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QUADRIMESTRALE DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI VEGLIE

in primo piano

Un anno di
informazione
Il periodico d’informazione
del Comune compie un anno. Il
terzo numero di “Veglie, il punto amministrativo”, infatti,
completa il primo ciclo di uscite quadrimestrali iniziato a
marzo di quest’anno. È già tempo, dunque, di offrire un bilancio di un’iniziativa considerata
dall’Ente significativa per l’impor t a n t e o b i e t t i v o g e n e r a l e
perseguito: costruire e mantenere un dialogo e un rapporto
diretto con i cittadini, attraverso strumenti che consentano
loro di conoscere l’attività istituzionale del Comune e le più
qualificanti dinamiche sociali,
culturali ed economiche della
nostra operosa comunità.
E’ un obiettivo che l’Amministrazione ha voluto ritenere
centrale in tutta la sua azione
istituzionale, anche con l’apporto della “multicanalità informatica e tecnologica”, oggi altrettanto fondamentale per lo sviluppo della comunicazione istituzionale e dei contatti con gli
utenti-cittadini. Proprio nel corso del 2006, infatti, è stato riorganizzato e potenziato il sito inter net istituzionale (www.comune.veglie.le.it), gestito dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Questi due strumenti, il periodico e il sito web, hanno
consentito di raggiungere risultati più che soddisfacenti, giornalmente attestati da numerosi
cittadini che manifestano apprezzamenti per lo sforzo compiuto dal Comune in questo
campo.
Durante il primo anno di attività “Il punto amministrativo”
ha pubblicato 125 articoli, 61
notizie in breve, 37 opportunità
per i giovani, due rubriche fisse
con notizie utili e l’elenco, con
oggetto, delle delibere adottate
dalla Giunta e dal Consiglio comunale.
L’iniziativa è stata avviata; il
nostro impegno è ora quello di
(continua in terza pagina)

Il Sindaco
Fernando Fai
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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 30-11-2006: 14.265 (m. 6.842; f. 7.423)
Superficie territorio: 61,35 km2 - Altitudine: m. 47
Distanza dal capoluogo: 18 km.

Giunta Comunale
SINDACO

Commissioni 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
ATTIVATI i PRIMI TRONCHI
Il 23 novembre 2006 il Comune
ha organizzato un incontro nella
sala della Struttura di via Salice

della RETE

O

perativi i primi tronchi della rete fognante cittadina. I residenti di una parte della zona sud del
paese possono allacciarsi all’impianto da subito.
In attesa del completamento degli ultimi lavori che
renderanno fruibile l’intera rete, le vie inizialmente
interessate dall’attivazione del servizio sono: Trieste, Mameli, Vittorio Veneto, Dante (da via S. Elia
a via V. Veneto), Puglia (da via Osanna a via Romagna), Romagna, Liguria, Kennedy, Calabria,
Marconi, Osanna, Leverano (da via B. Croce a via
Crocefisso), Crocefisso e B. Croce.
La gestione, come è noto, sarà curata dall’Acquedotto Pugliese il quale, il 29 settembre scorso,
ha già sottoscritto con il Comune il verbale di consistenza e consegna dei tronchi in funzione.
Le modalità, i tempi ed i costi di allacciamento per le abitazioni private e per gli edifici pubblici, sono stati illustrati durante un incontro tenutosi il 23 novembre 2006, alle 17.30, presso la sala
della Struttura di via Salice. All’iniziativa, organiz-

FOGNANTE

I tecnici dell’Acquedotto
Pugliese hanno illustrato
le modalità, i tempi
e i costi di allacciamento
zione dell’opera:
Il Comune di Veglie si è dotato sin dal 1980 di
un progetto generale per la fognatura urbana, in
concomitanza con l’avvio del Piano Regionale delle Acque predisposto dalla Regione Puglia. Sulla
base di tale documento progettuale, il Comune ha
ottenuto dalla Regione cinque finanziamenti stralcio (per un totale di sette miliardi di lire) con i quali, nel periodo 1982-1989, ha costruito circa il 60%
della rete.
Con un nuovo progetto del 1998, il Comune di
Veglie ha previsto il completamento della fognatu-

2006, ha realizzato un ulteriore intervento dell’importo di 565mila euro con il quale è stata completata la rete fognante urbana, in particolare quella
del centro storico.

Aspetti tecnici
Alcuni aspetti tecnici dell’opera sono stati illustrati dal geometra Giovanni Serrano il quale, fra
l’altro, ha precisato:
La rete fognante urbana è interessata ancora da
lavori di adeguamento degli impianti di sollevamento. Ultimati questi interventi e collaudata l’opera,
l’Aqp metterà in funzione il resto della rete. L’opera
è collegata ad un collettore intercomunale che, partendo da Veglie, attraversa Leverano, riceve i liquami provenienti da Copertino, e arriva all’impianto di
depurazione in zona “Cornula”. Limitatamente alle
strade che l’Aqp ha già preso in gestione con il verbale del 29 settembre 2006, sarà necessario che i
residenti comincino a pensare all’adeguamento interno alle abitazioni. L’eventuale attraversamento
delle abitazioni, necessario per collegare il pozzo
nero alla rete cittadina, non è più un grosso problema. Oggi, infatti, è possibile utilizzare trivelle orizzontali con costi ridotti rispetto al passato.

I costi per l’allacciamento

Un momento dell’incontro

zata dal Comune, hanno partecipato il sindaco
Fernando Fai, l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Cascione, il responsabile del Settore Reti dell’Aqp di Lecce Giovanni Serrano e il responsabile
del Settore Commerciale dell’Aqp di Lecce Vincenzo Smiles.

Un’opera realizzata in 26 anni
Durante il suo discorso introduttivo, il sindaco
Fai ha ripercorso tutte le varie fasi della realizza-

ra urbana, compresa la costruzione dei due collettori principali, un terzo collettore per la zona sudovest e due impianti di sollevamento in linea, già
individuati dal progetto generale.
Tali interventi, iniziati nel 2002, sono stati finanziati nell’ambito dell’emergenza socio-economica-ambientale in Puglia, con i fondi a disposizione del Commissario delegato, per un importo
totale, comprensivo anche di alcuni tronchi di fognatura pluviale, di 8.779.767,28 euro. Nel 2003,
infine, il Comune di Veglie, con fondi Por 2000-

dalla prima pagina

UN ANNO DI INFORMAZIONE
fare ancora meglio per cercare di rispondere
con puntualità alle esigenze d’informazione della nostra cittadina.
Quando questo nuovo numero arriverà nelle
case dei vegliesi, il periodo delle festività natalizie sarà ormai prossimo. A nome della Giunta e
del Consiglio comunale, pertanto, colgo l’occasione per augurare alla comunità ogni bene
possibile.
Nell’anno appena trascorso, noi pensiamo di
avere operato con serietà d’intenti e di aver per-

seguito molti degli obiettivi amministrativi programmati. Il nostro auspicio è che ulteriori traguardi ancora più gratificanti possano realizzarsi
con l’impegno attivo e l’apporto solidale di tutti.
Ai cittadini, infine, giunga l’augurio sincero
di trascorre in tutta serenità il periodo natalizio
e di realizzare pienamente quanto, per il prossimo 2007, ognuno desidera per il bene della propria famiglia, di se stesso e del nostro Comune.
Il Sindaco
Fer nando Fai

Il responsabile del Settore Commerciale dell’Aqp di Lecce, Vincenzo Smiles, si è soffermato
sulla spesa e sulle modalità di allacciamento:
Il costo fisso dell’allaccio, sia di fogna che di
acquedotto, è di 866,15 euro fino alla distanza di
sette metri dalla rete fognante; superata tale distanza si aggiungono 107 euro per ogni metro lineare in più. C’è la possibilità di richiedere impianti multipli e sdoppiamenti su impianti già esistenti.
E’ prevista la possibilità di rateizzare la somma dovuta all’Aqp versando subito il 40% dell’importo
previsto; la restante somma deve essere versata in
quattro rate trimestrali (dopo 180 giorni dalla realizzazione dell’allaccio). Per accedere al servizio, il
cliente deve presentare presso i nostri uffici la documentazione richiesta. Subito dopo inizia la prima fase dell’iter della somministrazione che deve
concludersi entro 45 giorni, con l’invio del preventivo. Quest’ultimo viene inoltrato all’interessato
insieme ai bollettini per il pagamento in un’unica
soluzione o a rate. Dopo il versamento della somma dovuta e la sottoscrizione del contratto, l’Aqp
ha l’obbligo di realizzare l’impianto entro 90 giorni.
I costi dei consumi per ogni abitazione, calcolati in
rapporto all’acqua potabile utilizzata per usi domestici, si aggirano intorno ai 54-60 euro all’anno
(tenuto conto che ogni famiglia consuma mediamente 300 litri al giorno).
Dal 14 dicembre 2006, ogni giovedì, dalle
15.30 alle 17.30, presso l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico (Urp) comunale, un funzionario dell’Aqp
sarà a disposizione dei cittadini interessati per fornire informazioni e per acquisire le domande di allacciamento.
•
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La pavimentazione in linoleum
contenente amianto sarà completamente
rimossa e sostituita

