa 
una volta sola e io l’ho preso al volo” 
è una sua affermazione. Giungere a 
disputare il campionato mondiale di 
Formula 1 è stata l’ultima fermata?

No,  non si sa mai quando si riesce 
a fare il grande salto e raggiungere la 
destinazione definitiva! Anche adesso 
che sono in Formula uno bisogna lot-
tare sempre per riuscire a mantenere il 
posto.  Non è facile perché siamo solo 
in 22 in tutto il mondo, quindi bisogna 
sempre guardarsi alle spalle.  Potrò dire 
di avercela fatta e di essere arrivato solo 
quando vincerò il primo  mondiale.  Spe-
ro di arrivarci al più presto:   questo è 
l’obiettivo e la meta della mia carriera!”

In attesa di conseguire il piazza-
mento più importante intanto si è ag-
giudicato un sorpasso storico a Michael 
Schumacher tra i più grandi piloti di 
tutti i tempi. 

Che ricordo ha di quell’attimo fug-
gente?

E’ stato, tra virgolette, il trampolino 
di lancio della stagione. Anche se devo 
dire che quando sei in macchina non 
pensi a quale tipo di colore hai davanti,  
se la macchina è gialla,  rossa o verde 
perché vedi tutto nero e cerchi solo di 
superare chi ti precede.  Poi quando ho 
rivisto la gara ho pensato che anch’io 
posso fare questi sorpassi.  Ci sono 
molti piloti in formula uno ma non tut-
ti hanno la possibilità,  l’esperienza o 
la capacità di poterli fare. In quel mo-
mento ti rendi conto che quando hai una 
macchina competitiva puoi dare fastidio.

Il mondo della Formula Uno: mo-
tori, successo, belle donne e Monte-
carlo… E’ tutto oro ciò che luccica?

La Formula uno per me è la vita e mi 

Vitantonio “Tonio” Liuzzi nasce a 
Locorotondo il 6 agosto 1981. E’ pilota 
automobilistico, campione di Formula 
3000 nel 2004 e attualmente presente in 
Formula 1 con la Scuderia Toro Rosso. 
Nel 2005 ha corso per la scuderia Red 
Bull Racing in F1, alternandosi alla 
guida con Christian Klien,  disputando 
quattro Gran premi (San Marino, Eu-
ropa, Montecarlo e Spagna) centrando 
un ottavo posto ad Imola e conquistando 
così il primo punto iridato della sua car-
riera. Nelle rimanenti gare Liuzzi è stato 
terzo pilota e riserva, ma sotto la pres-
sione dello sponsor austriaco Klien ha 
disputato molte più gare della metà orig-
inariamente pianificata. Dopo il passag-
gio dalla Minardi alla Red Bull, Liuzzi 
è stato trasferito alla rinominata Scude-
ria Toro Rosso di cui è stato pilota uf-
ficiale nella stagione 2006 e per la quale 
ha conquistato il primo punto mondiale 
con un 8° posto al Gran Premio degli 
Stati Uniti. Il 2007 lo vedrà nuovamente 
protagonista del Mondiale F1, ancora 
con la scuderia faentina Toro Rosso che 
disporrà, per la prossima stagione, dei 
motori Ferrari V8.

IL PERSONAGGIO

Rispetto ad esempio ai borghi medio-
evali classici, che hanno quasi sempre una 
struttura difensiva, delle mura di cinta, un 
dentro e un fuori qui le forme architetton-
iche sono aperte. La forma stessa dei trul-
li è un chiaro esempio di tensione verso 
l’alto, verso il cosmo.

Se si pensa anche al fatto che non c’è 
una reale divisione tra paese e campagna, 
proprio perché la Valle d’Itria è uno dei 
pochi esempi di territorio aperto e vis-
suto, il fatto che non ci sia, se non per 
rari esempi, un effettivo scambio tra le 
varie realtà che la popolano vuol dire che 
abbiamo dimenticato il nostro passato? 
Abbiamo dimenticato la nostra naturale 
apertura all’altro?

Forse ma in realtà la difesa dall’altro 
è una prerogativa della nostra contempo-
raneità.

Cosa puo’ fare l’arte per superare 
questa “prerogativa”?

