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ANNO I - N. 1 - MARZO 2006 - DISTRIBUZIONE GRATUITA

Una “finestra”
sul Comune
Una “finestra” sul Comune. Con la
pubblicazione del nuovo periodico d’informazione, l’Amministrazione vuole
realizzare proprio questo: una “finestra”
sul Comune dalla quale ognuno può
guardare all’interno dell’istituzione per
conoscere tutto ciò che lo può interessare in qualità di cittadino o di destinatario dei vari servizi. La testata “Veglie,
il punto amministrativo”, non ricerca la
curiosità del semplice lettore e non ha
lo scopo di promuovere il dibattito politico, inteso come “scontro” fra i partiti o
fra gli schieramenti, soprattutto su temi
non di valenza amministrativa locale.
Questo giornale nasce come puro strumento di comunicazione istituzionale,
nello spirito dell’articolo 4 della Legge 7
giugno 2000 n. 150 (“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione
delle Pubbliche Amministrazioni”). In
particolare ha come obiettivo quello di illustrare le attività del Comune, di “favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza”, di “favorire
processi interni di semplificazione delle
procedure e di modernizzazione degli
apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi”, di promuovere l’immagine
dell’Amministrazione e della Comunità
pubblicizzando e valorizzando eventi
d’importanza locale. Questo contenitore,
insomma, si presenta come giornale di
servizio, a disposizione delle famiglie
che, dalla loro casa, possono tranquillamente seguire l’attività amministrativa
del Comune ed informarsi su opportunità
offerte dalla Pubblica Amministrazione.
E’ un progetto ambizioso che si cercherà di perseguire con la partecipazione di tutti, soprattutto dei dipendenti
comunali ai quali l’Amministrazione si
rivolge per ottenere essenziale collaborazione.
Questo giornale, secondo il nostro
progetto, nel tempo è destinato ad arricchirsi di nuovi spazi e rubriche, nonché di eventuali ulteriori accorgimenti
grafici che lo rendano costantemente
fruibile e visivamente gradevole.
La vivacità culturale, economica e
sociale di Veglie merita questo e molto
altro ancora. Ed è per tale motivo che
l’Amministrazione farà di tutto per garantire ai cittadini uno strumento d’informazione continuativo, valido e corretto. Nell’interesse di tutti.
Il Sindaco
Fernando Fai
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approvato
il progetto
definitivo

Avviata la procedura per la
realizzazione della nuova zona PIP
Le nuove linee guida
per l’installazione delle antenne
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COMUNE DI VEGLIE
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 31-12-2005: 14.245 (m. 6.848; f. 7.411)
Superficie territorio: 61,35 km2 - Altitudine: m. 47
Distanza dal capoluogo: 18 km.

15
Dicembre
- 1° Forum delle
attività sportive organizzato dall’Assessorato comunale allo Sport.

Commissioni
Dall’8 Dicembre all’8 Gennaio - Concerti natalizi nelle tre parrocchie locali.
Giunta Comunale

Le pagg. 16, 17, 18, 19, sono state curate dell’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Veglie).

SINDACO

Consiliari

1ª Commissione Consiliare - Affari Istituzionali

FERNANDO FAI

(Revisione Statuto ed aggiornamento Regolamenti - Riorganizzazione
del Personale, Polizia Municipale)

ASSESSORI

Presidente: Raffaele Ruberti
Vice Presidente: Francesco D’Elia

MAURIZIO SPAGNOLO (Vicesindaco - Servizi Sociali e Urp);
MARIO VITTORIO ALBANO (Ambiente);
GIANNI MAGGIORE (Servizi Scolastici, Sviluppo Sostenibile,
Qualità della vita, Arredo urbano e Verde Pubblico);
MARIA CALCAGNILE (assessore esterno con delega al personale e alla sanità)
ANTONIO CASCIONE (Lavori Pubblici)
POMPILIO ROLLO (Protezione Civile - Polizia Municipale - Viabilità e Sport)
MARCELLO VADACCA (Attività Produttive – Commercio e Artigianato)

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).

2ª Commissione Consiliare - Affari Patrimoniali
(Bilancio, Patrimonio, Programmazione Economica, Lavori Pubblici,
Viabilità, Urbanistica, Agricoltura, Commercio, Industria, Artigianato,
Ambiente, Igiene e Sanità)

Consiglio Comunale

Presidente: Cosimo Mangia
Vice Presidente: Francesco D’Elia

PRESIDENTE

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).

ANTONIO DE BARTOLOMEO
VICE PRESIDENTE:

COSIMO MANGIA

3ª Commissione Consiliare - Affari Sociali

Gruppi Consiliari di Maggioranza:

(Cultura, Pubblica istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Assistenza
Sociale e Pace)

MISTO

Presidente: Stefania Capoccia
Vice Presidente: Francesco D’Elia

Antonio Albano (capogruppo)
Mario Albano
INDIPENDENTI DI CENTRO

Cosimo Mangia (Capogruppo)
Maurizio Spagnolo
Giovanni Maggiore

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).

I SOCIALISTI

Cosimo Spagnolo (Capogruppo)
Pompilio Rollo

Consulte dei Cittadini

SDI

Francesco D’Elia (Capogruppo)
Antonio Cascione
MARGHERITA

Raffaele Ruberti (Capogruppo)
Antonio De Bartolomeo

Tutela Ambientale, Sanità, Igiene Pubblica
e Sviluppo del Territorio
Presidente: Federico Zimmari
Vice Presidente: Giuseppe Greco
Segretario: Salvatore Fai

GRUPPO INDIPENDENTI

Stefania Capoccia (capogruppo)
Marcello Vadacca

Gruppi Consiliari di Minoranza:
FORZA ITALIA

Valerio Armonico (capogruppo)
Giovanni Carlà
CITTA’ UNITA

Alessandro Aprile (capogruppo)
Antonio Greco
Fabrizio Stefanizzi
GRUPPO INDIPENDENTE

Claudio Paladini (capogruppo)
Salvatore Vetrano

Agricoltura, Artigianato, Commercio e Industria
Presidente: Cosimo Vetrugno
Vice Presidente: Dario Albano
Segretario: Salvatore Cipolla

Politiche Sociali
Presidente: Giuseppe Moretto
Vice Presidente: Francesco Inguscio
Segretario: Vincenzo Politano

Cultura, Sport, Tempo Libero, Istruzione e Turismo
Presidente: Marco Cucurachi
Vice Presidente: Patrizia Gervasi
Segretario: Patrizia Gervasi
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In primo piano
Avviato l’iter per la nuova

Il Consiglio comunale ha approvato
i criteri per l’individuazione
e la progettazione dell’area Pip

zona artigianale
I lotti previsti con una superficie minima di 600 metri quadri e massima
di 3000; possibili accorpamenti fino a 6000 metri quadri

V

eglie avrà una nuova zona artigianale. La
procedura amministrativa, che consentirà di
colmare un’esigenza divenuta ormai urgente a
causa dell’esaurimento dei lotti esistenti nelle
vecchie aree destinate alle attività produttive, è
stata avviata dalla Giunta comunale lo scorso
16 giugno con l’approvazione della delibera n.
30 (“Atto di indirizzo per l’attivazione di procedura di variante al Prg vigente per l’individuazione dell’area Pip”). Successivamente, il 12 agosto 2005, anche il Consiglio comunale si è occupato dell’argomento con l’approvazione della
delibera n. 25 (“Obiettivi e criteri di impostazione ai sensi della L.R. 56/80, art. 16, comma 2 –
per la variante al Prg vigente relativamente alla
individuazione delle aree Pip”). I due atti, in pratica, aprono una nuova fase di programmazione
amministrativa finalizzata al raggiungimento, in
tempi brevi, di un obiettivo ritenuto dagli operatori economici locali davvero vitale per un ulte-

L’attuale zona artigianale in via Salice

riore sviluppo della comunità. All’esame dei
consiglieri comunali, in particolare, su iniziativa
della maggioranza, è stata sottoposta l’attuale
situazione del vigente Prg (Piano regolatore generale) di Veglie che prevede “tre zone urbanisticamente omogenee destinate ad insediamenti produttivi, di cui due ad attività artigianali e una ad attività semi-industriali”. Le tre zone,
però, non possono più essere utilizzate. Due (su
via Salice e su via Bosco), infatti, risultano completamente attuate o urbanizzate e l’altra, di sedici ettari, ubicata sul prolungamento di via Bo-

sco (lato destro), non è disponibile per la presenza di “macchia” protetta.
Pertanto, tenuto conto della situazione,
l’Amministrazione comunale ha deciso di promuovere una procedura “semplificata” di variante all’attuale Prg, in attesa dell’adozione del
già programmato nuovo Pug (Piano urbanistico
generale). Quest’ultimo, sottoposto ad iter più
lunghi e complessi, stabilirà il definitivo dimensionamento delle aree produttive.
“La realizzazione della nuova area Pip – afferma il sindaco Fernando Fai – è l’obiettivo
prioritario dell’attuale Amministrazione. Appena
insediati, ci siamo posti immediatamente il problema deliberando, in una delle prime sedute
della Giunta, un preciso atto d’indirizzo al responsabile del Settore urbanistica per avviare
ogni adempimento al fine della predisposizione
degli atti relativi all’adozione del piano per gli insediamenti produttivi. Veglie, che dal punto di
vista imprenditoriale
è molto attivo, oggi
non è nelle condizioni
di dare risposte alle
tante richieste degli
artigiani e dei piccoli
industriali. Per conoscere le reali esigenze
del territorio - continua il sindaco - innanzi tutto abbiamo
promosso incontri
con gli operatori economici, anche per
una quantificazione
delle aree necessarie.
Subito dopo abbiamo
approvato i primi atti
in Consiglio comunale. Se i tempi previsti per la
progettazione e per l’adozione dello strumento
tecnico saranno rispettati, noi contiamo di richiedere i finanziamenti per la nuova area con i
prossimi Por 2007-2013. Ciò consentirà – conclude il primo cittadino – di abbattere il costo
dei lotti a beneficio degli artigiani e degli imprenditori”.
Il Settore urbanisitico comunale, intanto, ha
già completato l’istruttoria per l’affidamento
della progettazione della nuova area Pip.
Alla conclusione della procedura attivata

Il sindaco Fernando Fai

con apposito bando scaduto il 9 gennaio 2006,
infatti, recentemente sono stati incaricati i seguenti tecnici: ingegnere Panfilo Traficante, ingegnere Mauro Manca, architetto Antonio Aliberti, geologa Paola Manco.
Gli obiettivi e i criteri stabiliti dal Consiglio
comunale per la realizzazione della variante al
Pgr sono: “Ubicazione favorevole rispetto ai caratteri geomorfologici, ai regimi vincolistici presenti e alla possibilità di minimizzare l’impatto
paesistico-ambientale; salvaguardia dei terreni a
forte produzione agricola; ubicazione in ampliamento ad aree esistenti e in prossimità di arterie
di comunicazione provinciale verificando la possibilità di realizzare accessi protetti; nelle suddette aree saranno consentite strettamente attività artigianali e abitazioni ad esse funzionali,
con eventuali annessi spacci aziendali per la
commercializzazione dei prodotti propri; la dimensione di tale insediamento dovrà soddisfare
l’insediamento di n. 30 lotti e comunque inferiore alle potenzialità del Prg vigente, rimettendo
alla fase di redazione del Pug la verifica ed il dimensionamento delle ulteriori aree produttive; la
dimensione dei lotti dovrà essere articolata con
gradualità, con la previsione di lotti di dimensione piccola, media e medio grande, con lotti minimi di 600 metri quadri per circa il 40 per cento, lotti medi di 900 metri quadri per il 30 per
cento, lotti di 1.500 metri quadri per il 20 per
cento, lotti con una superficie massima di 3000
metri quadri per il 10 per cento, con la possibilità di poter accorpare due o più lotti per una superficie massima di 6.000 metri quadri; ritipizzare la zona semi-industriale tenendo conto della
presenza di macchia sull’area interessata; eliminare il vecchio tracciato della circonvallazione, ri•
tipizzando le aree interessate”.
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Politiche sociali in comune per
Veglie, Campi, Guagnano, Novoli,
Salice, Squinzano e Trepuzzi

I SERVIZI PREVISTI DAL
PRIMO PIANO SOCIALE DI ZONA
Maurizio
Spagnolo

Avviato il corso di ginnastica dolce per gli anziani; ad aprile sarà attivata l’assistenza domiciliare; entro il 2006 partiranno tutti gli altri interventi
E’ tutto pronto per l’avvio a Veglie dei servizi previsti dal Piano Sociale di Zona (Legge
328/2000 e Legge Regionale 17 del 2003, entrambe riguardanti la riforma dei servizi sociali). Entro la fine di questo mese, si concluderà
la procedura per l’affidamento del servizio di
assistenza domiciliare agli anziani e ai disabili,
attivata dall’Ambito Territoriale a favore degli
otto Comuni del distretto (Campi Salentina,
Carmiano, Guagnano, Novoli, Salice Salentino,
Squinzano, Trepuzzi e Veglie). L’avvio del servizio è previsto dal prossimo mese di aprile, per
una durata complessiva di diciotto mesi.
L’Assistenza domiciliare di tipo sociale agli
anziani, è un intervento finalizzato a garantire
sostegno agli stessi, a favorire il mantenimento
delle capacità residue di autonomia ed a promuovere l’attivazione di risorse familiari e comunitarie.
Alle persone con disabilità, il servizio prevede interventi finalizzati a supportare i fruitori e
le loro famiglie nella gestione delle problematiche legate all’handicap.
Il costo dei due servizi, per tutti i Comuni
dell’Ambito territoriale, è di 420mila euro per
l’assistenza di circa 372 anziani e di 276mila
euro per interventi a favore di circa 50 disabili.
Nei prossimi mesi saranno avviati tutti gli altri servizi programmati con il Piano di Zona.
“Un altro importante intervento previsto dal
Piano – dice Maurizio Spagnolo, vicesindaco e
assessore alle Servizi sociali – è l’Assistenza
Domiciliare Integrata in favore di anziani non
autosufficienti. Questo servizio verrà riattivato
a Veglie, entro la prossima primavera, dopo
un’esperienza avviata in forma consortile negli
anni 1998-99 e sospesa a seguito della completa utilizzazione del finanziamento regionale
all’epoca concesso. Il ripristino di questo servizio – spiega – sarà realizzato in forma integrata con l’Ausl. Consisterà nell’erogazione di
prestazioni di tipo sociale e di tipo sanitario rivolte ad anziani non autosufficienti, con
l’obiettivo di evitare lunghe ospedalizzazioni e
di favorire la permanenza dell’anziano nel proprio contesto abitativo, prevenendo il deterioramento delle capacità residue”.
Fra i tanti servizi programmati con il Piano
di zona c’è anche il “Telesoccorso” (costo totale 23.040 euro) che ha l’obiettivo di garantire, 24 ore su 24, la tutela dei cittadini in condizione di particolare fragilità. Per gli anziani,
inoltre, è in fase di svolgimento un Corso gratuito di “Ginnastica Dolce”, realizzato per 50
persone grazie al finanziamento della Provincia
di Lecce (75 per cento) e dei Comuni appartenenti all’Ambito di zona (25 per cento). Il costo
complessivo del corso, da attivare in tutti i Comuni, è di 30mila euro. A Veglie l’iniziativa si
svolgerà fino a maggio e da ottobre fino a dicembre 2006 (nei giorni di lunedì e giovedì,
dalle 17 alle 18, nella sede del Centro Anziani,
in via Carducci). Le lezioni sono tenute da

istruttori sportivi abilitati e da insegnanti Isef.
“A favore dei disabili – continua il vicesindaco Spagnolo – saranno organizzate anche
attività ricreative e di vacanza per il tempo estivo, nonché iniziative di integrazione sociale,
con l’ausilio del personale del Servizio di integrazione scolastica dell’Ausl; questo consentirà di potenziare, a Veglie, quanto l’assessorato
comunale alle politiche sociali ha cercato di
realizzare nelle annualità precedenti”.
Gli ulteriori servizi previsti dal Piano di zona,
per tutto il distretto, sono: il “Servizio di accoglienza per brevi periodi” per disabili gravi,
temporaneamente privi di supporto familiare
(la struttura è ubicata a Salice); il “Centro per la
famiglia” (con sede a Campi); “inserimenti occupazionali con tirocini formativi” (rivolti a minori entrati nel circuito penale e finalizzati al re-

E’ previsto, infine, un Servizio di “Segretariato sociale di ambito”, strutturato in sportelli
dislocati in ogni Comune, dove l’utenza potrà
ottenere informazioni, facilità di accesso e di
partecipazione attiva al sistema dei servizi, oltre che interventi di Servizio Sociale Professionale che sarà strutturato a livello distrettuale.
“I diversi interventi programmati – aggiunge
il vicesindaco Spagnolo – sono articolati in un
sistema di servizi sociali, attivati in un territorio
ampio e con il coinvolgimento di tutte le potenzialità e le risorse esistenti negli otto Comuni del distretto. Tutto ciò, ovviamente, avverrà
nel quadro innovativo della riforma che ridefinisce l’organizzazione, la regia e le competenze. In quest’ottica – conclude - le politiche sociali rivolte alla popolazione residente nel nostro comune, si arricchiranno di servizi nuovi

Un gruppo di anziani vegliesi

cupero e alla riabilitazione degli stessi); “educativa domiciliare” in favore di minori; “Centri
di aggregazione per adolescenti”; “inserimento
in strutture protette” di minori in gravi situazioni; “interventi economici” in favore delle famiglie che accolgono “minori in affidamento”; “tirocini formativi” destinati alle fasce deboli della popolazione adulta; “accoglienza temporanea” finalizzata al superamento di situazioni di
emergenza per adulti in difficoltà; “assegno di
assistenza” in favore di soggetti con disabilità
psichica privi di pensione di invalidità civile, in
trattamento terapeutico.
Relativamente alla problematica della salute mentale, inoltre, gli interventi programmati
prevedono la realizzazione di “attività socio-ricreative”, in favore di soggetti con problemi
psichici, presso il “Centro Diurno” dell’Ausl
LE/1 (sito in Campi Salentina).
Per quanto riguarda le problematiche legate
alla “tossicodipendenza”, saranno realizzate iniziative di informazione e formazione rivolte all’intero territorio dell’ambito, oltre ad interventi di
“sostegno in favore delle famiglie” attraverso la
costituzione di gruppi di auto-mutuo aiuto.

che contribuiranno a migliorare la qualità della
vita dei cittadini fruitori, perseguendo obiettivi di prevenzione e di sostegno della popolazione in difficoltà, attraverso la razionalizzazione delle risorse e la realizzazione di interventi
mirati”.
Il Primo Piano sociale di Zona (2005-2007)
prevede l’avviamento di tutti gli interventi programmati entro il 2006. Le risorse economiche
disponibili sono quelle del “Fondo Unico di
Ambito” (costituito da risorse statali e regionali, alle quali si aggiungono quote a carico dei
Comuni). Veglie, in particolare, per la realizzazione del nuovo sistema di Welfare locale, investirà somme pari a 379.209,10 euro, di cui
264.614,15 provenienti dallo Stato, 57.865,39
dalla Regione e 56.729,56 dal bilancio comunale. Queste ultime sono stabilite sulla base di
criteri indicati nel Piano Sociale Regionale. Il
costo totale del Piano di Zona è pari a
2.398.684,93 euro.
Per ulteriori informazioni, gli interessati
possono rivolgersi all’ufficio Servizi Sociali del
Comune di Veglie (assistente sociale Simonetta Calasso).
•
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Il Consiglio comunale
ha riavviato l’iter per
una variante al Prg