La Scuola materna di via Isonzo ritornerà
Il responsabile del Settore Lavori
agibile dopo
Pubblici ha affidato i lavori per la
completa
bonifica del plesso
le vacanze natalizie
E

ntro l’8 gennaio 2007 l’edificio scolastico di
via Isonzo sarà di nuovo fruibile. Il plesso, chiuso il 19 ottobre scorso con Ordinanza sindacale n. 38, sarà interessato da lavori per la rimozione e la sostituzione della pavimentazione in
linoleum contenente fibre di amianto, secondo
l’apposito progetto (dell’importo complessivo
di 99mila euro) redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale e approvato dalla Giunta con delibera n.
171 dell’8 novembre 2006. Sulla base di quest’ultimo atto, il responsabile del Settore Lavori
Pubblici, ingegnere Antonio Greco, con determinazione n. 81 del 21 novembre scorso, ha già
affidato a trattativa privata i lavori alla “Eco Sud
Ambiente srl” di Uggiano La Chiesa, ditta in
possesso dei “requisiti di legge per l’attività di
bonifica di cui trattasi”.
Gli interventi urgenti previsti saranno completati non oltre il giorno stabilito per la ripresa
delle lezioni, dopo le festività natalizie (8 gennaio 2007).
Come è noto, la chiusura dell’edificio di via
Isonzo ha comportato lo spostamento delle sezioni in altri plessi (n. 3 nella contigua Scuola di
via Caracciolo e n. 1 presso l’Asilo nido di via
Nazioni Unite).
Nella determina n. 81, l’ingegnere Greco
precisa che “i disagi logistici degli alunni interessati sta provocando le lamentele dei genito-

ri, degli insegnati e del dirigente scolastico, che
spesso telefonano per sollecitare l’esecuzione
dei lavori al fine di eliminare a breve i disagi”.
Dovrebbe concludersi così la vicenda iniziata nei mesi scorsi e culminata con l’Ordinanza
sindacale n. 38/06. Il sindaco Fernando Fai, con
l’atto richiamato, il 19 ottobre 2006, dispose la
sospensione dell’utilizzo dell’immobile di via
Isonzo, adibito a sede della Scuola Materna Statale 2° Circolo, “con decorrenza immediata”. Il
provvedimento si rese necessario
dopo
aver appreso dal Dipartimento di
Prevenzione
della Ausl
Le/1 (Unità
Operativa e
Sanità Pubblica di Copertino), a
mezzo fax La Scuola dell’infanzia di via Isonzo
pervenuto al
Comune la mattinata dello stesso giorno della
pubblicazione dell’Ordinanza, che nel pavimento in linoleum della Scuola di via Isonzo era sta-

COMUNE DI VEGLIE
Provincia di Lecce

Sede: VEGLIE – Parco delle Rimembranze – Tel. 0832 969597 Fax 0832 966236
SETTORE GESTIONE DEL PERSONALE – URP - CULTURA

CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI
PER ATTIVITÀ SOCIALI E CULTURALI – ANNO 2007
L’Amministrazione Comunale al fine di favorire lo sviluppo e la promozione di attività sociali e culturali, connesse con:
• la diffusione della pratica sportiva e ricreativa del tempo libero;
• la tutela dei valori monumentali, storici e della tradizione;
• la fruizione collettiva e la partecipazione diffusa nel campo della cultura, dello spettacolo,
delle attività educative e del volontariato;
• lo sviluppo economico e del turismo;
• la tutela dei valori ambientali;
• lo sviluppo dei valori della pace, della libertà e della democrazia e dei diritti dei cittadini;
• la promozione delle pari opportunità.
ha regolamentato, in conformità delle previsioni statutarie la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi e ausili finanziari in favore dei soggetti promotori di tali iniziative.
Per accedere ai benefici di cui sopra, a valere per l’anno 2007, si invitano i soggetti promotori ad inoltrare apposita istanza all’Amministrazione Comunale entro e non oltre il 31 dicembre 2006.
Copia integrale del Regolamento può essere richiesta, da chiunque vi abbia interesse, presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico o presso i Servizi Educativo-Culturale e Sociale del Comune.Veglie, 16 novembre 2006
IL DIRETTORE DEL SETTORE
Antonio De Benedittis

ta riscontrata la presenza di amianto, della varietà crisotilo.
Con la stessa nota, inoltre, il Comune fu informato che l’intervento dell’Ausl Le/1 era stato
sollecitato da un gruppo di genitori i quali, lo
scorso aprile, con una lettera richiesero all’Ufficio Igiene Ambientale di Copertino uno specifico sopralluogo di verifica. Quest’ultimo fu effettuato da un tecnico della prevenzione inviato
dall’Arpa Puglia. Il risultato del conseguente ac-

certamento, infine, fu acquisito dal Dipartimento di Prevenzione dell’Ausl Le/1 in data
18/10/06.
All’Ordinanza n. 38/06, dunque, due giorni
dopo seguì un incontro urgente, convocato dal
sindaco Fai, tenutosi alla presenza dell’assessore ai Lavori Pubblici Antonio Cascione, del
responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune, del responsabile del Settore Ambiente e
dei rappresentanti del S.I.S.P., dello SPESAL e
dell’ARPA competenti per territorio, per constatare la situazione e per decidere il da farsi.
Gli atti successivi sono consequenziali.
“Dopo essere stati informati dall’Ausl Le/1 –
dice il primo cittadino – abbiamo agito, in collaborazione con l’Assessorato comunale all’Ambiente, con la massima tempestività. In tempi
record il nostro Ufficio tecnico ha predisposto
l’elaborato progettuale e tutti gli altri atti amministrativi necessari per poter intervenire e risolvere la situazione in tempi strettissimi. Nel frattempo, abbiamo fatto di tutto per limitare al
massimo i disagi per le famiglie, per gli alunni e
per gli insegnanti i quali, dopo un breve periodo di sospensione delle lezioni, hanno potuto
continuare l’attività scolastica in spazi disponibili presso il plesso di via Caracciolo e presso
l’Asilo nido di via Nazioni Unite. Lo scorso 13
novembre, peraltro, abbiamo ricevuto la documentazione dell’Arpa che attesta un risultato
tranquillizzante per quanto concerne l’eventuale presenza di fibre di amianto aerodisperse nei
diversi ambienti dell’edificio di via Isonzo. Infatti – conclude il sindaco Fai - le analisi dei rilievi
effettuati su richiesta del Comune il 24 e 25 ottobre 2006, non evidenziano tracce di amianto
nell’aria”.
•

impaginato

29-01-2009

11:06

Pagina 5

5 novembre 2006

5

In primo piano
Accordo tra Veglie e Nardò
I Sindaci Fernando Fai e Antonio
Benedetto Vaglio hanno
sottoscritto un protocollo d’intesa

per lo sviluppo delle aree di confine
I

Comuni di Veglie e Nardò hanno deciso
di avviare un protocollo d’intesa per la “pianificazione dello sviluppo sovracomunale
dei territori di confine dei rispettivi ambiti”.
All’inizio di agosto scorso, Antonio Benedetto Vaglio e Fernando Fai hanno sottoscritto un documento con il quale si sono
impegnati a predisporre un programma riguardante la promozione di iniziative per la
crescita economica delle due comunità interessate.
L’iniziativa, preventivamente approvata
con delibere di Giunta dei due Comuni (Veglie ha adottato l’atto con delibera n. 113 del
20 giugno 2006), in particolare ha i seguenti
obiettivi:
• promuovere lo sviluppo locale concertato tramite la previsione ed individuazione di aree da strutturare ad
insediamenti artigianali, industriali e
commerciali;
• programmare idonee politiche comuni tese a favorire lo sviluppo del turismo locale;
• sviluppare azioni coordinate per pro-

L’intesa avrà una durata di
tre anni. Un tavolo tecnico
pr ogetterà gli inter venti
muovere sistemi a rete in favore dello sviluppo territoriale.
“I territori di Veglie e Nardò – hanno precisato i due sindaci – sono in considerevole
parte contigui. Per tale ragione abbiamo deciso di realizzare un comune percorso di sviluppo riguardante soprattutto le rispettive
aree di confine dell’Arneo. E’ nostro intendimento, infatti, lavorare insieme per realizzare
efficaci strumenti di pianificazione territoriale
finalizzati alla previsione ed all’individuazione di aree da adibire ad insediamenti produttivi e commerciali”.
Il sindaco Fai ha poi aggiunto: “Questa
iniziativa è stata promossa nell’ambito del
più generale progetto di sviluppo economico
già avviato dall’Amministrazione di Veglie
con l’iter di approvazione della nuova zona
artigianale cittadina”.
Il protocollo d’intesa avrà una durata di

tre anni, rinnovabili.
Per rendere operativo
l’accordo, è
stato istituito
un tavolo tecnico per la
progettazione
dei vari interventi. Al momento fanno
parte del nuovo organismo
il segretario
generale di
Il sindaco Fer nando Fai
Veglie Pierluigi Cannazza
(coordinatore), il responsabile dell’Ufficio Urbanistico di Nardò ingegnere Nicola D’Alessandro e il dirigente del Settore Urbanistico
di Veglie ingegnere Fernando Strafella. Partecipano al tavolo tecnico anche due rappresentanti per ogni Amministrazione (rispettivi
sindaci o loro delegati).
•

L’ a n t i c o m o n u m e n t o d i v e n t e r à u n a s a l a p o l i v a l e n t e p e r e v e n t i c u l t u r a l i