L’arte dovrebbe entrare nelle contrad-
dizioni, negli aspetti sgradevoli,superare 
la separatezza  nel modo di pensare e 
dovrebbe andare al di fuori anche della 
politica che comunque resta sempre lega-
ta ad un concetto di “consenso”. L’artista 
dovrebbe ricercare un collegamento tra 
dimensioni diverse.

Nell’ultima edizione di Artitria tu hai 
presentato, oltre che il monologo “Ter-
ra” anche un video, “L’iperproduzione 
e il deserto” qual’ è il suo significato?

Il video ripercorre, all’inverso, il per-
corso della materia e di come vengono 
saccheggiate le risorse naturali del terri-
torio.

Progetti?
Si, oltre che affrontare la quinta cam-

pagna di inverno, perché qui l’inverno è 
duro, in primavera la mia casa/studio div-
enterà un open space per l’arte.

Per informazioni e per contattare 
Aldo Saracino : albamuth@virgilio.it e 
www.albamuth.net 

(segue da pagina 5)

Vitantonio Liuzzi

tiene occupato 365 giorni l’anno.  E’ un 
lavoro che ti permette a fatica di vedere i 
tuoi parenti, i tuoi amici, uno sport duris-
simo che ti mette alla prova giorno e notte 
e non puoi fermarti neanche un attimo 
perché se ti fermi sei finito.  C’è uno svi-
luppo,  un’evoluzione delle macchine che 
non finisce mai e per quanto riguarda noi 
piloti non abbiamo un attimo di respiro.

Il suo rapporto con il ris-
chio è sopra, sotto o alla pari?

Il rischio non fa parte della nostra 
vita perché uno che corre non pensa a 
quello che può succedere dopo.  Noi 
piloti corriamo perché vogliamo adren-
alina,  vogliamo andare forte,  voglia-
mo vincere,  vogliamo andare avanti 
per cui il rischio non ci riguarda, non 
è un problema da tenere sott’occhio!

Non  sarà pericoloso sfrecciare in 
pista ma su strada lo è all’ennesima 
potenza. Vuole lanciare un messaggio 
di ammonimento per chi è giovane e 
corre troppo?

Anche  io una volta ero scalmanato e 
correvo su strada. A 18 anni mi sono reso 
conto che per le strade è pericolosissimo 

perché non si è da soli e bisogna pensare 
anche agli altri che sono innocenti.  E’ 
necessario avere la testa sulle spalle e 
correre nelle piste con i go kart o divertir-
si in circuiti del tutto legali.  Per cui oc-
chio:  andate piano soprattutto se bevete 
nel fine settimana….. io l’ho capito per 
cui fate lo stesso.

Recentemente le è stato conferito il 
35° Premio Locorotondo per aver dato 
lustro e notorietà alla sua città nativa at-
traverso la partecipazione ad innumer-
evoli eventi internazionali sportivi au-
tomobilistici. Che posto occupa questo 
premio tra i tanti riscossi nella sua vita?   

Sono dei premi differenti quello di 
Locorotondo e quelli ottenuti in pis-
ta.  Il primo ha un valore affettivo. E’ 
stato importantissimo per me riuscire 
a ricevere un premio da Locorotondo: 
la città dove sono nato. Questo dimos-
tra che ci sono persone che sanno da 
dove vieni e che seguono con amore i 
tuoi passi.  Per  me è stato molto impor-
tante perché non c’entra con le vittorie 
e  i podi della mia carriera ma è stato un 
premio dato in famiglia, segno di affetto  
materno perché figlio di questa terra.”

Essere un figlio della Valle 
d’Itria ha avvantaggiato o ostaco-
lato la sua carriera professionale? 

Molti pensano che chi viene dal sud 
ha meno possibilità.  E’ sicuramente più 
dura. Pero’ quando ci si impegna tantissi-
mo per quello che si vuole ottenere si ri-
esce lo stesso a raggiungere un traguardo 
importante. Consiglio a tutti quanti di 
inseguire i propri sogni come ho fatto io 
perché anche dal sud si riesce ad arriv-
are in fondo. Personalmente ho sempre 
spinto al massimo,  giorno e notte,  avevo 
la benzina nel sangue e cercavo anche di 
andare bene a scuola ….poi ce l’ho fatta 
e questa è la soddisfazione più grande.



