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nel Politico Platone ricerca quale 
deve essere l’arte propria dei reggi-
tori di popoli. E la conclusione è che 
questa arte deve essere quella della mi-
sura: in ogni cosa, difatti, bisogna evitare 
l’eccesso o il difetto e trovare il giusto mezzo. 
Ora: a parte Berlusconi che proprio non ri-
esce ad impadronirsi dell’arte della misura, 
mi auguro che, in sede locale, i neo Sindaci 
eletti Scatigna e Baccaro, sappiano declina-
re i principi platonici della temperanza. Non 
conosco personalmente Donato Baccaro, 
nuovo primo cittadino di Cisternino, cono-
sco invece bene, e da tempo, Tommaso Sca-
tigna. In un dibattito sulla scuola, che sono 
stato chiamato a coordinare, ne ho apprezza-
to la chiarezza di idee. Il ragazzo di una volta 
è cresciuto e, se non si lascia prendere dalla 
bramosia edilizia, può far bene ed essere in-
cisivo. Aspettiamo di vedere la squadra. Se 
ci saranno ectoplasmi o falchi, peggio per lui 

(e per noi). Proprio mentre scrivo mi dicono 
che i giochi son fatti. Ne parliamo in altra 
parte del giornale. Per Donato Baccaro do-
vrebbe essere più facile, in quanto prende il 
testimone da una precedente amministrazio-
ne di centro-sinistra. Se ci fate caso la Val-
le, in politica locale, è una specie di croce 
greca. Locorotondo e Martina Franca, che 
rappresentano la destra storica, mentre Ci-
sternino ed Alberobello mantengono alto il 
vessillo del centro-sinistra. Insomma ci au-
guriamo un ricambio generazionale, di qua 
e di là. L’ha scritto a chiare lettere Giulia 
Sannolla. Ma le parole, come dice Levi, pos-
sono essere pietre o piume. Socrate si tenne 
lontano dalla vita politica. 

Ma dalla politica, alla fine, venne condan-
nato a morte. L’invito è, dunque, sempre lo 
stesso: non delegate ad altri la soluzione dei 
problemi. Siate sempre vigili ed abbiate il 
coraggio della indignazione.VIA CISTERNINO 126 - 70010 LOCOROTONDO (BA)
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InSErto SPEcIALE
l’arte è negli occhi di chi la sa guardare

particolare di un Vecchio portone in Valle d’itria, meSSo in piazza e poi Smantellato da 
un’amminiStrazione in SeGuito a dei laVori di riStrutturazione: Simbolo di una politica 
che cambia pelle in continuazione, ma poi reSta Fondamentalmente la SteSSa. coSì è il pa-
eSe, e il Sud. coSì il noStro Giornale. non Sempre è un male, ma queSto oGGi è il monito 
per tutti: Guardate al Futuro con entuSiaSmo. Siate propoSitiVi contro il male dei noStri 
tempi: il ciniSmo Senza Speranza! dite Si al noStro Futuro. Si, Si, Si! ci Siamo capiti, no?
       [Foto lillo]

Ci sono periodi nei quali se avessimo at-
tenzione e pazienza per coglierne i segnali 
individueremmo un tema comune che lega 
accadimenti tra loro diversi per natura e 
intensità di manifestazione. In questo mo-
mento il tema che direttamente e indiretta-
mente tutto sembra riunire e accorpare è il 
cambiamento.  Il cambiamento può essere 
auspicato o realizzato, preteso o concesso, 
può essere positivo o negativo, può essere 
traumatico o progressivo, apparente o la-
vorare sotto traccia come un fiume carsico 
in attesa di sfociare fragoroso in inaspettati 
luoghi. In questo nostro periodo mi accorgo 
che, anche se, per tracce disomogenee sia-
mo in un periodo di cambiamento. Cambia-
mento politico, da qualche mese abbiamo 
intravisto un diverso modo di approcciarsi 
alla politica e ai suoi temi, cambiamento 
istituzionale, da qualche giorno abbiamo 
due nuovi sindaci per i comuni di Locoro-
tondo e Cisternino (Auguri ad entrambi di 
Buona Politica), cambia anche la stagione, 
passiamo dalla primavera all’estate, e cam-
bia anche il nostro giornale, ne leggeremo 
i mutamenti nei prossimi numeri e mesi. Il 
nostro giornale cambierà non dimenticando 
la memoria delle sue origini, dei suoi nu-
meri, dell’appassionato lavoro di tutti quel-
li che attraverso le parole ne hanno scritto 
la sua storia quinquennale, quasi un man-
dato elettorale. Superata la necessaria fase 
di apporto e approccio volontaristico, cer-
cheremo di rendere questo nostro giornale 
una testata con ambizioni professionali, ne 
potenzieremo l’organizzazione, rendendola 
elastica efficiente ed efficace, lavoreremo 
ad una  chiara ed incisiva linea editoria-
le, che aiuti il lettore ad accrescere il suo 
bagaglio di conoscenza degli accadimenti. 
Rafforzeremo l’elemento comprensoriale, 
perché immaginarci solo singoli spaventati 
paesi per citare Benni, non serve più, in un 
territorio, quello della Valle d’Itria, omoge-
neo per paesaggio e identità culturale ca-
ratterizzato da risorse e problemi comuni. 
Ci rivolgeremo al web per raccontare anche 
l’attualità e raggiungere le menti di chi non 
può con i suoi passi raggiungere le nostre 
edicole. L’augurio che faccio a me, ai nostri 
paesi ai nostri lettori e al nostro giornale è 
quello di avere sempre qualcosa da dire, 
perché chi non ha niente da dire ha sempre 
qualcosa da ridire. 
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L'occHIALE

Referendum abrogativo: in ballo non è solo il quorum 
Quattro importanti quesiti nelle mani degli italiani

di Serena roSati

Il 12 e 13 giugno prossimi, gli ita-
liani saranno nuovamente chiamati 
alle urne per rispondere ai quattro 
quesiti del referendum abrogativo 
promosso ad alcune associazioni 
ambientaliste come il movimento 
Acqua Bene comune. 

Due interrogativi riguarderanno il de-
creto Ronchi, ossia la privatizzazione 
dell’acqua pubblica, mentre gli altri due 
verteranno sul legittimo impedimento e 
la questione dell’energia nucleare. 

In un primo momento si era pensato 
di accorpare il referendum alle elezioni 
amministrative del 15 e 16 maggio, ma 
il ministro dell’Interno Maroni ha infine 
optato per i giorni del 12 e 13 giugno, 
“secondo una tradizione italiana che ha 
sempre distinto le due date”.  

La scelta della data, però, ha causato 
non poche polemiche. 

Secondo alcuni esponenti dell’opposi-
zione, come ad esempio, Emma Bonino, 
sarebbe addirittura assurda l’idea di non 
accorpare il referendum alle elezioni. 
Bisogna considerare che, per essere ri-
tenuto valido, un referendum abrogativo 

Il 12 e il 13 Giugno saremo chiamati 
a decidere su questioni importanti per il 
Paese Italia e per ognuno di noi. 

Lo faremo attraverso lo strumento de-
mocratico del referendum abrogativo. 
Anche questa volta è in atto, da parte 
del governo di destra e dell’intero siste-
ma dei media ad esso collegato, un boi-
cottaggio palese al fine di evitare che il 
popolo italiano possa esprimersi libera-
mente e democraticamente in ordine ai 
quesiti referendari. 

Avremmo risparmiato più di 300 mi-
lioni di euro se il governo avesse accet-
tato l’election day, cioè la possibilità di 
votare nello stesso giorno per il turno di 
ballottaggio alle amministrative e per 
il referendum. Ma è ormai chiaro che 

dovrebbe raggiungere un quorum pari 
al 50% + 1.  Dal 1997 a oggi, gli italia-
ni hanno votato per ben 24 referendum. 
Nessuno di essi ha raggiunto il quorum, 
che è stato solamente sfiorato nel 1999, 
quando la percentuale dei votanti rag-
giunse un picco del 49%. L’affluenza al 

Ma si parla del nostro futuro, di que-
stioni ambientali di estrema importanza 
a cui non si può nella maniera più as-
soluta reagire con indifferenza. Occorre, 
pertanto, pubblicizzare il più possibile 
il referendum del 12 e 13 giugno tra i 
propri amici, nella propria famiglia, in-
formarsi approfonditamente sui quesiti e 
sulle complesse problematiche a cui sia-
mo chiamati a rispondere con un SI o con 
un NO. 

Intanto, per spronare la gente a pren-
dere parte attivamente alla vita politica 
del nostro paese, il presidente della Re-
gione Puglia, Nichi Vendola conia un ne-
ologismo e parla di “Battiquorum”, che 
adesso è anche un evento pubblico su Fa-
cebook con un obiettivo preciso: battere 
il quorum prima sul web e poi alle urne. 
Si spera che l’entusiasmo si diffonda ve-
locemente, come tutto ciò che circola su 
internet e sui social network. 

È necessario rendersi conto che votare 
non è solo un dovere civico, ma è qual-
cosa che dobbiamo a noi stessi, decidere 
come vogliamo che sia la nostra vita e la 
nostra società nel prossimo futuro. 

cittadini  l’interesse ad andare a votare. 
Ora toccherà alla Cassazione decidere.  

Per cosa voteremo? Il referendum del 
12 e 13 giugno prevede quattro 
quesiti distinti: due riguardano la priva-
tizzazione dei servizi idrici, uno il ricorso 
all’energia nucleare e l’ultimo riguarda 
la legge sul legittimo impedimento. Cosa 
si decide riguardo l’AcQUA? Il primo 
quesito sulla privatizzazione dell’acqua 
riguarda le modalità di affidamento e 
gestione dei servizi pubblici locali di 
rilevanza economica. 

Il comitato referendario vuole abrogare 
la norma per cui la gestione delle ATO e 
dei servizi idrici passerà in mano a so-
cietà di capitale privato o misto a partire 
dal 2012. 

La vittoria al referendum bloccherebbe 
di fatto il procedimento di privatizzazio-
ne dei servizi idrici avviato dalla maggio-
ranza di governo. 

Il secondo quesito riguarda invece la 
determinazione della tariffa del ser-
vizio idrico integrato in base all’ade-
guata remunerazione del capitale 
investito: il comitato referendario vuole 
abrogare la parte di normativa che per-
mette ai gestori privati di ottenere un 
guadagno dal capitale investito. 

In questo modo verrebbe impedito alle 
aziende di realizzare profitti e, di conse-
guenza, renderebbe non conveniente agi-
re su questo mercato. 

Cosa si decide riguardo il nUcLEA-
rE? Il quesito prevede l’abrogazione di 

voto per le elezioni amministrative, inve-
ce, pur rimanendo relativamente bassa, 
riesce sempre a raggiungere una percen-
tuale superiore al 50%. È chiaro, perciò, 
che esiste un alto e reale rischio che que-
sto diventi l’ennesimo referendum inutile 
– o quasi. 

l’obiettivo è quello di affossare l’esito re-
ferendario  impedendo il raggiungimento 
del Quorum (50% più uno degli aven-
ti diritto) attraverso la disinformazione 
o, peggio ancora, tentando di raggirare 
i cittadini, come per il nucleare: prima 
hanno cercato di ingannarci prevedendo 
la costruzione di centrali nucleari e in-
dividuando i potenziali siti senza con-
sultare il popolo (che si era già espresso 
contro il nucleare nel 1987), poi con il  
voto di fiducia al decreto Omnibus hanno 
approvato la moratoria sulla costruzioni 
di impianti in Italia, tentando così di ren-
dere inutile il voto del 12 e 13 giugno. La 
volontà della maggioranza non è, quindi, 
rinunciare alla scelta nucleare ma piutto-
sto rimandare la questione per togliere ai 

Referendum: 4 si contro l’imbroglio

una grossa mole di articoli e commi. In 
breve, la vittoria del SI impedirebbe la 
costruzione di centrali sul territorio ita-
liano.

Cosa si decide riguardo il LEGIttI-
Mo IMPEdIMEnto? Si tratta del 
quesito più “politico” tra quelli proposti 
il 12 e 13 giugno. Il legittimo impedimen-
to permette al Presidente del Consiglio e 
ai ministri di non recarsi in un’udienza 
penale se sopraggiungono impegni di ca-
rattere istituzionale. 

La Corte costituzionale a gennaio ha ri-
dimensionato l’applicabilità della norma, 
ma un’eventuale vittoria dei sì la cancel-
lerebbe del tutto. 

In estrema sintesi: dobbiamo votare 
SI se vogliamo che l’acqua resti un 
bene pubblico e non soggetto alle 
leggi del profitto economico, dob-
biamo votare SI se vogliamo bloc-
care per sempre il nucleare in Ita-
lia, dobbiamo votare SI se vogliamo 
rispettare il principio costituzionale 
della legge uguale per tutti.

 Pertanto l’impegno di tutti i cittadini 
che hanno a cuore il futuro della nostra 
nazione deve essere quello di convincere 
parenti, amici, conoscenti e non cono-
scenti ad andare a votare.

Non restiamo inerti di fronte al ten-
tativo ignobile di privarci del diritto di 
decidere su temi di importanza vitale. 
Dobbiamo farlo per noi, per i nostri figli, 
per i nostri nipoti, per il nostro amato ter-
ritorio.

comitato locorotondo per i Si – reFerendum 12 e 13 GiuGno
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L’acqua è un bene comune e per 
questo motivo va preservata, sia da 
chi vuole trarne profitto gestendo-
ne l’erogazione, sia dall’inquina-
mento. 

Il 12 e il 13 giugno siamo chiamati ad 
esprimere il nostro parere su due que-
siti: il primo riguarda le modalità di 
affidamento e di gestione dei servi-
zi pubblici locali di rilevanza eco-
nomica, il secondo riguarda la norma 
che prevede un adeguato profitto 
all’impresa che eroga l’acqua pota-
bile. Bisogna votare SI se si è contro la 
possibilità che un privato gestisca i ser-
vizi idrici e, di conseguenza, tragga un 
profitto da un bene comune, il che vuol 
dire pagare una bolletta più esosa. 
Fondamentale è, però, comprendere che 
noi cittadini possiamo adottare quotidia-
namente dei semplici accorgimenti per 
preservare l’ambiente e l’acqua in parti-
colare. Forse non molti sono a conoscen-
za del danno che deriva dall’errato 
smaltimento dell’olio vegetale.  

Pratica comune è infatti quella di ri-
versarlo nel lavandino oppure nel wc, 
intasando la rete fognaria, aumentando 
le spese per la depurazione delle acque 
a carico dei cittadini e inquinando le 
falde e le acque superficiali con gravi 
conseguenze per la flora e la fauna. 

Un solo litro d’olio è capace di 
rendere non potabile circa un mi-
lione di litri di acqua, l’equivalen-
te del consumo di una persona per 
ben 14 anni! 

Fino a poco tempo fa, in assenza di 
isole ecologiche, la cosa migliore da 
fare era quella di riporre l’olio in botti-
glie di plastica per poi gettarle nell’im-
mondizia generica. Da qualche settima-
na, però, sparsi sul territorio comunale 
sono presenti delle apposite stazioni di 
raccolta degli oli vegetali esausti: l’olio 
delle fritture, una volta raffreddato, o 
quello utilizzato per la conservazione 
degli alimenti va messo in contenitori 
e poi riversato nei bidoni. In tal modo 
l’azienda autorizzata potrà recuperarlo, 
trattarlo e, nel caso in cui l’olio possa 
essere rigenerato, riutilizzarlo in diversi 

modi: come biodiesel, come lubrifican-
te, come distaccante per l’edilizia ecc. 
Ma è sufficiente creare delle isole eco-
logiche e disporre sul territorio di rac-
coglitori per la raccolta differenziata 
per risolvere il problema dell’inquina-
mento? Ovviamente no. C’è un aspetto 
che viene troppo spesso trascurato, forse 
perché comporta dei costi ed una reale 
volontà di risolvere il problema: quello 
dell’informazione. Mancano a tutt’oggi 
campagne di sensibilizzazione, per for-
mare un’opinione pubblica attenta al 
tema della raccolta differenziata, che 
si tratti di olio vegetale oppure di pla-
stica o, ancora, di rifiuti organici. Ad 
oggi sul sito del Comune di Locorotondo 
non sono disponibili informazioni sulla 
collocazione e sul numero di stazioni di 

Più 
consapevoli 
di noi stessi
Spot ingannevoli e disinfor-
mazione non aiutano i citta-
dini a comprendere le ragio-
ni del ritorno all’atomo

di Gianluca pizziGallo

Ci voleva la Lega Nord per far risvegliare 
il sentimento d’appartenenza dei pugliesi o 
dei meridionali in genere? 

Ormai in crescendo, si sentono voci di 
cittadini o di storici, di giornalisti locali o 
nazionali di origine pugliese o del Sud o, 
addirittura, del Nord che parlano di un Sud 
saccheggiato durante la spedizione voluta da 
Cavour e da Umberto I al servizio di Francia 
e Inghilterra per conquistare, per invadere 
il Regno dei Borbone ed annetterlo al futuro 
Regno d’Italia. Regno d’Italia, la cui unifica-
zione fu annunciata nel neonato parlamento 
italiano da Cavour in francese, pensate un 
po’! 

Ormai tutti iniziano a parlare di un’identi-
tà del Sud o di un’identità pugliese o sicilia-
na o calabrese o lucana o campana, ecc. o, 
meglio, riprendono discorsi e tesi identitarie 
del Sud iniziate secoli fa.

A me sembra che queste voci che fuori 
dal coro non lo sono più (dato che il regio-
nalismo è qualcosa che affonda le sue radici 
nel ‘900 già negli anni ’80 con i primi movi-
menti anti-globalizzazione specialmente nel 
Nord Europa) rischiano di diventare un coro 
che bisbiglia in sottofondo qualcosa che an-
drebbe gridato ogni giorno per risvegliare 
le menti intorpidite di tante persone che si 
fanno abbindolare dalle parole di un qual-
siasi post-comunista o post-democristiano 
che crede di essere il Prometeo culturale di 
turno, che crede di poter dare il fuoco della 
cultura, della consapevolezza, della retta via 
dall’oggi al domani a tutta l’umanità.

Il sentimento d’appartenenza è una cosa 
seria, non è una cosa che si crea in un batter 
di ciglio. Il sentimento di appartenenza va 
alimentato nelle scuole, va alimentato nelle 
famiglie, va alimentato tra amici. Il senti-
mento di appartenenza è l’abitudine a vede-
re nel viso dell’altro conpaesano, concittadi-
no, conterraneo il proprio viso e da questa 
identità partire per condividere esperienze 
e migliorare lo status quo. Il sentimento 
d’appartenenza è esprimere criticamente la 
propria opinione, è bacchettare i governanti 
a cielo aperto. Il sentimento d’appartenenza 
non può essere soltanto nè una sterile rea-
zione a qualcosa che ci pungola solamente 
da lontano come, ad esempio, in passato 
le stupide battute di alcun esponenti della 
Lega Nord, nè seguire una moda, una ten-
denza degli ultimi anni di “vendere” e “ven-
dersi” come prodotto regionale o locale sul 
mercato, cercando di innaffiare a parole uno 
pseudo-orgoglio d’appartenenza soltanto per 
attirare l’attenzione a fini di marketing, a fini 
pubblicitari.

Se solo fossimo più consapevoli di noi 
stessi...

