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Pinocchi di paese
ma anche altro
Hanno costruito
cam pag ne e let tor ali sul la
menzogna e barando.
L a
p a s s a t a
Amministrazione si vantava
di a ver app rov ato , do po
decenni di attesa, il Piano
Urbanistico Generale.
Ora veniamo a sapere,
dalle note regionali sulla VAS
che pubblichiamo
int egr alm ent e a lat o che

le Amministrazioni che si
sono succedute; la
Commissione Urbanistica
Regionale era presieduta, fino
a qualche mese fa da un
cegliese che, essendo stato
sindaco e avendo avuto nelle
sue esclusive mani il PUG per
se tt e an ni , qu al co sa in
materia urbanistica avrebbe
dovuto impararla; l’assessore
regionale Barbanente è stata

bisogna ripartire da zero
p er ch é l a Va lu ta zi on e
A m b i e n t a l e St r a t e g i c a
strumento preliminare al
Piano non è stata mai attivata
e la delibera della Giunta
Regionale n. 1918 del
31.8.2010, pubblicata sul
BUR della Regione non
“attesta la compatibilità del
PUG di Ceglie Messapica”, in
parole povere lo boccia! Per
saperne di più consultare il
sito del giornale

più volte a Ceglie per parlare
di questo strumento
urbanistico; il Commissario
ad a cta nom ina to d all a
Regio ne per approv are il
famigerato PUG ( a cui pare,
dobbiamo circa 40mila euro),
senza dimenticare il supporto
d e l l ’ U f f i c i o Te c n i c o
Comunale...ecc.ecc.
Eb be ne , no no st an te il
su pp or to di tu tt i qu es ti
scienziati della pianificazione
territoriale, il sindaco
Federico e la Giunta, si sono
dimenticati di attivare la
procedura preliminare,
propedeutica al piano della
VAS.
S e l a v e c c h i a
amministrazione comunale
sapeva di non aver attivato
tutte le procedure per
l’approvazione del PUG è
doppiamente colpevole. Se lo
ignorava, cosa che riteniamo
improbabile, l’elettorato
cegliese ha fatto bene a
mandarla a casa.
Si potrebbe dire che siamo
di fronte ad una banda di

www.redazione@cegliepl
urale.it
Ricapitoliamo i fatti per i
distratti.
Sono 15 anni che
l’ingegnere progettista,
che si picca di essere uno dei
più grandi urbanisti
d’Europa, assieme alla sua
èquipe, spilla fior di quattrini
(si dice che ad oggi abbia
percepito circa 140mila euro)
alla nostra comunità senza
mai portare a termine il
progetto per cui ha avuto
l’incarico, rinnovato da tutte

smemorati, se non ci
trovassimo in realtà di fronte
a un vero scandalo e a una
fer ita inf ert a all a nos tra
comunità che a questo punto
ha il diritto di sapere quali
intrighi si nascondono dietro
questi comportamenti.
Ma la vera domanda, a cui,
purtroppo, non si riesce a
dare risposta da decenni è una
sola: Chi non vuole che Ceglie
abbia il suo PUG?
Ceglie, quest’anno, grazie
all’impegno di tanti piccoli
imprenditori della
ristorazione e del turismo ha
visto un incremento di
presenza di turisti e la nostra
economia ha fame di servizi e
strutture per affrontare le
sfide che ci aspettano.
Ma la nostra classe politica
vuole far morire sul nascere
ogni possibilità di sviluppo.
E’ gravissimo che la
politica cegliese, negli ultimi
2 0 a n n i , a b b i a
deliberatamente disatteso le
aspettative dei cittadini.
Questi “pinocchi” di
paese, ormai non sono più
capaci di nascondere le loro
bugie.
Ma sono solo bugiardi?
Occorrerebbe un Carlotto
per scrivere un bel noir in
salsa cegliese e spiegare come
sia stato possibile ad
amministrazioni di sinistra di
continuare ad operare come
nella peggiore tradizione
politica della Prima
Repubblica soffocando la
vena civile e riformista di
Ceglie.
Aspettiamo alla prova
anche i nuovi amministratori
con la speranza di non
rimanere delusi anche dai
nuovi attori che si sono
affacciati alla ribalta. In caso
contrario non ci resterà che
sperare e confidare nell’aiuto
di Sant’Antonio e di San
Rocco.
Ma per queste cose, si sa, i
santi non fanno miracoli.

M.C.
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Libri libri libri
Il piacere della storia

Franco Antonio Mastrolia
con questo splendido libro
ricostruisce, con dovizia di
documenti inediti, aspetti
fondamentali della storia
economica del Salento a partire
dall’Unità d’Italia fino
all’avvento della Prima Guerra
Mondiale. L’economia della
“terra tra i due mari” è riletta
con uno scavo documentario e
archivistico di prima mano,
individuando le arretratezze
strutturali e le occasioni politicoamministrative mancate
dell’economia salentina.
Nel 1861 la Terra d’Otranto
fu divisa in 130 comuni che nel
1910 passarono a 133. La
“situazione agricola generale era
cambiata notevolmente dal 1861
al 1877 e in seguito si accentuò la
specializzazione delle colture più
adatte alle condizioni climaticoambientali otrantine, come
l’olivicoltura, la viticoltura e la
tabacchicoltura. Intorno agli
anni Ottanta l’oliveto occupava il
30% circa, mentre la vite occupò
il posto dei terreni disboscati,
delle macchie dissodate, dei

TRIBUNA
LIBERA

Riceviamo e pubblichiamo la
nota del Consigliere provinciale
Ciro Agese.
Adesso governa una nuova
Amministrazione di centrodestra,
la giunta Federico è ormai un
ricordo, nel Comune si notano, ad
occhio nudo, spostamenti di
dipendenti, assunzione di nuovi
dirigenti e stravolgimento
generale. Tutto farebbe pensare ad
un cambio di rotta che dovrebbe
portare Ceglie ad un inversione di
tendenza salutare. Non è così! Pur
nella convinzione che a qualsiasi
Amministrazione bisogna dare del
tempo per dimostrare di essere
all'altezza del ruolo che gli elettori
gli hanno assegnato, non si può non
sottolineare il fatto che il Sindaco
navighi a vista.
Per essere Sindaco autorevole

c e r e a l i e , i n a l c u n i suoi prodotti e l’insufficienza di
circondari,degli oliveti”. Tre tr as po rt ar li qu an do so no
era no, dun que , le ric che zze ab bo nd an ti ; e ch ie de pi ù
dell’agricoltura salentina e il concludente soccorso dello Stato
Mastroli a ripercor re i tempi per compiere le sue bonifiche,
dello sviluppo e delle crisi dei vari scuol e profession ali, catte dre
settori agricoli.
ambulanti d’agricoltura, e quel
Nei primi anni del Novecento secondo binario, divenuto
si eb be lo sv il up po de ll a oramai un’assoluta necessità del
c o l t i v a z i o n e e d e l l a suo traffico ferrovi ario”. Nel
commercializzazione dei fichi. Si 1906, a ben vedere, si dibattevano
sti ma c he l a pr odu zio ne s i t e m i d e l l ’ a r r e t r a t e z z a
attestava sui centomila quintali meridio nale che ancora oggi
di f ich i se cch i e C egl ie n e attanagliano il Mezzogiorno, con
pro duc eva “ ci rca 35 m ila l’aggravante che oggi il dibattito
quintali, di cui 30 mila per meridionalista langue ed è uscito
l’esportazione” e dai fichi secchi dall’agenda politica dei governi.
distillati si sviluppò anche la
Il libro sviluppa e dà giusto
produzione dell’alcool “anidro”. ri li ev o a fi gu re di gr an di
L’autore ci offre un quadro imprenditori salentini. Tra gli
d’assieme di tutta l’attività altr i ric hiam a: a M esag ne
produttiva agricola e industriale Aniceto Murri che impiantò uno
d e l l a Te r r a d ’ O t r a n t o , s t a b i l i m e n t o i n g r a d o d i
costruendo un prezioso mosaico produrre da 800 a 10.000 ettolitri
economico del periodo preso in di vi no ; a Tutura no l’ av v.
considerazione, tra date e cifre Domenico Di Scanno che operò
economiche, malattie, difficoltà una gigantesca opera di bonifica;
creditizie e usuraie, facendoci Luigi Dentice Di Grasso che su
rivivere la grandezza e i drammi 4 . 0 0 0 e t t a r i d i p ro p r i e t à
delle popolazioni salentine e di un organizzò l’azienda con moderne
territorio che si apriva al nuovo t e c n i c h e l a v o r a t i v e
s e c o l o t r a m o d e r n i t à e incrementando il lavoro e la
a r re t r a t e z z a . M a s t ro l i a produttività; il cegliese
sintetizza la situazione pugliese Francesco Elia che a Pulsano
ri ch ia ma nd o i l g iu di zi o d i costruì un grande stabilimento
Raffaele De Cesare:” La Puglia è per la produzione di vini da
destinata a dibattersi tra la crisi taglio, da pasto e vermouth e che
d e l l a c r e s c i t a e q u e l l a nel 1900. a Roma, fu premiato
dell’abbondanza; tra le malattie con medaglia d’oro per il suo vino
che da qualche anno colpiscono i da pasto.

Un altro tassello importante
del libro è costit uito dal la
riflessione e la ricerca sul sistema
portuale , sulle Associazioni di
mutuo soccorso e sulle vicende
delle banche cooperative di Torre
Santa Susanna e Martina Franca
che fallirono miseramente
travolte dalla corruzione dei suoi
amministratori in un malefico
circui to di com mis tio ne tra
affari, politica , credito bancario
e che pongono in evidente luce la
corruzione delle classi dirigenti
meridio nali che tanto ha nno
contribuito a bloccare la crescita
dello sviluppo meridionale.
Mastrol ia ricost ruisce con
puntualità l’occasione mancata
del lo svi lup po del por to di
Brindisi a seguito del taglio
dell’istimo di Suez e il freno al
passaggio sul suolo italiano che
consentiva La valigia delle Indie
per ritardi nelle opere
infrastrutturali portuali e per
l’abolizione della “scala franca”.
Un bel libro da leggere tutto
d’un fiato da non farvi mancare
in biblioteca, che vi riconcilia con
la narrazione storica in un’epoca
smemorata, appiattita sulla
quotidianità del presente.