Largo Bellavista - numero 0                                         pagina 11 

sportivamente

L’Alteratletica di Locorotondo si pre-
para a una stagione impegnativa. Molti 
gli appuntamenti del 2007. Cinque i 
campionati italiani fino alla primavera. 
Il primo a Modena: campionato di soci-
età cross. Il secondo appuntamento e’ la 
prova individuale a Trento. Seguiranno il 
campionato italiano di marcia a Palermo, 
il campionato italiano giovanile Indoor a 
Genova e quello assoluto ad Ancona.

 I giovani atleti dell’Alter si stanno 
preparando agli appuntamenti con la te-
nacia di sempre. Come dimenticare il 
record italiano staffetta 3x1000 cadetti 
raggiunto da Agostino Di Bello, Giovan-
ni Calindro e Francesco Gargano. Oppure 
i successi della giovanissima Marta San-
toro tre volte in maglia azzurra: Tricolore 
Indoor ad Ancona, Esagonale a Tunisi e 
Coppa del Mondo di marcia La Coruna 
in Spagna. 

A giugno la Santoro campionessa del 
titolo italiano categoria Juniores ha debut-
tato al campionato individuale assoluto di 
marcia 20 km. Da non dimenticare poi la 
promessa dell’atletica locorotondese, la 

LOCOROTONDO/Al via la nuova stagione dell’Alteratletica

L’Alteratletica: il fiore all’occhiello dello sport locorotondese
Parte un 2007 ricco di appuntamenti. Dopo i successi degli scorsi anni, le previsioni sono ottimiste

marocchina Labani Somiya che ha con-
cluso la 3^ maratona di Treviso in 2h 30’ 
e 48’’. 

Dopo un 2006 eccellente si attendono 
altri successi. L’Alteratletica consegna-
grandi soddisfazioni alla città di Locoro-
tondo e alla Puglia intera. E pensare che 
nasce da un piccolo gruppo di amatori 
di atletica che nel 1989 decide di con-

tinuare a coltivare la propria passione 
per l’ atletica allenando il settore gio-
vanile. La società nasce dalle ceneri 
dell’Atletica Cantina Sociale Locoro-
tondo e della UISP Locorotondo e ha 
avuto, con il passare degli anni, oltre 
che un incremento numerico, anche 
una crescita della qualita’ atletica fino 
ad arrivare ai primi risultati importanti 

nel 2001.
La crescita societaria e’ imputabile 

alla la validità dei tecnici e della dirigen-
za. I tesserati sono in massima parte  atleti 
del sud Italia, tra questi ricordiamo per il 
settore femminile la cosentina Faustina 
Bianco, 2^ delle italiane alla Maratona di 
New York e vincitrice di numerose ma-
ratone e mezzemaratone. Dall’africa ar-
rivano atlete come la tunisina Labani e le 
keniane Sally Lagat e Dinah Chepchum-
ba, vincitrice nel 2004 della Maratona del 
Piceno e della Maratone di Ferrara.

L’amore per questo sport favorira’ 
nuovi successi nel prossimo anno.

di Silvia De Pasquale

   Polemiche e soltanto polemiche. Non 
si sente altro che contestazioni per una 
squadra che gli anni passati ha fatto 
sognare i martinesi e oggi soffre di una 
malattia chiamata sfortuna.
   Largo Bellavista ha voluto sentire la 
voce di chi nella squadra del Martina 
ci crede veramente e spera in un futuro 
migliore. Michelangelo (capo ultrà del 
Martina) arriva timido, attento e diffi-
dente. Tutti parlano male del Martina e i 
giornali sono sempre pronti a dare addos-
so alla curva. Sa esattamente cosa dire. 
Sfodera l’arma della diplomazia, ma più 
l’intervista va avanti e più Michelangelo 
si scioglie e comincia a trasudare pas-
sione. La timidezza lascia il posto al 
trasporto e all’entusiasmo 

Il Martina calcio non sta andando 
molto bene quest’anno. Come la state 
vivendo?

Sta andando male perché siamo par-
titi in ritardo. La colpa è della mancata 
preparazione della squadra che è stata 
costituita soltanto a fine agosto. In due 
giorni hanno fatto il Martina e questo è 
il risultato.

Di chi è la colpa secondo te?
Di nessuno. Ce l’aspettavamo. La vec-

chia società voleva vendere alla fine dello 
scorso campionato. Ci sono state delle 
trattative che non sono andate in porto. 
Poi la famiglia Cassano ha preso da sola 
tutta la squadra per non farla fallire.

