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IN CRONACA AMMINISTRATIVA

Presentata 
l’iniziativa “Un amico
per la vita”

L’Union Tre ha 
promosso il progetto
“Estate sicura, 
proteggiamo la vita”

La nuova struttura
burocratica del 
Comune

Pirp, completato il
percorso 
partecipativo

SSuull  pprreessuuppppoossttoo  cchhee  llaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  èè
uunnaa  ddeellllee  ccoonnddiizziioonnii  ppeerr  ffaavvoorriirree  ee  tteennttaarree  ddii
rreeaalliizzzzaarree  uunn’’eeffffiiccaaccee  eedd  eeffffiicciieennttee  ccoonnddiivvii--
ssiioonnee  ddeellllaa  ggeessttiioonnee  ddeellllee  rriissoorrssee  aa  ddiissppoossii--
zziioonnee,,  ssii  cceerrcchheerràà  iinn  qquueessttee  ppoocchhee  rriigghhee  ddii
ffoorrnniirree  aallccuunnee  iinnffoorrmmaazziioonnii  vvoollttee  aallll’’aaccqquuiissii--
zziioonnee  ddeellllaa  ccoonnoosscceennzzaa  ddeellllee  mmoottiivvaazziioonnii
cchhee  hhaannnnoo  oobbbblliiggaattoo  iinn  nnoossttrroo  CCoommuunnee  aadd  iinn--
ttrroodduurrrree  ll’’aaddddiizziioonnaallee  IIrrppeeff  pprreevviissttaa  ddaall
DD..LLggss..  336600//9988..

OOccccoorrrree  eevviiddeennzziiaarree,,  iinnnnaannzziittuuttttoo,,  ccoommee
llee  ppoolliittiicchhee  ddii  eennttrraattaa  ccoorrrreennttee  eedd  oorrddiinnaarriiee
nneeggllii  uullttiimmii  aannnnii  ssiiaannoo  ssttaattee  ccaarraatttteerriizzzzaattee
ddaa  uunnaa  rriicceerrccaa  ddii  mmeezzzzii  ffiinnaannzziiaarrii  cchhee  pprroovvee--
nniivvaannoo,,  iinn  pprriimmoo  lluuooggoo,,  ddaallllaa  eelliimmiinnaazziioonnee
ddii  aarreeee  ddii  eevvaassiioonnee,,  mmeeddiiaannttee  iill  rreeccuuppeerroo  ddii
ppaarrttiittee  ((ssoopprraattttuuttttoo  IIccii  ee  TTaarrssuu))  aarrrreettrraattee    nneell--
ll’’oorrddiinnee  ddii  aacccceerrttaammeennttii  ppeerr  cciirrccaa  11..990000..000000
eeuurroo;;  ccoonnsseenntteennddoo  cciiòò,,  iinn  uunnaa  qquuaallcchhee  mmiissuu--
rraa,,  ddii  mmaanntteenneerree  iinnvvaarriiaattaa  llaa  pprreessssiioonnee  ffii--
ssccaallee  mmeetttteennddoo  iinn  oorrddiinnee  ii  ccoossttii  ssqquuiilliibbrraattii
ttrraa  eennttrraattee  eedd  uusscciittee  ee,,  ppaarriimmeennttii,,  ddii  ffaarr  aaff--
fflluuiirree  aall  bbiillaanncciioo  ddeellll’’EEnnttee  rriissoorrssee  ffrreesscchhee  ddaa
iimmppeeggnnaarrssii  nneellllaa  ggeessttiioonnee  oorrddiinnaarriiaa  ddeeii  sseerr--
vviizzii  ee//oo  aall  ffiinnaannzziiaammeennttoo  ddeeggllii  oonneerrii  ddii  iinnvvee--
ssttiimmeennttoo..
(continua in terza pagina)

Il Sindaco
FFeerrnnaannddoo  FFaaii

IRPEF, 
una scelta obbligata

Eolico, il Consiglio 
comunale ha espresso

parere favorevole
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ha aderito al 
“Parco del Negroamaro”
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CCoommmmiissssiioonnii  CCoonnssiilliiaarrii

11ªª  CCoommmmiissssiioonnee  CCoonnssiilliiaarree  --  AAffffaarrii  IIssttiittuuzziioonnaallii
(Revisione Statuto ed aggiornamento Regolamenti - Riorganizzazione

del Personale, Polizia Municipale)

PPrreessiiddeennttee::  RRaaffffaaeellee  RRuubbeerrttii
VViiccee  PPrreessiiddeennttee::  FFrraanncceessccoo  DD’’EElliiaa

Componenti:
- per la maggioranza i Consiglieri: Antonio Albano, Stefania Capoccia;

- per la minoranza i Consiglieri: Giovanni Carlà e Antonio Greco;
segretaria: Fiora De Simone (dipendente comunale).

22ªª  CCoommmmiissssiioonnee  CCoonnssiilliiaarree  --  AAffffaarrii  PPaattrriimmoonniiaallii
(Bilancio, Patrimonio, Programmazione Economica, Lavori Pubblici,
Viabilità, Urbanistica, Agricoltura, Commercio, Industria, Artigianato,

Ambiente, Igiene e Sanità)

PPrreessiiddeennttee::  CCoossiimmoo  MMaannggiiaa
VViiccee  PPrreessiiddeennttee::  FFrraanncceessccoo  DD’’EElliiaa

Componenti:
- per la maggioranza i Consiglieri: Antonio Albano, Stefania Capoccia;
- per la minoranza i Consiglieri: Giovanni Carlà e Fabrizio Stefanizzi;

segretaria: Fiora De Simone (dipendente comunale).

33ªª  CCoommmmiissssiioonnee  CCoonnssiilliiaarree  --  AAffffaarrii  SSoocciiaallii
(Cultura, Pubblica istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Assistenza

Sociale e Pace)

PPrreessiiddeennttee::  SStteeffaanniiaa  CCaappoocccciiaa
VViiccee  PPrreessiiddeennttee::  FFrraanncceessccoo  DD’’EElliiaa

Componenti:
- per la maggioranza i Consiglieri: Antonio Albano e Raffaele Ruberti;

- per la minoranza i Consiglieri: Fabrizio Stefanizzi e Salvatore Vetrano;
segretaria: Raffaella Frassanito (dipendente comunale).

CCoonnssuullttee  ddeeii  CCiittttaaddiinnii

TTuutteellaa  AAmmbbiieennttaallee,,  SSaanniittàà,,  IIggiieennee  PPuubbbblliiccaa  
ee  SSvviilluuppppoo  ddeell  TTeerrrriittoorriioo
Presidente: Federico Zimmari

Vice Presidente: Giuseppe Greco
Segretario: Salvatore Fai

AAggrriiccoollttuurraa,,  AArrttiiggiiaannaattoo,,  CCoommmmeerrcciioo  ee  IInndduussttrriiaa
Presidente: Cosimo Vetrugno
Vice Presidente: Dario Albano
Segretario: Salvatore Cipolla

PPoolliittiicchhee  SSoocciiaallii
Presidente: Giuseppe Moretto

Vice Presidente: Francesco Inguscio
Segretario: Vincenzo Politano

CCuullttuurraa,,  SSppoorrtt,,  TTeemmppoo  LLiibbeerroo,,  IIssttrruuzziioonnee  ee  TTuurriissmmoo
Presidente: Marco Cucurachi

Vice Presidente: Patrizia Gervasi
Segretario: Patrizia Gervasi

GGiiuunnttaa  CCoommuunnaallee

SINDACO
FFEERRNNAANNDDOO  FFAAII

ASSESSORI
MMAAUURRIIZZIIOO  SSPPAAGGNNOOLLOO  (Vicesindaco - Servizi Sociali e Urp);

MMAARRIIOO  VVIITTTTOORRIIOO  AALLBBAANNOO  (Ambiente);
GGIIAANNNNII  MMAAGGGGIIOORREE  (Servizi Scolastici, Sviluppo Sostenibile, 

Qualità della vita, Arredo urbano e Verde Pubblico);
MMAARRIIAA  CCAALLCCAAGGNNIILLEE  (assessore esterno con delega al Personale e alla Sanità)

AANNTTOONNIIOO  CCAASSCCIIOONNEE  (Lavori Pubblici, Protezione Civile, Polizia municipale e Viabilità)
PPOOMMPPIILLIIOO  RROOLLLLOO  (Sport, Turismo, Spettacolo e Patrimonio)

MMAARRCCEELLLLOO  VVAADDAACCCCAA (Attività Produttive – Commercio e Artigianato)

CCoonnssiigglliioo  CCoommuunnaallee

PRESIDENTE
AANNTTOONNIIOO  DDEE  BBAARRTTOOLLOOMMEEOO

VICE PRESIDENTE:
CCOOSSIIMMOO  MMAANNGGIIAA

GGrruuppppii  CCoonnssiilliiaarrii  ddii  MMaaggggiioorraannzzaa::

MMIISSTTOO
Antonio Albano (capogruppo)

Mario Albano

IINNDDIIPPEENNDDEENNTTII  DDII  CCEENNTTRROO
Cosimo Mangia (Capogruppo)

Maurizio Spagnolo
Giovanni Maggiore

II  SSOOCCIIAALLIISSTTII
Cosimo Spagnolo (Capogruppo)

Pompilio Rollo

SSDDII
Francesco D’Elia (Capogruppo)

Antonio Cascione

MMAARRGGHHEERRIITTAA
Raffaele Ruberti (Capogruppo)

Antonio De Bartolomeo

GGRRUUPPPPOO  IINNDDIIPPEENNDDEENNTTII
Stefania Capoccia (capogruppo)

Marcello Vadacca

GGrruuppppii  CCoonnssiilliiaarrii  ddii  MMiinnoorraannzzaa::
FFOORRZZAA  IITTAALLIIAA

Valerio Armonico (capogruppo)
Giovanni Carlà

CCIITTTTAA’’  UUNNIITTAA
Alessandro Aprile (capogruppo)

Antonio Greco
Fabrizio Stefanizzi

GGRRUUPPPPOO  IINNDDIIPPEENNDDEENNTTEE
Claudio Paladini (capogruppo)

Salvatore Vetrano

CCOOMMUUNNEE  DDII  VVEEGGLLIIEE  
Provincia di Lecce
Parco delle Rimembranze - Tel. 0832 969597 - Fax 0832 966236 
e mail: comune.veglie@clio.it - sito web: www.comune.veglie.le.it 
Abitanti al 31-03-2007: 14.262  (m. 6.836; f. 7.426) 
Superficie territorio: 61,35 km2 - Altitudine: m. 47
Distanza dal capoluogo: 18 km. 
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In primo pianoIn primo pianoIn primo piano

3marzo 2007

ulla osta per l’eolico, ma solo dopo l’appro-
vazione del Prie (Piano regolatore per l’installazio-
ne di impianti eolici). Il Consiglio comunale di Ve-
glie, con deliberazione n. 18 del 27/3/2007, ha
detto sì alla costruzione di un impianto per la pro-
duzione di energia elettrica alternativa ai sensi del
“Regolamento regionale per la realizzazione di im-
pianti eolici nella Puglia” n. 16 del 4/10/2006.
L’Assemblea cittadina, però, ha deciso di non av-
valersi delle norme transitorie dello stesso regola-
mento il quale, all’art. 14, consentivano alle Am-
ministrazioni, per un tempo massimo di 180 gior-
ni dall’entrata in vigore del Regolamento regiona-
le, di avviare la procedura per la costruzione di im-
pianti senza il Prie (artt. 4,5, 6 e 7 del Regolamen-
to). 

Quest’ultimo è finalizzato: “all’identificazione
delle cosiddette aree eleggibili ovvero quelle aree
nelle quali è potenzialmente consentito localizza-
re gli aerogeneratori” (comma 1, art. 4 del Reg. ).

Il comma 4 dell’art. 4 del Regolamento regio-
nale, inoltre, stabilisce: “I Prie sono redatti dalle
Amministrazioni comunali in forma singola o asso-
ciata tra Comuni confinanti (Prie intercomunali)”.

Il Consiglio comunale, dunque, ha deliberato:
••  ddii  mmaanniiffeessttaarree  llaa  vvoolloonnttàà  cciirrccaa  llaa  rreeaalliizzzzaazziioo--

nnee  ssuull  tteerrrriittoorriioo  ddii  VVeegglliiee  ddii  uunn  iimmppiiaannttoo  eeoollii--
ccoo  ppeerr  llaa  pprroodduuzziioonnee  ddii  eenneerrggiiaa  ddaa  ffoonnttee  rriinn--
nnoovvaabbiillee  ee  nnoonn  iinnqquuiinnaannttee;;

••  ddii  ddeemmaannddaarree  aaggllii  OOrrggaannii  ccoommppeetteennttii  llaa  rreeddaa--
zziioonnee  ddeell  PPrriiee  aaii  sseennssii  ee  ppeerr  ggllii  eeffffeettttii  ddeell  RRee--
ggoollaammeennttoo  rreeggiioonnaallee;;

•• ddii  iinnffoorrmmaarree,,  aanncchhee  aattttrraavveerrssoo  ppuubbbblliiccii  iinnccoonn--
ttrrii  ee  ccoonnvveeggnnii,,  llaa  ppooppoollaazziioonnee  vveegglliieessee  ppeerr  ddii--
rriimmeerree  ooggnnii  dduubbbbiioo  ee  ppeerrpplleessssiittàà  ppoossssiibbiillee..

“La procedura che abbiamo adottato – dice il
sindaco Fernando Fai – è quella che garantisce il
totale coinvolgimento possibile del territorio in
una decisione davvero importante per la comuni-
tà. La scelta che abbiamo fatto dell’eolico, fra
l’altro, è quella che maggiormente garantisce il
rispetto dell’ambiente, pur con inconvenienti
d’impatto visivo. Quest’ultimo, però, è compen-
sato dal vantaggio di ottenere energia pulita e
non inquinante. In fase di realizzazione del Prie –
conclude – si terrà conto di tutte le disposizione
riguardanti le distanze dal centro abitato, i vinco-
li idrografici, le eventuali emergenze geomorfolo-
giche, i vincoli paesaggistici, i vincoli faunisti,
ecc.”.

“La Regione – aggiunge Mario Vittorio Albano,
assessore all’Ambiente – aveva lasciato, nella fa-
se transitoria dell’applicazione della normativa, la
facoltà di dotarsi di parchi eolici senza il Prie. Il
nostro Comune ha deciso di seguire una strada
diversa ritenendola più giusta. Il Consiglio comu-
nale all’unanimità ha deciso di dare incarico agli
Organi competenti di predisporre il Prie, cercando
di coinvolgere nel progetto anche gli altri Comuni
limitrofi. Il nostro obiettivo – conclude – è quello di
creare un consorzio comprendente più Ammini-
strazioni, finalizzato alla costruzione di un unico
parco eolico territoriale”. •

Il Consiglio comunale ha espresso
parere favorevole alla costruzione 
di un impianto per la produzione
di energia pulita

IIll  ssiinnddaaccoo  FFaaii::  ““ccooiinnvvoollggeerreemmoo  llaa  ppooppoollaazziioo--
nnee””..  LL’’aasssseessssoorree  AAllbbaannoo::  ““aabbbbiiaammoo  ddeelliibbeerraattoo
aallll’’uunnaanniimmiittàà;;  iill  nnoossttrroo  oobbiieettttiivvoo  èè  oorraa  qquueelllloo  ddii
ccooiinnvvoollggeerree  aallttrree  AAmmmmiinniissttrraazziioonnii  ccoommuunnaallii””

N

LL’’aavveerr  vvoolluuttoo  oottttiimmiizzzzaarree  sseerrvviizzii  ccoonn  ppaarrttiiccoollaarree  rriigguuaarrddoo  aall  vveerrddee  ppuubb--
bblliiccoo,,  aallllaa  mmaannuutteennzziioonnee  oorrddiinnaarriiaa  ee  ssttrraaoorrddiinnaarriiaa  ddeellllaa  vviiaabbiilliittàà  ssttrraaddaallee,,
aallll’’aarrrreeddoo  uurrbbaannoo,,  aallll’’iimmppeeggnnoo  eeccoonnoommiiccoo  ppeerr  pprroocceeddeerree  aallllaa  ssiisstteemmaazziioo--
nnee  ddii  vvaarrii  iimmmmoobbiillii    ccoommuunnaallii,,  hhaannnnoo  ccoommppoorrttaattoo  llaa  nneecceessssiittàà  ddii  rriipprrooggeett--
ttaarree  llaa  ssttrruuttttuurraa  ddeell  bbiillaanncciioo  ppeerr  ggaarraannttiirree  ssttaabbiilliittàà  aallttrriimmeennttii  nnoonn  ppeerrsseegguuii--
bbiillii  ccoonn  ffoonnttii  ddiivveerrssee,,  nnoonn  ttrraallaasscciiaannddoo  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  ppeerrsseegguuiirree  ppoolliittii--
cchhee  ddii  ssvviilluuppppoo  ee  ddii  ccrreesscciittaa  cchhee  ssoolloo  eennttrraattee  cceerrttee  ee  ccoonnttrroollllaattee  ppootteevvaannoo
ggaarraannttiirree..

AA  ttuuttttoo  cciiòò  ssii  ddeevvee  aaggggiiuunnggeerree  cchhee  VVeegglliiee,,  ccoommee  ttuuttttii  ii  CCoommuunnii  dd’’IIttaalliiaa,,
nneell  ccoorrssoo  ddeeggllii  uullttiimmii  aannnnii  hhaa  rreeggiissttrraattoo  uunnaa  ccoonnssiisstteennttee  ddiimmiinnuuzziioonnee  ddeeii
ttrraassffeerriimmeennttii  ddeelllloo  SSttaattoo..  IIll  nnoossttrroo  EEnnttee,,  ppeerr  ll’’eessaatttteezzzzaa,,  hhaa  ddoovvuuttoo  ssuubbiirree
ttaaggllii  ggrraadduuaallii  ppeerr  332233mmiillaa  eeuurroo,,  aa  ppaarrttiirree  ddaall  22000011..  EE’’  qquueessttaa  llaa  rreeaallttàà..  CCoonn
ccoorraaggggiioo,,  dduunnqquuee,,  aabbbbiiaammoo  ddeecciissoo  ddii  nnoonn  iiggnnoorraarree  llaa  ddiiffffiicciillee  ssiittuuaazziioonnee  ee
ddii  aaffffrroonnttaarrllaa  ppeerr  nnoonn  rriisscchhiiaarree  ccoonnsseegguueennzzee  ggrraavvii  ppeerr  llaa  ssttaabbiilliittàà  ddeell  nnoo--
ssttrroo  bbiillaanncciioo..  QQuueessttaa  sscceellttaa  ssooffffeerrttaa,,  ppeerraallttrroo,,  èè  ssttaattaa  llaa  ccoonnsseegguueennzzaa  ddii  uunn
lluunnggoo  ddiibbaattttiittoo  ppoolliittiiccoo,,  oovvee  aall  vvaagglliioo  ddeellll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  eerraannoo  ooffffeerrttee
ddiivveerrssee  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  ppoolliittiiccaa  ttrriibbuuttaarriiaa  cchhee  ccoommpprreennddeevvaannoo  aanncchhee  uunn
eevveennttuuaallee  aauummeennttoo  ddeellll’’aalliiqquuoottaa  IIccii..

LLaa  ssoolluuzziioonnee  aaddoottttaattaa,,  cciiooèè  ll’’iissttiittuuzziioonnee  ddeellll’’aaddddiizziioonnaallee  ccoommuunnaallee  ssuull--
ll’’IIrrppeeff  ccoonn  ddeelliibbeerraa  ddii  CCoonnssiigglliioo  ccoommuunnaallee  nn..  1100  ddeell  1122  ffeebbbbrraaiioo  22000077,,  èè
ssttaattaa  rriitteennuuttaa  qquueellllaa  ppiiùù  eeqquuaa  ppeerr  ii  cciittttaaddiinnii  ppooiicchhéé  ttrriibbuuttoo  cchhee  hhaa  iinn  sséé  uunn
pprriinncciippiioo  ddii  ggrraadduuaalliittàà  cchhee  ll’’IIccii  nnoonn  aavvrreebbbbee  aavvuuttoo  eesssseennddoo  ttrriibbuuttoo  lleeggaattoo
aallllaa  ccaassaa  eedd  aallllaa  pprroopprriieettàà  iimmmmoobbiilliiaarree  iinn  ggeenneerree..  

PPeerraallttrroo,,  nnoonn  ssoonnoo  ssooggggeettttii  aallll’’aaddddiizziioonnaallee  ccoommuunnaallee  IIrrppeeff  ii  rreeddddiittii

eesseennttii  ddaallll’’iimmppoossttaa  ((iinn  ggeenneerraallee  llee  rreettrriibbuuzziioonnii  ee  llee  ppeennssiioonnii  bbaassssee))..
LLaa  mmeeddeessiimmaa  sscceellttaa,,  èè  bbeennee  rriiccoorrddaarrlloo,,  nneeggllii  aannnnii  èè  ssttaattaa  ggiiàà  ooppeerraattaa

ddaa  cciirrccaa  8800%%  ddeeii  CCoommuunnii  ssaalleennttiinnii,,  oollttrree  cchhee,,  nnaattuurraallmmeennttee,,  ddaallllaa  mmaaggggiioorr
ppaarrttee  ddeeii  CCoommuunnii  ddii  ttuuttttaa  IIttaalliiaa..  

LL’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee,,  iinnoollttrree,,  aa  ddiiffffeerreennzzaa  ddii  aallttrree  rreeaallttàà  ((aanncchhee  ddeell
nnoorrdd)),,  hhaa  ddeecciissoo  ddii  nnoonn  aavvvvaalleerrssii  ddeell  mmaassssiimmoo  ddii  aalliiqquuoottaa  aapppplliiccaabbiillee  ppeerr

lleeggggee  ((00,,88  %%))  ee  ddii  sscceegglliieerree  qquueellllaa  mmee--
ddiiaa  ddeelllloo  00,,55  %%..      

LLaa  vveerriittàà,,  cchhee  nnoonn  ppoossssiiaammoo  nnaassccoonn--
ddeerrccii,,  èè  qquueellllaa  cchhee  iinn  uunnaa  ffaassee  ddii  ccrriittiiccii--
ttàà,,  nnoonn  ssoolloo  ee  ssoollttaannttoo  eeccoonnoommiiccaa,,  oocc--
ccoorrrree  ddaa  uunn  llaattoo  rriieennttrraarree  ddeell  ddiissaavvaannzzoo
sseeccoonnddoo  iill  ppeerrccoorrssoo  iinnddiivviidduuaattoo  ddaall  lleeggii--
ssllaattoorree  ee  ddaallll’’aallttrroo    rriillaanncciiaarree  ll’’eeccoonnoommiiaa
cchhee  ffoorrssee  hhaa  ssmmeessssoo  ddii  ccrreesscceerree::  nnooii,,  ccoo--
mmee  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ccoommuunnaallee,,  vvoogglliiaa--
mmoo  pprroovvaarrccii..  EE’’  qquueessttaa  llaa  ssffiiddaa  cchhee  iinntteenn--
ddiiaammoo  aaffffrroonnttaarree  ee,,  ccoonn  ll’’aaiiuuttoo  ddii  ttuuttttii,,
vviinncceerree;;  aanncchhee  ppeerr  rriiccrreeaarree,,  nneell  nnoossttrroo
aammbbiittoo  tteerrrriittoorriiaallee,,  ccoonnddiizziioonnii  ffaavvoorreevvoollii
ppeerr  lloo  ssvviilluuppppoo..  

Il Sindaco               
FFeerrnnaannddoo  FFaaii  

Sìall’eolico, ma con 
il PRIE

IRPEF, una scelta obbligata

MMaarriioo  VViittttoorriioo  AAllbbaannoo

dalla prima pagina
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l Comune di Veglie ha aderito al “Parco del
Negroamaro”. Il 14 dicembre 2006, nella sa-
la conferenze del Museo “Sigismondo Ca-
stromediano” di Lecce, è stata ufficialmente
avviata la fase realizzativa dell’importante
progetto di sviluppo riguardante un’area mol-
to ampia, compren-
dente numerosi Co-
muni delle province
di Lecce e Brindisi.
Durante la manife-
stazione hanno sot-
toscritto l’apposita
“Dichiarazione d’in-
tenti” il presidente
della Provincia Gio-
vanni Pellegrino e i
sindaci di Veglie,
Nardò, Copertino,
Galatina, San Pietro
in Lama, San Cesa-
reo di Lecce, Arne-
sano, Carmiano,
Leverano, Porto
Cesareo, Salice Sa-
lentino, Guagnano,
Campi Salentina, Novoli, Squinzano, Trepuz-
zi, Surbo, Lequile, San Donato e Monteroni
(della provincia di Lecce); Cellino San Marco,
San Pancrazio, San Pietro Vernotico, San
Donaci, e Torchiarolo (della provincia di Brin-
disi). All’iniziativa hanno aderito anche la Pro-
vincia di Brindisi, le Camere di Commercio di
Brindisi e Lecce, l’Apt di Lecce, il Consorzio
dei Comuni della “Valle della Cupa”, l’Unione
dei Comuni del Nord Salento, l’Union Tre, il
Gal “Terra d’Arneo” e l’Università di Lecce. In
una seconda fase è entrato nel “Parco del
Negroamaro” anche il Comune di Mesagne.
Allo stato attuale, dunque, partecipano al
progetto ventisei Comuni (venti della provin-
cia di Lecce e sei della provincia di Brindisi).

Il Comune di Veglie ha aderito al Parco
con delibera di Giunta comunale n. 190 del
14 dicembre 2006.

Sugli obiettivi del progetto, promosso e
coordinato dalla Provincia di Lecce, si soffer-
ma il sindaco Fernando Fai. “Abbiamo deciso
di partecipare all’istituzione del Parco – dice –
perché riteniamo l’iniziativa fondamentale per
un’area in possesso di grandi potenzialità, ma
troppo a lungo esclusa da consistenti investi-
menti pubblici e da conseguenti prospettive
di rilancio economico e culturale. In altre par-
ti del Salento – continua – le peculiarità terri-
toriali sono state volano per lo sviluppo, pro-
prio grazie all’azione di tutela e massima va-
lorizzazione di cui hanno beneficiato. Penso
agli interventi, ad esempio, effettuati nell’area
della Grecìa salentina o dei Comuni interessa-
ti dalla manifestazione internazionale denomi-
nata “La notta della Taranta”. Per il nostro Co-
mune – conclude – credo che l’iniziativa pos-
sa costituire il momento di avvio di un nuovo
percorso per la tutela dell’ambiente e per la
riscoperta del patrimonio artistico, architetto-

nico, storico, culturale e rurale, nonché per la
crescita economica della nostra cittadina”.