Franco Antonio
Mastrolia
Tra terra e mare
Edizioni Scientifiche Italiane
Napoli,2010

A Ceglie accadono cose strane
bisogna avere tre doti: acume
politico, esperienza ed autonomia.
Elementi fondamentali che non
si possono acquisire in pochi mesi
ma in anni. Non penso ci sia tempo
per ottenere da questo Sindaco
l'autorevolezza che occorre per
guidare una nave che fa acqua da
tutte le parti come il Comune di
Ceglie Messapica. Luigi Caroli è
succube di chi ha più esperienza di
lui e questo è un dato di fatto
evidente a tutti. Abbiamo notato
tutti la sua “strana”calma ed
educazione sulla questione della
chiusura dell'Ospedale o sulla
bocciatura del Pug o su tutte le
questioni amministrative di una
certa importanza. E' un silenzio di
riflessione o di impreparazione? A
me pare che la seconda ipotesi sia
verosimile ma spero sinceramente
che lo sia la prima.
Sull'Ospedale ci sono
responsabilità di tutti! A partire da
una scelta frettolosa dell'allora
Presidente Fitto che portò alla
chiusura di quattro reparti a
Ceglie ma anche, bisogna dire, alla
previsione dei poliambulatori
specialistici che però il successore
Vend ola non ha c rea to. E'
memoria di tanti la promessa della
riapertur a dei quattro reparti
chiusi da parte del centrosinistra,
ed è per questa ragione che non si
ca pi sc e t ut ta la mo in a d el
centrosinistra locale. Fitto chiuse i
quattro reparti e Vendola non solo
no n l i h a r ia pe rt i m a s tà
addi ritt ura pens ando ad una
ch iu su ra to ta le de l no st ro
Ospedale. Bisogna unire le forze e
combattere, veramente però, per

salvare il salvabile. Non è possibile
fare inutili battaglie solitarie ma
bisogna fare fronte comune alla cui
guida ci deve essere il Sindaco!
Il nostro Sindaco, in tutto
questo, non ha mosso un dito! E'
vero che le competenze sono della
Regione, ma un Sindaco non può
no n es pr im ere co n fo rz a la
protesta di un intera popolazione!
Così come pure sulla questione del
Pug, non si può accettare una
bocciatura così clamorosa senza
mai comunicare a nessuno, nè nelle
sedi istituzionali né in privato,
quale sarà la posizione
de ll 'A mm in is tr az io ne . St ar à
sicuramente aspettando
indicazioni di chi ha più esperienza
di lui, ma che si diano una mossa!
Ceglie non può più aspettare!
Bisogna scegliere se dare il ben
servito a Borri o affidare a Borri le
numerose e pesanti correzioni al
piano, come pure bisogna scegliere
quali correzioni apportare e con
quali criteri apportarle. Bisogna,
cioè, decidere tutto e il Sindaco
DEVE indicare le scelte da fare,
so lo co sì no i o pp os iz io ne ,
res po ns ab il me nt e, da rem o il
nostro contributo propositivo.
Secondo noi, bisogna ripartire
quasi da zero sia in merito al
progettista sia in merito alle scelte
del piano, ma per questo bisogna
parlare con un interlocutore serio
e con potere di decidere, altrimenti
facciano loro e noi giudicheremo
alla fine. Per altre questioni, come
l'assunzione di un architetto con
delibere prima fatte e poi annullate
per palesi illegittimità(...restando
però nell'illegittimita'!)e come

l'info rmatiz zazion e degli uffici
comunali dove si è proce duto
all'a ffida mento senza valut are
altre offerte e senza verificare
quali erano i soggetti interessati e
in contrasto con il regolamento
comunale, c'è stato da ridere...
Spero di poter contribuire a
fare scelte importanti per la città, è
questo il nostro spirito. Dubito
fortemente che questa
Amministrazione sia intenzionata
a collaborare con l'opposizione
dimenticando di aver vinto per
poche decine di voti. Per ora
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Speciale

Di verde alla banda d’oro carica
di una branca di leone di rosso,
recisa, e accompagnata in capo
da una stella di otto raggi d’oro.

Ciro ARGESE
Consigliere provinciale
abbiamo solo visto arroganza e
pressapochismo ammi nistrativo,
speriamo per Ceglie che qualcosa
cambi altrimenti sarà peggio di
Federico...
Ringrazio di cuore la
Re da zi on e pe r av er da to la
po ss ib il it à “a i pe rd en ti ” di
esprimere il proprio pensiero che
sarà forse “quas i”min orita rio.
Colgo l'occasione per augurarVi
buon lavoro e di continuare a fare
informazione come l'avete sempre
fatta. Grazie.
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Mostra
fotografica
Parlare di Giulio Marchioli, anzi
de ll 'a rt is ta Gi ul io Ma rch io li ,
significa doversi misurare con una
personalità poliedrica quant'altro
mai, per la sua scioltezza e la
ver sat ili tà del lin gua ggi o non
so lt an to co mu ni ca ti vo , ma
soprattutto artistico. E' un fatto
inc ont rov ert ibi le, una qua lit à
ineludibile, un tratto reale come
poche volte è stato di incontrare nei
mome nti attu ali in cui molt a
zavorra viene spacciata per mercé
autentica; in cui tanti
improwisatori si ergono a numi e
pontificano dall'alto della propria
pr es un zi on e. No n è il ca so ,
comunque di Giulio Marchioli che,
nella gamma molto variegata dei
suoi interventi, esprime appieno lo
spirito che lo anima supportandolo,
come è giusto che sia, con una
cultura di base ricca ed
acca ttiv ante che s i è af fina ta
Un giovanissimo
Vincenzo
viappiù
nel corso degli
anni Parisi
che lo
hanno
protagonista
della vita
primavisto
di partire
per l’America
culturale di Ceglie Messapica ma, a
dire il vero, non soltanto di essa,
ben sì d ell 'in ter o Sa len te, con
puntate feconde nell'intera Puglia e
Italia.
Il linguaggio che usa, però, non è
fine a se stesso, non rimane astruso
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Il paese ritrovato
e circoscritto - e questo è la forza
dell'Artista - in quanto esso viene
trasmesso ai lettori con una cifra
accattivante che coinvolge ciascuno

E' la luce, sono i volti scavati e dai
tratti vissuti, sono gli oggetti, anche
i più banali e quotidiani, che
fo rn is co no la ci fr a au te nt ic a

Inaugurazione mostra della “Il Paese ritrovato”
Il maestro Giulio Marchioli illustra alcune opere

rendendolo coautore del dipinto,
del bozzetto, della foto proposti
tanto da chiedersi cosa li attrae,
cosa li "eccita" dei lavori di Giulio
Marchioli sì da esserne, in alcuni
casi, anche turbati per la forza
sottile che essi promanano, quasi
fosse un messaggio subliminale che
penetra nell'intimo senza averne
piena e cosciente contezza.

dell'Autore, che costituiscono,
insieme con i paesaggi sconfinati,
silenti, antropizzati da una umanità
ap pa re nt em en te as se nt e ma
ug ua lm en te av ve rt it a co me
presente dietro virtuali quinte che,
spesse volte, per questa presenza assenza inquietano cercando di
catturare l'essenza più intima e
sostanziale.

E', questo, un gioco a rimpiattino
che Giulio Marchioli porta avanti,
quasi a farsi beffe di un'umanità
straniata che, invece di cercare la
bellezza rincorre il denaro, al posto
di farsi un tutt'uno con l'afflato
divino vuole determinatamente
spro fon dare nel le ten ebre del
brutto, nel lutto dell'odio e della
ferocia dell'homo homini lupus che,
a lungo andare potrà portare alla
distruzione dell'umanità e, come è
ovvio, di tutto quanto di splendido e
di fascinoso essa ha creato sulla
scorta dell'insegnamento di Dio alle
creature ed al mondo meraviglioso tale anche quando non si riesce a
scorgere, per pigrizi a mentale ,
l'ultima luminosità e la calda forma
cromatica. Le foto che ha voluto
esporre nella mostra allestita qui a
Ceglie Messapica - vanno dal 1977
al 2010 nelle sale ex "Albergo
Ferr ovia " - ch e cos titu isce il
naturale seguito dell'altra aperta al
pubblico nella scorso dicembre
2009 dal titolo "Trilogie" - Photos,
desidera dirci tante cose, rivolgerci
innumerevoli inviti, sensibilizzarci
nei confronti di tanti appelli e
messaggi che all'uomo vengono
rivolti ma che questi volutamente
ignora volto com'è ad inseguire

“Lo sport è vita”. L’associazione
sportiva dilettantistica “GSC Ceglie
Messapica” da più di vent’anni ha fatto di
questo motto un impegno per il
divertimento dei soci e per la diffusione di
uno sport alla portata di tutti come il
ciclismo. Tra gli scopi dell’associazione c’è
anche quello di portare il nome di Ceglie in
giro per l’Italia e fuori dai confini
nazionali.
Ne abbiamo parlato con Tommaso
Gallone, presidente del “GSC Ceglie
Messapica” e responsabile delle
manifestazioni su strada e Giovanni
Sanfelice, responsabile delle
manifestazioni in mountain-bike.
Presidente Gallone, ci presenti
l'Associazione e le principali attività a cui
voi partecipate.
Il gruppo è nato da vent’anni con
diverse denominazioni e affiliazioni; da un
decennio è diventato “GSC Ceglie
Messapica”, affiliato alla “UISP”. Voglio
precisare che, pur vivendo la competizione,
non ci prefiggiamo l’obiettivo di vincere la
gara, perché non siamo professionisti.
Come gruppo ci impegniamo per
raggiungere i migliori risultati enelle varie
categorie in cui sono suddivise le
manifestazioni ci teniamo a fare bella. A
livello regionale abbiamo partecipato a tutte
le principali manifestazioni; a livello
nazionale alla “Nove Colli”, alla “Gran
Fondo delle Dolomiti”, alla “Marco
Pantani”, alla “Fausto Coppi” e in alcune
di queste la squadra ha ricevuto dei trofei
che hanno arricchito il medagliere
dell’associazione. Non solo partecipiamo a
questi eventi ma riusciamo anche ad
organizzarne alcuni sia su strada che in
mountain-bike: il “Trofeo Trulli e
Masserie”, il “Giro dei centri storici”, il
“Trofeo S. Antonio”.
Di recente abbiamo organizzato la
ciclopasseggiata “Bicincittà”, auspichiamo
nei prossimi anni una maggiore
collaborazione da parte delle istituzioni
scolastiche del territorio per coinvolgere
maggiormente i nostri ragazzi. Quest’anno,
per la decima volta, abbiamo la Ceglie-San
Giovanni Rotondo”, un ciclopellegrinaggio di 235 km, fatti con sacrificio
e impegno. Non mancano manifestazioni
interne al gruppo, stiamo infatti
organizzando un mini-campionato dei soli
soci dell’associazione
Dopo Oria e Grottaglie, domenica 1
agosto 2010 il “Giro dei centri storici” ha
fatto tappa qui a Ceglie Messapica. Sig.
Sanfelice, in cosa consistevano queste gare
ciclistiche su mountain-bike?
Il cross-country è una disciplina
ciclistica che viene viene svolta
principalmente fuori strada, nei boschi e
nelle pinete che si prestano per questo