A gennaio si apre il calcio mercato 
e il Martina vuole comprare altri 8 
giocatori. Pensi che la situazione così 
possa migliorare?

Noi sapevamo che ci aspettava un gi-
rone di andata negativo. Non potevamo 
pretendere che una squadra costruita 
in due giorni avesse la preparazione e 
l’affiatamento di una squadra vincente. 
La società si è accontentata di quello che 
ha trovato sul mercato, non ha potuto 
scegliere ed è difficile per noi poter tifare 
per una squadra priva di tutto, ma non 
vogliamo incolpare nessuno….. aspet-
tiamo gennaio!

Per adesso siete dunque demoti-
vati?

Un po’ si. Nonostante tutto cerco 
sempre di tenere la tifoseria viva per poi 
ripartire a gennaio “alla grande”. Noi 
continuiamo a credere nella società e sap-
piamo che fara’  una squadra finalizzata 
ad evitare la retrocessione. Ci attendiamo 
buoni risultati fin dal girone di ritorno, 
ma anche  negli anni futuri. La societa’ 
punta ad un piano triennale.

Nonostante vadano male le cose, 
però, ti vedo ottimista. 

Sono ottimista perché amo il Martina. 
Voglio vedere la societa’ di nuovo forte. 
Voglio che se ne parli ancora bene come 
succedeva tempo fa. 

Si vocifera di una proposta da parte 
dei tifosi tarantini di voler separare 
Martina dalla provincia di Taranto. 
Come avete risposto?

Una tifoseria non ha questo potere. La 
polemica arriva da una rivalità sportiva 
forte, ma noi non lo vogliamo veramente. 
Sicuramente siamo più vicini, non solo 
geograficamente, ma anche socialmente, 

INTERVISTA/ Largo Bellavista incontra Michelangelo, il capo ultrà della squadra del Martina 

La speranza sta nel cuore….biancazzurro

(segue a pagina 12)

Martina Franca ospita la Nazionale di Calcio a 5
La Nazionale in Puglia per le qualificazioni agli Europei 2007

di Silvia De Pasquale

La notizia è ormai sicura: la Nazi-
onale di calcio a 5 torna in Puglia, esat-
tamente a Martina franca, per le quali-
ficazioni agli Europei 2007. Le date 
proposte dalla Federazione Italiana, in 
attesa della ratifica della Uefa, sono 
quelle del 23, 24 e 25 febbraio 2007 al 
Palazzetto dello sport in c.da Pergolo.

La città di Martina ad ospitare le par-
tite del gruppo 1 di qualificazione al pros-
simo campionato europeo in Portogallo.

Per la prima volta in Puglia ci sarà 
una gara ufficiale della nostra Nazi-
onale.Questa aveva già disputato dei 
mach amichevoli in passato: a Bisceg-
lie e nella stessa città di Martina Franca. 

Nel proprio girone di qualificazione 
alle finali dell’Europeo 2007 l’Italia se la 
vedrà con la Francia, la Bielorussia e la 
vincente del girone preliminare composto 
da Albania, Armenia, Finlandia e Turchia. 
La vincente del girone andrà di diritto a 
disputare la fase finale del torneo conti-
nentale in programma dal 16 al 25 novem-
bre 2007, insieme alle prime in classifica 
degli altri 6 gironi e al Portogallo, quali-
ficato di diritto perche’ nazione ospitante.

È un’occasione meritata per Mar-
tina Franca che ha ben due squadre 
di calcio a 5. La prima, la Euroimac, 
in serie B el’ altra, la Gioventù Mar-
tina, in C2 (quarta in classifica).

L’Euroimac dopo essere partita con 
sprint guadagnando 13 punti nelle prime 
cinque giornate sta ora vivendo un mo-
mento di crisi che e’ costato tre sconfitte : 
contro il Modugno (6 a 2), alle Olimpiadi 
(3 a 6) e contro l’Imagross Polignano (6 

a 1). Il tutto aggravato dalla scelta di del 
calciatore Vera di abbandonare la squadra. 
Si contano di recente soltanto due pareggi 
ottenuti con il fortissimo Giovinazzo (2 a 
2) in casa e il Barletta (6 a 6). Due par-
tite che, anche se non hanno risollevato le 
sorti della Euroimac, hanno sicuramente 
rialzato il morale dei giocatori. Sfotuna-
tamente  arriva un’altra sconfitta a farli 
ricadere in basso: quella di Conversano. 