AVVIATI I LAVORI PER IL RESTAURO
DELLA CHIESA DELLA FAVANA

Inter no della chiesa della Favana

Affidati i lavori per il completamento del
restauro e per la valorizzazione dell’antica
Chiesa della Favana. Il monumento, adiacente all’ex Convento francescano tardocinquecentesco, diventerà una suggestiva
sala polivalente per eventi culturali, artistici
e musicali. I lavori, consegnati il 22 settembre 2006, sono stati appaltati con il sistema
della procedura negoziata, preceduta da
gara informale alla quale sono state invitate
15 ditte. La ditta aggiudicataria è risultata la
“Edilcostruzioni srl” di Vitigliano (Santa Cesarea Terme). L’importo complessivo del
progetto, redatto dagli architetti Roberto
Bozza, Fabia Anna Cicirillo, Marcello Spagnolo e Francesca Mazzotta, è 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 a carico del Comune di Veglie). I lavori in fase di esecuzione,
da ultimare entro otto mesi dalla data di inizio, sono stati previsti dal progetto esecuti-

vo approvato con Determinazione Reg.
Gen. 295 del 13 luglio 2006.
Ecco i più importanti interventi descritti
nella relazione allegata al progetto: ricognizioni preventive mediante georadar; scavo
dei soccorpi sepolcrali e consolidamento
intradossale delle relative volte; sgombero
dei piani pavimentali dell’aula e della zona
presbiteriale ed absidale da detriti; rimozione delle vecchie puntellature; deumidificazione dell’aula; massetti pavimentali; pavimentazione interna in cocciopesto; verifica
e risanamento delle edicole funerarie e delle tombe addossate alla facciata laterale
destra; realizzazione nuovi serramenti; impianto termico.
I progettisti, inoltre, hanno ritenuto urgente “un primo intervento sugli intonaci
policromi dei paramenti interni dell’aula
(esclusa la volta), in fase di distacco, al fine
di prevenire ulteriori danni”.
Altri lavori riguarderanno le otto grandi finestre della navata, l’impianto elettrico, ecc..
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La Giunta ha deciso di utilizzare
l’economia di un precedente
progetto

INIZIATI I LAVORI DI SISTEMAZIONE
DI NUMEROSE VIE CITTADINE
Previsti interventi sul manto
L
bituminoso e di risagomatura
’Amministrazione comunale ha deciso la sistemazione di alcune vie del centro abitato. Con delibera n. 139 del 7 settembre 2006, la Giunta presieduta dal sindaco Fernando Fai ha approvato il relativo progetto definitivo-esecutivo dell’importo di
103.848,47 euro (redatto dall’ingegnere Antonio
Greco, responsabile del Settore Lavori Pubblici).
I lavori sono stati programmati sulla base della
disponibilità di fondi rivenienti dalle economie di gara del precedente intervento dell’importo di 500mila euro, di cui al progetto esecutivo approvato con
determinazione del responsabile del Settore Lavori
Pubblici Reg. Gen. n. 458 del 2004.
Quest’ultimo fu finanziato interamente con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti e poi appaltato
alla ditta “Meridionale Scavi” di Martina Franca con
un ribasso, offerto in sede di gara, pari al 26,666%.
“Il Comune – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Antonio Cascione – ha preso atto della disponibilità manifestata dalla ditta appaltatrice dei pre-

del piano stradale
cedenti lavori ed ha deciso di affidare alla stessa
l’esecuzione di nuovi interventi su altre vie cittadine.
Naturalmente – precisa – i patti e le condizioni contrattuali sono rimasti immutati rispetto all’appalto
principale. Nel nuovo progetto sono stati inclusi lavori su molte strade del centro urbano, tutte con
problemi di mancata manutenzione, degrado del
manto bituminoso o di risagomatura del piano viabile. Con questo intervento – conclude l’assessore
Cascione – vengono risolte molte segnalazioni urgenti pervenute da cittadini, altre saranno risolte in
seguito”.
I lavori, attualmente in fase di esecuzione, riguardano le seguenti vie: F.lli Quarta, De Mitri, Caracciolo, S. Lucia, F.lli Bandiera (1° tratto tra via Siena e via

Sono in corso i lavori
di recupero del campo
sportivo “Minetola”

P. Rossi - 2º tratto tra via
Quasimodo e via Convento), U. Maddalena , M.
d’Azelio (tratto tra via Puc- Antonio Cascione
cini e via La Marmora), 2
Giugno (tratto tra via F.lli Ruffini e via Parini), G. Verga (ultimo tratto verso l’incrocio con via 2 Giugno),
Botticelli (tratto tra piazza Dalmazia e via Pirandello),
Ponchielli (tratto tra via F.lli Ruffini e via Parini), Manara, Po (tratto tra via Convento e via Pasteur), F.lli
Cairoli, Pacinotti (tratto a partire dall’incrocio con via
Meucci fino a fine strada), Panareo (tratto tra via
Martiri d’Otranto e via V. Alfieri - metà carreggiata lato sinistro nel senso di marcia verso via Alfieri), G.
B. Vico. T. Speri, Masaniello, Lecce (tratto compreso
tra via Alfieri e via Potenza), E. Fermi (tratto tra via
della Conciliazione e via La Marmora), Botticelli (tratto tra via Parini verso piazza Dalmazia).
L’ultimazione delle opere è prevista entro la fine
di dicembre 2006.
•

Riqualificata la strada
s t o r i c a S f e r racavalli
Sono in fase di ultimazione gli
interventi per la sistemazione
della storica strada poderale
“Sferracavalli”, in Terra d’Arneo.
Il progetto esecutivo, redatto e
diretto dagli architetti Marcello
Spagnolo e Francesca Mazzotta,
è stato approvato con determinazione R.G. n. 289/06. Il costo
complessivo dell’opera è stato di
70mila euro (di cui 52.500 a carico del Gal e 17.500 a carico del
Bilancio comunale). I lavori, affi-

Il Campo sportivo “Minetola”

Sono stati avviati i lavori di messa a norma, completamento e recupero del campo sportivo comunale “Flavio Minetola” (progetto
stralcio di 390mila euro). Il 4 ottobre 2006, dopo l’approvazione dei
verbali di gara avvenuta con determinazione n. 44/06 del Responsabile del Settore Affari Generali, Legali e Contratti, si è proceduto alla consegna dei lavori all’impresa “Impalea” di Marco Antonio di
Trepuzzi. Quest’ultima si è aggiudicata la gara, pubblicata con bando del 29 giugno 2006.
Alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, fissati per il 31 luglio 2006, risultavano acquisite al protocollo del comune in tutto n. 19 domande di partecipazione. I plichi contenenti le
offerte sono state aperte pubblicamente in data 1 agosto 2006. I
principali lavori previsti riguardano: la realizzazione di un blocco
servizi nel lato nord, la costruzione di una parte della recinzione
ester na, l’adeguamento alle norme di sicurezza e di prevenzione incendi, nonché alle norme igienico sanitarie, impiantistiche, barriere
architettoniche e strutturali degli spogliatoi, ecc..

La strada Sferracavalli

dati a trattativa privata previa gara informale tra n. 5 ditte specializzate, sono stati aggiudicati alla
ditta Lucio Mello.
Il progetto prevedeva, fra l’altro, “una serie di interventi volti
alla riqualificazione delle sede
stradale consistenti nel ripristino
delle zone usurate e degradate,
attraverso la colmatura delle buche rilevate in loco ed alla ricostruzione dei cigli stradali ove
sconnessi”.
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Concesso un finanziamento ai sensi
della Legge Regionale n. 5/95

I canali Mar u g g i o e C o t r o n e
saranno risanati
con i fondi “Ecotassa”
F

inanziato il progetto riguardante il
risanamento dei canali comunali
“Maruggio e Cotrone”. Con determina del dirigente del Settore “Gestione rifiuti e bonifica” della Regione
Puglia (n.
174 del
25 ottobre 2006,
pubblicata
sul
Burp n.
146 del 9
novembre 2006)
sono stati
concessi
al ComuMarcello Vadacca
ne di Veglie 69.300 euro per realizzare l’intervento approvato con delibera della
Giunta comunale n. 58 del 16 marzo
2006 (“Approvazione progetto definitivo canali Maruggio e Cotrone –
pulizia canali e recupero del sito”)
dell’importo complessivo di 99.000
euro. Con detto atto l’Amministrazione s’impegnò, in caso di finanziamento regionale, a cofinanziare la
realizzazione dell’opera con una

quota pari al 30 per cento (29.700
euro) della spesa prevista. Il progetto, predisposto dall’Ufficio tecnico
comunale su istanza dell’Assessorato comunale alle Attività produttive
guidato da Marcello Vadacca, prevede “il sostanziale recupero dell’area
interessata, veicolando con tubi vibro-compressi ovoidali al fine di migliorare la portata delle acque e la
praticabilità delle superfici accessibili al traffico pedonale. L’intervento,
in pratica, consentirà: l’interramento
del canale “Maruggio” fino alla strada denominata “Crocifisso”; la riqualificazione del sito con la creazione di un percorso pedonale sull’area
recuperata; la pulizia della parte restante del canale fino al suo innesto
con le opere di presa realizzate dal
Consorzio di Arneo.
“Beneficeranno di questo intervento – dice l’assessore Vadacca innanzitutto le abitazioni che si affacciano sulle vie Ugo Bassi, Luigi
Einaudi e Adriano Olivetti, che nel
canale recuperato vedranno confluire, in modo tecnicamente corretto, le
acque piovane. Ne trarranno beneficio, inoltre, tutti gli agricoltori degli

L a P o l i s p o r tiva di Car m i a n o h a d e c i s o
di abbandonar e i l p r o g e t t o

La Regione
Puglia è inter venuta con un
contributo di
6 9 . 3 0 0 e u ro;
a carico del
Comune
2 9 . 7 0 0 e u ro
Uno dei due canali interessati al risanamento

appezzamenti di terreno
che si affacciano sul canale con accesso dall’altra strada comunale posta a Nord-Est”.
Il progetto proposto dal Comune
di Veglie è stato inserito dalla Regione Puglia tra quelli meritevoli di contributo ai sensi della Legge regionale
n. 5 del 1997 che, all’art. 15, prevede l’ utilizzazione dei “Fondi ecotassa””. Tra i 21 Comuni che hanno ottenuto il finanziamento, Veglie occupa
il terzo posto della graduatoria relativa alla linea di azione 3 (interventi di
pulizia di canali di irrigazione o di ri-

mozione di rifiuti dell’alveo e degli
argini). La Regione Puglia, che ha
acquisito in tutto 184 domande, per
le tre diverse linee di azione aveva a
disposizione la somma complessiva
di 5.989.511 euro. Per il finanziamento dei progetti presentati dai 21
Comuni ammessi per la linea di azione 3, la Regione ha utilizzato
1.646.925,43 euro. I lavori di recupero dei canali “Maruggio” e “Cotrone”, realizzati dal Comune alla fine
degli anni ’70, andranno in appalto
non appena sarà redatto il progetto
esecutivo degli stessi.
•