“Il Parco del Negroamaro – aggiunge
Marcello Vadacca, assessore alle Attività
produttive, commercio e artigianato – ha
l’obiettivo di creare sistema, soprattutto al fi-
ne di valorizzare, oltre che la nostra produ-
zione vitivinicola ed olivicola, anche le nostre
attività artigianali e commerciali. La nostra
cittadina potrà fruire, tramite l’attivazione di
un’azione unitaria e forte dell’adesione di
tanti soggetti pubblici, di finanziamenti euro-
pei. Queste risorse saranno più facilmente
ottenibili proprio perché richieste da una
grande Istituzione comune. Infatti – conclude
- un conto è chiedere i finanziamenti singo-
larmente, un altro conto è chiederlo a nome
di tanti Enti”.  

Il progetto per l’istituzione del Parco del
Negroamaro, è bene sottolinearlo, è stato ini-
zialmente proposto dall’Unione dei Comuni
del Nord Salento e successivamente fatto
proprio dalla Provincia di Lecce la quale, per
dare certezze alle diverse fasi propedeutiche
e realizzative del progetto, si è avvalsa del-
l’impegno del consigliere provinciale Rober-
to Schiavone, appositamente delegato dal
presidente Pellegrino.

Il 10 giugno 2006, sulle pagine de “La
Gazzetta del Mezzogiorno” (Cronache dal
Nord Salento), così il presidente Pellegrino si
è espresso: “Ritengo l’iniziativa importante e
mi auguro che abbia successo. Essa riguar-
da una parte della nostra provincia finora un
po’ trascurata. L’area interessata al proget-
to, peraltro, è omogenea rispetto a una fa-
scia del brindisino. Quella è una parte del ter-
ritorio salentino in cui il confine fra le provin-
ce è solo cartaceo. Noi pensiamo ad una va-
lorizzazione di questo territorio che faccia le-

va soprattutto
sulle caratteri-
stiche comuni e
sul particolare
prodotto agrico-
lo. L’iniziativa –
ha concluso il
massimo rap-
presentante di Palazzo dei Celestini – sta su-
scitando grande interesse”.

Il consigliere provinciale Schiavone, da
parte sua, il 14 dicembre 2006, alla vigilia del-
la sottoscrizione della “Dichiarazione d’inten-
ti”, sempre sulle pagine de “La Gazzetta del-
Mezzogiorno”, fra l’altro ha affermato: “Non è
stato semplice mettere insieme tanti sindaci.
Questo risultato è anche un esempio concre-
to di progettualità che viene dal basso per da-
re identità ad un territorio che storicamente
non ha mai beneficiato di progetti per il rilan-
cio dello sviluppo. Io mi attendo – ha conclu-
so – che all’interno del Comitato tecnico si ar-
rivi a delineare anche le linee di sviluppo di
q u e s t o
territorio
che do-
v r a n n o
costituire
la base
per acce-
dere ai fi-
n a n z i a -
menti eu-
ropei per
il prossi-
mo set-
t e n n a t o
2 0 0 7 -
2013”. •

IIll  CCoommuunnee  ddii  VVeegglliiee  hhaa
aaddeerriittoo  aallll’’iimmppoorrttaannttee
pprrooggeettttoo  ddii  ssvviilluuppppoo

I

LLee  ffiinnaalliittàà  ee  ggllii  oobbiieettttiivvii  ddeell  pprrooggeettttoo  ddii
iissttiittuuzziioonnee  ddeell  ““PPaarrccoo  ddeell  NNeeggrrooaammaarroo””,,
aavvvviiaattoo  ffoorrmmaallmmeennttee  ddaallllaa  PPrroovviinncciiaa  ddii
LLeeccccee  ccoonn  ddeelliibbeerraa  ddeell  CCoonnssiigglliioo  ddii  PPaa--
llaazzzzoo  ddeeii  CCeelleessttiinnii  nn..  8888  ddeell  2222//1111//22000044,,
ssoonnoo  eelleennccaattii  nneellll’’aarrtt..  nn..  11  ddeellllaa  ““DDiicchhiiaa--
rraazziioonnee  dd’’iinntteennttii””::

••  ttuutteellaa  ee  vvaalloorriizzzzaazziioonnee  ddeellllee  pprroodduuzziioo--
nnii  vviittiivviinniiccoollee  eedd  oolliivviiccoollee,,  nnoonncchhéé  ddeell

tteerrrriittoorriioo  ddeennoommiinnaattoo  ““PPaarr--
ccoo  ddeell  NNeeggrrooaammaarroo””;;
••  ttuutteellaa  ee  vvaalloorriizzzzaazziioonnee  ddeell
ppaattrriimmoonniioo  aarrttiissttiiccoo,,  aarrcchhii--
tteettttoonniiccoo,,  ssttoorriiccoo,,  ccuullttuurraallee
ee  rruurraallee;;
••  ccrreesscciittaa  ccuullttuurraallee,,  ttuurriissttiiccaa
eedd  eeccoonnoommiiccaa  ccoommppaattiibbiillee
ccoonn  llaa  ssaallvvaagguuaarrddiiaa  ddeellll’’aamm--
bbiieennttee  ee  ddeell  tteerrrriittoorriioo;;
••  uuttiilliizzzzaarree  aall  mmeegglliioo  llee  rriissoorr--
ssee  ccoommuunniittaarriiee,,  ssttaattaallii,,  rree--
ggiioonnaallii  ee  llooccaallii  ppeerr  lloo  ssvviilluupp--
ppoo  ddeell  PPaarrccoo;;
••  ccoooorrddiinnaarree  aall  mmeegglliioo  ttuuttttee

llee  aazziioonnii  ddii  ssvviilluuppppoo  ee  pprroommoozziioonnee  tteerr--
rriittoorriiaallee  ddii  qquueeii  ssooggggeettttii  cchhee  hhaannnnoo
ggiiuurriissddiizziioonnee  aammmmiinniissttrraattiivvaa  oo  iinnttee--
rreessssee  ooppeerraattiivvoo  nneell  tteerrrriittoorriioo  ddeell  PPaarr--
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Finalità, obiettivi  
organizzative del  

IIll  ssiinnddaaccoo  FFeerrnnaannddoo  FFaaii

UUnn  vviiggnneettoo  ddii  NNeeggrrooaammaarroo

LLaa  ddiicchhiiaarraazziioonnee  dd’’iinntteennttii  èè  ssttaattaa  ssoottttoossccrriittttaa  
iill  1144  ddiicceemmbbrree  22000066..  PPaarrtteecciippaannoo  aallll’’iinniizziiaattiivvaa  
2266  CCoommuunnii,,  llee  AAmmmmiinniissttrraazziioonnii  pprroovviinncciiaallii  ddii  
LLeeccccee  ee  BBrriinnddiissii  ee  nnuummeerroossee  aallttrree  IIssttiittuuzziioonnii

MMaarrcceelllloo  
VVaaddaaccccaa

Il “Parco del Negroamaro”Il “Parco del Negroamaro”
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’area di competenza del Parco del Negroa-
maro comprende sette zone doc (denominazio-
ne di origine controllata) caratterizzate dalla
produzione di vini pregiati, apprezzati a livello
nazionale ed internazionale. Quella in cui ricade
il territorio di Veglie (Salice Salentino doc), è la
seconda istituita nel Salento, dopo quella di
Matino (nata il 1971).
Ecco, di seguito, le peculiarità di tutte le doc
del “Parco del Negroamaro”. 

“Salice Salentino Doc” (D.P.R. 8/4/1976 –
sostituito con D.P.R. 6/12/1990) - Rosso e Ro-
sato: si ottiene con l’impiego di Negroamaro
(80%), di Malavasia Nera di Lecce e di Malva-
sia Nera di Brindisi (max 20%); Monovarietale
rosso: si ottiene con l’impiego di Aleatico (min.
85%), possono concorrere Negroamaro, Mala-
vasia Nera e Primitivo (max 15%); Monovarieta-
le bianco: si ottiene con l’impiego di Pinot bian-
co (min. 85%), possono concorrere Chardon-
nay e Sauvignon (max 15%); bianco: si ottiene
con l’impiego di Chardonnay (min. 70%), pos-
sono concorrere altre uve a bacca bianca, non
aromatiche, raccomandate o autorizzate per le
province di Brindisi e Lecce (max 30%). I terri-
tori comunali interessati sono: Veglie, Guagna-
no, parte di Campi Salentina, Salice Salentino,
parte di Cellino San Marco, San Pancrazio Sa-
lentino, San Donaci.

“Copertino Doc” (D.P.R. 2/11/1976) -
Rosso e Rosato: si ottiene con l’im-
piego di Negroamaro (70%), di
Malavasia Nera di Lecce, Mal-
vasia Nera di Brindisi, Monte-
pulciano e Sangiovese

(quest’ultimo non può superare il 15%). I terri-
tori comunali interessati sono: Copertino, Car-
miano, Arnesano, Monteroni e una parte di Ga-
latina e Lequile.

“Galatina Doc” (D.M. 21/4/1997) – Rosso (an-
che novello) e Rosato (anche frizzante) - si ottie-
ne con l’impiego di Negroamaro (min. 65%),
possono concorrere per la parte restante altre
uve a bacca nera raccomandate o autorizzate
per la provincia di Lecce; Monovarietale Rosso:
si ottiene con Negroamaro (min. 85%) possono
concorrere per la parte restante altre uve a bac-
ca nera raccomandate o autorizzate per la pro-
vincia di Lecce; Bianco frizzante: si ottiene con
Chardonnay (min. 55%) possono concorrere
per la parte restante altre uve a bacca bianca
raccomandate o autorizzate per la provincia di
Lecce; Monovarietale Bianco: si ottiene con
Chardonnay (min. 85%) possono concorrere
per la parte restante altre uve a bacca bianca
raccomandate o autorizzate per la provincia di
Lecce. I territori comunali interessati sono: Ga-
latina, Cutrofiano, Aradeo, Neviano, Seclì, So-
gliano Cavour e Collepasso.

“Leverano Doc” (D.P.R. 15/9/1979, sostituito
con D.M. del 17/3/1997) – Monovarietale Rosso
e Rosato: si ottiene con l’impiego di Negroama-
ro (min. 85%) possono concorrere per la parte
restante altre uve a bacca nera raccomandate

o autorizzate per la provincia di Lec-
ce; Monovarietale Bianco: si ot-

tiene con l’impiego di Malva-
sia bianca (min. 85%)

possono concorrere per
la parte restante altre

uve a bacca bianca raccomandate o autorizza-
te per la provincia di Lecce; Bianco passito,
vendemmia tardiva: si ottiene con l’impiego di
Malvasia bianca (min. 50%), Bombino bianco
(non oltre il 40%), possono concorrere altre uve
a bacca bianca raccomandate o autorizzate
per la provincia di Lecce (max 30%); Rosato e
rosso (anche novello): si ottiene con l’impiego
di Negroamaro (min. 50%), Malvasia nera di
Lecce, Sangiovese e Montepulciano (max
40%) possono concorrere altre uve a bacca ne-
ra raccomandate o autorizzate per la provincia
di Lecce (max 30 %); E’ interessato solo il ter-
ritorio comunale di Leverano.

“Nardò Doc” (D.P.R. 6/4/1987) - Rosso: si ot-
tiene con l’impiego di Negroamaro (min. 80%),
di Malavasia Nera di Lecce, di Malvasia Nera di
Brindisi e di Montepulciano (max 20%). I terri-
tori comunali interessati sono: Nardò e Porto
Cesareo.

“Squinzano Doc” (D.P.R. 6/6/1976) - Rosso:
si ottiene con l’impiego di Negroamaro (min.
70%), di Malavasia Nera di Lecce, di Malvasia
Nera di Brindisi e di Sangiovase (quest’ultimo
max 15%). I territori comunali interessati sono:
Squinzano, San Pietro Vernotico, Torchiarolo e
parte dei Comuni di Campi Salentina, Cellino
San Marco, Trepuzzi, Surbo e Lecce.

“Brindisi Doc”” (D.P.R. del 22/11/1979) – Ros-
so e Rosato: si ottiene con l’impiego di Negroa-
maro (70%) e di Sussumariello, Malavasia Nera
di Brindisi, Montepulciano, e Sangiovese
(30%). I territori comunali interessati sono:
Brindisi e Mesagne. •
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ccoo  ((PPrroovviinncciiaa,,  CCoommuunnii,,  EEnnttii
ttuurriissttiiccii,,  AAssssoocciiaazziioonnii  ccuullttuu--
rraallii,,  eecccc..))..

SSoonnoo  oorrggaannii  ddeell  PPaarrccoo  ll’’AAsssseemm--
bblleeaa  ddeeii  SSiinnddaaccii  ee  iill  GGrruuppppoo  tteecc--
nniiccoo  ooppeerraattiivvoo..  LL’’aarrtt..  nn..  22  ddeellllaa
““DDiicchhiiaarraazziioonnee  dd’’iinntteennttii””  pprreecciissaa
cchhee::

••  LL’’AAsssseemmbblleeaa  ddeeii  SSiinnddaaccii  èè  pprreessiieedduu--
ttaa  ee  ccoonnvvooccaattaa  ddaall  PPrreessiiddeennttee  ddeellllaa
PPrroovviinncciiaa  ddii  LLeeccccee  ((oo  ssuuoo  ddeelleeggaattoo));;
ddeelliibbeerraa  eedd  aapppprroovvaa  llee  pprrooppoossttee  ddeell
GGrruuppppoo  tteeccnniiccoo--ooppeerraattiivvoo  ee  ddeecciiddee  iinn
mmeerriittoo  aallllaa  ssttrraatteeggiiaa  ddaa  aattttuuaarree  aall  ffiinnee
ddii  rraaggggiiuunnggeerree  ggllii  oobbiieettttiivvii  ddii  ccuuii  aall--
ll’’aarrtt..11;;

••  IIll  GGrruuppppoo  tteeccnniiccoo  ooppeerraattiivvoo  hhaa  iill  ccoomm--
ppiittoo  ddii  pprrooppoorrrree,,  ccoooorrddiinnaarree  ee  pprroo--
ggrraammmmaarree  aazziioonnii  ee  pprrooggeettttii  ccoommuunnii
vvoollttii  aalllloo  ssvviilluuppppoo  ddeellll’’aarreeaa  ddeell  PPaarrccoo
ddeell  NNeeggrrooaammaarroo,,  nnoonncchhéé  mmoonniittoorraarree
llee  ooppppoorrttuunniittàà  ddii  nnuuoovvee  iinniizziiaattiivvee  nneell--
ll’’aammbbiittoo  ddeellllee  aattttiivviittàà  pprreevviissttee  ddaallll’’iinn--
tteessaa..  IIll  GGrruuppppoo  tteeccnniiccoo  ooppeerraattiivvoo  èè
ffoorrmmaattoo  ddaa::  uunn  mmeemmbbrroo  ddeessiiggnnaattoo
ddaallll’’UUnniioonnee  ddeeii  CCoommuunnii  ddeell  NNoorrdd  SSaa--
lleennttoo;;  uunn  mmeemmbbrroo  ddeessiiggnnaattoo  ddaall--

ll’’UUnniioonn
TTrree;;  uunn

mmeemmbbrroo  ddeessii--
ggnnaattoo  ddaallllaa  PPrroovviinncciiaa  ddii  LLeeccccee;;  uunn
mmeemmbbrroo  ddeessiiggnnaattoo  ddaallllaa  PPrroovviinncciiaa  ddii
BBrriinnddiissii;;  dduuee  mmeemmbbrrii  iinn  rraapppprreesseennttaann--
zzaa  ddeeggllii  aallttrrii  CCoommuunnii  aaddeerreennttii  aallll’’iinnii--
zziiaattiivvaa;;  uunn  rraapppprreesseennttaannttee  ddeeii  pprroodduutt--
ttoorrii  vviittiivviinniiccoollii  eedd  ooppeerraattoorrii  ttuurriissttiiccii;;
uunn  rraapppprreesseennttaannttee  ddeellll’’UUnniivveerrssiittàà  ddee--
ggllii  SSttuuddii  ddii  LLeeccccee;;  uunn  rraapppprreesseennttaannttee
ddeellllaa  CCaammeerraa  ddii  CCoommmmeerrcciioo  ddii  LLeeccccee;;
uunn  rraapppprreesseennttaannttee  ddeellllaa  CCaammeerraa  ddii
CCoommmmeerrcciioo  ddii  BBrriinnddiissii;;  uunn  rraapppprreesseenn--
ttaannttee  ddeeii  CCoonnssoorrzzii  ddeeii  CCoommuunnii  ee  ddeell
GGaall;;  uunn  rraapppprreesseennttaannttee  ddeellll’’AAttpp  ddii
LLeeccccee..

i  e modalità 
el  progetto

L
LE DOC DEL “PARCO DEL NEGROAMARO”

SPORTELLO ON LINE COMUNALE 
DELL’ACQUEDOTTO PUGLIESE

A breve sarà attivo a Veglie uno sportello on line dell’Acquedot-
to Pugliese. Da gennaio 2007, infatti, stipulare o modificare un con-
tratto con l’Acquedotto pugliese sarà più semplice, grazie alle nuo-
ve procedure che ridurranno i tempi ed i contatti tra cittadini ed
azienda. Tutto ciò avverrà con una semplice telefonata al numero
verde 800735735, oppure collegandosi allo sportello on line pre-
sente sul portale  www.aqp.it o, ancora, recandosi presso l’apposi-
to sportello on line dei Comuni abilitati o presso gli uffici commer-
ciali dell’AQP dislocati sul territorio.

L’Acquedotto Pugliese, al fine di garantire a tutti i cittadini un
adeguato accesso ai servizi offerti, ha delineato un progetto condi-
viso dall’AATO che consente di mettere a disposizione delle Ammi-
nistrazioni comunali, che ne facciano richiesta, una postazione tele-
matica in grado di dialogare con il sistema informatico di AQP, con-
sentendo all’utente di accedere ai seguenti servizi: nuovi contratti,
variazioni su contratti esistenti, recessi o sospensioni della fornitu-
ra, subentri, informazioni sui consumi, pagamenti e sui servizi ero-
gati in genere, reclami, segnalazione guasti, verifica contatore, co-
pia fatture, estratto conto fatture, estratto conto consumi. E ancora:
domiciliazione bancaria, autolettura, visualizzazione fattura, varia-
zione recapito fattura, variazione dati fiscali, rateizzazione fattura, vi-
sualizza stato richiesta.

L’Aqp procederà alla fornitura ed installazione, presso l’Ammini-
strazione, di una postazione informatica e dei supporti necessari per
il funzionamento ottimale di tale struttura, nonché alla formazione e
preparazione del personale comunale da adibire alla gestione della
postazione e ai rapporti con l’utenza. Tale postazione on line sarà
realizzata presso la Sede Municipale in Via Parco delle Rimembran-
ze, nell’Ufficio Relazioni con il Pubblico.
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Il progetto di adeguamento della rete pluviale
cittadina è diventato definitivo. Il Consiglio comu-
nale, con gli atti n. 76 del 28/11/06 e n. 2 del
2/2/07, dopo l’espletamento della procedura am-
ministrativa prescritta dalla L.R. n. 13/2001, anche
al fine di un’adeguata pubblicità dell’opera da rea-
lizzare per eventuali osservazioni, ha approvato
definitivamente l’elaborato tecnico redatto dall’in-
gegnere Antonio Stomeo e dal geologo Francesco
Quarta. L’approvazione dell’elaborato, peraltro,
costituisce variante al Prg vigente, relativamente
al mutamento di destinazione urbanistica dell’area
interessata. L’iter della realizzazione del progetto
di adeguamento della rete pluviale cittadina , av-
viato con deliberazione C.C. n. 107 del 23/7/04, si
è reso necessario ai sensi del D.Lgs. 152/99. Il
progetto ha l’obiettivo di “garantire prioritariamen-
te la eliminazione degli scarichi in falda e l’ade-
guamento dello scarico finale alle norme vigenti”.
L’importo dei lavori, originariamente stabilito in
4milioni di euro, dovrà però essere contenuto (ri-
ducendo gli interventi) a 3milioni di euro. Quest’ul-
tima somma corrisponde a quella deliberata dalla
Giunta regionale con atto n. 408 del 31/3/2006
(Por Puglia 2000-2006, approvazione graduatoria
per interventi di adeguamento e completamento
degli schemi idrici e delle relative reti infrastruttu-
rali – realizzazione di sistemi di collettamento dif-
ferenziati per le acque piovane). Con questa deli-
bera, la Regione ha stabilito di ridurre gli interven-
ti richiesti dai Comuni del 25 per cento. Resta fer-
mo il coofinanziamento degli Enti che nel caso di
Veglie risulta il seguente: 2.790.000 euro a carico
della Regione, 210.000 euro a carico del Comune.

“Purtroppo – spiega Antonio Cascione, asses-
sore ai lavori pubblici – la riduzione operata dalla
Regione comporterà una non completa realizza-
zione del progetto iniziale. Le opere che sarà pos-
sibile eseguire, però, rimangono comunque molto
importanti per il nostro territorio e per la salva-
guardia della falda acquifera. L’intervento, infatti,
consentirà di eliminare lo scarico inquinante delle
acque pluviali nelle voragini naturali. Durante le
scorse settimane abbiamo già acquisito il proget-
to esecutivo predisposto dai tecnici incaricati. Do-
po la relativa approvazione da parte del responsa-
bile del Settore gestione del territorio sarà avviato
l’iter della gara d’appalto per l’affidamento dei la-
vori. Per l’Amministrazione – conclude – rimarrà
poi l’impegno di reperire gli altri fondi necessari
per completare il restante 25 per cento del proget-
to generale”.

Le opere prevedono il completamento della
rete pluviale e la realizzazione di un collettore (per
complessivi 1.751,09 mt. di rete), nonché opere
terminali. Queste ultime, comprendenti un dissab-
biatore e “un campo di smaltimento costituito da
un bacino artificiale che sfrutta la permeabilità del
terreno”, saranno costruite nella zona a ovest del-
l’abitato in località “Panareo”. Il collettore, con
una sezione interna di 2.000 mm (tubazione in ce-
mento armato vibrocompresso), partirà dall’incro-

cio di via Isonzo con la via
comunale Casella e poi
proseguirà verso le opere
terminali. Il nuovo tronco
di rete, invece, avrà inizio
dall’incrocio di via Lazio con via Foscolo e poi
proseguirà verso via Papa Giovanni XXIII sino al-
l’incrocio con via Isonzo. Sono previsti, fra l’altro,
39 pozzetti di ispezione e 80 caditoie con relativo
allaccio al pozzetto di rete.  •

Sarà coofinanziato dalla Regione
Puglia e dal Comune di Veglie

marzo 2007

A 

AAnnttoonniioo  CCaasscciioonnee

LLaa  zzoonnaa  aarrttiiggiiaannaallee  ddii  vviiaa  SSaalliiccee

pprovato il progetto preliminare del Piano per gli insediamen-
ti produttivi in variante al Prg. Il 19/2/2007, con delibera n. 19, sul-
la base dell’elaborato trasmesso il 20 gennaio 2007 dai progettisti
incaricati, la Giunta comunale ha adottato il nuovo atto, propedeu-
tico alla redazione dello strumento tecnico definitivo che consen-
tirà di disporre di nuove aree per le attività artigianali.
L’ esecutivo, fra l’altro, ha deliberato:

di fare propria la proposta dei progettisti che hanno rilevato che
“Un nucleo importante di attività produttive insediate in zona agri-
cola è ubicato in via Bosco ed interessa un’area, in parte urbaniz-
zata e non completamente edificata, che si estende su una super-
ficie territoriale valutabile in circa 10 ettari”, e per tale nucleo pre-
vederne sin d’ora il recupero nell’ambito del progetto generale di
pianificazione urbana, la realizzazione del Pug, di imminente imple-
mentazione ;
di dare mandato ai progettisti di procedere alla stesura del proget-
to definitivo della variante, secondo i termini della convenzione
sottoscritta, tenendo conto che e per quanto attiene ad un primo
comparto del Pip, almeno un’area di cinque ettari, questo può rea-
lizzarsi sul primo nucleo che si estende lungo la circonvallazione e
prosegue lungo la comunale via Troali in quanto risponde, in que-
sta prima fase, ad uno sviluppo ordinato del territorio;

di dare mandato ai progettisti di procedere anche alla stesura del
progetto definitivo dell’allargamento del Pip di via Salice pari a
2,40 ettari, perché tale area risponde a principi di economicità, ef-
ficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, in quanto sono so-
stanzialmente urbanizzate e quindi prive di costi prestabiliti (…).

Prevista una nuova area artigianale lungo la circonvallazione, la zona di via Salice sarà ampliata

Deliberato il progetto preliminare del Pip

In primo pianoIn primo piano

Approvato il progetto definitivo 
per l’adeguamento della rete pluviale

L’assessore Cascione: 
“È un’opera molto importante

per il nostro territorio”

Contributi contro il rischio
grandinate anno 2006

Concessi contributi economici agli opera-
tori agricoli che hanno contratto, per l’anno
2006, regolare polizza assicurativa contro il ri-
schio grandine. Con Determina del Settore Af-
fari generali, legali e ambiente (servizio agricol-
tura e ambiente) n. 11 del 12/3/2007, sono sta-
ti definiti gli importi spettanti a trentadue ri-
chiedenti (soltanto un’istanza è stata sospesa
in attesa di acquisizione di documentazione).
La somma a disposizione, 10mila euro, è stata
distribuita secondo il criterio della copertura
del 21,75% della spesa effettivamente soste-
nuta. Il beneficio è stato determinato in base
all’apposito bando pubblicato il 5/6/2006 e del
Regolamento approvato dal Consiglio comu-
nale con atto n. 41 del 22/7/04. L’istruttoria è
stata curata dall’Ufficio Agricoltura (istruttore
Dir. amministrativo Antonio Milanese),  
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arte il progetto “Defibrillatore preco-
ce sul territorio”. L’iniziativa è stata pre-
sentata con successo l’11 febbraio
scorso, alle 18, presso la sala conferen-
ze della Struttura per servizi vari di via
Salice, alla presenza del sindaco Fer-
nando Fai e dell’assessore comunale
alla sanità Maria Calcagnile. Hanno par-
tecipato alla manifestazione Maurizio
Scardia (medico responsabile del servi-
zio 118 di Lecce), Giovanni De Rinaldis
(dirigente dell’Unità operativa di cardio-
logia di Copertino), Giovanni Carlà (car-
diologo dell’Utic di Copertino), Donato
Scolozzi (cardiologo dell’Utic di Coper-
tino) e Mauro Caldararo (coordinatore
infermieristico dell’Utic di Copertino).
L’iniziativa, in cantiere dall’anno 2003, è
stata fortemente sostenuta e concretiz-
zata dall’assessore Calcagnile,, in sinto-
nia con la vasta campagna di informa-
zione e di sensibilizzazione sulla cultura
dell’emergenza sanitaria, già in atto su
tutto il territorio nazionale.