Salviamo l’acqua di Dio
Non tutto può essere business

di aurelio Sculto e elSa laStilla

raccolta dell’olio vegetale, né sono state 
stampate brochure informative che ne 
spieghino ai cittadini il corretto utilizzo 
e la loro importante funzione. Lo stesso 
errore era stato commesso nel periodo 
in cui c’è stata l’assegnazione gratuita 
delle compostiere per la produzione di 
compost dai rifiuti organici: quanti let-
tori sono a conoscenza del fatto che, 
facendone richiesta, avrebbero ottenuto  
uno sconto sulla tassa rifiuti? Sarebbe 
il caso di sensibilizzare  i cittadini sul-
le tematiche della sostenibilità e della 
salvaguardia dell’ambiente, attraverso 
seminari, laboratori nelle scuole, incon-
tri tematici nei territori rurali. Infatti, 
se non condivise, queste iniziative, pur 
lodevoli, risultano inefficaci perché inu-
tilizzate.
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Intervista a Tommaso Scatigna
di nando cannone

1. é stata una vittoria quasi all’ul-
timo voto te l’aspettavi?

Sinceramente mi aspettavo qualcosa in 
più. Non mi aspettavo una debacle così 
evidente della lista di Ubaldo Amati, ovvia-
mente quello che ha perso la lista Locoro-
tondo Democratica lo ha guadagnato la lista 
di Vittorio De Michele. Se posso precisare, 
non credo sia stata una vittoria con un mi-
nimo scarto, perché i 161 voti  di differenza 
in una realtà come Locorotondo valgono due 
punti percentuali.

2. come giudichi nel complesso 
questa campagna elettorale?

E’ stata una campagna elettorale pesante, 
violenta, una campagna elettorale dai toni 
aspri che i cittadini di Locorotondo non me-
ritavano. Noi ci siamo attenuti ai contenuti 
abbiamo parlato di politica, abbiamo rispo-
sto agli attacchi ricevuti solo sul piano poli-
tico mai su quello strettamente personale, lo 
stesso clima, devo dire, ha mantenuto la lista 
Locorotondo Democratica di Ubaldo Amati, 
mentre  la  lista capeggiata da Vittorio De 
Michele ha preferito l’inasprimento dei toni 
e l’attacco personale sistematico, nella totale 
assenza di una qualsivoglia proposta conte-
nutistica. Anche il mio appello, volto a ras-
serenare gli animi, fatto nell’ultimo comizio 
è caduto nel vuoto e credo che questa scelta 
alla lunga ha penalizzato i miei avversari.

3. Quali pensi siano stati i fattori 
che ti hanno portato alla vittoria?

Sicuramente il simbolo, la coesione della 
squadra costituita da un gruppo di persone, 
anzi di amici, che credono nella politica. 
Una squadra disegnata con largo anticipo 
non certo e amalgamata all’ultimo minuto. 
In più come ulteriore elemento che ha favo-
rito la vittoria, mia e della mia squadra, la 
presenza, tanto criticata, dei leader nazio-
nali che hanno supportato la mia campagna 
elettorale e che hanno dato ulteriore credibi-
lità a livello di rete e di rapporti per attingere 
a finanziamenti nazionali e regionali.

4. tre nodi fondamentali ti aspet-
tano appena insediato, circonvallazio-
ne  messa in sicurezza edifici scolastici 
e PUG come li affronterai?

Per quanto riguarda il discorso circonval-
lazione è pronto un protocollo d’intesa tra 
Comune di Locorotondo, Soprintendenza 
dei Beni Archeologici di Taranto, Ministero 
dei Beni Culturali. Volendo ricostruire gli 
ultimi passi la Soprintendenza ci ha chiesto 
(durante questo periodo elettorale) se come 
Comune avevamo i fondi per modificare il 
tracciato nella sua parte finale, in alterna-
tiva avrebbe autorizzato la prosecuzione 
dell’opera così come prevista tutelando i ri-
trovamenti e a patto di perseguire la valoriz-
zazione di quel sito. ed è esattamente quello 

che abbiamo intenzione di fare, completare 
l’ultimo tratto del tracciato, perché la strada 
è una necessità di Locorotondo di chi attra-
versa il nostro paese, ed inoltre che  serve 
anche come intersezione alla statale 172 e 
propedeutica all’utilizzo dei fondi stanziati 
per la messa in sicurezza di quell’arteria. 
Per quanto riguarda il secondo tratto rispet-
teremo tutte le  prescrizioni pervenute dal-
la Regione Puglia che tra l’altro riteniamo 
corrette e condivisibili. Per quanto riguarda 
la messa in sicurezza degli edifici scolastici 
è un impegno che io ho preso in campagna 
elettorale e con il supporto di chi ci garantirà 

il i finanziamenti (Il ministero) intendo per-
seguirlo prioritariamente partendo dall’edi-
ficio Marconi che risolverà il problema di 
300 bambini delle scuole elementari e quin-
di di 300 famiglie. 

Per quanto riguarda il PUG non ci saranno 
modifiche al DPP (Documento Programma-
tico Preliminare) già approvato se non un 
piccolo intervento, cercando di aumentare 
l’indice volumetrico per quanto riguarda 
l’agro per soddisfare quelle che sono le nuo-
ve esigenze abitative delle persone che vivo-
no in campagna.

5. Si dice sempre terminato il 
confronto elettorale che il sindaco è il 
sindaco di tutti concretamente cosa fa-
rai per rendere reale questo assioma?

Penso di fare sostanzialmente due cose, la 
prima cosa sarà guadagnarmi la fiducia di 
chi non mi ha votato  ovviamente non delu-
dendo chi lo ha fatto. La seconda è cercare, 
partendo dal consiglio comunale, quel clima 
sereno di confronto, di collaborazione, la-
sciando alle spalle il clima avvelenato della 
campagna elettorale. Da oggi in poi quello 
che di buono o cattivo si farà ricadrà su tutti 
i cittadini e per questo auspico che in questo 

Locorotondo

ci sia la collaborazione e la proposizione di 
tutte le forze di maggioranza e opposizione. 

6. Hai sempre dichiarato che hai 
operato e opererai in continuità con 
l’amministrazione precedente, ci sarà  
invece qualche gesto di discontinuità 
con la passata amministrazione che ci 
vuoi anticipare? 

Più che discontinuità io vorrei modificare 
l’approccio comunicativo e partecipativo in 

merito alla progettualità che si porta avanti, 
nella passata amministrazione c’è stata un 
eccessivo approccio passionale verso i pro-
getti da realizzare. Questa nuovo ammini-
strazione rispecchiando la mia formazione e 
quella della mia squadra avrà un approccio 
più riflessivo e partecipativo. E per quanto 
riguarda l’aspetto partecipativo coinvolgere-
mo tutte le forze, non solo politiche, operanti 
sul territorio penso alle forze imprenditoriali 
e  associative. Io sarò un sindaco a tempo 
pieno.

7. Spesso si associa la tua azione 
politica agli interessi di lobby edilizie, 
qual è la tua idea di sviluppo del terri-
torio?

Premetto prima di tutto che io e la mia 
famiglia abbiamo interessi solo fuori da al 
nostro territorio. Locorotondo è un paese a 
bassa natalità, voglio ricordare che abbia-
mo avuto cattivi esempi di edilizia intensiva 
proprio negli anni nei quali ha governato la 
sinistra. Le  mia idea, in merito allo svilup-
po del territorio, che intendo portare avan-
ti insieme ai miei tecnici presenti, non a 
caso, nella mia squadra di governo riguarda 
una seria regolamentazione, alcuni esempi  
Redazione di un piano del colore, favorire 
un’edilizia innovativa con efficienza energe-
tica, strade, parcheggi, verde ben organizza-
to. Una progettazione organica del territorio 
che avrà il suo sviluppo all’interno della cir-
convallazione in modo regolamentato. 

Questo comune ha bisogno di parcheggi, 
servizi uffici. Inoltre vigileremo in via pre-
ventiva su tutto quello che verrà costruito 
per evitare la barbarie edificatoria che è av-
venuta nel periodo compreso tra il 2003 e 
il 2008.

8. cosa farai per favorire la tra-
sparenza amministrativa?

Seguirò le disposizioni di legge, la traspa-
renza amministrativa è un obbligo stabilito 
da delle leggi e intendo rispettarle. Lavorerò 
invece sul potenziamento e dell’informatiz-
zazione di questo comune che oggi è lasciata 
all’operato di un’unica persona e questo per 
l’importanza che riveste l’argomento non è 
più tollerabile.

9. cosa pensi manchi alla sinistra 
per governare questo paese?

Manca un leader. Ed in particolare un lea-
der che sia espressione di un ricambio gene-
razionale. Mi sarebbe piaciuto confrontarmi 
con un avversario della mia generazione, 
libero da tutte quelle zavorre ideologiche e 
capace di affrontare in modo nuovo e moder-
no  i temi proposti dal confronto elettorale. 
Per questo, sin dall’inizio, ho guardato con 
grande interesse alla nascita del movimento 
Primavera, mi è piaciuto l’elemento innova-
tivo volto a privilegiare i contenuti che ha 
portato nella politica a Locorotondo.
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Gli echi della recente campagna elet-
torale non si sono ancora acquietati ed il 
tempo dei bilanci e delle riflessioni non 
è ancora terminato. Intervistiamo tre dei 
tanti giovani candidati della Lista Loco-
rotondo Democratica, che hanno ottenuto 
un buon risultato personale. Tutti e tre alla 
prima competizione elettorale, rappresen-
tano il nostro futuro. 

Alessia Massaro 
(Rifondazione Comunista)

• Una giovane candidata come te, 
come ha vissuto la recente campagna 
elettorale? Pensi che la nostra città fos-
se preparata ad accettare una dician-
novenne come candidata? 

 
La campagna elettorale, in quanto espe-

rienza politica, sociale,oltre che forma-
zione e crescita personale, per me è stata 
soddisfacente. Ho avuto la possibilità di 
avvicinarmi e conoscere un mondo (quello 
politico) che per molti è ancora distante.. 
Purtroppo ho avuto anche l’amarezza di 
scoprire che pure a livello locale ci sono 
scorrettezze e che è grande la difficoltà 
di slegarsi dalle vecchie correnti politi-
che, soprattutto per motivi clientelari! Per 
quanto riguarda la mia età, all’inizio sono 
stata oggetto di critiche, ma poi, quando 
hanno capito che avevo idee e riuscivo ad 
argomentarle efficacemente, sono stata ac-
cettata sia dai giovani, sia dagli adulti.

orazio Perillo (Coordinatore I.D.V.)

• Prima competizione elettorale, gio-
vane età, terzo posto, ti hanno votato 
in 211 cosa pensi abbia determinato 
questo risultato?

 
Innanzitutto approfitto dell’intervista per 

ringraziare nuovamente i 211 votanti per la 
fiducia accordatami. Al di là del terzo posto 
che è indicativo, ritengo che questo risulta-
to possa rappresentare un punto di parten-
za per me e per il partito politico (Italia dei 
Valori) che ho il piacere di rappresentare. 
Come ho già avuto modo di ribadire, i cit-
tadini hanno colto il senso della mia can-
didatura, frutto di un percorso politico di 
militanza e di interessamento alle vicende 
politico-amministrative della nostra città. 
Questo risultato è per me motivo particolare 
di orgoglio perché ha dimostrato come sia 
possibile ottenere un discreto consenso sen-
za ricorrere ai soliti mezzucci di campagna 
elettorale, al limite o se non oltre la legge. La 
gente ha ascoltato e mi ha accolto interessa-
ta ed incuriosita le nostre proposte e questo 
mi ha fatto enormemente piacere. Il risultato 
positivo sicuramente è stato raggiunto gra-
zie al lavoro e all’impegno profuso da molte 
persone in campagna elettorale, che mi han-
no dimostrato fiducia e stima. Mi riferisco a 
coloro che mi sono stati accanto in questa 
competizione, che mi hanno sostenuto, spro-
nato e aiutato ed è per questo che voglio rin-
graziarli pubblicamente.

Intervista a tre candidati giovani della Lista 
“Locorotondo Democratica”

a cura di antonella GraSSi e zelda cerVellera

Locorotondo

Tommaso Scatigna 35 anni, sostenuto 
dal PDL, con 3637 è il nuovo sindaco di 
Locorotondo. La sua lista con 161 voti di 
scarto si è imposta sulla lista civica I Lo-
corotondesi capeggiata da Vittorio De Mi-
chele 66 anni al quale vanno 3476 voti. 
Terza piazza per la lista Locorotondo De-
mocratica che ha sostenuto Ubaldo Amati 
55 anni, già sindaco di Locorotondo dal 
2003 al 2008, e al suo terzo mandato in 
veste di candidato sindaco (due sconfitte 
e una vittoria) che ha raccolto 2339 voti.

Entrano in consiglio comunale, in appli-

cazione della nuove disposizioni previste 
dalla legge finanziaria, 11 consiglieri più 
il sindaco  per il PDL, Claudio Antonelli,  
(il più suffragato in assoluto con 556 pre-
ferenze), Giusi Convertini,  Martino San-
toro,  Angelo Palmisano, Michele De Giu-
seppe, Antonio Micele, Antonio Laghezza,  
Antonio Grassi,  Angelo Valentini,  Salva-
tore Leo,  Vito Speciale. Tre gli eletti per 
la lista civica I Locorotondesi, lo stesso 
candidato sindaco Vittorio De Michele, 
Vittorino Smaltino e Felice Casavola,  2 i 
consiglieri che siederanno in consiglio per 

la lista Locorotondo Democratica anche 
qui il candidato sindaco Ubaldo Amati e 
la più suffragata di lista Giulia Sannolla.

Per la seconda volta consecutiva vince 
una lista di centrodestra, dopo la paren-
tesi di centrosinistra  2003-2008, per la 
seconda volta consecutiva sono tre le li-
ste che si contendono la poltrona di primo 
cittadino. Vince il candidato sindaco più 
giovane con la lista più giovane.  Rispetto 
alle precedenti amministrative dove due 
delle tre liste erano riconducibili all’area 
di centro destra,  nell’ultima competizione  

elettorale alle due liste di riferimento una 
di centrosinistra (Locorotondo Democrati-
ca)   e una di centrodestra (PDL) si è con-
trapposta una lista civica (I Locorotonde-
si) che pescava in entrambi gli elettorati,  
non dimentichiamo che il candidato sin-
daco Vittorio De Michele nel 2003 faceva 
parte della coalizione di centrosinistra. 
Tiene il centrodestra e cala ancora il cen-
trosinistra, avanza la voglia e il desiderio 
di trasversalità, diminuisce il peso dei 
partiti. Cala l’affluenza alle urne rispetto 
all’ultima consultazione del 4,74%.

Perry Palmisano (Vice segretario PD)

• Anche per te una prima esperien-
za: quali bilancio personale puoi fare? 
Ti sei sentito accettato e compreso 
dall’elettorato?

é stata un’occasione di crescita perso-
nale e culturale, oltre che una bellissima 
esperienza a tratti entusiasmante. Ho avu-
to conferma delle bellezze che la nostra 
comunità ed il nostro territorio esprimo-
no. Mi sono accorto anche di quanto sia 
e sarà difficile amministrare un paese ca-
ratterizzato da diversi e differenti aspetti 
antropologici, sociali, culturali ed econo-
mici. Sia pur tramortito dalla batosta, sono 
soddisfatto per il consenso ricevuto: 204 
preferenze sono i volti, le storie, le fami-
glie dei cittadini che hanno voluto darmi 
il loro consenso! Rimane l’orgoglio di aver 
provato a porre un argine a questa deri-
va culturale e politica in atto. Rimane la 
soddisfazione di essere passati dal dire al 
fare, cercando in prima persona di essere 
il volano di una necessaria svolta politica.

PEr tUttI 
• Quali pensi siano stati i meccanismi 

che hanno portato la vostra Lista - LO-
COROTONDO DEMOCRATICA – ad 
una sconfitta così vistosa?

 
Alessia - I meccanismi sono moltelpici, 

tra essi l’utilizzo di ingenti mezzi economi-

ci da parte delle altre due liste e, non  ul-
tima la mancanza di coscienza politica del 
nostro paese. Non voglio offendere i nostri 
concittadini, ma per le amministrative si 
finisce per produrre voti clientelari, spes-
so carpiti con la promessa più allettante. 
Dunque, non leggo nel risultato finale un 
voto per il PdL, ma un voto per i compo-
nenti della lista, così come per l’altra li-
sta, peraltro entrambe di simile estrazione 
ideologoica... Il voto per LOCOROTON-
DO DEMOCRATICA è stato invece, se-
condo me, un voto politico. Da parte no-
stra, noi abbiamo fatto qualche errore, ad 
esempio, un dialogo maggiore, al di là del 
periodo elettorale, avrebbe aiutato l’elet-
torato a conoscere e comprendere il nostro 
programma e la sua concretezza. Tuttavia 
come Rifondazione Comunista non siamo 
delusi dal gruppo costituito e tornando in-
dietro rifaremmo la stessa scelta. 

     Il problema è soprattutto di tipo cul-
turale, basti pensare che un’ esponente 
del PdL ha dichiarato in campagna eletto-
rale che “la mafia serve per far crescere il 
paese” e che in pochi ci siamo indignati. 
Bisognerà impegnarsi di più per cambiare 
questa mentalità.

orazio - Più che di meccanismi, io par-
lerei di circostanze ed errori che sono sta-
ti commessi. Purtroppo il centro-sinistra 
a Locorotondo non è quasi mai stato mag-
gioranza, ma solo questa argomentazione 
non può giustificare una sconfitta così net-
ta. Analizzando il voto si può notare come 
molti elettori del centro-sinistra abbiano 
preferito votare la lista civica del can-
didato Vittorio De Michele, mentre altri 
abbiano deciso di non recarsi alle urne. 
Si tratta di situazioni da analizzare e su 
cui deve essere fatta un’attenta riflessio-
ne. Evidentemente le scelte fatte non sono 
state capite dagli elettori o, comunque, 
non condivise: sapevamo della difficoltà 
che una lista composta da gente nuova 
per la politica e non dai soliti portatori di 
voti poteva comportare, ma evidentemen-
te questo non è bastato e la gente non ha 

Analisi del Voto - Locorotondo
di nando cannone
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recepito la novità. 
Ora non occorre dar vita ad un inutile 

rimbalzo di responsabilità, perché credo 
che gli errori siano stati commessi da tutte 
le forze dell’area di centro-sinistra, ma oc-
corre guardare avanti.

Perry - Le ragioni della sconfitta sono 
numerose. In primo luogo è doveroso dire 
che il voto espresso dai locorotondesi deve 
essere rispettato. Credo che l’elettore lo-
corotondese sia intelligente, ma poco in-
formato. Al netto dei legami familiari e 
delle clientele, ha affidato la propria fidu-
cia  a chi ha saputo offrirgli un progetto 
che soddisfacesse al meglio i suoi bisogni 
primari ed individuali...Vedremo se tali 
progetti sapranno rispondere con la stessa 
efficienza alle richieste collettive. Il voto 
è stato legittimo, ma condizionato da due 
fattori fortemente radicati che in maniera 
consistente hanno determinato la volontà 
dei cittadini: il potere economico dell’im-
prenditoria edile e il potere di alcuni cen-
tri di consulenza sindacale che attraverso 
l’offerta negli anni di servizi assistenziali 
hanno condizionato a loro favore il voto.Ma 
il meccanismo più triste che ho registrato 
è la successione nei voti (ma soprattutto 
nei metodi e negli strumenti) da padre in 
figlio in diverse dinastie, che da decenni 
giocano un ruolo fondamentale nella vita 
sociale, politica ed economica della nostra 
comunità influenzandone lo sviluppo e le 
tendenze. 