Nominata la commissione
per il nuovo Piano

Urbanistico Generale
Il vecchio strumento tecnico,
adottato nel 1982, non è più
adeguato alle esigenze del paese

R

iparte la procedura per la redazione del nuovo Piano Urbanistico Generale (ex Prg). L’Amministrazione ha posto all’attenzione del Consiglio comunale il rinnovo della Commissione politica consultiva per l’esame degli atti di
indirizzo del nuovo strumento urbanistico (Delibera Consiglio Comunale n. 52
del 29/11/05). Con quest’atto, in pratica, si è rimesso in moto un lungo procedimento, avviato nel 1995, per realizzare una variante al vigente Piano Regolatore Generale. Da quell’anno, dopo
la prima fase progettuale curata dal
tecnico incaricato ingegnere Panfilo
Traficante (conclusa a maggio del 2000
con la presentazione di un elaborato
tecnico finale, mai approvato dal Comune per intervenuta modifica del quadro normativo regionale), e quella successiva relativa alla predisposizione ed
approvazione di ulteriori atti “ritenuti
necessari al fine di adempiere a quanto
disposto, a dicembre del 2000, dal
nuovo strumento programmatorio della
Regione Puglia” (Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio),
nonché dalla nuova Legge Regionale n.
20/01 (“Norme generali di governo e
uso del territorio” con le quali vengono
introdotti i Pug), si è giunti alla nuova
fase in cui si cercherà di accelerare al
massimo i tempi per l’approvazione del
nuovo strumento urbanistico.
Il primo atto necessario per riavviare l’iter era, appunto, quello di rinnovare la specifica Commissione politica
consultiva, prevista dalla normativa.
L’Assemblea cittadina, dunque, ha deliberato di nominare componenti dell’importante organismo, i seguenti
consiglieri comunali: Antonio Albano
(gruppo misto di maggioranza), Cosimo Mangia (Indipendenti di centro),
Cosimo Spagnolo (I Socialisti), Raffaele Ruberti (Margherita), Marcello Vadacca (gruppo Indipendenti di maggioranza), Salvatore Vetrano (gruppo indipendenti di minoranza), Giovanni Carlà
(Forza Italia) e Antonio Greco (Città

unita). Fa parte di diritto della commissione il responsabile del Settore urbanistica del Comune.
“Veglie - dice il sindaco Fernando
Fai - ha urgente bisogno di nuovi e aggiornati strumenti urbanistici per rilanciare l’economia del paese. Per tale
motivo ci siamo subito attivati per avviare contemporaneamente i due iter
riguardanti la variante al Prg e alle aree
Pip. Abbiamo diviso i due procedimenti – conclude – per garantire maggiore
celerità di approvazione alla nuova zona artigianale, fermo restando l’impegno a ricercare tempi rapidi anche per
l’adozione della variante al Prg, oggi
Pug, sospesa ormai da troppo tempo”.
La funzione della “Commissione
politica consultiva per l’esame del nuovo Pug” è spiegata dall’architetto Antonio Anglano.
“L’organismo - afferma il tecnico
comunale - è stato previsto dalla L.R.
56/80. Il suo compito è quello di stabilire i criteri a cui si deve attenere il progettista nella realizzazione del Pug. Il
nuovo strumento urbanistico dovrà rivedere, oltre che l’aspetto edificatorio
e del dimensionamento dei servizi, anche l’assetto di tutto il territorio comunale, soprattutto alla luce di quanto
stabilito dalla Regione nel Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. Vale a dire che si dovranno verificare gli eventuali vincoli idrogeologici, nonché le situazioni geologiche, architettoniche e archeologiche delle
aree. I politici faranno gli atti di indirizzo su tutto questo. Per esempio, dovranno decidere le tipologie di intervento nelle zone agricole non vincolate
dal punto di vista paesaggistico, eventualmente stabilendo anche quelle destinate al turismo rurale. Nel nuovo
Pug, si confermeranno le aree edificabili del perimetro urbano, ma bisognerà aggiornare alcune situazioni riguardanti il vecchio tracciato della circonvallazione, e tener conto della necessità di modificare le linee delle aree de-

stinate agli insediamenti di attività artigianali, commerciali e industriali, adeguandole alle nuove esigenze della comunità. Ultimato questo lavoro preparatorio, si passerà alla vera e propria
fase di progettazione tecnica. Rispetto
al passato, i tempi di approvazione del
Pug dovrebbero essere più brevi. Abbiamo notizia, infatti, che per velocizzare le procedure, la Regione è dispo-

nibile a promuovere pre-conferenze di
servizio al fine di valutare gli orientamenti progettuali del Comune. Diciamo
– conclude l’architetto Anglano – che
rispetto al precedente iter di approvazione del vigente Prg, che ha avuto una
durata di cinque anni, la nuova procedura prevista per il Pug dovrebbe essere conclusa in un anno, dalla data di
trasmissione degli atti alla Regione”. •

COMUNE DI VEGLIE
Assessorati alla Sanità e all’Ambiente - Ufficio Relazioni con il Pubblico

EMERGENZA INFLUENZA AVIARIA
L’aviaria è arrivata nel Salento. Alcuni cigni, colpiti dalla malattia, sono stati trovati nella nostra zona.
C’è da precisare però che la morte di alcuni uccelli migratori non comporta gravi
rischi per la salute umana. Il pericolo per l’uomo nasce quando si iniziano a rilevare
focolai di infezione negli allevamenti domestici.
Quasi mai si è verificata, infatti, la trasmissione del virus da uccelli migratori all’uomo, ma il passaggio è sempre avvenuto dai volatili domestici, infettati dai migratori, all’uomo. Ecco perché è necessario il controllo degli allevamenti domestici.
In definitiva se la situazione rimane quella attuale, non c’è un particolare allarme
per la salute umana; l’importante è non toccare assolutamente gli animali morti e avvertire le ASL. Inoltre, è importante ricordare che il pollame cotto e le uova possono
essere consumati con assoluta tranquillità, in quanto i nostri allevamenti controllati
costantemente sono esenti da questa forma di malattia; inoltre il virus muore con la
cottura a 70 gradi.
Esso, inoltre, può essere annientato facilmente con i comuni detergenti e disinfettanti; acqua e sapone sono l’elemento base in molti casi. Nessun allarmismo, quindi,
ma solo un’intensa attività di controllo e prevenzione. Le forze dell’ordine e le organizzazioni sanitarie accentueranno i controlli, sorveglieranno gli allevamenti, intensificheranno le analisi a campione sugli uccelli migratori.
Dal punto di ritrovamento dell’animale infetto si segnerà un cerchio ideale con tre
chilometri di raggio. Quest’area rappresenterà quella cosiddetta di protezione.
Tutti gli allevamenti della zona dovranno essere sottoposti a controlli.
In un raggio di dieci chilometri, sempre dal punto di ritrovamento degli animali
ammalati, verrà invece delineata l’area di sorveglianza, dove i controlli potranno essere minori. Un’azione efficace e niente allarmismi, dunque, ma controlli severi e a tappeto nel quotidiano lavoro dell’Unità di Crisi Regionale contro il virus dell’aviaria, che
continua ad avvalersi della campagna di informazione capillare con volantini e locandine distribuiti in tutta la Puglia, nonché dai manifesti dei Comuni.
Per fronteggiare l’emergenza relativa alla conferma della presenza del virus H5N1,
verificatasi in alcuni distretti del territorio nazionale, il Ministro della Salute ha attivato il call center 1500 per fornire informazioni sull’argomento e tranquillizzare i cittadini sulla situazione attuale. Rispondono medici e veterinari del Ministero.
Il servizio è attivo dalle 9.00 alle 20.00 dal lunedì al venerdì.
Dalla Residenza Municipale, 17 Febbraio 2006
Gli Assessori alla Sanità e all’Ambiente
Ostetrica Sig.ra Maria CALCAGNILE
Dott. Mario ALBANO

Il Sindaco
Dott. Fernando FAI
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L’Amministrazione
controllerà la localizzazione
degli impianti
Mario Albano

L’inquinamento
elettromagnetico
monitorato con centraline

A

pprovate le linee guida per la predisposizione del “Piano di localizzazione delle antenne di telefonia mobile” (Delibera del Consiglio comunale n. 33 del 27/9/05). Con questo atto preliminare, l’Amministrazione ha
deciso di dotarsi di uno strumento di regolamentazione cittadina riguardante una problematica non semplice, soggetta a limitazioni
d’intervento stabilite dalla complessa normativa vigente e, in primo luogo, dal “Codice
delle Comunicazioni Elettroniche” (Decreto
Legislativo n. 259 dell’1 agosto 2003). Quest’ultimo, infatti, sostanzialmente prevede
che l’eventuale “Piano comunale” debba “in
ogni caso consentire ai concessionari della
telefonia mobile una determinata copertura
del territorio in termini di servizio” (Del. C.C.
33/05). Nell’atto d’approvazione delle linee
guida di Veglie, peraltro, viene ribadito che il
precedente Dpcm dell’8 luglio 2003 stabilisce “i valori massimi del campo elettromagnetico che può essere immesso in ambienti abitativi, lavorativi o comunque frequentati” (valori che, secondo giurisprudenza consolidata, non possono essere modificati dai
piani comunali).
Da queste premesse, considerato che il
vecchio “regolamento” cittadino sulle antenne fu annullato dal Se.Re.Co il 28 dicembre
2000, e che i gestori di telefonia mobile potrebbero decidere d’installare nuovi ripetitori
nel centro abitato, l’Amministrazione si è attivata per cercare di controllare la situazione.
A tal proposito, è bene ricordare, che il
comma 3 dell’art. 87 del Decreto legislativo
n. 259/2003, stabilisce: “Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od
altre, con potenza in singola antenna uguale
od inferiore ai 20 watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di
attenzione e degli obiettivi di qualità, è sufficiente la denuncia di inizio di attività”.
“Vogliamo combattere l’antenna selvaggia – dice Mario Albano, assessore all’ambiente – e per questa ragione abbiamo stabilito alcune linee guida che consentiranno di
limitare la possibilità d’installare ripetitori.
Sarà lo stesso Comune che offrirà ai gestori
di telefonia mobile i siti dove costruire le antenne, tutti possibilmente decentrati rispetto
al centro abitato. I fondi che entreranno nelle
casse comunali da queste concessioni, saranno destinati alla realizzazione di postazioni con centraline che consentiranno di monitorare costantemente il tasso d’inquinamento elettromagnetico. Nel caso quest’ultimo
superasse il livello consentito dalla legge, il
Comune non esiterà a bloccare l’impianto.
Purtroppo, il decreto Gasparri non offre altra
possibilità per combattere il fenomeno della
moltiplicazione delle antenne. Secondo
l’Amministrazione – conclude l’assessore Albano – questa è la maniera più intelligente
per affrontare il problema”.
Ecco, di seguito, le linee guida deliberate
dal Consiglio:

Le nuove linee
guida per
l’installazione
delle antenne

- le antenne dovranno essere collocate preferibilmente in siti di proprietà comunale;
- laddove per comprovate ragioni tecniche
non vi siano siti pubblici idonei per l’installazione degli impianti, potranno essere collocati in siti di proprietà o nella disponibilità di altri Enti, che previo accordo, consentano comunque di utilizzare almeno una
parte degli introiti per attività di controllo e
di corretta informazione pubblica;
- va favorito ed incentivato il condominio di
più gestori nella medesima antenna, al fine
di limitarne il numero;

- laddove sia impossibile per comprovate ragioni tecniche l’installazione degli impianti
in siti pubblici, si potrà prevedere l’acquisizione di aree private da parte dell’Amministrazione comunale;
- nell’individuazione dei siti utilizzati per gli
impianti, va perseguito l’obiettivo di ridurre
il numero di antenne privilegiando localizzazioni centrali rispetto all’utenza;
- è da evitare la localizzazione di antenne
laddove, pur con tutti gli accorgimenti mimetici possibili, esse contrastino con
l’estetica del luogo.
•

L’Amministrazione sostiene le famiglie
con un contributo di 66 euro

Attivo l’Asilo nido comunale
All’interno della struttura c’è anche una ludoteca
E’ regolarmente in funzione l’Asilo nido comunale. Dall’inizio del corrente anno scolastico il servizio, gestito dall’A.T.I.
“Spazio bambini”, è attivo con sedici
iscritti. Per agevolare la frequenza dei
bambini, l’Amministrazione ha deciso,
con delibera di Giunta comunale n. 83
del 26 settembre 2005, d’intervenire a favore delle famiglie che attestano un reddito non superiore a 32mila euro annui,
con un contributo economico di 66 euro
mensili, a parziale copertura delle spese
di frequenza. In pratica, con questo provvedimento, la retta mensile a carico delle
famiglie è stata ridotta a 154 euro.
L’Asilo nido, sito in via Nazioni Unite,
può accogliere massimo 48 bambini. Ri-

spetta, a scelta degli utenti, i seguenti
orari: da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle
15 (orario normale) oppure dalle 7.30 alle 17 (orario prolungato); sabato dalle
7.30 alle 13.30.
All’interno della struttura, di recente
è stato avviato anche un servizio di ludoteca, sempre a cura dell’A.T.I. “Spazio Bambini”, gestito in collaborazione
con l’Associazione “La Coccinella”.
Nella ludoteca, che è aperta da lunedì a sabato dalle 16 alle 20,30, si
svolgono le seguenti attività: doposcuola, corso di chitarra, corsi artistici
(decoupage, creta, pasta di sale, pittura, ecc.), baby parking, tornei e passatempi.
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La Giunta ha già adottato l’elenco
degli interventi annuali e triennali

PRONTO IL PROGRAMMA
DEI LAVORI PUBBLICI
S

trade, marciapiedi, completamento della rete pluviale, sistemazione idraulica di voragini naturali,
restauro della chiesa dell’ex convento francescano, recupero ed
adeguamento del campo sportivo.
Sono queste alcune delle più importanti opere pubbliche programmate
dall’Amministrazione per il 2006
(delibera della Giunta n. 112 del 27
ottobre 2005 - “Adozione programma triennale dei Lavori Pubblici”).
Parte delle opere previste saranno
realizzate o avviate attraverso l’utilizzo di mutui con la Cassa Depositi
e Prestiti contratti direttamente dal
Comune, altre con finanziamenti
concessi da Enti diversi.
Nel dettaglio, il programma annuale prevede: lavori di completamento del piano viabile delle sedi
stradali comunali per un importo di
200mila euro (mutuo Cassa Depositi e Prestiti); lavori di adeguamento e completamento della rete pluviale cittadina (D. L.vo 152/99 –
Bacino sud; progetto di 4milioni di
euro, al 20° posto dei progetti ammessi, in attesa di graduatoria definitiva per il successivo finanziamento regionale); sistemazione
idraulica delle voragini naturali
“Salonara” e “Terre Nere” ( progetto di 500mila euro, realizzazione
condizionata a finanziamento regionale); area mercatale in edilizia
economica e popolare (progetto di
1.110.000 euro, realizzazione condizionata a finanziamento Cipe);
completamento e restauro chiesa
annessa all’ex convento francescano (realizzazione di progetto
stralcio per un importo di 270mila
euro, di cui 105mila euro finanziati
dal Programma Leader + del Gal
“Terra d’Arneo” e 165mila euro rivenienti da mutuo con la Cassa
Depositi e Prestiti); sistemazione
marciapiedi per un importo di
150mila euro (mutuo Cassa Depositi e Prestiti); messa a norma,
completamento e recupero del
campo sportivo (progetto stralcio
di 390mila euro, da realizzare con
mutuo di 90mila euro del Credito
Sportivo, ammortamento a carico
del Comune; con 226.153 euro rivenienti da mutuo del Credito
Sportivo, assistito da contributo
statale; con 73.847 euro di contributo regionale). Nel programma
triennale è stato inserito anche l’intervento “Contratto di Quartiere”
per l’area “Madonna dei Greci”
(importo 4.999.992 euro, al 23° posto dell’apposita graduatoria pre-

Saranno realizzate opere nuove
e completate quelle già avviate
disposta ai sensi della legge
21/2001, bisognerà attendere per
verificare la possibilità di finanziamento statale).
“Il nostro piano triennale e annuale delle opere pubbliche – spiega Antonio Cascione, assessore ai
Lavori Pubblici – si pone un duplice obiettivo: il completamento delle opere avviate negli anni scorsi
ma ancora non ultimate e la realizzazione di nuovi interventi rispondenti alle attuali esigenze cittadine.
Una particolare attenzione, inoltre,
sarà riservata alla salvaguardia,
manutenzione e consolidamento

Antonio Cascione

Il campo sportivo comunale “Flavio Minetola”

delle infrastrutture cittadine esistenti. Faccio qualche esempio:
nel nostro Comune c’è assoluta
necessità d’intervenire per ripristinare i numerosi marciapiedi che risultano in pessimo stato o, addirittura, completamente inesistenti.
Molte strade, specialmente periferiche, hanno bisogno d’interventi
radicali per renderle praticabili. A
tal fine, il Settore comunale ai Lavori Pubblici – conclude l’assessore Cascione – ha già stabilito anche le opere, d’importo inferiore a
100mila euro, che sarà necessario
prevedere nel prossimo bilancio di
previsione comunale, allo scopo di
assicurare ulteriori e varie tipologie
d’interventi”.
Questi ultimi sono quelli che,
secondo la vigente normativa, non
vengono inseriti nel piano annuale
e triennale delle opere pubbliche.
I più rilevanti programmati per il
2006 riguardano: spese generali

per lavori di primo intervento, per
la viabilità ed il traffico, manutenzione, adeguamento patrimonio
comunale; intervento pubblica illuminazione; completamento dei lavori di sistemazione di piazza del
Milite Ignoto; completamento illuminazione viali vecchi del Cimitero;
manutenzione immobili comunali;
manutenzione e sistemazione interna ed esterna Struttura per servizi vari di via Salice; apertura nuove strade.
Oltre alle opere previste nel
piano triennale già adottato dalla
Giunta, ma in attesa di approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale (in sede di bilancio di previsione 2006), recentemente, inoltre, l’Amministrazione
si è attivata per la presentazione
del progetto definitivo (approvato
con Delibera di G.C. n. 127 del 30
novembre 2005) “Ato Puglia - servizio idrico integrato - progetto
definitivo di completamento della
rete idrica e fognante”, importo
3.070.000 euro.
La realizzazione di detto progetto è condizionata alla concessione dello specifico finanziamento da parte dell’Ato.
Con il contributo riveniente dal
Programma Leader + del Gal “Terra d’Arneo”, infine, sarà riqualificata una strada poderale denominata “Sferracavalli” (importo 70mila
euro, di cui 52.500 a carico del Gal
e 17.500 a carico del Bilancio comunale).
•

Lavori stradali e di manutenzione
All’inizio di ottobre 2005,
sono stati effettuati lavori di
sistemazione di una parte
della strada comunale “Spartifeudo Veglie-Salice o per
Manduria”, deliberati dalla
Giunta con atto n. 80 del 13
settembre 2005. La realizzazione del relativo progetto,
predisposto dal Settore Lavori Pubblici, ha comportato
una spesa complessiva di
36mila euro.
Nella scuola materna di
via Isonzo sono stati eseguiti,
lo scorso dicembre, durante
il periodo di festività natalizie,

lavori di impermeabilizzazione del solaio per un importo
totale di 27.384,84 euro.
Nella stessa scuola, inoltre, sempre alla fine del
2005, sono stati eseguiti lavori di tinteggiatura dei muri
interni (3.300 mq.) per un importo complessivo di 10.692
euro.
Recentemente, infine, sono stati ultimati lavori di sistemazione delle banchine
stradali della strada rurale
“Bosco”, che congiunge via
Bosco con via “del Macello”,
per un importo 20mila euro.
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L’Amministrazione ha concesso
il diritto di superficie su un’area
di 13.753 mq.