Il Comune di Veglie, peraltro, ha già
acquistato, con risorse di bilancio, tre
defibrillatori cardiaci semiautomatici
esterni, da collocare in diversi punti
strategici del territorio cittadino. 

Le apparecchiature saranno utiliz-
zate da personale “laico”, in quanto non
sanitario, opportunamente addestrato
dal Centro di formazione I.R.C. (Gruppo

italiano di rianimazione cardiopolmona-
re) di Veglie che annovera, tra i suoi
esponenti, il cardiologo vegliese Gio-
vanni Carlà, anch’egli fautore del pro-
getto, il cardiologo Donato Scolozzi ed
il cooordinatore infermieristico Mauro
Caldararo.

Alla manifestazione dell’11 febbraio,
hanno partecipato, oltre che numerosi
cittadini, anche diversi medici, farmaci-
sti, operatori della sanità, esponenti del-
la cultura, rappresentanti di associazio-
ni di volontariato e di importanti realtà
produttive locali.

Nella circostanza, l’obiettivo del-
l’Amministrazione comunale era anche
quello di sensibilizzare i partecipanti al
fine dell’acquisto di ulteriori apparec-

chiature per consentire la creazione di
una vera e propria rete cittadina di soc-
corso, a supporto della fondamentale
azione già svolta sul territorio provincia-
le dal Servizio 118 di Lecce.

E proprio durante la serata, Antonio
Mangia, presidente dell’Associazione di
Volontariato “Enrica Rizzo”, ha voluto
assumere pubblicamente l’impegno di
donare all’Amministrazione un defibril-
latore da destinare alla realizzazione del
progetto. 

Gli illustri ospiti della serata hanno
apprezzato particolarmente l’azione del
Comune, sottolineando il fatto che Veglie
è tra i primi paesi della provincia, secon-
do solo a Galatina, a dotarsi di tali pre-
ziose apparecchiature salvavita. 

Nella circostanza, peraltro, il dottore
Scardia ha annunciato che Veglie, per la
particolare posizione strategica sul ter-
ritorio provinciale, potrà essere quanto
prima dotata di una postazione medica-
lizzata del 118. Quest’ultima servirà tut-
ta quella parte del territorio costiero io-
nico, troppo lontana dalla centrale ope-
rativa.

“Un amico per la vita” è lo slogan
che è stato scelto per identificare il pro-
getto vegliese di defibrillazione preco-
ce, che sarà realizzato con la determi-
nante collaborazione del Centro di for-
mazione I.R.C. di Veglie, ma il cui suc-
cesso sarà decretato dalla capacità di
richiamare l’attenzione e la partecipa-
zione della cittadinanza ad ogni livello.
A breve, infatti, saranno organizzati cor-
si di formazione aperti a chiunque sia
interessato. In precedenza sono stati
effettuati incontri per la formazione di n.
8 dipendenti comunali (n. 2 vigili e n. 6
impiegati o funzionari) e n. 11 dipen-
denti scolastici (n. 7 insegnanti del 1° e
2° Circolo didattico e n. 4 collaboratori
del 1° e 2° Circolo e della Scuola me-
dia). •

Avviato il nuovo corso di ginna-
stica dolce a favore degli anziani.
Dopo il successo della precedente
analoga iniziativa, svoltasi nel 2006
con  finanziamento della Provincia
di Lecce e dei Comuni dell’Ambito
Territoriale di Campi Salentina,
l’Amministrazione comunale ha de-
ciso di promuovere attività motorie
anche per il 2007 (delibera G.C. n.
15 del 19/2/2007), riservate a don-
ne con età non inferiore a 55 anni e
a uomini con almeno 60 anni di età.

Il corso, che ha avuto inizio il 3
marzo scorso con 83 adesioni, è
stato organizzato dall’Assessorato
comunale alle politiche sociali gui-
dato dal vicesindaco Maurizio Spa-

gnolo.
L’iniziativa avrà la durata di 7

mesi ( da marzo a giugno e da ot-
tobre a dicembre) con due incontri
settimanali (ogni martedì e venerdì),
dalle ore 17 alle ore 18, nella pale-
stra della Scuola “G. Marconi”.

Le lezioni sono tenute dalla so-
cietà sportiva dilettantistica “Ac-
quateam“, la quale assicura la pre-
senza di insegnati I.S.E.F. o di
istruttori sportivi abilitati alla ginna-
stica dolce. 

L’attività motoria per la terza
età si propone di operare, fra l’al-
tro, a vantaggio di quei soggetti an-
ziani che non hanno grosse pro-
spettive di svago e di vita sociale;

nonché di quelle persone a rischio
di involuzione psicofisica, di deca-
dimento senile o di depressione.

L’Amministrazione comunale ha
impegnato, per questo progetto, la
somma di 2.500 euro. A carico de-
gli utenti è stato stabilito un contri-
buto per la frequenza del corso pa-
ri a sei euro mensili, più il paga-
mento di 20 euro per la copertura
assicurativa annuale. 

Alla conclusione del corso è
prevista l’organizzazione di una
manifestazione e di una festa per il
saluto finale.

Il referente comunale dell’attivi-
tà è l’assistente sociale Raffaella
Frassanito.

LL’’1111  ffeebbbbrraaiioo  22000077  èè  ssttaattoo  pprreesseennttaattoo  iill  pprrooggeettttoo
ppeerr  ll’’uuttiilliizzzzoo  nneell  tteerrrriittoorriioo  ccoommuunnaallee  ddii  ddeeffiibbrriillllaattoorrii
ccaarrddiiaaccii  sseemmiiaauuttoommaattiiccii  ““ssaallvvaavviittaa””

LL’’iinniizziiaattiivvaa  ssaarràà  rreeaalliizzzzaattaa
iinn  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  iill
ggrruuppppoo  IICCRR  ddii  VVeegglliiee..  LL’’AAss--
ssoocciiaazziioonnee  ““EEnnrriiccaa  RRiizzzzoo””
ddoonneerràà  uunn  ddeeffiibbrriillllaattoorree..

P

L’attività, avviata il 3 marzo scorso, viene svolta nella palestra 
della scuola elementare “Marconi” con 83 iscritti

Rilevamento 
e monitoraggio dei livelli

d’inquinamento 
elettromagnetico urbano

Attivate quattro stazioni di mo-
nitoraggio locale dei livelli d’inqui-
namento elettromagnetico urbano.
Il progetto, a suo tempo presentato
dal Comune di Veglie (deliberazione
di G.C. n. 75 del 24/05/02), in asso-
ciazione con i Comuni di Campi Sa-
lentina, Carmiano, Guagnano, No-
voli e finanziato con “Fondi P.O.R.
Puglia 2000/2006, ha la finalità di
valutare il livello di esposizione del-
la popolazione ai campi elettroma-
gnetici generati da sorgenti ad alta
e bassa frequenza, al fine di garan-
tire il rispetto delle leggi in materia,
per la tutela della salute dei cittadi-
ni.

A tale scopo sono state installa-
te in alcuni punti strategici del Co-
mune quattro centraline per il mo-
nitoraggio elettromagnetico, le qua-
li forniscono, in tempo reale, i valo-
ri di campo elettromagnetico che il
Centro di Gestione, ubicato presso
l’Osservatorio Ambientale di Campi
Salentina, elabora per produrre rap-
porti informativi per la popolazione
e le istituzioni.

Le suddette centraline sono sta-
te installate: parco delle Rimem-
branze (Municipio), via Salice
(Struttura fieristica), via Isonzo
(Scuola materna), via Santo Spirito
(Scuola elementare).

UN NUOVO CORSO DI GINNASTICA
DOLCE PER GLI ANZIANI DI VEGLIE

““UUnn  aammiiccoo  
ppeerr  llaa  vviittaa””

““UUnn  aammiiccoo  
ppeerr  llaa  vviittaa””

DDuurraannttee  llaa  sseerraattaa  ssoonnoo  ssttaattee  pprreesseennttaattee
ssiimmuullaazziioonnii  ddii  ssooccccoorrssoo  ccoonn  mmaanniicchhiinnoo
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’Union Tre ha deliberato il progetto “Estate si-
cura – proteggiamo la vita”. La Giunta dell’Unione
de Comuni, su proposta dell’assessore Cosimo
Spagnolo, al fine di assicurare e garantire la sicu-
rezza sulle strade per il mare, con atto n. 9 del 27
marzo 2007, ha deciso di assumere, a tempo de-
terminato, nuovi agenti di polizia locale. Il relativo
bando, allegato alla delibera, prevede il termine del
3 maggio prossimo per la presentazione delle do-
mande da parte degli interessati.

“Abbiamo deciso di predisporre ed approvare
questo progetto – spiega l’assessore Spagnolo –
in vista dell’arrivo della nuova stagione estiva
quando, a causa dell’aumento del traffico veicola-
re sulle direttrici che collegano i nostri Comuni
con le località balneari, aumentano i rischi per gli
automobilisti. I più importanti interventi previsti,
ovviamente, sono di prevenzione e di vigilanza af-
finché vi sia il rispetto del codice della strada. So-
lo un comportamento di massima prudenza e di
rispetto delle regole, infatti, può contribuire a ren-
dere più sicure le nostre strade. Purtroppo, nel
passato, troppe sono state le vite stroncate a cau-

sa di incidenti provocati da comportamenti al vo-
lante non idonei. Per la realizzazione di questo
progetto – conclude – l’Union tre ha impegnato
25mila euro per l’assunzione di circa sei agenti
stagionali”.

La delibera dell’Unione precisa che spetterà ai
“Comandanti della Polizia municipale di ogni Co-
mune dell’Unione il coordinamento del program-
ma “Estate sicura – proteggiamo la vita”.

Le attività previste dal progetto sono, fra le al-
tre, le seguenti: iniziative in tema di circolazione,
controllo e protezione dell’ambiente, iniziative in
tema di prevenzione e interventi in occasione di
manifestazioni.

Fra i requisiti richiesti per la partecipazione al-
la selezione di agenti di polizia locale sono previ-

sti: cittadinanza ita-
liana, diploma di
scuola media supe-
riore e possesso
della patente di gui-
da per autovetture
e motocicli.

Le assunzioni
verranno effettuate
seguendo il rigido
ordine di una gra-
duatoria formulata da un’apposita Commissione;
le unità già utilizzate potranno essere richiamate
solo dopo l’esaurimento della graduatoria nel-
l’ambito del triennio di validità.

Ogni assunto avrà diritto ad un contratto di col-
laborazione a progetto per due mesi, con tratta-
mento economico pari a 1.200 euro lordi mensili.

Le domande di ammissione alla selezione de-
vono essere inviate, entro il 3 maggio 2007, al pre-
sidente dell’Union Tre, presso il Comune di Leve-
rano. Maggiori informazioni possono essere ri-
chieste all’Urp del Comune di Veglie. •

Cronache amministrativeCronache amministrativeCronache amministrativeCronache amministrative

Sono scaduti il 27 marzo scorso i termini utili per la pre-
sentazione delle richieste relative all’attribuzione della Prima
Dote per i nuovi nati e dell’Assegno di Cura per nuclei fami-
liari con persone non autosufficienti.

Il primo intervento, finalizzato ad offrire sostegno alle fa-
miglie che affrontano l’impegno alla crescita e all’educazione
di un bambino piccolo, si presenta come strumento per favo-
rire l’accesso ai servizi per la prima infanzia e l’ingresso e la
permanenza delle giovani madri nel mondo del lavoro. Le
278 domande pervenute a Veglie, saranno istruite da un’ap-
posita Commissione che valuterà tutte le  richieste dei Comu-
ni appartenenti all’ambito territoriale di Campi Salentina, for-
mulando un’unica graduatoria, mediante l’applicazione dei
punteggi attribuiti in relazione ai requisiti previsti dal bando.

Gli ammessi al beneficio, che non potrà essere superiore
a 200 euro mensili per un massimo di 12 mesi, saranno av-
visati direttamente, mentre la graduatoria degli aventi diritto
sarà affissa all’Albo Pretorio di ciascun comune dell’Ambito.

L’attribuzione dell’Assegno di cura, invece, è stata richie-
sta da 310 cittadini vegliesi, per i quali sarà valutato il diritto
al beneficio dalla stessa Commissione in seno all’Ambito ter-
ritoriale di Campi Salentina.

Attraverso l’attribuzione dei punteggi corrispondenti ai
requisiti previsti dal Bando, anche per questo intervento sa-
rà formulata una graduatoria che i cittadini potranno visiona-
re presso la sede comunale. Anche in questo caso i cittadini
aventi diritto al beneficio, il cui importo massimo previsto è
di 500 euro mensili per un massimo di 12 mesi, saranno di-
rettamente avvertiti dall’ufficio competente. Attraverso l’as-
segnazione di quest’ultimo beneficio, la Regione Puglia ha in-
teso sostenere le famiglie che si fanno carico della cura di
una persona in condizione di non autosufficienza, riducendo
il ricorso a soluzioni che costringerebbero l’interessato ad
essere allontanato dal proprio contesto familiare e sociale. •

LL’’UUnniioonn  TTrree  hhaa  ddeelliibbeerraattoo  
uunn  pprrooggeettttoo  ppeerr  uunnaa  mmaaggggiioorree
ssiiccuurreezzzzaa  ssuullllee  ssttrraaddee

“Estate sicura, proteggiamo la vita”“Estate sicura, proteggiamo la vita”
Prevista l’assunzione di agenti
di polizia locale per due mesi. 
La scadenza delle domande è
fissata per il 3 maggio 2007

Cosimo Spagnolo

L’Amministrazione Comunale, Assessorato alla cultura, giovedì 29 Marzo 2007, ha
organizzato presso la locale Scuola Media, come avviene ormai da un po’ di anni, la ma-
nifestazione di consegna della Borsa di Studio, del valore di 100 euro, agli alunni che
nell’anno scolastico 2005/06 hanno conseguito la licenza media con il giudizio di “otti-
mo”. Alla presenza del sindaco Fernando Fai, del vicepreside della scuola Media “Don
Innocenzo Negro” professoressa Lidia Albano, del presidente del Consiglio comunale
Antonio De Bartolomeo e dell’avvocato Lorenzo Catamo, sono stati premiati quaranta-
quattro ragazzi.

Ecco l’elen-
co completo
dei superbravi:
Maria Eugenia
Bonanno, Cri-
stina Calcagni-
le, Elisa Carroz-
zo, Yuliya Cha-
karova, Enea
Cipollone, An-
drea Cuna, An-
nalisa Cutrino,
Martina D’Elia,
Giulia De Luca,
Martina Duran-
te, Francesca
Fai, Roberta
Ferraro, Elisa-
betta Franco, Giovanni Guida, Federica Lazzari, Anna Leveré, Sabina Lillo, Virginia Lu-
perto, Edoardo Manca, Giacomo Mangia, Alessandra Martina, Francesca Martina, Vin-
cenzo Martina, Sara Milanese, Silvia Mieli, Francesca Muci, Fabrizia Muia, Gaia Nuzza-
ci, Chiara Parente, Francesca Patera, Francesca Pendinelli, Giulio Pierri, Valentina Quar-
ta, Letizia Rizzo, Cristina Rodio, Serena Rollo, Benedetta Russo, Ilenia Maria Sabetta,
Gabriele Spagnolo, Giulia Spagnolo, Clara Spagnolo Scurti, Erika Spedicato, Sara Anto-
nia Stifanelli, Giulia Verardi.

Durante la serata a tutti i ragazzi premiati è stato distribuito il volume Un tesoro che
si perde – La Cripta della Favana, un’opera postuma di Antonio Catamo. Il libro è stato
donato all’Amministrazione comunale dalla famiglia Catamo, “perché possa essere da
stimolo agli studenti più meritevoli e interessati alla storia del proprio paese”. •

BORSE DI STUDIO 
ALUNNI MERITEVOLI A.S. 2005/06

AAsssseeggnnoo  ddii  ccuurraa  aa  ppeerrssoonnee  nnoonn
aauuttoossuuffffiicciieennttii  ee  ddii  pprriimmaa  ddoottee

ppeerr  ii  nnuuoovvii  nnaattii

Un momento della manifestazione

L
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’Amministrazione comuna-
le ha rideterminato la struttura
burocratica dell’Ente (Delibera-
zione della Giunta comunale n.
198 del 29 dicembre 2006). La
necessità di attuare una diversa
organizzazione interna, tenendo
presenti le precedenti delibera-
zioni di Giunta comunale n. 104
del 13 luglio 2004 e n. 11 del 12
gennaio 2006, è maturata es-
senzialmente sulla base del-
l’esperienza. Il nuovo atto ap-
provato dall’esecutivo, sottoli-
nea che “per il perseguimento di
specifici obiettivi tesi all’ottimiz-
zazione del funzionamento del-
l’apparato burocratico dell’Ente, in rela-
zione all’attività amministrativa ed an-
che per garantire quanto più possibile la
definizione dei procedimenti nell’ambito
della stessa struttura, risulta necessario
procedere ad una diversa organizzazio-
ne e attribuzione delle competenze alle
varie strutture, anche in ragione della
necessità di consentire ai soggetti re-

sponsabili il corretto esercizio delle at-
tribuzioni di competenza”. 

La novità più importante della nuo-
va struttura organizzativa del Comune è
l’unificazione del Settore lavori pubblici
con il Settore urbanistica – edilizia pri-
vata e Suap. Nel nuovo organigramma
sono previsti, oltre alla Direzione gene-
rale e alla segreteria operativa, cinque

Settori (Affari generali, legali e contrat-
ti; Gestione del personale; Economico,
finanziario e sviluppo economico; Ge-
stione del territorio; Polizia municipale.
Sono stati previsti, inoltre, i servizi di
staff e di controllo organizzativo (dipen-
denti direttamente dal sindaco) e un
servizio di comunicazione - Urp (dipen-
dente dalla direzione generale).

9marzo 20079
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Fra le più importanti novità previste dal nuovo organigramma vi è
l’accorpamento del Settore lavori pubblici con il Settore urbanistico

L

Con deliberazione n. 12 del 7 febbraio 2007, la Giunta comunale ha approvato
il “Manuale di gestione del protocollo, dei flussi documentali e dell’archivio”

IL COMUNE HA ADOTTATO 
IL PROTOCOLLO INFORMATICO

IIll  nnuuoovvoo  sseerrvviizziioo  ““rraapppprreesseennttaa  uunnoo  ssnnooddoo  ssttrraatteeggiiccaammeennttee  rriilleevvaannttee  ppeerr
iill  bbuuoonn  aannddaammeennttoo  ddeeggllii  aaffffaarrii  ee  ddeeii  pprroocceeddiimmeennttii  aammmmiinniissttrraattiivvii””

Commissione per le pari 
opportunità, acquisite 

disponibilità

Pervenute al Comune le segnalazio-
ni per la costituzione della Commissione
cittadina per le pari opportunità. Alla
scadenza dei termini previsti (21/3/07),
sono state presentate le seguenti candi-
dature: associazione “Liberamente” (n.
2 candidature), associazione “Sapiente-
mente” (n. 3), gruppo “Margherita” (n.
2), associazione Arcep (n. 1), associa-
zione “Sud Sud Labor” (n. 1), professio-
nisti vari (n. 5). Ogni associazione, grup-
po, istituzione scolastica, organizzazioni
professionali, culturali, ecc., aveva la fa-
coltà di proporre massimo n. 3 nomina-
tivi. 

Le segnalazioni, presentate sulla ba-
se dell’avviso pubblico sottoscritto dal
sindaco Fernando Fai e dall’assessore
Maria Calcagnile il 19/2/07, saranno al
più presto sottoposte al Consiglio co-
munale. Spetterà a quest’ultimo, ai sen-
si del Regolamento (Del. C.C. n. 42
dell’1/6/2006), il compito di nominare i
dieci componenti della Commissione
cittadina per le pari opportunità. L’orga-
nismo dovrà essere composto da alme-
no il 50% di donne.   

Assunto il nuovo funzionario
contabile

E’ stata portata a termine la proce-
dura concorsuale per la copertura del
posto vacante di Funzionario contabile ,
Categoria D3, presso il Comune.

Per la partecipazione a detto con-
corso sono pervenute 34 domande, ma
solo  8 erano in possesso dei requisiti
richiesti dal bando

Le prove scritte  si sono svolte nei
giorni  23 e 24 novembre 2006 presso la
Struttura fieristica di via Salice, mentre
la prova orale si è svolta  il 18 dicembre
2006 nella Segreteria comunale.

Vincitore del concorso è risultato il
dr. Cosimo Alemanno di Veglie che è
stato assunto il 29 gennaio scorso.

Incarichi a tempo 
determinato di agenti di 

polizia municipale, 
pervenute 183 domande

Il 22 marzo è scaduto il termine per
la presentazione delle domande di par-
tecipazione alla selezione pubblica per
la formazione di una graduatoria  per il
conferimento di incarichi a tempo deter-
minato di agenti di polizia municipale

Entro il termine di scadenza sono
pervenute 183 domande; solo 2 candi-
dati non sono stati ammessi a sostene-
re il colloquio perché non in possesso
dei requisiti richiesti.

Il giorno 28 marzo è stato pubblicato
all’Albo Pretorio del Comune e sul sito
web www.comune.veglie.le.it il calenda-
rio dei colloqui che si svolgeranno, dal
16 al 24 aprile 2007,  a partire  dalla let-
tera “L” sorteggiata dalla Commissione
esaminatrice nella sua prima seduta.

I colloqui si svolgeranno nella Sala
consiliare del Comune sita in via Parco
Rimembranza.

allo scorso mese di gennaio il Co-
mune si è dotato del Protocollo infor-
matico.

L’istituzione di questo nuovo servi-
zio, reso obbligatorio per le Pubbliche
Amministrazioni dal DPR 445/2000, av-
viene in concomitanza dell’affidamento di
tutte le attività informatizzate del Comune
alla Società “Parsec 3.26” di Lecce.

L’attivazione del Protocollo infor-
matico ha comportato, tra l’atro,  l’ado-
zione del “Manuale di gestione del pro-
tocollo, dei flussi documentali e dell’ar-
chivio” (deliberazione della Giunta co-
munale n.12 del 7 febbraio 2007). Con
il Manuale si è provveduto ad individua-
re, ai fini della gestione dei documenti,
una sola Area organizzativa omogenea,
denominata “Comune di Veglie”, che
coincide con il complesso dei  Settori e
dei Servizi del Comune. Con preceden-
te Deliberazione di G.C. n. 194 del 29
dicembre 2006, peraltro, era già stato
nominato il responsabile del Servizio
archivistico comunale (attuale capo
Settore Affari generali) abilitato  alla ge-
stione dei documenti dell’Ente sia in en-
trata che in uscita, mentre i responsabi-

li di Settore sono abilitati a gestire solo
la corrispondenza in uscita. 

Contestualmente all’entrata in vigo-
re del Manuale sono stati soppressi tut-
ti i protocolli interni. Fanno parte inte-
grante del documento: il Piano di clas-
sificazione (Titolario) e il Massimario di
scarto.

Nella premessa al Manuale si legge:
“ (…) Il protocollo informatico si collo-
ca in una posizione fondamentale all’in-
terno del sistema di gestione dei flussi
documentali. Rappresenta uno snodo
strategicamente rilevante per il buon an-
damento degli affari e dei procedimenti
amministrativi. Attraverso la sua inte-
grazione con le procedure di gestione
dei provvedimenti amministrativi dei
documenti, crea le condizioni operative
necessarie per il miglioramento del flus-
so informativo e documentale nell’Ente.
Si pone come punto di avvio di un siste-
ma amministrativo informatico in cui,
gradualmente, l’informazione su sup-
porti documentali cartacei viene trasfor-
mata in digitale. (…) Il Manuale di ge-
stione si propone di descrivere in modo
dettagliato, ma non troppo tecnico, es-

sendo destinato alla più ampia diffusio-
ne, l’intero sistema di gestione e con-
servazione dei documenti e fornire
istruzioni su come applicare tutti gli
aspetti del sistema, individuando re-
sponsabilità ed illustrando le procedure
da seguire per il corretto funzionamento
della gestione documentaria. Costitui-
sce un punto di riferimento insostituibi-
le per chiunque operi all’interno dell’En-
te o abbia scambi documentali con es-
so. Non deve essere considerato come
un’opera completa e definitiva, ma co-
me un’attività continuativa in costante
aggiornamento, per consentire il recepi-
mento delle innovazioni normative, tec-
nologiche e delle loro ricadute sulle pro-
cedure amministrative e gestionali”.

A breve il Manuale ed i suoi allega-
ti saranno disponibili sul sito internet
del Comune.