Ma che cosa non sta funzion-
ando nella squadra dei nerazzurri? 

Secondo l’allenatore Bommino le cause 
sono da ricercare nella fragilita’ dimos-
trata dalla difesa. In squadra ci sono due 
marcatori di cui uno, Ribas, squalificato. 

Non si poteva chiedere a Rus-
so, che è poco in forma  poiche’ re-
duce da un infortunio, di reggere 
tutto il gioco e il Conversano ha realiz-
zato le due uniche occasioni della partita. 

Non rimane che   aspettare e ve-
dere come va il girone di ritorno. In-
tanto consoliamoci sapendo di es-
sere la città che ospiterà la Nazionale.

Russo

PALMISANO AUTO s.n.c.
Locorotondo

email: palmisanoauto@libero.it

via Fasano 86
via Serra

via Nino Rota
0804313198
0804310133
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ad altri comuni come Locorotondo, Cis-
ternino, Fasano, Alberobello. Quando il 
Martina aveva una bella squadra aveva-
mo tifosi che arrivavano da Ceglie, Cis-
ternino, Locorotondo. Prima avevo molti 
ragazzi di questi paesi iscritti al mio club 
e ti posso assicurare che per la curva era 
una grande soddisfazione.

C’è dunque un buon rapporto con i 
paesi della Valle d’Itria.

Sì, e penso che rimarrebbe anche se 
dovessimo trovarci un giorno nello stesso 
girone e diventare concorrenti. Sono i 
nostri “cugini”.

Qual è il segreto per una tifoseria 
vincente?

La compattezza. La fede per la propria 
squadra. Anche se oggi ho perso molti ra-
gazzi, non mollo e continuo ad organizza-
re la tifoseria allo  stadio con entusiasmo. 
Ho girato molti stadi e posso assicurare 
che quando ce la mettiamo tutta nessuna 
curva canta come cantiamo noi!

In bocca al lupo, allora!
Crepi e….”Forza uagnòn!”

ridefinire le rendite di quegli immobili 
a cui i proprietari nel corso degli anni 
hanno apportato ampliamenti e migliorie 
non accatastate.  In ultimo si e’ puntato a 
censire gli immobili mai accatastati. 

Il vicesindaco Antonio Salamina, in 
prima linea nell’attuazione di questo pro-
gramma, assicura che la lotta all’evasione 
fiscale sara’ articolata in diverse fasi. Si 
e’ gia’ proceduto ad organizzare  incontri, 
dibattiti e confronti, anche con l’ inter-
vento di funzionari dell’ agenzia delle en-
trate e dell’ agenzia del territorio, al fine 
di evitare maggiori disagi ai contribuenti 
nell’adempimento degli obblighi contrib-
utivi. Successivamente, per i reticenti, ci 
saranno cartelle esattoriali conseguenti a 
rettifiche dei dati catastali fatti dagli or-
gani competenti. Da una prima stima il 
gettito aggiunto generato dalla manovra 
dovrebbe essere di almeno quattrocen-
tomila euro in tre anni. L’ obiettivo di 
Salamina e’ quello di poter ridurre l’ al-
iquota ICI sulla prima casa dal 4,5% al 
4%, attuando cosi’ per la prima volta una 
forma di reditribuzione fiscale.

Cari cittadini, e’ tempo di dare  a Ce-
sare quel che è di Cesare…”.        

(segue da pagina 8)

A Fasano mercoledì 3 gennaio presso il Teatro 
Kennedy dalle 20,30 Concerto di Capodanno 
dell’Orchestra    Sinfonica Nazionale della Ra-
dio di Bucarest diretta da George Costin.   Com-
pagine fondata nel 1928 dal compositore rumeno 
Mihaii Jora, l’Orchestra Nazionale della Radio 
di Bucarest iniziò nel 1932 l’attività concertis-
tica come una delle prime orchestre delle radio 
europee. 
Info: Associazione Fasanomusica - tel. 
080/4331092

A Crispiano (Taranto) sabato 6 gennaio rappre-
sentazione vivente del presepe mentre  Domeni-
ca 7  appuntamento con “La calata dei magi” 
(150 figuranti in costume d’epoca) e “La festa 
dei pastori” dalle ore 16.00 alle 22.00 rievocazi-
one in costume d’epoca (inizi del sec.XIX) della 
vita nelle grotte del Vallone  con la proposizione 
e assaggi di prodotti legati al mondo agricolo e 
della pastorizia in modo particolare.
Info: 099/616453