E quando le forze imprenditoriali e 
quelle sindacali si aggregano attorno ad 
una prospettiva conservatrice, la sconfit-
ta per chi propone una visione differente 
di sviluppo è molto probabile. Questo è 
quello che è avvenuto a destra. E, nono-
stante tutto ciò, il PDL rimane un partito 
che rappresenta solo il 37% degli elettori, 
un partito di minoranza che grazie a que-
sta legge elettorale, grazie alle divisioni e 
all’astensionismo governerà nell’interesse 

di pochi. 
A sinistra invece “è piovuto sul bagna-

to”. Al netto degli errori politici, c’è stato 
un susseguirsi di eventi e di forze che in 
maniera continua hanno lavorato per la di-
sfatta. Credo che il candidato sindaco, pur 
essendo la migliore soluzione che oggi si 
potesse offrire nell’ambito del centrosini-
stra, abbia agito con il freno a mano tirato. 

La mancanza dell’investitura colletti-
va  attraverso le primarie a privato il dott. 
Amati di quella spinta autorevole di can-
didato sindaco di tutta la coalizione del 
centro sinistra. E poi il ricordo continuo 
dell’operato della prima amministrazione 
Amati, che è stato già valutato tre anni fa, 
ha tolto forza all’idea di  rinnovamento che 
si voleva dare alla lista. 

Dalla valutazione di questi errori si deve 
ripartire per evitare di perseverare in ma-
niera diabolica. Dopo i referendum io ras-
segnerò le dimissioni da vice-segratario 
del PD di Locorotondo, perché credo che 
ad un risultato così forte si debba, come 
minimo, rispondere con una apertura di 
una fase di analisi seria sull’operato po-
litico, chiedendo agli iscritti al partito di 
esprimere il loro punto di vista.

• Cosa pensi accadrà della coa-
lizione di Centro Sinistra costituitasi in 
occasione delle Elezioni Amministrati-
ve? Quale futuro per la Sinistra a Lo-
corotondo? E quale futuro per Locoro-
tondo?

Alessia - Tengo a precisare che la coali-
zione di centro-sinistra non si è costituita 
in occasione delle elezioni: essa è proprio 
composta da questi partiti. Un futuro per 
la sinistra a Locorotondo esiste, anche se 
è un percorso in salita  non resteremo a 
casa ad aspettare che ci rovinino il nostro 
futuro. Ci opporremo alla cementificazio-
ne che è nel programma del PdL: i nostri 

consiglieri lo faranno dai banchi del Con-
siglio, noi nelle strade! 

In questi giorni saremo, tanto per co-
minciare, impegnati per i Referendum con 
quattro “SI”.

 orazio - Si è formato un gruppo di 
persone che si stimano e si rispettano 
vicendevolmente; quindi occorrerà non 
disperdere questo patrimonio di idee e 
perciò dobbiamo provare a costruire una 
proposta nuova per il futuro partendo da 
queste risorse.

A Locorotondo la situazione del centro 
sinistra è abbastanza particolare. Io mi 
auguro che si possa costruire un grande 
progetto riformatore che parta dalle forze 
di centro-sinistra e che vada al di là delle 
sigle dei partiti e dei movimenti politici, 
che comunque avranno un ruolo impor-
tante in tale progetto, in grado di parlare 
a tutte le forze sociali, economiche e pro-
duttive della città. 

Questo progetto va costruito passo dopo 
passo, con gradualità, mettendo al centro 
due parole chiave: rinnovamento e compe-
tenza. Bisogna partire da subito per otte-
nere i risultati sperati in futuro, evitando 
di ripetere le spesso inutili contrapposi-
zioni  che ci hanno lacerato in questi mesi. 
Credo che ci siano le competenze per riu-
scirci, occorre mettere da parte il passa-
to, senza dimenticare gli errori commessi. 
Abbiamo il dovere di provarci, perché è il 
nostro elettorato che ce lo chiede.

Per quanto riguarda il futuro della no-
stra città, faccio i miei auguri al sindaco 
Scatigna e alla sua squadra. Saremo vigili 
e attenti sia come gruppo di “Locorotondo 
Democratica” sia come partito Italia dei 
Valori alle vicende amministrative della 
città. Faremo un’opposizione sicuramen-
te costruttiva, fuori e dentro il consiglio 
comunale,  mettendo al centro la tutela 
dell’interesse collettivo e tenendo alta la 
guardia. Saranno molti i temi importanti 

da discutere, penso ad esempio al PUG 
che definirà il futuro della nostra città per 
i prossimi decenni, o alla gestione dei fi-
nanziamenti europei.  L’auspicio è che 
su temi come questi venga data priorità 
all’interesse dei cittadini e non a quello 
dei soliti gruppi di potere.

Perry - Pur nell’autonomia dei singoli 
Partiti, credo che non bisogna disperdere 
il patrimonio di idee e di persone accu-
mulato in questi mesi. Costituiremo un 
gruppo unico in Consiglio Comunale dal 
nome “Locorotondo Democratica” e di 
cui faranno parte Ubaldo Amati e Giulia 
Sannolla. Siamo consapevoli che non sia-
mo autosufficienti e che, pertanto, bisogna 
ricostruire sui temi la tela delle relazioni.   
Tre sono i dati politici da cui ripartire::

-la presenza di tre liste ha portato per 
due volte un vantaggio alla lista del PDL 
che meglio delle altre due è riuscita a 
compattarsi, identificando un leader indi-
scusso e carismatico.

-la sconfitta del progetto amministrati-
vo di Terra Nostra che perdendo la forza 
del Dott. Petrelli e confluendo nel simbolo 
PDL ha ovviamente visto il declino.

-l’area moderata del paese non può es-
sere rappresentata da un gruppo dirigen-
te pieno di contraddizioni e unito solo 
da fini speculativi e affaristici. Ed è con 
questa area che bisogna dialogare e cer-
care la convergenza sui singoli problemi 
locali.Malgrado la sconfitta sono ottimista. 
Le vicende nazionali ci hanno dimostra-
to che il PDL è battibile anche in realtà 
inespugnabili a condizione che il centro 
sinistra sia unito riuscendo a rappresen-
tare un’alternativa credibile. Il futuro di 
Locorotondo lo scopriremo solo vivendo. 
Non è sufficiente vincere le elezioni, biso-
gna poi governare nell’interesse di tutta la 
comunità. E per far questo è indispensa-
bile competenza, progettazione, studio ma 
soprattutto ascolto e passione.

PRIMO CONSIGLIO 
DEL SINDACO 
SCATIGNA
29 maggio. Si tiene il primo consiglio 
comunale del neoeletto sindaco, 
Tommaso Scatigna. Scatigna ha 35 
anni e, nel bene o nel male, fra le 
varie controversie che da sempre 
circondano la sua figura, questo gli 
conferisce il ruolo di più giovane dei 
sindaci della Valle. Suo vice l’an-
cor più giovane Claudio Antonelli, 
con delega a Commercio, Turismo, 
Spettacolo, Sport, Cultura, Politiche 
Giovanili. Assessori: Giusi Convertini 
(Ambiente, Affari Generali, Conten-
zioso, Pari Opportunità e Patrimo-
nio); Martino Santoro (Urbanistica, 
Assetto del Territorio, Servizi alle 
Persone e Politiche Sociali); Angelo 
Palmisano (SUAP, Agricoltura, Ar-
tigianato, Industria e Servizi Idrici): 
Michele De Giuseppe (Bilancio, Pro-
grammazione Finanziaria e Lavori 
Pubblici). Presidente del Consiglio 
Angelo Micele.
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operare a favore dell’inserimento 
lavorativo delle persone svantaggia-
te rappresenta la principale missio-
ne delle cooperative sociali di tipo 
B. La legge 381/91 ne regolamenta le 
attività e stabilisce anche la possibilità 
di un rapporto privilegiato con gli enti 
pubblici, in virtù non solo del dovere so-
ciale della comunità di favorire l’inte-
grazione di persone che vivono una 
situazione di forte disagio, come gli 
utenti psichiatrici, i tossicodipendenti, 
i portatori di handicap, ma anche di un 
vantaggio per l’economia dello sta-
to e degli enti locali.

Premesso che la cooperativa opera 
in stretta collaborazione con i servizi 
pubblici socio-sanitari da cui riceve le 
segnalazioni, al fine di procedere all’in-
serimento lavorativo in attività produt-
tive delle persone indicate, occorre ri-
cordare che i programmi di inserimento 
lavorativo possono avere un seguito solo 
se, oltre alla segnalazione dell’utenza, le 
P.A. si impegnano a creare condizioni di 
inserimento lavorativo e a garantirne la 
continuità, anche attraverso opportunità 
di lavoro.

La legge prevede infatti la possibili-
tà, per gli enti pubblici, “in deroga alla 
disciplina in materia di contratti della 
pubblica amministrazione, di stipula-
re convenzioni con le cooperative…” 
(L.381/91 Art.5). Questo vuol dire che 
un ente può omettere la regolamentare 
procedura con gara d’appalto affidando 
lo svolgimento di alcuni servizi (come 
pulizia, giardinaggio,...) a cooperative 
sociali, partendo dal presupposto che 
l’inserimento lavorativo di persone 
in situazione di grave disagio rap-

presenta una fonte di risparmio per 
la collettività.

La riduzione delle pensioni di invali-
dità, dei sussidi di povertà, dei sussidi 
per la psichiatria, l’incremento del nu-
mero degli individui tassabili rappre-
sentano infatti risparmi economici facil-
mente quantificabili e non comparabili 
con il risparmio minimo di cui il singolo 
ente potrebbe usufruire usando le gare 
d’appalto.

Ma l’articolo 5 della L.381/91 non pre-
vede obbligatorietà. L’ente può decidere 
se assecondare la volontà del legislatore 
in materia sociale oppure no. 

Da una conversazione con la psicolo-
ga Anna Rita Annicchiarico, presidente 
della Cooperativa Sociale Eureka, attiva 
dal 1993, con sede a Martina Franca, 
è emerso un quadro abbastanza chiaro 
sulle problematiche dell’inserimento la-
vorativo delle persone svantaggiate, sul  
modo in cui questa legge è stata recepi-
ta dagli enti pubblici locali e su quan-
to questi abbiano contribuito a favorire 
l’attività delle cooperative, nell’interes-
se della comunità. In particolare ci ha 
parlato della sua esperienza con la ASL 
di Taranto e con il Comune di Martina 
Franca. Se con la ASL intrattiene rap-
porti sia pur contrassegnati da grosse 
difficoltà legate, soprattutto negli anni 
precedenti, a lunghi periodi di insol-

L’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate
Le cooperative sociali e la discontinua collaborazione di ASL e Comune

di ermelinda Fedele

venza (fino a 27 mesi), con il Comune di 
Martina Franca i rapporti sono stati per 
lo più assenti, ad eccezione del progetto 
di inserimento lavorativo di tossicodi-
pendenti promosso dall’Ufficio di Piano 
dell’Ambito. Pare infatti che il Comune 
non abbia considerato, in questi anni, 
la possibilità dell’affidamento di com-
messe attraverso incarico diretto e che,  
nel ricorrere alle canoniche gare d’ap-
palto, abbia utilizzato, per di più, criteri 
di aggiudicazione delle proposte basate 
esclusivamente sul massimo ribasso, a 
differenza di altri comuni dove la co-
presenza del requisito di qualità tecnica 
ha consentito loro di aggiudicarsi l’in-
carico. 

Il riferimento al solo requisito 
economico pone in posizione di 
svantaggio le cooperative che scel-
gono comunque di partecipare a 
questo tipo di gare ma nella assolu-
ta certezza di perderle.

Il livello di competitività di una coo-
perativa sociale rispetto ad una azien-
da che offre lo stesso servizio non può 
basarsi sul requisito del basso costo, 
dovendo mettere in conto una natura-
le riduzione della resa quantitativa del 
lavoro, dovuta ad uno stato di salute 
non costante delle persone impiegate in 
tali attività, pur con una base quantità/
qualità del lavoro garantita anche dalla 
presenza di coordinatori e responsabili 
normodotati. La cooperativa, pur goden-
do di alcuni vantaggi contributivi, è im-
pegnata a tutelare diritti e interessi dei 
lavoratori, al pari di una impresa, aven-
do fra l’altro la necessità di impiegare 
un maggior numero di risorse umane, vi-
sta l’esigenza di ricorrere, in molti casi, 
a forme di lavoro part-time e comunque 
compatibili con lo stato di salute degli 
interessati. Naturalmente, impegnare 
due persone piuttosto che una, raddop-
pia alcune delle spese di gestione, come 
quella del consulente del lavoro, per 
esempio.

Per questo la legge nazionale prevede 
alcune vie preferenziali per le coopera-
tive sociali nell’affidamento di incarichi 
di lavoro, da parte di enti pubblici, ma 
se gli enti pubblici, potendo scegliere, 
preferiscono la strada della non colla-
borazione, le possibilità di avviare pro-
grammi di inserimento lavorativo con-
tinuano ad essere  insufficienti rispetto 
alle esigenze del territorio. 

La cooperativa Eureka che in questi  
anni di attività ha avviato al lavoro 61 
persone svantaggiate e ne ha formato 46, 
ha visto anche alcuni, troppi suoi lavo-
ratori svantaggiati, in occasione dei 
ritardi della ASL, rinunciare all’op-
portunità di lavoro offertagli preferendo 
sussidi e pensioni, anche se di entità 
molto inferiore alla retribuzione, con 
conseguente  ritorno allo stato di isola-
mento ed emarginazione. Questo perché 
il reinserimento non era stato costante 
ed economicamente soddisfacente quan-
to il loro stato di salute mentale o fisico 
avrebbe richiesto.

Negli ultimi anni viene chiesto alle 
cooperative sociali di sviluppare un 
maggiore spirito imprenditoriale, in 
modo che il destino della loro opera sia 
legato meno al supporto che la PA può 
offrire loro, anche se i riferimenti legi-
slativi sono rimasti gli stessi, quelli che 
fondano il raggiungimento dell’obiettivo 
su una stretta sinergia con il comparto 
pubblico. 

Nessun esito positivo è stato raggiunto 
nella mediazione istituzionale nei rap-
porti con le banche, che avrebbe favo-
rito la crescita dell’auspicata vocazione 
imprenditoriale. 

L.381/91: 
la P.A. può affidare 
incarichi diretti 
alle cooperative sociali

La cooperativa sociale 
non può risultare 
competitiva sul basso 
costo rispetto all’azienda

 [Foto e. Fedele]
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FASAno

Gli ulivi monumentali della Terra di Egnazia.  
Un patrimonio inestimabile messo a rischio dalla proposta di modifica della legge che lo tutela.

di GiuSeppe Vinci

La proposta di modifica della Legge re-
gionale 14/07 - Tutela degli ulivi monu-
mentali e secolari”, avanzata nei giorni 
scorsi a Fasano da PD, Socialisti e Fa-
sano Democratica, che sarà discussa in 
consiglio comunale mercoledì 1 giugno, 
desta non poche preoccupazioni per il 
futuro degli ulivi secolari e monumentali 
e per la Terra di Egnazia, già mortificati 
dalla speculazione e dall’abuso edilizio, 
dall’incuria e da una scarsa coscienza 
ambiente.

All’incontro di presentazione della 
proposta di modifica della legge, tenuto 
presso la biblioteca comunale di Fasano 
lo scorso venerdì 20 maggio, hanno par-
tecipato politici, tecnici e imprenditori 
locali. 

Durante l’incontro sono emerse poche 
condivisibili istanze e pretestuose argo-
mentazioni a supporto della proposta. 

Si è sostenuto lo scarso rendimento 
sia quantitativo che qualitativo di olive 
e olio derivanti dalla piante secolari e 
l’eccessivo costo di manutenzione e cura  
degli stessi. 

Argomentazioni del tutto prive di fon-
damento scientifico che non tengono con-
to dei tanti ulivi che al reimpianto non 
sopravvivono. 

Istanze legittime non sempre con-
divisibili 

Sono state presentate anche istanze 
legittime, non per questo condivisibili, 
come quella dei diritti acquisiti dai pri-
vati relativamente alle aree edificabili, 
alle lottizzazioni e il diritto degli im-
prenditori agricoli di realizzare impianti 
come serre e vivai senza incorrere nelle 
lungaggini burocratiche laddove ci si 
imbatte nella necessità di espiantare e 
reimpiantare gli ulivi secolari e monu-
mentali. 

È in casi come questi che, secondo i 
latori della proposta, l’attuale legge è 
eccessivamente burocratizzata tanto da 
frenare la realizzazione delle opere di 
diritto e far lievitare i costi delle stesse. 
Un problema che, tra l’altro, stando ai 
proponenti, frenerebbe lo sviluppo eco-
nomico dei comparti edile e agricolo del 
territorio. 

Tra le proposte, sull’onda del federali-
smo comunale, anche quella di deman-
dare le procedure di applicazione e con-
trollo della legge alle amministrazioni 
comunali, sottraendole agli attuali organi  
(Commissione Tecnica Regionale e Cor-
po Forestale dello Stato) che ne garanti-
scono l’applicazione, a volte rigida ma di 
certo imparziale. 

Ed è proprio questo passaggio di com-
petenze che desta le maggiori preoccupa-
zioni, visto che in un comune come Fasa-
no lo scempio dell’edilizia non si arresta 
difronte a nulla. 

Lo scempio della politica
Lo scempio non si arresta grazie an-

che agli ammiccamenti della politica. Lo 
testimonia quanto è recentemente avve-
nuto per la realizzazione del canale di 
raccolta delle acque meteoriche che da 

e periferie per rendersi conto come si re-
alizzano abusi anche grazie al silenzio e 
all’indifferenza diffusi della cittadinanza 
e delle istituzioni locali. Un esempio tra i 
tanti è quanto accade per la realizzazione 
del villaggio turistico d’élite Parco Mileto 

Montalbano scende a ridosso del “Parco 
Regionale delle Dune Costiere di Torre 
Canne e San Leonardo. Nella realizzazio-
ne dei lavori del canale, che ha deturpato 
l’ambiente per circa 5 chilometri alteran-
done la morfologia, sono stati sacrificati 
numerosi ulivi secolari e monumentali,  
ma anche carrubi, mandorli e macchia 
mediterranea, perfino le dune fossili 
antistanti quelle sabbiose, attraverso le 
quali è stato aperto un vero e proprio 
varco provocando un insanabile danno 
ambientale. Un danno che non  è servi-
to a risolvere il problema delle alluvioni. 
Al danno si è aggiunta la beffa. Il canale 
infatti avrebbe dovuto sopperire al soffo-
camento dell’ennesima lama sulla quale 
si è realizzato il nuovo piccolo quartiere 
di Montalbano

Vale la pena ricordare che durante gli 
stessi lavori emerse un antico tratto via-
rio, con molta probabilità attribuibile 
alla via Traiana, per la quale la sovrin-
tendenza dei beni archeologici non si è 
ancora inspiegabilmente espressa.