Piscina coperta, approvato
il progetto definitivo
L’impianto sarà realizzato e gestito, per 40 anni, dalla “Planet Life”
Completato l’iter per l’approvazione del
progetto definitivo relativo alla “Realizzazione di una piscina coperta con annesso
complesso sportivo su terreno comunale in
concessione” .
La Giunta, presieduta dal sindaco Fernando Fai, con deliberazione n. 1 del 4
gennaio scorso, ha dato il via libera alla costruzione dell’importante opera, sulla base
della deliberazione del Consiglio comunale
n. 10 del 21 marzo 2003 e della “procedura” attivata con determinazione n. 197/04
del Responsabile del Settore Legale (avvocato Maria Adelaide Saccomanno).
A realizzare la struttura sarà la società
“Planet Life” di Carmiano la quale, utilizzando proprie risorse economiche, avrà diciotto mesi di tempo per completare l’opera, a partire dalla data di “approvazione del
relativo progetto esecutivo con il rilascio
del Permesso di costruire”.
Per l’intervento, la polisportiva “Planet
Life” disporrà di un’area di 13.753 mq. di
proprietà comunale, concessa con diritto
di superficie per quaranta anni, sita nei

pressi di via Bosco (comparto C1-21 del
Prg).
Il progetto del complesso polifunzionale sportivo presentato dal concessionario,
dell’importo di un milione e 900mila euro,
fra l’altro prevede: una “Vasca principale,
da omologare per gare ufficiali F.I.N., delle
dimensioni di metri 12,50 per metri 25 ed
una profondità massima di metri 1,80 idonea per il nuoto e per la pallanuoto” (le misure indicate sono riferite a quelle di una
vasca riconosciuta semiolimpionica); una
“seconda vasca delle dimensioni di metri
12,50 per metri 4 con una profondità massima di metri 1,10 per l’avviamento al nuoto di bambini”; una “terza vasca delle dimensioni di metri 12.50 per metri 4 destinata all’idroterapia per portatori di handicap”; una palestra polifunzionale per l’attività ginnica; un campo di calcetto.
Con la stessa delibera n. 1 del 4 gennaio 2006, la Giunta ha anche approvato la
bozza di convenzione.
Il documento si compone in tutto di 28
articoli.
•

Il Comune ha promosso iniziative contro la pediculosi e la zanzara tigre

Due campagne
di prevenzione
Nei mesi scorsi è stata
promossa anche la stampa
di un opuscolo informativo
Campagne di prevenzione contro il pidocchio e la zanzara tigre. Sono queste alcune delle attività promosse nei mesi scorsi
dall’Assessorato comunale all’Ambiente.
Contro la pediculosi, in particolare, è stato
diffuso un opuscolo comprendente un intervento del medico Maria Antonella Serra,
specialista in dermatologia e venereologia.
Nella pubblicazione vengono fornite informazioni utili per la conoscenza e la prevenzione di questo spiacevole e fastidioso inconveniente.
Nella presentazione dell’opuscolo, Mario
Albano, assessore all’ambiente, afferma:
“Avendo svolto per anni le mansioni di medico scolastico, ho dovuto affrontare spesso il problema della pediculosi. Molte volte,
parlando con gli insegnanti e con i genitori,
mentre dispensavo spiegazioni e consigli

medici, potevo notare il terrore e il disgusto
nei loro occhi e le domande che essi si ponevano: chi sa quali drastici provvedimenti
saranno presi: chiusura delle scuole o chissà che altro! La pediculosi è una infezione
da parassiti e come qualsiasi malattia infettiva deve essere trattata prima con la prevenzione e successivamente con la terapia
appropriata”.
Da ciò, dunque, è nata l’esigenza della
campagna di sensibilizzazione contro il pidocchio. L’opuscolo informativo, realizzato
su progetto grafico di Antonio Podo Brunetti, è stato distribuito a cura dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico.
L’altra campagna di prevenzione contro
la zanzara tigre, invece, è stata realizzata
soprattutto con numerosi interventi di disinfestazione nelle aree pubbliche.

Ecco lo stralcio di alcuni articoli della convenzione
che sarà sottoscritta fra il Comune e la “Planet Life”:
Art 5 – (…) Tutte le opere, fisse o mobili, realizzate dal Concessionario in for z a d e l p r e s e n t e a t t o , i v i
comprese quelle realizzate nel corso della concessio ne, diverranno di diritto di proprietà del Comune, sen za corrispettivo alcuno, al momento della estinzione
del diritto di superficie per scadenza del termine, ovve ro in caso di revoca o di decadenza (…).
Art. 6 – (…) L’importo annuo da corrispondere al
Comune viene convenuto dalle parti nella misura di
12mila euro annui, a partire dal 25esimo anno, da ri valutare a tale data e, successivamente, da revisionare ogni anno secondo l’aumento del costo della vita.
Alla scadenza del quarantesimo anno tutto l’im pianto, nulla escluso, piscine, uffici, spogliatoi, arredi
e quant’altro di pertinenza, passerà nella piena ed
esclusiva proprietà del Comune; alla Polisportiva Pla net Life s.r. l . v i e n e r i s e r vato il diritto di prelazione sulla gestione ove l’Amministrazione comunale non vi
provveda direttamente (…).
Art.12 – ( … ) I l C o n c e s s i o n a r i o p r e d i s p o n e i l p r o g e t to di regolamento interno relativo al funzionamento
dell’ impianto natatorio che insiste sull’area concessa
in diritto di superficie.
Tale regolamento è destinato ad assicurare il miglior ser v i z i o a l l ’ u t e n t e .
Il regolamento interno viene presentato all’Ammi nistrazione comunale concedente per eventuali osser vazioni almeno tre mesi prima della messa in ser vizio
dell’impianto, così come le sue eventuali successive
modifiche (…).
Per quanto riguarda la gestione il concessionario
dovrà in particolare:
- garantire il funzionamento continuativo dell’impianto
secondo le modalità previste dal progetto di gestione
come da atti di gara e da offerta aggiudicataria;
- riser v a r e g r a t u i t a m e n t e l ’ i m p i a n t o p e r u n g i o r n o a l l a
settimana, nelle ore antimeridiane agli anziani di età
superiore a 60 anni;
- praticare uno sconto, non inferiore al 50%, sulle quo te ordinarie in favore di persone indigenti riconosciu te dall’Amministrazione comunale;
- mettere gratuitamente l’intera struttura a disposizio ne dell’Amministrazione comunale per l’organizzazio ne di manifestazioni e di gare sportive di interesse
per la collettività per n.3 giornate annuali (domenica li);
- riser v a r e l ’ i m p i a n t o n a t a t o r i o a l l e s c u o l e d i Ve g l i e ,
nel periodo scolastico, in prestabilite fasce orarie an timeridiane per due giorni settimanali, applicando
uno sconto sulle tariffe ordinarie non inferiore al
50%;
- rendere fruibile alla collettività, durante gli orari di
apertura degli impianti, l’area a verde.
E’ fatto obbligo al Concessionario di provvedere,
per tutta la durata della concessione, all’ottenimento di
tutti i visti, nulla-osta, certificazioni, denunce, omolo gazioni, e quant’altro si rendesse necessario nel corso
della gestione degli impianti, al fine di assicurarne un
idoneo e corretto funzionamento in particolare in rela zione agli aspetti igienico-sanitari (…).
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Un corso per l’uso
dei fitofarmaci

Lo scorso ottobre l’Amministrazione
ha promosso l’associazione Ascom

I commercianti uniti
per lo sviluppo di Veglie

È

Marcello Vadacca

nata l’associazione Ascom. All’inizio dello
scorso ottobre, su iniziativa dell’Assessorato
comunale alle Attività Produttive, gli esercenti
vegliesi si sono riuniti per dare vita ad una nuova istituzione che avrà il compito di tutelare e
promuovere lo sviluppo economico del settore
commerciale e turistico del paese. Presidente
della nuova associazione è stato designato
Mauro Pulli; vicepresidente e segretario Dario
Ciccarese; tesoriera Silvana Verdesca. Gli altri
consiglieri d’amministrazione sono: Loris Ciccarese, Vanni Policella, Maurizio Miccoli, Ivana
Quarta, Paolo Bonanno, Anna Albano. Fa parte
del consiglio d’amministrazione, su delega del
sindaco Fernando Fai, anche l’assessore alle
attività produttive Marcello Vadacca.
“Fra le tante attività promosse in questi mesi dal Comune – dice l’assessore Vadacca – ritengo particolarmente importante quella riguardante l’istituzione dell’Ascom cittadina. Da oggi, infatti, i nostri commercianti, finalmente riuniti, possono cominciare a programmare insie-

me un futuro meno incerto, attivando i necessari supporti tecnici ed organizzativi comuni, finalizzati alla concreta valorizzazione delle varie
attività locali, nei diversi campi dell’imprenditoria commerciale, turistica e dei servizi. In tutti i
contesti, è risapunto, l’unione è sempre un punto di forza per ogni categoria di lavoratori. Insieme all’Ascom, inoltre, il nostro Comune cercherà d’individuare le diverse risorse ed opportunità di finanziamento disponibili ai diversi livelli:
provinciale, regionale, nazionale e comunitario.
All’interno dell’Ascom – conclude l’assessore
Vadacca – la mia funzione sarà quella di garantire costantemente il mantenimento di proficui
rapporti tra l’Amministrazione e l’intera categoria dei commercianti”.
In questi mesi, intanto, l’Ascom ha fatto già
alcuni passi concreti. Fra l’altro, ha anche presentato alla Regione Puglia un articolato progetto per ottenere un finanziamento per attività di marketing operativo urbano, promozione
e sicurezza.

•

Un’importante manifestazione si è svolta il 15 dicembre 2005

Il primo forum delle attività sportive
“Per promuovere l’educazione alla vita e ai sani valori”

S

i è svolto il 15 dicembre
scorso, alle 18.30, presso la
struttura di via Salice, il primo
“Forum delle attività sportive”
organizzato dall’Assessorato
allo Sport, in collaborazione
con la Consulta cittadina alla
Cultura, Sport, Tempo Libero,
Istruzione e Turismo. All’iniziativa hanno partecipato numerosi
esperti con interventi riguardanti: “L’importanza della corsa nelle varie discipline sportive” (a cura di Pietro Sternativo,
docente in metodiche di allenamento), “Il calcio odierno basato sulla velocità” (a cura di
Antonio Nobile, ex calciatore
del Lecce e dell’Inter), “Prevenzione nella pratica sportiva” (a
cura di Umberto Olla, medico
sportivo), “Alimentazione e prevenzione dell’obesità” (a cura
del medico Valerio Aprile).
All’incontro hanno preso
parte anche Giacomo Leone
(vincitore della “Maratona di
New York”), Sandro Passante
(presidente provinciale di
“Orientering”), Carlo Leo (do-

Pompilio Rollo

cente in scienze motorie), Gerardo Lisi (giornalista sportivo)
e Dora Pisanello (giornalista
sportiva di Telenorba).
“Il primo Forum delle attività sportive – dice Pompilio
Rollo, assessore allo Sport –
ha avuto un grande successo
di pubblico. Fra i presenti
c’erano anche numerosi atleti
praticanti, vegliesi e non. Molti apprezzamenti abbiamo registrato pure da parte degli illustri ospiti, relatori dell’incon-

tro, i quali hanno compreso
pienamente lo spirito dell’iniziativa. La manifestazione, infatti, aveva l’obiettivo di promuovere la sana pratica sportiva come momento essenziale per il benessere fisico e spirituale di ognuno. Lo sport è
importante, senza di esso perdiamo molto. Questo era, ed
è, il nostro messaggio. Tutta
l’azione di promozione sportiva del nostro Comune si basa
su questa convinzione. Per il
mio Assessorato l’attività non
si riduce soltanto nel concedere contributi o il semplice
patrocinio. Alla base della nostra programmazione – conclude l’assessore Rollo - c’è
molto di più: c’è soprattutto la
promozione della vita e l’educazione ai sani valori”.
Durante la serata, numerosi riconoscimenti sono stati
assegnati ai ragazzi delle
scuole medie di Veglie che
hanno partecipato ai recenti
Campionati provinciali studenteschi.
•

Si è tenuto dal 7 al 24 febbraio 2006 il corso di
formazione per il conseguimento del ”patentino”
per il corretto uso dei fitofarmaci in agricoltura.
L’iniziativa, che è stata proposta dalla Consulta
comunale per l’Agricoltura, si è svolta nella sala conferenze della struttura fieristica in via Salice con 69
agricoltori partecipanti. Il corso prevedeva una durata di 20 ore, distribuite in 10 giornate, in orario pomeridiano e serale. Le lezioni, tenute da specialisti,
hanno riguardato le seguenti materie: tossicologia
sanitaria, norme di prevenzione, disposizioni legislative, la “buona pratica” agricola nell’impiego dei fitofarmaci, aspetti ambientali dell’impiego dei fitofarmaci. Il corso è stato autorizzato dall’Ispettorato
Provinciale dell’Agricoltura di Lecce.

Grandinata
del 29 giugno 2003
L’istruttoria delle pratiche presentate al Comune
per la calamità atmosferica “Grandinata del
29/6/2003” è in fase di ultimazione. Si prevede il
completamento del relativo iter entro l’inizio di marzo. Le domande esaminate sono in tutto 43.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono
rivolgersi a Tonino Milanese dell’Ufficio comunale
“Agricoltura”.

Richiesti alla Provincia
i contributi per le
Gelate dell’8 e 9 aprile 2003
L’istruttoria relativa alla calamità atmosferica
“Gelate dell’8 e 9 aprile 2003”, è stata da tempo
completata da parte dell’Ufficio comunale “Agricoltura”. Conseguentemente è stata già trasmessa alla
Provincia di Lecce la richiesta di accreditamento dei
contributi. Tale richiesta ammonta a 197.898,35 euro. Sono state accolte in tutto 51 pratiche ed escluse 19. Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi a Tonino Milanese dell’Ufficio comunale “Agricoltura”.

Concluso il concorso interno
per 14 posti
Nello scorso mese di dicembre le Commissioni
esaminatrici nominate dall’Ente, hanno portato a
termine le procedure concorsuali per la copertura di
14 posti vacanti in organico, mediante l’attivazione
delle progressioni verticali di categoria.
Hanno partecipato alle selezioni: 16 dipendenti
per la copertura di 7 posti di categoria D1 (istruttore amministrativo direttivo); 10 dipendenti per la
copertura di 5 posti di categoria C (istruttore amministrativo); 2 dipendenti per la copertura di 1 posto
di categoria D1 (istruttore direttivo tecnico); 3 dipendenti per la copertura di 1 posto di categoria C
(istruttore contabile).
“E’ stato applicato – spiega Maria Calcagnile,
assessore al personale – un istituto disciplinato dal
contratto nazionale di lavoro di categoria che consente al personale in servizio di occupare posti vacanti in organico, di più elevata professionalità, mediante procedura concorsuale per titoli ed esami. Al
fine di consentire la più ampia partecipazione alle
selezioni – conclude l’assessore Calcagnile – l’Amministrazione ha organizzato preventivamente specifici corsi di qualificazione e aggiornamento per la
generalità dei dipendenti comunali”.
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Un sopralluogo ha
evidenziato necessità di
manutenzione straordinaria

Saranno
ristrutturati
i locali della
Guardia Medica

S

aranno presto ristrutturati i locali comunali utilizzati dalla Asl per il servizio di
Guardia Medica. La decisione è maturata recentemente, dopo un apposito sopralluogo tenutosi, il pomeriggio del 26
gennaio scorso, per constatare lo stato
di manutenzione della sede di via IV Novembre. La verifica dello stato della
struttura, che è stata effettuata su sollecitazione dell’Amministrazione comunale, è avvenuta alla presenza di Maria
Calcagnile, assessore comunale alla Sa-

La sede della Guardia Medica

Maria Calcagnile

nità, di Antonio Cascione, assessore ai
Lavori Pubblici, di Gustavo Pompucci,
direttore amministrativo dell’Asl di Campi Salentina, di Antonio Greco, ingegnere e dirigente dell’Ufficio comunale Lavori Pubblici, e di Maria Adelaide Saccomanno, avvocato e responsabile del
Servizio Sanità del Comune.
“Abbiamo preso noi l’iniziativa –
spiega l’assessore Calcagnile – perché i
locali dove si svolgono i servizi di Guardia medica e Ufficio Vaccinazioni sono
di proprietà comunale, anche se da tempo sono utilizzati bonariamente dalla
Asl. Purtroppo abbiamo avuto la conferma della pessima manutenzione di tutti
gli ambienti interni. Con urgenza bisogna pitturare tutti i muri; i bagni e i servizi igienici sono rotti o mal funzionanti; gli
armadi e gli arredi sono rotti o insufficienti. Lo stesso direttore Pampucci è rimasto molto sorpreso di tale situazione
di abbandono. Dopo questo incontro –
continua – abbiamo deciso, insieme con
il dirigente dell’Asl, di regolarizzare finalmente il rapporto fra le due istituzioni,
sottoscrivendo un regolare contratto per
l’utilizzo dei locali di via IV Novembre.
Vedremo, in quella sede, se confermare
o meno l’uso gratuito degli stessi. Intanto – conclude l’assessore Calcagnile – il
Comune si farà immediatamente carico
delle spese per la manutenzione straordinaria; spetterà all’Asl la sistemazione
interna dell’arredo”.
•

IL CONSIGLIERE COMUNALE
COSIMO SPAGNOLO
NOMINATO ASSESSORE
DELL’UNION 3
Alla fine dello scorso ottobre 2005, tutti gli
assessori hanno rassegnato le dimissioni per
consentire la nascita di
una nuova Giunta comunale con l’inserimento di una donna,
originariamente così
come disposto dall’Ordinanza n. 1306/05 del
Tar di Lecce (annullata
dal Consiglio di Stato il
22 febbraio 2006 con
Cosimo Spagnolo
ordinanza 849/06). In
quella circostanza, il sindaco Fernando Fai, tenuto conto dell’intervenuta libera rinuncia dell’ex assessore comunale Cosimo Spagnolo, ha rinominato l’esecutivo includendo l’esterna Maria Calcagnile.
Il 4 novembre successivo, con decreto n. 53/05, il
primo cittadino ha poi disposto di delegare il consigliere comunale Cosimo Spagnolo “a rappresentarlo in seno alla Giunta dell’Union 3”.
Nei giorni seguenti, infine, allo stesso gli è stata
conferita la delega assessorile dell’Union 3, ai “Servizi
Sociali, Polizia Municipale, Urbanistica, Protezione Civile, Lavori Pubblici e Patrimonio”.
“Ho deciso di rinunciare alla carica di assessore comunale – spiega Spagnolo – in completa sintonia con la
maggioranza e per creare le condizioni per un ulteriore
rafforzamento della coalizione. Una volta assunto il
nuovo incarico di assessore dell’Union 3, mi sono messo subito a lavoro partecipando a numerose riunioni
della Giunta. In questi pochi mesi di attività ho dato il
mio contributo per l’avvio della progettazione dello
Sportello Unico per le Attività Produttive presso tutti i
Comuni dell’Union 3 (delibera n. 59 del 5/12/05). La
Giunta dell’Union 3, inoltre, ha promosso un Corso di
pronto intervento aziendale ai sensi del D.M. n. 388 del
15/07/03 (delibera n. 46 del 9/11/05) ed ha contribuito
ad incrementare l’attrezzatura a disposizione dei Servizi di Protezione Civile acquistando transenne per un valore di 20mila euro (delibera n. 57 del 29/11/05). Oltre a
tutto ciò – conclude Spagnolo – l’Union 3 ha finanziato
tante attività di promozione del territorio ed iniziative
culturali a Veglie, Carmiano, Copertino, Porto Cesareo e
Leverano, in occasione delle ultime festività natalizie”.