Fino al 7 gennaio a Lecce “Carte per la vita. 
Carte per la storia”. In mostra  presso il Mon-
astero delle Benedettine di S. Giovanni Evange-
lista, ci saranno antiche pergamene e documenti 
che sono autentici tratti della storia antica del 
Salento.
 Info: 0832/303057

A Villa Castelli (BR) presso la Galleria Civica 
di arte contemporanea Mostra Personale An-
tologica di Nicola Andreace. Dopo il successo 
della mostra estiva a Gallipoli, che ha focaliz-
zato grande parte dell’attenzione della critica 
salentina e del pubblico, l’artista massafrese 
prosegue il suo cammino, approdando in pro-
vincia di Brindisi, a Villa Castelli, dove fino al 7 
gennaio 2007 esporrà oltre quaranta opere ispi-
rate al tema degli “antichi mestieri”. 
Quella di Andreace non è un’operazione di 
archeologia memoriale, ma il compendio di 
un’attività di ricerca sul piano socio-antropo-
logico di una realtà quasi del tutto scomparsa o 
in via di estinzione. La sua analisi verte su un re-
cupero di un tessuto culturale, patrimonio di una 
civiltà ineludibile, che non può essere dimenti-
cato né tanto meno lasciato morire per inerzia o 
per disattenzone. La mostra resterà aperta tutti 
i giorni dalle 17 alle 20, ma sarà possibile or-

ganizzare visite guidate di scolaresche. Info:  
Comune di Villa Castelli  0831/ 86 9201

A Taranto il 9 gennaio 2007 al Teatro Orfeo 
nell’ambito della 63ª Stagione Concertistica 
degli Amici della Musica “Arcangelo Speranza” 
appuntamento con la Filarmonica di Stato rume-
na “Paul Konstantinescu” di Ploiesti;  pianista e 
direttore Vittorio Bresciani.
 Info: Amici della Musica tel. 099/730.39.72

Al Teatroteam di Bari il 12, 13 e 14 gennaio ri-
torna a grande richiesta il Musical in assoluto più 
premiato degli ultimi anni “ C’era una volta… 
Scugnizzi” con Sal Da Vinci.  Una storia popo-
lare forte e piena di ironia, sfrontata e irriverente 
come sono certi ragazzi che crescono per strada, 
una favola, dalla quale emerge una grande sper-
anza nelle generazioni più giovani, anche quelle 
più tormentate nei loro sentimenti . 
Info: www.teatroteam.it

A Locorotondo il 12 Gennaio 2007 presso 
l’Auditorium Comunale lo spettacolo teatrale O’ 
Scarfalietto (Lo scaldaletto).
La trama della commedia di Eduardo Scarpet-
ta, qui nel libero adattamento di Eduardo De 
Filippo, si snoda tra un litigio tra una coppia di 
giovani coniugi per uno scaldino (scarfalietto), 
le peripezie di un vecchio libertino, e le gaffes 
di un avvocato balbuziente. Oltre ad un’ottima 
attualizzazione di battute e situazioni, lo spetta-
colo si avvale di un cast di ben undici attori tra 
cui spiccano, oltre ai giovani protagonisti, due 
attori storici della compagnia di Eduardo: Enzo 
Cannavale ed Antonio Casagrande.
Info: 080/4313141

A Locorotondo il 13 gennaio l’Associazione 
Amici della Musica “Francesco Acquaviva” 
presenta presso il “Salone cantina Sociale” dalle 
19,30 il Concerto inaugurale per pianoforte e 
tromba diretto dal maestro Leonardo Lozupone 
con Anna Maria Sabino Pasquale. Il progetto del 
maestro Lozupone è quello di offrire nella stessa 
serata il suono di quattro strumenti diversi, ma 
appartenenti alla famiglia della tromba.Oltre 
allo strumento già citato, il Maestro alternerà 
la sua performance con il filicorno sopranino e 
con il filicorno soprano per poi concludere con il 
trombino in sib acuto.