È sufficiente fare un giro per contrade 

che sta sorgendo a ridosso della omonima 
Lama, nei pressi di Pozzo Faceto, dove 
a proposito di scempio varrebbe la pena 
di dedicare un approfondimento. Enormi 
quantità di materiale di risulta e detri-
ti, oltre che le fondamenta degli edifici, 
sono stati riversati a ridosso della lama, 
anche in questo caso alterando l’aspetto 
e la morfologia del territorio. 

nella Puglia sostenibile
La legge vigente sugli espianti degli 

olivi secolari e monumentali comporta si 
lungaggini di natura burocratica con i re-
lativi costi, ma questi non sono altro che 
l’antidoto allo scempio. 

Non si capisce come sia possibile, che 
nella Puglia delle politiche ambientali 
che riscuotono l’approvazione e il plauso 
della Comunità Europea e del mondo in-
tero, possano avanzarsi istanze di segno 
del tutto opposto a questo spirito proprio 
da quelle forze politiche che a livello re-
gionale fanno parte a pieno titolo della 
coalizione di governo. 

terra degli ulivi
Nella Terra di Egnazia sono presenti il 

maggior numero di piante di ulivo delle 
Puglia. Su un totale di circa 6 milioni 
di piante più di un milione sono piante 
secolari e millenarie e rappresentano un 
patrimonio naturalistico e culturale ine-
stimabile che con politiche più accorte e 
lungimiranti darebbero un ritorno anche 
in termini economici e turistici. 

Un’ultima considerazione è d’obbligo. 
Fasano, con tutte le frazioni, registra il 
più alto numero di edifici, anche storici e 
in pieno centro, con in evidenza il cartel-
lo “Vendesi”. A volte si tratta di immobili 
abbandonati a sé stessi e all’incuria, ra-
ramente date in fitto a chi ne avrebbe di 
bisogno. 

Motivo per il quale non si dovrebbe 
sentire la necessità di investire ulterior-
mente nell’edilizia privata. 

Male non sarebbe se, in linea con le po-
litiche ambientali della regione, si propo-
nessero istanze di recupero architettoni-
co, magari sostenute da incentivi fiscali 
per facilitarne la realizzazione. Una so-
luzione che non farebbe certo mancare il 
lavoro per il comparto dell’edilizia e per 
l’indotto, tecnici e artigiani compresi. 

Verrebbe da chiedersi se dietro la pro-
posta di modifica della 14/07 non si na-
scondano gli interessi e le pressioni del 
partito trasversale del mattone e del ce-
mento.
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A tu per tu con la città 
Con questa prima intervista ne avviamo una serie, per conoscere meglio la realtà politica fasanese, le condizioni sociali, 
economiche e culturali in cui versa. A raccontarcela saranno politici e appassionati di politica, ma anche imprenditori, pro-
fessionisti, rappresentanti delle organizzazioni sindacali, lavoratori, insegnanti, artisti, precari e disoccupati. Insomma uno 
spaccato variegato della città a cui vogliamo dare voce. 

di marco ottomano palmiSano

Fasano: legalità tra educazione
e cittadinanza attiva. 
Iniziative e Associazioni pro legalità.

di FlaVio taneSe

D - L’attuale mandato amministrati-
vo giunge al termine. Come pensi che ne 
esca la città dalla gestione Di Bari?

R - Le tasse sono aumentate, i lavori pub-
blici per migliorare la città latitano, l’occu-
pazione è sempre più critica, le imprese 
abbandonate a sé stesse e tartassate come 
mai era successo. La città è sempre più af-
fannata. E questo dopo oltre dieci anni di 
governo ininterrotto della stessa classe di-
rigente e parte politica.  

D - Da “La Faccia” a l’Italia dei Valo-
ri. Quali sono le ragioni della Tua scel-
ta? Pensi che le liste civiche non siano 
sufficientemente valorizzate a Fasano?

R - La Faccia è nata come movimento ci-
vico per portare Fasano fuori dalle secche 
del clientelismo. L’esperienza  ha permesso 
di comprendere alcuni meccanismi, a noi, 
sconosciuti. Ahinoi, gli intrecci sono molto 
più complessi di quanto si creda, e nella 
società civile, oltre che tra i politici ci sono 
personaggi che hanno determinato il panta-
no nel quale ci troviamo.

La “Faccia” è  determinante. A prescin-
dere che si sia nei partiti o nella società 
civile conta la storia della persona, il suo 
carattere, i suoi sogni, le sue esperienze. 

Nell’IdV ho trovato uomini e donne di 
valore. Non sono mancati i tentativi di 
“infiltrazione”, puntualmente svelati.  Per-
sonalmente ho preso il carico di aiutare 
le facce buone a liberarsi dai “virus”, ed 
oggi possiamo dire che l’IdV di Fasano 
rappresenta un’isola felice. Analogamente 
e contemporaneamente stiamo conoscen-
doci con Associazioni, movimenti, uomini 
e donne di ogni schieramento per condivi-
dere un percorso comune. Siamo cittadini 
liberi e riteniamo di condividere il nostro 
percorso con tutti quelli che vogliono una 
Fasano migliore, fuori da schemi viziati e 
dal gioco delle magliette.

D - Si avvicinano le primarie del cen-
trosinistra. Alla luce delle indiscrezio-
ni che vedono come possibili candidati 
Luana Amati, Stella Carparelli, Sante 
Nardelli, Emanuele Vinci e il giovane 
Francesco Zaccaria, come si porrà a 
riguardo l’Italia dei Valori, specie dopo 
l’apertura di Di Pietro al partito di 
Vendola?

R - L’IdV aveva aderito al progetto FA-
SANO 2012 che prevedeva le primarie a 
maggio 2011, al fine di definire un candi-
dato e conoscerlo a fondo in oltre un anno 
di lavoro condiviso su programma e metodi. 
Il percorso è stato seguito in modo virtuoso 
ed in esso abbiamo conosciuto molta brava 
gente che, in buona fede, si impegna con 
coraggio per Fasano.

All’improvviso, a percorso concluso, 
qualcuno ha deciso di rinviare il tutto con 
motivazioni che esulano dalla trasparenza 
che è dovuta a chi si impegna per la cosa 
pubblica.

Oggi, la posizione dell’IdV è la medesima 
di ieri: primarie subito affinché si possano 
condividere con il candidato programmi 
seri per la città. Evitiamo le paludi della 
spartizione politica. Se ciò non sarà possi-
bile lavoreremo con il resto della società ci-
vile “sana” e con i movimenti e partiti che 
ne hanno il coraggio, per rinnovare l’intera 
classe dirigente. In quest’ottica l’apertura è 
a tutta la brava gente: in SEL, ne abbiamo 
conosciuta. Dispiace vedere, in altri partiti 
e movimenti, giovani ingessati dai falsi sag-
gi del non cambiamento.  

D - Se fosse candidato sindaco, quali 
sarebbero le questioni più impellenti su 
cui intervenire per risollevare l’econo-
mia e il pregio della nostra città?

R - Chi condurrà questa battaglia, che fa-
cile non sarà, vista la trasversalità di certi 
interessi, bisogna che abbia un percorso co-
erente con il progetto. In quest’ottica credo 

di essere stato chiaro e trasparente: questo 
è il mio vestito. Il momento professionale e 
privato renderebbe la scelta impegnativa, 
ma se sarà necessario sono pronto a metter-
mi in gioco per vedere Fasano ricominciare 
a sorridere. Per farlo ci vogliono uomini di 
capacità adeguate, con la voglia e lo spesso-
re umano e professionale adeguati. La mia 
quotidiana esperienza manageriale, nella 
gestione di investimenti complessi, nella 
gestione dell’innovazione e della ricerca, 
nell’ottimizzazione delle risorse e nella mo-
tivazione del personale, mi danno la convin-
zione che la nostra città, ben guidata, può 
risorgere a beneficio di tutti e non solo per 
pochi commensali. Incontriamo imprendi-
tori, associazioni di categoria, la gente per 

Il tema della legalità torna alla ribalta an-
che a Fasano. é significativo questo “ritor-
no” in una realtà in cui i modelli che guida-
no l’agire sono il facile profitto (non importa 
se più o meno legale), il prestigio individua-
le e l’apparire ostentato. 

Modelli che negli anni appena passati 
hanno reso Fasano uno dei centri più attivi 
nell’ambito del contrabbando e dell’illegali-
tà diffusa in ogni ambito sociale. A mettere 
in risalto la tematica è stata una serie di tre 
incontri promossi l’11, 12 e 13 aprile, presso 
il Laboratorio Urbano, dalla Zona Pastorale 
di Fasano nell’ambito della “Settimana della 
fede”. 

Dove nasce la cultura dell’illegalità? In-
terrogazione doverosa se si vogliono com-
prendere le motivazioni della sua presenza. 
Nasce dalla volontà di guadagno facile, ga-
rantito dal furto, dal gioco, dalle scommesse 
e da ogni alternativa al lavoro onesto e allo 
studio. 

Va citato, a tale  proposito, l’indirizzo 
dell’attuale amministrazione comunale di 
realizzare un casinò a Selva di Fasano. Il che 
rappresenterebbe un ulteriore volano per la 
cultura del facile guadagno. Per non parlare 
della rovina in cui cadrebbero intere fami-
glie tratte da questo inganno.

Il fenomeno dell’illegalità nella nostra co-
munità tende a diffondersi già a partire dalla 
più tenera età, con episodi di vandalismo, 
incuria, bullismo e indifferenza verso il vi-
vere sociale. 

A chi affidare quindi le più grandi re-
sponsabilità? Sicuramente alle istituzioni, la 
famiglia, la scuola, le associazioni e perché 
no anche le parrocchie. L’ideale sarebbe la 
sinergia tra le parti così da promuovere un 

strada. Lo facciamo da anni. E’ per questo 
che la parte sana della società civile di de-
stra, centro e sinistra, e vari movimenti mi 
spingono a procedere senza esitare. Con 
riferimento alle misure concrete, nello spa-
zio che mi concedete, è come chiedere l’in-
grediente segreto ad uno chef. Il segreto è 
nell’amore con il quale lo chef crea. Piutto-
sto lancio la proposta di organizzare eventi 
pubblici “tematici” nei quali poter illustrare 
i rispettivi programmi. 

Non amiamo i proclami propagandistici 
e siamo pronti ad affrontare mensilmente 
questioni specifiche. Entro dicembre Fasa-
no avrebbe chiara la visione di quello che è 
necessario realizzare e come. Basta con gio-
chetti, strategie e chiacchiere.

di programma di recupero e di educazione 
alla legalità, imprescindibile e necessario 
per una città come Fasano. Il numero dei 
presenti agli incontri ha fatto ben sperare.

Un ulteriore supporto in questa “battaglia 
culturale” lo da la presenza a Fasano del 
presidio dell’associazione “Libera: nomi, 
numeri e associazioni contro le mafie”, che 
promuove una cittadinanza attiva e un im-
pegno sociale teso alla formazione della cul-
tura della legalità e la lotta alla criminalità 
organizzata a partire dal vivere quotidiano 
nel territorio.

Ciò per cui si opera è un passo in avanti 
di una comunità, purtroppo, ancora legata a 
una mentalità gretta e chiusa in modelli di 
comportamento moralmente poco edificanti 
e condivisibili.

FASAno

Ing. Elio Schiavone referente Italia dei Valori a Fasano
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Intervista a Donato Baccaro sindaco di Cisternino

cIStErnIno

1. Facciamo un passo indietro. 
come spiega la spaccatura avvenuta 
nel centrosinistra a cisternino prima 
delle lezioni?

Innanzitutto bisogna ritornare indietro di 5 
anni quando alla vigilia del rinnovo del con-
siglio comunale,  io chiedevo con gran forza 
le primarie perché, già allora, spingevo per 
questo momento di grande coinvolgimento e 
di partecipazione dei cittadini alla scelta del 
candidato sindaco del centrosinistra attra-
verso lo strumento delle  primarie. 

Questa mia richiesta, cinque anni fa, non 
fu accolta e il rifiuto motivato dall’esigenza 
di garantire all’allora primo cittadino un se-
condo mandato elettorale permettendogli di 
proseguire la sua azione amministrativa in 
un ottica di continuità. 

Terminato il secondo mandato,  venuta 
meno l’ottica di continuità amministrativa, 
io ho insistito per andare alle primarie, ho 
insistito anche forte delle spinta dei citta-
dini che mi chiedevano questo. Qualcuno 
all’interno del centrosinistra non voleva 
adottare questo strumento di partecipazio-
ne democratica, e questo ha determinato la 
spaccatura del centrosinistra a Cisternino e 
per essere precisi la all’interno del partito 
democratico, anche se secondo la mia anali-
si e secondo i dati non è stata determinante, 
tanto è vero che anche il partito democratico 
ha  visto l’elezione di tutti e quattro i suoi 
candidati. Voglio però dare atto della corret-
tezza degli altri candidati alle primarie che 
pur non essendo usciti vincitori dalla com-
petizione hanno sostenuto il percorso comu-
ne che insieme avevamo delineato.

2. come giudica nel complesso 
questa campagna elettorale da poco 
terminata?

I toni sono stati accesi e spesso si è su-
perata la normale dialettica politica, sono 
state formulate accuse personali e prive di 
fondamento. 

Ma io ho mantenuto sempre la calma e 
alla fine le accuse formulate e i toni accesi 
hanno sfavorito i miei avversari, perché i cit-
tadini sono stanchi delle accuse personali, 
delle polemiche e vogliono solo conoscere la 
storia dei candidati e quella che è la loro vi-
sione politica, le cose che si impegneranno a 
fare durante il loro mandato elettorale.

3. È stata una vittoria netta se 
l’aspettava?

No non me l’aspettavo in questi termini, 
un tale consenso sulla mia persona era per 
me impensabile. 

Ero sicuro della mia forza politica e dei 
miei contenuti, anche perché già dalle pri-
marie avevo percepito entusiasmo e passio-
ne nei miei confronti, ma superare i quattro-
mila voti è altra cosa, anche alla luce di una 
competizione elettorale dispersiva caratte-
rizzata dalla presenza di quattro liste.

4. Qual è la sua opinione sulle 
primarie nei piccoli comuni come ci-
sternino?

Sono un entusiasta sostenitore delle pri-
marie anche nei piccoli comuni come Ci-
sternino. 

Quest’ultima esperienza mi ha poi emo-
zionato, ricordo il giorno delle primarie, il 
grande afflusso della gente per esprimere la 
loro preferenza, un fiume di gente entusiasta 
e appassionata che in alcuni casi ha dovuta 
attendere con pazienza anche un’ora al seg-
gio allestito per l’occasione.

5. Quali pensa siano stati i fattori 
determinanti per la vittoria?

Prima di tutto lo stare in mezzo alla gente 
e non da oggi e non solo negli ultimi giorni, 
prima della competizione elettorale. 

Sono un politico di lungo corso, faccio 
politica da trentatre anni, sono stato sem-
pre eletto in diverse competizioni elettorali 
comunali ma anche provinciali, sono stato 
consigliere provinciale nelle file del PSI 
nonché capogruppo, successivamente sono 
stato anche assessore provinciale, ecco 
tutto questo ha dato credibilità e forza alla 
mia candidatura. Altro fattore che io ritengo 
determinante la mia coerenza politica sono 
stato e sono socialista da sempre, anche se 
ormai il Partito Socialista è un partito con 
poca rappresentanza nazionale, io non ho 
mai pensato di cambiare nonostante le nu-
merose offerte e questo alla fine credo che 
abbia pagato.

6. Appena insediato, quali saran-
no i suoi primi atti amministrativi?

Prima di tutto atti concreti che avevo pro-
messo in campagna elettorale ai cittadini e 
nei prossimi giorni avvierò i relativi iter am-
ministrativi, prima di tutto la viabilità con 
la riapertura dell’ingresso principale di via 
Fasano che tanti problemi ha causato, stesso 
discorso per via Martina Franca che costrin-
ge gli abitanti li residenti a dover fare un 
lungo giro  attraversando tutto l’anello, per 
portare i bambini a scuola.  

Inoltre continuerò la mia attività di reperi-
mento di finanziamenti regionali e comuni-
tari che permettano di realizzare opere pub-
bliche e progetti senza gravare sulle tasche 
dei cittadini o intaccando i sempre più esi-
gui trasferimenti che giungono dal governo 
centrale.

7. continuità o discontinuità con 
la passata amministrazione? 

Io ho fatto parte delle due passate ammi-
nistrazioni, tra l’altro sono stato assessore 
ai lavori pubblici e quindi il mio mandato 
sarà in continuità con l’azione politica delle 
precedenti amministrazioni di centrosini-
stra, io stesso da assessore ho avviato diversi 
progetti che devono essere completati e che 
completerò in questo mandato elettorale. 
Unica differenza un maggior coinvolgimento 
dei cittadini delle imprese e delle associa-
zioni nelle scelte e nelle decisioni dell’am-
ministrazione.

8. cisternino è un paese con una 
forte vocazione turistica, progetti in 
merito?

La mia progettualità nel settore del turi-
smo sarà rivolta ad un ottica di rete, mi spie-
go cercherò intensificare la collaborazione 
con i paesi limitrofi  penso a Locorotondo e 
Martina Franca Alberobello i paesi che con 
Cisternino costituiscono la valle d’Itria, ter-
ritorio che andrebbe valorizzato e promosso 
senza divisioni.

9. cosa pensa di un marchio Valle 
d’Itria?

Sono assolutamente favorevole per quello 
che le ho detto prima, sono paesi e territo-
ri che si intersecano e dalle comuni iden-
tità culturali, per questo andare verso una 
promozione comune, magari attraverso un 
marchio unico è assolutamente auspicabile, 
speriamo che ci siano le condizioni politiche 
per farlo. 

di nando cannone

s.
r.
l.
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ANALISI DEL VOTO
Il comune di Cisternino cambia volto ma 

non orientamento politico, per i prossimi 
5 anni governerà ancora  il centro sini-
stra. Il nuovo sindaco è Donato Baccaro 
sostenuto dalla lista civica Cisternino in-
sieme, socialista e politico di lungo corso 
con diverse esperienze amministrative sia 
a livello comunale che provinciale. L’ele-
zione di Donato Baccaro è stata un vero e 
proprio plebiscito personale raccogliendo 
3929 voti (49,87%) distaccando la lista 
del Popolo delle Liberà di ben 2258 voti, 
1671 i voti raccolti da Mario Saponaro 
(21,21 %) e di 2374 voti Giovanni Ben-
nardi sostenuto dalla lista civica Uniti per 
Cisternino che ha raggiunto quota 1555 
voti (19,73%), 723 (9,17%) i voti invece 
raccolti dal candidato sindaco Stefano 
Guarini a capo della giovane lista civica 
Sturnium.

Eletti e quindi futuri protagonisti del 
nuovo consiglio comunale per la lista vin-
citrice Cisternino Insieme Lorenzo Per-
rini, Vito Loparco, Vito Zizzi, Domenico 
D’Amico, Domenico Carrieri,  Paolo Fa-
nizzi,  Pietro Gentile, Roberto Pinto, Vito 
Mimmo, Antonio Loparco, Stefano Seme-
raro.  Solo due seggi per la lista del Pdl 
con il candidato sindaco Mario Saponaro 
al quale si affianca  Maria Zigrino, due 
soli consiglieri anche per la lista civica 
Uniti per Cisternino il candidato Sindaco 
Bennardi Giovanni e Mario Luigi Con-
vertini entra anche in consiglio comunale 
Stefano Guarini candidato sindaco della 
lista Sturniuum. 