percorso altamente tecnico.
Fare una gara di mountain-bike nel
centro storico ha in qualche modo una
somiglianza con i boschi per la presenza di
stradine strette e di scalinate. Allora mi sono
chiest o: perché non trasfe rire questa
disciplina in un centro storico, a contatto
della popolazione? Una gara di mountainbike durante il periodo estivo, nel centro
storico popolato da numerosi turisti ha
riscosso un grande successo. L’iniziativa ha
coinvolto cinque città della zona tra le più
significative come percorso nel centro
storico. La tappa di Ceglie consisteva in un
circuito di circa 3 km da ripetere per otto
volte che ha sicuramente valorizzato ancora
di più il nostro bellissimo centro storico.
Quanti ciclisti hanno partecipato
all’evento e da dove provenivano?
Questa prima edizione ha visto la
partecipazione, provenienti da tutta la
Puglia e anche da Verona e Padova di circa
120 atleti in ciascuna delle cinque tappe.In
gara c’era anche un ragazzo di soli 12 anni
proveniente da Palagianello (Ta).
Quanto sono importanti
manifestazioni come queste affinché le
giovani generazioni si avvicinino ad uno
sport affascinante come il ciclismo?
Questo ragazzo di 12 anni ha visto il
padre cimentarsi in questa disciplina e ha
voluto provare anche lui. Quella sera lo
seguivo per sostenerlo in qualche scalinata
un po’ più impegnativa; un’esperienza
sicuramente positiva per lui: al termine
della gara è salito sul podio anche lui.
Come hanno risposto i cegliesi, e in
particolare i cittadini del centro storico, a
questa insolita “invasione” di biciclette?
Prima della manifestazione è stato fatto
un lavoro a tappeto per informare i cittadini
che la strada sarebbe stata interessata dal
passaggio dei ciclisti e quindi coinvolgerli
nella manifestazione. La popolazione ha
risposto con garbo ed entusiasmo e anche
per questo la manifestazione ha avuto
successo. Ringrazio la Protezione Civile, la
Croce Rossa e tutti i volontari che hanno
sorvegliato il circuito garantendo sicurezza
per i ciclisti e per il pubblico.
Due donne hanno gareggiato nel “Giro
dei centri storici” qui a Ceglie Messapica: il
ciclismo sta diventando sempre di più uno
sport che non fa differenze di sesso.
Quanto è importante lo sport
individuale e di squadra, come il ciclismo,
per coltivare valori positivi come lo stare
insieme?
Il fattore più importante in tutte le
discipline sportive è il rispetto; dopodiché
qualunque sport può essere praticato da
entrambi i sessi.
Ai partecipanti sono stati offerti
prodotti della nostra terra, ai vincitori
prodotti delle aziende agricole locali. Cosa
significa per voi riuscire a coniugare lo
sport con la valorizzazione dell'enogastronomia cegliese?

L’originalità del premio rispetto alla
classica coppa consisteva in un cesto di
prodotti tipici cegliesi e di produzione
cegliese per valorizzare il territorio, la
produzione e l’economia locale. Così il
prodotto cegliese, varca i confini della città e
si fa conoscere e apprezzare per la sua
bontà, portando benefici economici alla
città.
X edizione del “Trofeo S. Antonio”,
con tre percorsi: Gran Fondo, Medio
Fondo e Cicloturismo. Presidente, quanto
è importante riuscire a coniugare sport e
territorio, attenzione alla salute e al
divertimento con la salvaguardia
dell’ambiente in cui viviamo?
Il bi no mi o sp or t- te rr it or io è
fondamentale e l’aver aggiunto quest’anno
anche il percorso di cicloturismo, che è
specificatamente legato al gruppo, ne è la
dimostrazione. Hanno e sono stati premiati
anche gruppi di cicloturisti, che non hanno
avuto la possibilità di visionare il percorso
soprattutto di non aver avuto la possibilità
di visitare la nostra città. L’importanza di
quest’aspetto è strategica per coinvolgere
più gente e far conoscere il nostro gruppo e
il territorio.
Presidente Gallone, dieci anni di una
manifestazione che porta il nome del Santo
di Padova, Patrono di Ceglie Messapica.
Cosa ha significato e significa per la vostra
associazione questo legame con il

territ orio? E ' possi bile, s econdo lei,
riuscire a valorizzare le risorse della
nostra terra attraverso lo sport?
Si è pres entat a la poss ibil ità di
collaborare con il Comitato che organizza la
festa di S. Antonio e abbiamo creato il
“Trofeo S. Antonio” che, fino alla passata
edizione è stato inserito nei festeggiamenti
in onore del Patrono. Quest’anno, per una
coincidenza tecnica, non è stato possibile
abbinare la gara ai festeggiamenti, perché il
Trofeo è stato scelto per la premiazione
finale del “Giro d’Italia UISP”. Il fatto che

Gaetano di Thiène
Scatigna Minghetti
l'effimero, a rincorrere il vano che
lo stanno portando sull'orlo del
baratro.
"Il Paese Ritrovato" è stato il titolo
onnicomprensivo che l'Autore delle
splendide foto - Giulio Marchioli ha voluto conferire alle scene in
bianco e nero esposte nell' ambi en ta zi on e ar ch it et to ni ca di
origine settecentesca del palazzo,
che si sposa appieno con i soggetti
ritratti, si propone di svegliarci dal
son no dro gat o in cui sti amo
vegetando; si prefigge di ricondurci
sulla retta via - come, un topos
ormai abusato, si usa dire prima
che sia troppo tardi, e lo fa con toni
suadenti, con linguaggio soft, per
non spaventarci, per non svegliarci
di botto sortendo l'effetto
contr ario, per evita re l'ama ro
sapore di una delusione tanto più
pro fo nd a q ua nt o i na sp et ta ta .
Ascoltiamo, quindi, il messaggio
che Giulio Marchioli ci rivolge per
il tramite delle sue preziose opere;
accettiamo l'invito che ognora si
premura di mandare e, sono sicuro,
ne tr ar re mo mi ll e i nt cr io ri
vantaggi, sia sul piano personale
che su quel lo più este samente
sociale.

Carlo
LEONE

G.S.C. Ceglie Messapica
Intervista ai responsabili delle
manifestazioni su strada e su
mountain-bike per conoscere i mille
volti del ciclismo
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sia un santo a dare il nome ad una
manifestazione, si deve alla volontà di
inserirci nel solco della nostra cultura e
delle nostre tradizioni.
Già da diversi anni, il “Trofeo S.
Antonio” è intitolato anche alla memoria
di Cosimo Specchia. Presidente, le ragioni
di questa scelta?
Cosimo Specchia non è stato un nostro
socio, ma a Ceglie era molto conosciuto per
il suo amore per la bicicletta e per l’aver
pa rt ec ip at o an ch e lu i a nu me ro se
competizioni. Con questa manifestazione e
con la creazione del sito sito
www.gscmessapica.it, abbiamo voluto
ricordarlo degnamente.
Presidente Gallone, domenica 19
settembre 2010 c'è stata l’ultima prova,
con premiazione finale, del “Giro
dell’arcobaleno”. Cosa significa per il
“Trofeo S. Antonio” essere inserito in un
circuito regionale di prove su strada?
Non vorrei esagerare facendo un
esempio: al festival di Cannes è abbinato il
meglio della cinematografia internazionale.
Non vorrei dire che il “Trofeo S. Antonio” è
la più bella manifestazione italiana in
assoluto, però, per quanto ci riguarda,
considerato l’impegno, l’organizzazione e il
modo in cui noi viviamo
quest’appuntamento, io lo definirei un
evento di alto livello dal punto di vista sia
ciclo-turistico che ciclo-competitivo.

Il “Trofeo S. Antonio” di quest’anno è
stata l’ultima prova con premiazione
finale del “Giro d’Italia UISP”. Per
l’occasione sono stati presenti in città atleti
provenienti da diverse regioni italiane;
cosa significherà, presidente, per Ceglie
essere la vetrina di una così importante
manifestazione, rilanciare il turismo a
Ceglie, “Città d’arte e Terra di
gastronomia”?
Il fatto che il Trofeo sia diventato una
pro va naz ion ale sta a tes tim oni are

innanzitutto l ’interessamento e
l’ ab ne ga zi on e di tu tt o il gr up po
nell’organizzazione di questa
manifestazione.
Organizzare una manifestazione di
questo tipo comporta una preparazione di
diversi mesi nei quali si richiede l’impegno
di parecchi di noi per dedicarsi alle
formalità burocratiche, alla predisposizione
dei percorsi e a quant’altro serve per la
buona riuscita della manifestazione. Siamo
riusciti, con molto sacrificio, ad ottenere
ottimi risultati e per questo siamo stati
premiati a livello nazionale. Organizzare la
premiazione nazionale a Ceglie è stato per
noi motivo di orgoglio.
Attraverso lo sport, noi cerchiamo di
far conoscere la nostra città, che è ricca di
storia e di tradizione, ai ciclisti e agli
accompagnatori e alle famiglie al seguito,
alla fine una degna conclusione con il
pasta-party, momento di aggregazione per
tutti i partecipanti.
Possiamo dire che questa è stata “la
gran fondo più premiata d’Italia”, come si
legge sul vostro sito?
Sì, perché abbiamo premiato il ciclista
meno curato, che non si depila; oppure il
ciclista più pesante e quello più leggero, con
tanto di bilancia e giuria, proprio per far
capire che nello sport non ci sono
di sc ri mi na zi on i; op pu re ci sa rà la
premiazione “lui&lei” per le coppie di sposi
o fidanzati che hanno corso; o
la
premiazione della bici più strana.
Un ultima domanda, presidente:
dopo la vittoria, lo scorso anno, di Gaspare
Nicola della “ASD Leonessa Takler” nella
Medio Fondo, e di Zizzi piero della “ASD
Pedale Fermano” nella Gran Fondo;
qualche pronostico per quest’anno, La
vittoria di un atleta cegliese?
Sarebbe il massimo per il nostro gruppo
vincere una manifestazione di questo livello,
puntiamo sul giovane Leonardo Saponaro
che si sta impegnando e, data la sua giovane
età, sicuramente otterrà un ottimo risultato,
almeno nella sua categoria. Il Trofeo
quest’anno sicuramente sarà vinto da un
atleta non pugliese, questo ci auguriamo.
Ringraziamo l’Associazione “G.S.C.
Ceglie Messapica” per quanto fa in favore
della nostra città e per aver organizzato
una grandissima X edizione del “Trofeo S.
Antonio"..
Tutte le manifestazioni di questi anni
hanno avuto il supporto
dell’Amministrazione Comunale.
Ci auguriamo che anche la nuova
Amministrazione Comunale assicuri il
proprio sostegno a quanti si prodigano
perché Ceglie possa essere conosciuta e
apprezzata in tutta Italia e all’estero.
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Cataldo
CALIANDRO
Settembre, oltre che il mese della
vendemmia (i rivoluzionari parigini
di fine XVIII secolo, che avevano
cambiato il nome ai mesi, settembre
lo chiamavano vendemmiao) è stato
anche il mese dei test selettivi o
attitudinali (in quest'ultimo caso se il
test non è superato, ci si può iscrivere
lo stesso con debito formativo da
recuperare) per l'accesso ai vari
corsi di laurea delle univers ità