Rideterminata la struttura del Comune

D
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l sindaco Fernando Fai segue in prima persona
la proposta di riqualificazione dell’area “San Fran-
cesco” che è, anzitutto, un quartiere da ri-amma-
gliare alla città storica, come noi tutti la conoscia-
mo, attraverso urbanizzazioni primarie (strade) e
secondarie, del tutto assenti. Ma il bando regiona-
le Pirp (Programmi integrati di riqualificazione del-
le periferie), di cui abbiamo già parlato su queste
pagine in occasione della prima assemblea pubbli-
ca tenutasi il 9 novembre 2006 (v. n. 3/2006 pag.
10), ha previsto di pari passo la promozione e il
coinvolgimento di tutti gli attori sociali in campo. Il
vicesindaco Maurizio Spagnolo, titolare della dele-
ga alle Politiche sociali, pertanto, fin dal primo mo-
mento ha sostenuto il progetto promuovendo la
partecipazione delle strutture interne ed esterne al-
l’Amministrazione che si occupano dei problemi
giovanili, degli anziani e dei disoccupati. Diverse
sono state, dunque, le collaborazioni ottenute. La
locale sezione della Uil, che si offerta di partecipa-
re al progetto sin dall’assemblea di novembre, nel-
lo spirito di collaborazione richiesto, di recente ha
prodotto una relazione scientifica curata dal dott.
Pasquale Di Viggiano. Gli Scouts della Parrocchia
Sant’Antonio, in collaborazione con le altre due
parrocchie vegliesi, hanno fatto convergere nel
quartiere S. Francesco ben 400 persone in occasio-
ne di una manifestazione per la Pace promossa a
febbraio. Nell’occasione sono stati presen-
tati anche i plastici e i lavori grafici o foto-
grafici che tuttora si possono ammirare su
“Veglie News”. Inizialmente hanno parteci-
pato anche il Consorzio “Abitare”, affiliato
alla Lega delle Cooperative, nonché il
gruppo d ricerca di “Costruzioni solari srl”
di Cavallino, il gruppo di Legambiente, se-
zione di Nardò, la sezione Wwf di Lecce col
prof. Rosario Gatto, l’associazione “Nave-
ra” coordinata dalla dott.ssa Antonella
Screti ed altri.

Gli obiettivi del Pirp
Ma cos’è il Pirp? Il tema delle periferie

e della loro marginalità, rispetto alle dina-
miche di trasformazione fisica e socio-
economica delle città, è considerato di
grande rilevanza dalla Regione Puglia. E’
sempre più visibile, infatti, come i proces-
si di sviluppo insediativo non siano stati in
grado di risolvere i problemi di degrado e disagio a
cui sono soggette ancor oggi le periferie urbane e
a cui si rende necessario dare immediate risposte.
Per questo la Giunta Regionale ha indetto un ban-
do di concorso finalizzato a dare impulso ai cosid-
detti Pirp, pubblicato sul Burp del 29 giugno 2006
(scadenza presentazione dei progetti: 15 maggio
2007, nuovo termine stabilito recentemente con
delibera di G.R. del 27 marzo 2007). Gli interventi
previsti nell’ambito dei Pirp riguardano processi di
riqualificazione tesi ad integrare il risanamento del
costruito, la riorganizzazione dell’assetto urbanisti-
co e il miglioramento della qualità ambientale. Tali
interventi sono finanziabili con i fondi stanziati dal-
la Regione che, per il Comune di Veglie, in rappor-
to alla sua dimensione demografica, possono giun-
gere fino a 2milioni di euro. Il bando si prefigge an-
che la promozione dell’occupazione, dell’iniziativa
imprenditoriale locale e di azioni di contrasto al-

l’esclusione sociale, attivabili con altre fonti finan-
ziarie. I Pirp vanno attivati dai Comuni che posso-
no coinvolgere gli attori tradizionalmente attivi in
simili iniziative, ossia gli Iacp e altri enti pubblici, i
professionisti e le imprese, ma anche le associazio-
ni, le cooperative, le organizzazioni sindacali e, so-
prattutto, i gruppi e i soggetti che vivono ed opera-
no nei quartieri interessati. Nella redazione delle
proposte, pertanto, alla competenza dei tecnici tra-
dizionali, ingegneri e architetti, è opportuno che
siano affiancati esperti della partecipazione, al fine
di favorire l’inserimento e il reale coinvolgimento
della “cittadinanza diffusa”, depositaria di energie,
potenzialità e competenze, oltre che di conoscenza
dei problemi reali e quotidiani. Questo ha fatto il
Comune di Veglie che, dopo avere affidato all’arch.
Salvatore Favale, componete dello staff tecnico del
sindaco, l’incarico di coordinatore unico del pro-
getto Pirp, e dopo avere verificato la volontà politi-
ca e sociale di andare avanti, ha percorso le varie
tappe formali del provvedimento. 

Il percorso amministrativo 
del Pirp

Il 9 Novembre del 2006, come accennato, si è te-
nuta la prima conferenza pubblica. Successiva-
mente Il Comune ha deliberato i seguenti atti am-
ministrativi:   
•Delibera di Giunta Comunale n. 182 dell’1/12/2006,

avente ad oggetto “Pirp - Approvazione protocollo
d’intesa tra Comune di Veglie e Iacp di Lecce ”;

• Delibera di Giunta Comunale n. 2 del 18/1/2007,
avente ad oggetto “Atto di indirizzo per la reda-
zione del Pirp”;

• Determinazione Dirigente Settore Gestione del
Territorio R.G. n. 9 del 29/1/2007, avente ad og-
getto “Redazione PIRP – avviso per incarichi di
collaborazione”;

• Determinazione del Direttore Generale R.G. n. 29
del 16/2/2007, avente ad oggetto “Pirp – affida-
mento incarichi di collaborazione”;

• Delibera di Giunta Comunale n. 22 del 7/3/2007,
avente ad oggetto “Pirp - Approvazione protocol-
lo d’intesa tra Comune di Veglie e Gal “Terra d’Ar-
neo srl”.

La scelta dell’area
Sembra opportuno adesso vedere perché L’Am-

ministrazione comunale si è indirizzata verso que-
st’area (quartiere “San Francesco”), proposta ini-
zialmente ai tecnici incaricati per verificarne, con
gli abitanti, la fattibilità, cioè la condivisione degli
obiettivi da raggiungere, nello spirito letterale del
bando regionale. L’area proposta, definitivamente
scelta alla conclusione delle attività dei laboratori, è
stata individuata in un comprensorio compreso tra
via Pescara – via Cavalcanti a Sud, via per Monte-
ruga a Ovest, via vicinale Portoncelli a Nord (ed il

suo ideale proseguimento lungo il confine
meridionale del Cimitero) ed infine via
Convento a Est. Come dicevamo, adesso
l’area ha pure un nome proprio, attribuito-
le all’unanimità dei partecipanti all’assem-
blea di domenica 18 marzo: quartiere “San
Francesco”. 

L’area del Pirp “San Francesco”, sulla
quale dovrà operare i necessari approfon-
dimenti la Giunta comunale, è estesa com-
plessivamente circa 34,36 ettari. Essa è
costituita da una zona grossolanamente
trapezoidale, in parte tipizzata dal Prg vi-
gente come edificabile, e per la restante
parte come zona agricola. In dettaglio,
l’area ha le seguenti tipizzazioni urbanisti-
che:
• zona B1 – zona omogenea di completa-
mento edilizio, per circa 10,50 ettari; in ta-
le superficie
sono in realtà

incluse anche l’area
sportiva e la scuola
materna di via Con-
vento;

• zona C1 – zona di
espansione edilizia,
per circa 5,30 ettari
(è il comparto di in-
tervento unitario n.
15, il cui Piano di lot-
tizzazione non è an-
cora stato approva-
to);

• zona cimiteriale – in
particolare, l’ex-Convento francescano e relative
aree pertinenziali, per circa 1,34 ettari;

• zona E – verde agricolo, per i rimanenti circa
17,23 ettari.

Benché siano note, è necessario ribadire breve-

10 marzo 2007

Cronache amministrativeCronache amministrative

Pirp, completato il percorso partecipativo

IIll  tteerrmmiinnee  ppeerr  llaa  pprreesseennttaazziioonnee  ddeell  pprrooggeettttoo  aallllaa  
RReeggiioonnee  PPuugglliiaa  èè  ssttaattoo  pprroorrooggaattoo  aall  1155  mmaaggggiioo  22000077..  
CCoommuunnee,,  IIaaccpp,,  GGaall,,  SSccuuoollee,,  ssiinnddaaccaattoo  UUiill  ee  aassssoocciiaazziioonnii,,
iinnssiieemmee  ppeerr  lloo  ssvviilluuppppoo  ddeell  qquuaarrttiieerree  ““SSaann  FFrraanncceessccoo””

I Previsto a breve il bando comunale
per le “manifestazioni d’interesse”
da parte dei proprietari delle aree
ed edifici, delle cooperative, dei

costruttori e di tutti gli altri 
soggetti interessati al progetto

L’area interessata dal Pirp (foto tratta da Google Eart)

Il tavolo dei relatori durante l’assemblea cittadina del 18 marzo

Il pubblico durante l’assem-
blea cittadina del 18 marzo
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mente le motivazioni che hanno indotto l’Ammini-
strazione a perimetrare l’area suddetta come terri-
torio da proporre per interventi nell’ambito dei fi-
nanziamenti regionali Pirp. Si colgono i caratteri di
forte isolamento e di generale degrado dell’area,
resisi ancor più problematici in quanto prolungati e
persistenti nel tempo, nell’assenza di strategie di
intervento pubblico adeguate. Questa parte di città
è infatti scarsamente accessibile e difficilmente
percorribile, a piedi e ancor più con automezzi, per
la mancanza di un sistema anche minimo di viabi-
lità stradale connettiva e interna. 

Le conseguenze più evidenti sono: la mancata
conoscenza e frequentazione di queste zone, prati-
camente sottratte all’uso pubblico e alla visibilità; la
percezione, per gli abitanti che ci vivono, di distan-
za del paese e la sensazione di abbandono da par-
te delle istituzioni (mancano i fondamentali servizi
collettivi e per qualsiasi esigenza bisogna provve-
dere da se stessi, o affrontare un “viaggio” verso il
centro); anche in conseguenza di ciò, l’accentuarsi
delle tendenze ad un uso privatistico delle risorse
ambientali, di suolo, ecc.; la sensazione di insicu-
rezza, e fattori oggettivi di rischio (manca del tutto
l’illuminazione pubblica, il terreno è accidentato, i
luoghi desolati, vi sono spazi di cava privi di recin-
zione, ecc.); la mancanza di dati e informazioni es-
senziali sul numero degli abitanti, della case, delle
attività esistenti, ecc.; l’impossibilità, anche per
l’operatore pubblico, di svolgere una serie di fun-
zioni: dalla raccolta dei rifiuti, al servizio di traspor-
to pubblico per gli scolari, all’esplicazione di qual-
siasi intervento di urgenza (in caso di incendio, di
chiamata di pronto soccorso, ecc.); al recapito del-
la posta; un forte disagio, che accomuna anziani e
giovani. 

Vi sono tuttavia alcuni caratteri che costituisco-
no risorse potenziali, che potrebbero essere messe
in valore, attraverso interventi e strategie di piano,
per una riqualificazione dell’area ma anche per una
crescita generale di Veglie. 

Vi si trova infatti ancora un equilibrio tra ele-
menti urbani e rurali, tra costruito e natura, con
ampia disponibilità di spazi aperti e comuni, che
opportunamente riqualificati potrebbero divenire
luoghi di aggregazione per un vasto intorno, o luo-
ghi produttivi (da reinterpretare secondo un uso in-
novativo, agricolo, culturale, ecc.). Vi si trovano
preesistenze storiche che andrebbero rilevate, stu-
diate, recuperate e messe in circuito con altri beni
che il territorio comunale e l’intorno offrono. 

Quest’area, dunque, da periferica e marginale,
“area-problema”, potrebbe essere trasformata in
una nuova centralità, uno spazio di connessione. Si
intravede la possibilità di agganciarla a livello so-
vra-comunale, innescando un più generale proces-
so di ridefinizione collettiva degli scenari di svilup-
po di Veglie e dell’identità locale.

D’altronde, è bene sottolinearlo, non si poteva
scegliere che “una” zona e una soltanto; e la stes-
sa non doveva essere interessata dai precedenti
“Contratti di Quartiere” per i quali il Comune spera
ancora in un finanziamento relativamente al proget-
to dell’area Peep “Madonna dei Greci”, a suo tem-
po presentato.

Un sito per il Pirp di Veglie
E parliamo di “Veglie News” e del suo respon-

sabile Fernando Leardi, coinvolto da subito dal vi-
cesindaco Spagnolo. Leardi ha creato un sito per
far dibattere l’argomento Pirp ai cittadini; sito che

aggiorna di continuo con tutti i contributi  giornali-
stici che si affacciano al dibattito regionale e, prima
fra tutti, con quanto Veglie direttamente produce.
“Veglie News” ha seguito i laboratori promossi dal-
l’Amministrazione con la direzione di due esperti di
comunicazione (Giuseppe Cangemi, docente ordi-
nario della Facoltà di Scienze Politiche della Univer-
sità di Padova e Francesca Gelli, salentina di origi-
ne, professore incaricato alla Facoltà di Urbanistica
a Venezia); ha seguito e pubblicato le foto dei so-
pralluoghi con le associazioni culturali “Tyke”, “Ve-
glieremo”, “Antonio Reino” e “Amici della fotogra-
fia”, organizzandole poi in una sorta di documenta-
rio che è stato proiettato domenica 18 marzo 2007
nella sala del complesso fieristico. Notevole anche
l’attività promossa per i Pirp dal prof. Tonio De Bar-
tolomeo, presidente del Consiglio Comunale ma
anche consigliere delegato alle attività culturali. 

La scuola protagonista
Anche il mondo della scuola è stato coinvolto

nel progetto. Alcuni interventi per attività sportive e
di verde ornamentale, infatti, potranno riguardare
proprio la scuola media “Don Innocenzo Negro”.
Ma il fatto più importante riguarda il coinvolgimen-
to, tanto auspicato dal bando regionale, della scuo-
la del II Circolo “G. Marconi” che ha prodotto, sotto
la guida del dirigente prof. Antonio De Stratis e de-
gli insegnanti, tanti interessanti lavori sull’area Pirp,
ed in particolare su una cava dismessa presente
nell’area e di proprietà privata. Questi lavori grafici
sono stati consegnati al Comune che li ha esposti
nella sala delle conferenze della struttura fieristica di
via Salice durante l’assemblea conclusiva dell’espe-
rienza dei laboratori tenuti con gli abitanti del quar-
tiere.  Quartiere che ora ha un nome in ricordo di
San Francesco, attribuito dalla stessa assemblea
con votazione unanime, pensando al convento fran-
cescano che ricade nell’area; da qualche anno il Co-
mune lo ha recuperato al godimento della comunità
e attende ora di essere completato e utilizzato ap-
pieno. Alla manifestazione festosa di conclusione
del percorso partecipativo, hanno aderito anche i
giovani abitanti del quartiere che hanno costituito
un gruppo musicale denominato “Desdemona” e
che hanno allietato i presenti con la loro esibizione.
Non poteva mancare il gruppo Scouts che, sotto la
guida della responsabile, prof. Rosa Quaranta, tan-
to hanno fatto per far partecipare il quartiere, distri-
buendo i volantini di colore giallo e verde messi a
disposizione del Comune per ogni manifestazione. I
lavori degli Scouts sono stati proiettati sullo scher-
mo; molto apprezzato un plastico che mostra, in
modo sintetico, quanta voglia hanno i ragazzi del
“San Francesco” di un cinema, di una sala per riu-
nirsi, per suonare, per incidere e, infine, anche di
una piscina.  In conclusione, sui lavori del Pirp, che
in questo momento vedono il necessario approfon-
dimento da parte dell’Amministrazione comunale
nel suo insieme, e sulle proposte scaturite dal coin-
volgimento dei cittadini, dello Iacp di Lecce, del Gal
“Terra d’Arneo”, del sindacato Uil, delle Scuole e
delle associazioni vegliesi “Tyke”, “Veglieremo”, “A.
Reino”, “Amici della Fotografia”, Scouts, ci sembra
giusto concludere come ha fatto, in una e-mail pri-
vata fatta giungere al coordinatore del Pirp, la diri-
gente dell’Assessorato regionale alla Cittadinanza
Attiva: Ad maiora. 

Seguirà, a brevissimo, il bando comunale per le
“manifestazioni di interesse” da parte dei proprie-
tari delle aree ed edifici presenti nell’area Pirp, del-
le cooperative, dei costruttori e di tutti coloro che
vorranno partecipare e diventare partners del Co-
mune di Veglie in questo difficile ma affascinante
percorso fatto di partecipazione condivisione, dal
momento progettuale fino a quello gestionale delle
opere che si riuscirà a realizzare.   

A cura dell’arch, Salvatore Favale
(dello staff del sindaco)

Le tappe del progetto
Di seguito si elencano tutti gli incontri finora orga-
nizzati in vista della definizione del Pirp di Veglie. 

99//1111//  22000066 - prima Assemblea presso la pale-
stra della Scuola “Marconi”; 

2233//22//22000077 - presso la Sala Consiliare, il Grup-
po di lavoro ha incontrato dapprima, alle 11,30, i
settori della Amministrazione comunale che si
stanno coordinando nella loro azione per il pro-
getto Pirp;  successivamente, dalle ore 15 alle 18,
ha incontrato la cittadinanza e le associazioni per
una prima raccolta di proposte, idee, osservazio-
ni;

11//33//22000077 - dalle 10,30 alle 11,30 il Gruppo di
lavoro ha incontrato ancora i settori della Ammi-
nistrazione comunale; dalle 11,30 alle 13,00, in-
vece, ha incontrato le Associazioni e i gruppi di
cittadini disposti a partecipare alla redazione del

Piano; dalle 15,00 al-
le 18,00, ancora, al-
l’interno del quartiere
da riqualificare, in ca-
sa Alemanno (case
sparse alle spalle di
via Nino Bixio), gli
abitanti del quartiere,
coadiuvati dal Grup-
po di lavoro, si sono
incontrati per discu-
tere in merito alle
priorità dell’interven-

to, alla domanda di servizi collettivi, al possibile
perimetro dell’area interessata dal Piano di riqua-
lificazione;

99//33//22000077 -  dalle 11,30 alle 13,00 si è svolta
una “visita guidata nel sito dell’ex cava”;  dalle
15,00 alle 17,00, nella sala della biblioteca, sede
comunale, sull’argomento: “Proposte e idee di re-

cupero del sito dell’ex cava: verso la definizione di
una ipotesi di intervento”, il Gruppo di lavoro  ha
discusso le proposte di recupero avanzate da as-
sociazioni, gruppi di cittadini, operatori dello svi-
luppo locale, amministratori;

1100//33//22000077 - dalle 11,00 alle 13,00 si è svolta
una “visita guidata nell’area destinata agli inter-
venti di riqualificazione”. Il Gruppo di lavoro, as-
sieme agli abitanti dell’area e alle associazioni in-
teressate, ha visitato i luoghi che potrebbero es-
sere al centro del progetto di riqualificazione,
confrontandosi in merito a scelte e ipotesi di lo-
calizzazione dei servizi collettivi, delle infrastrut-
ture, ai tragitti che potrebbero diventare nuove
strade; alle 15,00 si è svolto, invece, l’incontro
con gli abitanti della case dello Iacp di via Istria e
via Di Vittorio;

1166//33//0077 - alle 11,30, il Gruppo di lavoro  ha in-
contrato i rappresentanti del Gal “Terra d’Arneo” i
quali, precedentemente, si erano incontrati con
l’Amministrazione comunale per concordare il
protocollo d’Intesa deliberato;

1188//33//22000077 - si è svolta l’Assemblea cittadina
nella sala conferenze di via Salice: alle 16,30 aper-
tura dei lavori da parte dell’Amministrazione co-
munale; alle 17,00  il coordinatore del Pirp ed il
Gruppo di lavoro hanno spiegato le ragioni della
scelta dell’area individuata e il metodo di organiz-
zazione dei lavori; alle 17,30 proiezione di imma-
gini che documentano lo stato dell’area e raccon-
tano la vita che vi si svolge; alle 18,00 il Gruppo
di lavoro ha esposto le idee emerse nel corso dei
“Laboratori di progettazione partecipata” ed ha
presentato una proposta di riqualificazione del-
l’area; alle 18,30 si è svolta la discussione della
proposta da parte dei partecipanti all’assemblea;
alle 19,00 si è proceduto all’assegnazione di un
nome al quartiere.
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EELLEENNCCOO  DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNII  
CCOONNSSIIGGLLIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE

7722 2288..1111..0066 - Lettura ed appro-
vazione verbali sedute prece-
denti.

7733 2288..1111..0066 - Ratifica delibera-
zione della Giunta Comunale
n. 161 del 26.10.2006 avente
ad oggetto “II variante al bi-
lancio di previsione 2006”.

7744 2288..1111..0066 - Ratifica delibera-
zione della Giunta Comunale
n. 171 dell’8.11.06 avente ad
oggetto “Lavori di rimozione
pavimentazione contenente
amianto e rifacimento di nuo-
va pavimentazione presso la
scuola materna di via Della
Pace - Approvazione proget-
to preliminare definitivo di
euro 99.000,00”.

7755 2288..1111..0066 - Assestamento ge-
nerale di bilancio per l’eserci-
zio 2006.

7766 2288..1111..0066 - Adeguamento del-
la rete pluviale cittadina esi-
stente al D.Lgs. n. 152/99 a
s.m.i. - Variante al P.R.G. vi-
gente ai sensi dell’art 16 della
L.R. 13/01.

7777 2288..1111..0066 - Piano comunale
Diritto allo Studio anno 2007 -
Approvazione.

7788 2288..1111..0066 - Politiche di conte-
nimento dei  consumi energe-
tici adesione alla società con-
sortile Cleanpower S.c.r.l. -
Determinazioni.

7799 2288..1111..0066 - Interrogazione con
risposta orale prot. n. 10933 -
Attività di controllo dell’abusi-
vismo - Risposta.

8800 2288..1111..0066 - Interpellanza prot.
n. 10925 - L’ufficiale giudizia-
rio in casa di più di cinque-
cento famiglie vegliesi - Ri-
sposta.

8811 2288..1111..0066 - Interpellanza prot.
n. 11678 - Incarico a due av-
vocati per lo stesso conten-
zioso - Risposta.

8822 2288..1111..0066 - Interpellanza prot.
n. 11757 - Pista atletica nel
comparto ex C1-21 su pro-
prietà comunale - Risposta.

––––––––––––––––––––––––––––––

11 0022..0022..0077 - Lettura ed appro-
vazione verbali della seduta
consiliare del 28.11.2006.

22 0022..0022..0077 - Adeguamento del-
la rete pluviale  cittadina esi-
stente al D.lgs n. 152 e s.m.i.
- Approvazione variante defi-
nitiva al P.R.G. vigente ai sen-
si dell’art 16 delle L.R. 13/01.

33 0022..0022..0077 - Approvazione re-
golamento dell’imposta co-
munale sulla pubblicità e del
diritto sulle pubbliche affis-
sioni - Rinvio della trattazio-
ne. 

44 0022..0022..0077 - Adozione variante
tipologia al Piano Particola-
reggiato C1-11 - Divisione
lotti.

55 0022..0022..0077 - Nomina dei Revi-
sori dei Conti per il triennio
2007/2010 - Rinvio della trat-
tazione.

66 0022..0022..0077 - Voti per la riattiva-
zione di alcuni reparti del-
l’ospedale S. Pio da Pietrelci-
na di Campi Salentina e ri-
chiesta di conferimento di au-
tonomia dall’ospedale civile
“Vito Fazzi” di Lecce.

77 0022..0022..0077 - Comunicazione
del Sindaco dei contenuti del
Decreto n. 1 2007.

88 0022..0022..0077 - Interpellanza Prot.
n. 1686 del 5.02.07 avente ad
oggetto “Contratto di colla-
borazione con tecnico da de-
stinare al settore urbanistico”
- Risposta.

99 1133..0022..0077 - Approvazione nuo-
vo regolamento dell’imposta
sulla Pubblicità e del Diritto
sulle Pubbliche Affissioni”.

1100 1133..0022..0077 - Istituzione addizio-
nale IRPF  - Approvazione re-
golamento attuativo - Deter-
minazioni.

1111 2277..0022..0077 - Modifiche al Rego-
lamento Edilizio Comunale.

1122 2277..0022..0077 - Nomina  Revisore
Contabile per il triennio
2007/2010.

1133 2277..0022..0077 - Comunicazione
del collegio dei Revisori dei
Conti ai sensi del disposto  di
cui all’art. 7 comma 4 del vi-
gente “Regolamento di Con-
tabilità”.

EELLEENNCCOO  DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNII  
GGIIUUNNTTAA  CCOOMMUUNNAALLEE

117799 0088..1111..0066 - Atto d’indirizzo per
ottimizzare le modalità di
svolgimento del servizio di
rendicontazione I.C.I.

118811 2233..1111..0066 - Comune di Veglie
c/Ass.ne Sportiva dilettanti-
stica Virtus Veglie - Ricorso
innanzi al TAR Puglia-Lecce -
Determinazioni.

118822 0011..1122..0066 - “Programma inte-
grato di riqualificazione delle
periferie - Approvazione pro-
tocollo d’intesa tra il comune
e l’Istituto Autonomo Case
Popolari.

118833 0011..1122..0066 - Fornitura hardware
per gli uffici comunali.

118844 0011..1122..0066 - Adozione metodo-
logia per la valutazione dei ri-
sultati da parte dei titolari di
posizione organizzativa.

118855 0011..1122..0066 - Comune di Veglie
c/IACP - Presa d’atto senten-
za Tribunale di Lecce n.
3234/2006.

118866 0011..1122..0066 - “Strage della Grot-
tella” 01.12.1999/06.12.2006
- Manifestazioni in suffragio
delle vittime - Determinazioni.

118888 0011..1122..0066 - Festività natalizie -
Abbellimento con luminarie
delle vie cittadine - Determi-
nazioni.

118899 0066..1122..0066 - Comune di Veglie
c/Ass. sportiva dilettantistica
Virtus Veglie - Ricorso innanzi
al TAR Puglia-Lecce - Nuove
determinazioni.

119900 1144..1122..0066 - Adesione al costi-
tuendo “Parco del Negroa-
maro” - Determinazioni.

119911 2299..1122..0066 - Lavoratori social-
mente utili  - Proroga utilizzo
1¯ trimestre 2007.

119922 2299..1122..0066 - Comune di Veglie
c/ (…) - Giudizio civile innanzi
al tribunale di Lecce - Sezio-
ne staccata di Campi Salenti-
na - Determinazioni.