Il Piano comunale
“Diritto allo Studio 2006”
Il Consiglio comunale ha approvato il nuovo “Piano Comunale per il
Diritto allo Studio” ai sensi della L. R.
n. 42/80 (Del. del 29/11/ 2005). Per il
2006, dunque, è stato già tutto avviato o predisposto: mensa, trasporto,
contributi alle scuole dell’infanzia non
statali ed altre iniziative. Il Comune ha
previsto complessivamente 374.297
euro per realizzare tutti i servizi, di cui
175.680 per la mensa a favore di 340
bambini della scuola dell’infanzia statale e di 60 bambini della scuola dell’infanzia privata “Opera mons. Verrienti”; 158.453 per il trasporto scolastico (compresa la somma di 60mila

euro per l’acquisto di uno scuolabus);
5.164 per la scuola materna non statale (contributo di gestione); 35.000
per “altri interventi” (art. 8 della L.R.
42/80).
Per tutto ciò, alla Regione è stato richiesto un contributo di 339.042.
Quest’ultimo, però, alla fine risulterà,
come sempre, inferiore rispetto alle
aspettative del Comune. Per avere
un’idea, l’anno scorso, a fronte di una
richiesta di 273.936 euro del Comune, la Regione liquidò soltanto l’importo complessivo di 36.269 euro così suddiviso: 21.542 euro per il servizio mensa; 7.661 per il trasporto sco-

Gianni
Maggiore

lastico, 4.400 per la scuola dell’infanzia non statale; 2.666 per “altri interventi”. Come ogni anno, quindi, il costo maggiore dei servizi rimarrà a carico del bilancio comunale, con una
quota a carico delle famiglie per la
mensa (1,5 euro giornaliere) e per il
trasporto scolastico (10,33 euro mensili per gli alunni delle scuole dell’in-

fanzia e delle scuole primarie; 20 euro mensili per gli alunni della scuola
secondaria di primo grado).
“Quest’anno – dice Gianni Maggiore, assessore ai Servizi Scolastici
– abbiamo inserito nel Piano anche
l’acquisto di un nuovo scuolabus.
Due dei tre automezzi comunali finora utilizzati, infatti, sono da considerare, ormai, insufficienti. Noi puntiamo ad ottenere uno specifico finanziamento regionale, al fine di poter
procedere, al più presto, almeno alla
sostituzione di uno dei due scuolabus in questione. Peraltro – conclude l’assessore Maggiore – stiamo
cercando di ottimizzare al massimo i
vari servizi al fine di soddisfare interamente l’esigenza delle famiglie e
degli alunni”.

impaginato

28-01-2009

11:21

Pagina 11

11

marzo 2006

Cronache amministrative

Le azioni
del Piano di Bacino
previsto dalla 285/97

Al via un altro anno
d’interventi a favore dei minori
C

ontinueranno per un altro anno le iniziative per l’infanzia e l’adolescenza previste dal
Piano di Bacino “Crescere insieme in un’altra
dimensione” (Legge 285/97 e Legge Regionale 10/99). Si tratta dell’ultima parte di un
progetto triennale, diverso dal Piano Sociale
di Zona previsto dalla Legge 328/2000, realizzato specificatamente per combattere il disagio minorile e per aiutare la persona in crescita, anche attraverso il sostegno delle famiglie di appartenenza. Il Piano di Bacino,
che coinvolge i Comuni di Copertino, Leverano, Porto Cesareo, Carmiano e Veglie (referente politico delegato: Maurizio Spagnolo,
vicesindaco e assessore alle Politiche sociali di Veglie), prevede per la prossima annualità due progetti esecutivi: “Star bene in famiglia – Star bene a Scuola” e “Lavorare con le
famiglie”.
Il primo comprende le seguenti azioni:
“Spazio Ascolto/Sostegno” (inteso come
spazio in cui promuovere la collaborazione e
lo scambio tra nuclei familiari sulle problematiche del ruolo educativo/formativo genitoriale); “Percorsi formativi per genitori” (intesa
come attività di prevenzione a sostegno della famiglia, per favorire nei genitori l’interiorizzazione di un’esperienza positiva che predispone a servizi di consulenza e cura nei
momenti di crisi); “Percorsi a tema tra genitori e figli” (da realizzare nel contesto scolastico, come momenti di riflessione e di dialogo sul rapporto tra figli e genitori, sul rappor-

Due i progetti in cantiere:
“Star bene in famiglia,
Star bene a scuola” e
“Lavorare con le famiglie”
to con gli insegnanti, con i compagni, con il
gruppo dei pari). I fondi disponibili per il progetto “Star bene in famiglia – Star bene a
Scuola” consistono in 19.506,91 euro (fondi
regionali) e 2.410,97 euro (contributi complessivi versati dai cinque Comuni del bacino).
L’altro progetto esecutivo, “Lavorare con
le famiglie”, comprende le seguenti azioni:
“Sostegno educativo domiciliare” (in favore
delle famiglie in difficoltà, integrato da sinergie operative tra risorse territoriali); “Tutor per
bambini a rischio” (per accompagnare i genitori, con carenze culturali, economiche e sociali, nell’assolvimento dei loro compiti, per
rispondere ai bisogni di protezione del bambino a rischio); “Tutor e Tirocinio formativo
per adolescenti a rischio o entrati nell’area
penale” (per affiancare i ragazzi in disagio
adolescenziale o coloro che hanno problemi
con la giustizia, nel percorso d’inserimento
lavorativo e restituzione di un’immagine positiva delle proprie potenzialità). Il costo complessivo di questo secondo progetto è di

Un laboratorio per la prevenzione
del disagio giovanile
Sono in fase di completamento le attività previste dalla seconda annualità del
progetto triennale “Piano d’intervento
per la prevenzione del disagio giovanile
con particolare riferimento al fenomeno
della tossicodipendenza” (ex D.P.R.
309/90). Con un finanziamento annuale
di 10.975,74 euro (a carico del Fondo
Nazionale di intervento per la lotta alla
droga, esercizio finanziario 1997/99) e
di un cofinanziamento comunale annuale di 3.873,42 euro, è in fase di ultiAttività all’aperto a cura del Centro “Crisalide”
mazione il “Laboratorio di comunicazioni sociali” presso il Centro di Aggregazione Giovanile “Crisalide”. A conclusione dell’iniziativa, sarà pubblicato un giornalino ideato ed elaborato dai trenta ragazzi (dai 12 ai 13 anni)
che hanno frequentato il Centro. Il personale impiegato per il secondo anno del progetto è il
seguente: uno psicologo, un esperto in comunicazioni sociali e alcuni volontari.

126.797,60 euro (fondi regionali) a cui si aggiungono 30.431,42 euro di cofinanziameto
complessivo dei Comuni. Per quest’ultimo
progetto, ormai in fase di avvio, è già stata
espletata la procedura di gara per l’affidamento degli interventi. Il personale da impegnare in entrambi i progetti esecutivi è il seguente: due psicologi, due assistenti sociali,
un pedagogista, dieci educatori e quattro tutor.
“Con l’esperienza del Piano di Bacino –
afferma il vicesindaco Maurizio Spagnolo – si
è realizzata, nell’ambito degli obiettivi stabiliti dalla Legge 285/97 e dalla Legge Regionale 10/99, una reale integrazione fra i Comuni.
Il progetto, peraltro, ha reso l’intera comunità partecipe, propositiva e destinataria di un
processo di cambiamento, in termini di politiche e di interventi innovativi in favore dell’infanzia e dell’adolescenza. A mio parere –
conclude il vicesindaco – è nata una consapevolezza nuova e condivisa delle potenzialità che ogni attore di questo processo può
mettere al servizio della collettività”.
•

A VEGLIE UNA SEDE RECAPITO
DELL’UFFICIO DI SERVIZIO
SOCIALE PER I MINORENNI
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
E’ operativo un protocollo d’intesa
grazie al quale è stato possibile attivare
presso il nostro Comune, una sede recapito dell’Ufficio di Servizio Sociale per i
Minorenni di Lecce (del Dipartimento
Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia), dove l’Assistente Sociale referente, dottoressa Assunta Taurisano, in collaborazione con il Servizio Sociale comunale, svolge la propria attività istituzionale in favore dei minori residenti coinvolti
nell’area penale. Tale iniziativa ha i seguenti obiettivi: facilitare la fruibilità del
servizio per i minori in trattamento e le loro famiglie, avvicinando il servizio al loro
contesto di vita; consolidare la collaborazione interistituzionale; promuovere interventi integrati tra istituzioni, terzo settore
e territorio di riferimento, al fine di elaborare strategie operative sinergiche.
L’assistente sociale Taurisano è solitamente presente a Veglie, presso gli uffici
comunali, ogni venerdì mattina.
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Ventisei agricoltori
hanno ottenuto un aiuto
dall’Amministrazione

Un contributo contro il rischio
grandinate
Concesso il 50 per cento sul costo
della polizza assicurativa

L

iquidati i contributi economici
previsti dal “Regolamento per il
sostegno in agricoltura contro
eventi calamitosi”. Ventisei operatori agricoli hanno ottenuto il 50
per cento delle somme impegnate nell’anno 2005 per la sottoscrizione della polizza assicurativa
contro “il rischio grandine”.
L’Amministrazione comunale,
che disponeva di 20mila euro opportunamente previsti in bilancio,
ha utilizzato l’importo totale di
17.046,12 euro, corrispondente
alla metà dei premi assicurativi
pagati complessivamente da tutti i beneficiari (34.092,24 euro).
L’ammontare dei contributi è stato determinato secondo le modalità previste dall’apposito bando
pubblicato il 3 giugno 2005 e dal
Regolamento approvato dal Consiglio comunale il 22 luglio 2004
con delibera n° 41.
Delle 27 domande pervenute
entro il termine del 24 giugno

2005, ne sono state accolte 26
(soltanto una è stata rinviata per
acquisizione di ulteriore documentazione).
Nel 2004, invece, in fase di prima applicazione del Regolamento, le domande degli operatori
agricoli, presentate nei termini,
furono in tutto 16, con premi
complessivi versati alle assicurazioni pari a 33.883,97 euro. Il Comune, che aveva impegnato in bilancio 20mila euro, di conseguenza liquidò agli aventi diritto la
somma totale di 16.941,98 euro,
corrispondenti al 50 per cento
dell’intera spesa documentata.
Il 9 giugno del 2005, prima di
avviare la nuova procedura di
concessione dei contributi, con
atto n. 13, il Consiglio comunale,
su proposta dell’assessore all’Agricoltura Marcello Vadacca,
ha riesaminato il “Regolamento
per il sostegno in agricoltura contro eventi calamitosi (grandinate)”

Organizzato dall’Agenzia di Assistenza Tecnica
agli Enti Locali della Provincia di Lecce

Un corso di Protezione Civile
per i dipendenti comunali

Lecce. Palazzo dei Celestini

È necessario tutelare il lavoro nei
campi contro le calamità naturali.
Sopra: un campo colpito dalla grandine; nell’ovale: agricoltori al lavoro

per rettificare un refuso contenuto nella precedente delibera di
approvazione del 2004. In pratica
è stato meglio puntualizzato il
comma 2 dell’articolo 3 il cui testo definitivo è ora il seguente:
“La domanda per ottenere il contributo comunale sul costo di una
polizza assicurativa contro i danni della grandine in agricoltura
può essere avanzata da tutti coloro che rivestono una qualifica di
operatore agricolo che siano cittadini di Veglie e che i terreni col-

L’ Agenzia di Assistenza Tecnica agli Enti Locali della Provincia di Lecce ha promosso un
corso di formazione per operatori comunali di protezione civile. L’iniziativa, organizzata dal
29 settembre 2005 al 28 febbraio 2006, è stata articolata in lezioni divise in due moduli. Il primo comprendeva argomenti riguardanti “approfondimenti e
analisi del territorio”, “programmazione e pianificazione degli
interventi di protezione civile in
ambito comunale”, “prevenzione dei rischi idrogeologici”, “gestione delle risorse umane e
strumentali durante le fasi di
emergenza”. Il secondo modulo,
invece, è stato dedicato esclusivamente alle “soluzioni organizzative migliori ed efficienti durante le necessità di intervento”.
La principale finalità del cor-

tivati, oggetto del contributo sul
costo dell’assicurazione, ricadano in agro di Veglie e quelli confinanti con il feudo di Veglie”.
Per il 2006 si prevede il rinnovo del beneficio (che annualmente rimane subordinato alle disponibilità di bilancio dell’Ente) previa pubblicazione del relativo
bando nel quale, richiamate le
norme del Regolamento, verrà indicata la somma disponibile e la
data di scadenza per la presentazione delle domande.
•

so è stata quella di assicurare ai
partecipanti gli strumenti per inquadrare il proprio ruolo nell’ambito della pianificazione,
dello sviluppo e dell’implementazione del sistema di gestione
dell’emergenza secondo la condivisione di procedure e metodi
di intervento.
Prestigiosi ed importanti sono stati i docenti. Fra questi si ricordano il dottore Elvezio Galanti, Direttore dell’Ufficio Sismico del Dipartimento Nazionale
Protezione Civile, il prof. Lorenzo Alessandrini, direttore Ispro,
ed il dottor Natale Mazzei, dell’Ufficio Gestione delle Emergenze del Dipartimento Nazionale Protezione Civile. L’Amministrazione Comunale di Veglie
ha autorizzato a partecipare al
corso il dipendente Giuseppe
Albano.
•
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Il Comune ha sottoscritto un protocollo d’intesa
con la Provincia di Lecce

UN PROGETTO PER LE BIBLIOTECHE
E GLI ARCHIVI DEL SALENTO
D
eliberati e sottoscritti i protocolli d’intesa
tra la Provincia ed il Comune di Veglie “per la
creazione e lo sviluppo di una rete di Biblioteche e Mediateche del Salento” e per la realizzazione del progetto “Archivi storici della Provincia di Lecce in rete” (delibere di Giunta n. 5
e n. 6 del 4 maggio 2005). Con l’adesione a
queste due iniziative, l’Amministrazione partecipa, insieme alla Provincia (ente capofila), al
bando per il finanziamento di progetti inerenti
le azioni “Sistema degli Archivi” e “Sistema
delle Biblioteche”, nell’ambito dell’Accordo di
Programma Quadro (AQP) in materia di Beni
e Attività Culturali nel territorio della Regione
Puglia.
L’azione “Sistema degli Archivi” è volta a
promuovere la fruizione e la valorizzazione degli archivi storici degli enti pubblici e privati,
dichiarati di notevole “interesse locale”, “di
notevole interesse storico” o “di interesse culturale”.
L’azione “Sistema delle Biblioteche”, invece, è volta a finanziare gli interventi di sviluppo e potenziamento dei servizi bibliotecari,
con l’utilizzo anche di programmi informatici.
In riferimento a quest’ultima azione, in particolare, la Provincia di Lecce e alcuni Comu-

Il Centro Giovani
della Terza età
Continua con successo l’attività del
Centro Anziani. Operativo da circa due anni, il “Centro Giovani della terza età”, sito in
via Carducci, è ormai un importante punto
di riferimento cittadino.
L’Amministrazione comunale, al fine di
favorire l’aggregazione e la socializzazione
delle persone anziane residenti, contribuisce ai costi di gestione del Centro che è
gestito da un gruppo di utenti, con la supervisione di un’assistente sociale responsabile. Le attività ricreative e culturali che
vengono svolte all’interno del Centro riguardano un’utenza di circa cento unità e
costituiscono un naturale raccordo tra la
programmazione comunale delle politiche
sociali in favore degli anziani ed il territorio.

L’Amministrazione comunale ha organizzato un nuovo corso per l’apprendimento dell’informatica di base,
riservato a tutti i cittadini residenti a Veglie che abbiano
compiuto sedici anni. L’iniziativa, che è in fase di svolgimento con ottanta iscritti, è articolata con tre moduli
(“Gestione files e nozioni di informatica di base”,
“Word”, “Excel”), per complessive 45 ore di lezioni, tenute da esperti della “Tre P Service”. Alla conclusione è
prevista la consegna di un attestato di partecipazione.
Per la frequenza dei primi tre moduli, la somma a
carico dei corsisti è di 100 euro.
I partecipanti, eventualmente, potranno proseguire
con la seconda parte del corso, utile per il conseguimento della patente europea.
“L’apprendimento dell’informatica – dice il sindaco
Fernando Fai – è ormai indispensabile per i giovani che
intendono affacciarsi al mondo del lavoro. L’Amministrazione – conclude - ha voluto offrire ai cittadini una
opportunità formativa in più, a costi contenuti”.

ASSEGNO DI MATERNITÀ
Interno della Biblioteca Comunale

ni hanno sottoscritto un protocollo d’intesa
per la creazione e lo sviluppo di una rete di Biblioteche e Mediateche del Salento.
L’Amministrazione di Veglie, che ha presentato nell’ambito dei due progetti proprie
proposte per lo sviluppo della biblioteca cittadina e dell’archivio comunale, si è impegnata
a cofinanziare l’azione “Sistema delle Biblioteche”, qualora ammessa a contributo, in misura pari a 0,20 centesimi per abitante per un totale di 2.005 euro; mentre quella relativa al sistema degli archivi con 0,10 centesimi per
abitante, per un totale di 1.402 euro.
•

Premiati gli alunni meritevoli
della Scuola Media
Si è tenuta il 21 Febbraio, presso la
scuola media statale “Negro”, la cerimonia di premiazione degli alunni di Veglie

UN NUOVO CORSO D’INFORMATICA

che nel corso dell’anno scolastico
2004/05 hanno conseguito la Licenza
Media con il giudizio finale di “ottimo”. Il
riconoscimento, voluto dall’Amministrazione Comunale, è stato attribuito a
trentaquattro ragazzi meritevoli.
A tutti gli alunni è stato consegnato,
dal sindaco Fernando Fai e dal presidente del Consiglio comunale Antonio
De Bartolomeo, un assegno di 100 euro.
Ecco i nomi di tutti i premiati: Alessandro Aprile, Giorgio Cipollone, Andrea De Pascalis, Denis Gazza, Eleonora Frassanito, Giorgio Guerrieri, Gabriele Casavecchia, Maddalena Casavecchia, Sara De Luca, Demetra Mariano, Antonella Petrelli, Lorenzo Stifanelli, Laura Invidia, Domenico Vetrugno,
Benedetta Carlà, Cosimo De Sicot,
Francesca Letizia, Paola Manelli, Annapina Mazzotta, Beatrice Meleleo,
Giulia Patera, Chiara Quarta, Graziana
Savina, Rosalinda Scandone, Ilaria
Spagnolo, Simona Erroi, Giulia Mazzarello, Elisabetta Caldararo, Mariaceleste Panarese, Giorgia Patera, Fabiana
Perrone, Roberta Perrone, Marica Prato, Andrea Spagnolo Scurti.
•

La legge n. 448/98 art. 66, e successive modificazioni,
riconosce l’assegno di maternità alle mamme non lavoratrici cittadine italiane, comunitarie ed extracomunitarie (in
possesso della carta di soggiorno), per i bambini nati,
adottati o avuti in affidamento preadottivo.
L’assegno in misura intera è di 1.446,55 euro e viene
corrisposto ai nuclei familiari con Ise non superiore a
30.158,78 euro.
La domanda deve essere presentata al Comune entro
sei mesi dalla data del parto.
Per ogni ulteriore chiarimento e per la relativa modulistica gli interessati possono rivolgersi alla Sig.ra Maria Notarnicola dell’Ufficio Servizi Sociali.