Affrontare la crisi alla radice
La realtà degli studenti universitari (XII parte)
italiane. Molti ragazzi, di tutto il
meridi one d'Ital ia ed anche di
Ce gl ie , si so no sp os ta ti ne ll e
"prestigiose" università del centronord, per tentare la roulette dei test
di ingresso: molti di loro influenzati
da amici e parenti, oltre che da una
campagna pubblicitaria (a volte
subdola, vds. I servizi giornalistici
televisivi e non) cui oramai tutte le
università ricorrono quasi fossero

Università degli Studi di Bologna

aziende commerciali. La realtà è ben
diversa da quella paventata dai
rumors parentali e dalle campagne
pubblicitarie (è come provare a
chiedere all'oste se il vino è buono):
nella recente classifica OCSE delle
migl iori univ ersi tà del mond o,
nessuna università italiana rientra
tra le prime cento e, nelle prime
duecento, ve ne sono solo due: la QS
world university ranking pone al
176° posto, l'Alma mater (la madre
che nutre... sic...) di Bologna ed al
190°, la Sapienza di Roma (la
classifica delle università private è,
quasi allo stesso modo, ben poco
lus ing hie ra) . Cer to a par zia le
giustificazione di questo, per le
università pubbliche, c'è il dato
deprimente che riguarda la spesa
statale per l'università e la ricerca:
solo il 4,5% del PIL, contro una
media dei paesi dell'Unione Europea
(quella dei 27) di più di un punto
superiore. Nonostante tutto questo,
il centro-nord attira moltitudini di
ragazzi meridi onali all'affa nnosa
ricerca di un traguardo che poi dia
loro la possibilità di modificare in
meglio il loro status sociale; quasi
nessuno di loro ha, comunqu e,
un'idea di cosa fare dopo aver
terminato gli studi (quelli che ci
riescono): il loro orizzonte è limitato
a questo piccolo traguardo, poi si
vedrà, sperando che l'occasione di

La MIOCARD Ceglie
sconfitta in Coppa Italia
La MIA CAR D Ceg lie esc e
sconfitta dal confronto di Coppa
Italia , che ve deva op posta a lla
squadra messapica la Due Esse
Martina. Una sconfitta dovrebbe
lasciare sempre l’amaro in bocca,
ma questa volta non è così, perché i
gialloblu messapici hanno giocato
una grandissima partita, fatta di
corsa, pressing, agonismo e facendo
vedere delle belle trame di buon
basket.
La grande partita della
MIA CAR D, ass ume anc or più
valore se si tiene in considerazione il
fatto che coach Lezzi non ha potuto
schierare il play Consoli e la guardia
De Sanctis, mentre il Martina aveva
tutti i 10 giocatori disponibili.
Pr op ri o l’ im po ss ib il it à di
usufruire di maggiori rotazioni, non
ha permesso alla squadra messapica
di vincere negli ultimissimi secondi
la partita, subendo la maggiore
freschezza dei giocatori martinesi.
Ma veniamo alla cronaca del match:
Coach Lezzi schiera un quintetto
formato da Marra in cabina di regia,
Ucci e Chirico sugli esterni, capitan
Motta e Marinelli sotto le plance.
Il coach martinese Meneguzzo
risponde con Desiato nel ruolo di
pla y, Mag nan i e Ras kov ic sul
perimetro, Bazzoli e Serino sotto
canestro. Buon avvio del Ceglie che
mostra fin da subito una
pallacanestro decisa e una buona
fluidità di manovra. I primi minuti
vedono le due squadre battersi punto
a punt o, infa tti ai cane stri di
Mar ine lli e Mar ra ris pon don o
subito Desiato e Serino.
La MIACARD Ceglie sfrutta al
meglio gli schemi di coach Lezzi e
giunti oltre la metà del primo quarto
raggiunge il massimo vantaggio
(+4),grazie ai canestri in rapida
successione di Ucci e Simone(9-13).
Il Martina a quel punto si scuote e
ribalta il risultato a proprio favore
grazie ai punti di Serino(2/2 dai
liberi), ed una bomba dai 6.75 del suo
capitano Valentini(16-15). Quando
mancano una manciata di secondi
alla fine della prima frazione di
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gioco, Motta si vede recapitare un
pallo ne fra le man i e real izza
an ch ’e ss o d al la lu ng hi ss im a
distanza, facendo esplodere il buon
numero di supporter cegliesi, giunti
fino al Palamazzola, e fissando così il
risultato del 1° quarto di gioco sul
16-15 in favore del Martina. Il 2°
quarto si apre con il Marra Marinelli show. Il play inventa ed il
pivot dai capelli rasta realizza.
Il punteggio così registra 16-22
in favore del Ceglie. La MIACARD
sembra controllare a proprio piacere
la part ita, face ndo dive rtire il
pubbli co con una pallac anestro
rapida ed efficace in difesa. Quando
l’inerzia sembra dalla parte del
Ceglie, il Martina reagisce e lo fa
principalmente con il suo capitano
Valentini che piazza un 2/2 dalla
linea dei 3 punti. Il Ceglie però
contin ua a mostra re una certa
facilità di andare a canestro, un
in co nt en ib il e M ot ta e a nc or a
Ma ri ne ll i ri fa nn o al lu ng are i
messapici fino al +6, salvo poi subire
i punti di Serino e Magnani(fino quel
momento annullat o dalla difesa
cegliese), dai 6.75, fissando così il
punteggio della seconda frazione di
gioco sul 31-35 in favore della
MIACARD.
Al rientro dall’intervallo lungo i
mes sap ici acc usa no un po’ le
rotazioni limitate e sembrano in
affanno. Nonostante ciò riescono a
limitare con un sforzo fisico notevole
gli attacchi martinesi. La partita nel
3° quarto è ancora punto a punto.
Per il Martina segnano Magnani( da
3 punti) e Bazzoli, il Ceglie risponde
con il solito Motta, Marra(gran
partita la sua) e Chirico(abbastanza
li mi ta to da gl i ac ci ac ch i av ut i
durante la settimana). Giunti ad un
minuto dalla fine del 3° quarto il
punteggio recita 48-47 in favore
mar tin ese . Sul la nuo va azi one
cegliese Brunetti prova e un tiro dai
6.75 che va a buon fine riportando la
sua squadra in vantaggio.
La difesa messapica blocca gli
ultimi attacchi dei giocatori di
Meneguzzo e in più va ancora a

segna su un contropiede iniziato da
Marra e finalizzato da Simone. Il
punteggio del 3° quarto recita così
50-54 in favore dei messapici. I primi
minuti di gioco dell’ultima frazione
vedono il Martina più attivo grazie
anche al suo play Desiato che
realizza ben due volte dalla linea dei
6.75. Motta e Marra rispondo agli
attacchi martinesi, ed è proprio il
play cegliese che rimette l’inerzia in
favore dei messapici, realizzando
prima in contropiede e poi mettendo
a segno una tripla dall’angolo. A
metà frazione il punteggio recita 6065 per il Ceglie.
A quel punto viene fischiato un
dubbio fallo in favore del Martina.
Ceglie è in bonus e così Raskovic
dalla lunetta fa 2/2. Ed è ancora
Raskovic a realizzare dalla linea dei
3 punti che permette al Martina di
tornare in vantaggio anche se di una
sola lunghezza.
Man can o or mai poc his sim i
secondi alla fine del match ed il
Ceglie ricorre al fallo sistematico.
Desiato è chirurgico dalla lunetta. A
3 secondi dalla fine il punteggio
recita 72-69 in favore del Martina.
Marra prova un tiro disperato dalla
lunghissima distanza che però non
entra. Il Martina così conquista la
vittoria aggiudicandosi la seconda
semifinale del concentramento di
Coppa Italia svoltosi a Taranto.
Il Ceglie nonostante la sconfitta
ha dis put ato una gra ndi ssi ma
partit a, dimost rando un ottima
alchimia di squadra e regalando
u’ottima pallacanestro ai suoi tifosi,
che sono usciti soddisfattissimi dal
Palamazzola.
Siamo sicuri che questa squadra
co nc en tr an do si ne l la vo ro in
palestra, non può far altro che
migliorare e disputare un buon
campionato. La partita contro il
Martina ne è una prova. E se il
buongiorno si vede dal mattino …

un buon lavoro a "cinque stelle" si
presenti strada facendo. La realtà è
ben diversa: le aziende private, ad
esempio, che conoscono bene quale
sia la capacità di formazione delle
università italiane, ormai tengono in
poca o nulla considerazione il titolo
di studio; rimane la possibilità di un
posto "pubblico", dove fino a pochi
anni fa a seconda del titolo di studio
si poteva concorrere per un "posto"
ad hoc: la licenza media, per posti di
impiegati d'ordine, il c.d. diploma,
per posti di impiegati di concetto, la
laurea per posti direttivi.
Attua lment e, la diffe renzia zione
risulta più "evanescente": anche i
laureati in medicina, ad esempio,
stentano subito dopo la laurea (al
no rd co me al su d) , es se nd o
dispon ibili quasi esclus ivamen te
posti di guardia medica o, al meglio,
posti in qualche pronto soccorso
(ovviamente non per tutti è così, ma i
pochi "privilegiati" non cambiano lo
stato delle cose). Alla fine del corso di
studi, lo student e laureato (con
immensa soddisfazione e
commozione da parte degli
orgogliosi genitori) dovrà fare i conti
con la scarsissima mobilità sociale
che vi è in Italia e dovrà aprire gli
occhi su una situazione che, il più
delle volte, non gli permet terà
comunque di "emergere", anche
aven do cons egui to il tito lo col

massimo dei voti. Nel nostro paese,
quantunque uno studente sia dotato
di grandi capacità e volontà di
cambiare il proprio status sociale, si
renderà conto presto che la rigidità
di poco appariscenti ma
escl usiv issi me cast e econ omic he
(che, sia nel pubblico che, a maggior
ragione nel privato, si tramandano
potere e ricchezza di padre in figlio)
non gli permetterà mai di andare
oltre un poco dignitoso impiego
d'ordine senza alcuna prospettiva di
carriera. Non va meglio con le libere
p ro f e s s i o n i e n e l l a p i c c o l a
imprenditoria, dove il patrimonio di
conoscenze e clientele (c.d. capitale
sociale) dei padri è sempre trasferito,
sic et simpliciter, ai figli e chi vuole
tentare di scardinare questo stato di
cose, si troverà inevitabilmente ad
essere ancor più marginalizzato.
Siamo da sempre abituati a ritenere
che il governo del paese (qualunque
sia il colore) sia im pegnato ad
impedire in qualche modo questo
stato di cose, rimuovendo gli ostacoli
de sc ri tt i (c os ì co me de tt a la
Costituzione), ma ciò è sempre meno
vero, così come sta scemando sempre
più la volontà di far valere il potere
redistributivo: in questa crisi, è sotto
gli occhi di tutti, sono stati i poveri e
la classe media a trasferire denaro ai
ricchi.