119933 2299..1122..0066 - Istituzione borsa
lavoro - Determinazioni.

119944 2299..1122..0066 - Istituzione del ser-
vizio archivistico comunale e
nomina del responsabile.

119955 2299..1122..0066 - Atto di indirizzo
per contratto di collaborazio-
ne con tecnico da destinare
al settore urbanistica.

119966 2299..1122..0066 - Comune c/ (…) -
Giudizio civile dinanzi al Tri-
bunale di Lecce sez. staccata
di Campi Salentina - Costitu-
zione in giudizio.

119977 2299..1122..0066 - Contratto colletti-
vo decentrato anno 2006 -
Presa d’atto - Autorizzazione
alla sottoscrizione. 

119988 2299..1122..0066 - Ridefinizione strut-
tura organizzativa.

119999 2299..0011..0066 - Destinazione pro-
venienti contravvenzionali -
art. 208 codice della strada -
Anno 2007.

220000 2299..1122..0066 - Art. 172 D.Lgs.  n.
267/2000 - Verifica e determi-
nazione del prezzo di cessio-
ne aree P.E.E.P., P.I.P. e suoli
cimiteriali.

220011 2299..1122..0066 - Bilancio di previ-
sione esercizio 2007 - Servizi
a domanda individuale (art.
172 D.Lgs. 267/2000).

220022 2299..1122..0066 - Proposta al Consi-
glio Comunale per l’istituzio-
ne dell’addizionale comunale
sull’Irpef - Approvazione re-
golamento attuativo - Deter-
minazioni.

220033 2299..1122..0066 - Tariffe ed aliquote
d’imposta per l’anno 2007 -
Determinazioni.

220044 1199..1122..0066 - Approvazione
schema di Bilancio 2007 -
Relazione previsionale e pro-
grammatica 2007/2009 - Bi-
lancio pluriennale 2007/2009.

––––––––––––––––––––––––––––––

11 1188..0011..0077 - Delibera Giunta
Comunale n. 182 dell’1.12.06
avente ad oggetto “Program-
ma integrato di riqualificazio-
ne delle periferie - Approva-
zione protocollo d’intesa tra il
comune e l’Istituto Autonomo
Case Popolari” - Integrazione

protocollo d’intesa - Appro-
vazione.

22 1188..0011..0077 - Atto di indirizzo
per la redazione del “Pro-
gramma integrato di riqualifi-
cazione delle periferie
(P.I.R.P) di cui alle delibera-
zioni di Giunta Regionale n.
870 del 19.06.2006 e n. 1542
del 13.10.2006.

33 1188..0011..8877 - Riscatto auto di
rappresentanza  Volkwagen
Passat  1.9 TDI Tg. CA913XW
- Atto di indirizzo.

44 1188..0011..0077 - Adesione al pro-
getto “Un Treno della Memo-
ria per Auschwitz” - Provvedi-
menti.

55 1188..0011..0077 - Assegnazione
contributo alla Polizia Munici-
pale ai sensi della L.R. n.
61/1980 - Determinazioni.

66 2266..0011..0077 - Concessione ed
erogazione ausili finanziari e
cittadini vegliesi.

77 2266..0011..0077 - Piano di sviluppo
SBN in Puglia con l’utilizzo di
risorse UMIS - Convenzione
per il collegamento con il Po-
lo di Brindisi - Approvazione.

88 2266..0011..0077 - Potenziamento at-
tività socialmente utili - Impe-
gno di spesa.

99 2266..0011..0077 - Contributo ad as-
sociazioni sportive - Atto di
indirizzo.

1100 2266..0011..0077 - Pratiche di condo-
no edilizio ai sensi della legge
326/03 e leggi regionali n.
28/03 e n. 19/04 - Atto di in-
dirizzo.

1111 2266..0011..0077 - Richiesta conces-
sione contributi per attività
sociali e culturali - Determina-
zioni.

1122 0077..0022..0077 - D.P.R. 28 dicem-
bre 2000 n. 445 - Servizio ar-
chivistico comunale - appro-
vazione manuale di gestione
del protocollo, dei flussi do-
cumentali e dell’archivio.

1133 1199..0022..0077 - Assunzione a tem-
po determinato di agenti di
polizia Municipale - atto di in-
dirizzo.

1144 1199..0022..0077 - Verifica schedario
elettorale per il 2º semestre
2006.

1155 1199..0022..0077 - Corso di ginnasti-
ca dolce a favore delle perso-
ne anziane - Atto di indirizzo.

1166 1199..0022..0077 - Incarico di consu-
lenza per l’ufficio dello staff
del Sindaco - Dr. Pietro Rosa-
fio - Presa d’atto Decreto Sin-
dacale di nomina - Determi-
nazione compenso.

1177 1199..0022..0077 - Incarico di consu-
lenza per l’ufficio dello staff
del Sindaco - Arch. Salvatore
Favale - Presa d’atto Decreto
Sindacale di nomina - Deter-
minazione compenso.

1188 1199..0022..0077 - Denominazione vie
interne.

1199 1199..0022..0077 - Approvazione pro-
getto preliminare del Piano
per gli insediamenti produttivi
in variante al P.R.G.

2211 1199..0022..0077 - Incarico biennale
di  responsabile del Settore

12
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Gestione del Territorio - De-
terminazione trattamento
economico.

2222 0077..0033..0077 - programmi inte-
grati di riqualificazione delle
periferie “P.I.R.P”  - Approva-
zione protocollo d’intesa con
il G.A.L. “Terra d’Arneo”.

2233 1166..0033..0077 - Approvazione del
programma triennale del fab-
bisogno di personale per il
triennio 2007/2009.

2244 2211..0033..0077 - Comune c/ (…) -
Ricorso al T.A.R. Puglia sez.
di Lecce - Prot. n. 3528 del
13.03.07 - Costituzione in
giudizio -  Nomina legale di fi-
ducia.

2255 2211..0033..0077 - Cooperativa Terra
di Mezzo - Corso di tessitura
- Concessione patrocinio gra-
tuito.

2266 2211..0033..0077 - Apertura presso il
comune di Veglie di una sede
distaccata del Polo Didattico
Remoto di Carmiano del-
l’UNISU (Università Telemati-
ca delle Scienze Umane).

2277 2211..0033..0077 - Concessione in
comodato all’ANMIL di una
stanza del Centro di Aggre-
gazione Giovanile di via Car-
miano. 

2288 2211..0033..0077 - Rappresentazione
sacra “Mysterium Crucis” -
23 marzo 2007 - Concessio-
ne patrocinio.

2299 2211..0033..0077 - Contributo Regio-
nale per il settore di Polizia
Municipale.

3300 2211..0033..0077 - Approvazione stu-
di di fattibilità.

3311 2211..0033..0077 - Atto di indirizzo
per la proroga del contratto di

appalto Rep. N. 3315/02
“Servizio di accertamento e
riscossione tributi minori” -
Gestor Spa.

3322 2211..0033..0077 - progetto di diffu-
sione del vino DOC Salice
Salentino e sud territorio
d’origine - Determinazioni.

3333 2211..0033..0077 - Manifestazione del
territorio a Praga - Determi-
nazioni.

3344 2211..0033..0077 - Immobile destina-
to a sede del distaccamento
permanente dei Vigili del
Fuoco di Veglie - Manifesta-
zione di volontà per indispo-
nibilità all’alienazione.

3355 2211..0033..0077 - Elettrificazione del
sub comparto P.E.E.P. di via
Madonna dei Greci - Asse-
gnazione somme al respon-
sabile ufficio tecnico per ver-

samento Enel.
3366 2211..0033..0077 - Lavori di sistema-

zione della Piazzetta di via
Convento  incrocio  via De
Amicis - Atto di indirizzo.

3377 2211..0033..0077 - Presa d’atto diretti-
va assessorile per la realizza-
zione di un rondò nel centro
urbano.

3388 2288..0033..0077 - Programma di azio-
ne comunitaria in materia di
formazione professionale -
Adesione al progetto “Leonar-
do da Vinci”.

Affidata la gestione del servizio 
informatico comunale

Affidato l’appalto, mediante procedura ad evidenza pubblica, per la
fornitura, installazione e attivazione del software applicativo per la gestio-
ne dei Servizi comunali. La Commissione giudicatrice, che ha esaminato
le sette offerte pervenute regolarmente al Comune, ha valutato economi-
camente più vantaggiosa l’offerta presentata dalla concorrente “Parsec
3.26” di Lecce. Quest’ultima si è impegnata a garantire i servizi richiesti,
per la durata di cinque anni e a partire dall’1 gennaio scorso, al prezzo
complessivo annuo di 19.200 euro al netto dell’iva al 20%. L’apposita de-
terminazione di aggiudicazione definitiva, del responsabile del Settore Af-
fari generali, legali e contratti, è stata pubblicata con il n. 12 del 22 marzo
2007 (Reg. gen. 82). 

Appaltato il Servizio di igiene urbana
Appaltato il Servizio di igiene urbana al raggruppamento temporaneo

d’imprese “R.T.I. Manutencoop spa” di Zola Predosa (Bo) – “Gestione am-
biente srl” di Veglie. Le due concorrenti, la prima capogruppo mandataria,
la seconda mandante, hanno il compito di gestire il servizio dall’1/1/2007
al 31/3/2010, previo corrispettivo mensile di 107.657 euro oltre iva. La
Commissione giudicatrice, che ha affidato il servizio al termine di una pro-
cedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggio-
sa, in tutto ha esaminato quattro offerte regolarmente pervenute al Comu-
ne nei termini previsti (ore 14 del 16/11/2006). Il gestore, fino alla scaden-
za del contratto, avrà il compito di assicurare: progettazione ed esecuzio-
ne dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, compresi i rifiuti di
imballaggio che si configurino come assimilati, compresa la raccolta diffe-
renziata dei materiali e valorizzazione specifica e servizi similari, trasporto
ad impianti autorizzati di recupero/trattamento/smaltimento. L’aggiudica-
zione definitiva dell’appalto è stata disposta dal responsabile del Settore
affari generali, legali e contratti, con determinazione n. 1 del 30/1/2007 (n.
11 Reg. Gen.). 

Aperta una filiale della Banca di Credito
Cooperativo

Il 16 dicembre 2006 è stata inaugurata, in via Italia Nuova, la filiale veglie-
se della Banca di Credito Cooperativo di Leverano. Il nuovo sportello si ag-
giunge alle altre tre filiali presenti in paese: la Banca Popolare Pugliese, con
sede in via F.lli Bandiera; la Banca Carime, con sede in via Parco delle Ri-
membranze, e la Unicredit Banca, con sede in via Parco delle Rimembran-
ze. 

Nuovo Regolamento per l’applicazione 
dell’imposta sulla pubblicità e del diritto 

sulle pubbliche affissioni
Il Consiglio comunale ha approvato il nuovo “Regolamento dell’imposta

sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni” (Del. n. 9 del 13 feb-
braio 2007). Il precedente Regolamento, adottato con deliberazione di C.C.
n. 60 dell’8 agosto 1994 ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993,
non risultava più attuale rispetto alle modifiche apportate dal legislatore per
la disciplina normativa del tributo in questione.

Nel recente atto approvato dal Consiglio, nel sottolineare l’esigenza di
adeguare il Regolamento, viene chiarito: “Pur se le norme divenute in con-
trasto con la disciplina legislativa si intendono automaticamente abrogate o
modificate, è indubbio che la stratificazione normativa intervenuta rende
poco agevole, per il contribuente, conoscere i propri obblighi e diritti tribu-
tari su tale materia rifacendosi alla fonte a lui più vicina e di immediata con-
sultazione quale è il regolamento comunale. In questo senso, anche alla lu-
ce della L. 212/2000, è doveroso da parte dell’Amministrazione comunale
porre il cittadino nelle condizioni migliori per adempiere ai propri obblighi
tributari, facilitandone al massimo l’espletamento con informazioni aggior-
nate e strumenti di facile ed immediata consultazione”.

Il nuovo regolamento è formato da 35 articoli riguardanti, fra l’altro, le
modalità di applicazioni dell’imposta (art. 14), le tariffe dell’imposta sulla
pubblicità ordinaria (art. 19), la pubblicità effettuata con veicoli (art. 20), la
pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 21), la pubblici-
tà varia (art. 22), casi di riduzione o di esenzioni dell’imposta (artt. 23 e 24),
modalità per le pubbliche affissioni (art. 29), le sanzioni tributarie (art. 30) e
le sanzioni amministrative (art. 31).

Una delibera a favore dell’Ospedale 
di Campi Salentina

Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 6 del 2 febbraio 2007,  ha
deciso di “formulare voti alla Regione Puglia affinché si riattivino, presso
l’Ospedale S. Pio da Pietralcina di Campi Salentina, i reparti di chirurgia, or-
topedia, ostetricia-ginecologia, urologia e sia conferita all’Ospedale stesso
autonomia  dall’Ospedale Vito Fazzi di Lecce”. Con questo atto, l’Assem-
blea cittadina ha aderito all’iniziativa del Consiglio dell’Unione dei Comuni
del Nord Salento, promossa con delibera n. 21 del 15 novembre 2006. Il
nosocomio di Campi fu privato dei suddetti reparti con il piano di riordino
ospedaliero del 2003. Ciò ha creato notevoli disagi alla popolazione inte-
ressata la quale è “costretta a rivolgersi ad altri nosocomi, asserviti a diffe-
renti bacini di utenza”, che risultano già gravati di richieste e con lunghe li-
sta di attesa.
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“Voi che vivete sicuri / Nelle vostre
tiepide case, / Voi che trovate tornan-
do a sera / Il cibo caldo e visi amici:
/Considerate se questo è un uomo /
Che lavora nel fango / Che non cono-

sce pace / Che lotta per mezzo pane /
Che muore per un sì e per un no (…)”.
Con questi toccanti versi della poesia
“Se questo è un uomo” del poeta
ebreo Primo Levi, pubblicati sul sito
web del Comune di Veglie e con altre
iniziative, l’Amministrazione  ha voluto
ricordare lo sterminio e le persecuzio-
ni del popolo ebraico e dei deportati,
militari e politici italiani, della seconda
guerra mondiale.

L’Assessorato alla Cultura, in col-
laborazione con l’Associazione “Pro
Murales Ebraici” di S. Maria al Bagno
e con le Comunità Parrocchiali, hanno
promosso, nell’ambito dell’iniziativa
denominata “Il Giorno della Memo-
ria”, un ciclo di incontri che si sono
svolti a Veglie presso la struttura fieri-
stica in via Salice.

Il programma delle manifestazioni
ha avuto inizio il 25 gennaio scorso
con l’inaugurazione della Mostra ico-

nografica “Gli Ebrei a Santa Maria al
Bagno 1944-1947”. Al termine della
cerimonia, che ha visto l’attiva parteci-
pazione del sindaco Fernando Fai, del
consigliere con delega alla cultura,

Antonio De Bartolo-
meo, e del Presiden-
te dell’Associazione
A.P.M.E. di Nardò,
Paolo Pisacane, so-
no state distribuite
pubblicazioni appo-
sitamente realizzate
con la collaborazione
degli Amici della fo-
tografia di Veglie e di
Veglienews. La mo-
stra, visitata dagli
alunni delle Scuole

locali, è rimasta aperta al pubblico fino
al 2 febbraio.

Le manifestazioni in occasione del-
la “Giornata della memoria”, sono pro-
seguite il 27 gennaio con un cineforum
a tema e il 2 febbraio con un incontro-
dibattito sul tema “Situazioni di illegali-
tà. tra prevenzione e
recupero: il ruolo di
una comunità”. Al
convegno è interve-
nuto don Raffaele
Bruno, cappellano del
carcere di Lecce.     

Il Comune di Ve-
glie, inoltre, ha ritenu-
to dover aderire an-
che all’iniziativa  “Un
treno della memoria

per Auschwitz” attraverso la parteci-
pazione dell’assessore alla Politiche
sociali Maurizio Spagnolo. Quest’ulti-
mo ha partecipato al viaggio in Polo-
nia a proprie spese, senza alcun one-
re a carico dell’Amministrazione co-
munale. •

EventiEventi

Ho sempre avuto il desiderio di recarmi ad Auschwitz:
la cosiddetta residenza della morte. Avevo vent’anni
quando, presa pienamente coscienza dello sterminio de-
gli ebrei e di tante altre vittime della follia nazista, ho co-
minciato a documentarmi sull’immane tragedia. Su que-
sta triste e dolorosa  vicenda, dunque, ho via via visiona-
to filmanti e letto diversi libri, saggi e articoli. Più mi ad-
dentravo in quello che è tuttora considerato uno dei più
grandi genocidi avvenuti nella storia dell’umanità,  più av-
vertivo l’esigenza di approfondire l’argomento. Posso as-
sicurare, però, che un conto è accostarsi all’olocausto at-
traverso strumenti informativi, anche se approfonditi, un
altro è avvicinarsi fisicamente ai luoghi che, ancora oggi,
attestano l’ingiustificabile crudeltà subita da  uomini, don-
ne e bambini, colpevoli soltanto di essere odiati per la lo-
ro religione, per la loro razza o per le loro idee.

Quando l’assessore alla Cultura del Comune di Co-
pertino, Sabrina Schito, nell’ambito del progetto “Un tre-
no per la memoria” organizzato in collaborazione con
l’Union Tre, la fondazione “Memoria della deportazione”,

l’Università di
Lecce ed altri En-
ti nazionali, ha
chiesto anche la
mia partecipazio-
ne, mi sono senti-
to profondamen-
te coinvolto. Fi-
nalmente ho po-
tuto cogliere l’oc-
casione che at-
tendevo da tem-
po.

Il viaggio, che
ha visto la parte-

cipazione di un gruppo di studenti dell’Istituto Tecnico
Commerciale “Bachelet”, del Liceo Scientifico e dell’Isti-
tuto Professionale per i Servizi, il Commercio e il Turismo
di Copertino, ha avuto la durata complessiva  di cinque
giorni.

Personalmente ho trovato questa visita ad Auschwitz
davvero unica per le emozioni che ha suscitato in tutti i
partecipanti. Già a Milano, durante il viaggio di andata, nei
pressi del famigerato binario 21 da cui partiva il treno del-
la morte, è stato particolarmente toccante ascoltare, in-
sieme a ben 1500 ragazzi provenienti da varie regioni
d’Italia, le pesanti considerazioni di Goti Bauer, deportata
ad Auschwitz il 16 maggio 1944 assieme ai genitori e al
fratello. L’intervento della Bauer, miracolosamente soprav-
vissuta alla terribile esperienza del campo di sterminio na-
zista, si è concluso con questa frase: “Chi ascolta un te-
stimone diventa a sua volta testimone”. Queste parole mi
hanno fatto riflettere. Da quel momento ho sentito ancora
di più tutto il peso della “memoria”. Il mio viaggio ad Au-
schwitz è iniziato così: con un grosso nodo alla gola e un
profondo senso di impotenza dinanzi a tanta sofferenza e
dolore. Ho provato  amarezza, sconcerto e rabbia per le
atroci torture, per gli inganni e per le incredibili crudeltà
dei crimini subiti da tanti deportati… ma anche tanta pie-
tà. Pietà per un mondo che ha permesso tutto ciò, incu-
rante della verità; pietà per un mondo che si risveglia an-
cora a poco a poco, incredulo e frastornato.

Ecco, è così che sono tornato da Auschwitz: incredu-
lo e frastornato dinanzi a tanto orrore. Sono contento, tut-
tavia, di aver fatto l’esperienza. Penso che ognuno di noi,
almeno una volta,  dovrebbe fare quel viaggio per render-
si veramente conto di ciò che è accaduto all’interno di
quel recinto di filo spinato.  •

Maurizio Spagnolo
Assessore alle Politiche sociali

La testimonianza

““GGiioorrnnoo  ddeellllaa MMeemmoorriiaa””
27 Gennaio 2007

““GGiioorrnnoo  ddeellllaa MMeemmoorriiaa””
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IIll  ggrruuppppoo  cchhee  hhaa  ppaarrtteecciippaattoo  aall  vviiaagg--
ggiioo  aadd  AAuusscchhwwiittzz

AAnnttoonniioo  DDee  BBaarrttoolloommeeoo,,  
FFeerrnnaannddoo  FFaaii  ee  DDoonnaatteellllaa  

CCeennttoonnzzee  dduurraannttee  
ll’’iinnaauugguurraazziioonnee  ddeellllaa  MMoossttrraa

II  rraaggaazzzzii  hhaannnnoo  ppaarrtteecciippaattoo  nnuummeerroossii  aallll’’aappppuunnttaa--
mmeennttoo  ddeell  2255  ggeennnnaaiioo

Un treno per Auschwitz
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na comunità vegliese commossa e costerna-
ta, ha dato l’ultimo saluto, il 24 gennaio scorso,
nella chiesa della Madonna delle Grazie, all’ama-
to parroco don Realino Mazzotta, deceduto nella
mattinata del 22 gennaio 2007 presso la sua casa
paterna ubicata in piazza Umberto I. Don Realino
aveva 99 anni ed era sicuramente il sacerdote più
conosciuto del paese, proprio per la sua lunga ed
impegnativa attività sacerdotale che ha caratteriz-
zato la sua vita. Prima del ricovero all’ospedale di
Copertino, avvenuto una settimana prima del de-
cesso per un improvviso malore, l’anziano parro-
co era solito celebrare quotidianamente la Santa
Messa nella propria abitazione e numerosi erano i
fedeli che si alternavano a presenziare alle sue ce-
lebrazioni, da  sempre molto apprezzate per gli
elevati messaggi religiosi che caratterizzavano le
sue omelie.

Don Realino Mazzota era nato a Veglie il 3 di-
cembre 1907 da Luigi e Genoveffa Mattia, nella
casa di via San Giovanni. Come era d’uso all’epo-
ca, venne battezzato 13 giorni dopo, precisamen-
te il 16 dicembre da don Luigi Negro. Subito dopo
la scuola elementare, emerse la sua fervente vo-
cazione sacerdotale e il 3 novembre del 1919, sot-
to la guida spirituale di monsignor Adolfo Verrien-
ti, entrò nel seminario di Ostuni. Completò gli stu-
di teologici nel seminario di Molfetta.

Il  30 maggio 1931 venne ordinato sacerdote a
Brindisi nel Cappellone del SS. Sacramento. Il

giorno successivo all’ordinazione celebrò la sua
prima Santa Messa solenne nella Chiesa Matrice
di Veglie e il discorso augurale venne tenuto da
Monsignor Adolfo Verrienti. Dal 1931 al 1954 don
Realino svolse la sua missione pastorale a Veglie
in qualità di vice parroco, divenendo il padre spi-
rituale dei confratelli del SS. Sacramento presso la
Chiesa della Madonna delle Grazie. Nel 1955 si
trasferì nella piccola comunità di Villa Baldassarri,
frazione di Guagnano, dove rimase fino al 1984.
Esonerato dagli impegni parrocchiali fece ritorno a
Veglie all’età di 77 anni. Nel suo paese natale ha
continuato a celebrare la Santa Messa presso la
Chiesa del SS. Rosario e più frequentemente nel-
la Chiesa della Madonna dei Greci, svolgendo an-
che funzione di collaboratore con i parroci don
Giovanni Tondo e successivamente con don Ar-

cangelo Martina. Dopo la mor-
te di don Giovanni Milanese,
avvenuta nel 1996,  riprese a
celebrare la Messa domenica-
le nella Chiesa della Madonna

delle Grazie. Dal 2002, con l’arrivo del nuovo par-
roco don Amelio De Filippis, cominciò a celebrare
anche nella Chiesa Matrice. In questa stessa par-
rocchia, lo scorso anno, una solenne celebrazione
presieduta dall’Arcivescovo di Brindisi-Ostuni,
monsignor Rocco Talucci, svoltasi alla presenza
delle autorità civili, ha festeggiato il 75° anniversa-
rio di sacerdozio di don Realino Mazzotta, parro-
co emerito di “Santa Maria del Carmelo” di Villa
Baldassarri. Negli ultimi tempi, per riguardarsi dal-
le fredde giornate invernali, rimaneva per lunghi
periodi in casa dove celebrava tutti i giorni la San-
ta Messa ed era solito dedicarsi costantemente
alle letture e meditazioni. La morte di Don Realino
ha rattristato molto  l’intera comunità vegliese che
in tutti questi anni lo aveva tanto stimato e profon-
damente amato. •
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Si è spento il 22 gennaio 2007, all’età di 99
anni, dopo una lunga ed impegnativa attività
sacerdotale. Le esequie si sono svolte nella
chiesa “Madonna delle Grazie”

L’ADDIO A DON  REALINO 
MAZZOTTA

EErraa  mmoollttoo  aammaattoo
ddaallllaa  ccoommuunniittàà  vvee--
gglliieessee..  FFuu  ppaarrrrooccoo
ddii  VViillllaa  BBaallddaassssaarrrrii
ddaall  11995555  aall  11998844

“Animiamo… 
la scuola, 

animiamo… 
il centro”

“Animiamo… la scuola, animia-
mo… il centro”. E’ questo il titolo
di una manifestazione, riservata
agli alunni della scuola materna ed
elementare, che l’Assessorato co-
munale alla cultura ha organizzato
il 20 dicembre 2006, in occasione
del periodo natalizio. L’iniziativa,
che si è svolta presso gli edifici
scolastici e in piazza Umberto I, ha
visto la partecipazione dell’equili-
brista e giocoliere Mr. Wireless
(personaggio televisivo, noto per le
esibizioni su una grande sfera gi-
gante) e dell’artista Sblattero (co-
nosciuto per il suo spettacolo con
la grande ruota tedesca che richia-
ma il famoso disegno di Leonar-
do).  

Incontri sull’educazione 
alla salute

La Scuola elementare “G. Marconi”,
del 2° Circolo didattico, in collaborazione
con l’Assessorato comunale alla Sanità,
ha organizzato cinque incontri di educa-
zione alla salute. L’iniziativa, che si è tenu-
ta tra gennaio e marzo 2007, si è svolta
presso la palestra della Scuola. Il primo
incontro è stato dedicato al tema Emozio-
ni e apprendimento (23/1/07 – relatore:
Alessandra Russo, psicologa del Centro
educativo “Ambarabà”); il secondo alla
Nutrizione e intolleranze alimentari (6/2/07
– relatore Patrizia Santantonio, specialista
in pediatria); il terzo alle Malattie della pel-
le nelle comunità (12/2/07 – relatore:
magg. med. Luigi Preite, specialista in
dermatologia); il quarto all’Igiene orale e
posturologia (27/2/07 - relatore Giampiero
Frisenda, specialista in odontoiatria); l’ul-
timo alla Epidemia allergica: quali fattori
determinanti? (6/3/07 - relatore: Giovanni
Indirli, allergologo pediatra).   