Un’elezione all’insegna delle confer-
me e della continuità, unica innovazione 
debutta il centro sinistra allargato, infatti 
la lista vincente era sostenuta da Pd, Psi, 
Udc, Sel, Italia dei Valori.

Il centro sinistra resta al governo del 
paese, la scissione interna al Partito De-
mocratico avvenuta prima delle elezioni, 
con la creazione della lista civica Uniti 
per Cisternino danneggia solo gli scissio-
nisti, infatti tiene il Partito Democratico 
primo partito della coalizione con 1043 
preferenze che elegge tutti e quattro i suoi 
candidati. Buon risultato per la debuttante 
lista civica Sturnium che al primo tentati-
vo porta in consiglio il candidato sindaco 
Stefano Guarini. Grande delusione per il 
Pdl che supera per pochi voti la lista Uniti 
per Cisternino ma resta lontanissima dal 
governo del paese.

Nota negativa per tutti una sola donna 
eletta in consiglio Maria Zigrino per il Pdl.
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È successo esattamente a un anno di di-
stanza. I writers (o pittori con le bombolet-
te) sono tornati, più organizzati e forti di pri-
ma a completare il lavoro di riqualificazione 
avviato sul lungo muro di cemento armato in 
zona  Cinquenoci, a Locorotondo, nei pres-
si del complesso scolastico e della palestra 
comunale “Lino Calella”, che proprio dal 
freddo abbraccio di tale muro sembravano 
avvolte, intristite. 

La grande parete, e con essa tutta la zona, 
hanno così trovato la loro completezza arti-
stica, una riqualificazione urbanistica e uno 
scopo sociale: sfidiamo chiunque guidi o 
passeggi nei paraggi a non rallentare 
per godersi quello di cui questi ragaz-

zi sono stati capaci. Sfidiamo chiunque a 
sostenere che dei ragazzi immersi nel colore 
non crescano meglio e con più rispetto per la 
cosa pubblica e più amore per il proprio pa-
ese che non chi vive e cresce in zone degra-
date. Da questo punto di vista il loro lavoro è 
stato preziosissimo  sotto più punti di vista, 
etico quanto estetico. 

 Ma facciamo un passo indietro, per riper-
correre la storia dell’intera operazione. 

È  stato Francesco consoli, responsabi-
le della palestra, a dare inizio a tutto, propo-
nendo a dei ragazzi appassionati di graffiti 
di regalare un volto nuovo al brutto muro 
in cemento armato che aveva di fronte, e 
offrendo loro l’opportunità di misurarsi con 
uno spazio così ampio. 

Premessa l’accettazione del Comune al 
libero utilizzo del muro per fini artistici, 

l’istinto e gli spray hanno fatto il resto. Il 
contadino con l’uva, la donna dalla dolce 
aria materna e il bimbo spensierato in alta-
lena sono stati creati durante la prima fase 
di questi lavori.  

Alla fine dei quali, però, la sfida era ormai 
diventata quella di fare un passo in più: dare 
un filo logico all’enorme murales che lenta-
mente prendeva forma nella mente dei suoi 
realizzatori. 

I graffiti di cui sopra erano legati all’idea 
di illustrare le varie età della vita, gli altri 
creati in quel periodo invece erano più di-
sordinati. 

Di qui l’esigenza di dare uno stop ai lavori, 
di organizzarsi al meglio, trovare dei fondi 
e chiamare altri amici alle armi e darsi una 
tematica che tenesse presente la vicinanza 
con la scuola elementare, la scuola materna 
e la palestra comunale.

È nato così l’evento “L’arte è negli 
occhi di chi la sa guardare” dal fine de-
cisamente ambizioso: riscattare la figu-
ra del writer di strada in virtù delle sue 
alte capacità nell’arte figurativa, e così 
riscattare anche gli angoli più degrada-
ti del complesso urbano.

Inizia prima, lentamente, la convocazione 
degli artisti ad opera di Stefano Adria-
no Marzano, coordinatore dei lavori, poi 
il muro viene imbiancato grazie ad amici e 
collaboratori e una prima stesura dei bozzet-
ti viene raccolta sotto le seguenti tematiche: 
le fasi della vita, il viaggio dell’essere 
umano, la crescita, la scoperta. 

La mattina del 7 maggio, ragazzi legati al 
mondo del graffito arrivano da Roma, Con-
versano, Lecce, Polignano, Fasano, Martina 
e Monopoli. 

é uno dei primi weekend di sole, le casse 
intonano un beat hip hop mentre dai cofani 
delle macchine strabordano bombolette, si 
montano le impalcature, ci si organizza gli 
spazi. Quel che più traspare è la completa 
collaborazione tra i ragazzi e lo staff, che 
spesso si scambiano i ruoli, dipingono insie-

me, spostano attrezzatura a favore di un cli-
ma rilassato e maturo. Di seguito, in questo 
speciale, diamo testimonianza dei risultati 
di quel week end (7 e 8 maggio), attraverso 
le foto delle opere prodotte, di quello che 
vogliono comunicarci e, in piccola parte, di 
quello che è avvenuto.  

 [opera di SteFano marzano]

 [opera di maSSimo anGelini]

 [opera di FranceSco pacelli]

L’arte è negli occhi di chi la sa guardare                               
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Daniele Angelini, Massimo Angelini, Giorgio Leone e Stefano Marzano organizzano gli spazi 
e ridipingono la base la notte prima dell’evento.



SPECIAL GUEST: DIEGO DELLA POSTA, in arte THOMS - Roma 
“Ogni uomo è guidato dal bambino che è stato una volta”. L’evoluzione dell’uomo viene 

letta in chiave di crescita dalla fanciullezza all’età adulta. Nell’opera un personaggio vivace 
possiede al suo interno un bimbo che sembra portare i comandi, accompagnarlo nel viaggio, 
guidarne le azioni più profonde.

PIN
Una scimmia in tipica tenuta da uomo 

d’affari si lascia andare al pieno istinto in 
situazioni di viaggio. A dispetto della con-
venzione sociale, il gessato e la cravatta a 
righe finiscono per sventolare in alto mare, 
abbinate alle ciabattine da spiaggia, mentre 
la nostra scimmietta si diverte a giocare con 
delle banane e a sfidare le onde sulla tavola 
da surf.

AWER
Dalla scimmia di Pin si passa all’uomo in 

tenuta sportiva, che a fianco ad un’attenzio-
ne per il corpo, coltiva l’intelletto. 

Le pagine di un libro diventano aeroplani 
di carta con cui la fantasia vola nell’aria, dif-
fonde la cultura e allarga gli orizzonti.

 [dieGo della poSta, thomS]  [pin]  [aWer]

L’arte è negli occhi di chi la sa guardare                               
l’evoluzione dell’uomo, il viaggio, la scoperta, la crescita.

www.thoms.it

 [cat GanG]

www.pindesign.it www.flickriver.com/photos/awer
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 [SteFano marzano, crazY-S]  [maSSimo anGelini, ruSS]

CRAZy-S - Locorotondo
Si ricollega al Mago e alle sue capacità 

di apparire in forme diverse il contributo di 
Stefano Marzano, che rappresenta lungo lo 
sfondo paesaggistico, un albero dalle sem-
bianze umane, un anziano la cui barba di-
venta radice, tradizione, saggezza.

RUSS - Locorotondo
Tornando nel mondo reale ritroviamo 

l’opera di Massimo Angelini, già acclamato 
per il suo contadino col grappolo d’uva.

Due bambini di etnie diverse si tengo-
no abbracciati, chiaro dunque il valore 
dell’amicizia, della tolleranza e della mul-
ticulturalità che va coltivata fin da piccoli.

CAT GANG: MONE, LOST, HALF, TABS, RENZO, EIGHT - Cellino San Marco,San 
Pietro Vernotico, Lecce

Ben 5 ragazzi hanno invece collaborato per l’interpretazione di “Alice nel paese delle 
meraviglie”. Si torna al mondo delle fiabe, estrapolandone un aspetto oscuro, quello dei 
labirinti, delle difficoltà nel cammino di vita e degli imprevisti.

I due personaggi ritratti, il Brucaliffo e lo Stregatto, sono infatti quel genere di amicizie che 
seppur nell’antipatia e nell’impazienza, sanno poi risultare di grande aiuto nell’avventura.
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 [Foto Simeone]



NOCCI
Michele Marraffa, in arte Nocci
La sua opera ha un gusto pienamente tri-

bale. Tre donne si uniscono in un rituale per 
la salvaguardia della specie, una sorta di 
preghiera a favore della fecondità che avvie-
ne su di un’enorme bolla contenente un feto. 
Le loro vesti richiamano i toni della terra, 
arricchite da particolari ad incorniciarne i 
visi scarni.

 [michele marraFFa, nocci]

 [marcello manSueto, marcY]

 [daniele anGelini, beeS]

 [JacK – Suen – Sauz52 – miSte]
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JACK – SUEN – SAUZ52 – MISTE Conversano 
Una collaborazione a 4 mani per lo spazio dedicato al Mago di Oz firmato fatti di china.
La tematica è stata scelta  per via del forte significato che il viaggio ha all’interno del 

racconto. Uno spaventapasseri, un uomo di latta e un leone decidono infatti di partire alla 
ricerca del Mago di Oz insieme a Dorothy, al fine di chiedere al supremo rispettivamente un 
cervello, un cuore e il coraggio e la possibilità di ritornare nel suo mondo.

Le varie peripezie porteranno i nostri eroi a capire che quelle qualità che bramano le 
posseggono già e che la felicità è spesso sotto i nostri stessi occhi.

www.fattidichina.it

MARCy - www.marcellomansueto.it
Un ritratto infantile è il contributo di Mar-

cello Mansueto, noto per il suo stile forte-
mente realistico, dai tratti dolci e umili, 
mentre porge al passante un libro, la richie-
sta di una favola che lo faccia addormentare, 
un bisogno di cultura che lo renda un giorno 
saggio.

BEES:
Su di una texture quadrettata si staglia un 

volto fiero di un bimbo in stile stencil. No-
nostante la semplicità dei contorni, a diffe-
renza di quanto si possa pensare, l’opera ha 
richiesto cura, lavoro e precisione.

Il suo sorriso è contagioso, ha l’aria di uno 
che combina parecchi guai ma che sa sem-
pre come farsi perdonare. Un bimbo col sole 
dentro di se e una vittoria segnata dall’inno-
cenza che lo caratterizza sul mondo di oggi.

Più contributi e studi di lettering e forme di artisti writers quali NISTA (Fasano), SONE 
(Ostuni), WERT(Monopoli) , MOHE E MOAF (Latiano)
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non si dovrebbe dire della pro-
pria casa, del luogo in cui si vive e 
che si ama, ma in tutta onestà più 
vado avanti e più credo che la brut-
tezza ci circondi. 

Brutto è il paese, brutta lentamente 
sta diventando la campagna, brutte le 
persone che ci vivono. 

Perché, è dimostrato, il luogo in cui 
vivi, il modo in cui è fatto, determina 
quello che sei, la tua visione della vita. 

Se cresci nel disordine allora sarai di-
sordinato, se cresci nella bruttezza, al-
lora lentamente ti imbruttirai anche tu. 

Certo, può sembrare una riflessione 
scontata, ma non è che tutte le cose de-
vono essere difficili per far finta di non 
ascoltarle. 

Basta fare una passeggiata per il no-
stro paese per accorgersi che non c’è 

Date una mano agli artisti di questo paese
di antonio lillo

L’arte è negli occhi di chi la sa guardare                               
l’evoluzione dell’uomo, il viaggio, la scoperta, la crescita.
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Si ringrazia il comune di Locorotondo 
per la disponibilità del muro

La Polisportiva di Locorotondo
nella figura di Francesco consoli per 

aver creduto e seguito il progetto.

Stefano Adriano Marzano: direzione 
artistica

Si ringraziano:
-Daniele Angelini
-Massimo Angelini
-Francesco Conte
-Francesco Leo
-Giorgio Leone
-Silvio Simeone
Per la loro piena disponibilità a sporcarsi 

le mani prima, durante e dopo l’evento.

Marina cito e Giancarlo di dio: 
concept, naming, progettazione e grafica 

manifesti, foto, riprese e montaggio video
(YOUTUBE - Locorotondo Graffiti)

Si ringraziano gli sponsor:
BCC Locorotondo
Vilplastik

L’Estro, Martina Franca
Pit stop
Pippo Sport
Arte e Bellezza di Cinzia acconciature
Pizze e Sfizi
Agriverde
Pianeta Ufficio 
Convertini Carburanti
Rico Hair Style
Stylepot.it
Giorgio Leone Pitturazioni
Emmeci Grafica
Defectino street market, Polignano a Mare
Fagocito bang bang street shop, Conversano

 [il duo ScheGGe di leGno]

una sola strada che possa dirsi costruita 
con un metodo, o un progetto, o anche 
solo un minimo di senso critico. 

Ed ecco perché poi, andando all’este-
ro, ritrovandosi di fronte a certi quartie-
ri che sembrano fatti con criterio e or-
dine, ci si ritrova a gridare al miracolo, 
quando invece sarebbe molto più utile 
gridare all’imbecillità, la nostra. 

Quel che è fatto è fatto, e l’unica cosa 
adesso è sperare che il tempo riesca a ri-
dare un minimo di dignità al patchwork 
edilizio che infesta la nostra periferia, 
in virtù del fascino che la vecchiezza ri-
esce a restituire persino alle costruzioni 
più squallide.  

Ma non per questo dobbiamo star fer-
mi ad invecchiare nel brutto e a fare in 
modo che i nostri figli imbruttiscano a 
loro volta con noi. 

E una delle soluzioni che riteniamo 
più efficaci ed economiche (visto che si 
parla tanto di crisi) per combattere certi 
errori, è proprio quella legata ai writers, 
ai disegnatori di graffiti, che con un po’ 
d’olio di gomito, molta passione, e tan-
to colore riescono a rivitalizzare persino 
l’angolo più grigio della periferia.

Il nostro giornale segue da sempre il 
progetto di questi ragazzi appassionati 
d’arte urbana. 

Gli abbiamo visti crescere intorno al 
loro primo progetto e maturare con esso, 
impegnarsi per portarlo a termine con 
amore. Hanno convinto noi come tutti 
coloro a cui abbiamo chiesto. Anche ai 
cittadini piace. 

Ed è per questo che siamo qui a scri-
verne ancora. Per mostrarvi cosa sono 
stati capaci di fare e per chiedervi di 

credere in loro, di dare loro altri muri 
da occupare e rivitalizzare, secondo un 
progetto che possa riqualificare le zone 
più grigie del paese, anche in virtù di un 
rilancio della sua immagine nei prossi-
mi anni. 

Mi rivolgo in particolar modo all’Am-
ministrazione, la più giovane che si sia 
mai avuta: date prova di questa gio-
vinezza di idee puntando sul nuovo, 
su di un linguaggio bello e semplice, 
utile a tutti. In cui tutti ci guadagna-
no qualcosa e non ci perde nessuno. 

Offrite spazio, insomma, offrite nuove 
possibilità, concrete, ai giovani artisti di 
questo paese. 

Date loro una mano! 
E, volendo essere giusti stavolta, com-

prategli i colori!     
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ALBEroBELLo

I cento anni  dell’Altare della Patria
“è storia nostra. Con tutte le sue contraddizioni, che non abbiamo il diritto né d’ignorare né di cancellare” (F. Cardini)

di mario piepoli

TORNA AGIBILE IL CAMPO SPORTIVO DI ALBEROBELLO
FInALMenTe ULTIMATI I LAVOrI

Alberobello finalmente ritrova il suo campo 
sportivo.
Con l’approvazione della Commissione Comu-
nale di Vigilanza Locale di Pubblico Spettacolo, 
che comprendeva i funzionari dell’ufficio 
tecnico del Comune, incaricati dei Vigili del 
Fuoco e una delegazione del CONI, il “Ruggeri-
Scianni”, in Contrada Popoleto, ad Alberobello 
è stato dichiarato agibile tornando, in questo 
modo, a disposizione della comunità.
 L’impianto, in questi ultimi tempi, è stato 
sottoposto ad una sostanziale opera di ristrut-
turazione.
È stato reso possibile, infatti, l’adeguamento 
alle norme CONI e a quelle di sicurezza di 
spogliatoi e spazi riservati al pubblico, grazie 
all’abbattimento delle barriere architettoniche. 
Si è proceduto, infatti, alla ristrutturazione 
degli spogliatoi anche per l’accoglienza d’atleti 
e arbitri diversamente abili. 
Ha avuto luogo il rifacimento degli impianti 
idrici, fognari ed elettrici. 
È stato completato anche l’ammodernamento 
dell’impianto termico con dotazione di ricircolo 
forzato e aerazione, oltre alla realizzazione del 
pronto soccorso per gli atleti e di quello per gli 
spettatori. 

È stata eseguita, inoltre, una completa ristrut-
turazione dei bagni per gli spettatori e la riat-
tivazione del sottopassaggio spogliatoi-campo 
di calcio, oltre al rifacimento della  tribuna, alla 
verniciatura esterna e al ripristino dei cancelli 
d’ingresso e della  recinzione metallica.
 Grazie a questi lavori il “Ruggeri-Scianni” è 
oggi uno dei pochi campi di calcio in Puglia 
adeguato alle ultime norme CONI.
Le spese sostenute ammontano a circa €. 
320.000, completamente a carico del Bilancio 
Comunale. 
  “Si tratta – ha detto l’Assessore allo sport 
del Comune di Alberobello Vito Carparelli – di 
un fatto di straordinaria importanza per la vita 
sociale e culturale del nostro paese. In questo 
intervento abbiamo lavorato per migliorare 
soprattutto la sicurezza e l’accessibilità della 
struttura: oggi Alberobello può contare su un 
impianto sportivo moderno e funzionale come 
pochi altri in Puglia.
 Questo intervento  - ha continuato Carparelli - 
è solo la prima parte del progetto più articolato 
e da sviluppare nel tempo, per complessivi 
1.750.000 euro: ovvio che un simile investi-
mento da parte dell’amministrazione (al quale 
siamo certi concorreranno anche soggetti pri-

vati), ci obbliga ad esplorare nuove possibilità 
di sfruttamento della struttura, per esempio 
lavorando sul settore, ancora poco considera-

di tommaSo adriano Galiani

Continuano in tutta Italia le celebra-
zioni del 150° dell’Unità Nazionale, 
coincidenti tra l’altro col centenario 
dell’Altare della Patria, che fu inaugu-
rato il 4 giugno 1911 e che è stato de-
finito come “il monumento culminante 
e riassuntivo di un complesso iter ide-
ologico e simbolico”. In origine doveva 
essere un omaggio al Re Vittorio Ema-
nuele II, artefice dell’Unità d’Italia, 
che viene rappresentato nella grande 
statua bronzea a cavallo; ma alla base 
di questa statua fu scolpito un altro mo-
numento, raffigurante la dea Roma, sot-
to forma di Minerva armata, tra i bas-
sorilievi del Lavoro e dell’Amor patrio. 
Seguì nel 1921 un terzo monumento 
costituito dalla tomba del Milite Ignoto 
della guerra 15-18, con incisa una pic-
cola croce sulla lapide di chiusura. Si 
ritiene che i valori simbolici dell’unità 
e della libertà in tutta Europa si siano 
ispirati all’antichità greca e alla Roma 
repubblicana per il tramite della Rivo-
luzione francese, come il fondamentale 
fascio littorio con l’ascia simmetrica per 
indicare la sovranità popolare, le coro-
ne di querce e di alloro per indicare la 
forza e la vittoria, il berretto frigio per 
indicare la liberazione dalla tirannìa, 
poi sostituito da Napoleone con l’aquila 
imperiale. Anche la massoneria, che dal 
700 aveva promosso le idee di progres-
so, di libertà e di emancipazione civile, 
aveva affiancato ai simboli dell’antichità 

greca e romana i simboli biblici, quali il 
triangolo raggiato, la piramide e le tavo-
le di Mosè, oltre agli altri simboli carat-
teristici del lavoro, quali il compasso 
e lo squadro dei costruttori. Il 
Risorgimento italiano, attra-
verso i Carbonari, Mazzini 
e le logge massoniche, 
ereditò questa varietà 
di simboli, compresa 
anche la liberazione 
da qualunque pre-
supposto cristia-
no (il grandioso 
m o n u m e n t o 
alla Patria è 
definito an-
che come “la 

sfida alla basilica di S.Pietro”), ma la 
croce d’argento in campo rosso appariva 
nella bandiera del Regno di Sardegna 
per via di un’antica concessione onori-
fica dell’Ordine dei cavalieri di Malta 
e sempre una croce era presente sulle 
coccarde dei volontari, oltre al fatto 
che nel 1848 la prima Guerra di Indi-
pendenza fu interpretata proprio come 
una crociata: solo successivamente la 
croce sabauda sarà compresa in uno 
scudo araldico al centro del tricolore e 
con Mussolini l’ascia al centro del fa-
scio diventerà asimmetrica e laterale. 