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
La legge n. 448/98 art. 65, ed ulteriori modificazioni ed
integrazioni, riconosce la concessione di un assegno per i
nuclei familiari con almeno tre figli minori.
L’importo annuo è di Euro 1.568,19 per i beneficiari cittadini italiani residenti nel Comune, con Ise (Indicatore situazione economica) non superiore a 21.714,31 euro.
La domanda deve essere presentata al Comune entro
il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio.
Per ogni ulteriore chiarimento e per la relativa modulistica gli interessati possono rivolgersi alla Sig.ra Maria Notarnicola dell’Ufficio Servizi Sociali.

LIBRI TESTO E BORSE DI STUDIO
Nei mesi scorsi, dopo l’avvio del corrente anno scolastico, sono stati concessi i contributi per i libri di testo
(art. 27, L. 448/98) e per le borse di studio (art. 1, comma 9, L. 62/2000).
A tal fine, sono stati utilizzati gli appositi fondi assegnati dalla Regione Puglia pari a 45.091 euro (libri di testo a. s. 2005/06) e 70.845 euro (borse di studio a. s.
2004/05).
Per i libri di testo sono state accolte 396 domande
della scuola ex obbligo (contributi erogati da un minimo
di 45 euro ad un massimo di 175 euro, a secondo la fascia di reddito di appartenenza) e 267 della scuola superiore (contributo fisso di 70 euro, indipendentemente
dalla fascia di reddito).
Per le borse di studio sono state accolte 330 domante di scuola elementare (contributo fisso erogato 50
euro), 279 di scuole medie (contributi erogati da un minimo di 60 euro ad un massimo di 100 euro), 287 di
scuole superiori (contributi erogati da un minimo di 80
euro ad un massimo di 140 euro).
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Deliberazioni/2005
ELENCO DELIBERAZIONI
CONSIGLIO COMUNALE
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20.04.05 - Convalida degli eletti alla
carica di Sindaco e di consigliere comunale.
20.04.05 - Giuramento del Sindaco.
20.04.05 Comunicazione al Consiglio, da parte del Sindaco, della composizione della Giunta ed ulteriori
adempimenti.
20.04.05 - Elezione del Presidente e
del Vice Presidente del consiglio.
09.06.05 - Lettura e approvazione verbali seduta del 20.04.05.
09.06.05 - Definizione degli indirizzi
per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali
presso enti, aziende ed istituzioni.
09.06.05 - Articolo 8 dello Statuto dell’Unione dei Comuni “UNION 3 - Elezione componenti nel Consiglio dell’Unione.
09.06.05 - Commissione Urbanistica
Comunale - Modifica competenze relativamente al parere sulle autorizzazioni
paesaggistiche.
09.06.05 - Rinnovo Commissione Urbanistica Comunale.
09.06.05 - Completamento funzionale
delle reti interne dei reflui urbani - Variante al P.R.G. vigente ai sensi dell’art.
16 L.R. 13/01.
09.06.05 - Progetto definitivo per la
realizzazione della viabilità di servizio e
sistemazione idrauliche lungo la circonvallazione di Veglie I° lotto - Variante al P.R.G. vigente ai sensi dell’art.
13 L.R. 13/01.
09.06.05 - Progetto di allargamento
strada provinciale Veglie-Boncore Determinazione.
09.06.05 - Regolamento per il sostegno in agricoltura contro eventi calamitosi (Grandinate) - Delibera consiliare n. 41 del 22.07.2004 Rettifica.
09.06.05 - Art.36 Comma 1 dello Statuto Comunale Linee programmatiche
dell’Amministrazione - Approvazione.
28.06.05 - Interpellanza prot. N. 6747
del 16 giugno 2005 - Risposta.
28.06.05 - Legge n.328/2000 e Legge
Regionale n.17/2003 - Approvazione
accordo di programma con allegato il
Piano Sociale di Zona dell’ambito territoriale n.2 di Campi Salentina per il
triennio 2005 - 2007.
12.08.05 - Lettura e approvazione verbali sedute consiliari del 09.06.05 e
del 28.06.05.
12.08.05 - Interrogazione prot. 7867
del 14 luglio 2005 - Risposta.
12.08.05 - Interrogazione prot. 8093
del 19 luglio 2005 - Risposta.
12.08.05 - Interrogazione prot. 8094
del 19 luglio 2005 - Risposta.
12.08.05 - Mozione art. 32 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale.
12.08.05 - Esercizio finanziario 2004 Approvazione rendiconto della gestione.
12.08.05 - Completamento funzionale
delle reti interne dei reflui urbani - Variante al P.R.G. - Approvazione definitiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n.
13/01.
12.08.05 - Progetto definitivo per la
realizzazione della viabilità di servizio e
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sistemazione idraulica lungo la circonvallazione di Veglie - Approvazione definitiva ai sensi dell’art. 16 della legge
13/01.
12.08.05 - Obiettivi e criteri di impostazione ai sensi della L.R. 56/80 art.
16 comma 2 - per la variante al PRG
vigente relativamente alla individuazione delle aree P.I.P.
1 2 . 0 8 . 0 5 - Art. 18 del D.Lgs. n.
267/2000 - Richiesta di riconoscimento del titolo di “città” - Atto di indirizzo
- Rinvio ad altra seduta.
1 2 . 0 8 . 0 5 - Modifica deliberazione
Consiglio Comunale n. 71 del
27.09.2002 e deliberazione Consiglio
Comunale n. 9 del 09.06.2005.
12.08.05 - Elezione consigliere di minoranza nel Consiglio dell’Union 3.
12.08.05 - Decreto sindacale n. 44 del
20.07.2005 - Comunicazione.
27.09.05 - Lettura e approvazione verbali seduta consiliare del 12.08.05.
27.09.05 - Interpellanza prot n. 9488
del 08.09.05 - Risposta.
27.09.05 - Approvazione in variante al
P.R.G. vigente ai sensi dell’art. 5 del
DPR 447/98 e S.M.I. - Ditta Velialpol.
27.09.05 - Linee guida del piano di locazione dei siti idonei per l’installazione delle antenne di telefonia mobile.
27.09.05 - Ratifica deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 04.08.05
ad oggetto “Legge 65/87 Reinvestimento somme per impianti sportivi
D.M. 26.06.03 del G.R. 2183/03 messa a norma, completamento recupero
del Campo Sportivo “S. Minetola” Approvazione progetto.
27.10.05 - Ratifica deliberazione G.C.
n. 76 del 13.09.05 avente all’oggetto
“Bilancio di previsione 2005 - Variazione con applicazione parziale dell’avanzo di amministrazione 2004”.
27.09.05 - Esercizio finanziario 2005 Ricognizione sullo stato di attuazione
dei programmi - Verifica degli equilibri
generali di bilancio (art. 193 D.Lgs.
267/2000.
27.09.05 - Integrazione del regolamento per la gestione della tassa per
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
29.11.05 - Lettura e approvazione verbali seduta consiliare del 27.09.05.
27.09.05 - Integrazione regolamento
I.C.I.
29.11.05 - Interpellanza prot n. 10351
del 28.09.05 - Risposta.
29.11.05 - Interpellanza prot n. 10353
del 28.09.05 - Risposta.
29.11.05 - Interpellanza prot n. 10354
del 28.09.05 - Risposta.
29.11.05 - Interpellanza prot n. 10355
del 28.09.05 - Risposta.
29.11.05 - Interpellanza prot n. 10356
del 28.09.05 - Risposta.
29.11.05 - Interpellanza prot n. 11154
del 14.10.05 - Risposta.
29.11.05 - Interpellanza prot n. 12499
del 11.11.05 - Risposta.
29.11.05 - Interpellanza prot n. 12501
del 11.11.05 - Risposta.
29.11.05 - Approvazione mozione in
merito alla costruzione di un impianto
di rigassificazione nelle vicinanze della
Centrale Elettrica di Cerano.
29.11.05 - Società trasporti di Terra
d’Otranto S.p.A. - Proposta di capitalizzazione - Determinazioni.

50 29.11.05 - Approvazione regolamento
comunale per la disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi
- Rinnovo della trattazione.
51 29.11.05 - Assestamento di bilancio
2005.
52 29.11.05 - Nuova costituzione della
Commissione Politica consultiva per
l’esame del nuovo P.U.G.
53 29.11.05 - Servizio di refezione scolastica - Commissione di controllo - Modifica.
54 29.11.05 - Deroga ai sensi della L.R.
56/80 e dell’art. 9.3 delle N.T.A. relativamente alla P.E. per la realizzazione di
un frantoio oleario - Ditta D’Elia Laura.
55 29.11.05 - Acquisizione al patrimonio
comunale a titolo gratuito dei terreni
tipicizzati a sede stradale nel vigente
PRG.
56 29.11.05 - Adozione variante al piano
particolareggiato - Divisione lotto Comparto C1-11.
57 29.11.05 - Piano Comunale diritto allo
studio anno 2006 - Approvazione.
58 29.11.05 - Comunicazione del sindaco.

ELENCO DELIBERAZIONI
GIUNTA COMUNALE
01

02

03

04

05

2.05.05 - Comune c/(…) – Giudizio
civile dinanzi al Tribunale di Lecce Sez.
distaccata di Campi Salentina – Costituzione in giudizio – Conferimento incarico legale.
2.05.05 - Dipendenti comunali – Istituzione del servizio mensa - Provvedimenti.
2.05.05 - Agenzia delle Entrate di Lecce – Protocollo d’intesa per attivazione
punto di assistenza e informazione ai
contribuenti.
2.05.05 - Centro “Giovani della terza
età” – Concessione contributo e patrocinio per la mostra d’arte.
4.05.05 - Bando Regionale per il finanziamento del progetto relativo all’azione sistema degli archivi – Adesione al progetto della Provincia di Lecce.
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4.05.05 - Bando Regionale per il finanziamento del progetto relativo all’azione sistema delle biblioteche –
Adesione al progetto della Provincia di
Lecce.
4.05.05 - 172° Fiera di San Francesco
da Paola - Determinazioni.
5.05.05 - Bando Regione Puglia Burp
n. 51 del 07.04.05 “Procedura negoziale per la presentazione delle domande relative ad interventi di pianificazione e progettazione innovativa e investimenti in materiali destinati alle aree
urbane” - Manifestazione di interesse
ed approvazione protocollo d’intesa.
5.05.05 - Concorso fotografico e di
cortometraggio II edizione – Concessione contributo e patrocinio.
5.05.05 - Lavoratori Socialmente Utili
– Proroga utilizzo per mesi di Aprile
Maggio e Giugno.
11.05.05 - Referendum popolari del
12 giugno 2005 - Delimitazione ed assegnazione per la propaganda diretta e
indiretta.
11.05.05 - Referendum popolari del 12
giugno 2005 - Delimitazione ed assegnazione per la propaganda elettorale.
11.05.05 - Struttura direzionale - Settore Lavori Pubblici - Conferimento
incarico direzionale - Atto di indirizzo.
11.05.05 - Costituzione ufficio di staff
- Atto di indirizzo.
11.05.05 - Struttura direzionale - Settore Affari Generali Legali e Contratti Conferimento incarico direzionale - At-

30

31

32
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34
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37

38

to di indirizzo.
26.05.05 - Corso complementare di
educazione stradale per gli alunni della scuola media statale di Veglie ai
sensi del D.Lgs 15.01.03 n. 9 - Determinazioni.
26.05.05 - Conferimento incarico di
consulenza per l’ufficio di Staff del
Sindaco - Presa d’atto del Decreto sindacale di nomina n. 33 del 23.05.05.
26.05.05 - Conferimento incarico di
consulenza per l’ufficio di Staff del
Sindaco - Presa d’atto del Decreto sindacale di nomina n. 34 del 23.05.05.
26.05.05 - Convegno della Lega Italiana Contro i Tumori - - Veglie 26.05.05
Patrocinio e concessione contributo.
26.05.05 - Manifestazione “Bicincittà”
del 22.05.05 e gara ciclistica “Iª Coppa
San Giovanni” del 12.06.05 Concessione contributo.
26.05.05 - III Settimana della Cultura
e rassegna Cinematografica - Determinazioni.
01.06.05 - Musical “Madre Teresa” a
cura della compagnia teatrale “Karol
W.” - Concessione patrocinio e contributo.
01.06.05 - Associazione “Veglie Ambiente” - Prevenzione e controllo del
fenomeno di randagismo - Determinazioni.
01.06.05 - Articolo 36 - comma 1 dello Statuto Comunale - linee programmatiche dell’Amministrazione - Presa
d’atto ed invio al Consiglio Comunale.
10.06.05 - Legge 65/87 - Reinvestimento somme per impianti sportivi
D.M. 26.06.03 e delibera G.R 2183/03
- Messa a norma, completamento e recupero del Campo sportivo comunale
“S.T. Minetola” - Determinazioni.
10.06.05 - Regolamentazione aree sosta a tempo determinato nelle piazze
XXIV Maggio e Umberto I° - Direttiva.
10.06.05 - Festeggiamenti civili e religiosi in onore di San Giovanni Battista
- Concessione contributo.
10.06.05 - Art. 6 del Regolamento delle entrate - Designazione del funzionario responsabile I.C.I. e T.A.R.S.U.
16.06.05 - CCNL 22 gennaio 2004 del
comparto delle Regioni e delle autonomie locali - Delegazione trattante - Modifica composizione.
16.06.05 - Atti di indirizzo per l’attivazione di procedure di variante al PRG
vigente per l’idividuazione dell’area
P.I.P.
16.06.05 - Incarico a tempo determinato di responsabile del settore Lavori
Pubblici - Determinazione assegno ad
personam.
16.06.05 - Incarico a tempo determinato di responsabile del settore Affari
Generali Legale e Contratti - Determinazione assegno ad personam.
16.06.05 - Organizzazione VI edizione
della Mostra dell’Artigianato Vegliese Richiesta dell’associazione “Liberamente” - Determinazioni.
22.06.05 - Comune di Veglie c/Consiglieri Valerio Armonico + 6 - Ricorso
n. 6842/05 - Giudizio T.A.R. Lecce Determinazioni.
22.06.05 - Comune di Veglie c/Consiglieri Valerio Armonico + 6 - Ricorso
n. 6841/05 - Giudizio T.A.R. Lecce Determinazioni.
22.06.05 - Comune di Veglie c/Consigliere Capoccia Stefania - Ricorso n.
6841/05 - Giudizio T.A.R. Lecce - Determinazioni.
23.06.05 - Associazione Sportiva “Arcieri D’Arneo” - Giochi della gioventù
di Tiro con l’Arco - Trento 27.06.05 Concessione contributo.
23.06.05 - Torneo di calcetto tra gli
amministratori dei comuni dell’Union
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3 - Determinazioni.
23.06.05 - Progetto piano di lavoro
“Veglie Sicura”.
29.06.05 - Copertura e messa a norma delle strutture sportive di via Martiri delle Fosse Ardeatine - Approvazione progetto preliminare.
29.06.05 - Determinazione canone di
locazione dell’erigendo immobile da destinarsi a caserma dei Vigili del Fuoco.
29.06.05 - D.M. 142 del 25.03.1998 Richiesta di collaborazione per l’effettuazione di tirocini formativi di orientamento - Adesione.
29.07.05 - Assegnazione risorse economiche al personale del servizio sociale.
29.06.05 - Convenzione tra il comune
di Veglie e il dipartimento di salute
mentale dell’AUSL LE/1 - Determinazioni.
29.07.05 - Programmazione culturale
“Veglie Estate 2005” - assegnazione
somme.
2 9 . 0 6. 0 5 - Lavoratori Socialmente
Utili - Proroga utilizzo mesi di Luglio,
Agosto e Settembre.
29.06.05 - Atto di indirizzo per la concessione di un locale per scambi culturali ed integrazione extracomunitari.
01.07.05 - Associazione Artedanza e
Harmonium - Rappresentazione di
musica e danza del 02 e 03 luglio Concessione patrocinio.
07.07.05 - Rendiconto della gestione
dell’esercizio finanziario 2004 - relazione ai sensi dell’art. 151 comma 6 e
art. 231 del D.lgs 267/2000.
12.07.05 - Missione in Africa organizzata dalla parrocchia “SS Rosario” di
Veglie - Concessione contributo.
12.07.05 - Manifestazione culturale
“Veglie estate 2005” - Impegno di
spesa per pubblicizzare la manifestazione.
12.07.05 - Assegnazione ai consiglieri comunali un ufficio presso la sede
centrale per espletamento attività connesse alla carica - Determinazioni.
12.07.05 - Comune di Veglie c/società “La confezione S.R.L.” - Ricorso al
TAR Lecce - Determinazioni.
12.07.05 - Settore Polizia Municipale
e Protezione Civile - Assunzione a
tempo determinato - Atto di indirizzo.
12.07.05 - Recepimento direttiva per
attribuzione gradi dipendenti Polizia
Municipale e incarico a comandante
per redazione regolamento della Polizia Municipale.
21.07.05 - De Filippis Grafica Aziendale e Pubblicitaria - Realizzazione vademecum - Concessione patrocinio.
21.07.05 - Rideterminazione Delibera
GC 19 del 26.05.05.
21.07.05 - Individuazione aree urbane
degradate - Incarico ai responsabili
dei settori Urbanistica e LL.PP. per la
predisposizione di planimetrie e redazione preventivo sommario di spesa.
27.07.05 - Manifestazione “Estate in
musica” - Concessione contributo e
patrocinio.
01.08.05 - Adesione quale partner del
comune di Monteroni per formazione
e sostegno alle attività di cui all’avviso
pubblico della Regione Puglia - Asse II
Misura 2.3 Avviso n. 2/05.
01.08.05 - Iniziativa comunitaria Leader+ - Attuazione misura 14, interventi 4.2.1. - 4.3.1. Protocollo d’intesa.
Approvazione e autorizzazione al Sindaco alla sottoscrizione.
01.08.05 - Iniziative in favore di disabili - Atto di indirizzo.
04.08.05 - Festa Padronale - Acquisto
compact disk da inviare a cittadini vegliesi residenti all’estero
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04.08.05 - Legge 65/87 - Reinvestimento somme per impianti sportivi
D.M. 25.06.05 e Del. G.R. 2183/03
messa a norma - Completamento e recupero del campo sportivo comunale
“S. Minetola” - Approvazione progetto.
04.08.05 - Progetto “Betania” 2005 Concessione contributo Parrocchia S.
Antonio Abate.
04.08.05 - Denominazione Piazza.
26.08.05 - Proposta progettuale presentata dall’Associazione Culturale “I
giovani per i giovani” denominata
“Prometeo” da finanziare nell’ambito
del progetto ministeriale “Associa” Adesione e coofinanziamento.
26.08.05 - Legge 431/98 art. 11 Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione - Approvazione bando - Anno 2004.
26.08.05 - Manifestazione artistico
culturale organizzata dalla società
“Mediagroup srl” - concessione patrocinio.
05.09.05 - Approvazione nuove disposizioni regolamentari per il funzionamento dell’ufficio di Polizia Municipale.
05.09.05 - Festeggiamenti civili e religiosi in onore della Madonna dell’Iconella - Concessione patrocinio e contributo.
05.09.05 - Informazione istituzionale
- Direttive per la costituzione di un Ufficio Stampa Comunale e predisposizione di un periodico.
05.09.05 - Interventi assistenziali urgenti - Determinazioni.
05.09.05 - Utilizzo temporaneo di funzionario contabile di altro Ente per il
settore Economico Finanziario di questo comune.
13.09.05 - Bilancio di previsione 2005
- Variazione con applicazione parziale
dell’avanzo di amministrazione 2004.
13.09.05 - Tariffa servizio trasporto
scolastico - Adeguamento.
13.09.05 - Finess Club I° Calcio Memorial - Patrocinio e concessione
contributo.
13.09.05 - Manifestazione “Stelle Vegliesi al Merito Sportivo” Iª edizione Concessione patrocinio e contributo.
15.09.05 - Assegnazione somme al
responsabile l’U.T.C., settore LL.PP.
sistemazione strada esterna spartifeudo Veglie-Salice o per Manduria.
26.09.05 - Comune di Veglie c/(…) Giudizio civile innanzi al Giudice di
Campi Salentina - Costituzione in giudizio - Conferimento incarico legale.
26.09.02 - XII Sagra del Buongustaio
- Concessione patrocinio e contributo.
26.09.05 - Attivazione servizio Asilo
Nido - Atto di indirizzo.
26.09.05 - Comune di Veglie c/(…) Giudizio civile innanzi al Giudice di
Campi Salentina - Costituzione in giudizio e incarico legale.
26.09.05 - Comune di Veglie c/(…) Giudizio civile innanzi al Giudice di
Campi Salentina - Costituzione in giudizio e incarico legale.
26.09.05 - Festeggiamenti in onore
dei Santi Medici Cosma e Damiano Concessione contributo.
26.09.05 - Presa d’atto del contratto
collettivo decentrato integrativo.
26.09.05 - Progetto sperimentale per
azioni di marketing - Formazione incarico “Custodia - Puglia Srl”.
26.09.05 - Conferimento alla Banca
OPI di incarico relativo al collocamento di buoni Obbligazionari Comunali.
26.09.05 - Verifica schedari elettorale
1° sem. 2005.
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26.09.05 - Ricovero cittadino in situazione di disagio presso casa protetta Determinazioni.
26.09.05 - VI mostra dell’artigianato
organizzazione - Impinguamento contributo - Determinazioni.
26.09.05 - Settore urbanistica - Potenziamento - Determinazioni.
26.09.05 - Riavvio dello sportello Informagiovani comunale - Atto di indirizzo.
06.10.05 - Consulte dei cittadini - Determinazioni.
1 7 . 1 0 . 0 5 - Lavoratori Socialmente
Utili - Proroga utilizzo mesi di Ottobre
Novembre e Dicembre.
06.10.05 - Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi - Integrazione.
06.10.05 - Atto di indirizzo per partecipazione all’attuazione del programma Leader+Puglia 2000-2006 Asse I.
13.10.05 - Assegnazione borse di studio a sostegno della spesa sostenuta
dalle famiglie per l’istruzione - Legge
10.03.2000 n. 62.
19.10.05 - Fornitura libri di testo alunni scuola media e superiore a.s.
2005/06 - Determinazioni.
19.10.05 - P.O.R. Puglia 2000-2006
Misura 5.2 del C.DIP. “Servizi per il
miglioramento della qualità dell’ambiente nelle aree urbane” - Determinazioni.
13.10.05 - Parrocchia SS. Rosario Festeggiamenti religiosi Santi Padroni
- Concessione contributo.
13.10.05 - Pediculosi - Attività di informazione - Atto di indirizzo.
13.10.05 - X edizione della rassegna
specializzata “Promessi Sposi” - Concessione patrocinio.
13.10.05 - P.O.R. Puglia 2000-2006
Misura 5.2 - Servizi per il miglioramento della qualità dell’ambiente delle
aree urbane” - Azione 4B - Determinazioni.
18.10.05 - Comune di Veglie c/(…)
giudizio civile dinanzi al Tribunale di
Lecce sez. staccata di Campi Salentina
- Costituzione in giudizio e incarico legale.
27.10.05 - P.O.R. Puglia 2000-2006
Misura 5.2 - Azione B4 - Piano di risanamento acustico - Approvazione
schede di fattibilità e impegno di spesa.
27.10.05 - P.O.R. Puglia 2000-2006
Misura 5.2 - Azione B4 - Approvazione
progetto preliminare definitivo per la
realizzazione di asfalto fono assorbente su alcuni tratti viari del territorio comunale.
27.10.05 - P.O.R. Puglia 2000-2006
Misura 5.2 - Azione B4 - Approvazione
progetto preliminare definitivo per
l’ampliamento della Pubblica Illuminazione.
27.10.05 - Organizzazione manifestazione commemorazione “Caduti di tutte le guerre” 6 novembre 2005 - Determinazioni.
27.10.05 - Fondazione Papaboys Onlus - Convegno del 31.10.05 - Concessione patrocinio e contributo.
27.10.05 - Art. 14 Legge 11 febbraio
1994 e successive modifiche ed integrazioni - Adozione programma triennale dei LL.PP. per gli anni 2006-2008.
27.10.05 - Comune di Veglie c/(…)
giudizio civile dinanzi al Giudice di Pace di Campi Salentina - Costituzione in
giudizio.
27.10.05 - Comune di Veglie c/(…)
giudizio civile dinanzi al al Giudice di
Pace di Campi Salentina - Costituzione
in giudizio.