Organizzato il 4° Corso 
di informatica

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Veglie ha pro-
mosso, per il quarto anno consecutivo, un corso per l’ap-
prendimento dell’informatica di base. Alla scadenza dei ter-
mini per la presentazione della domanda di partecipazione
sono pervenute presso gli Uffici comunali n. 30 istanze.

L’iniziativa, rivolta a cittadini che abbiano compiuto i 16
anni, si basa su tre moduli (gestione files e nozioni di infor-
matica di base, word, excel), con una durata di 45 ore. Al-
la conclusione è prevista la consegna di un attestato di
partecipazione. Il corso è stato affidato alla “Le Tre Corti
snc”. A carico dei partecipanti è stato stabilito, per i primi
tre moduli, 100 euro per i residenti e 140 euro per i non re-
sidenti.

I corsisti potranno, al termine delle prime 45 ore, prose-
guire con la seconda parte del corso, utile per il consegui-
mento dell’attestato “ECDL” (patente europea).  

Il corso si svolgerà presso i locali della Bluesea School
di Veglie, in via Giovanni XXIII; sono state formate due au-
le attrezzate con un computer per ogni utente. 

Il corso si articolerà  con incontri settimanali di due ore
ciascuno nei giorni di mercoledì e venerdì, a partire dalla
prima metà di aprile 2007.
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66  DDiicceemmbbrree  22000066  - “Strage
della Grottella” - Cerimonie ci-
vili e religiose, tenutesi presso
la Chiesa Matrice, per il 7° an-
niversario del criminale atto or-
mai da anni conosciuto come
“strage della Grottella” in cui
persero la vita i tre nostri con-
cittadini Rodolfo Patera, Luigi
Pulli e Raffaele Arnesano nel
compimento del proprio dove-
re di guardie giurate dell’Istitu-
to di Vigilanza “Velialpol” di Ve-
glie. Le cerimonie si sono con-
cluse con la deposizione di una
corona di fiori, alla presenza di
alte autorità religiose e civili,
presso il monumento comme-
morativo eretto in Piazza della
Costituzione in perpetuo ricor-
do delle vittime di questa efferata strage.

77  DDiicceemmbbrree  22000066 - Cerimonia, presso la Sala conferenze di Via Salice, per il
conferimento  della Laurea “Honoris Causa” in Ingegneria Meccanica al con-
cittadino Vincenzo Antonio Spedicato, Vice Console Onorario per la Regione
di Ribeirao Preto-Brasile. 

1188  ee  1199  DDiicceemmbbrree 22000066 - L’A.I.B. (Accademia Internazionale del Balletto) con
sedi operative a Lecce, Monteroni e Veglie, ha ospitato il ballerino Kledi Ka-
diu che ha tenuto delle lezioni di danza moderna  (livello principianti e livello
professionisti). La sede operativa di Veglie, presso il Palazzetto dello Sport in
via Pirandello, offre corsi di danza anche per l’avviamento professionale e
stages con maestri di fama internazionale. La direzione artistica della suddet-
ta Accademia è di Romina De Santis, docente laureata presso l’Imperial So-
ciety of Teachers of Dancing di Londra.

1166--3311  DDiicceemmbbrree  22000066 – “Natale 2006” -  L’Associazione sportiva “Aleman-
no” ha organizzato la 1ª Mostra di  Presepi in polistirolo, corteccia e terracot-
ta creati ed ideati dai  ragazzi che hanno partecipato al progetto estivo “Esta-
te insieme anno 2006”. Il  ricavato, 144.85 euro,  è stato devoluto in benefi-
cenza per il Progetto Salento Solidarietà “Cuoreamico”.

2277  DDiicceemmbbrree  22000066 - “25 anni di musica
e storia” - L’associazione Musicale Cultu-
rale Concerto Bandistico “A. Reino” e Ma-
jorettes  “Città di Veglie – Lecce” diretta
dal Maestro Cosimo Costa, in collabora-
zione con l’Amministrazione Comunale di
Veglie, ha celebrato il suo 25° Anniversario

presso la Sala Conferenze del Centro Fieristico di via Salice. La manifestazio-
ne è iniziata con la sfilata delle Majorettes in Piazza Umberto I ed è prosegui-
ta, presso la Sala Conferenze del Centro Fieristico di via Salice, con l’esecu-
zione di un Concerto lirico-sinfonico, la proiezione di filmati e l’esposizione di
locandine storiche della banda musicale.

1100  GGeennnnaaiioo  22000077 -  Intitolazione a “Papa Giovanni II” dell’Asilo Nido Comu-
nale sito in Via Nazioni Unite. Nell’occasione è intervenuto S.E. Mons. Rocco
Talucci, Arcivescovo di Brindisi – Ostuni.

1122  GGeennnnaaiioo  22000077 – “Pericolo amianto” - Tavola rotonda organizzata dalla re-
dazione di “ Controvoci “ in collaborazione con i siti www.veglieonline.it e
www.retinoperasalento.it per discutere sulla pericolosità dell’amianto e sulle
necessarie precauzioni da adottare da parte della cittadinanza. All’incontro,
tenutosi presso la Sala Conferenze del Centro Fieristico di via Salice, sono in-
tervenuti, oltre al Sindaco del Comune di Veglie Fernando FAI e ai rappresen-
tanti dei vari Comuni della Terra d’Arneo, anche autorevoli professionisti qua-
li il dott. Antonio Tanzarella, collaboratore Ministero della Salute, il dott. Giu-
seppe Serravezza, presidente della Lega Italiana per la Lotta contro i tumori,
sezione di Lecce, il dott. Giovanni De Filippis, Direttore Spesal Lecce Nord, il
Dott. Roberto Giua, Dirigente Arpa Puglia, l’Avv. Stefano De Francesco, do-
cente presso l’Università di Lecce, l’ing. Cosimo Salvatore Montefusco, co-
ordinatore Agenda 21 Locale “Terra d’Arneo”, l’ing. Giovanni Mantovano, Re-
sponsabile Settore amianto “Axa srl”. Moderatore della serata: dott. Ilio Pal-
mariggi, giornalista e direttore di Controvoci.

1144  GGeennnnaaiioo  22000077 - Il Gruppo Giovanissimi della parrocchia “SS.Giovanni
Battista e Irene” ha presentato un musical sulla nascita di Gesù dal titolo
“Una storia d’amore”. 

1144  GGeennnnaaiioo  22000077 - Serata musico-cultu-
rale dedicata a Fausto Papetti, presentata
dall’Associazione culturale “Veglieremo” e
dall’artista vegliese Adriano Patera, sasso-
fonista-compositore.
Gli ospiti della serata sono stati Gianni Ca-
liandro di Veglie e Ilenia Spedicato di Car-
miano, Campioni Internazionali di ballo
standard “Blackpool” (Inghilterra). 

2200  GGeennnnaaiioo  22000077 Festeggiamenti in onore
di S. Antonio Abate e accensione della tra-
dizionale Focara – La manifestazione, organizzata dalla Parrocchia San Antonio
Abate con il patrocinio del Comune di Veglie, ha compreso appuntamenti religio-
si e civili. La solenne celebrazione eucaristica delle ore 17.30 è stata presieduta
da monsignor Rocco Talucci, arcivescovo di Brindisi-Ostuni. La processione con
il simulacro del santo è stata accompagnata dall’Associazione bandistica
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Di seguito vengono elencate le 
iniziative e le manifestazioni 
comunicate o segnalate all’UUffffiicciioo
RReellaazziioonnii  ccoonn  iill  PPuubbbblliiccoo del 
Comune di Veglie.

AAddrriiaannoo  PPaatteerraa

MMoonnuummeennttoo  iinn  rriiccoorrddoo  ddeellllee  vviittttiimmee  ddeellllaa
ssttrraaggee  ddeellllaa  GGrrootttteellllaa

MMoonnss..  RRooccccoo  TTaalluuccccii  ee  iill  ssiinnddaaccoo  FFeerrnnaannddoo  FFaaii  dduurraannttee  llaa  cceerriimmoonniiaa  ppeerr  ll’’iinnttiittoollaa--
zziioonnee  ddeellll’’aassiilloo  nniiddoo  aa  GGiioovvaannnnii  PPaaoolloo  IIII

IIll  CCoonncceerrttoo  BBaannddiissttiiccoo  ““AA..  RReeiinnoo””  aall  ssuuoo  eessoorrddiioo
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“A.Reino” – “Città di Veglie”. La festa si è conclusa
con il lancio di palloni aerostatici e con spettacolari
fuochi d’articio. 

DDaall  1199  aall  2211  GGeennnnaaiioo  22000077 - La compagnia spor-
tiva vegliese “Arcieri d’Arneo” ha partecipato, con
ottimi risultati, ai Campionati Italiani  “Indoor
2007”, svoltisi a Reggio Emilia. La squadra, com-
posta da Valentina Fiore, Francesca Conte ed Eli-
sabeth Lanciano, ha conquistato il secondo gradi-
no del podio assoluto portando nel Salento la me-
daglia d’argento.

DDaall  2233  GGeennnnaaiioo  aall    66  MMaarrzzoo  22000077 - Cinque incon-
tri di educazione alla salute organizzati dalla Scuo-
la Elementare “G. Marconi” II Circolo Didattico di Veglie, con la collabora-
zione dell’Assessore alla Sanità del Comune di Veglie. 

44  FFeebbbbrraaiioo  22000077 - La “Sport Running Veglie” ha partecipato al primo cross
stagionale indetto dal Comitato Regionale Fidal e organizzato dalla Polispor-
tiva Taurisano. La suddetta Società, oltre al primo posto assoluto ex-aequo
degli atleti Andrea Franco e Giovanni Spagnolo, ha presenziato i podi di qua-
si tutte le categorie maschili e femminili classificandosi al primo posto della
classifica delle società.

1111  FFeebbbbrraaiioo  22000077 - “5º Trofeo Corriamo nel Parco del Torcito” - la manife-
stazione, organizzata da A.S.D. Salento d’Amare di Lecce e Marathan Club
Lecce, con il patrocinio della Provincia di Lecce e dei Comuni dell’Entroterra
Idruntino, si è svolta nel Parco del Torcito del Comune di Cannole. La Sport
Running Veglie ha ottenuto ottimi piazzamenti sia da parte della squadra fem-
minile che di quella maschile.

1111  FFeebbbbrraaiioo  22000077 - L’Assessorato alla Sanità del Comune di Veglie, nell’am-
bito del Progetto di “Defibrillazione precoce sul territorio” (P.A.D.) ha provve-
duto all’acquisto di n. 3 defibrillatori cardiaci semiautomatici esterni, da collo-
care in diversi punti strategici del territorio cittadino. Il progetto è stato pre-
sentato con la collaborazione del Centro di Formazione I.R.C. (Gruppo Italia-
no di Rianimazione Cardiopolmonare) locale, presso la Sala conferenze di via
Salice.

1166--  1188--  1199  FFeebbbbrraaiioo    22000077 - Tre giorni di colori, musica ed allegria hanno ca-
ratterizzato il Carnevale 2007 a Veglie. Le varie manifestazioni sono state or-
ganizzate dall’Associazione “Viaveneto shopping”, con il patrocinio dell’Am-
ministrazione Comunale. Il programma ha avuto inizio con una serata danzan-
te svoltasi venerdì 16 febbraio. Domenica 18 febbraio è stata la giornata inte-
ramente dedicata ai bambini i quali sono stati coinvolti, in mattinata, in una al-
legra e coloratissima sfilata in maschera. Nel pomeriggio ancora un appunta-
mento dedicato ai bambini: alle 17, presso la palestra della scuola elementa-
re “Guglielmo Marconi”, si è svolto il “veglioncino” con la partecipazione di
numerose mascherine, anche ispirate alla natura e agli animali. Lunedì 19 feb-
braio ha avuto luogo l’appuntamento più importante e atteso dell’edizione
2007 del carnevale vegliese: la sfilata dei gruppi mascherati. La manifestazio-
ne si è conclusa con la “Festa do Brasil”. 

1188  FFeebbbbrraaiioo  22000077 - L’associazione podistica “Sport Running Veglie” ha par-
tecipato alla gara internazionale  svoltasi a Squinzano “Cross del Castello”

classificandosi
al primo posto
assoluto grazie
alla maestria
dell’atleta Gio-
vanni Spagno-
lo.

1111  MMaarrzzoo  22000077
- La “Sport
Running Ve-
glie” conquista
due titoli al
Campionato regionale di corsa campestre svoltosi a Ugento grazie agli atleti
Giovanni Spagnolo e Vito Quarta. 

1188    MMaarrzzoo - Gara su strada di 11 Km disputata a Putignano (Ba) vinta dal-
l’atleta della  “Sport Running Veglie” Giovanni Spagnolo.

2233  MMaarrzzoo  22000077 - Sacra rappresentazione “Mysterium Crucis – L’iniziativa, of-
ferta da “Euterpe” con il patrocinio del Comune di Veglie, si è svolta nella chie-
sa “SS. Irene e Giovanni Battista” in memoria di don Realino Mazzotta. La ma-
nifestazione ha fatto rivivere con commozione e grande pathos i momenti fon-
damentali della Passione di Cristo. Il tutto è stato organizzato e curato dall’as-
sociazione musicale “Euterpe” di Veglie e dal maestro Silvia Mandurino (dire-
zione artistica e regia), già docente di canto presso il conservatorio “Santa
Cecilia” di Roma ed attuale docente nel Conservatorio “Tito Schipa” di Lec-
ce. La forza della rappresentazione, che ha coinvolto un auditorio vasto e
composito, è stata indubbiamente l’originalità con cui il maestro Mandurino,
con talento e genio creativo, ha saputo far rivivere l’antico dramma sacro. Il
presidente di “Euterpe” Giuseppe Landolfo così ha presentato l’opera di Man-
durino: “Ridar vita all’antico dramma sacro infondendovi, al tempo stesso,
uno spirito nuovo  e moderno, chiamando a collaborarvi musiche e canto, è
stato, da circa trent’anni, il compito assunto dal maestro. Amore per l’arte,
studio e ricerca delle antiche laudi e dei canti sacri, valorizzazione degli stes-
si, lavoro attento e accurato nella stesura del copione e nella realizzazione
scenica delle rappresentazioni dimostrano, da parte della Mandurino, un’ade-

renza completa alle stes-
se forme e modalità con
cui l’antico dramma sa-
cro veniva portato ai fe-
deli”. Alla rappresenta-
zione hanno partecipato,
oltre al soprano Silvia
Mandurino, anche i bari-
toni David Manni, Gian-
luigi Palma, Francesco
Faiulo e Francesco Spe-
dicato; il mezzosoprano
Francesca Zacheo; i so-
prani Stefania Sedile,

Marta Nigro, Giovanna Peluso, Ju Hae Min e Jeon Kyeong Suk; il tenore Shin
Yoon Suk; la pianista Marta Marra. I canti sono stati tratti dal “Laudario 91” di
Cortona del XXIII sec. e da Oratori sacri di Palestrina, Animuccia e Scarlatti. 

(a cura di CONCEPITA DE BARTOLOMEO)
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UUnnoo  ddeeii  ttaannttii  pprreemmii  ootttteennuuttii  ddaallllaa  SSoocciieettàà  RRuunnnniinngg  SSppoorrtt  VVeegglliiee  (foto d’archivio)

QQuuii  ee  ssoopprraa  dduuee  iimmmmaaggiinnii  ddeellllaa  ssaaccrraa  rraapppprreesseennttaazziioonnee  ““MMyysstteerriiuumm  CCrruucciiss””

LLaa  ssffiillaattaa  ddeeii  ggrruuppppii  mmaasscchheerraattii

UUnn’’iimmmmaaggiinnee  ddii  
SS..  AAnnttoonniioo  AAbbaattee
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esteggiati i 25 anni di musica e storia della
Banda Musicale “Antonio Reino” Città di Veglie.
La manifestazione, organizzata in collaborazione
con l’Amministrazione comunale, si è svolta il 27
dicembre scorso, presso l’Auditorium del centro
fieristico di via Salice. La cerimonia, preceduta da
una esibizione musicale tenutasi alle 17,30 in
piazza Umberto I, è iniziata dopo l’arrivo della
banda che, a gran completo, ha raggiunto il cen-
tro fieristico sfilando per le vie del paese accom-
pagnata dal suo rinnovato gruppo di majorettes. I
festeggiamenti sono stati aperti con la proiezione
di un filmato che ha tracciato la storia e gli eventi
più importanti che hanno reso celebre la banda
musicale di Veglie. La serata è proseguita con un
emozionante concerto lirico–sinfonico. Nella sala
vi erano esposte tutte le vecchie  locandine della
banda, dalle origini ad oggi, per ripercorrere con
un pizzico di nostalgia i vari anni di intensa attivi-
tà.

Nel festeggiare i 25 anni dell’Associazione
musicale “A.Reino” non si poteva prescindere dal
ricordare la figura del maestro Salvatore Martina il
quale, dal 1953 al 1981, guidò musicalmente la
banda di Veglie, contribuendo ad infondere in
molti ragazzi la passione per la musica. 

Agli inizi degli anni ‘80 cominciò a crescere
l’esigenza di trasformare la piccola Banda in
un’organizzazione diversa e articolata. Infatti un
gruppo di appassionati suonatori e professionisti
diplomati presso il conservatorio di musica (Cosi-
mo Costa, Giovanni Filieri, Antonio Della Bona,
Pasquale Guida, Antonio Ingrosso e Antonio Zim-
mari), decise di promuovere la nascita dell’Asso-
ciazione musicale con obiettivi non soltanto ban-
distici, ma anche cultu-
rali e sociali, anche at-
traverso l’istituzione di
una scuola gratuita di
musica, aperta a tutti i
ragazzi e ai giovani ve-
gliesi, compreso so-
prattutto quelli meno
abbienti.

Il 7 dicembre 1981,
in occasione dell’inau-
gurazione del Circolo
culturale “don Piero
Piccione”, avvenne il
simbolico passaggio di
consegne tra la prece-
dente banda e la neo
costituita  associazione
musicale guidata dal
professore Cosimo Co-
sta. Cominciarono così
i 25 anni di intensa sto-

ria, costellata da
centinaia di mirabili
esibizioni dell’Asso-
ciazione musicale
culturale “Antonio

Reino”. La banda volle fregiarsi nell’intestazione
del nome di un maestro ed insegnante, a cui tan-
to erano legati i soci fondatori, Giovanni Filieri e lo
stesso direttore Cosimo Costa.

L’uscita ufficiale della nuova banda avvenne il
27 dicembre 1981, in occasione  della cerimonia
inaugurale di presentazione alla cittadinanza del-
la nuova “Associazione Bandistica con Majoret-
tes Città di Veglie”. In quell’occasione i vegliesi
ebbero la possibilità di apprezzare, per la prima
volta, il gruppo delle Majorettes”  che sfilarono
per le vie del paese. Esse rappresentavano un’as-
soluta novità. La Banda di Veglie fu la prima nel
Sud a portare nelle feste dei paesi le proprie Ma-
jorettes. Queste ultime incantavano il pubblico
con la loro indiscussa bravura nelle coreografie e
nel  “twirling”. Tutto ciò contribuì molto a far co-
noscere ed apprezzare anche le qualità della Ban-
da che veniva richiesta un po’ ovunque, sia in
provincia che fuori.

Il gruppo iniziale dei musicisti era formato pre-
valentemente da ragazzi che affrontavano per la
prima volta il pubblico e le piazze. La maggior
parte di questi giovani musicisti, ora affermati in-
segnanti e concertisti, attualmente ricopre presti-
giosi incarichi in diverse bande militari italiane.
Nel corso degli anni, con generoso impegno, l’in-
faticabile maestro Cosimo Costa lavorò per am-
pliare il repertorio musicale. sia nella sezione del-

le marce, arricchendola con celebri marce sinfo-
niche per banda, che nella sezione dei brani sin-
fonici e d’opera con pezzi dei più grandi autori
classici (Bellini, Bizet, Beetthoven, Donizetti, Ma-
scagni, Mozart, Mussorgski, Puccini, Ravel, Ros-
sini, Strauss, Tsckaikowsky, Verdi, e altri ancora).

L’1 gennaio 1986, in occasione della chiusura
dell’Anno europeo della musica, l’Amministrazio-
ne comunale conferì un diploma “per il lodevole
impegno in campo artistico musicale” ad ognuno
dei componenti della banda. La consegna avven-
ne subito dopo l’esecuzione del “Concerto di Ca-
podanno” tenutosi in piazza Umberto I.

Il 1988 fu l’ultimo anno del gruppo delle Majo-
rettes. Di quell’anno si ricordano con piacere le
esibizioni nello stadio “Via del mare” di Lecce in
occasione della partita Lecce-Parma che vide i
salentini per la prima volta promossi in serie A.

In 25 anni di attività, la banda di Veglie, sem-
pre diretta dal maestro Costa, ha puntualmente
presentato ogni anno il programma della propria
stagione artistica collezionando grandi apprezza-
menti, riscontrati anche dalle tante richieste di
esibizioni che riceve. Nel 2005, dopo ben 17 an-
ni, grazie all’impegno del professore Giovanni Fi-
lieri, un nuovo gruppo di ragazze ha ridato vita al-
le “majorettes”, ripresentandosi al pubblico entu-
siasta in occasione della festa del Santo Patrono.

Molto lungo è l’elenco delle onorificenze otte-
nute dall’Associazione bandista; tra le tante si ri-
cordano quelle ricevute dalla Città di Napoli (27
ottobre 1985), dal Comune di Margherita di Savo-
ia (10 settembre 1986), dal Comune di Ascoli Pi-
ceno (5 agosto 1990) e dal Comune di Calastra, in

provincia di Agrigento
(13 settembre 1998).

Attualmente il com-
plesso bandistico del-
l’Associazione Musicale
“Antonio Reino” Città di
Veglie, diretto dal mae-
stro Cosimo Costa, è
composto da oltre 40
musicisti e da circa 24
majorettes. E’ guidato
dal Consiglio direttivo
formato dai già citati
soci fondatori, dal con-
sigliere Michele Muia,
dal cassiere Antonio
Costa, dal segretario
Fernando Leardi, dal vi-
ce presidente Bruno
Gazza, e dal presidente
Giuseppe Cazzato. •

Venticinque anni di successi dell’Associazione 
Musicale “Antonio Reino

FF

IIll  mmaaeessttrroo    CCoossiimmoo  CCoossttaa  ddiirriiggee  iill  ccoommpplleessssoo  bbaannddiissttiiccoo  ““AA..  RReeiinnoo””
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IIll  ggrruuppppoo  ddeellllee  mmaajjoorreetttteess

La manifestazione
si è tenuta il 27 
dicembre 2006,

presso la Struttura
fieristica

FESTEGGIATO 
“IL COMPLEANNO” 
DELLA BANDA 
DI VEGLIE

FESTEGGIATO 
“IL COMPLEANNO” 
DELLA BANDA 
DI VEGLIE
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La manifestazione si è 
svolta il 10 gennaio 2007
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DDuuee  iimmmmaaggiinnii
ddeellllaa  cceerriimmoo--
nniiaa  ddii  iinnttiittoollaa--
zziioonnee  ddeellll’’aassii--
lloo  nniiddoo  aa  GGiioo--
vvaannnnii  PPaaoolloo  IIII

MMoonnss..  RRooccccoo  TTaalluuccccii,,
aarrcciivveessccoovvoo  ddii  BBrriinnddiissii
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IInnttiittoollaattoo  aa  GGiioovvaannnnii  PPaaoolloo  IIII
ll’’aassiilloo  nniiddoo  ccoommuunnaallee

’asilo nido comunale è stato intitolato a
Giovanni Paolo II. La cerimonia, che si è svol-
ta alla presenza dell’arcivescovo di Brindisi
monsignor Rocco Talucci, ha avuto luogo il
10 gennaio 2007. 

Alla manifestazione sono intervenuti il sin-
daco Fernando Fai e i parroci di Veglie, don
Fernando Paladini, don Piero Tundo e don
Amelio De Filippis, Con questa iniziativa,
dunque, si è portato a compimento l’indiriz-
zo espresso con atto di G.M. n. 88 del 28
aprile 2006, con il quale si determinava di in-
titolare l’Asilo nido comunale al pontefice Ka-
rol Wojtila, scomparso il 2 aprile 2005. 

L’Amministrazione comunale ha voluto
così ricordare la grande figura di Giovanni
Paolo II, donando a tutta la comunità veglie-
se un motivo di riflessione in più su quei va-
lori universali della vita e del Cristianesimo
predicati dal Santo Padre in tutte le sue for-

me, con l’auspicio che gli stessi possano es-
sere forgiati nel fragile pensiero dell’uomo e
consegnati alla storia della Memoria.