Simboli che richiamavano il periodo 
repubblicano di Roma diventeranno, 
così, insieme allo sconquasso ope-
rato per la costruzione di Via dei 
Fori imperiali e all’invenzione del 
“saluto romano”, i simboli della 
Roma imperiale allontanandosi 
dall’originaria idea repubblica-
na. Nel 1937, per i quindici anni 
della fondazione della Milizia 
fascista, fu perfino celebrata una 
messa sull’Altare della Patria: 
“si concludeva l’itinerario sim-
bolico che saldava gli incon-
ciliabili simboli dell’antichità 
pagana, del giacobinismo anticri-

stiano, del Risorgimento anticleri-
cale, della monarchia sabauda tra-

dizionalmente devota alla Vergine 
ma scomunicata nel 1870, dell’Ita-

lietta massonica, della rivoluzione 

nata da un movimento repubblicano e 
socialista divenuto nazionalista”. L’ope-
ra era stata iniziata nel 1885 su proget-
to dell’architetto marchigiano Giuseppe 
Sacconi, prescelto da una commissione 
nell’ambito del concorso per “una statua 
equestre con fondo architettonico ed op-
portune scalee”, al quale parteciparono 
98 concorrenti tra i quali anche il no-
stro concittadino Antonio Curri, ma sarà 
completato solo nel 1935. Per realizza-
re le fondamenta si sbancarono 70 mila 
metri cubi di materiale mentre per la 
costruzione si impiegarono 40 mila me-
tri cubi di marmo di Botticino e di Maz-
zano vicino Brescia; 110 mila tonnellate 
di pietra furono trasportate per ferrovia 
dalle cave distanti 605 chilometri; un 
nutrito programma di iniziative è stato 
avviato dalla Leonessa d’Italia insieme 
ai Comuni, alla Camera di commercio 
e Consorzi delle aziende di bacino. Le 
cronache dell’epoca riportano che alla 
cerimonia di inaugurazione furono pre-
senti il Re Vittorio Emanuele III, il Pre-
sidente del Consiglio Giovanni Giolitti 
e 6000 Sindaci di tutta Italia, tra i quali 
anche il nostro Domenico Aversa, au-
torizzato con delibera consiliare del 28 
maggio 1911 perché “rendere tributo di 
referenza e di gratitudine a chi unì in un 
fascio le sparse membra della Nazione, 
sottraendole alla ignavia in cui gli spo-
destati principi le tenevano, è obbligo 
sacro di ogni cittadino italiano”.

to, del turismo sportivo, in particolare ai livelli 
giovanili e senior. Un ambito che in futuro 
potrebbe riservare possibilità interessanti.”
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ANTICARTOLINE DALLA VALLE
 
la Foto del meSe
di adamo Serinelli

Scarpate di Via Nardelli, aVViStata da 
più di uN meSe uN’iNdecifrabile “mac-
chia” che altera la claSSica ViSuale di 
locorotoNdo Sulla Via da martiNa. per 
giorNi mi SoNo Sforzato di darle uN Si-
gNificato artiStico... ma NieNte da fare!
rimaNe, uNa faStidioSa e deturpaNte 
macchia, frutto del più iNSeNSibile VaN-
daliSmo. tempo Ne è paSSato fiN troppo, 
la StagioNe turiStica è alle porte... 
Sarebbe il caSo di uSare uNo “Smacchia-
tore”??

Nuovo appuntamento con la nostra rubrica 
fotografica aperta ai lettori. Il gioco è 
semplice: rappresentare fotograficamente 
qualsiasi scempio o bruttura perpetrato 
al paesaggio con uno scatto. Unica regola 
valida per la pubblicazione: lo scatto, rap-
presentante lo scempio, deve comunque 
avere una sua bellezza, dev’essere, cioè, 
una foto valida sotto il profilo estetico, 
oltre che sociale. Potete mandare lo vostre 
fotografie, in formato digitale, all’indirizzo 
della nostra redazione (largobellavista@
libero.it), indicando in oggetto il titolo della 
rubrica, e nel testo i vostri dati e il luogo 
rappresentato. 

Andare lenti è viaggiare ad un’altra 
velocità, prendersi tempo per fare 
silenzio, far affiorare pensieri invo-
lontari, disordinati, anche  banali. 
é aggiungere  un po’ di vacanza ad ogni 
giornata. 
é assaggiare con il corpo la terra sotto 
i piedi. 
é connettersi ai luoghi, alle cose che 
abitiamo.
é potersi  accorgere  dalle gemme in fio-
re che la primavera è arrivata. 
é cogliere un sorriso o la tristezza in un 
volto incrociato per strada.

Come lettori, ci siamo presi tempo per 
vederci,per scambiarci pensieri condi-
videre letture, incontrandoci dove le pa-
role ,anche se tante, generano il  rumore 
del silenzio.
é in questo percorso che ci siamo incro-
ciati con gli scritti di Franco Arminio, che 
ci ha regalato la poesia dei paesi che lui 
ha conosciuto percorrendone le strade, 
calcandone i sentieri,testimoniandoci 
che anche in un piccolo paese si può vi-
vere una “grande” vita. 
Lo abbiamo incontrato e ne abbiamo 
condiviso i pensieri, i percorsi, sco-
prendo il valore che per ciascuno di noi 
può avere questa sua nuova disciplina, 
la “paesologia” che lungi dall’elogiare 
i paesi in virtù molto spesso della loro 
solitudine o arretratezza, si impegna a 
conoscerli e ad amarli a tal punto da 
avere la forza di resistervi, di migliorarli 
persino.
Abbiamo proseguito il nostro percorso 
incontrando l’architetto Claudio Catala-
no, che ci ha  guidato attraverso quelli 
che sono i meccanismi che  per le at-
mosfere determinate dalle loro architet-
ture, ci rendono questi paesi amabili o 

detestabili che ci fanno apprezzare op-
pure odiare i momenti passati vivendo 
le loro strade le quali possono mostrarsi 
a noi amichevoli o addirittura ostili. Un 
percorso tutto sensoriale, quindi, che ha 
dato a ciascuno la possibilità di costru-
ire la propria mappa di luoghi esclusi-
vamente con la guida degli affetti che ci 
legano ai luoghi stessi, una mappa emo-
zionale che più di ogni altra cosa renda 
evidente lo stretto rapporto esistente tra 
ciò che siamo e il posto in cui abitiamo.
“ A passo lento”  termina il suo ciclo di 
incontri offrendo uno sguardo panorami-
co sulla lentezza attraverso una discipli-
na che studia i rapporti tra le persone e 
le realtà in cui sono inserite, guardan-
doli da molteplici punti di vista grazie 
al sociologo Franco Cassano, autore del 
famosissimo “ Pensiero meridiano ”. 
Denominatore comune di questi incon-
tri è stata la riscoperta del valore della 
“lentezza”, dell’opportunità preziosissi-
ma di scegliere  di vivere il tempo ad 
una molteplice velocità, sapendo appro-
priarci perciò tanto delle corse e delle 

A passo lento: tre incontri, tre autori
Gruppo lettori locorotondeSi

necessarie rapidità quanto delle soste, 
delle fermate del pensiero e delle azio-
ni.  Un percorso di parole e di idee che 
ha cercato di coinvolgere prima di tutto 
i lettori nelle loro riflessioni e nelle loro 
domande e che con loro ha tentato di 
sbrogliare e riannodare i fili di pensieri 
splendidamente legati alla nostra terra e 
alle nostre origini.
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Francesco Caroli, detto Franco, è stato 
per anni il Direttore del periodico della 
Valle d’Itria Il paese nuovo e poi del 
Il nuovo paese. Nel 2007 pubblica con 
Edizioni pugliesi Dimensioni iperboli-
che, raccolta di poesie, racconti e afori-
smi giovanili. 
Nel dicembre del 2010, per i tipi di 
Schena Editore, pubblica il bel libro 
Nel nostro anno. 
Si tratta di una sorta di viaggio alla ri-
cerca di se stessi e di quello che circon-
da la vita di ciascuno di noi. 
La prima parte Il volo della rondine 
rappresenta metaforicamente il nostro 
presente. Strutturato come racconto bre-
ve, mette in contrapposizione l’ordine 
naturale delle cose con quello consumi-
stico. Una famiglia scopre nel sottotetto 
di un villaggio turistico del Salento un 
nido di rondini. Naturalmente il nido 
viene abbattuto e le rondini fatte fuggi-
re. La seconda parte del libro è intito-
lata 1950 . Paolo, protagonista del rac-
conto, si vede proiettato nel 2030, quasi 
ottantenne, a riconsiderare la sua vita 
attraverso il colloquio con la nipote se-
dicenne Asia. Il luogo in cui si svolgono 
i fatti è la Masseria Le Fogge. 
Come veri e propri affreschi, vengono 
tratteggiati avvenimenti, usi e costumi 
di una famiglia contadina pugliese di 
stampo patriarcale. Vengono così rivisi-
tati modi di fare, di pensare e di vivere 
di quegli anni, vi sono pagine significa-
tive dedicate alla vendemmia, alla mie-
titura, al rito della tarantola, ai balli, 
alla feste e alle tradizioni delle nostre 
campagne pugliesi. La prosa usata da 
Francesco Caroli si sposa magnifica-
mente con i contenuti, rientrando nella 
grande tradizione meridionalista di Levi 
(Cristo si è fermato ad Eboli), di Fran-
cesco Jovine (Le terre del Sacramento), 
di Corrado Alvaro ed infine di Rocco 
Scotellaro (Contadini del sud). Il libro 
si legge dappertutto, dalla fresca ombra 
di un trullo al caldo salato del mare. 
Per molti versi, i temi trattati sono come 
quelli di Lorodipuglia, Il Grillo Edito-
re, di Vito Antonio Loprieno. 
In entrambi è forte la spinta antropologi-
ca e lo studio etnologico dell’antica cu-
cina pugliese. Il consiglio è di mettere 
uno accanto all’altro nella vostra libre-
ria i due romanzi e di leggere con  molta 
attenzione Nel nostro anno di France-
sco Caroli.

cULtUrA

ELzEVIRO

Lo slancio e la passione politica di Ven-
dola, la cruda e spietata analisi di don 

Paolo Farinella ad una società  in dissolvi-
mento, l’accorato appello di don Andrea 

Gallo, della comunità di San Benedetto 
al porto, e di tanti altri uomini “onesti” 

a non lasciarsi scoraggiare e combattere 
per una società giusta, migliore. Tante 

buone ragioni per non stare più alla fine-
stra a guardare disarmati al disfacimento 

del nostro Paese.  La delega alla attuale 
classe politica è scaduta, e non credo 

meriti una possibilità di rinnovo. 
In tutta la loro drammaticità, assistiamo 

alle  nefaste conseguenze di una legge 
elettorale che dalla democrazia elettiva 

ci ha condotti  all’oligarchia  nominale. 
L’affermazione della scomparsa delle 

ideologie è una madornale sciocchezza. 
Una menzogna  necessaria a nascondere 

l’incongruenza politica di loschi figuri, 
pronti a tutto pur di mantenere il loro 

misero potere, ridotti come sono a 
semplici prezzolati, del padrone di turno. 

Con indecente  disprezzo della opinione 
pubblica, passano da uno schieramento 

all’altro senza una pur minima di difficol-
tà morale, intellettuale, etica.

Sappiamo bene che la leadership è 
importante, ma ancora più importante 

è costruire una classe politica seria, fatta 
da persone “per bene”, da “ galan-

tuomini” che concorrano al benessere 
della società. non credo ai maghi, ma 

ad uomini carismatici che meglio di altri 
sappiano tenere insieme le intelligenze 

indispensabili al progresso ed al benessere 
della società. é patetico, ridicolo, ascolta-
re - da destra a sinistra - che “bisogna far 
largo ai giovani”, quando poi nessuno è 

disposto a fare un passo indietro. Imper-
territi, costoro, continuano a tenere in 

piedi una legge elettorale che non elegge 
ma nomina. Autonominandosi tutto resta 
immutato. Come non dare ragione a renzi 

quando propone la “rottamazione” o a 
Vendola quando parla di “anime morte”!?

La sinistra al parlamento non è più credi-
bile, ha esaurito i suoi argomenti e non dà 
risposte serie e alternative alla risoluzione 
dei gravi problemi che affliggono il paese: 

occupazione, lotta all’evasione fiscale, 
ridistribuzione delle risorse, investimenti in 

ricerca, cultura e università, aiuti all’agri-
coltura (per la salvaguardia dei prodotti 

d’eccellenza attraverso mappature), 
sviluppo del turismo con la salvaguardia 

dei paesaggi interni e delle coste. 
Il nucleare ucciderebbe il turismo e l’agri-

coltura in Puglia. In nessun altro luogo 
vanno istallate le centrali nucleari, che 

l’acqua non va privatizzata e neanche le 
condutture che la trasportano. Temi della 

sinistra, enunciati e mai affrontati con one-
stà e coscienza.  Bisogna far uscire il nostro 

Paese da questo maleodorante pantano 
in cui è riverso. E se questa  classe politica 

resta ancora muta e inerme, è bene che 
consegni le “chiavi”, e permetta ad altri 
di aprire nuove porte verso un  futuro di 

speranza.
[GIUSePPe PALASCIAnO]

Nel nostro anno
Il racconto di un’epoca

di zelda cerVellera

 

Sulle nostre coste continuano ad appro-
dare uomini che fuggono dalla minaccia 
delle armi e la nostra regione, che da sem-
pre pratica l’arte dell’ospitalità, si prepara 
ad accoglierli. Dieci migranti provenienti 
da Lampedusa sono ospiti presso la casa 
di accoglienza “Madre Teresa” di Fasano, 
gestita dalla parrocchia di Sant’Antonio 
Abate.  

Fanno parte dei 79 immigrati destinati 
alla Puglia secondo il piano di emergenza 
varato circa un mese fa dal Governo na-
zionale, che prevede la distribuzione degli 
arrivi dei richiedenti asilo presso i comuni 
con più di 12.000 abitanti. Una mossa che 
permetterebbe di salvare molti profughi 
dalle condizioni estreme in cui sarebbe-
ro costretti a vivere presso la tendopoli di 
Manduria o il sovraffollato centro di acco-
glienza CARA di Bari. 

Eppure, pare  che ospitare e protegge-
re uomini disperati nuoca gravemente al 
turismo della nostra regione, da sempre 
terra di mescolanze culturali ed etniche. 
Infatti, nelle ultime settimane, molti turi-
sti, per lo più provenienti dal nord d’Italia, 
hanno disdetto le prenotazioni per le loro 
vacanze estive in Puglia. Come il caso di 
un signore di Monza, che dopo aver  fis-
sato un soggiorno all’Hotel Sierra Silvana 
presso la Selva di Fasano con l’intenzio-

Vacanze in Puglia? Sì, ma senza immigrati
A fronte di un’emergenza umanitaria, molti turisti preferiscono cambiare la meta delle loro vacanze

di Serena roSati

ne di spostarsi per godere del sole e del 
mare di Otranto, ha deciso di fare marcia 
indietro “a causa dell’evolversi della si-
tuazione”.  Il flusso di turisti non è mai 
diminuito in modo drastico, neppure dopo 
i grandi, disperati esodi di albanesi e ko-
sovari di qualche anno fa. 

Ma, a quanto pare, il solo pensiero di 
essere a qualche chilometro da una emer-
genza umanitaria, che non è neppure di 
proporzioni monumentali, è un odioso im-
previsto che rischia di mettere a repenta-
glio le vacanze estive.  

E mentre gente disperata fugge da una 
guerra dietro l’angolo che ci sembra lon-
tanissima, questo comportamento sembra 

incredibilmente ridicolo e superficiale, 
immotivato e fuori luogo. Viene spontaneo 
chiedersi, dunque, quale sarebbe la meta 
perfetta per i turisti che intendono passa-
re vacanze il più lontano possibile dagli 
immigrati! 

Un tour tra le popolose capitali europee, 
dove il tasso di immigrazione è spesso 
persino più alto che dalle nostre parti? 
O forse un bel volo oltreoceano verso gli 
States, dove si concentrano e coesistono 
praticamente tutte le etnie del mondo? 

O magari sarebbe meglio rimanere a 
casa propria, al nord, e continuare a finge-
re che gli immigrati che camminano per le 
strade non esistano. 
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L’alimentazione insostenibile 
verso una decrescita responsabile

di FranceSco conte

“ La legalità” incontra i ragazzi
di Sara piccoli

Si dice spesso che noi siamo quel che 
mangiamo, ma sappiamo realmente cos’è  
che mangiamo?

Se non sappiamo più l’origine dei nostri 
cibi allora non sappiamo nemmeno più chi 
siamo.