115 27.10.05 - Comune di Veglie c/(…) Determinazioni.
116 27.10.05 - Comune di Veglie c/Compagnia di assicurazioni INA Assitalia Determinazioni.
117 27.10.05 - Erogazione sussidio a famiglie in stato di bisogno .
118 27.10.05 - Recupero somme per cessioni aree zona PIP via Salice.
119 03.11.05 - Incarico per prestazione
professionale esterna a supporto del
settore urbanistica.
120 16.11.05 - Programma operativo Leader+Puglia 2000-2006 Asse I Approvazione progetti di massima per partecipare a bandi.
121 28.11.05 - Comune di Veglie c/Consiglieri comunali Armonico Valerio + 6
appello dinanzi al Consiglio di Stato
avverso ordinanza n. 1306/05 T.A.R.
Lecce - Determinazioni.
122 28.11.05 - “Mostra del Salice D.O.C.”
17/18 Dicembre - Comune di San Pancrazio Salentino - Adesione.
123 28.11.05 - “Strage della Grottella”
06.12.1999/06.12.2005 - Organizzazione manifestazione in suffragio delle
vittime - Determinazioni.
124 28.11.05 - Riscossione coattiva tributi comunali - Affidamento alla
SO.BA.RI.T Spa di Lecce.
125 28.11.05 - Servizio trasporto diversamente abili - Atto di indirizzo.
126 30.11.05 - Partecipazione all’avviso
CNIPA di qualificazione per la costituzione di un CST per piccoli comuni.
127 30.11.05 - A.T.O. Puglia Servizio Idrico Integrato - Progetto definitivo di
completamento della rete idrica e fognante - Approvazione.
128 30.11.05 - POR Puglia 2000-2006 Misura 5.2 azione 2 realizzazione delle
reti di rilevamento e dei sistemi di analisi e monitoraggio dei livelli di inquinamento urbano - Impegno quota
Coofinanziamento.
129 30.11.05 - Servizio trasporto scolastico anno 2006.
130 09.12.05 - Festeggiamenti civili e religiosi - Indicazione e determinazione.
131 09.12.05 - Giochi sportivi studenteschi anno scolastico 2005/06 organizzati dalla scuola Media Statale Determinazioni.
132 09.12.05 - 15 Dicembre 2005 - 1° Forum delle attività sportive organizzato
dall’Assessorato allo Sport - Determinazioni.
133 0 9 . 1 2 . 0 5 - Approvazione progetto
preliminare di Sistemazione idraulica
delle voragini naturali “Salonara” e
“Terre Neure”.
134 09.12.05 - Circolo Culturale “Amici
della Fotografia” Proposta culturale Adesione.
135 15.12.05 - Programma Leader+Puglia
2000/2006 Asse I - Presa d’atto ed accettazione contributo pubblico.
136 15.12.05 - Revoca deliberazione G.C.
n. 56 del 21.07.05 e concessione patrocinio alla Pubblistaff per la realizzazione di depliant informativo del territorio.
137 15.12.05 - Terreni di prop. Comunale
in località “Lupomonaco” e “La Donna” - Inserimento nell’elenco delle
aree protette.
138 15.12.05 - Erogazione ausilio finanziario a famiglie in stato di bisogno.
139 22.12.05 - Servizio di controllo organizzativo - Determinazione compenso
ai due componenti esterni.
140 22.12.05 - Legge 43 del 31.03.05 articolo 7 vicies ter comma 2 - Approvazione piano di sicurezza per la Carta
di Identità elettronica ed adempimenti.
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Due immagini dell’accoglienza dell’Arcivescovo

Dal 14 al 20 gennaio 2006
il paese ha vissuto un
appuntamento eccezionale

LA VISITA PASTORALE DELL’ARCIVESCOVO
DI BRINDISI MONSIGNOR ROCCO TALUCCI
Si è svolta dal 14 al 20 gennaio
2005 la visita pastorale dell’Arcivescovo di Brindisi monsignor Rocco
Talucci. Per una settimana la nostra
comunità ha vissuto un evento eccezionale, accolto da tutti i fedeli
con grande gioia e partecipazione.
La visita pastorale è iniziata sabato 14 gennaio, alle 16.30, con una cerimonia di “benvenuto” organizzata in
piazza Umberto I, alla presenza delle
autorità civili, militari e religiose del
paese. Numerosa è stata la partecipazione delle comunità parrocchiali e
dei rappresentati delle locali associazioni di volontariato. All’appuntamento erano presenti anche i ragazzi del
catechismo e dell’ Acr di terza, quarta e quinta elementare, i ragazzi del

Antonio De Bartolomeo

catechismo e dell’ Acr di prima, seconda e terza media, i giovani dell’Azione Cattolica, gli Scouts, gli appartenenti al Gruppo di “Apostolato di
Preghiera” e alle Comunità neocatecumenali, nonché i rappresentanti
dell’Istituto “Santa Famiglia”, delle
Confraternite e dell’ Unitalsi.
L’Arcivescovo Talucci, per tutta la durata della sua visita, ha
promosso con dedizione, umiltà e
grande disponibilità, numerosi ed
importanti incontri.
Ha celebrato la Santa Messa
nelle chiese locali, ha visitato le
scuole materne ed elementari, l’asilo nido e la scuola media, ha confortato molti fedeli e tanti ammalati,
ha incontrato i Consigli pastorali
delle parrocchie “Ss. Giovanni Battista e Irene”, “Ss. Rosario” e “Sant’Antonio Abate”.
Giovedì 19 gennaio, alle 17, ha
incontrato i rappresentanti dell’Assemblea cittadina.
Nella circostanza, nella sala consiliare, è stato accolto con caloroso
affetto e simpatia anche dall’Associazione bandistica “A. Reino – Città
di Veglie” che ha eseguito l’Inno di
Mameli e la Marcia di Radetzky.
L’incontro, dunque, si è aperto
con un intervento del Presidente del

L’Arcivescovo riceve dal sindaco Fai una targa d’argento

Consiglio Antonio De Bartolomeo il
quale, dopo aver salutato l’arcivescovo a nome di tutto il Consiglio
Comunale, all’alto prelato ha voluto
rivolgere espressioni di stima e di
apprezzamento per la preziosa opera pastorale svolta, evidenziandone
il profondo significato sociale e religioso.
Successivamente il consigliere
Alessandro Aprile, a nome dei due
gruppi di minoranza, ha ringraziato
l’Arcivescovo per la visita al paese e
gli ha consegnato, insieme al Consigliere Antonio Greco, una “lettera
aperta”.
Il Consigliere di maggioranza

Sopra: L’Arcivescovo saluta i Consiglieri dell’opposizione
A fianco: La sala consiliare durante
l’incontro

Cosimo Mangia ha preso la parola
per ringraziare ed elogiare l’Arcivescovo.
Monsignor Talucci, a termine degli interventi, ha manifestato soddisfazione nel trovarsi al cospetto del
Consiglio comunale che ha definito
“indispensabile espressione dell’intera comunità cittadina”.
Nell’occasione ha invitato la
maggioranza e l’opposizione a non
disdegnare mai il dialogo al fine di
operare congiuntamente per il raggiungimento del “bene” comune.
A conclusione dell’incontro l’arcivescovo ha donato al Sindaco
Fernando Fai un volume sulla dottrina sociale e una pergamena a ricordo della visita a Veglie.
Da parte sua, l’Amministrazione
ha ricambiato l’affettuoso gesto offrendo al Presule una targa d’argento e un cesto contenente prodotti tipici locali.
La missione pastorale dell’arcivescovo si è chiusa il 20 gennaio
con la visita al Cimitero (alle 15,30) e
con la partecipazione ai Vespri e poi
alla celebrazione di “San Sebastiano”, protettore dei Vigili Urbani,
presso la Chiesa Madre (alle 18,30).
L’assessore Pompilio Rollo e il comandante Massimiliano Leo, nella
circostanza, hanno rivolto un saluto
a monsignor Talucci.
•
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L’Amministrazione ha
promosso una serie d’iniziative
per i vegliesi nel mondo

Una piazza, un dvd e un libro
dedicati agli emigranti
I residenti all’estero: “Non dimenticheremo mai il nostro paese”
Una piazza, un dvd e un libro
per non dimenticare gli emigranti.
L’Amministrazione comunale, nei
mesi scorsi, a ricordo perenne del
sacrificio compiuto da milioni di italiani che, a partire dal secolo scorso, hanno dovuto abbandonare i
paesi d’origine per cercare fortuna
altrove, ha deciso di denominare
“Piazza degli emigranti” l’area antistante la chiesa della «Madonna dei
Greci». Nello stesso periodo, inoltre, a tutti i vegliesi residenti all’estero (951, distribuiti in tutto il
mondo), il Comune ha voluto inviare anche un dvd con le immagini
della festa di San Giovanni Battista,
patrono del paese, il libro di Silvana
Arcuti “Veglie vicende storiche ed
evoluzione istituzionale” (un’utile
guida per gli italiani all’estero) ed
una planimetria dettagliata della
piazza intitolata agli emigranti.
Accolta con consenso, l’iniziativa ha suscitato grande commozione in tutti gli interessati. Diversi ve-

Una signora residente in Germania scrive ringraziando il sindaco Fernando Fai per essersi ricordato degli emigrati e testualmente
si esprime così: “Finalmente

Piazza degli Emigranti

La copertina del Dvd (grafica di Antonio Podo Brunetti)

un’Amministrazione che prende
coscienza del fatto che noi non siamo Cittadini italiani di seconda categoria, bensì persone che, più
semplicemente, vogliono costruirsi
un futuro decente per sé e per i
propri figli, non avendo purtroppo
la possibilità di farlo in Italia”.
Un’altra vegliese residente a
Praga scrive ringraziando l’Ammi-

nistrazione “per avermi fatto sentire più vicina al mio Paese e per
aver saputo cogliere l’importanza e
le potenzialità che hanno tutti i nostri connazionali residenti all’estero
che, con il loro lavoro e le loro
competenze, promuovono un’immagine positiva dell’Italia, molto di
più”, a suo avviso, “di quanto non
facciano le Istituzione ufficiali”. •

I cento anni di nonno Pasquale

Il dott. Giuseppe Carlucci (a sinistra) insieme con l’amico Roberto Tondo

gliesi lontani, infatti, hanno sensibilmente riscontrato il simbolico
gesto dell’Amministrazione inviando lettere affettuose con le quali
hanno manifestato gratitudine per
quanto ricevuto.
Tra i tanti commenti, apprezzamenti ed elogi pervenuti, bisogna
ricordare innanzi tutto quello del
dottore Giuseppe Carlucci, un anziano signore residente in Virginia
(Usa) che scrive in maniera toccante: “Anche se la memoria si è affievolita, i ricordi di veglie no, no e poi
no, mai”.

Un compleanno speciale per Pasquale Manca. L’1 febbraio scorso,
l’eccezionale nonno vegliese ha tagliato la torta dei suoi primi cento anni.
L’Amministrazione comunale, assessorato alle Politiche sociali, ha voluto
festeggiare la ricorrenza con una “serata d’onore” organizzata presso la palestra della scuola “Marconi” alla presenza del sindaco Fernando Fai, dell’assessore alle politiche sociali Maurizio Spagnolo, del presidente del Consiglio comunale Antonio De Bartolomeo, dei parenti e di tanti amici.
“In tutti i presenti – dice l’artista
Remo Coppola, funzionario comunale
incaricato dell’organizzazione dei festeggiamenti – l’evento ha suscitato
grandi emozioni. Nonno Pasquale è
stato accolto nella palestra gremita di Nonno Pasquale fra i figli Bruno e Guido
gente con un grande applauso e con le note musicali dialogo con le persone è fondamentale per una vita sedel Concerto bandistico Città di Veglie. La serenità, la rena. Ogni giorno, mio figlio mi accompagna in piazza
lucidità e il sorriso sempre pronto di nonno Pasquale, dai miei amici e lì, nella vecchia sezione, ogni sera racsono stati gli ingredienti che hanno insaporito la sera- contiamo la vita. La stessa a cui sono molto grato per
ta: cento anni sono uno scrigno pieno di tanti sapori. tutto ciò che mi ha donato. Mi commuovo pensando al
Scoprirli - conclude - è come nutrirsi di un frutto mol- mio compleanno. Sono molto grato alla vita, che mi ha
to raro, che cresce e matura dopo lungo tempo all’om- concesso di raggiungere la tarda età in piena salute”.
Durante la serata d’onore, i “Giovani della Terza
bra di quei piaceri e sacrifici che la stessa vita porta in
età” del Centro anziani comunale, hanno donato a
sé: la saggezza”.
Nonno Pasquale, da parte sua, l’1 febbraio così si nonno Pasquale una serigrafia dell’artista vegliese Doè espresso sulle pagine della Gazzetta di Lecce: “Il nato Quarta.
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Iniziative &
manifestazioni

/2005

Molte sono le manifestazioni che nell’anno
ormai trascorso si sono svolte nel nostro paese.
Alcune, organizzate dall’Amministrazione
Comunale e dagli appositi Comitati, altre
da Associazioni culturali e di volontariato.