La manifestazione è stata resa ancor più
ricca dalla presenza festosa e colorata dei
bambini dell’Asilo, piccoli utenti della struttu-
ra, magistralmente sostenuti dal personale

incaricato.
La cerimonia ha visto il suo momento so-

lenne quando è stato scoperto, tra gli ap-
plausi dei presenti e gli occhi pieni di meravi-
glia dei bambini, un busto raffigurante il Pon-
tefice. •

(a cura di Remo Coppola) 

Scuola/ 

EE’’  ppaarrttiittaa  llaa  sseeccoonnddaa  ffaassee  ddeell  pprrooggeettttoo  ““  NNoonn  ddiissppeerrddiiaammooccii……....””,,    aavvvviiaattoo  aall--
ll’’iinniizziioo  ddeellll’’aannnnoo  ssccoollaassttiiccoo,,  ccoonn  lloo  ssccooppoo  ddii  aattttiivvaarree  uunnaa  rriissoorrssaa  nneellllee  ssccuuoo--
llee  ddii  VVeegglliiee,,  ppeerr  ssuuppppoorrttaarree  ll’’ooppeerraattoo  ddii  iinnsseeggnnaannttii,,  aalluunnnnii  ee  ggeenniittoorrii..  NNeellllaa
pprriimmaa  ffaassee  ddeell  pprrooggeettttoo  eerraa  ssttaattoo  aattttiivvaattoo  uunnoo  ssppoorrtteelllloo  ddii  ccoouunnsseelliinngg ppeerr
ggeenniittoorrii,,  aalluunnnnii  eedd  iinnsseeggnnaannttii,,  cchhee  nneell  ccoorrssoo  ddeeii  mmeessii  hhaa  vviissttoo  iinnccrreemmeennttaa--
rree  llee  rriicchhiieessttee  ddii  ccoonnssuulleennzzaa  ee  ddii  iinntteerrvveennttoo..  IInn  qquueessttii  ggiioorrnnii,,  oollttrree  aalllloo  ssppoorr--
tteelllloo  ddii  ccoonnssuulleennzzaa,,  ssii  ssttaannnnoo  aavvvviiaannddoo::
••  iill  ccoorrssoo  ddii  aaggggiioorrnnaammeennttoo  aaggllii  iinnsseeggnnaannttii  ddeellllee  ssccuuoollee  pprriimmaarriiee  ddii  pprriimmoo  llii--

vveelllloo  11°° ee  22°° cciirrccoolloo,,  ddeellllaa  dduurraattaa  ddii  66  oorree,,  ssuullllee  ppssiiccooppaattoollooggiiee  ddeellll’’eettàà
eevvoolluuttiivvaa,,  ccaauussee  ddii  ssttiiggmmaattiizzzzaazziioonnii  ee  ddiissppeerrssiioonnee  ssccoollaassttiiccaa;;  

••  lloo  ssccrreeeenniinngg  aallllee  sseeccoonnddee  mmeeddiiee,,  aattttrraavveerrssoo  ll’’AADDMMOO  ––  AAddoolleesscceenntt  DDeeccii--
ssiioonn MMaakkiinngg  QQuueessttiioonnnnaaiirree,,  ppeerr  eevviiddeennzziiaarree  ggllii  ssttiillii  ddeecciissiioonnaallii  ccoonn  ccuuii  ggllii
ssttuuddeennttii  aaffffrroonnttaannoo  ccoommppiittii  ddii  sscceellttaa  iimmppeeggnnaattiivvii,,  cchhee  ddoovvrreebbbbeerroo  eesssseerree
eessaammiinnaattii  ccoonn  aatttteennzziioonnee  ddaa  qquuaannttii  ppeerrsseegguuoonnoo  ccoonn  llaa  pprroopprriiaa  aattttiivviittàà  ffii--
nnaalliittàà  eedduuccaattiivvee  ee  oorriieennttaattiivvee..  IInnoollttrree  ooggnnii  ssttuuddeennttee  ddii  sseeccoonnddaa  mmeeddiiaa
ccoommppiilleerràà  iill  qquueessttiioonnaarriioo,,  IIll  mmiioo  ffuuttuurroo  ssccoollaassttiiccoo--pprrooffeessssiioonnaallee,, cchhee    ppeerr--
mmeetttteerràà  aaggllii  iinnsseeggnnaannttii  ddii  aavveerree  ddeellllee  rreellaazziioonnii    ppeerrssoonnaalliizzzzaattee  ppeerr  ooggnnii
ssttuuddeennttee,,  ccooll  ffiinnee  ddii  aaiiuuttaarree  ii  rraaggaazzzzii,,  nneell  ccoorrssoo  ddeellll’’aannnnoo  pprroossssiimmoo,,  aa  ddee--
cciiddeerree  qquuaallee  ppeerrccoorrssoo  ddii  ssttuuddii  oo  llaavvoorraattiivvoo  iinnttrraapprreennddeerree  iinn  ffuuttuurroo..

LL’’iinntteerroo  pprrooggeettttoo,,  ffiinnaannzziiaattoo  ddaallllaa  pprroovviinncciiaa  ddii  LLeeccccee,,  ssii  iinnsseerriissccee  nneellllee  aattttii--
vviittàà  pprroommoossssee  ddaallll’’AAsssseessssoorraattoo  ccoommuunnaallee  aaii  SSeerrvviizzii  ssoocciiaallii,,  ffiinnaalliizzzzaattee  aallllaa
pprreevveennzziioonnee  ddeell  ddiissaaggiioo  ee  ddeellll’’eevvaassiioonnee  ssccoollaassttiiccaa..

NNoonn  ddiissppeerrddiiaammooccii……

II  bbaammbbiinnii  ee  llee  iinnsseeggnnaannttii  ddeellll’’aassiilloo  nniiddoo  ccoommuunnaalleeLL
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ncora un successo per la “Sport
Runnig Veglie”. Il concittadino Gio-
vanni Spagnolo ha vinto la “28ª Mar-
cialonga di San Giuseppe” di Puti-
gnano. La gara, corsa su strada di li-
vello nazionale, prima prova del tro-
feo “Corripuglia 2007” (su 22 previ-
ste), ha aperto la stagione agonistica
pugliese. Alla manifestazione, orga-
nizzata da “Amatori Putignano” con il
patrocinio della Fidal Puglia, hanno
partecipato un gran numero di atleti
(1430 per 1289 arrivati). La cronaca
della gara, iniziata da corso Umberto
I, viene offerta da Roberto Annoscia,
della redazione di Podisti Net. “Alle
9,30 – scrive il cronista – la partenza
con il consueto rituale del rubacchia-
re una cinquantina di metri rispetto
alla linea di partenza, nonostante la
transennatura, il visibilissimo arco
gonfiabile e l’alto impegno dei giudi-
ci e degli addetti. Velocissimo l’avvio,
per un giro iniziale che ha riportato
gli atleti sul punto di partenza, per
poi avviarsi sul viale Autodromo, fino
alla chiesa di San Biagio, e tornare

sullo stesso viale, deviare su stradi-
ne, per tornare al punto di partenza.
Percorso sufficientemente tecnico,
con diversi strappetti, dalla lunghez-
za di 10.800 metri, meno caratteristi-
co rispetto al vecchio tragitto su stra-
de di campagna, ma più veloce. (…).
La gara è stata vissuta sul testa a te-
sta fra Giovanni Spagnolo (Sport
Running Veglie) e Rocco Nitti (Man-
zari Casamassima), risoltosi solo nel
finale a favore del primo. A comple-
tare il podio l’assoluto Michele Insa-
lata degli Amatori Cisternino”.

Giovanni Spagnolo, trentatrè an-
ni, sposato con due figli, ha iniziato
la sua attività podistica nel 1993; ha
conseguito i seguenti primati: nel
1995, 800mt pista, 1’56”; nel 1995,
1500mt pista, 3’55”; nel 1995,

3000mt pista, 8’ 36”;  nel 1997, mez-
za maratona, 1 ora 07’ 25” (gara in-
ternazionale di Roma Ostia, 7° clas-
sificato).  

E’ da sottolineare che la Sport
Running Veglie, che ha partecipato
alla manifestazione di Putignano con
ben 27 atleti, ha ottenuto nella mede-
sima gara sportiva, oltre che la vitto-
ria assoluta di Spagnolo, anche altri
quattro podi nelle diverse categorie:
M. Concetta Caracciolo (2ª cat.
MM50), Franco Andrea (5ª cat. TM e
7° assoluto), Vito Quarta (1ª cat.
MM40 e 6° assoluto). Da registrare,
inoltre, l’ottimo piazzamento del-
l’atleta Gaetano De Cillis il quale,
confermando il suo momento di cre-
scita sportiva, è riuscito a piazzarsi al
20° posto assoluto.

“La vittoria assoluta dal nostro
atleta Giovanni Spagnolo e gli altri
ottimi piazzamenti degli atleti della
Sport Running – dice Pompilio Rollo,
assessore allo sport – confermano la
stagione veramente felice che sta at-

traversando il podismo nella nostra
cittadina. Da diverso tempo, ormai,
con soddisfazione ci siamo abituati a
registrare tantissimi risultati positivi,
ottenuti in gare prestigiose, anche di
livello nazionale. A Veglie c’è ormai

molto interesse nei confronti di que-
sta disciplina sportiva che coinvolge,
fra l’altro, centinaia di praticanti a li-
vello dilettantistico. Dobbiamo essere
grati, perciò, a tutti coloro che con
grande passione si dedicano alla pro-
mozione della pratica sportiva, a tutti
i livelli. L’Amministrazione – conclude
l’assessore Rollo – cercherà, con
convinzione, di sostenere ogni inizia-
tiva in questo campo”. 

“Molti altri atleti che si sono af-
facciati a questa disciplina – aggiun-
ge Vito Quarta, presidente della Sport
Running Veglie - sono seguiti e si
stanno preparando per avere a breve
delle sicure soddisfazioni perché si
stanno allenando con costanza e
stanno continuamente migliorando le
loro performans. Malgrado non en-
trino in premiazione individuale –
conclude - hanno dato un grosso e
importantissimo contributo, con i
punti acquisiti in gara, al raggiungi-
mento di posizioni importanti nelle
classifiche di società”. •

20 marzo 2007

SportSport

A
GGiioovvaannnnii  SSppaaggnnoolloo
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Si svolgerà a Veglie la 7ª prova
di “Corripuglia” 2007. La manifesta-
zione, organizzata dalla Sport Run-
ning con il patrocinio del Comune di
Veglie, si svolgerà il 2 giugno con il
sostegno economico di diverse
aziende e imprese locali. E’ prevista
la  partecipazione di almeno 1000
atleti provenienti da tutta la Regio-
ne. Per l’occasione, il direttivo della
Running ha programmato la possi-
bilità di creare un punto di raccolta
fondi da destinare ad un’associazio-
ne di volontariato “che ha bisogno
di sostegno per le proprie finalità
umanitarie”. La manifestazione sarà
aperta anche a coloro che praticano
lo sport a livello dilettantistico. La

Running, infatti, sta studiando la
possibilità di organizzare, conte-
stualmente al Corripuglia, anche
una passeggiata non competitiva
durante la quale ognuno potrà so-
stenere il ritmo che preferisce (cor-
rendo o semplicemente camminan-
do) “al fine di partecipare, tutti insie-
me, ad una meravigliosa giornata di
sport, vissuta all’aria aperta per le
vie del paese”.

Fra i prossimi impegni program-
mati dagli atleti della Running, inol-
tre, vi è anche quello previsto per il
15 aprile 2007, in Francia. Il dottore
Pietro Bardoscia e il dottore Pietro
De Angelis, infatti, parteciperanno
alla “Maratona di Parigi”, gara inter-

nazionale che conta più di 20.000
partecipanti provenienti da tutto il
mondo (è considerata la seconda
maratona in ordine di importanza
dopo quella di New York).

L’intera squadra, infine, ai primi
di settembre, parteciperà ai “Mon-
diali  Master” che si svolgeranno a
Rimini. 

E’ possibile iscriversi all’associa-
zione “Sport Running Veglie”, in
qualità di aspirante socio, versando
una quota iniziale annuale di 15 eu-
ro, comprensiva di tesseramento Fi-
dal. Ciò dà la possibilità, agli interes-
sati provvisti di certificato medico di
idoneità agonistica, di partecipare a
qualunque gara sportiva autorizzata.

LLaa  ggaarraa,,  oorrggaanniizzzzaattaa  ddaallllaa  SSppoorrtt  RRuunnnniinngg  ccoonn  iill  ppaattrroocciinniioo  ddeell  CCoommuunnee,,  
ssii  tteerrrràà  iill  22  ggiiuuggnnoo  22000077

A VEGLIE LA 7ª PROVA DI CORRIPUGLIA 2007
PPeerr  ii  pprroossssiimmii  mmeessii  iinn  pprrooggrraammmmaa  aanncchhee  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aa  ggaarree  iinntteerrnnaazziioonnaallii

UUNN  AALLTTRROO  SSUUCCCCEESSSSOO  DDEELLLLAA  ““SSPPOORRTT
RRUUNNNNIINNGG  VVEEGGLLIIEE””  IINN  OOCCCCAASSIIOONNEE  DDEELLLLAA

PPRRIIMMAA  PPRROOVVAA  VVAALLIIDDAA  PPEERR  IILL  TTRROOFFEEOO
““CCOORRRRIIPPUUGGLLIIAA  22000077..  LLAA  GGAARRAA  
SSII  ÈÈ  SSVVOOLLTTAA  IILL  1188  MMAARRZZOO  22000077

SPAGNOLO VINCE LA 28ª 
MARCIALONGA DI PUTIGNANO

LL’’aasssseessssoorree  RRoolllloo::  ““CCoonnffeerrmmaattaa  llaa  ssttaaggiioonnee  ffeellii--
ccee  ddeell  ppooddiissmmoo  aa  VVeegglliiee””..  VViittoo  QQuuaarrttaa::  ““II  nnoossttrrii
aattlleettii  ssii  pprreeppaarraannoo  ccoonn  ppaassssiioonnee  eedd  iimmppeeggnnoo””..

VViittoo  QQuuaarrttaa

LL’’aasssseessssoorree  
PPoommppiilliioo  RRoolllloo
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a Sport Running Veglie è nata nell’ ottobre del
2005 dall’idea di alcuni amici atleti i quali, con lo
spirito di promuovere uno sport amatoriale, hanno
pensato di costituire un gruppo con la sola e unica
finalità di creare un ambito di sana aggregazione.
La nuova associazione da subito ha avuto dieci
iscritti e, con una squadra di quattordici atleti, nel
2006 ha ottenuto in Puglia risultati entusiasmanti,
primo fra tutti il riconoscimento di 1ª squadra del-
la provincia di Lecce nella classifica finale del Tro-
feo Corripuglia. Quest’ultimo risultato ha determi-
nato il diritto, per la Running, di programmare a
Veglie una gara del Trofeo “Corripuglia 2007” (la
data stabilita è il 2 giugno).

“Nel gennaio del 2007 – dice il presidente Vito
Quarta - abbiamo dato un’importante svolta alla
crescita della squadra riuscendo a ricucire vecchi
rancori e diversità di visioni con la Neretum Veglie.
Per il bene della squadra e, soprattutto, per coeren-
za con il messaggio che vogliamo dare con questo
meraviglioso sport, e cioè di uno sport che deve
aggregare e non dividere, abbiamo ottenuto la fu-
sione riuscendo a formare una squadra composta
da 60 atleti dei seguenti paesi: Veglie, Salice, Co-
pertino, Leverano, Nardò, Surbo, Bari e S.Pancra-
zio. All’interno del nostro gruppo abbiamo un’im-

portante presenza femminile con una squadra for-
mata da ben 11 donne. Nella Sport Running – con-
clude – vi è anche una presenza di atleti oltre i 60
anni, ciò a dimostrazione che il podismo è uno
sport che si può praticare a qualsiasi età, dopo gli
opportuni controlli medici”.

II  ppiiùù  iimmppoorrttaannttii  rriissuullttaattii  aaggoonniissttiiccii  ootttteennuuttii  ddaallllaa
SSppoorrtt  RRuunnnniinngg::

- 26/1/2006 - campionato provinciale di corsa
campestre a Lecce -  vinti 3 titoli provinciali ( Gio-
vanni Spagnolo, Vito Quarta e Luigi Miccoli.
- 19/2/2006  - campionato regionale di corsa
campestre a Squinzano - vinti 3 titoli regionali
(Giovanni Spagnolo – cat. TM; Vito Quarta – cat.

MM40; Susanna Cucurachi – cat.
TF);
- 5/2/2006 - gara regionale di corsa
campestre a Veglie - vittoria asso-
luta della gara di Giovanni Spagno-
lo.
- 12/3/2006 - mezza maratona di
Parabita, gara su strada di 21 km -
vittoria assoluta di Giovanni Spa-
gnolo;
- 15/4/2006 – “Vivicittà” a Lecce,
gara su strada di 12 km - vittoria
assoluta di Giovanni Spagnolo;
- 14/5/2006 – “Corripuglia” a Ve-
glie 10 km. su strada - vittoria as-
soluta di Giovanni Spagnolo;
- 28/5/2006 - Corripuglia a Gino-
sa (Ta) - vittoria assoluta di Giovanni Spagnolo;
- 11/6/2006 – “Corripuglia” a S.Pancrazio S. (Br) -
vittoria assoluta di Giovanni Spagnolo;
- 18/6/2006 – “Corripuglia” a S.Michele S. (Br) -
vittoria assoluta di Giovanni Spagnolo;
- 16/7/2006 – “Corrisalento” a Tuglie - vittoria as-
soluta Vito Quarta;

- 9/7/2006 – “Corrisalento” a Fran-
cavilla F. (Br) - vittoria assoluta Vito
Quarta;
- 23/7/2006 – “ Corrisalento” a Ruf-

fano - vittoria assoluta Vito Quarta;
- 30/7/2006  - “Corrisalento” a Zolli-
no - vittoria assoluta Vito Quarta;
- 6/8/2006 -  “Corrisalento” a Muro
Leccese - vittoria assoluta Vito Quar-
ta e Andrea Franco (ex equo);
- 10/9/2006 - Campionato regionale
sui 10 km. ad Acquaviva delle F. (Ba)
- vittoria assoluta della gara di Gio-
vanni Spagnolo; vinti 2 titoli regiona-
li (Giovanni Spagnolo – cat. TM e Vi-
to Quarta – cat. MM40);
- 8/10/2006 – “Corrisalento” a Tauri-
sano  - vittoria assoluta della gara di
Vito Quarta;

- 15/10/2006 – “Corripuglia” ad Alberobello (Ba) -
vittoria assoluta della gara Giovanni Spagnolo;
- 26/10/2006 – “Corrisalento” ad Aradeo - vittoria
assoluta della gara di Vito Quarta e Andrea Franco
(ex equo).
- 10/12/2006 -  campionato regionale di mezza
maratona a Corigliano d’Otranto - vinti 2 titoli re-
gionali (Giovanni Spagnolo – cat. TM e Vito Quar-
ta – cat. MM40);
Nel 2007, a stagione appena iniziata, già si parla
della “Sport Running” come la squadra più forte
della regione. Ecco i risultati più importanti finora
conseguiti:
- 4/2/2007 - Gara Regionale campestre a Taurisa-
no - vittoria di Andrea Franco e primo posto nella

classifica di Società.
- 18/2/2007  - Corsa campestre nazionale a
Squinzano - vittoria assoluta della gara di Giovan-
ni Spagnolo.
- 11/3/2007 - Campionato Regionale di corsa
campestre a Ugento - vittoria assoluta della gara
di Giovanni Spagnolo; secondo posto assoluto
della batteria più veloce di Andrea Franco; vittoria
di due titoli regionali nelle rispettive categorie da
parte di Giovanni Spagnolo e Vito Quarta.
- 18/3/2007 - 1°Corripuglia a Putignano - vittoria
assoluta della gara di Giovanni Spagnolo.

E’ importante precisare che, nella stagione
2006 tra i vincitori in assoluto nelle gare effettuate
non compare spesso Andrea Franco, atleta di Ve-
glie e tesserato con la Sport Running, perché as-
sente in quanto impegnato per sei lunghi mesi nel-
le missione di pace in Afganistan come sottufficia-
le dell’aereonautica. In tutte le gare sopraccitate,
inoltre, ci sono state numerose vittorie individuali
nelle diverse categorie (stabilite in base all’età). La
Sport Running, infatti, vanta atleti che quasi tutte le
domeniche arrivano fra i primi tre della propria ca-
tegoria o salgono sul podio come vincitori: Gaeta-
no De Cillis, Andrea Conte, Massimiliano Bonadies,
Tony Calignano, Alessandra Franco e Susanna Cu-
curachi (per la categoria TM e TF che comprende
atleti dai 23 ai 35 anni); Fabrizio Tramacere e Lore-
dana Miccoli (per la categoria MM35 e MF35 che
comprende atleti dai 35 ai 40 anni); Salvatore Mar-
cuccio e Silvana Panzanaro (per la categoria MM e
MF40 che comprende atleti dai 40 ai 45 anni); Roc-
co Franco e Maria Concetta Caracciolo (per le cate-
gorie MM e MF 50 che comprende atleti dai 50 ai
55 anni); Luigi Miccoli (per la categoria MM65 che
comprende atleti dai 65 ai 70 anni).

Il 18 marzo scorso, infine, Alessandro Aleman-
no e Vito Franco hanno disputato a Roma la loro
prima maratona (42 km. di gara). Alemanno ha
chiuso la gara in 3 ore e 25 minuti centrando in pie-
no l’obiettivo di riuscire a chiudere la gara, mentre
Vito Franco, a causa di una forte contrattura mu-
scolare al gemello della gamba dx, ha dovuto desi-
stere ritirandosi al 30° km. •

21marzo 2007

SportSport

L AAnnddrreeaa  FFrraannccoo  ee  GGiioovvaannnnii  SSppaaggnnoolloo

URP • URP • URP • URP • URP • URP • URP • URP • URP • URP • URP • URP • URP

LL’’aassssoocciiaazziioonnee  hhaa  sseessssaannttaa  iissccrriittttii..
NNaattaa  nneell  22000066,,  vvaannttaa  ggiiàà  nnuummeerroossii
eecccceelllleennttii  rriissuullttaattii  ssppoorrttiivvii

LA RUNNING SPORT VEGLIE
AAllll’’iinniizziioo  ddeellll’’aannnnoo    llaa  ““NNeerreettuumm””  hhaa  aaddeerriittoo  aall  nnuuoovvoo  pprrooggeettttoo..  OOggggii  llaa  ssqquuaaddrraa  ddii  VVeegglliiee  èè  ccoonnssiiddee--
rraattaa  llaa  ppiiùù  ffoorrttee  ddeellllaa  PPuugglliiaa..    NNeellllaa  ssttaaggiioonnee  aappppeennaa  iinniizziiaattaa  ii  ssuuooii  aattlleettii  hhaannnnoo  ggiiàà  ootttteennuuttoo  qquuaattttrroo  

vviittttoorriiee  aassssoolluuttee..  SSuubbiittoo  iinn  eevviiddeennzzaa,,  nneell  22000077,,    AAnnddrreeaa  FFrraannccoo,,  GGiioovvaannnnii  SSppaaggnnoolloo  ee  VViittoo  QQuuaarrttaa..

LA RUNNING SPORT VEGLIE

LLaa  ssqquuaaddrraa  ffeemmmmiinniillee

UUnnaa  ppaarrttee  ddeeggllii  aattlleettii  ddeellllaa  RRuunnnniinngg  SSppoorrtt  VVeegglliiee
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117733  AAlllliieevvii  MMaarreesscciiaallllii

Concorso per l’ammissione di 173 AllieviMarescialli presso la Scuola Ispettori e So-vrintendenti della Guardia di Finanza per l’An-no Accademico 2007 – 2008 (Gazzetta Uffi-ciale: 4ª Serie Speciale n. 27 del 03 aprile2007).
SSccaaddeennzzaa  ddeell  bbaannddoo::  0033  mmaaggggiioo  22000077Fonte: www.pugliaimpiego.it

449944  AAlllliieevvii  AAggeennttii  eedd  aassssiisstteennttii
ddeellllaa  PPoolliizziiaa  PPeenniitteennzziiaarriiaa

Bando di concorso per 494 Allievi
Agenti ed assistenti della Polizia
Penitenziaria (Gazzetta Ufficiale:
4ª Serie Speciale n. 26 del 30-03-
2007).
SSccaaddeennzzaa  ddeell  bbaannddoo:: 3300  AApprriillee
22000077    
Fonte: www.pugliaimpiego.it

CCoonnccoorrssoo  ppeerr 550000  FFuunnzziioonnaarrii  ddeellll’’AAggeennzziiaa  ddeellllee  EEnnttrraattee
Al via una selezione pubblica per l’assunzione con contrattodi formazione e lavoro di 500 unità per la terza area funziona-le, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, perattività amministrativo-tributaria. Il numero dei posti è così ri-partito: Abruzzo, cinque posti; Basilicata, cinque posti; Emilia-Romagna, cinquantacinque posti; Friuli-Venezia Giulia, quindi-ci posti; Lazio, sessanta posti; Liguria, quindici posti; Lombar-dia, centoquaranta posti; Marche, quindici posti; Piemonte,cinquantacinque posti; Provincia Autonoma di Trento, sei po-sti; Provincia Autonoma di Bolzano, sei posti; Sardegna, quin-dici posti; Toscana, quaranta posti; Umbria, dieci posti; Valled’Aosta, tre posti; Veneto, cinquantacinque posti (Gazzetta Uf-ficiale: 4ª Serie Speciale n. 28 del 06-04-2007).SSccaaddeennzzaa  ddeell  bbaannddoo::  77  MMaaggggiioo  22000077Fonte:www.pugliaimpiego.it

MMooddiiffiicchhee  aall  bbaannddoo  dd’’aarrrruuoollaammeennttoo  ppeerr  ll’’aannnnoo  22000077  ddii  1122..228800  vvoolloonnttaarrii  iinn  ffeerrmmaa  pprreeffiissssaattaa  ddii  uunn  aannnnoo  nneellll’’EEsseerrcciittoo  IIttaalliiaannoo
Al bando d’arruolamento per l’anno 2007 di 12.280 volontari in fermaprefissata di un anno nell’Esercito Italiano di cui al decreto dirigenziale n.232, emanato dalla Direzione Generale per il personale militare in data 11agosto 2006, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti mo-difiche:

L’articolo 1, quarto e quinto capoverso, è così modificato:33°° BBLLOOCCCCOO, con prevista incorporazione nel mese di settembre 2007, po-sti n. 4.000. La domanda di partecipazione può essere presentata dal 1122ffeebbbbrraaiioo  22000077  aall  1188  mmaaggggiioo  22000077 dai candidati nati nel periodo dal 19aprile 1982 al 18 maggio 1989, estremi compresi;44°° BBLLOOCCCCOO, con prevista incorporazione nel mese di dicembre 2007, po-sti n. 4.000. La domanda di partecipazione può essere presentata dal 1199mmaaggggiioo  22000077  aall  1144  aaggoossttoo  22000077 dai candidati nati nel periodo dal 14 ago-sto 1982 al 14 agosto 1989, estremi compresi.((Gazzetta Ufficiale: 4ª Serie Speciale n. 28 del 06-04 2007)Fonte:www.concorsi.it 

TTrreennttaa  ppoossttii  ddii  AAssssiisstteennttee  ppaarrllaammeennttaarree  ddeellllaa  pprrooffeessssiioonnaalliittàà  ggeenneerraallee
Concorso pubblico, per esami, a trenta posti di Assistente parlamentaredella professionalità generale, con lo stato giuridico ed il trattamento eco-nomico stabiliti dal Testo Unico delle norme regolamentari dell’Amministra-zione riguardanti il personale del Senato della Repubblica e dalle deliberazio-ni del Consiglio di Presidenza vigenti in materia (GURI n. 26 del 30.03.07).La domanda, redatta secondo una delle modalità indicate al comma 1, deveessere spedita al Servizio del Personale del Senato della Repubblica – CodiceD30 – (via Giustiniani n. 11 – 00186 Roma), a pena di irricevibilità, entro il 30aprile 2007 esclusivamente e sempre a pena di irricevibilità, a mezzo di rac-comandata con avviso di ricevimento ovvero posta celere con avviso di rice-vimento (a tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante). Ladomanda deve comunque pervenire al Servizio del Personale del Senato, a pe-na di irricevibilità, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso (a talfine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale ricevente). Bando completo edallegati sono disponibili sul sito internet www.senato.itSSccaaddeennzzaa  3300  AApprriillee  22000077

Fonte:www.pugliaimpiego.it

SSggmm  ddii  LLeeccccee,,  aassssuunnzziioonnee  aa  tteemmppoo  ddeetteerrmmiinnaattoo  ddii  1100  ooppeerraattoorriiPPRROOCCEEDDUURRAA  DDII  SSEELLEEZZIIOONNEE  PPEERR  LL’’AASSSSUUNNZZIIOONNEE  AA  TTEEMMPPOO  IINNDDEETTEERR--MMIINNAATTOO  DDII  NN°°1100  OOPPEERRAATTOORRII  DDII  EESSEERRCCIIZZIIOO  PPAARRAAMMEETTRROO  114400  IINN  PPOOSS--SSEESSSSOO  DDEELLLLAA  PPAATTEENNTTEE  DDII  GGUUIIDDAA  DDII  TTIIPPOO  DD  EE  CCAAPP  KKDD..La domanda di ammissione dovrà pervenire entro e non oltre il giorno16/05/2007 all’indirizzo S.g.m. s.p.a., società gestione multipla, prov.Lecce-Vernole km 1,5 - 73100 Lecce.L’avviso di selezione e gli schemi obbligatori per la presentazione dellacandidatura sono disponibili sul sito internet: www.sgmlecce.it SSccaaddeennzzaa::1166  MMaaggggiioo  22000077
Fonte: www.sgmlecce.it - Fonte:www.serviziocivile.it

MMIINNIISSTTEERROO  DDEELLLLAA  SSOOLLIIDDAARRIIEETTAA’’  SSOOCCIIAALLEE  PPRREESSIIDDEENNZZAA  DDEELL  CCOONNSSII--GGLLIIOO  DDEEII  MMIINNIISSTTRRII  UUFFFFIICCIIOO  NNAAZZIIOONNAALLEE  PPEERR  IILL  SSEERRVVIIZZIIOO  CCIIVVIILLEEBBaannddoo  ssttrraaoorrddiinnaarriioo  ppeerr  llaa  sseelleezziioonnee  ddii  11220088  vvoolloonnttaarrii  ddaa  iimmppiiee--ggaarree  iinn  pprrooggeettttii  ddii  sseerrvviizziioo  cciivviillee  iinn  IIttaalliiaa,,  ddii  ccuuii  11003344  ppeerr  ll’’aacc--ccoommppaaggnnaammeennttoo  ddeeii  ggrraannddii  iinnvvaalliiddii  ee  ddeeii  cciieecchhii  cciivviillii  ((GGUURRII  nn..  2266  ddeell  3300..0033..22000077))..