Info: 347/0122970 o 347/7958276  

Al Teatro Fondazione Filigrana di Casarano 
(Lecce) il 19 gennaio Giovanni Veronesi e Roc-
co Papaleo presentano: “Miracoli e canzoni” con 
Alessandro Haber & Rocco Papaleo.  Un inedito 
viaggio di due straordinari interpreti italiani… 
Un racconto, un concerto, uno spettacolo.
Info: 0833/514238 - 0833/514242

Il 21 gennaio al Teatroteam di Bari alle 17,00 
approda il Winx Power Music Show nato sulla 
scia del successo di Winx Club, la serie animata 
rivelazione dell’ultima stagione televisiva . Per 
i più piccoli un coinvolgente spettacolo in cui 
si esibiranno dal vivo le 6 magiche protagoniste 
del cartoon: Bloom, leader del gruppo dai lunghi 
capelli rossi, Flora la romantica fata dei fiori, 
Musa la fata della musica con i suoi capelli scuri 
raccolti in due codini , Stella la bionda fata del 
sole e della luna, Tecna la fata della tecnologia 
metà fata e metà  androide e la nuova eroina del 
gruppo la mulatta Aisha, fata dei fluidi.
Info: www.teatroteam.it

Il 24 e 25 gennaio presso l’Auditorium comunale 
di Locorotondo appuntamento con la seconda 
rassegna cinematografica per ragazzi “Grandi 
speranze” promossa dall’Assessorato alla Cul-
tura e alla Pubblica Istruzione.
Ad essere proiettato alle 8,45  e alle 11,00 il film 
drammatico di Làjos Voltai “Senza destino” con 
Marcel Nagy e Péter Vall per un racconto dolor-
oso e dettagliato dell’esistenza in un campo di 
concentramento attraverso lo sguardo di Gyuri, 
un giovane ebreo ungherese.
Info: 080/4315658 

Il 26 gennaio al Teatroteam di Bari concerto di 
Fiorella Mannoia per presentare il nuovo album 
“Onda tropicale” uscito lo scorso 9 novembre in 
cui la straordinaria rossa della musica italiana 
racconta in tredici canzoni la storia del popolo 
brasiliano e riscopre brani di Chico Buarque de 
Hollanda, Caetano Veloso, duettando fra gli altri 
con Milton Nascimento e Gilberto Gil.
Info: www.deltaconcerti.it

A Martina Franca in inverno ed in estate, il 
mercatino dell’antiquariato è diventato un ap-
puntamento costante ogni terza domenica del 

mese. Antiquari espongono in Viale della Lib-
ertà (dalle 9 la mattina fino al tramonto) i loro 
tesori: sopramobili, mobiletti antichi, gioielli, 
incisioni, libri, fumetti, argenteria, vasi e molte 
altre curiosità. 
Info Arca Promoter: 080/ 4857957 – Cell. 368/ 
3750102 

Per Lecceteatro - prosa 2006-’07 una promessa, 
un recupero con uno spettacolo che la città as-
petta da tempo e poi storie di costumi, satira, la 
grande Danza, profonde riflessioni sul precari-
ato e i disagi della società civile, affermati nomi 
e divertissement.
Si caratterizza così la nuova stagione di prosa al 
Teatro Politeama Greco di Lecce della Provincia 
di Lecce, Assessorato alla Cultura, organizzata 
dal Teatro Pubblico Pugliese con la collaborazi-
one dei Cantieri Teatrali Koreja.
10 spettacoli di prosa e 5 di danza tra Politeama 
Greco e Cantieri Koreja a sottolineare ancora 
una volta la politica rivolta ad un’ampia pro-
mozione del pubblico e alla diffusione delle po-
etiche teatrali nel territorio.
Silvio Orlando interpreterà Questi fantasmi! 
(30 e 31 gennaio), una delle commedie più as-
tute di Eduardo (di cui si ricorda una memo-
rabile versione cinematografica con Marcello 
Mastroianni,Vittorio Gassman e Sofia Loren) 
con un Pasquale Lojacono decisamente più con-
sapevole rispetto le precedenti versioni teatrali.
 Divertirà molto Gastone (21 gennaio), affezi-
onato cerimoniere di tic e usi dell’artista medio. 
La più nota commedia di Ettore Petrolini inter-
pretato da Massimo Venturiello sul palcoscenico 
con il bel canto di Tosca.
 Info Teatro Politeama Greco: tel. 0832.241468 
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