Antonio
PUTIGNANO

Assinetwork Srl
Via Angelo Petracca, 2
Ceglie Messapica - Brindisi
Tel. 0831/384238 - 383860
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Tommaso
BLONDA

Ceglie Messapica
La città del bianco e del grigio
1. Ho conosciuto il
Marchioli del colore, oggi
co no sc o il Ma rch io li de l
bianco e nero che si esprime in
queste 33 immagini di Ceglie
Messapica: "il Paese
ritrovato" (23 foto); "Le
Permanenze" (10 foto).
2. Una breve premessa. Il
c o l o re f o t o g r a f i c o c re a
a t m o s f e re c h e p u n t a n o
a l l ' a n i m a d e l f r u i t o re ,
attraverso la sua sensibilità.

sempre diversa dalla realtà
rappresentata.
3. Sono ritornato a Ceglie
dopo molto anni. Mi sono reso
conto che Ceglie è la città del
Bianco e del Grigio. Il Bianco quello della calce - delle case
degli artigiani e dei contadini;
il Grigio - quello della pietra del castello, delle chiese, dei
palazzi.
La scelta del bianco e nero,
scelta quasi obbligata per chi

Palazzo “Ferrovia” - mostra fotografica “ Il Paese
ritrovato” - intervento del Prefetto Blonda

Il bianco e nero fotografico
utilizza linee e geometrie e
punta anch'esso all'anima del
fr ui to re , a tt ra ve rs o u n
percorso più razionale; se non
altro perché il bianco e nero
non esiste in natura (nel senso
che i nostri occhi vedono la
realtà a colori) ed è, piuttosto,
uno strumento di
interpretazione della realtà.
Perciò, come detto, il fotografo
artista punta all'anima
at tr av er so il fi lt ro de ll a
razionalità
Nel colore parliamo di toni
cromatici, nel bianco e nero
parliamo di livelli di luce. La
luce che come il colore plasma
e forma la realtà fotografica

fotografava negli anni
settanta, è scelta pertinente
quando, come ha fatto
Marchioli, ha fotografato
Ceg lie : que lla deg li ann i
settanta (il Paese ritrovato),
quella del 2010 (Le
Permanenze).
4. Dunque, Marchioli, con
il suo bianco e nero, entra nella
struttura formale e fisica di
Ceglie, e così la descrive e la
racconta. Marchioli, come è
proprio degli artisti, riesce ad
entrare nello spirito di Ceglie,
quella degli anni settanta,
quella degli anni duemila,
quella -direi - di sempre.
Linee e geometrie, com'è
proprio dello strumento

sc el to , i l b ia nc o e ne ro
appunto. Linee e geometrie
non solo, ma anche visi, occhi e
corpo dei cegliesi, dei cegliesi
di ieri, di oggi, e -direi ancora dei cegliesi che saranno,
sempre.
E ancora - com'è proprio
dell'Artista - Marchioli riesce
a percepire quello che c'è
imm edi ata men te die tro il
visibile e l'apparente. Quindi:
il modo di essere esistenziale
della real tà fotografata e
trasmutata in immagini; in
altre parole Marchioli riesce a
cogliere "quello che è" e
"quello che dovrà essere". E
affida tutto quanto alla nostra
sensibilità.
5. Il bianco e nero è, ancor
più del colo re, stru ment o
astratto di interpretazione e di
espressione, così come astratta
so no la pa ro la , l a n ot a
musicale, il disegno, il
cromatismo della pittura.
Proprio grazie
all'astrattezza può entrare nel
reale comprendendolo,
informandolo ed esplicandolo.
Solo l'umano può farlo!
E come l'uomo, che cerca e
trova l'essenza, anche il reale,
nel quale l'essenza si annida,
possiede dignità di esistere.
Pensiamo a tutte le cose del
reale, anche a quelle
apparentemente inutili, a
qu el le co se ch e ne ss un o
guarda e che nessuno
co ns id er a. Tut te le co se
pa rt ec ip an o, in ve ce , al la
configurazione del mondo
reale, tutte le cose
in co rp or an o e si st en za e
bellezza, in quanto baciate
dalla luce, in quanto allietate
dal colore, in quanto toccate
dall'esistenza. Teniamone

conto, per quanto appresso
andremo a dire.
6. I volti e i corpi dei
bambini, delle donne e degli
uomini. Così inizia la rassegna
fotografica di Marchioli.
E' giusto e bello cominciare
da loro, che sono storia e
pensano e creano storia. Volti
e corpi di ieri, fermati nelle
immagini che ci trasmettono
gioie, dolori, esperienze.
E poi, in successione, le
cose della vita, quelle cose che
con gli uomini e nelle mani
degli uomini hanno segnato i
gio rni e gl i an ni. Voglio
indicare i panni stesi, le scale,
le pareti, gli utensili, le piante,
il contesto insomma di questa
magnifica e singolare Ceglie.
Non mancano la vegetazione e
gli spazi, quelli della
campagna circostante,
l'elemento primario di questa
storia che è stata rurale e
artigiana, prima che letteraria
e artistica.
7. Non posso non citare e
dire grazie a Marchioli per il
bre ve ma in te ns o sp az io
fotografico riservato all'Ulivo.
Sua Maestà Ulivo, metafora
eterna della esistenza e della
storia di queste popolazioni,
pian ta ma esto sa, f iera ed
eretta nonostante le infinite
tribolazioni visibili sul suo
corpo, quasi testimonianza
granitica e fedele della storia
che ha marcato nei secoli i
canali e gli anfratti di queste
colline.
8. Anc or a, no to ne ll a
rassegna, i controluce delle
f i g u re , g l i s c o rc i d e l l e
abitazioni, le lame di luce che
sembrano trafigge re realtà
talora dolenti ma sempre vive,
ed anche le figure umane,

Il piacere dell’onestà
La signora Marlies RodioSec hth ale r, di na zio nal ità
tedesca, scopre nel momento
di pagare la spesa, fatta
all'Eurospin di non avere più
il portafoglio nel suo zaino.Il
pensiero immediato è che
qualcuno glielo abbia rubato.
Pe r n on in co rr er e i n
in ce rt ez ze e v al ut az io ni
affrettate, Marlies ripercorre
tutto il tragitto fatto nelle ore
pr ec ed en ti : co nt ro ll a la
macchina, al parc heggio,
ispiziona finanche i cestini dei
rifiuti, chiede in edicola e così
via. Invano.
Decide di recarsi alla locale
Stazione dei Carabinieri per
pre sentare denuncia di
scomparsa del portafoglio che
contiene la carta d'identità, la

patente di guida e 110euro.
Do po il ci rcos ta nz ia to
esposto il carabiniere d i
servizio, accertatosi
dell'attendibilità
dell'accaduto, tira fuori dalla
cassaforte un plico contenente
il portafoglio perduto,
spiegando che un signore lo
aveva trovato al parcheggio di
Piazza della Repubblica e
consegnata ai Carabinieri.
Sicuramente il portafogli era
stato perso apre ndo la
portiera della macchina.
Con grande sorpresa la
signora verifica il contenuto:
non mancava nulla!
St u p e f a t t a c h i e d e d i
co no sc er e i l n om e d el la
persona che ha trovato il
portafoglio per ringraziarla e

dargli la dovuta ricompensa.
Il carabiniere di servizio
acconsente alla richiesta della
signora, il suo nome è Sergio
Romano ed è un operatore
ecologico della ditta che ha in
ge st io ne l' ap pa lt o d el la
Nettezza urbana. Della
persona indicata manca il
numero telefonico che riesce
ad ottenere tramite l'Ufficio di
Polizia Urbana. Si mette in
contatto con Romano e fissa
un appuntamento. L'incontro
avviene in Piazza Plebiscito,
do ve si pr es en ta al su o
cospetto della signora una
persona schiva, che non da
nessuna importanza al gesto
compiuto, anzi afferma: "era
un mio dovere porta re il
portafogli ai Carabinieri per

re s t i t u i r l o a l l e g i t t i m o
p ro p r i e t a r i o " e r i f i u t a
categoricamente la
ricompensa in denaro che
Marlies gli offre, accetta solo
come ricorso un
po rt af ot og ra fi a c on un a
piccola stazione metereologia
incorporata.
L' ac ca du to of fr e u no
spunto di riflessione sulla
natura umana.
Ci sono persone oneste,
poco oneste e disonesti. Il
giudizio sull'onestà e
disonestà varia a secondo del
gr ad o, de l t em po e d el le
ci rc os ta nz e de gl i uo mi ni
on es ti si tr ov an o i n u n
determinato posto.
La sig nora p roveniente
dalla Germania che

ce nt ra li in tu tt a q ue st a
vicenda.
9. La rassegna finisce come
inizia, vale a dire con figure di
esseri umani, la centralità
dell'esistente.
Vo lti fieri e utensili
essenziali, quello che rimane
di una civiltà, la Messapia, che
ha segnato i secoli di questo
territorio e che si propone per
la storia futura, tutta da vivere
e scoprire. Tutto dipenderà
dal fare dell'uomo.
Insomma, per finire ,
l' ab ba nd on o me la nc on ic o
dell'ultima immagine, l'uomo
addormentato sul muretto,
ma anche la ferma
de te rm in az io ne de l vo lt o
dell'uomo, attraverso i rami di
fico.
10. Credo che l'evento di
oggi esprima testimonianza
alta dell'esistere di questa
ci tt à; te st im on ia nz a al ta ,
siccome profonda e
significativa.
Ma la mostra passa. Nulla
rimane nella memoria e la
testimonianza, se pure alta e
profonda,
sarà assorbita e coperta dal
grigiore indistinto dell'oblio.
Sarebbe a mio giudizio di
inte ress e per ques ta ci ttà
disporre di un catalogo, di un
lib ro, con ten ent i op ere e
commenti.
Si potrà fare?
La storia futura di questa
cit tà sar à, esp ress a com e
detto, dagli uomini. Sarebbe
quanto mai auspicabile che
qu es ti uo mi ni ca la ti ne l
presente e artefici del futuro
traggano forza dalla lezione
de l p as sa to . C om e o gn i
sviluppo, come ogni divenire.
Auguri!