22 Gennaio - Festeggiamenti in onore di San Antonio Abate ed
accensione della tradizionale “Focara”.
2 Marzo - Inizia lo strepitoso successo del gruppo
musicale salentino “Negramaro”; la loro prima partecipazione al Festival di
Sanremo viene trasmessa
con un maxi schermo installato al Palazzetto dello
Sport di Veglie.
Dal 24 al 28 Marzo - Mostra fotografica e
presentazione del libro “Compagni di
scuola” di Enzo De Benedittis, riguardante un ricco album fotografico che raffigura scolaresche, dagli anni venti agli anni
settanta, edito da “Amici della Fotografia”
e pubblicato con il contributo e il patrocinio del Comune di Veglie e dell’Union 3.
Dall’1 al 15 maggio - Mostra del 2° Concorso di cortometraggio e fotografia organizzato dal Gruppo Culturale “ImmaginailSalento” e dall’Associazione Culturale “LiberaMente”, con la
collaborazione del Comune di Veglie, della Provincia di Lecce, dell’Union 3, della Regione Puglia e de “La Gazzetta del Mezzogiorno”. L’iniziativa si è svolta nell’antico Convento dei Francescani.
Ecco i vincitori del concorso:
per il cortometraggio:
1° Classificato “ Ecce homo” realizzato da Gabriele Surdo di Corigliano d’Otranto;
2° Classificato “Knots” (Legami) realizzato da Nicola Neto di Lecce;

3° Classificato “Due ladri” realizzato da Claudio D’Attis di Guagnano
per la fotografia (sezione bianco e nero):
1°Classificato “La vergine” di Conti Francesco di Lecce;
2° Classificato “ Tramontana” di Cherin Marco di Lecce;
3° Classificato non è stato assegnato dalla giuria;
per la fotografia (sezione a colori):
1° Classificato “Osmosi della natura” realizzato da Flavio Vetrano
di Veglie;
2° Classificato “Aldilà dell’ombra, la luce” realizzato da Centonze
Elisa di Lecce;
3° Classificato “Luci diverse” realizzato da Pier Paolo Primiceri di
Casarano;
Per le foto premiate dalla giuria popolare, sezione colore, “Tramonti” di Carlo Politi di Veglie.
15 Maggio - 3ª edizione di “CorriVeglie” organizzata dall’Associazione “Neretum Quintaessenza” di Veglie, con il patrocinio del Comune, della Provincia di Lecce e del Fidal Comitato Regionale,
concernente una gara podistica di 10 Km attraverso le vie del paese.
Vi hanno preso parte atleti provenienti da tutta la Puglia ed in particolar modo dalle province di Lecce e di Brindisi.
1 Giugno - Manifestazione di fine anno scolastico “Sciuechi e
sciucarieddhri ti ‘nna fiata” organizzata dal Primo Circolo Didattico di Veglie in collaborazione con il Secondo Circolo e la Scuola
Media “Don Innocenzo Negro” in cui sono stati presentati giochi
tradizionali di un tempo, giocattoli realizzati con materiali che utilizzavano i nostri nonni e canti tradizionali salentini.
2 Giugno - Presentazione ufficiale della “Compagnia Teatrale dei
Papaboys”, che ha preso il nome di “Karol Wojtyla” (Papa Giovanni Paolo II).
Compagnia formata da un gruppo di giovani vegliesi di età compresa tra i 14 e i 26 anni, impegnati attivamente nelle tre Parrocchie locali.
Nello stesso giorno si è
inaugurata a Veglie, in Via
Gioberti la sede provinciale dei Papaboys di LecceBrindisi e si è svolta la rappresentazione del Musical
“Madre Teresa” a cura della Compagnia Teatrale
“Karol Wojtyla”.
4 e 5 Giugno - Festeggia-
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La partenza della gara ciclistica “San Giovanni - Memorial Murra”

Dal 7 luglio al 29 Agosto - Manifestazione Culturale “Veglie Estate 2005”, organizzata dal Comune di Veglie, ricca di appuntamenti con il teatro, la musica popolare, il cinema e la musica jazz.
12 Luglio - Presentazione dell’ultimo libro dell’artista salentino Elio
Coriano “Dolorosa impotenza il mestiere delle parole” accompagnata dalle musiche del gruppo “Le anime bianche”, organizzata
dall’Associazione Musicale “Euterpe” presso il locale Convento
dei Francescani.

menti in onore di San Francesco da Paola con inaugurazione della 172ª Fiera Governativa.
12 Giugno - Gara ciclistica - 1° Trofeo Coppa “San Giovanni - Memorial Luigi Murra”, disputata su un circuito di 6,5 Km e organizzata dall’Associazione ciclistica “Luigi Murra”.
Dal 12 al 26 Giugno - Terza settimana della cultura e rassegna cinematografica, organizzata dal Comune di Veglie - Assessorato alla Cultura. L’iniziativa si è svolta nell’antico e suggestivo Convento dei Francescani ed ha visto la partecipazione di nomi prestigiosi nel campo della cultura, della musica lirica e sinfonica.
Nell’ambito di tale manifestazione, si è tenuta una mostra cinematografica pugliese su “Novecento italiano nel manifesto cinematografico” con la proiezione di sei films.
Altri momenti importanti sono stati la presentazione di due libri di
storia locale: “Veglie-Vicende storiche ed evoluzione istituzionale”
della docente dell’Università
di Lecce Silvana Arcuti (edito
dal Comune di Veglie) e “La
platea del venerabile Convento di Santa Maria di Veglie (o della Favana)” di Antonio De Benedittis.
23-24-25 Giugno - Solenni
festeggiamenti in onore di
San Giovanni Battista.
Il programma religioso, iniziato il 16 giugno con i tradizionali riti preparatori, si è La processione con il simulacro del Santo
concluso il 25 giugno con la
celebrazione dell’Eucarestia tra i viali del Cimitero in suffragio di
tutti i cittadini vegliesi defunti. Il programma civile, iniziato il 23 giugno con l’esibizione dei grandi concerti bandistici “A. Reino-Città
di Veglie” e “G. Puccini-Città di Noicattaro”, si è concluso la sera
del 25 giugno con uno spettacolo di musica leggera.

Dal 17 al 24 Luglio - 6ª Mostra dell’artigianato, 2ª Mostra dei prodotti agroalimentari vegliesi e 1ª Mostra “Sposainfiera” organizzate dall’Associazione Culturale “LiberaMente”.
10 e 11 Settembre - 15ª edizione della “Settimana dello
Sport, Spettacolo e Cultura”
organizzata in Piazza “Enzo
Ferrari” da “Mondial Sport” di
Pompilio Rollo.
15 Settembre - Nino Benvenuti, campione del mondo dei
pesi medi e medaglia d’oro
nei “welter” alle Olimpiadi di
Roma del 1960, e Giacomo Nino Benvenuti, Cosimo Spagnolo e
Leone, vincitore della marato- Fernando Fai
na di New York del 1996, sono
stati ospiti d’onore nella manifestazione “Stelle vegliesi al merito
sportivo” organizzata dal l’Assessorato comunale allo Sport.
18 Settembre - Proiezione del film “I diari della motocicletta” offerta dalla Provincia di Lecce.
1 e 2 Ottobre - Festeggiamenti in onore dei Santi Medici Cosma
e Damiano con la tradizionale fiera - mercato.
15 Ottobre - 12ª “Sagra del
Buongustaio” organizzata dalle
Associazioni di Volontariato di Veglie, con il patrocinio del Comune
di Veglie, riguardante la degustazione di piatti e dolci tipici della
cucina vegliese. La serata è stata
allietata da balli tipici del basso
Salento e da canti popolari.
30 Ottobre - Convegno su “Halloween: giù la maschera” organizzato dall’Associazione “Fondazione Papaboys Onlus”.

La festa del Santo Patrono nel 2005 è stata allietata, dopo 17 anni di assenza, dall’esibizione, in Piazza Umberto I° delle “Majorettes di Veglie”.
1 Luglio - Posa della prima pietra della nuova Chiesa dedicata a
Sant’ Antonio Abate, la cerimonia si è svolta alla presenza dell’Arcivescovo di Brindisi e Ostuni Monsignor Rocco Talucci.

Dall’8 al 18 Dicembre - “ A carte
scoperte” - Mostra delle carte da
gioco da collezionare, organizzata dal Circolo Culturale “Amici
della Fotografia”, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura
del Comune di Veglie nell’antico Convento dei Francescani e presentazione del libro “La manifattura delle carte da gioco di Guglielmo Murari” e delle “Carte da gioco “Artistiche”, realizzate dall’artista vegliese Luca Bruno.
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Promossa dal Comune
la pubblicazione
della storia cittadina

Veglie: Vicende storiche
ed evoluzione istituzionale
Il volume di Silvana Arcuti
è destinato a tutte le famiglie

I

n occasione della terza “Settimana della
Cultura”, inaugurata il 12 giugno del 2005,
presso l’ex Convento dei francescani, è stato presentato il volume “”Veglie, ricerche
storiche ed evoluzione istituzionale” di Silvana Arcuti, docente di storia medievale dell’Università di Lecce. Il libro, promosso dall’Amministrazione comunale e pubblicato
dalla “Bibliotheca Minima” diretta da Dino
Levante, “è una preziosa guida storico-artistica, compilata con criteri scientifici e documentata anche con fonti inedite” (Gazzetta
del Mezzogiorno del 12 giugno 2005, Cronaca del Salento, pag. Le/8). Il lavoro di Arcuti,
che comprende 114 pagine, si compone dei
seguenti sei capitoli: “Il nome”, “Dall’antichità all’alto medioevo”, “Il periodo normannosvevo”, “L’età angioino-aragonese”, “Dal
cinquecento al settecento”, “Dalla Repubblica napoletana all’Unità d’Italia”.
L’autrice, nelle pagine introduttive dell’opera, afferma: “La storiografia
contem-

le appartiene, in tutte le sue dimensioni: locale, regionale, nazionale, europea e mondiale; una storia che, rendendo partecipe
l’individuo di questa memoria collettiva, ne
fa un cittadino a pieno titolo. Su tali convinzioni si fonda la ricostruzione dei lineamenti
storici e istituzionali di Veglie; una ricostruzione che non ha la vana ambizione di condensare in una monografia tutta la documentazione esistente sulla città, ma di offrire al lettore un’opera di facile accesso alle
dinamiche politiche, sociali, culturali ed
economiche che hanno interessato il territorio. Non una storia totale, ma una narrazione stimolante in cui le vicende di Veglie interagiscono con i processi più generali che
hanno riguardato l’Italia e l’Europa”.
Il sindaco Fernando Fai, da parte sua, così presenta il volume: “La storia è maestra di
vita: addita tanti errori da evitare, ci sprona
ad amare e aiutare i nostri concittadini, a cogliere e a conservare il meglio
delle tradizioni, ad
onorare

Un momento della presentazione del volume

poranea e i più recenti programmi di insegnamento riconoscono il valore scientifico e
la funzione didattica della storia locale, in
grado di correlare le vicende di uno spazio
geograficamente limitato con le vicende
dell’intero pianeta. Una storia assurta alla
dignità di strumento privilegiato, che conferisce al singolo individuo la consapevolezza
del divenire della comunità umana alla qua-

il paese con la buona condotta cristiana e civile, con il lavoro, la cultura, l’arte e le opere
benefiche sull’esempio dei nostri avi dei secoli lontani e vicini, infatti già dalla preistoria
i segni del nostro passato sono legati indissolubilmente al nostro territorio. La scelta
operata dall’Amministrazione, di dotare il Comune di Veglie di una sua storia, è stato un
atto di grande sensibilità e di attaccamento
alla propria terra, nella speranza che le nuove

generazioni possano conoscere il passato ed
il presente, attingendo nozioni da fonti certe
e documentate. La storia è raccontata in modo semplice ed accessibile, con grande rispetto per il lettore, che probabilmente ha dimostrato a volte uno scarso interesse per le
cose del passato, per il mondo che gli era
stato tramandato, lasciando che nuovi miti
bruciassero gli antichi ricordi. Questa storia
che ci rivela le origini, che ci ricorda gli avvenimenti di ieri ai quali volenti o nolenti ci siamo formati, che ci pone di fronte alle nostre
responsabilità come anelli di congiunzione
tra il nostro passato ed il nostro futuro, rivelerà a chi avrà ancora la mente disponibile il
suo più profondo e più vero intento scoprendosi come atto di fiducia nei confronti dell’uomo, fiducia di non essere ormai irrimediabilmente lontani dall’ultima spiaggia della
convivenza umana perché il passato alimenta ancora il nostro presente e ci unisce nel
segno di esso”.
La parte iniziale del libro, dedicata alla
presentazione della pubblicazione, contiene
anche un intervento di Antonio De Bartolomeo, presidente del Consiglio Comunale, il
quale, fra l’altro, afferma: “purtroppo i nostri
giovani ignorano quasi del tutto la storia del
proprio territorio, ignorano le origini della
propria cittadina, rifuggono dal vivere le tradizioni. Anche il tanto vituperato dialetto non
si parla più. Tradizioni, dialetto, pezzi del nostro passato, pezzi della nostra storia sacrificati sull’altare della modernità. Ringrazio la
professoressa Arcuti per il notevole lavoro
svolto, con l’auspicio che la lettura del libro
possa servire a risvegliare in noi tutti il desiderio di approfondire la conoscenza delle
proprie radici”.
Il libro può essere richiesto gratuitamente
alla Biblioteca Comunale o all’Urp, fino ad
•
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Il nuovo libro dello
studioso vegliese
Antonio De Benedittis

La Platea del Venerabile Convento di Santa
Maria di Veglie (o della Favana)
“

La Platea del venerabile convento di Santa Maria di Veglie”
(Novoli, Il Parametro editore,
2005, pp.144) è il nuovo libro di
Antonio De Benedittis, funzionario comunale ed apprezzato studioso locale. Presentato a giugno 2005 in occasione della
“Settimana della cultura”, il volume offre una “certosina” ricerca
riguardante le vicende storiche
dell’ex monastero dei Frati Conventuali di Veglie (conosciuto
come convento della “Favana”),
soprattutto sulla base di un anti-

Antonio De Benedittis

co documento (la “Platea” del
1735).
Piergiuseppe De Matteis, che
ha curato la presentazione del libro, spiega: “La Platea altro non
è se non un manoscritto che registra i possedimenti dei Religiosi
Conventuali di Veglie come abitazioni, estensioni di oliveti, vigneti,
giardini, terre sementabili e macchiose nel feudo di Veglie e delle
Università viciniori. In altre parole
è il brogliaccio delle entrate e delle uscite nella conduzione economica del Ritiro, oggi potremmo

Il volume di Flavio Vetrano presentato alla Città del Libro

Affreschi del Tardo Antico presenti in
“S.Maria De Vigiliis” e nel Salento
La ricerca che il vegliese
Flavio Vetrano propone nel volume “Affreschi del tardo Antico presenti in Santa Maria De
Vigiliis e nel Salento” (Veglie,
Gruppo otto, 2005, pp.100), è
stata presentata lo scorso 25
novembre, in occasione della
XI edizione della città del libro
di Campi Salentina. Il libro si
divide in quattro capitoli:
“Chiesa Santa Maria de Vigiliis
annessa al convento dei minori conventuali noto come Santa Maria della Favana”; “Affreschi del tardo antico presenti
nella chiesa di Santa Maria de
Vigiliis”; “Confronto tra gli affreschi siti a Veglie con altri del
territorio salentino”; “Pitture
nelle edicole urbane a Veglie”.

Tiziana Dollorenzo e Flavio Vetrano durante la presentazione del volume

E’ lo stesso autore, nell’introduzione al libro, a fornire la
chiave di lettura del suo libro:
“Il lavoro nasce dall’idea di utilizzare il materiale fotografico,
da me realizzato e raccolto nel
tempo, riguardante alcune pitture murarie in Veglie, che risultano ormai inesistenti per
l’incuria dell’uomo, o perché
sono state trafugate, distrutte,
coperte, o perché si sono deteriorate con il tempo. Custodendo questo materiale, divenuto ormai documento, ho
sentito il dovere di portarlo alla
luce e di metterlo a disposizione della comunità, dato che ad
essa è appartenuto, per tramandarlo alle generazioni successive. Sono dell’avviso che
esso potrà arricchire la cono-

scenza del nostro patrimonio
artistico e favorire i processi
d’identificazione storica, che
servono a far maturare la nostra identità culturale, andando
alla riscoperta delle nostre radici. Delle pitture, prese in esame, alcune hanno importanza,
perché antiche e di notevole
interesse storico artistico; altre
sono meno importanti, solo
perché più recenti e appartenenti alla rappresentazione sacra di carattere votivo popolare. In verità devono essere ritenute tutte di uguale valore artistico, per cui non vanno distrutte”.
Vetrano è anche autore del
libro “Il portale della Chiesa
madre di Veglie” (Veglie, Arti
Grafiche, 2002, pp. 64).
•

definire una Dichiarazione dei
Redditi del tempo”.
La ricerca si divide in due
parti: la prima consiste in una ricostruzione storica del monumento, dalle origini all’acquisto
dell’intera struttura religiosa da
parte del Comune; la seconda è
quella specificatamente dedicata alla “Platea del Venerabile
Convento di Veglie”.
“Impiegato municipale per
professione – aggiunge De Matteis nella presentazione del volume – Antonio De Benedittis è un
ricercatore di razza, come prova
questa preziosa pubblicazione il
cui intento è raccontare le vicende della locale ex dimora dei
Frati Conventuali, non liberandola, ma lasciandola profondamente immersa nella complessità dello sviluppo storico di tutta
l’ampia zona che ne ha costituito, in un certo senso, l’ambiente
vitale e ne ha permesso e segnato l’esistenza. Al puntuale riscontro dell’insediamento religioso, l’autore dedica particolare
attenzione, utilizzando la più recente e documentata letteratura
in argomento. La ricerca che De
Benedittis ha affrontato è, quindi, apprezzabile e meritevole di
consensi e di lode per lo scientifico rigore del metodo, l’oculata
lettura delle fonti archivistiche,
l’originale e cospicua messe delle conoscenze che ha acquistato
e che con la presente pubblicazione divulga sia agli studiosi
quanto agli abitanti di Veglie, curiosi del proprio passato, con
agile e discorsiva prosa. In questa pubblicazione – conclude
Piergiuseppe De Matteis - l’inerte silenzio delle polverose carte,
infatti, si è fatto parola e i segni
frammentari si sono riconnessi
in un tutto composto e articolato”.
Le altre opere già pubblicate
da De Benedittis sono: “Omaggio alla pace” (Veglie, Arti Grafiche, 1996) e “Il palazzo Cacciatore a Veglie” (Galatina, Congedo Editore, 2002).
•
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InformaGiovani/Bacheca
Continua, con grande successo, l’attività del Centro Informagiovani del Comune di Veglie.
Il Centro InformaGiovani è un servizio che rende disponibili, in collaborazione
con l’U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico), informazioni sulle opportunità di
lavoro e formazione (di cui spesso si sa poco o nulla), offerte sia in ambito pubblico che privato, e notizie sui vari argomenti di interesse per i giovani.
Presso l’InformaGiovani è attivo un PIL (Punto Impresa Lavoro): una vera e
www.impresalavoro.net) dove è possibile inserire il
propria banca dati on-line (w
proprio Curriculum e candidarsi alle offerte di lavoro e formazione, e dove le imprese possono pubblicare on-line offerte di lavoro o usufruire dei servizi di preselezione del personale.
Il Centro InformaGiovani è aperto dalle 9:00 alle 13:00 (da lunedì a venerdì)
e dalle 15:30 alle 19:30 (solo lunedì e giovedì) .

OPPORTUNITÀ FORMATIVE
TIROCINIO PRESSO L’UFFICIO DEL G
ARANTE

PER LA PROTEZIONE DEI DATI PER
SONALI
Il Garante per la protezione dei dati
personali propone a giovani laureati
in giurisprudenza o
in scienze politiche con indirizzo giur
idico, con votazione non inferiore a
110/110 e che non
abbiano compiuto il ventottesimo anno
di età alla data di scadenza del termine
previsto dal presente avviso, un periodo di tirocinio
presso l’Ufficio del Garante per la prot
ezione dei dati personali della durata di sei mesi, rinnovab
ile una sola volta.
Il presente avviso è rivolto a giovani laure
ati in possesso dei requisiti sopra men
zionati, che abbiano discusso tesi di laurea sulla prot
ezione dei dati personali o sui diritti della
personalità, ovvero abbiano conseguito titoli di spec
ializzazione o di dottorato o abbiano
partecipato a significative esperienze di studio e ricerca
in materie di interesse del Garante.
Gli aspiranti ritenuti più meritevoli sara
nno convocati per un colloquio al fine
di verificarne le attitudini e la disponibilità alla frequenz
a del tirocinio. A conclusione della sele
zione sarà formata
una graduatoria che conserverà valid
ità sino all’indizione di una nuova sele
zione.
Il periodo di tirocinio è gratuito e non
comporta l’instaurazione di un rapporto
di lavoro subordinato.