LA PISCINA NON VERRÀ
COSTRUITA DALLA
“PLANET LIFE”
Il sindaco Fai: “non rinunciamo alla realizzazione
della struttura; avvieremo un nuovo project financing”

provato lo schema di convenzione e il progetto definitivo presentato dalla stessa “Planet Life” per la
“realizzazione di una piscina coperta con annesso complesso sportivo su terreno comunale in
concessione” (Delibera della Giunta n. 1 del 4
gennaio 2006). Il Comune si era assunto l’impegno di concedere, per quaranta anni, il diritto di
superficie su un’area di 13.753 mq, sita nei pressi di via Bosco (comparto C1-21 del Prg). La
“Planet Life”, da parte sua, doveva impegnarsi a
costruire, in diciotto mesi, l’intero complesso
polifunzionale comprendente anche una palestra e un campo di calcetto. L’investimento previsto, a carico della “Planet Life”, era di un milione e 900mila euro.
Con la suddetta nota, sottoscritta dal re-

L’area del comparto C1-21 dove è prevista la costruzione della piscina

La Polisportiva “Planet Life srl” ha rinunciato alla realizzazione di una piscina coperta. La decisione definitiva è stata comunicata con nota del
14 luglio scorso, acquisita al protocollo del Comune in data 18 luglio 2006, sottoscritta dal presidente del Consiglio di amministrazione della
“Planet Life”. In una precedente nota del 18
maggio 2006, peraltro, la stessa Polisportiva,
dopo numerosi solleciti formali e telefonici, aveva precisato che “per motivi di riorganizzazione
societaria, non è al momento nelle condizioni di
procedere a quanto in oggetto” (ovvero alla realizzazione della struttura sportiva).
Il Comune aveva inviato una nota alla Polisportiva il 9 gennaio 2006, subito dopo aver ap-

sponsabile del Settore Affari Generali, Legali e
Contratti, il Comune richiese alla Polisportiva i
documenti per la firma della convenzione. Questo invito, però, venne disatteso; così come infruttuosi rimasero tutti gli altri successivi contatti telefonici. Finalmente, dopo ulteriori note di
sollecito, la “Planet Life” ha chiarito la situazione.
A quel punto il Comune ha deciso di attivare
una nuova procedura affinché l’importante struttura sia comunque realizzata, così come programmato con il piano triennale delle opere pubbliche. Il sindaco Fernando Fai, a tal proposito,
recentemente ha precisato che verrà avviato, al
più presto, l’iter per realizzare la piscina coperta,
sempre nell’area del comparto C1-21, con apposito “Project financing”.
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Avviate attività per combattere
la dispersione scolastica, la
devianza e il disagio minorile

Il counseling e lo sportello
di consulenza a scuola

C

on l’inizio dell’anno scolastico 2006/07 è stato
istituito nelle scuole di Veglie uno sportello di counseling, attivato dal progetto “Non disperdiamoci...”,
promosso dall’assessorato alle politiche sociali e finanziato dalla Provincia di Lecce. Il Progetto si propone di attivare un raccordo strategico tra Istituzione scolastica, Servizio Sociale e famiglie, al fine di
promuovere il benessere psicologico dei bambini e
favorire l’intervento precoce nelle situazioni di rischio
e disagio evolutivo, concorrendo alla rimozione di
ostacoli e all’attivazione di procedure funzionali ed
efficaci all’assolvimento dell’obbligo scolastico. Tali
finalità saranno perseguite sia attraverso lo sportello
di consulenza, sia attraverso un training sulla terapia
razionale emotiva rivolto ai docenti delle Scuole elementari.
Lo sportello di counseling, operativo presso le
sedi delle scuole elementari e della scuola media, è
specializzato ad orientare alla scelta scolastica e professionale ed a prevenire la dispersione scolastica. E’
aperto alle famiglie, agli insegnanti ed agli alunni, per
approfondire eventuali problematiche legate al disagio scolastico e per sviluppare maggiormente un lavoro di rete tra istituzione scolastica e servizi territoriali. Lo sportello è gestito dalla psicologa Nicoletta
Aloia, che è presente nelle scuole con i seguenti tempi e modalità: ogni martedì dalle 8.30 alle 13.30 presso la Scuola Media “Don Innocenzo Negro”, ogni
mercoledì dalle 8.30 alle 11.30 presso la Scuola Elementare “G. Marconi” ed ogni giovedì dalle 8.30 alle
11.30 presso la Scuola Elementare “A. Moro”.
L’attenzione particolare alla relazione tra il mondo della famiglia e quello della scuola ha permesso di
attivare un altro sportello di consulenza presso le
scuole di Veglie, in attuazione del progetto esecutivo “Star bene in famiglia. Star bene a Scuola” finanziato dalla Legge n. 285/97 e dalla L.R. n. 10/99 (Piano di Bacino dei Comuni di Veglie, Copertino, Leverano, Porto Cesareo e Carmiano; referente politico
delegato: Maurizio Spagnolo, vicesindaco e assessore alle Politiche sociali di Veglie). Anche questo
progetto, integrando le risorse e le finalità del precedente, si propone di promuovere nella scuola un percorso educativo, attraverso il quale il bambino/a, il

I due pr ogetti sono finanziati
dalla Pr o v i n c i a d i L e c c e e
dalla Legge 285/97
ragazzo/a possano riconoscersi come persone in
crescita, accettate nel loro processo evolutivo ed
aiutate a superare il normale disagio dovuto al cambiamento fisiologico, psicologico, intellettivo ed affettivo. Lo sportello è aperto alle famiglie, insegnanti
ed alunni ed è gestito dalla psicologa Ornella Gidiuli
nei seguenti giorni ed orari: ogni lunedì dalle 8.30 alle 13.30 presso la Scuola Elementare “G. Marconi”,
ogni martedì dalle 8.30 alle 11.30 presso la Scuola
Elementare “A. Moro” e dalle 11.30 alle 13.30 presso
la Scuola Materna, ogni giovedì dalle 8.30 alle 13.30
presso la Scuola Media “Don Innocenzo Negro”.
Quest’ultimo intervento, unitamente al Servizio di
Supporto Educativo Domiciliare, avviato nel periodo
estivo in favore di alcune famiglie, costituiscono i
progetti esecutivi compresi nel Piano progettuale
“Crescere insieme in un’altra dimensione”, finanziato
ai sensi della L 285/97 e della L.R. 10/99 e gestito
dalla Cooperativa “Ambarabà” di Carmiano.
“Il Servizio di Supporto Educativo Domiciliare –
spiega l’assessore Spagnolo - persegue l’obiettivo di
sostenere la genitorialità e di attivare e valorizzare,
intorno ai nuclei familiari seguiti, reti formali ed informali di riferimento, in grado di supportare la famiglia
e promuoverne l’autonomia nella gestione delle situazioni problematiche”.
Entrambi i progetti sono coordinati da Simonetta
Calasso, Assistente sociale del Comune di Veglie.
“Queste iniziative – dice la psicologa Aloia - nascono dall’esigenza della scuola di rinnovarsi e dalle
numerose trasformazioni che negli ultimi tempi hanno investito l’istituzione scolastica, sia sul piano metodologico che operativo. La scuola, diventata più
sensibile ad aspetti non propriamente didattici come
l’orientamento, il disagio e la devianza, richiede sempre più specifiche competenze relative alla comunicazione educativa e alla relazione di aiuto. Il counseling in questo clima diventa una particolare modalità

L’Amministrazione ha confermato l’interesse all’emissione dei Boc
L’Amministrazione Comunale ha ritenuto necessario procedere nel corso dell’anno 2006 alla emissione
di “obbligazioni a fermo” per il tramite della “Banca
O.P.I. Spa” per circa 5milioni di euro quale nuovo e libero modo di reperire risorse destinate agli interventi.
L’esperienza, che vuole essere un esempio serio per recuperare fondi senza gravare sulla collettività, si è scontrata, per il momento, con il rifiuto opposto dall’Istituto di credito titolare dei mutui contratti prima del 31 dicembre 1996, con la motivazione che l’incasso materiale delle somme per l’estinzione anticipata non era avvenuto entro il termine
considerato perentorio del 30 giugno 2006, ma solo
pochissimi giorni dopo.
La questione, controversa, per la posizione di rigidità assunta dalla Cassa Depositi e prestiti, è stata
dall’Ente, con Delibera G.C. n. 137 del 18 agosto

2006, affidata ad un legale di fiducia il quale, dopo
aver diffidato l’Istituto, sta valutando la possibilità di
una specifica azione legale di recupero per una piena ed efficace tutela dell’Ente.
Questo nella convinzione che non è possibile dichiarare la decadenza dei benefici di estinzione anticipata dei mutui, solo perché il pagamento di quanto dovuto entro una determinata data di scadenza,
possa “sic et simpliciter” premiare e/o bloccare una
parte della programmazione.
L’Amministrazione comunale, comunque, con
delibera C.C. n. 50 del 21.08.2006, ha inteso rinnovare il proprio interesse all’operazione di finanza con
scadenza 30.06.2006 nella considerazione attuale
che l’utilizzo dello strumento suddetto costituisca
una importante opportunità per ridurre il costo delle
operazioni creditizie.
•

di approccio alle situazioni di difficoltà e
si indirizza a tutti i poli del triangolo educativo: alunni, genitori e Maurizio Spagnolo
insegnanti. L’attività
di counseling – conclude - non è una pratica terapeutica, ma una modalità di approccio che tende ad
agevolare l’analisi dei problemi e dei vissuti ad essi
connessi, in vista dell’individuazione autonoma di
una risposta trasformativa della propria situazione
esistenziale”.
•

Tirocini formativi
Nel mese di Novembre hanno avuto
inizio i tirocini formativi organizzati dal
Comune di concerto con il Centro Impiego di Campi Salentina. Attualmente due
tirocinanti sono stati assegnati al Settore
legale, due altri al Settore Polizia Municipale. I due tirocinanti geometra hanno rinunciato.