Leonardo
RODIO
trascorreva un periodo di
vacanza nella nostra città è
rimasta positivamente
impres siona ta dal gesto e
fe li ce di av er ri tr ov at o
sop rat tut to i
doc ume nti
evitando così di richiederee la
copia in Italia e in Germania,
ben sapendo quanto tempo fa
perdere la burocrazia per
ottenere i duplicati, senza
della quale non avreb be
potuto guidare la macchina.
Al signor Sergio Romano,
attraverso le pagine di questo
giornale un grazie infinito.
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Nicola CIRACI’
1) Dott. Nicola Ciracì, lei è
consigliere comunale e provinciale,
ca po gr u p p o d el la P DL a ll a
Provincia. Il Sindaco le ha affidato la
delega alla Cultura. Come riesce a
conciliare tutti questi incarichi?
La mia qualità della vita è
sicuramente peggiorata, ma credo sia
necessario investire tutte le nostre
forze per dare a Ceglie una buona
amministrazione. Ceglie ha
l’ambizio ne di avere potenzial ità
culturali molte delle quali ancora
inespresse e su questo credo che il
Sindaco Caroli intenda puntare ed il
fatto che abbia scelto me per questa
delega è un onore e una
responsabilità che mi assumo sino in
fondo.
2) Quali le risorse economiche
inserite nel bilancio comunale per le
attività culturali?
Questa è la nota dolente visto che
abbiamo ereditato ben 900.000 euro
di fatture non saldate, ma con piccoli
tagli e risparmi siamo riusciti a
prevedere voci di bilancio
significative per la cultura come ad
esempio i 35.000 euro a disposizione
della nascita della fondazione per la
gas tro nom ia mes sap ica . Ris ors e
saranno investite anche per riparare
il condizionatore e le tende del teatro
davvero maltenuto o per trasformare
da centro di documentazione
archeologica in museo la struttura di
via de Nicola che una volta collaudata
ospiterà anche la Pinacoteca
“E.Notte” , che va ampliata come
pa tr im on io pi tt or ic o A br ev e
partiranno i recuperi degli affreschi
del centro storico. A giorni avremo il
collaudo degli impianti del castello
che potrà essere ridato alla città.
Dopo anni ripartirà la collaborazione
con il conservatorio che avrà un ruolo
nella proposta artistica del cartellone
invernale. Stiamo catalogando tutta
la donazione Agostinelli sin ora
gettata in uno stanzino. Mi creda il
lavoro è enorme.
3) Città d’Arte e Terra di

Gastronomia, solo uno slogan, visto
ch e l a c ap it al e d el la Di et a
Mediterranea è a Ostuni? Sono
questi i settori in cui si intende
lavorare in futuro o c’è dell’altro per
prop ors i a livello nazionale e
internazionale?
Credo che sia necessario puntare
quasi tutto sulla gastro nomia e
accoglienza visto che non possiamo
permetterci altri investimenti . Solo
Ferrarese che è un estraneo della
nostra comunità ,può immaginare di
nominare tramite conferenza stampa
Ostuni sede della fondazione della
dieta mediterranea e gastronomia con
una scelta inadatta e scorretta verso la
storia e la tradizione della nostra
comunità. Strano che l’assessore
provinciale Mita sia rimasto silente e
obbediente invece di difendere Ceglie.
L’amministrazione comunale ha
deciso di dare vita alla Fondazione
della gastronomia e non farà un
passo indietro, anzi grazie anche
all’ appo rto dell ’ass esso re Fior io
abbiamo già avviato un percorso con
personalità di rilievo nazionale del
settore per predisporre un
programma e iniziative. Vedremo chi
vincerà questa battaglia e chi tra noi e
Ferrarese saprà fare meglio.
4) Le iniziative dell’Estate
cegliese di quest’anno in massima
parte hanno ricalcato quelle degli
altri anni. Cosa pensa debba fare
l’Amministrazione comunale per
rendere più accogliente e appetibile
per il turista la nostra città?
La vecchia amministrazione in
mo do sc or re tt o av ev a fi rm at o
co nt ra tt i pe r va ri e in iz ia ti ve
imp egn and o anc he il 2011 ma
mal gra do ciò il ris ult ato del le
manifestazioni estive è altamente
positivo e la rinascita della piazza è
sotto gli occhi di tutti. Credo che
l’anno prossimo le manifestazioni
saranno di meno ma di ancora
mag gio r qua lit à sot to l’a spe tto
culturale con maggiore attenzione
verso i bambini ed i turisti di lingua

inglese. È necessario comunque
ridare lustro alle fest e patronali
formando un comitato e credo che sia
anche il momento di far rinascere la
banda d i Cegli e Messa pica ch e
oltretutto è uno strumento di
marketing territoriale e culturale.
Cultura, arte, musica
,gastronomia, beni culturali abbiamo
tanto da offrire anche d’inverno e se i
ristoratori ci sosterranno a breve
daremo vita alle domeniche a Ceglie
con l’intento di offrire ai visitatori dei
nostri ristoranti un percorso che duri
l’intera giornata
6) L’estate appena trascorsa ha
visto aumentare la presenza di
turisti, quasi tutti bene informati e
sempre più numerosi vogliono
conoscere per tempo iniziative e
avere informazioni da stampa,
televisione e attraverso depliant
professionali. Cosa pensa di fare per
attirare sempre più turisti nel campo
della cultura?
Si attirano turisti solo se c’è
ricettività turistica e quindi posti letto
e a tal proposito credo che la nuova
ges tio ne del l’u ffic io urb ani sti co
comunale da parte di un tecnico
esperto come Attolini possa essere il
momento della svolta dopo anni e
anni di politica del no. Bisogna
investire molto in internet e creare un
portale dell’offerta turistica, ma
credo che allo stesso tempo gli
operatori commerciali cegliesi
debbano affettarsi a ristrutturare i
loro locali, a fare servizi igienici a
norma ad imbiancare e togliere i
marmi dalle loro facciate. Solo se
nasce questa coscienza civica Ceglie
può fare il salto di qualità.
7) Noi pensiamo che la Piazza e il
Centro Storico debbano essere il
salotto buono della città e non una
depandance del rione Forcella. Non
crede che sia arrivato il momento di
approntare un progetto (arredo
urbano che tenga conto del contesto
urbanistico) per consegnare questi
luoghi ai cittadini, tornati numerosi

a ripopolarli?
Prima dell’arredo urbano della
piazza è prioritario ridare dignità
estetica a piazza sant’Antonio e via
Muri dove intendiamo ripristinare gli
orti mess apic i e cr eare una
passeggiata e a tal fine il Sindaco ha
gi à p re se nta to un pr og et to di
recupero all’area vasta.
8) Molti turisti vengono a Ceglie
perché scappano dal caos dei paesi
vicini. Ma anche da noi inizia a farsi
strada il rumore, il caos e il centro
storico e diverse strade cittadine
sono diventate un barbecue
all’aperto. Ceglie come altri paesi a
noi vicini?.
Mi sembra che questa
amministrazione abbia messo fine ai
barbecue all’aperto mentre in passato
si faceva finta di non vedere. La
movida cegliese ha ridato vita alla
piazza e questo è un risultato del quale
siamo orgogliosi, purtroppo ci siamo
trovati in un comune privo dei minimi
regolamenti e dove l’unico esistente
quello dell’arredo urbano non è stato
fatto rispettare, credo che in poche
settimane sono stati fatti passi da
gigante ma è ovvio che si può fare di
più senza commettere gli errori di

Una
capitale
inventata

Il Presidente della provincia
Massi mo Fer rarese , ha de ciso,
senza i nterpe llare n essun o che
Ostuni sarà elevata al rango di
c a p i t a l e D E L L A D I E TA
MEDITERRANEA. Non abbiamo
ancora capito, in base a quali criteri
il Presidente abbia operato questa
scelta, consapevoli come siamo, che
Ceglie vanta un primato,
riconosciuto a livello nazionale e
in te rn az io na le in me ri to al la
gastronomia e alla qualità della

stessa e che per primi i nostri
ri st or at or i h an no co mp re so
l'importanza della dieta
mediterranea trasformandola in
una opportunità di sviluppo.
Sorprende il silenzio assordante
dei nostri rappresentanti in seno al
Consiglio provinciale e nella giunta
che ancora una volta ci convincono
che il nostro paese è lasciato allo
sbando e alla deriva e che da sempre
subisce i tradimenti di chi dovrebbe
vigilare e sostenere le ragioni del

proprio territorio. Come a nche
so rp ren de nt e è l' ac ce tt az io ne
passiva da parte dell'Associazione
"Ceglie...è".
Non ne facciamo una questione
campanilistica, ma semplicemente
riven dichi amo il rispe tto della
no st ra co mu ni tà pe r ve de rs i
riconoscere i meriti che in tutti
quest i anni è stat a capa ce di
conquistarsi sul campo.
Gio chi di p ote re, i nte ress i
elettorali e subalternità politica,

altre città a noi vicine. Se si vuole il
turismo di qualità bisogna offrire
servizi di qualità ad iniziare dai bar
che hanno l’obbligo di avere servizi
igienici decenti.
9) Nicola Ciracì, delegato alla
Cultura, può tracciare un bilancio
riguardante le attività culturali
messe in cantiere a 100 giorni
da ll ’i ns ed ia me nt o di qu es to
esecut ivo, cosa intend e fare in
futuro?
Sono davvero orgoglioso di aver
realizzato un evento Fabrizio
come il concorso
Gatti
per giovani artisti “Arte elevata al
Comune” e su questa prospettiva
intendiamo continuare guardando al
futuro. Come siamo soddisfatti di
aver attirati anche l’attenzione del
TG1. Il futuro è complesso e a mio,
avviso non va progra mmato ne
ingessato, ma costruito ascoltando
anche i consigli dei tanti turisti che
hanno deciso di venire a vivere da noi
acquistando trulli. Credo che il nostro
compito sia quello di offrire a loro
altre ragioni per scegliere di vivere da
noi ad iniziare da una seria proposta
culturale.