E’ previsto un contributo forfetario alle
spese sostenute di Euro 387,34 men
sili, integrato da un
ulteriore rimborso per spese autorizza
te e debitamente documentate even
tualmente sostenute
nella misura massima di Euro 387,
34 mensili per i giovani residenti
in altre regioni.
Le domande, corredate da un detta
gliato curriculum vitae et studiorum,
dovranno essere inviate
entro il 1° aprile 2006 al seguente
indirizzo: Ufficio del Garante per la prot
ezione dei dati personali, in Roma, piazza di Montecitorio
n. 121 - 00186 Roma.
Info: www.gazzettaufficiale.it GU n. 8
del 31-1-2006
Fonte: http://www.pugliaimpiego.it

CREARE IMPRESA
FRANCHISING, IDEA D’IMPRESA
Sviluppo Italia, l’agenzia nazionale per
lo sviluppo d’impresa e l’attrazione degl
i investimenti, ha iniziato sul territorio la prom
ozione delle agevolazioni per il franchis
ing che
consentono a chi vuole mettersi in prop
rio di avviare nuove imprese, utilizzand
o l’affiliazione commerciale, nei settori del com
mercio e dei servizi.
L’identikit del potenziale franchisee a
cui Sviluppo Italia e i fanchisor si rivol
gono, è maggiorenne, disoccupato, residente nel
territorio regionale e intende avviare
un’attività in
proprio, unendo le proprie capacità impr
enditoriali ai vantaggi di un marchio
già affermato. Chiunque avesse queste caratteri
stiche potrà compilare direttamente
su web, all’indirizzo www.sviluppoitalia.it, la domanda
per accedere alle agevolazioni ed invia
rla, in formato elettronico e cartaceo, alla Funz
ione Franchisin di Sviluppo Italia, indic
ando il franchisor prescelto. Dopo 60 giorni dall’
invio della documentazione, sarà poss
ibile conoscere la valutazione del proprio piano d’im
presa e, in caso di esito positivo, firm
are il contratto di finanziamento.
Non ci sono scadenze e non sono richi
este garanzie, se non la fattibilità e atten
dibilità dell’iniziativa. Sarà poi compito della soci
età regionale Sviluppo Italia Puglia erog
are i servizi
di assistenza tecnica e gestionale.
In Puglia, negli ultimi sei mesi, Svilu
ppo Italia ha ammesso alle agevolazione
per il franchising 16 nuove imprese, per un impe
gno di risorse che supera i 2 milioni
di euro.
Fonte: http://www.pugliaimpiego.it

TIROCINI FORM
ATIVI NEL CENT
RO NORD
E NELLE REGION
I AUTONOME
E’ stato pubblicato l’a
vviso
formativi e di orientam pubblico per la selezione ai tirocini
ento presso datori di
lavoro pubblici e
privati delle Regioni de
l centro Nord e delle
Province Autonome. La Regione Pugli
a, aderendo al “Program
ma-Quadro” per
l’integrazione e lo svilu
ppo delle sperimenta
zioni in materia di
tirocini formativi in mo
bilità geografica, ha de
finito il “Programma Regionale” con il
quale si propone di rea
lizzare tirocini destinati a persone non
occupate, residenti in
Puglia, della durata
massima di sei mesi.
Possono partecipare
alle selezioni: i giovani di ambo i sessi ch
e hanno compiuto i 18
anni di età alla data del 24 novembre 20
05; che sono inoccup
ati, in mobilità o disoccupati residenti in
Puglia; che sono in po
ssesso della cittadinanza italiana; che so
no in possesso di dip
loma di scuola media superiore o diplom
a di qualifica riconos
ciuto, laurea o laurea breve.
La presentazione de
lle candidature può
avvenire dal 25 no vembre 2005 fino ad
esaurimento delle ri
sorse disponibili e
comunque non oltre
il 30 giugno 2006.
Le domande di partecip
azi
ai Centri Territoriali pe one vanno presentate personalmente
r l’Impiego che provv
ederà ad inserirle
nell’apposito sistema
informatico “Aspidea”.
Tutte le informazioni di dettaglio posson
o essere richieste dirett
am
le 12, dal lunedì al ve
nerdì, all’Agenzia Regio ente dalle 10 alnale per il Lavoro tel.0805406508 – 54
06518; fax 08055600
27; ai Centri per l’Im
piego competenti per
territorio. Altre inform
azioni sono sul sito
internet della Regione
Puglia, all’indirizzo ww
w.regione.puglia.it.

CONCORSI
UN INGEGNERE A LOCOROTONDO
Concorso pubblico, per titoli ed esam
i, per il conferimento, a tempo
pieno e indeterminato, di un posto di
Tecnico – ingegnere, categoria D1
- settore: LL.PP. - Ambiente.
Requisiti: Laurea in Ingegneria civile
e abilitazione professionale.
Il testo integrale del bando è pubblicat
o all’Albo pretorio del Comune di
Locorotondo.
Chiarimenti possono essere richiesti
al servizio gestione risorse umane
del Comune - tel. 080/4356236-206
- fax 080/4356229. Inoltre, copia
del bando è disponibile sul sito www
.comune.locorotondo.ba.it
Scadenza: 2 mar zo 2006
Info: www.gazzettaufficiale.it (n.8 del
31-1-2006)
Fonte: http://www.pugliaimpiego.it
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CONCORSI
BORSE DI STUD

IO DAL MINISTE

RO DELLA DIFES

OFFERTE DI LAVORO

A
Concorso naziona
le a premi per te
si di laurea.
L’Ufficio Storico
della Marina Milit
are, nell’intento di
tra gli universita
st
ri una conoscen
za sempre più pr imolare
ruolo e delle funz
ofonda del
ioni della Marina
Militare nell’ambi
litica nazionale di
to della posic
premi per tesi di urezza, bandisce un concorso na
zionale a
laurea sul tema:
«La Marina Milit
nella storia contem
are Italiana
poranea».
Saranno prese in
considerazione le
tesi di laurea disc
Università italiane
us
negli anni solari
2004, 2005, 2006 se nelle
tema: «La Marin
, 2007, sul
a Militare Italiana
nella storia contem
A titolo esemplifi
poranea».
cativo il tema ge
nerale del concor
re esplicitato nei
so può esseseguenti argomen
ti:
• il potere maritt
imo e l’analisi de
i suoi aspetti cost
esercizio nella st
itutivi, il suo
oria contempora
nea anche come
plomazia attiva e
elemento di didi politica estera
;
• l’influenza nello
sviluppo econom
ico
• gli uomini: form
azione e preparaz e sociale;
ione professiona
• la dottrina oper
le;
ativa e logistica e
il pensiero strate
mo di autori nazio
gico marittinali e stranieri;
• i mezzi e le infra
strutture;
• l’ordinamento.
Le tesi concorrent
i dovranno perven
ire
mente o per racc
omandata, alla se , in duplice copia, direttade dell’Ufficio St
Marina Militare,
via dell’Acqua Tr
orico della
aver
tro e non oltre il
31 gennaio 2007 sa, 151 - 00135 Roma, ene 31 gennaio 200
8.
Nel caso gli elabo
rati siano inviati
per posta farà fe
postale.
de il timbro
Le tesi dovranno
essere accompa
gnate da un curri
del concorrente
culum vitae
e da un certificat
o rilasciato dell’U
stante la data di
niversità, attediscussione della
tesi e la votazione
conseguita.
Una speciale Com
missione giudica
trice individuerà
voli e potrà asse
le tesi meritegnare 3 premi:
- il primo dell’am
montare di 2.900,
00 (duemilanove
- il secondo di 1.
cento) euro;
800,
- il terzo di 1.300, 00 (milleottocento) euro;
00 (milletrecento)
euro;
Per maggiori info
rmazioni: www.m
arina.difesa.it
Fonte: http://www.
skillpass.it

CONCORSO PER 55 ALLIEVI UFFICIALI
DELLA GUARDIA DI FINANZA
Concorso, per esami, per l’ammissione di cinquantac
inque allievi ufficiali del ruolo normale al primo anno
del
106° corso dell’Accademia della Guardia di Finan
za.
Il bando completo ed il fac simile della domanda
si trovano sulla G.U. n. 8 del 31-1-2006
Scade il 2 mar zo 2006.
Fonte: http://www.pugliaimpiego.it

CONCORSO
“PRIMI IN SICUREZZA - PREMIO EMILIO ROSS

INI”
La prevenzione come strumento per combattere
la piaga degli incidenti e degli infortuni sul lavoro che intere
ssano i più giovani. E’ questo il tema della quarta
edizione di “Primi in Sicurezza - Premio Emilio Rossini”,
il concorso nazionale per le scuole materne, elementari,
medie
e superiori promosso da Rossini Trading SpA., dal
mensile “Okay!” e dall’ANMIL, Associazione Nazionale
Mutilati e Invalidi del Lavoro.
La scadenza per la presentazione dei lavori è il
15 Mar zo 2006.
Fonte: www.pugliaimpiego.it
Info: www.priminsicurezza.it

AL VIA LE SELEZIONI
PER L’ESTATE 2006 DI V
ALTUR

CENTOTRENTANOVE POSTI D
I INFERMIERE PRESSO
L’ A . U . S . L TA/1
E’ stato indetto concorso pub
blico per centotrentanoRagazzi e ragazze di età
compresa fra ve posti di collaboratore pro
fessionale sanitario inferi 19/35 anni, con una
disponibilità miere.
ininterrotta di minimo 3/4
mesi, con Il termine per la presentazione
delle domande, indirizpassaporto in corso di val
idità, buona zate al Direttore Generale dell
’Azienda U.S.L. TA/1 conoscenza di una ling
ua straniera, Area gestione del personale
- U.O. concorsi e assunziopreferibilmente Tedesc
o, Inglese e ni, viale Virgilio n. 31 - 741
00 Taranto, scade alle ore
Francese. Li ricerca Valtur
Spa per in- 12 del trentesimo giorno suc
cessivo alla data di pubbliserirli nei propri villaggi
in Italia e al- cazione della Gazzetta Uffi
ciale n.12 del 14-02-2006.
l’Estero, Il limite di età va
oltre i 35 an- Il testo integrale del bando,
con l’indicazione dei requini solo se la richiesta è fatt
a per il ser- siti e delle modalita’ di parteci
pazione al concorso, e’
vizio ristorazione, tecnic
o, infermieri e stato pubblicato sul Bolletti
no Ufficiale della Regione
governanti. Il fabbisogn
o totale è di Puglia n.13 del 26 gennaio
2006.
1.110 nuovi operatori.
Per ulteriori informazioni gli inte
Per maggiori informazioni
ressati potranno prenconsultare il dere visione del bando al sito
Internet www.auslta1.it
sito: www.valtur.it
oppure potranno rivolgersi all’U
nita’ Operativa concorsi
Fonte: www.pugliaimpiego.
it
ed assunzioni dell’azienda - Tel.
099/7786715 o
099/7786713 - dalle ore 10 alle
ore 12 dei giorni di lunedi’, mercoledi’ e venerdi’.
Fonte: http://www.pugliaimpiego
.it
BULGARI ASSUME NEOLAUR
EATI
Bulgari, uno dei maggiori gru
ppi operanti a livello internazionale nel settore del luss
o e dei gioielli è alla ricerca di brillanti neolaureati per
il corporate IT department
presso la sede di Roma.
I candidati debbono essere in
possesso di una delle seguenti lauree: Economia, stat
istica o ingegneria gestionale e debbono essere interess
ati ad intraprendere un
percorso di formazione nell’are
a dei Sistemi informativi
di gruppo presso la sede di
Roma. I candidati prescelti
avranno l’opportunità di lavorare
in un contesto internazionale analizzando sistemi di
vendita, CRM, accounting,
produzione e logistica. Contrib
uiranno all’implementazione e al mantenimento dei sist
emi SAP all’interno dell’Azienda in accordo con le prio
rità aziendali.
Occorre un’ottima conoscenza
della lingua inglese, conoscenza dei principali sistemi
informativi, volontà di viaggiare e capacità di analisi, org
anizzazione e predisposizione ai rapporti interpersonali.
L’eventuale conoscenza o pre
cedente esperienza con i sistemi SAP costituirà titolo pre
ferenziale.
I candidati possono inviare il
loro CV, citando il riferimento IT/01, completo delle autorizz
azioni in materia di trattamento ei dati personali a: recr
uiting@bulgari.com
Fonte: http://www.skillpass.it

CLARIS VITA
ASSICURAZIONI
Claris Vita, compa
gnia di assicurazioni, cerca co
nsulenti assicurativi laureati o
diplomati. Il
consulente previde
nziale è una
delle professioni
con più alte
potenzialità di cres
cita nei prossimi anni. La figur
a deve avere
caratteristiche sem
plici e precise: cultura medio
alta, grande
motivazione e ambiz
ione, capacità comunicative
elevate, coscienza di sé e de
l ruolo che si
andrà a svolgere.
La scadenza è f
issata al 30
m a r zo 2006.
Fonte: http://www.
provincia.trapani.it (sezione Info
rmagiovani)

TORO ASSICURAZIO
NI
ASSUME
Toro Assicurazioni, ne
ll’ambito di un
piano di sviluppo nell’a
rea Previdenza e Assistenza, ric
erca promotori
previdenziali. II cand
idato ideale, in
possesso di diploma
o laurea, ha maturato un’esperienza
in ambito commerciale, preferibilm
ente nel settore
assicurativo o nella ve
ndita di prodotti finanziari/servizi Co
mpletano il profilo ottime capacità
relazionati e
orientamento al raggiu
ngimento degli
obiettivi.
Si offre mandato da pa
rte dell’Agenzia
e interessante piano
remunerativo.
E’ previsto un articolat
o percorso formativo con opportu
nità di crescita
professionale.
La ricerca è valida pe
r tutto il territorio
nazionale.
Candidature a recrui
ting@assiomaselezione.it

UN LAVORO PRONTO PER CI
NQUECENTO ANIMATORI EST
IVI
E’ in arrivo un lavoro per cinquec
ento animatori turistici, “Obietti
vo Tropici”. Organizzazione italiana
che opera nel settore turistico,
selezionerà nelle sue sedi di Milano, Bar
i e Palermo, cinquecento giov
ani da inserire come animatori in struttur
e turistiche italiane ed estere.
In particolare cerca 12 capi animazione,
40 coreografi/ballerini, 38 cap
i sport, 42
organizzatori di tornei, 22 cab
arettisti, 42 hostess-info poin
t, 43 tecnici
suono e luci - Dj, 28 scenografi
, 35 costumisti, 62 assistenti bag
nanti, 40
istruttori surf, 40 istruttori vela
, 32 istruttori tennis, 42 respons
abili mini club, 18 musicisti piano bar
preferibilmente con strumentazi
one propria.
I candidati dovranno conoscere
le lingue, preferibilmente il tede
sco, ed
essere capaci di gestire le situ
azioni più disparate. Il contrat
to di lavoro
prevede, oltre alla retribuzione
mensile i relativi contributi Enp
als e l’assicurazione.
Gli interessati possono inviare
il proprio curriculum vitae e pro
fessionale
compilando la scheda presente
sul sito internet www.obiettivo
tropici.it allegando anche una foto. In alte
rnativa, tutto il materiale può
essere spedito per posta ordinaria (evitand
o raccomandate) a Obiettivo Tro
pici, via Calafati n 20, 70100 Bari, o per
e-mail all’indirizzo info@obiettivo
tropici.it.
Fonte: www.pugliaimpiego.it
(A cura di Daria Patera)
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Uffici e Ser vizi Comunali

Segretario Comunale – Direttore Generale

Dott. Pieluigi Cannazza

Tel. 0832 969335 - fax 0832 966236

Segreteria
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

Affari Generali, Legali, Contratti
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

Anagrafe Stato Civile Elettorale
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

U . R . P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico)
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

Tributi
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

Ser v i z i S o c i a l i
Tel.0832 969597 Fax 0832 966236
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

Urbanistica, Edilizia Privata
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

Lavori Pubblici e Manutenzioni
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

Polizia Municipale
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

Personale

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

Commercio e Agricoltura
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

Invalidi Civili
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

Informa Giovani
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 15,30 alle ore 19,30 il Lunedì e il Giovedì

Ufficio Ambiente
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

Ufficio Ragioneria
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

Ufficio Scuola e Cultura
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

Biblioteca Comunale
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

Asilo Nido Comunale
Via Nazioni Unite – 0832 969409

Ser v i z i C i m i t e r i a l i
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

Cimitero
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)

La Porta nuova è quello
che resta della cinta di
mura fatta costruire nel
periodo feudale a difesa
del territorio dagli invasori. (Remo Coppola)
Fu ristrutturata nella seconda metà del ‘700 dai
feudatari Pinelli-Pignatelli. Nel 1904, in occasione del 50° anniversario del dogma dell’Immacolata, fu collocata in
cima una statua in pietra della Vergine risalente al sec. XVIII. (Antonio
De Benedittis)
Veglie, Porta Nuova (disegno dell’artista
Remo Coppola)

NUMERI UTILI

SINDACO
Palazzo Municipale
Parco delle Rimembranze
Tel. 0832/966227
CARABINIERI
Via G. Fiore, 1
Tel. 0832/966004

CARABINIERI - STAZIONE 112
Via Monteruga
Tel. 0832/968014
POLIZIA MUNICIPALE
Via IV Novembre
Tel. 0832/967349
VIGILI DEL FUOCO
Sede distaccata
Via Salice c/o struttura Fieristica
Tel. 0832 966107
ISTITUTO VIGILANZA “VELIALPOL”
Via Milano, 15
Tel. 0832/970270
GUARDIA MEDICA
(notturna e festiva)
UFFICIO VACCINAZIONI
Via IV Novembre
Tel. 0832/966340
AMBULANZA DI VOLONTARIATO
PUBBLICA ASSISTENZA “SERVEGLIE”
Via IV Novembre
Tel. 0832/966661
UFFICIO POSTALE
Parco della Rimembranze
Tel. 0832 - 960211
CAMUZZI ENEL GAS
800 998 998
da Lunedì a Venerdì
dalle ore 8.00 alle 18.00
MONTECO- SERVIZIO IGIENE URBANA
800 801 020
FARMACIA NEGRO
Via Carducci
Tel. 0832 967348
FARMACIA CATALANO
Via Veneto
Tel. 0832 969042
FARMACIA DE MATTEIS
Via F.lli Bandiera
Tel. 0832 969045
DIREZIONE DIDATTICA 1 ° CIRCOLO
Via Casa Savoia
Tel. 0832 969141
DIREZIONE DIDATTICA 2 ° CIRCOLO
Via Garibaldi
Tel. 0832 967371
SCUOLA MEDIA “Don Innocenzo Negro”
Via Don Innocenzo Negro
Tel. 0832 969024

Segreteria di Redazione
c/o Urp del Comune di Veglie
parco delle Rimembranze
tel./fax 0832 970722
e mail: urp.comuneveglie@libero.it
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istituzionale del Comune di Veglie
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