Approvata la graduatoria dei
contributi per le abitazioni in
locazione per l’anno 2005
Con Determinazione n. 156 del
21.09.06 del Responsabile del Settore
Gestione del Personale, Urp, Cultura e
Servizio Sociale, è stato approvato l’elenco dei beneficiari per l’assegnazione dei
contributi per le locazioni in affitto, relative all’anno 2005, in applicazione dell’art.11 della legge 431/98.
Sono risultati beneficiari del contributo n. 36 cittadini, dei quali n. 33 appartengono alla fascia A (reddito sino a
10.716,68 euro), mentre i restanti 3 alla
fascia B (reddito da 10.716,68 euro a
13.000,00 euro).
L’ammontare delle risorse comunicate
dalla Regione Puglia, pari a 27.901,08
euro, consentirà (non appena verranno
accreditate le somme al Comune), di erogare ai richiedenti di entrambe le fasce di
reddito, un contributo pari al 48,17% del
fabbisogno totale.

Soggiorno estivo
per portatori di handicap
Si è concluso il 9 settembre scorso il
soggiorno di vacanza estivo per soggetti
portatori di handicap, presso l’Hotel Green Garden Village di Carovigno.
Tale iniziativa, compresa nei servizi
previsti nel Piano Sociale di Zona “Tutti i
colori del Sole”, ha interessato n. 24 cittadini residenti negli otto Comuni dell’Ambito Territoriale di Campi Salentina
(Veglie, Guagnano, Campi, Salice, Carmiano, Novoli, Squinzano e Trepuzzi).
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Il 16 novembre 2006 si sono chiusi i termini
per la presentazione delle offerte

Quattro partecipanti alla gara per
l’affidamento dei Servizi di Igiene Urbana
La Commissione giudicatrice si è riunita il
30 novembre 2006 per l’avvio delle operazioni di gara

S

ono scaduti il 16 novembre
scorso i termini per la presentazione delle offerte relative al
Bando di gara per l’affidamento, mediante “Procedura aperta”, dei Servizi di Igiene urbana
(Del. G.C. n. 138 del 28/8/06)
Hanno presentato domanda di partecipazione quattro
ditte, di cui due raggruppamenti temporanei di imprese. L’apposita Commissione si è riunita
in seduta pubblica il 30 novembre 2006, per l’esame della documentazione amministrativa
presentata dalle ditte concorrenti sulla base del Disciplinare
di gara e del Capitolato Speciale d’Appalto che stabilisce le
specifiche prestazioni oggetto
della gara (progettazione ed
esecuzione dei servizi di raccolta dei Rifiuti Urbani ed assi-

milati compresi i rifiuti di imballaggio che si configurino come
assimilati, compresa la raccolta
differenziata dei materiali a valorizzazione specifica presso
utenze domestiche e specifiche
e servizi similari, trasporto ad
impianti autorizzati di recupero/trattamento/smaltimento).
Il sistema d’appalto prevede
l’aggiudicazione con il criterio
dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi degli artt. 81
e 83 del D.Lgs. n.163/06.
L’importo presunto dell’appalto per tutta la durata del
Servizio (mesi 39) è pari a
4.290.000,00 euro (iva esclusa),
per un canone mensile di
euro 110.000,00 (iva esclusa).
L’importo definitivo complessivo dell’appalto sarà quello offerto dalla ditta in sede di gara.

S i
procederà
all’aggiudicazione anche in
p r e - Mario Vittorio Albano
senza
di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua ed economicamente vantaggiosa.
“Il nostro obiettivo - dice
l’assessore all’Ambiente Mario
Albano - è quello di continuare
ad operare offrendo alla cittadinanza un servizio efficiente e
sempre migliore. Il precedente
appalto è in scadenza il
31.12.2006. Il nuovo servizio
partirà, dunque, dall’1 gennaio
2006”.
•

La Commissione giudicatrice si è riunita il 18 novembre 2006

AVVIATA LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
PER IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE

A

vviata la fase di
valutazione delle offerte riguardanti la gara
per la fornitura, installazione e configurazione del Sistema Informativo Comunale e
dei servizi correlati. Il
18 novembre scorso vi
è stata la seduta pubblica della Commissione giudicatrice per
l’avvio delle operazioni
Il Palazzo municipale
di gara con la verifica
della regolarità e completezza della documentazione cui al D. L.vo n. 163/2006. Avrà
amministrativa presentata. Le la durata di cinque anni e riguardomande di partecipazione, derà: conversione base dati,
presentate nei termini stabiliti formazione, servizio di assistendal bando (2 ottobre 2006), so- za all’avviamento, servizio di
no state in tutto sei (un’altra è assistenza e manutenzione
stata esclusa perché pervenuta software applicativo, servizio di
assistenza hardware e software
oltre la data di scadenza).
Il Comune affiderà il servizio di base.. Il progetto è finanziato
mediante procedura aperta di con fondi comunali di bilancio. Il

valore stimato
dell’appalto è
di 128.094,32
euro oltre I.V.A.
La Commissione giudicatrice attualmente
sta procedendo
all’esame degli
elaborati tecnici.
Nell’ultima
fase la Commissione, in seduta pubblica,
aprirà le buste sigillate contenenti le offerte economiche attribuendo i punteggi secondo la
formula già stabilita; alla conclusione dei lavori formerà la
graduatoria finale.
Risulterà aggiudicataria
l’impresa la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato.
•

Concessione provvidenze
contributive eventi calamitosi
anno 2003
In riferimento agli eventi calamitosi verificatisi
nell’anno 2003 (gelata dell’ 8 e 9 Aprile 2003 e
grandinata del 29 Giugno 2003), l’assessore alle
Attività Produttive Marcello Vadacca ha reso noto che la Regione Puglia ha accreditato al Comune di Veglie i relativi fondi per un importo complessivo di 177.953,46 euro.
Hanno diritto ai contributi complessivamente
69 agricoltori (51 per la gelata e 18 per la grandinata).
I mandati di pagamento a favore dei beneficiari saranno emessi non appena la Provincia di Lecce comunicherà la percentuale, che dovrebbe essere compresa tra il 50 e il 54 per cento, da applicare sul danno subito dagli agricoltori vegliesi.
Per maggiori informazioni rivolgersi al rag. Tonino Milanese dell'Ufficio Agricoltura.

Servizio Civile
Il 30 ottobre u.s. è stato presentato alla Regione Puglia, Assessorato alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva, un progetto di Servizio Civile denominato “Veglie Città del Sole”.
Il progetto, anche se unico, interviene in tre
distinte aree: servizi sociali, servizi culturali e assetto del territorio, settori regolarmente accreditati all’UNSC.
L’obiettivo che intende perseguire l’attuazione
del progetto è quello di dare la possibilità ai giovani di acquisire tutte quelle conoscenze e competenze possibili, formando e sviluppando quelle
attitudini insite in ogni giovane che necessitano di
un supporto e sostegno per poter venire fuori e
diventare parte integrante di una professione.
E’ previsto l’impiego di 7 volontari di età compresa tra i 18 e i 28 anni (3 ai servizi sociali, 3 ai
servizi scolastici e culturali e 1 al settore Assetto
del Territorio) i quali, se il progetto verrà approvato dall’Ufficio Servizio Civile della Regione, percepiranno un rimborso mensile di 483,80 euro.

Assunzioni provvisorie
Negli ultimi anni si sono verificate diverse
cessazioni dal servizio da parte di dipendenti
comunali, creando non pochi disagi all’Ente
per assicurare il regolare funzionamento dei vari servizi istituzionali.
Poiché la vigente normativa in materia occupazionale non consente di bandire concorsi
pubblici per la costituzione di rapporti di lavoro
a tempo indeterminato, l’Amministrazione ha
dovuto fare ricorso ad assunzioni a termine utilizzando le graduatorie in corso di validità.
Le assunzioni effettuate si riferiscono a due
Agenti di Polizia Municipale, per la durata di tre
mesi, e a un geometra per la durata di un anno.

Nuove norme per la raccolta
dei funghi
La nuova normativa regionale sulla raccolta
dei funghi epigei obbliga i raccoglitori occasionali e professionali di munirsi di un permesso
rilasciato dal Comune di residenza che ha validità su tutto il territorio regionale.
Il permesso, del costo di 25 euro per gli
amatoriali e di 50 euro per i professionali, viene
rilasciato a coloro che avranno ottenuto, da
parte dei centri di controllo micologico della
Asl, l’attestato all’identificazione delle specie
fungine, a seguito di specifico corso formativo
della durata minima di dodici ore. Il permesso
di raccolta di funghi (amatoriale e professionale) ha validità di un anno dalla data del rilascio.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al rag.
Tonino Milanese dell’Ufficio Agricoltura.
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Questi str u m e n t i , s e u t i l i z z a t i
tempestivamente, consentono di
salvare vite umane

Acquistati tr e d e f i b r i l l a t o r i
I

l Comune ha acquistato n. 3 apparati di defibrillazione. Con Determinazione del Settore Affari
Generali, Legale e Contratti n. 63 del 21 novembre
2006, sulla base della Del. G.C. n. 194/03, l’Amministrazione ha concretizzato la decisione di dotarsi della specifica apparecchiatura di pronto intervento da utilizzare nelle emergenze cardiologiche.
La fornitura, dopo attenta valutazione dei tre preventivi pervenuti, è stata affidata alla ditta “Tecnosoluzione srl” di Corigliano d’Otranto. Quest’ultima ha offerto tre defribillatori modello “CRPlus
Medtronic” al prezzo complessivo di 7.095,60 euro (iva compresa).
Nella suddetta determina, è precisato che le
tre offerte disponibili sono state discusse da un
seggio tecnico-politico composto dall’avvocato
Maria Adelaide Saccomanno (responsabile del
Settore Affari Generali, Legale e Contratti), dall’istruttore amministrativo Giovanna Vetrugno,
dall’assessore alla Sanità e al Personale Maria
Calcagnile e, su proposta di quest’ultima, per le
specifiche competenze, dal consigliere comunale
Giovanni Carlà, medico specialista in cardiologia,
e da Mauro Caldararo, infermiere capo sala presso l’U.T.I.C. dell’Ospedale di Copertino.