Giovanni Gianfreda
Giovanni Gianfreda

Daniele Gioia

Giuseppe Palma

La nuova creatività cegliese

vogliono ancora una volta infliggere
alla nostra comunità uno schiaffo.
Il contentino della scuola di
cheff? Grazie, non ne abbiamo
bisogno.
La P rovi nci a di Bri ndi si
rappresenta tutto il territorio e non
solo i paesi che sono capaci di fare la
Nicola Ricci
voce grossa o di intrigare a discapito
delle altre realtà territoriali.

Vincenzo
GASPARRO

Cataldo Rodio

L’estate cegliese ci ha regalato
una piacevole sorpresa: una mostra
con 19 artisti, tra cui diversi talenti
cegliesi. Arte elevata al comune ci ha
offerto la possibilità di scoprire la
voce sommersa, a volte
prod itor iame nte occu ltat a, del
lavorìo creativo che Ceglie sviluppa
all’inizio del nuovo millennio. Le
modalità espressive sono variegate
e va nn o da ll a sc ul tu ra al la
fotografia, dalla pittura alla digital
art, dalla xilografia al cinema
sperimentale. Di una ricognizione
delle novità espresse dal territorio
si sente una gran necessità e non
solo nelle arti figurative, perché a
Ceglie molte voci originali sono
st at e so ff oc at e da at ta rd at i
rifa cito ri di gene ri . S arebb e
i n t e r e s s a n t e
c h e
l’Amministrazione Comunale si
f a c e s s e p ro m o t r i c e i n u n a
ri co gn iz io ne di tu tt e le vo ci
artistiche, anche letterarie e
musicali, che operano nella nostra
comunità scandagliando tutte le

modalità espressive e i generi in una
prossima Ceglie Estate.
Nello spazio di un articolo non
mi è possibile parlare di tutti, ma
c o n c e n t r e r ò
l’attenzione su alcuni
ar ti st i pr es en ti in
mostra che mi hanno
colpito con l’augurio
che a nche altr i, in
futuro, forniscano, con
op po rt un e mo st re ,
l’o cca sio ne p er u n
approfondimento.
Di Rocco Schifani
si è potuto ammirare
la vocazione alla
ricerca della
primordialità
es pr es si va . M a d i
questo bravo artista,
che ormai stabilmente
opera in città con il suo
atelier in Corso Garibaldi, sono
note le belle creazioni nella
lavorazione della pietra leccese e le
sue eleganti linee per l’arredo.

Rosanna Chirico da anni porta
avanti un suo personale discorso
ar ti st ic o ut il iz za nd o te cn ic he
d’avanguardia e aspettiamo una

sua compiuta personale per trarre
un primo bilancio critico. Della
Chirico è anche noto il coraggioso
impegnoDavide
civile contro
la voluttà
PEPE

distruttrice di un industrialismo
sfrenato che ci ha tolto respiro e
vita. Sorprendente m’è apparsa
l’installazione di Paola Idrontino
che, attraverso la
ricostruzione di un
allusivo lessico familiare
piccolo borghese e
mas chi lis ta esp rim e il
vuoto in cui è relegata la
donna con i suoi ripetitivi
e meccanici gesti
quotidiani su cui vigila il
maschilismo patriarcale.
Il ticchettio della
macchina per cucire ci
ren de la sol itu din e e
l’ an go sc ia de ll ’e ss er e
donna nella casa di un
pic col o mo ndo ant ico
anacronistico e violento.
Ignoravo il talento di
Davide Pepe che l’autore
sprigiona nel cinema sperimentale.
I corti presentati sono delle
creazioni visionarie che proiettano
lo spettatore nel mondo

dell’inconscio e dell’inesplorato. E’
la luce accecante la fonte della vita e
quella luce attraversa il cielo, il
nascere e il morire. Le figure
umane sono a volte sfumate, a volte
diventano marionette che
inaugurano il giorno e si eclissano
nella notte , ma an che i v olti
riconos cibili sono scanner izzati
nell’i ntensi tà osse a osses siva e
dolente. La vita nasce da miliardi di
indistinti punti luce e si conclude in
un f orm ico lio luc ent e ch e ci
rimandano al mistero più grande.
Non c’è, inutile nasconderselo, una
risposta certa e esaustiva, ma la
luce attraversa tutto dalle case
diroccate e scalcinate, alle grandi
arterie urbane, fino ai caseggiati
che ricordano spicchi dell’incanto e
della solitudine di Hopper, per
concludersi nella fuliggine dei
camini industriali. Davvero una
bella pagina d’arte che il curatore
Cosimo Bellanova ci ha voluto
regalare.
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A Ceglie troppe morti per tumore
Negli ultimi numeri
abbiamo continuato a
sollevare i l pro blema del
nostro Ospedale.
La gente e la politica hanno
preso coscienza del problema
e finalmente qualcosa si
muove per cercare di salvarlo,
anche se sarà difficile.
Ma dove sono finite le
promesse elettorali fatte nel
200 5 in pie na c amp agn a
elettorale per il rinnovo del
Co ns ig li o R eg io na le ch e
l’Ospedale di Ceglie avrebbe
riavuto i reparti cancellati dal

Piano di riordino voluto da
Fitto?
Co n q ue st o a rt ic ol o
vo gl ia mo ri pr en de re un
argomento che sta a cuore a
tutti i cittadini cegliesi.
Così come sin dal primo
nu me ro pe ri od ic am en te ,
Cegl ie Plur ale, attr aver so
articoli mirati, cerca di porre
all'attenzione di quanti sono
pr ep os ti pe r l eg ge al la
sal vag uar dia del la nos tra
sal ute il g rav e pr obl ema
dell'alta incidenza di morti
per tumore nella nostra città.

Abbiamo sollecitato
indagini epidemiologiche da
p a r t e d e l l ' A R PA e
dell'Istituto Superiore della
Sanità, alla luce anche dei
dossier delle ASL pugliesi e di
valenti medici specialisti in
on co lo gi a, ri gu ar da nt i il
territorio della provincia.
Denunciato l'increme nto
abnorme dei tumori nella
popolazione cegliese rispetto
ad altre città della Regione e
della provincia.
Qualcosa è stato fatto, ma è
insufficiente.

E' necessario ed urgente
con osc ere , un a vo lta per
sempre, a cosa è riconducibile
questo fenomeno.
Al lo sm al ti me nt o de i
rifiuti? Alla presenza
di
stabilimenti inquinanti a
Br in di si e Tar an to ? Ai
materiali usati e presenti nelle
costruzioni? Ad altri fattori?
Domande che necessitano
di risposte, che possono venire
solo attraverso ricerche serie e
non più rinviabili.
A Ceglie vi è un eccesso di
mortalità dovuta a tumori ai
polmoni, all'apparato
digerente, alla vescica e alla
prostata, ma che investe
anche altre parti del corpo, di
molto superiore rispetto alla
media regionale. Perché?
I dati allarmanti contenuti
negli ultimi dati resi noti e
portati all'att enzione della
popolazione e delle autorità
competenti in materia di
sanità, dalla ASL/BR1 e da
ricerche mediche compiute da
valenti studiosi, anche se in
disaccordo tra loro, devono
far riflettere tutti, al fine di
trovare soluzioni.
E ’ o r m a i
improcrastinabile una
indagine molto approfondita
per capire come si deve
difendere questa comunità da
un flagello che tanti lutti
provoca in quas i tutte le
nostre famiglie.

E' indispensabile
conoscere se la qualità della
vita, le fonti di
approvigionamento
dell'acqua sono ancora negli
standadsr previsti dalla legge.
Visto che stiamo parlando
della salute e della vita dei
cegliesi, l'Amministrazione
comunale, d'intesa con tutti
gli enti che per legge
sov rin ten don o la mat eri a
creino un pool di esperti, del
quale facciano parte le forze
dell'ordine, il Ministero di
riferimento, la Procura della
Repubblica, le Università, il
Corpo Forestale, gli operatori
del locale Ospe dale e il
Comando dei Carabinieri per
la tutela dell’ambiente, con
l'obligo di segnalare notizie di
reati ambientali alle procure
competenti e monitorare tutto
il territorio in modo serio e
senza condizionamenti.
Solo con una vera, radicale
e puntuale indagine si
potranno finalmente
raccogliere dati che
certifichino l'incidenza sulla
salute dei cittadini di
eventuali reati di tipo
ambientale.
Questi gli adempimenti
burocratici, ma vi è un fattore
immensamente più
importante perc hé questo
problema venga affrontato: la
morte di tante persone care.

Quanto è caro...il caro estinto

Ritorniamo a parlare del
"caro estinto", di come sia
diventato difficile
economicamente anche
morire.
E' ormai una battaglia
che conduciamo sin dal
primo numero del giornale
affinchè una volta per tutte
si metta ordine nel locale
Camposanto.
Da dati raccolti
attraverso le lettere inviate
dai cittadini, molte famiglie
non possono permettersi di
poter seppellire i propri cari.
A questo punto è

necessario che il Comune
metta mano ad un
Regolamento di Polizia
Mortuaria, e attraverso un
proprio deliberato fissi un
prezzario dettagliato per la
fornitura dei servizi
cimiteriali.
Un "listino" che imponga
servizi cimiteriali efficienti,
rispetto del pagamento per i
servizi sotto elencanti:
- inumazione del feretro
nella fossa e copertura;
- inumazione della salma
nella fossa comune;
- inumazione dei feti

abortivi;
- tumulazione della salma
nella tomba privata;
- tumulazione della salma
e chiusura loculo privato;
- tumulazione della salma
e chiusura del loculo
comunale;
- tumulazione della salma
e chiusura loculo nella
confraternita;
- esumazione ordinaria e
collocazione nell'ossario
comune; - esumazione
ordinaria da loculo e
tumulazione cassetta in
ossario;
- t r a s l a z i o n e
(estumulazione e
trasferimento da loculo a
loculo comunale);
- t r a s l a z i o n e
(estumulazione dal cimitero
di Ce gl ie da l l oc ul o e
ricollocazione in altro loculo
nella stessa cappella
privata);
- t r a s l a z i o n e
(estumulazione e
trasferimento da tomba
privata a tomba privata) 200
euro;
- t r a s l a z i o n e

(estumulazione e trasporto
salma in altro comune);
- r i c o g n i z i o n e re s t i
mortali e disinfezione loculo
o tomba privata;
- servizi da effettuarsi nei
g i o r n i f e s t i v i
(maggiorazione tariffa);
- utilizzo della chiesa del
Ci mi te ro pe r o no ra nz e
funebri.
Un “listino-calmiere” che
prenda in esame anche i
lavori per la realizzazione di
cappelle private.
Eccezione bisogna fare
per l a inumazione ed
esumazione delle salme di
persone indigenti o
appartenenti a famiglie
bisognose e prive di
parentela,
accertata dai
servizi sociali comunali.
Sull’argomento ci ha
particolarmente colpito la
lettera di una nostra lettrice
che vive al nord:”...alcuni
mesi fa, sono tornata nella
mia città natale per assistere
a l p e n o s o r i t o
dell’esuma zione dei resti
della mia cara mamma.
Pur conoscendo in

an ti ci po qu el lo ch e m i
aspettava ( a differenza di
molti cittadini che non sono
stati avvisati della
esumazione dei propri cari)
sono rimasta disgustata per
la mancanza di rispetto, da
parte degli addetti a tale
pratica, per i poveri resti, è
come se avessero avuto a che
fare con scarti inutili...”.
Risparmiamo al lettore
tutti i p articolari
meticolosamente registrati
dalla lettrice che sottolinea
come al nord questo non
accade, perché anche questi
servizi sono affidati a ditte
esterne e personale
qualificato.
M a c hi ed ia mo do v’ è
andata a finire la “pietas
Donato Gianfreda
umana?”.
Siamo certi che una
simile azione del Comune
unite a
regole precise,
troveranno il consenso della
stragrande maggioranza
della popolazione.