Cominciamo con la nostra amata pasta 
fatta di grano, che oramai scarseggia nel 
nostro territorio per far posto al foraggio per 
gli animali utili invece per il secondo piatto, 
con cui si facevano le orecchiette in casa, 
ma non c’è tempo adesso perché gli orari di 
lavoro sono inderogabili allora la compria-
mo al supermercato scegliendo magari una 
marca locale, che qui ha solo sede e sta-
bilimenti infatti le farine sono provenienti 

cULtUrA

“La giustizia è dare a ciascuno il suo e 
non danneggiare nessuno” ( Ulpiano)

é stato il giudice per le indagini preli-
minari, della Procura della Repubblica di 
Bari, dottor Vito Fanizzi, affiancato dall’ 
avvocato Minichiello, ad aggiungere un 
altro importante tassello al percorso di 
promozione della cultura della legalità de-
mocratica e della cittadinanza attiva,  nell’ 
ambito del  progetto PON “ Le( g) ali al 
Sud”” Attenti al lupo” della Scuola Secon-
daria di 1° grado “ G. Oliva” di Locoroton-
do, in rete con” Libera Bari- Associazioni 
nomi e numeri contro le mafie. All’ incon-
tro hanno partecipato, inoltre, il viceco-
mandante della Polizia Municipale Nico 
Annese, che con alcuni agenti sta curando 
la formazione dei mini- vigili, una rappre-
sentanza dei carabinieri della Stazione di 
Locorotondo e il Parroco Don Franco Pel-
legrino. Il  magistrato, nonostante sia abi-
tuato ad altri tipi di aule, è riuscito con la 
sua chiarezza e autorevolezza  ad ottenere 

l’ attenzione dei ragazzi, spiegando loro, 
con semplici esempi, il concetto di regola, 
di giustizia, di legalità, di mafia e di omer-
tà, di diritti e doveri.” Il rispetto delle re-
gole - egli ha affermato - ovvero la legalità, 
è la  condizione essenziale per assicurare 
la libertà e l’ uguaglianza. E’ una piccola 
cessione delle nostre libertà per poterne 
fruire in modo più ampio. L’ istruzione è 
basilare per prevenire la delinquenza e 
per favorire la consapevolezza dei propri 
diritti”. 

A conclusione , gli alunni hanno pre-
sentato una sintesi delle attività realiz-
zate fino ad oggi: la partecipazione alla 
XVI Giornata del Ricordo delle vittime 
delle Mafie a Potenza lo scorso 19 mar-
zo, la visita alle terre confiscate alla Mafia 
nel comune di Mesagne, l’ accoglienza a 
Maruggio della Carovana Internazionale 
Antimafie, il laboratorio per la formazione 
del minivigile. Il progetto si concluderà il 
prossimo tre giugno con una manifestazio-
ne cittadina.

da altri paesi, magari zone contaminate da 
esperimenti nucleari che si prestano be-
nissimo a colture con grano geneticamen-
te modificato con radiazioni atomiche per 
aumentarne la produttività, oltretutto già 
adottato nei nostri territori da un ventennio. 
La pasta viene confezionata in sacchetti di 
plastica a norma, ci dicono…, ma sempre 
di origine chimica e provenienza petroli-
fera, così viene riposta in cartoni stampati 
messi su pedane incellofanate, trasportate 
con i muletti che le poggiano su grossi TIR, 
che a loro volta distribuiscono nei magazzi-
ni dei supermercati tra detersivi ed oggetti 
di varia composizione. Finalmente il com-
messo sballa le pedane, previo altro giro in 

muletto, e porta le buste della pasta sullo 
scaffale del supermercato, al quale arri-
viamo naturalmente in auto, ancora altro 
petrolio e magari per risparmiarlo a breve, 
non una confezione ma almeno 10 perché 
c’è pure l’offerta. Già  ma per portare dieci 
pacchi ci vogliono almeno due buste, che 
ora sono pure a pagamento, altra plastica, 
ma a questo punto prendiamo anche 10 
barattoli di salsa, il detersivo per lavare i 
piatti, un paio di kg di sale, il detersivo per 
lavare il tovagliato, il formaggio grattugiato, 
e tanti altri oggetti che al momento diven-
tano indispensabili, spinti da promozioni 
seducenti e maliziose che nutrono incon-
sapevolmente desideri e dipendenze fino 
a spendere tutto il contante in possesso al 
momento, finanche ad utilizzare la carta di 
credito per indebitarsi, avendo contribuito, 
anche se in parte minima, all’inquinamento 
del pianeta, a finanziare profitti spropositati 
e guerre apparentemente lontane, tutto es-
sendo partiti dal voler comprare solo mezzo 
kg di pasta, con in mente tanti altri acquisti 
per la prossima escursione supermercata-
le.

Eppure ci vogliono 10 minuti per impa-
stare della farina, magari presa da un mu-
lino locale (oramai in fase di estinzione), 
stenderla col mattarello e creare dei mal-
tagliati o delle pappardelle o altre forme 
semplici, tagliuzzare dei pomodori freschi 
del proprio orto o dell’amico contadino, con 
due foglie di basilico ed olio crudo extraver-
gine, più della frutta fresca di stagione km 
0, per realizzare un pranzo gustoso, sempli-
ce, nutriente, economico e sostenibile, già 
ma questo è contro i principi dell’economia 
moderna fondata su trasporti, burocrazia e 

contaminazioni.
Capita spesso di vedere bambini che vo-

gliono mangiare solo della frutta, (proprio 
perché da essa si traggono tutti i principi 
nutrizionali essenziali dopo lo svezzamento 
e loro inconsciamente lo sanno) minacciati 
e puniti se non mangiano invece la porzio-
ne di carne o  pasta, che invece piace tan-
to ai genitori che perseverano nell’erroneo 
comportamento dicendo “Se mangi la pa-
sta e la carne poi puoi mangiare pure il 
dolce, altrimenti…”, e così iniziano pato-
logie che inesorabilmente portano ai pelle-
grinaggi da pediatri, dentisti, dietologi ecc.

Lavorare per consumare e ammalarsi per 
poi curarsi per continuare a lavorare, que-
sto è il benessere evoluto del terzo millen-
nio? Tornando al discorso iniziale quindi, 
se mangiamo cibo proveniente da processi 
meccanizzati diventiamo uomini meccaniz-
zati o vere e proprie macchine da lavoro, 
ma siamo nati per divenire tali?

Culture millenarie con i loro saperi sono 
state distrutte, perché?

C’è qualcosa che non dobbiamo sapere 
sulla nostra vera natura?

Siamo gli unici esseri viventi che hanno 
bisogno di lavorare per nutrirsi, costruire e 
distruggere come se ci dovessimo adattare 
alla vita in un ambiente artificiale diverso 
da quello terrestre, continuando a sprecare 
risorse in questo modo rischiamo realmente 
l’autoestinzione e sarà molto difficile ripar-
tire acqua e cibo per una sempre crescente 
popolazione all’impronta di un consumi-
smo esasperato. Dopo decenni di crescita 
economica irresponsabile forse è arrivato 
il momento per avviare una decrescita re-
sponsabile e consapevole.
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nei giorni 21, 22 e 23 Aprile si è 
tenuta presso Palazzo Pezzolla in via 
Fogazzaro a Fasano, la mostra foto-
grafica “contrasti”, rassegna di scatti 
sul “bello” e il “brutto” del territorio 
fasanese.

La rassegna è stata promossa dalla Fab-
brica di Nichi di Fasano con l’obiettivo 
di sensibilizzare i cittadini sul tema  del-
la salvaguardia del territorio e della tutela 
delle bellezze paesaggistiche e storiche.

Location degli scatti e dei contrasti sono 
state: la Selva di Fasano, il centro storico, i 
campi di ulivi secolari, le antiche masserie 
e le “nuove” (costruite secondo la politica 
di privatizzazione del “dare a pochi ciò che 
è di tutti”, discorso nel quale rientra anche 
il campo da golf nella zona di Savelletri), il 

sito archeologico di Egnazia e i lidi sulle 
coste di Savelletri e Torre Canne. In defini-
tiva messe ai voti sono due visioni diverse 
della realtà locale: lo sviluppo sostenibi-
le inteso come armoniosa convivenza tra 
uomo e ambiente, e l’idea di progresso 
senza regole, inconsapevole dei rischi e 
dei danni che può procurare al nostro pa-
trimonio naturale. 

Diverse centinaia i visitatori, interessati 
e critici nei confronti della tematica affron-
tata. Il successo dell’evento fa ben sperare 
nel prosieguo della missione di “risveglio 
delle coscienze” dei cittadini perché se 
non si conoscono questi atti di incuria e 
non si apprezza la propria terra non si può 
né rispettare né migliorare qualcosa che 
dobbiamo tenerci stretto.

“Contrasti”: Il territorio fasanese 
tra sviluppo sostenibile e progresso senza regole.
Rassegna fotografica promossa dalla Fabbrica di Nichi di Fasano

di FlaVio taneSe

Via Toniolo 2 / Martina Franca (TA) / 080 4857860

Sabato 7 Maggio 2011 presso il Labora-
torio Urbano  “Bollenti Spiriti” di Fasano 
su iniziativa del circolo cittadino di “Sini-
stra Ecologia Libertà” è stato proiettato il 
cortometraggio “Milano Nichi Solo Anda-
ta”. Il documentario inchiesta è la rappre-
sentazione artistica della migrazione mai 
cessata di giovani dalla propria terra d’ori-
gine (in questo caso la Puglia) verso zone 
in cui poter aspirare ad un futuro miglio-
re, chi per studio, chi per lavoro. Il tutto 
collocato in un contesto elettorale “on the 
road”, ovvero sul “Nichibus” organizzato 
per permettere a tutti i cittadini pugliesi 
fuori sede di tornare a “casa” a votare il 
candidato Nichi Vendola per le elezioni 
regionali di Marzo 2010. “La precarietà 
nel lavoro e nella vita” la tematica del di-
battito seguito alla visione del corto con i 
registi Paola Crescenzo, Daniele Guadalu-
pi a cui è seguito l’intervento del segreta-
rio generale FCL CGIL di Brindisi Ame-
deo Montagna e dei numerosi intervenuti. 
Il tema risulta attualissimo in un paese in 
cui il tasso di disoccupazione raggiunge 
vette inaudite, soprattutto riguardo alla di-
soccupazione giovanile ormai sull’orlo del 
30%. Basti pensare che Fasano con cuna 
capacità ricettiva turistica di circa 8000 
posti letto annovera più di 5000 disoccu-
pati. Risulta quasi obbligata la scelta di 
andar via da parte di giovani che non ve-
dono un futuro davanti a sé. Il fenomeno 
della fuga di cervelli sembra inesorabil-
mente  inarrestabile. Per questo le politi-
che del circolo cittadino di SEL perseguo-
no l’obiettivo di determinare le condizioni 
economiche e sociali per tornare a godere 
di una collocazione produttiva, di vivere in 
autonomia e libertà non come profughi ma 
a casa propria. 

Milano Nichi 
Solo Andata
Precarietà e fuga di cervelli 
raccontate in un cortome-
traggio. di FlaVio taneSe
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I LUOGHI: 
in tutti i ristoranti e le trattorie che punteg-
giano le lunghe coste italiane, non manca 
l’insalata di mare. Naturalmente si tratta 
di ricette diverse, a seconda dell’estro del 
cuoco, ma tutte hanno in comune i buoni 
ingredienti dei nostri mari. La nostra è la 
seguente.

INGRedIeNtI 
( per 4 persone ): in tutti i ristoranti e le 
trattorie che punteggiano le lunghe coste 
italiane, non manca l’insalata di mare. 
Naturalmente si tratta di ricette diverse, a 
seconda dell’estro del cuoco, ma tutte han-
no in comune i buoni ingredienti dei nostri 
mari. La nostra è la seguente.

PRePARAzIONe: 
pulire le cozze e far cuocere a vapore fino 
a quando si aprono, poi toglierle dai gusci 
e metterle in una terrina. Usare lo stesso 
procedimento per i gamberi ( da sgusciare 
successivamente ) e il polpo tagliato a 
piccoli tocchi. Aggiungere tutto nella terrina 
delle cozze, amalgamare  e condire con 
olio extravergine di oliva e succo di limone. 
Irrorare con sale, pepe e prezzemolo tritato. 
Passare in frigo per un paio d’ore e buon 
appetito.

LE RICETTE DI zIA ROSA 
INSALATA DI MARE

Un tempo questa minuscola contrada, a 
sud-est del territorio di Locorotondo ed al 
confine con quello di Martina Franca, era 
proprio nel cuore dell’antica Valle d’Itria, 
quella rigogliosa e ricca di Federico II di 
Svevia. Qui il puer Apuliae nonché stupor 
mundi veniva a caccia di cinghiali ma anche 
di tordi e di pernici. doveva essere magni-
fico passeggiare in quei boschi di querce e 
roverelle respirando l’aria buona della valle. 
Ora questa contrada si è ridotta a poche 
case, quasi un presidio estremo della Valle 
d’Itria, ma serve a mantenere viva l’origine 
del nome. Per una volta non prende il nome 
da un suo antico abitante ma proprio da fi-
schietto, il piccolo oggetto con cui si imitava 
e si imita il sibilo o il verso di vari uccelli. Il 
calcio non c’era ancora quindi l’arbitro non 
c’entra. e’ una specie di sineddoche, quella 
figura retorica che consiste nel trasferire 
un termine dal concetto cui strettamente si 
riferisce a un altro con cui è in rapporto di 
quantità. Insomma il cacciatore fischiava, 
il merlo o il tordo rispondevano e partiva la 
freccia, oggi il colpo di fucile. Italo Calvi-
no, grandissimo autore del secolo scorso 
scriveva:”e il treno non smetteva quel suo 
altissimo fischiar per le campagne”. ebbene: 
a pochi metri dalla contrada passa la 
ferrovia del sud-est e, come antica costu-
manza, fischia al suo passaggio per salutare 
i fantasmi di un tempo che fu.

LE NOSTRE 
BELLE CONTRADE 
FISChIETTO

di zelda cerVellera

Chi avvelena i campi avvelena anche te: digli di smettere! 
di FranceSco conte

In questa primavera è nato il comitato 
di cittadini LIBERI DAI VELENI

Il comitato è formato da persone di 
tutte le età, di tutte le culture e di tutte 
le origini politiche che vivono sempre o 
gran parte dell’anno nel territorio della 
Valle d’Itria tra i comuni di Cisternino, 
Ceglie Messapica, Ostuni, Locorotondo 
e Martina.

Il comitato si prefigge di sensibiliz-

zare e convincere l’opinione pubblica 
e gli amministratori locali che l’uso e  
l’abuso dei diserbanti in agricoltura è 
diventato un pericolo enorme dopo de-
cenni di utilizzo.

é dimostrata l’estrema tossicità e pe-
ricolosità di questi prodotti, in primo 
luogo su chi li usa, spesso in modo in-
discriminato e fuori da qualsiasi con-
trollo, e conseguentemente sulla catena 
alimentare, sulla flora e sulla fauna. 

La tecnologia e l’esperienza fornisco-
no ormai molti altri mezzi per mantene-
re i campi, coltivare in modo biologico, 
sostenibile e davvero pulito.

é necessario inoltre, allargare la vi-
suale e considerare realisticamente an-
che il primario aspetto turistico dei no-
stri territori così apprezzati proprio per 
la loro integrità e bellezza che deriva 

da tradizioni antiche e grande rispetto 
dell’ambiente. 

Un territorio che ha attraversato i 
secoli senza essere avvelenato.  Ricor-
diamo quanto sia negativo un paesag-
gio “bruciato”, distrutto dai pesticidi 
proprio in funzione di quello sviluppo 
tanto decantato dai politici, quasi mai 
praticato in modo intelligente e soste-
nibile. Bene, è ora di riunire le forze, di 
fare del nostro meglio per avere un fu-
turo più sano, compatibile e migliore in 
un ambiente che già corre immensi ri-
schi e che non ha certo bisogno dell’ir-
responsabilità degli avvelenatori.

Il Comitato è aperto a qualsiasi per-
sona sensibile a questi problemi e che 
possa anche minimamente impegnarsi 
e contribuire con la propria presenza 
ed esperienza. 

Il comitato vuole come prima azione 
rivolgersi e chiedere alle amministra-
zioni comunali, giunte e consiglieri, e 

ai prossimi candidati (soprattutto là 
dove sono previste le amministrati-
ve) di prendere una posizione chiara 
su questi temi, che attivino tutti quei 
controlli previsti dalla legge, che crei-
no le condizioni in collaborazione con 
le popolazioni per limitare al massimo 
l’uso dei diserbanti, con campagne in-
formative e tutte quelle iniziative volte 
a fare del nostro territorio un ambiente 
sempre più naturale, incontaminato e 
bello. Vorremmo poter dire un giorno 
al mondo che nei nostri comuni, primi 
in Italia, sono bandite tutte le sostanze 
tossiche usate in agricoltura, che siamo 
all’avanguardia nei sistemi biologici e 
alternativi e che tutti possono venire a 
farci visita per veder come si fa.

Finalmente LIBERI DAI VELENI

Per informazioni e/o adesioni 
scrivete a liberidaveleni@gmail.com

[Foto carparelli]
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di FranceSca chirulli

LIVE Mood
For BELLAVIStA

a cUra dI
MartIna ZaccarIa

Dopo il successo dell’Edizione 2010 anche quest’anno Fasano sarà un palcoscenico di re-
spiro internazionale, continuando a garantire la sua filosofia di jazz inteso come “area di 
libero scambio”. Sempre aggiornato e legato anche al mondo rock, prog e fusion, “Fasano 
Jazz”  conferma il suo essere un laboratorio di musica aperta, lontano dalla visione più 
ingessata del jazz .

the BUMps “playIn 
ItalIan cInedelIcs”
featUrIng MIa cooper
4 giugno                                                                                                                                        
Sagrato della Chiesa Matrice
ore 21.00
Ingresso libero

ROBERTO GATTO 
PROGRESSIVAMENTE
“OMAGGIO AL PROGRESSIVE ROCk”
6 giugno                                                                                                                                        
Teatro kennedy
ore 21.00
Ingresso 10,00 euro

STEVE HACkETT 
ACOUSTIC TRIO
8 giugno                                                                                                                                        
Teatro kennedy
ore 21.00
Ingresso 10,00 euro

MASTER FUNk TRIO
10 giugno                                                                                                                                        
Sagrato Chiesa Matrice
ore 21.00
Ingresso libero

SCIò LIVE
Tributo a Pino Daniele
featuring Joe Amoruso & Rino Zurzolo

Da circa 3 anni è direttore editoriale 
della Fandango Libri. Ha pubblicato die-
ci romanzi, uno, Il paese delle spose in-
felici, prossimo a diventare un film per il 
cinema e l’ultimo, Ternitti, candidato al 
Premio Strega, senza dimenticare le po-
esie e la collaborazione con il quotidia-
no La Repubblica. Una serie di successi 
che stanno facendo di Mario Desiati una 
delle figure più stimate del panorama let-
terario italiano. Nato a Locorotondo il 13 
maggio di 34 anni fa, cresciuto a Martina 
Franca, dopo gli studi classici al Tito Li-
vio e la laurea in giurisprudenza, Desiati 
ha messo da parte i codici e dedicato la 
sua vita alla scrittura. é bastato il primo 
romanzo, Neppure quando è notte, del 
2003, ad aprirgli le porte dell’editoria: 
apprezzato dallo scrittore e critico lettera-
rio Enzo Siciliano, ha permesso a Mario 
di iniziare, sotto la sua guida, uno stage 
presso la rivista Nuovi Argomenti. é 
diventato poi consulente per la narrativa 
italiana per Mondadori fino ad arrivare 
all’attuale ruolo in Fandango. Ed è pro-
prio la società di Domenico Procacci che 
si sta occupando, in collaborazione con 
Rai Cinema e con il sostegno dell’Apulia 
Film Commission, della produzione del 
film Il paese delle spose infelici, tratto 
dall’omonimo romanzo di Desiati, con la 
regia del bitontino Pippo Mezzapesa, al 
suo primo lungometraggio. Le riprese sono 
iniziate il 28 marzo e si stanno svolgendo 
tra Taranto, Mottola e Massafra, con una 
troupe composta al 60% da maestranze 
pugliesi, così come sono pugliesi anche 
alcuni attori del film, che si affiancano 
a professionisti come Antonio Gerardi, 
Nicola Rignanese, Valentina Carnelutti 
e Rolando Ravello. Desiati non firma la 
sceneggiatura (opera del regista, con An-
tonella Gaeta e Antonio Leotti): “Il film 
è sempre un’altra cosa – ha spiegato in 
un’intervista al Corriere del Mezzogiorno 
– Il romanzo è mio, il film di Pippo Mezza-
pesa. Per me sarà uno shock emotivo non 
da poco vedere i tre protagonisti in carne 
e ossa, perché in Veleno, Zazà e Annalisa 
c’è veramente un pezzo grande della mia 

storia personale”. Dopo Annalisa, un’altra 
bellissima figura femminile è al centro del 
suo ultimo romanzo, Ternitti, pubblicato 
da Mondadori a fine marzo e già in corsa 
per il Premio Strega. Mimì è una quindi-
cenne che a metà degli anni ’70 è costretta 
ad abbandonare il suo Salento per seguire 
i genitori in Svizzera, dove il padre lavore-
rà nella grande fabbrica che produce “lu 
Ternitti”: l’Eternit, l’amianto, promessa di 
ricchezza per migliaia di emigranti igna-
ri delle esalazioni destinate a ucciderli. 
Mimì tornerà pochi anni dopo in Puglia, 
a Tricase, con una figlia, Arianna. é sola, 
ma con una determinazione e un orgoglio 
che fanno di lei una donna eccezionale, 
coraggiosa, pronta a riprendersi la giovi-
nezza che non ha vissuto. é un romanzo 
che, come ha scritto Enzo Mansueto sul 
Corriere del Mezzogiorno, “oscilla tra re-
alismo e affabulazione”, che “mostra un 
equilibrio maturo, anche stilistico” che 
conduce “con rapimento alla fine della 
lettura”. 