Il seggio, a conclusione dei lavori, ha ritenuto
l’offerta della Tecnosoluzioni “più convincente e
conveniente, non solo per la più accurata e dettagliata presentazione del prodotto e delle sue caratteristiche tecniche di utilizzo, ma anche per la
quantità e qualità delle dotazioni omaggio”.
Per supportare la scelta con ulteriori motivazioni tecniche, inoltre, il seggio ha richiesto un parere al primario della Struttura Complessa U.T.I.C.
– Cardiologia dell’Ospedale di Copertino il quale,
in data 26 ottobre 2006, ha ritenuto il defibrillatore “CRPlus Medtronic”, fra i tre offerti, lo strumento “che offre le maggiori garanzie qualitative, specialmente se si tiene conto del fatto che sarà utilizzato da personale cosiddetto laico”.
“I tre defibrillatori acquistati – spiega l’assessore Calcagnile – saranno affidati: uno al servizio
Protezione civile del Comune, uno alle scuole medie e uno alle scuole elementari. L’Amministrazione ha previsto, naturalmente, anche specifici corsi di addestramento per l’utilizzo della strumentazione. La formazione programmata per gli operatori comunali partirà a breve, mentre quella riservata al personale designato dalle scuole verrà avviata successivamente e, comunque, entro il

Assemblea generale
per la formazione dei P.I.R.P.
G

iovedì 9 Novembre, alle 17.30,
presso la palestra della scuola elementare “G. Marconi”, si è tenuta la
prima assemblea pubblica per discutere di “Programmi integrati di riqualificazione delle periferie” (PIRP),
banditi dalla Regione Puglia il 29
giugno di quest’anno (scadenza 3
Aprile 2007). L’iniziativa, che aveva
come tema “Costruiamo insieme il
progetto di Veglie per il futuro”, è

Il pubblico durante l’incontro

stata curata dall’architetto Salvatore
Favale, coordinatore del progetto, il
quale ha provveduto ad invitare tutte le associazioni onlus presenti a
Veglie, i sindacati e le istituzioni scolastiche, parrocchiali, commerciali,
della cooperazione, della produzione e del tempo libero. Sono state in-

vitate, inoltre, strutture specialistiche
presenti nel territorio provinciale
(WW.F., Lega Ambiente e Legacoop), nonché esperti di tecnologie
ecocompatibili per la produzione di
energia e rappresentanti del Consorzio “Abitare”.
Ha presieduto la riunione il Sindaco Fernando Fai. Il primo cittadino
ha aperto i lavori sottolineando “l’eccezionalità del programma proposto
e la difficoltà insita
in questo nuovo
modo di procedere
sul territorio che
prevede l’integrazione di studi e
proposte realizzative capaci di attivare innanzitutto una
ricerca sul sociale;
poi di proporre sulla carta quanto
emergerà durante i
vari incontri dai gruppi di base e dagli abitanti delle aree periferiche che
si propone di riqualificare; infine di
mettere insieme i mezzi finanziari e
di stabilire un piano di gestione per
le strutture che si riuscirà a realizzare. Quello avviato - ha precisato - è
un percorso per lo sviluppo di Veglie

prossimo trimestre.
Il nostro Comune –
conclude – è uno
dei primi dell’area a
dotarsi di un servizio di prevenzione
così importante per
la tutela della salute pubblica”,
E’ ormai noto
che le postazioni
Maria Calcagnile
dotate di defibrillatori ubicate nei
punti di maggiore aggregazione ed affluenza permettono, in attesa dell’arrivo dei mezzi di soccorso, d’intervenire immediatamente e di salvare vite
umane. Nei casi di arresto cardiaco, infatti, è essenziale fronteggiare l’emergenza immediatamente per evitare morti improvvise o episodi dall’esito
invalidante.
Secondo studi specifici, l’intervento entro 4/5
minuti dall’evento consente di salvare la vita della
persona colpita da arresto cardiaco. Trascorsi
questi primi minuti, la possibilità di sopravvivenza
si riduce del 10% per ogni minuto successivo. •

L’iniziativa si è svolta il 9 novembre
2006, presso la palestra “G. Marconi

e non solo
per avanzare alla
Regione
una richie- L’arch. Favale, il sindaco Fai e la dott.ssa Sasso
sta di finanziamento”. Il sindaco ha concluso recupera la fiducia dei cittadini, il lol'intervento indicando il quartiere del ro amore per il quartiere e le sue atConvento francescano, quale zona trezzature”. Hanno preso la parola,
che l'Amministrazione intende pro- inoltre, la dott.ssa Screti, psico-peporre, previo confronto con le parti dagoga e presidente della Cooperasociali, per l'intervento di riqualifica- tiva Navera; il dr. Bee, fisico, ricercazione. E' toccato, dunque, all'archi- tore e dirigente della "Costruzioni
tetto Salvatore Favale (dello staff del Solari" di Cavallino; il geom Galante,
Sindaco) il compito di illustrare presidente del consorzio cooperatiaspetti tecnici ed operativi introdutti- vo “Abitare”; il segretario provinciale
vi sull'argomento. L'incontro è pro- della UIL Pensionati; il Prof. Gatto
seguito con l'intervento del consi- del WWF; Luigi Monteforte, residengliere regionale Dario Stefano, presi- te del quartiere “Convento francedente della quarta Commissione re- scano”. Nelle prossime settimane,
gionale, e con la relazione della oltre a partecipare attivamente alle
dott.ssa Maria Sasso, dirigente re- varie riunioni regionali sul tema, il
gionale dell'assessorato alla Traspa- Comune provvederà ad insediare tavoli ristretti che permettano di ragrenza e Cittadinanza Attiva.
Quest'ultima si è soffermata giungere tutti i cittadini del quartiere
“sull' importanza della partecipazio- “Convento” affinché, insieme a loro,
ne dei cittadini e sulla necessità di si traccino le linee guida del procondividere con loro ogni azione, a gramma per costruire un progetto
partire dalle scelte di base, fino alla sociale, economico, eco-compatibirealizzazione delle opere e alle forme le che possa fornire anche nuove
di gestione futura da assumere. So- occasioni di lavoro nel quartiere rinlo in questo modo - ha concluso - si novato.
•
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Il Consiglio Comunale ha approvato
il Piano comunale “Diritto allo studio 2007”
A
pprovato il “Piano comunale per il Diritto allo
Studio 2007” (L. R. 42/80) con delibera del Consiglio Comunale del 28 novembre 2006.
Anche quest’anno sono stati previsti i seguenti
fondamentali interventi a favore degli alunni delle
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1°
grado di Veglie: servizio mensa, servizio trasporto,
contributi di gestione alla scuola materna non statale e altri interventi (attività integrative scolastiche).
Il Comune, entro il 30 novembre di ogni anno,
è chiamato a predisporre questo Piano di interventi comunale da inoltrare alla Regione, pena la
mancata concessione di finanziamenti.
Questi sono i contributi richiesti: mensa per
circa 400 bambini di scuola dell’infanzia, 104.400
euro (a fronte di una spesa prevista di 206.400);
trasporto per circa 430 alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, 133.386
euro (a fronte di una spesa prevista di 207.769);
scuole dell’infanzia non statali, 4.800 euro (corrispondente alla somma che il Comune riceverà
dalla Regione, ovvero 1.200 euro a sezione); altri

interventi, 45.000 euro (corrispondente alla spesa
complessiva prevista).
Nel piano è stata inserita anche la richiesta di
un contributo integrativo per l’acquisto di un nuovo scuolabus.
Inoltre, nella voce “altre iniziative” riguardante
interventi idonei a favorire le attività parascolastiche, ricreative, extrascolastiche ad integrazione di
quelle curriculari, sono state inserite le richieste di
finanziamento presentate dai Dirigenti Scolastici
(relative all’arricchimento dell’offerta formativa
Pof), nonché la richiesta di finanziamento per due
corsi d’informatica e di lingua inglese (organizzati
e gestiti dal Comune) e la richiesta di contributo
per l’acquisto di materiale didattico ad uso collettivo e individuale.
“Bisogna precisare - dice Gianni Maggiore, assessore ai Servizi scolastici - che la Regione, nell’erogare i contributi, tiene conto della propria disponibilità di bilancio. Solitamente adotta criteri rigidi di valutazione delle richieste. L’anno scorso
l’Amministrazione ha ricevuto dalla Regione sol-

Assegnato dalla Regione un contributo
per l’acquisto di un nuovo scuolabus
La Regione Puglia ha assegnato al
nostro Comune un contributo di 24mila
euro per l’acquisto di un nuovo scuolabus. Il finanziamento, richiesto l’anno
scorso con il “Piano comunale per il Diritto allo Studio 2006”, è stato deliberato
dalla Giunta regionale in sede di approvazione del “Piano regionale per il Diritto
allo Studio”. Il Comune, al fine di ottenere un’ulteriore somma integrativa, quest’anno ha rinnovato la richiesta. Il contributo già ottenuto, infatti, risulta inferiore
rispetto al costo di un automezzo nuovo
di almeno 28 posti, eventualmente abili- Uno dei vecchi Scuolabus verrà sostituito
tato anche al trasporto di alunni disabili.
Appena l’Amministrazione conoscerà l’im- 2007) si avvierà la procedura per l’acquisto dello
porto del nuovo finanziamento (verso la metà del scuolabus.