M.C.
Donato Gianfreda

Ceglie Plurale
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essere compromesso in caso di
qualche atto giudiziario
ingiuntivo.

tradizione della nostra
gastronomia, come è alquanto
strano che l'assessore
provinciale cegliese abbia
obbedito. peraltro Ferrarese era
stato nostro ospite il 23 luglio
all'anteprima del Divingusto
.Spero che ammettano l'errore e
accettino di collaborare con noi
che già avevamo inserito nel
nostro bilancio le somme per fare
a Ceglie la Fondazione della
gastronomia e non intendiamo
certo tirarci indietro.
8. Quale messaggio
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Sindaco
Luigi CAROLI

3. In prima pagina
pubblichiamo la nota della
Regione Puglia riguardante
la bocciatura del PUG
perché manca la VAS, come
intende muoversi
l’Amministrazione
comunale?

1. Signor sindaco, sono
passati più di 100 giorni dal
suo insediamento, un primo
bilancio?
Queste prime settimane le ho
passate concentrandomi
soprattutto nella ricerca di nuove
risorse e maggiori entrate per le
casse comunali visto che siamo
ridotti ad avere entrate per opere
di urbanizzazione praticamente
ridotte a zero per il fermo
dell'indotto urbanistico e
soprattutto a cercare di parlare
con quanti più concittadini
possibili per cercare di
comprendere le loro aspettative e
suggerimenti.

2. Quali sono stati i
maggiori ostacoli che ha
dovuto superare in questi
mesi?
Credo che la lentezza della
macchina burocratica sia stato il
maggior problema. Tra le mie
prime buone azioni
amministrative infatti ho dato il
via alla informatizzazione totale
dell'apparato amministrativo
nella speranza di poter
accellerare i tempi di disbrigo
delle pratiche , arrivare alla
eliminazione della carta ed
ottimizzare i tempi del personale.
Non capisco perché nei 5 anni
passati la vecchia
amministrazione non abbia fatto
alcun investimento in tal senso.

Dora ELIA
L'A sso cia zio ne I tal ian a
dei Maestri Cattolici celebra
quest'anno il 65° anniversario
della fondazione.
"Compleanno" importante
per un'Associazione che è
st at a, è, e v uo le es se re
protagonista della storia della
Scuola Italiana.
Per fes teg gia re q ues ta
ricorrenza, rilevante per tutti,
docenti, educatori r famiglie,
il Centro nazionale propone
una serie di iniziative in cui
tutti siamo chiamati ad essere
protagonisti.
Vog li am o sc eg li er e la
piazza come luogo di scambio
culturale, di dialogo, di
confronto per far uscire la
"q ue st io ne " de ll a sf id a
educativa dai contesti per soli
esperti e proporre un'ideale
alleanza con tutti i soggetti
coinvolti nell'educazione dei
giovani e non solo.
Per questo motivo "Cento

Sono rimasto senza parole
quando ho letto la delibera della
giunta regionale che ha
dichiarato non compatibile il
Pug e guardi che il mancato
avvio della procedura di VAS è
solo uno dei 13 punti di
bocciatura del piano di Borri e
del sindaco precedente e ho
pensato 15 anni gettati al vento e
decine di migliaia di euro
sperperati.
Credo che valuteremo la
necessità che il comune
intraprenda delle iniziative legali
per essere risarcito.
Per adesso abbiamo aperto
con la regione Puglia un tavolo
di discussione per capire se ci
sono speranze di salvare almeno
la parte che fu approvata dal
centrodestra e cioè il Documento
programmatico che non ha avuto
censure.

4. Capitolo bilancio.
Quale situazione economica
ha trovato. E’ necessaria
un’opera di risanamento e
come intende muoversi?
Le dicevo che il comune ha
entrate ridotte al minimo e
malgrado ciò nessuno ha
pensato a nuove entrate come le
affissioni 6 per 3 o tagliare le
spese inutili privatizzando alcuni
servizi come il trasporto pubblico
, fatto sta che la vecchia
amministrazione mi ha lasciato
in eredità ben 850 mila euro di
fatture non saldate alle quali
stiamo cercando con un piano di
rientro di fare fronte nella
speranza di poter rispettare il
Patto di stabilità che rischia di

5. Prima della sua
elezione, in una intervista a
Ceglie Plurale parlò di un
intervento energico sulla
burocrazia comunale. Quali
le iniziative messe in
cantiere?
Credo che proprio in questa
direzione abbiamo fatto i
maggiori interventi nominando
un nuovo responsabile dell'area
urbanistica nella persona
dell'architetto Attolini già
dirigente dell'ufficio urbanistico
di brindisi per 40 anni nella cui
esperienza confido molto. Basti
pensare che dopo tantissimi anni
in pochi giorni abbiamo messo in
piedi la catalogazione,
scannerizzazione ed
approvazione di oltre 4500
pratiche di condono edilizio
dormiente che spero possano
rimpinguare il nostro bilancio e
dare certezza ai cittadini. A ciò si
aggiunga l'assunzione del nostro
concittadino ingegner Claudio
Cavallo che si sta occupando
della parte informatica e dei
progetti europei, oltre al bravo
geometra Caliandro già arrivato
al nostro comune in mobilità a
cui abbiamo affidato la
responsabilità dell'ufficio
commercio che necessitava di un
nuovo moderno metodo di
gestione. a breve avremo sempre
in mobilità un nuovo ufficiale
della polizia urbana ed
avvieremo due concorsi per due
figure innovative che riteniamo
indispensabili per ammodernare
la macchina amministrativa e
cioè un laureato in informatica
ed uno in ingegneria gestionale.
Credo che il cambiamento
dopo tanti anni sia palpabile per
tutti i cittadini, imprese in primis.
6. Se avesse disponibilità

economica immediata e
cospicua, cosa farebbe come
prima cosa?
Acquisterei su due piedi la
torre del castello e tutta la zona
confinante con il comune che
oggi è in degrado e rifarei gli orti
messapici, un belvedere e se
possibile anche un parcheggio,
ma soprattutto metterei le scuole
a norma visto che negli ultimi 5
anni nessuno si è preoccupato di
realizzare nemmeno i progetti.

7. La sua vita è stata
sempre dedicata al lavoro e
ai rapporti con i suoi
assicurati, come vive questa
fase di sovraesposizione
pubblica che la politica
comporta?
Ho sempre vissuto la mia
giornata a contatto con i miei
clienti quindi per me non è
cambiato molto, sto scoprendo
un mondo nuovo che per il
momento mi sta facendo crescere
ancora di più.
E' assurdo che Ferrarese
abbia potuto pensare di fare la
fondazione per la dieta
mediterranea a Ostuni
scippando a Ceglie la storia e la

un'importante raccolta di
fondi per tre significative
iniziative di solidarietà:
a) contribuire alla
costruzione di una Scuola
primaria in Burkina Faso;

pre se nz a e la fo rz a d el
pensiero valoriale
dell'Associazione. Sarà anche
occasione per promuovere

b) destinare cinque (5)
borse di studio a neolaureati
con tesi sull'educazione o
sulla professione docente;

Un solo messaggio, non
perdiamo la speranza di impedire
la chiusura del nostro ospedale, è
arrivato il momento di far sentire
il protagonismo e l'unità della
nostra città e nei prossimi giorni
tutti abbiamo l'obbligo di essere
presenti in massa a qualsiasi
iniziativa, di qualsiasi colore
politico che possa impedire
questo ennesimo scippo.

Ciro Argese

Cento piazze per la sfida educativa
Piazze per la sfida
educativa", che è promossa in
collaborazione con l'Ufficio
Nazionale per l'Educazione,
la Scuola e l'Università della
CEI, testimonierà in piazza la

intende affidare ai suoi
concittadini e alle forze
politiche?

c) sostenere l'adozione di
un'educatrice in Romania, in
collaborazione con la
Co op er at iv a S oc ia le "I l
Piccolo principe" promossa
dai Frati Cappuccini.
Le attività che si intendono
realizzare hanno in comune le
seguenti finalità:
- of fri re i l co ntr ibu to
dell'Associazione agli ormai
prossimi Orientamenti
Pastorali 2010-2020 che la
C o n f e re n z a E p i s c o p a l e
Ita lia na ha ind ica to all e
comunità ecclesiali italiane;
- realizzare le iniziative di
so li da ri et à at tr av er so la
distribuzione di coppie di
quaderni per la raccolta dei
fondi necessari a sostenere i
tre progetti.
Ceglie Messapica sarà una
delle tre (3) "piazze" della
Provincia di Brindisi, insieme
a Fasano e Brindisi.
L'iniziativa si svolgerà il 10

Vice presidente regionale
Ass.Italiana Maestri
Cattolici
ottobre, con l'allestimento di
un gazebo e la distribuzione di
materiali e volantini che
contribuiranno, lo speriamo,
a promuovere
la passione
di
Domenico
Convertino
educare l'impegno dei laici
cris tian i al s ervi zio d ella
scuola e del paese per un
nuovo umanesimo che abbia
al centro del proprio progetto
la formazione e lo sviluppo di
persone e cittadini
re sponsabili e solidali,
oltreche la formazione e lo
spiluppo del Professionista di
Scuola, educatore delle nuove
generazioni.
Sarà bello sapere che il 10
ottobre molti di noi
par ler ann o di Scu ola , di
risorse da mettere in campo,
coinvolgendo in questa
iniziativa il maggior numero
di persone, ragazzi, giovani
con slancio ed entusiasmo.
I