Ottime premesse per arrivare, come gli 
auguriamo, allo Strega. 

Arriva una fiera interamente dedicata agli amanti del fantasy! “Lunatica, Fiera del 
Fantasy”, nasce dall’idea di radunare tutti gli appassionati di un mondo, che, da 
Tolkien in poi, ha radunato sempre più sostenitori: quello del cosiddetto “Fantasy”. 
L’occasione per sfuggire ai rigidi e monotoni dettami della vita quotidiana per ritornare 
a sognare.

“lUnatIca”                                                                                                                                            
fIera del fantasy 2011 
Dal 17 al 19 Giugno  
Piazzale Lenio Flacco - Brindisi
Ingresso libero
Info: lunatica.fantasy@gmail.com 

A meno di due anni dal tour di “Solo un uomo”  album da lui stesso definito “un 
nuovo inizio, una nuova vita” e dopo il progetto benefico Parole di Lulù ideato e 
realizzato in collaborazione con Medici con l’Africa Cuamm, Niccolò Fabi torna sul 
palco con un nuovo concerto,  partito il 9 aprile. Il tour  lo vedrà, per la prima volta 
nella sua carriera, da solo sul palco per un concerto essenziale e intenso, in cui cade 
l’ultimo velo che separa il musicista dai suoi ascoltatori.

“SOLO TOUR 2011”                                                                                                                                            

NICCOLò FABI                  
7 giugno
Anfiteatro Romano - Lecce
Ore 21.30
Biglietti: gradinata a sedere: 13,00 € + d.p. (1,30 
€); parterre a sedere: 18,00 € + d.p. (1,80 €) 
Info:  328/8347924;  329/4499610 
www.engineclub.it 

Mario Desiati  
Candidato al premio strega con Ternitti
E il paese delle spose infelici diventa un film

XIV edIZIone “fasano JaZZ” Dal 4 al 10 giugno                                                                                                                                        
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gli itriani
Subito dopo le elezioni è bene ricordare che… 

Propaganda, immagine, seduzione, bei visi, bei vestiti e cattivo gioco. /Tv col telecomando 
al contrario./ Analisi dei bisogni collettivi plasmati per fornire soluzioni a pagamento.
Svendita di beni pubblici a privati nei momenti di crisi create ad arte./ Mercificazione di 
corpi e menti per scopi elettorali e personalistici./ Chi gestisce la salute altrui, arriva a 
gestirne anche il portafoglio./ Le leggi sono uguali solo per chi le rispetta.
Cambiare le regole del gioco nel corso della partita./ Creare sensi di colpa diffusi per poi 
scaricarne responsabilità./ Promozione dello shopping terapeutico, consumare fa bene.
Non bisognerebbe votare persone o simboli ma buone idee./ Iniezioni di desideri, malattie, 
illusioni, paure. / Innovazioni sostenibili ed energie  gratuite pulite attualizzabili ma non 
applicate per speculazione./ Spalmatura del debito e concentrazione delle ricchezze.
Associazioni, gruppi di volontari, enti di carità utilizzati come serbatoi di voti.
Interessi privati ed approfitto personale di beni realizzati con risorse pubbliche.
Chi ha interessi collettivi solitamente è fuori dalla competizione.
Delegare ad altri la propria sorte, i propri sacrifici sperando nella buona fede degli ammini-
stratori./ Democrazia che si trasforma in dittatura della maggioranza eletta.
Campagne elettorali basate sulla disponibilità economica e mediatica.
I rappresentanti eletti non servono il popolo, ma sempre più gli interessi consolidati.
Il popolo è sovrano se propone le leggi e l’organico di governo le attualizza, non il contrario.
Si utilizzano posizioni di privilegio e servitù come serbatoio di consensi.
Si crea disagio collettivo per poi proporsi come salvatori universali./ Creare molte dipen-
denze per avere molti schiavi, pecore da governare, da mungere e da curare./ Trasparenza e 
legalità nascondono disegualianza, alienazione, degenerazione./ Regalare sorrisi e pacche 
sulle spalle prima delle elezioni, poi sguardi da l’alto in basso./ Dare 5 anni di tempo a 
disposizione per far bene o per sbagliare, senza poter più interferire./ Burocratizzare per 
ingrassare i burocrati e sfruttare i lavoratori più umili./ La cultura e l’arte solo al servizio di 
chi può pagare, armi, cemento e asfalto invece, per tutti./ La natura ha una legge sola, gli 
uomini una per ogni interesse./ Si sporca comprando beni, si paga per pulire…più si sporca 
più si paga, se si è semplici cittadini./ I costruttori speculano sulle case vedute, i fruitori ne 
pagano il costo e le tasse di urbanizzazione./ L’omologazione lega gli umani con biglietti di 
carta./ Il sole illumina tutti indistintamente, gli uomini in modo pregiudiziale e classista.
Le tecnologie sono al servizio dell’uomo o per creare una vita extraplanetaria?
Si colonizza con il cemento e gli aiuti umanitari, stuzzicando guerre tribali per rubare 
risorse./ Le lobbies inquinano l’ambiente lucrando e poi sottraendo  risorse ai cittadini per 
ripulirlo./ Creare paure per aumentare il controllo, la punizione, la sottomissione.
Politici che pagano esperti di comunicazione per avvelenare l’informazione.
Manipolare l’opinione pubblica con la comunicazione di massa, le mode, i pettegolezzi, ecc..
Saggezza, umiltà, parsimonia, libertà sono qualità lontane dai candidati, ma non da alcu-
ni cittadini./ Arroganza, ambizione, avidità, apparenza, prevaricazione, belligeranza sono 
qualità da politicanti./ Il capitalismo sta generando sempre più, sudditanza, inquinamento, 
guerre, disuguaglianza, illusione, suicidi, squilibrio… evidentemente il libero arbitrio 
umano sta da un’altra parte./ Onore ai vincitori delle elezion, obbedienti alle politiche eco-
nomiche nazionali e comunitarie, che pensano di aver guadagnato qualcosa pur spendendo 
ingenti somme per la campagna elettorale tra pranzi, ricariche telefoniche, cocktail, serate 
danzanti, gigantografie, manifesti, promesse sottobanco, ma d’ora in poi dovranno tener 
conto di non aver a che fare con cittadini così sprovveduti e manipolabili che non sarà facile 
illudere che per migliorare la loro vita basterà cementificare ad oltranza senza sostenibilità 
ambientale, asserendo di ridurre le polveri sottili solo spostandole di 100m, senza citare 
l’avvelenamento da pesticidi ed alimenti intossicati, poiché questo modo di fare è ormai 
primitivo e penalizzante per gli stessi Amministratori che rischierebbero di finire come 
esemplari in estinzione nei musei delle antiche civiltà, prematuramente.
«Coloro che non sono posseduti da niente possiedono tutto.»  Morihei Ueshiba
Il principio democratico non si materializza con le elezioni ma con le scelte di vita.

           
 [FRANCESCO CONTE]
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radici

Murgia pugliese che corre sulle rotaie scivolando assonnata verso destini di nebbia. 
Collina ansante sotto zolle rosso amare, 

sulle cime degli ulivi pazienti, fra la verdura immobile. 
Meridione di creta come i presepi dell’infanzia. Terre di connubi antitetici 

dove la civiltà agricola convive con quella post-industriale. 
Apro gli occhi e mi accorgo che la Murgia è anche dentro di me. 

Non so cosa, né come, ma capisco che sono, in un modo o nell’altro, io dentro di lei. 
Un giorno qualunque. In un’ora qualunque capire che le sovrastrutture 

ci impediscono di respirare. Le ideologie, sebbene morte, c
i esaltano. Le parole straripano dalla labbra inseguendo verità immaginarie. 

Apro gli occhi e capisco che la terra gira e la Murgia sta a guardare. 
No. Noi non siamo in queste mani di creta. 

Monti, valli, la gente non sa dove volgersi e nuota nel buio dei tufi. 
Esco. Sulla soglia incontro Socrate. 

“Aprire gli occhi non è facile, mi dice, 
aprirli e vedersi galleggiare nelle pupille assolate”. 

Tutt’intorno la Murgia soffia tisica sotto questa tramontana rapace. 
La valle geme il suo verde di ieri. Il suo nome di ieri. 

Il suo fiume. Laggiù l’adriatico. 
Chiedo di Socrate, mi indicano un tribunale. 

Perché? Il Pubblico Ministero ringhia le sue accuse: 
“Quest’uomo vuol sovvertire l’ordine stabilito. 

Corrompe le anime innocenti dei giovani con il tarlo del dubbio. 
Distrugge le istituzioni e nega gli dei”.

C’erano ancora le zappe e i cacalupi erano perfetti quando mi diceva: 
“Scopri la verità che è in te, metti a fuoco le contraddizioni più evidenti”. 

Quando mi parlava era l’alba. I giudici vestiti di nero hanno deciso. 
Socrate è stato condannato a morte. 

Le guardie, in cortile, gridano fioriti alalà.
. 

[VINCENZO CERVELLERA]

Vent’anni dopo
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da
donna
a...
donne

Quale futuro 
vogliamo?* 

carissime colleghe di genere,
questo mese desidero prendere io stessa la parola 

per mandarvi un messaggio accorato. 
sono da poco terminate le elezioni amministrative 

ed ancora una volta siamo stati spettatori 
di una gara in cui disinformazione ed estraniazione 

di buona parte dei cittadini alla vita politica 
ed amministrativa della nostra città 

l’hanno fatta da padrone. 
lo sforzo di portare ai cittadini, soprattutto a quelli 

delle numerose contrade, idee e programmi, 
di conversare con loro, di chiedere pareri e consigli, 

di confrontarsi sulle possibilità di crescita della nostra 
comunità, non ha pagato. 

andati spesso disertati, questi cenacoli di pensiero 
sono stati preferiti ad altri cenacoli, dove più che il 

pensiero veniva gratificato il corpo…
così va il mondo: ciò che non arriva al cervello, 

di sicuro arriva allo stomaco! 
si sperava che nel 2011 si potesse finalmente parlare 

di abilità, preparazione, propositività 
ed invece ancora una volta l’hanno avuta vinta 

i metodi da prima repubblica, che hanno messo fuori 
gioco coloro che (poveri illusi!) ancora credono 

nella politica sana e corretta e che usano 
armi convenzionali nell’agone elettorale, armi che 

però nulla possono contro metodi illegali e sleali. 
tutti ne parlano, tutti sussurrano e sorridono 

maliziosi, ma nessuno denuncia, come se fosse normale 
acquistare il consenso, come se fosse onorevole, 

ricattare approfittando della propria posizione profes-
sionale o quella di datore di lavoro… 

certo, la colpa è di entrambi: ricattatore e ricattato, 
corruttore e corrotto, entrambi sono attori del siste-

ma! non c’è gara in questo modo, però! 
I risultati non hanno premiato questo o quel program-

ma elettorale, ma hanno finito per calpestare idee ed 
ideali di tanti bravi giovani che si erano accostati alla 

politica con l’entusiasmo tipico dell’età, 
senza l’alibi del cognome o dell’appartenenza a poteri 
economici forti, giovani che avevano studiato progetti 

ed esposto contenuti piuttosto che offerte ludiche o 
commestibili...con gli occhi lucidi hanno incassato 
una sconfitta che va al di là della loro non elezione, 
perché questa è la sconfitta della buona politica, di 

quella fatta disinteressatamente per il bene degli altri, 
la sconfitta di chi crede che non è barando che si vin-
ce il gioco, di chi crede che non c’è dote intellettuale 
straordinaria che possa rimpiazzare la mancanza di 

virtù etiche. le metastasi del Berlusconismo hanno in-
fettato giovani e meno giovani che distratti dall’avere, 

dall’apparire, dall’interesse personale hanno disertato 
l’essere, la dignità, la coerenza.  

perché questo messaggio proprio alle donne? perché 
siamo noi che educhiamo i figli e le figlie che saranno 
gli uomini e le donne di domani. perché dipende da 

noi cambiare le cose (a patto che vogliamo veramente 
cambiarle!), perché è nostro il potere del beneducare 

o maleducare i figli del mondo. se sapremo, meglio, se 
vorremo farlo, il mondo sarà migliore, altrimenti…

teniamoci questo!!! 

(antonegra@alice.it)

ANTONELLA GRASSI
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un sogno

L’amore non mi fa dormire, quando è indisposto è nemico della notte, fiori di ghiaccio si posa-
no sulle palpebre, entrano negli occhi raffreddandoli, mi addormento solo al mattino… 

ho fatto un sogno: tutte le case erano aperte.
Ogni casa, da quella più umile alla villa più ricca, aveva le porte aperte e ognuno poteva 

entrare, parlare con i suoi abitanti se ce n’erano, conoscerli e usare ogni loro oggetto, vestirsi con 
i loro abiti, mangiare i loro cibi, dormire nei loro letti. 

Molte case erano senza i loro proprietari perché anche loro erano in case altrui, anche le au-
tomobili erano aperte e avevano tutte le chiavi inserite e ognuno poteva usare le auto degli altri 
e se qualcuno rimaneva a piedi i motorizzati gli davano un passaggio oppure andava semplice-
mente a piedi. I negozi erano aperti e non esisteva il denaro, ognuno poteva prendere quello che 
voleva e se voleva lavorava per gli altri e per impiegare il tempo. 

Anche le banche erano aperte comprese le casseforti, ma nessuno c’entrava, a nessuno inte-
ressava quel luogo. 

I luoghi più occupati erano le strade dove si camminava, ci s’incontrava, si parlava. 
Ognuno non doveva preoccuparsi dove andare, di ritornare da qualche parte, non esisteva più 

la polizia né lo stato, gli uomini non sognavano più perché non ne avevano bisogno e dormivano 
quando e dove gli capitava, dormivano quando avevano veramente sonno, mangiavano quando 
avevano veramente fame, facevano l’amore quando veramente amavano. 

I bambini erano felici come gli adulti e si camminava sia in auto che a piedi lentamente, ogni 
cosa si faceva lentamente.

Ognuno lavorava per soddisfare i bisogni altrui, non esisteva la politica e gli ex politici torna-
vano lentamente ai loro antichi mestieri e i pochi veri politici ne imparavano altri, così come le 
ex forze dell’ordine e quelle armate; i mestieri divennero sempre più semplici e non si uccide-
vano più animali per nutrirsi né per vestirsi, si usava la carta in sostituzione della plastica, tutti 
gli aeroporti le caserme e le carceri erano aperti e ognuno ne entrava e ne usciva quando voleva. 
Non esistevano più i telefoni cellulari, né i televisori, tanto meno i computer. 

Mi destai dal sogno al trillo della sveglia. 
Feci lentamente colazione preso ancora nell’aura del sogno. Uscii di casa per andare a lavoro, 

durante il tragitto in auto, mentre percorrevo le strade abituali molto lentamente, pensai per un 
attimo che quel sogno si potesse veramente avverare. 

Intanto le rondini facevano le loro prime apparizioni.

  [FRANCESCO SANTORO]

* Pubblicato a titolo di lettera personale.
La redazione declina qualsiasi responsabilità 

sul contenuto.
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Message in the bottle
la poSta e altre manie

redazionale

Il giorno 26 giugno 2011 si fe-
steggierà Locorotondo, in occasione del 
150esimo anniversario dell'Unità d'Italia, 
il 17° anniversario della fondazione del 
gruppo Alpini della Valle d' Itria. Il pro-
gramma prevede il raduno in piazza Mi-

Come ogni anno, le fucine del Centro 
Sociale hanno partorito due tornei di Bur-
raco e il solito Torneo di Scopa. 

é un modo intelligente perché anziani 
e meno anziani, nella bella sede di piaz-
za Vittorio Emanuele, possano trascorrere 
delle ore sereni e concettualmente fertili. 

Il primo torneo di burraco è stato vinto 
dalla coppia Palmisano Maria e Scati-
gna Francesco. Il secondo ha visto vin-
citrici due signore, Sciavilla Grazia e 
d’Andria Luisa. Il sesto gran torneo di 
scopa ha visto vincere Sante convertini 
su Martino Laddomada e su tomma-
so caroli. Le iscrizioni all’Associazione 
sono aperte ed ora, col bel tempo, hanno 
inizio le gite intelligenti.

trano alle ore 10,00. Alle 10,30 il corteo 
delle associazioni si muoverà alla volta 
della villa Garibaldi, dove verrà depo-
sta una corona  al monumento ai Caduti. 
Alle 11,30 verrà celebrata la Santa Messa 
presso la chiesa Madre. Alle 13,00 vi sarà 
un pranzo conviviale. Per motivi organiz-
zativi chi volesse prendere parte al pranzo 
è pregato di contattare il cav. Donato Pinto 
al numero 333 80.62.170, ovvero Marco 
Rubino al numero 392 06.94.285

Il nostro giornale ha avuto un bam-
bino, si chiama Angelo Mattia. 

é il figlio di Martina Zaccaria, cofonda-
trice di Largo Bellavista e attuale colla-
boratrice. A lei gli auguri di tutta la re-
dazione.

Il nostro collaboratore Aurelio Sculto 
si è brillantemente laureato in Ingegneria 
Meccanica – Macchine e Propulsione. 

Auguri da tutti per un futuro radio-
so.