Affidata provvisoriamente
la gestione del Palazzetto dello Sport
Il Palazzetto dello Sport è stato affidato
provvisoriamente, fino al 30 giugno 2007, all’Associazione dilettantistica “Virtus Veglie”. La
decisione, assunta dal responsabile del Settore
Patrimonio con Determina n. 46 del 22 settembre 2006, è stata adottata per “garantire la fruizione del Palazzetto e la prosecuzione delle attività sportive per la stagione 2006/2007, nelle
more delle successive determinazioni relative al
nuovo affidamento in gestione”.
La precedente gara “per l’affidamento in
concessione del palazzetto dello sport sito in

via Pirandello e campi sportivi esterni” (avviso
pubblico del 27 luglio scorso), non è stata aggiudicata a nessuna delle due associazioni partecipanti.
Entrambe sono state escluse per non aver
risposto completamente a quanto richiesto dal
bando di gara.
L’Associazione “Virtus Veglie”, in precedenza già affidataria della gestione del Palazzetto,
si è impegnata a gestire la struttura “ai medesimi patti e condizioni di cui al pregresso contratto Rep. n. 3365/03”.

Gianni Maggiore

tanto 64.403 euro, a fronte di una richiesta complessiva di 374.297 euro. Pertanto – conclude – la
gran parte della spesa complessiva è destinata a
rimanere a carico del Comune”.
•

Servizio mensa
e trasporto scolastico
L’Amministrazione Comunale ha attivato i
servizi relativi alla refezione scolastica nelle
scuole materne e il servizio trasporto per gli
alunni frequentanti le scuole materne, elementari e medie, rispettivamente dal 25 e dal
18 settembre 2006. Le tariffe per i suddetti
servizi sono le seguenti: trasporto alunni
scuola elementare e materna 10,33 euro; trasporto alunni scuola media 20 euro; mensa
scolastica scuola materna 1,50 euro a pasto.

Libri di testo A.S. 2006/07
La Giunta Regionale, ai sensi della L.
448/98, ha concesso al Comune di Veglie un
contributo pari a 48.257 euro da ripartire alle
famiglie degli alunni della scuola dell’obbligo
e della scuola superiore, con un Indicatore
della Situazione Economica Equivalente di
10.632,94 euro.
Nel termine previsto del 6 ottobre 2006,
sono pervenute al Comune n. 641 domande,
di cui sono risultate inammissibili n. 26 poiché
il reddito rilevabile dalle dichiarazioni sostitutive supera i limiti previsti dalla legge e n. 4 perché incomplete.
Per la determinazione del quantum erogabile, si è ritenuto di suddividere il contributo in
base a tre fasce di reddito relativamente alle
istanze per la scuola dell’obbligo e terzo superiore e ad una sola fascia di reddito relativamente a quelle per la scuola superiore (2ª, 4ª
e 5ª classe). Gli importi stabiliti vanno da un
minimo di 50 ad un massimo di 180 euro.

Borse di Studio 2005/2006
Per l’anno scolastico 2005/2006 il Comune di Veglie ha ottenuto dalla Regione Puglia
un finanziamento di 71.756 euro ai sensi della
L. n. 62 del 10.03.2000 “Norme per la parità
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio
e all’istruzione”.
Hanno diritto alla “Borsa di Studio” gli
alunni di scuola primaria e secondaria di 1° e
2° grado appartenenti a nuclei familiari con un
Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) non superiore a 10.632,94
euro. Entro i termini stabiliti del 15 luglio 2006
sono pervenute complessivamente n. 927 domande, di cui 896 ammesse al contributo. Tenuto conto della somma assegnata e del numero delle domande aventi i requisiti, l’Ufficio
scuola del Comune ha previsto di assegnare
le borse di studio in base a fasce di reddito e
al tipo di scuola frequentata. Gli importi previsti vanno da un minimo di 50,00 euro ad un
massimo di 150,00 euro.

impaginato

29-01-2009

11:06

Pagina 12

12

novembre 2006

Bollenti Spiriti
La Regione Puglia ha approvato la
graduatoria definitiva dei progetti
“Bollenti Spiriti”

L ’ ISOLA
CHE… C’È
Il progetto “L’isola che…c’è” diventerà realtà per i giovani dei Comuni di Veglie, Copertino, Leverano, Carmiano e Porto Cesareo. La
Regione Puglia ha accolto positivamente le proposte d’intervento presentate, nell’ambito del programma
“Bollenti Spiriti”, dall’Unione dei
Comuni “Union 3”. Con atto dirigenziale del Settore regionale “Politiche giovanili e Sport” n. 298 del 31
ottobre scorso, è stato formalmente
approvato il provvedimento di “presa d’atto” della graduatoria finale
dei “Progetti di riqualificazione urbana con particolare riferimento agli
interventi di rivitalizzazione economica e sociale rivolti alle fasce giovanili della popolazione”. Gli elaborati, predisposti da Comuni, Unioni
e raggruppamenti, sono stati esaminati da un apposito Nucleo di valutazione. Su 79 progetti presentati,
quello dell’Union 3 si è classificato
al 34° posto ottenendo un contributo di 630mila euro su una spesa
complessiva prevista di 700mila euro. La Regione, che ha riservato
30milioni di euro per finanziare le
particolari tipologie di intervento, ha
accolto soltanto i primi 50 progetti
classificati. Le risorse disponibili,
come è noto, rivengono dal CIPE
(delibera n. 35/2005 riguardante la
“Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate – rifinanziamento Legge 208/1998”) che
ha assegnato alla Puglia 393,747
milioni di euro. Con delibera n. 1697
del 22/11/05 la Giunta regionale ha
approvato i settori di intervento ed il
riparto delle risorse, destinando alle
aree urbane 20milioni di euro (successivamente incrementati di altri
10milioni di euro) per il finanziamento di “progetti finalizzati alla rivitalizzazione economica e sociale urbana con specifico riferimento alle politiche in favore dei giovani”; con
delibera 229 del 17/03/06, infine,
l’esecutivo presieduto da Nichi Vendola ha approvato l’avviso pubblico
per la modalità di presentazione
delle domande di contributo.
La Giunta dell’Union 3, che con
una prima delibera n. 18 del
21/03/2006 aveva manifestato la
volontà di partecipare al bando “co-

Cosimo Spagnolo

La Struttura di via
Salice ospiterà le
iniziative vegliesi
di “Bollenti Spiriti”

L’Union tre ha ottenuto un finanziamento di
630mila euro per iniziative destinate ai giovani

me soggetto unico proponente”, in
data 12/06/2006 (delibera n. 26) ha
approvato definitivamente il progetto “L’isola che… c’è”. Quest’ultimo
atto è stato preceduto dalla sottoscrizione di uno specifico protocollo d’intesa tra i sindaci dei Comuni
dell’Unione (Fernando Fai per Veglie, Giovanni Marcucci per Copertino, Vito Foscarini per Porto Cesareo, Umberto Ferrieri Caputi per
Carmiano, Cosimo Durante per Leverano).
“Abbiamo aderito all’iniziativa
con convinzione – dice il sindaco
Fai – perché siamo convinti che la
realizzazione del progetto contribuirà a creare ambiti d’interesse e
d’impegno culturale e sociale a beneficio, non solo dei destinatari degli interventi, ma anche dell’intera
comunità. Le iniziative programmate per la nostra cittadina, peraltro,
sono state proposte tenendo conto
delle esigenze e delle idee dei nostri
giovani. Spetterà a loro trasformare
in realtà le nostre aspettative di amministratori e di genitori. Il Comune
– conclude – è pronto a fare la propria parte fino in fondo”.
“E’ un progetto molto importante per i giovani – aggiunge Cosimo
Spagnolo, consigliere comunale e
assessore dell’Unione – perché i
nostri ragazzi avranno la possibilità
di essere protagonisti di un percorso che consentirà la fruizione di importanti occasioni di crescita e la
piena valorizzazione delle potenzialità individuali in un contesto aperto
all’integrazione e alla massima partecipazione. Siamo soddisfatti –
conclude – dell’accoglimento del
nostro progetto da parte della Regione Puglia; ora cercheremo di avviarlo in tempi contenuti, dopo aver
espletato tutti i necessari passaggi
burocratici”.
A questo punto, insomma,
l’Unione è in attesa soltanto di ricevere formali comunicazioni dalla
Regione. Quest’ultima, peraltro,
con un comunicato pubblicato sul
sito http://bollentispiriti.regione.puglia.it, all’inizio di novembre ha fatto
sapere che “a breve si aprirà la fase
negoziale che porterà, entro la fine
dell’anno, alla definizione dei tempi