E’ indetto un bando straordinario per la selezione di 1208 volontarida avviare al servizio nell’anno 2007 nei progetti di servizio civile inItalia, di cui all’elenco contenuto nell’Allegato 1, approvati dall’UfficioNazionale per il Servizio Civile ai sensi dell’articolo 6, comma 4, deldecreto legislativo 5 aprile 2002 n° 77. L’impiego dei volontari neiprogetti decorre dalla data che verrà  comunicata dall’Ufficio agli En-ti e ai volontari – tenendo conto, compatibilmente con la data di arri-vo delle graduatorie e con l’entità delle richieste, delle date propostedagli Enti -  secondo le procedure e le modalità indicate al successi-vo articolo 6,  a seguito dell’esame delle graduatorie. La durata delservizio è di dodici mesi. Il periodo di servizio civile prestato è rico-nosciuto ai fini del diritto e della determinazione dell’assicurazione ge-nerale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Ai volon-tari in servizio civile spetta un assegno mensile di  433, 80 euro.SSccaaddeennzzaa  3300  AApprriillee  22000077  
Fonte:www.serviziocivile.it

InformaGiovani/BachecaInformaGiovani/

Il CCeennttrroo  IInnffoorrmmaaGGiioovvaannii è un servizio dell’U.R.P.
(Ufficio Relazioni con il Pubblico), che rende di-
sponibili informazioni sulle opportunità di lavoro e
formazione, offerte sia in ambito pubblico che pri-
vato, e notizie sui vari argomenti di interesse per i
giovani.

IIll CCeennttrroo  IInnffoorrmmaaGGiioovvaannii èè  aappeerrttoo  ddaallllee  99  aallllee  1133
((ddaa  lluunneeddìì  aa  vveenneerrddìì))  ee  ddaallllee  1166  aallllee  1188  ((lluunneeddìì
ee  ggiioovveeddìì))  --  TTeell..  00883322  997700772222
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(a cura di Concepita De Bartolomeo)

MMaarriinnaa  mmiilliittaarree,,  22..992200  vvoolloonnttaarriiBBaannddoo  dd’’aarrrruuoollaammeennttoo  ppeerr  ll’’aannnnoo  22000077  ddii  22..992200  vvoolloonnttaarriiiinn  ffeerrmmaa  pprreeffiissssaattaa  ddii  uunn  aannnnoo  nneellllaa MMaarriinnaa  mmiilliittaarree

Per  l’anno  2007  e’  indetto  un  bando di arruolamentoper complessivi  2.920  volontari  in  ferma  prefissata diun anno nella Marina  Militare,  di  cui 1.300 per le cate-gorie del Corpo Equipaggi Militari  Marittimi e 1620 per lecategorie dei Nocchieri di Porto (GURI n. 67 del 05-09-06)SSccaaddeennzzaa  3300..0044..22000077  
Fonte:www.concorsi.it 

AAeerroonnaauuttiiccaa  mmiilliittaarree,,
115500  vvoolloonnttaarrii

Bando d’arruolamento
per l’anno 2007 di 150
volontari in ferma prefis-
sata di un anno nell’Ae-
ronautica militare (GURI
n. 67 del 5.09.2006).
SSccaaddeennzzaa  1166  MMaaggggiioo
22000077  
Fonte: www.concorsi.it 

33995533  vvoolloonnttaarrii
Ministero della Difesa - Con-
corso, per titoli ed esami, per il
reclutamento di 3953 volontari
in ferma prefissata quadriennale
(VFP4) nell’Esercito, nella Mari-
na, compreso il Corpo delle Capi-
tanerie di Porto, e nell’Aeronauti-
ca. (GURI n. 74 del 29-09-06)
SSccaaddeennzzaa  2211  GGiiuuggnnoo  22000077  
Fonte: www.concorsi.it

CCoollllaabboorraattoorrii  pprrooffeessssiioonnaallii  nneeggllii  IIssttii--ttuuttii  OOrrttooppeeddiiccii  ““RRiizzzzoollii””  ddii  BBoollooggnnaa

Istituti Ortopedici “Rizzoli” di Bologna -Concorso pubblico, per titoli ed esami,per la copertura, a tempo indeterminato,di dieci posti di collaboratore professio-nale sanitario – infermiere (GURI n. 27del 03.04-07).
SSccaaddeennzzaa  33  MMaaggggiioo  22000077  
Fonte: www.concorsi.it

PPrreessiiddeennzzaa  ddeell  CCoonnssiigglliioo  ddeeii  MMiinniissttrrii..  CCoonnccoorrssoo,,  ppeerr  ttiittoollii  eedd  eessaammii,,  aa  2299  ppoossttii  ddiirreeffeerreennddaarriioo  ddii  ttrriibbuunnaallee  aammmmiinniissttrraattiivvoo  rreeggiioonnaallee  ddeell  rruuoolloo  ddeellllaa  mmaaggiissttrraattuurraa  aammmmiinniissttrraattiivvaa..
E’ indetto un concorso, per titoli ed esami, a ventinove posti di referendario  di  tribunaleamministrativo regionale del ruolo della magistratura amministrativa. Al  concorso  posso-no  partecipare gli appartenenti alle seguenti categorie:1) i magistrati dell’ordine giudiziario, che abbiano conseguito la nomina a magistrato ditribunale, ed i magistrati contabili e della giustizia militare di qualifica equiparata;2) gli  avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato alla seconda classe di stipendio;3) i dipendenti dello Stato, muniti della laurea in giurisprudenza, conseguita al termine diun corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, appartenenti ad una delle posi-zioni  dell’area C, prevista dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, oalla qualifica dirigenziale, con  almeno cinque anni di anzianità di servizio maturati, anche cu-mulativamente, nelle suddette categorie;4) il personale docente di ruolo delle università nelle materie giuridiche e i ricercatori iquali abbiano maturato almeno cinque anni di servizio;5) i dipendenti delle regioni, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti loca-li, muniti della laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario didurata non inferiore a quattro anni, assunti attraverso concorsi pubblici ed appartenenti al-la qualifica dirigenziale o a quelle per l’accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea,con almeno cinque anni  di  anzianità maturati, anche cumulativamente, nelle predette qua-lifiche;

6) gli avvocati iscritti all’albo da otto anni;7) i consiglieri regionali, provinciali e comunali, muniti della laurea in giurisprudenza, cheabbiano esercitato le funzioni per almeno cinque anni o, comunque, per un intero mandato.Le  anzianità di cui ai precedenti punti, saranno valutate anche cumulativamente, prendendocome  requisito temporale minimo quello più lungo riferito alle varie categorie fatte valere dalcandidato.
SSccaaddeennzzaa  2299  MMaaggggiioo    22000077  
Fonte: www.concorsi.it

PPrroovviinncciiaa  ddii  LLeeccccee
1199  PPrrooggeettttii  ppeerr  ““BBoorrssee  LLaavvoorroo//TTiirroocciinnii  FFoorrmmaattiivvii””

L’Assessorato Politiche del Lavoro, per garantire il raggiungimento degliobiettivi dei progetti che prevedono “Borse Lavoro/Tirocini Formativi” desti-nati a giovani laureati disoccupati, ha ammesso al finanziamento n. 19 pro-getti per “Borse Lavoro/Tirocini Formativi”.Possono presentare l’autocandidatura solo per un progetto, pena l’esclusione,i candidati privi di reddito, residenti in uno dei comuni della Provincia di Lec-ce, in possesso di laurea quinquennale o laurea vecchio ordinamento, chenon abbiano compiuto il 32° anno di età. La domanda va presentata entro il30 aprile 2007, tramite raccomandata A.R., al Centro per l’Impiego di riferi-mento. Le selezioni si terranno presso la sede dell’Ente/Azienda.SSccaaddeennzzaa  3300  MMaaggggiioo  22000077  
Fonte www.provincia.le.it

GGuuaarrddiiaa  ddii  FFiinnaannzzaa,,  117733  aalllliieevvii  mmaarreesscciiaalllliiComando generale della Guardia di Finanza - Concorso, per ti-toli ed esami, per l’ammissione di 173 allievi marescialli al 79°corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardiadi finanza, per l’anno accademico 2007/2008. (GURI N. 27 DEL 3.04.2007)
E’  indetto, per l’anno  accademico 2007/2008, un pubblico con-corso, per titoli ed esami, per l’ammissione al 79° corso, pressola Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, di:a) n. 145 allievi marescialli del contingente ordinario;b) n. 28 allievi marescialli del contingente di mare, suddivisinelle seguenti specializzazioni:

1) n. 8 nocchiere A. C.;
2) n. 10 tecnico di macchine;

3) n. 10 tecnico di sistemi elettronici di comunicazione e di sco-perta.
SSccaaddeennzzaa  33  MMaaggggiioo  22000077

CCoommuunnee  ddii  BBaarrii,,  1122  ppoossttii  ddii  AAssssiisstteennttee  SSoocciiaallee
Comune di Bari - Concorso pubblico per titoli edesami, preceduto da test psico-attitudinale, per ilconferimento di n. 12 posti di Assistente Sociale– categoria D – reso noto con avviso del10.4.2007.
Prova d’esame: test psico-attitudinale; prova oralee prova scritta.

SSccaaddeennzzaa::  1100  MMaaggggiioo  22000077
Fonte: www.comune.bari.it

CCoonnccoorrssii  aallllaa  RReeggiioonnee  PPuugglliiaa

Bandi regionali di concorso per 60 posizioni lavorative della ca-tegoria D e per 70 posizioni della dirigenza. ( Bollettino Ufficialedella Regione n.46 Suppl. del 29/03/2007).I bandi di concorso sono pubblicati come Allegati all’atto dirigen-ziale n.277/2007, con cui è stata apportata modifica e parziale ret-tifica alla determinazione dirigenziale n.252/2007 di indizione deiconcorsi. Sono, pertanto, indetti pubblici e separati concorsi, persoli esami, relativi alla copertura delle seguenti posizioni lavorati-ve:
- n. 3300  ppoossiizziioonnii  ddii  ccaatteeggoorriiaa  DD - posizione economica D1;- n. 3300  ppoossiizziioonnii  ddii  ccaatteeggoorriiaa  DD - posizione economica D3;- n. 2222  ppoossiizziioonnii  ddii  ddiirriiggeennttee ““Area legislativa e amministrativa”” ,,di cui 11 riservate al personale interno;- n. 1166  ppoossiizziioonnii  ddii  ddiirriiggeennttee””Area territorio e infrastrutture”” ,, dicui 8 riservate al personale interno;- n. 2200  ppoossiizziioonnii  ddii  ddiirriiggeennttee  ““Area economica, lavoro, sviluppo einnovazione tecnologica”” ,, di cui 10 riservate al personale interno;- n. 1122  ppoossiizziioonnii  ddii  ddiirriiggeennttee  ““Area Sociosanitaria””, di cui 6 riser-vate al personale interno.

Il termine per la presentazione delle domande , da inviare on-line,,ssccaaddee  iill  1100  MMaaggggiioo  22000077..
Fonte:www.regione.puglia.it

CCoommuunnee  ddii  BBaarrii  ,,  44  ppoossttii  ddii  AAssssiisstteennttee  
aallll’’IInnffaannzziiaa

Comune di Bari - Concorso pubblico pertitoli ed esami, preceduto da test psico-at-titudinale, per il conferimento di n. 4 postidi Assistente all’Infanzia – categoria C –reso noto con avviso del 10.4.2007. Prova d’esame: test psico-attitudinale; pro-va orale e prova scritta.
SSccaaddeennzzaa::  1100  MMaaggggiioo  22000077
Fonte: www.comune.bari.it

LLaa  ssoocciieettàà  ttuurriissttiiccaa  ““VViivvaa  TTeeaamm  ss..rr..ll””    
cceerrccaa  aanniimmaattoorrii

La società turistica «Viva Team srl», che operaattraverso le sue sedi di Milano e Roma, cercaanimatori di età compresa tra i 18 e i 30 anni perstrutture turistiche in Italia e all’estero. Ad essioffre viaggio andata e ritorno, vitto, alloggio e re-tribuzione in base all’esperienza con contratto atempo determinato.
Per candidarsi c’è da inviare curriculum vitae efoto a risorseumane@vivateam.it. Altre informa-zioni e modulo on-line sono su www.vivateam.it. CCOO
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Segretario Comunale – Direttore Generale
DDootttt..  PPiieerrlluuiiggii  CCaannnnaazzzzaa
Tel. 0832 969335  - fax 0832 966236

SSeeggrreetteerriiaa
Parco delle Rimembranze 
Tel. 0832 966027 Fax 0832 966236
Orari di apertura al pubblico:
dalle ore 11.00 alle ore 13.00 il Mercoledì e il Venerdì
dalle ore 16.00 alle 18.00 il Lunedì

AAffffaarrii  GGeenneerraallii,,  LLeeggaallii,,  CCoonnttrraattttii
Parco delle Rimembranze 
Tel. 0832 969597 
Orari di apertura al pubblico:
dalle ore 11.00 alle ore 13.00 il Mercoledì e il Venerdì
dalle ore 16.00 alle ore 18.00 il Lunedì

AAnnaaggrraaffee  SSttaattoo  CCiivviillee  EElleettttoorraallee
Parco delle Rimembranze
Tel.0832 969597 Fax 0832 966236
Orari di apertura al pubblico:
dalle ore 8.30 alle ore 12.30 dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 16.00 alle 18.00 il Lunedì e il Giovedì

UU..RR..PP..  ((UUffffiicciioo  RReellaazziioonnii  ccoonn  iill  PPuubbbblliiccoo))
Parco delle Rimembranze
Tel. e fax 0832 970722 e-mail: urp.comuneveglie@libero.it
Orari di apertura al pubblico:
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 16.00 alle 18.00 il Lunedì e il Giovedì

TTrriibbuuttii
Parco delle Rimembranze
Tel. 0832 969597 Fax 0832 966236
Orari di apertura al pubblico:
dalle ore 8.30 alle ore 13.00 il Mercoledì e il Venerdì
Consulenza esterna:
dalle ore 11,00 alle 13.00 il Mercoledi’
dalle ore 17,00 alle ore 18,00 il Giovedì

SSeerrvviizzii  SSoocciiaallii
Tel.0832 969597 Fax 0832 970693
Orari di apertura al pubblico:
dalle ore 9.00 alle ore 12.30 dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 16.30 alle ore 18.30 il Lunedì e il Giovedì

UUrrbbaanniissttiiccaa,,  EEddiilliizziiaa  PPrriivvaattaa
Via Salice c/o Struttura Fieristica
Tel. 0832 970221 Fax 0832 971378
Orari di apertura al pubblico:
dalle ore 11.00 alle ore 13.00 il Giovedì e il Venerdì
dalle ore 16.00 alle ore 18.00 il Lunedì

LLaavvoorrii  PPuubbbblliiccii  ee  MMaannuutteennzziioonnii
Via Salice c/o Struttura Fieristica
Tel. 0832 970484 Fax 0832 971378
Orari di apertura al pubblico:
dalle ore 11.00 alle ore 13.00 il Giovedì e il Venerdì
dalle ore 16.00 alle ore 18.00 il Lunedì

PPoolliizziiaa  MMuunniicciippaallee
Via IV Novembre
Tel. 0832 967349 
Orari di apertura al pubblico:
dalle ore 7.45 alle ore 13.45 tutti i giorni
dalle ore 14.30 alle ore 20.30 tutti i giorni

PPeerrssoonnaallee
Parco delle Rimembranze 
Tel. 0832 969793 
Orari di apertura al pubblico:
dalle ore 11.00 alle ore 13.00 il Mercoledì e il Venerdì
dalle ore 16.00 alle ore 18.00 il Lunedì

CCoommmmeerrcciioo,,  AAggrriiccoollttuurraa  ee  AArrttiiggiiaannaattoo
Parco delle Rimembranze 
Tel. 0832 969597 Fax 0832 966236
Orari di apertura al pubblico:
dalle ore 11.00 alle ore 13.00 il Mercoledì e il Venerdì
dalle ore 16.00 alle ore 18.00 il Lunedì

IInnvvaalliiddii  CCiivviillii
Via Parco delle Rimembranze
Tel. 0832 969597 Fax 0832 966236
Orari di apertura al pubblico:
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 il Lunedi e il Venerdì
dalle ore 16.00 alle 18.00 il Lunedì e il Giovedi

IInnffoorrmmaa  GGiioovvaannii
Parco delle Rimembranze (presso URP)
Tel. e fax 0832 970722
e-mail: informagiovani.veglie@libero.it
Orari di apertura al pubblico 
dalle ore 9,00 alle 13,00 dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 16,00 alle ore 18,00 il Lunedì e il Giovedì

UUffffiicciioo  AAmmbbiieennttee
Parco delle Rimembranze - Tel 0832 969597
Orari di apertura al pubblico 
dalle ore 11,00 alle 13,00 Mercoledì e Venerdì
dalle ore 16,00 alle 18,00 il Lunedì

UUffffiicciioo  RRaaggiioonneerriiaa
Parco delle Rimembranze Tel. 0832 969597
Orari di apertura al pubblico 
dalle ore 11,00 alle 13,00 Mercoledì e Venerdì
dalle ore 16,00 alle 18,00 il Lunedì

UUffffiicciioo  SSccuuoollaa  ee  CCuullttuurraa
Parco delle Rimembranze – Tel.0832 969105
Orari di apertura al pubblico:
dalle ore 9.00 alle ore 12.30 dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 16.30 alle ore 18.30 il Lunedì e il Giovedì

BBiibblliiootteeccaa  CCoommuunnaallee
Parco delle Rimembranze Tel. 0832 969105
Orari di apertura al pubblico:
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 16.00 alle ore 18.00 il Lunedì e il Giovedì

AAssiilloo  NNiiddoo  CCoommuunnaallee
Via Nazioni Unite – 0832 969409

SSeerrvviizzii  CCiimmiitteerriiaallii
Parco delle Rimembranze – Tel. 0832 969597
Orario di apertura al pubblico:
dalle ore 11,00 alle 13,00 Mercoledì e Venerdì
dalle ore 16,00 alle 18,00 il Lunedì

CCiimmiitteerroo
Orario di apertura al pubblico:
dalle ore 8.00 alle ore 12.00 (ogni giorno - chiuso il Lunedì)
dalle ore 15.00 alle ore 17.00 (ogni giorno - chiuso il Lunedì)

��
NNUUMMEERRII  UUTTIILLIINNUUMMEERRII  UUTTIILLII

SSIINNDDAACCOO
Palazzo Municipale

Parco delle Rimembranze
TTeell..  00883322//996666222277

CCAARRAABBIINNIIEERRII
Via G. Fiore, 1

TTeell..  00883322//996666000044

CCAARRAABBIINNIIEERRII  --  SSTTAAZZIIOONNEE  111122
Via Monteruga

TTeell..  00883322//996688001144

PPOOLLIIZZIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALLEE
Via IV Novembre
TTeell..  00883322//996677334499

VVIIGGIILLII  DDEELL  FFUUOOCCOO
Sede distaccata

Via Salice c/o struttura Fieristica
TTeell..  00883322  996666110077  

IISSTTIITTUUTTOO  VVIIGGIILLAANNZZAA  ““VVEELLIIAALLPPOOLL””
Via Milano, 15

TTeell..  00883322//997700227700

GGUUAARRDDIIAA  MMEEDDIICCAA
(notturna e festiva) 

UUFFFFIICCIIOO  VVAACCCCIINNAAZZIIOONNII
Via IV Novembre
TTeell..  00883322//996666334400

AAMMBBUULLAANNZZAA  DDII  VVOOLLOONNTTAARRIIAATTOO
PPUUBBBBLLIICCAA  AASSSSIISSTTEENNZZAA  ““SSEERRVVEEGGLLIIEE””

Via IV Novembre
TTeell..  00883322//996666666611

UUFFFFIICCIIOO  PPOOSSTTAALLEE
Parco della Rimembranze

TTeell..  00883322  --  996600221111  

CCAAMMUUZZZZII  EENNEELL  GGAASS  
880000  999988  999988  

da Lunedì a Venerdì
dalle ore 8.00 alle 18.00

GGEEOOTTEECC--AAMMBBIIEENNTTEE  SS..RR..LL..
SSEERRVVIIZZIIOO  IIGGIIEENNEE  AAMMBBIIEENNTTAALLEE

880000  113322  882211

FFAARRMMAACCIIAA  NNEEGGRROO
Via Carducci

TTeell..  00883322  996677334488  

FFAARRMMAACCIIAA  CCAATTAALLAANNOO
Via Veneto

TTeell..  00883322  996699004422  

FFAARRMMAACCIIAA  DDEE  MMAATTTTEEIISS
Via F.lli Bandiera

TTeell..  00883322  996699004455

DDIIRREEZZIIOONNEE  DDIIDDAATTTTIICCAA  11°° CCIIRRCCOOLLOO
Via Casa Savoia

TTeell..  00883322  996699114411

DDIIRREEZZIIOONNEE  DDIIDDAATTTTIICCAA  22°° CCIIRRCCOOLLOO
Via Garibaldi

TTeell..  00883322  996677337711

SSCCUUOOLLAA  MMEEDDIIAA ““DDoonn  IInnnnoocceennzzoo  NNeeggrroo””
Via Don Innocenzo Negro

TTeell..  00883322  996699002244

UUffffiiccii  ee  SSeerrvviizzii  CCoommuunnaalliiUUffffiiccii  ee  SSeerrvviizzii  CCoommuunnaallii

La tradizionale cuccagna dell’Ico-
nella viene organizzata ogni anno in
occasione dell’antichissima fiera
dell’8 settembre, in via Leverano. 

Veglie, La cuccagna dell’Iconella
(disegno dell’artista Giuseppe Cirillo)

Giuseppe “Peppino” Cirillo è nato a
Veglie il 20 maggio 1940. Frequenta
il Liceo classico e successivamente
accede all’Accademia delle Belle
Arti di Lecce dove, sotto la guida
del maestro Raffele Spizzico, si di-
ploma con una interessantissima
tesi sui Sassi di Matera. Lo studio e
la ricerca sul campo per elaborare
la tesi sui Sassi segna indelebil-
mente tutto il suo operato. Attivo
artisticamente dalla fine degli anni
‘60, partecipa a numerose iniziati-
ve. Sue opere sono presenti in col-
lezioni pubbliche  e private. Attual-
mente opera a Veglie.

QQuuaaddrriimmeessttrraallee  dd’’iinnffoorrmmaazziioonnee  
iissttiittuuzziioonnaallee  ddeell  CCoommuunnee  ddii  VVeegglliiee
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