e delle modalità per la realizzazione
di quanto progettato”.
L’Unione dovrà attivare il progetto secondo le seguenti fasi operative programmate per il primo anno: pubblicazione del bando per la
ristrutturazione dei siti messi a disposizione dai Comuni e successiva realizzazione dei lavori; pubblicazione dei bandi per l’acquisto degli arredi, delle attrezzature e per
l’affidamento della gestione. Nel secondo anno, quindi, è previsto l’affido della gestione e l’inizio delle attività con il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati aderenti all’iniziativa.
Il progetto, predisposto dopo diversi incontri coi i giovani e con le
associazioni presenti nel territorio
dell’Unione, ha i seguenti obiettivi:
• rivitalizzazione economica, sociale ed ambientale attraverso la nascita di “laboratori urbani giovanili” quali luoghi deputati all’apprendimento collettivo nei campi
dell’artigianato, dell’arte, della
cultura e delle nuove tecnologie;
• sostegno alla infrastrutturazione
immateriale (capitale umano e sociale) a supporto di processi di
sviluppo di sistemi locali a forte
vocazione culturale, ambientale,
sociale ed economica;
• divulgazione del patrimonio socio-economico locale attraverso
forme innovative di trasmissione
di saperi, della formazione, delle
esperienze e competenze tacite
dei luoghi e delle comunità ivi residenti;
• promozione di forme di partecipazione attiva ed inserimento/integrazione dei giovani nella vita di
“quartiere”;
• favorire processi di animazione locale finalizzati alla creazione/individuazione di nuove opportunità
occupazionali;
• promozione di reti innovative tra
giovani ed istituzioni locali.
Tutte le iniziative previste, inoltre, hanno l’obiettivo finale “di favorire, attraverso il ricorso alla creatività ed alla partecipazione dei giovani, l’integrazione e lo sviluppo
economico, sociale ed occupazio-

nale nonché il consolidamento di
strategie di sviluppo urbano volte a
ridurre le dicotomie presenti tra le
aree di concentrazione dello sviluppo e dell’attrattività e le aree più
marginali all’interno di un medesimo territorio”.
Al progetto hanno già aderito,
quali soggetti pubblici e privati interessati alla suddetta azione di sostegno dei giovani, i seguenti partner: Centro Servizi Volontariato Salentino; Conservatorio Musicale “Tito Schipa” di Lecce e Università di
Lecce.
I funzionari comunali coinvolti
nella fase di coordinamento progettuale sono stati: la dottoressa Giuliana Grasso (referente del procedimento, dipendente del Comune di
Leverano) e il dirigente Salvatore
Spagnolo (responsabile del procedimento, dipendente del Comune di
Carmiano).
Tutti i Comuni dell’Union 3, infine, hanno approvato il progetto
“L’isola che… c’è” assumendosi
l’impegno di partecipare all’iniziativa mettendo a disposizione una sede da utilizzare per le diverse attività ed una quota di cofinaziamento,
pari a un euro per abitante (Carmiano 12.340 euro; Copertino 24.150;
Leverano 13.811; Porto Cesareo
4.861; Veglie 14.024).
Il Comune di Veglie, ha accolto
la proposta dell’Unione con atto
di Giunta comunale n. 84 del
05/05/06. Con successiva delibera
n. 91 del 17/05/06, l’esecutivo presieduto dal sindaco Fai ha approvato il progetto preliminare definitivo,
redatto dall’Ufficio tecnico comunale, di sistemazione ed adeguamento del primo piano del complesso
edilizio di via Salice (spesa complessiva prevista: 41.756,09 euro).
Quest’ultima struttura, esattamente
la parte attualmente utilizzata dal
Distaccamento dei Vigili del Fuoco
(ormai prossimo al trasferimento
nella nuova sede), è quella individuata dal Comune di Veglie quale
contenitore per la realizzazione delle diverse attività.
Il sito di Veglie, insieme al sito di
Copertino, sarà sistemato ed adeguato con i fondi “Bollenti Spiriti”. •
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Bollenti Spiriti
B I CONTENUTI DEL PROGETTO
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Nella premessa del progetto “L’isola
che… c’è” si legge: “La presente proposta
progettuale è stata interamente ideata dai
giovani del territorio dell’Union Tre, coadiuvati da un equipe costituita da due dirigenti,
due responsabili di settore e da un consulente esterno del Comune di Leverano. Tutte le
idee ed i sogni dei giovani sono stati raccolti nel corso dei diversi e numerosi incontri tra
gli amministratori, l’equipe ed i giovani (…).
Ogni laboratorio, ogni luogo, ogni attività è
stata ideata, pensata e proposta dai giovani;
il lavoro dell’equipe è stato solo quello di coordinare le azioni e le attività dei siti, rispettando tutto quanto proposto”.
In ogni Comune, nelle sedi messe a disposizione dalle Amministrazioni, sono previste numerose attività culturali, creative, ricreative, artigianali e multimediali.
Ogni sito avrà una tematica “ben distinta
e precisa” e attività telematiche comuni.
A Copertino, presso la ex scuola materna comunale della zona Spallanzani, sarà
realizzato l’intervento denominato “Utopia”.
Caratteristica di questo sito sarà “la multimedialità intesa come risorsa umana utile
per la creazione e trasmissione di saperi professionali creati dai giovani per i giovani”. Le
attività previste sono: un Centro multimediale polifunzionale con Web Radio-Tv; un laboratorio di montaggio audio-video con cabina
di registrazione; un laboratorio multimediale;
una postazione di mixaggio e post-produzione.
A Carmiano, presso l’ex mercato coperto di Magliano, sarà realizzato l’intervento
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denominato “Il linguaggio universale”. La
particolarità di questo contenitore sarà “il linguaggio inteso come spazio culturale ed interculturale nato dall’idea di coniugare le esigenze di dare, fare e apprendere le culture
nelle sue svariate forme, offrendo uno spazio
di relax-culturale, basato sulla valorizzazione
di quelle che sono le capacità e potenzialità
creative, professionali ed occupazionali dei
giovani”. Le iniziative comprese nell’intervento sono: “la città del linguaggio universale; un laboratorio di traduzione sperimentale;
un laboratorio di sociologia visuale; un laboratorio per la creazione di marchi culturali e
recupero dei vecchi mestieri”.
A Leverano, presso l’ex struttura comunale di via Sedile, sarà attivato l’intervento
denominato: “Shakespeare’s house”. Caratteristica del contenitore sarà “la comunicazione e l’integrazione intesa come spazio
delle comunicazioni e delle integrazioni di
immagini, di suoni, di saperi con il resto dell’Europa e del mondo, ed integrazione con
altre iniziative Bollenti Spiriti”. Le attività previste sono: un laboratorio delle immagini e
documentaristico; laboratori dell’espressione teatrale, sonora ed artistica; un laboratorio dell’integrazione della conoscenza; un laboratorio delle politiche comunitarie e della
cooperazione.
A Porto Cesareo, presso la torre costiera
di Torre Lapillo, sarà realizzato l’intervento:
“E_culturando” comprendente l’attività “Laboratorio e_culturando”.
A Veglie, infine, sarà realizzato l’intervento “Culturalia” (v. articolo a parte).
•

LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ
I siti inizialmente saranno affidati ad un soggetto esterno;
dal terzo anno passeranno ai giovani
La Gestione del progetto “L’isola che…c’è” sarà affidata ad un soggetto esterno a partire dal secondo anno (nel primo anno sono previsti i lavori di
ristrutturazione dei siti e l’acquisto degli arredi, degli strumenti e delle attrezzature multimediali per attività didattiche e di laboratorio, nonché delle attrezzature per adeguare spazi per attività didattiche e
socioeducative). La durata dell’appalto sarà di dodici mesi per un corrispettivo complessivo di
202.859,2 euro. Tutte le condizioni dell’affidamento,
che avverrà previa procedura di evidenza pubblica,
sono riportate negli allegati approvati con delibera
dell’Unione n. 26 del 12/12/06 (capitolato speciale
d’appalto, schema di convenzione e avviso di selezione per l’affidamento mediante procedura di pubblico incanto).
L’art. 13 del Capitolato speciale d’appalto precisa i
seguenti “requisiti minimi di partecipazione”:
Possono partecipare alla gara le ditte individuali, le società, le cooperative, i consorzi ed i consorzi
di cooperative, regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A.
per l’oggetto dell’appalto e che non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art 12
del D.Lgs. n. 157/1995 e che:
• siano operative da almeno 2 anni;
• nel periodo 2004/2005 abbiano conseguito un fatturato di almeno 300mila euro;

LE INIZIATIVE
PREVISTE A VEGLIE
Di seguito si riportano testualmente le
iniziative previste a Veglie nel progetto
“Bollenti spiriti” predisposto dall’Union tre
Culturandia sarà il quinto sito del progetto, inteso come contenitore culturale che permetterà ai giovani di uscire dallo stallo
della non conoscenza ed indifferenza per immergersi attraverso
una serie di attività in quella che è la caratteristica del contenitore, l’arte, la cultura e la tecnologia. Il sito sarà ubicato in via Salice su una superficie di circa 400 mq.
Le attività che saranno realizzate sono:
Laboratorio P.A.Z., inteso come spazio di raccordo, comunicazione e trasmissione dell’intero progetto. E’ un portale web che
sarà collegato con tutti gli altri siti operativi e sarà il sito dove si realizzerà il portale ufficiale del progetto. Qui saranno creati una serie
di multicanali con dei blog, dove convergeranno tutte le informazioni, news e prodotti del progetto. Si creerà un canale intranet
con lo scopo di raggiungere immediatamente gli operatori del progetto per comunicazioni o notizie relative alle diverse attività.
Laboratorio In_Cultura, inteso come spazio dove i giovani
possono realizzare una serie di attività teorico-pratiche per la salvaguardia del territorio e del patrimonio culturale attraverso l’individuazione di itinerari turistici alternativi; produzione di un Kit grafico ed in DVD su quelli che sono i beni culturali del territorio visti
e discussi dai giovani. In questo laboratorio i giovani potranno dare spazio a quelle che sono le loro idee di valorizzazione del territorio, che siano di tipo innovativo e che visti da un giovane possano essere un punto di riferimento e scambio con altri giovani
che partecipano in altri progetti analoghi.
Laboratorio il Battello dell’Arte, inteso come luogo dove attraverso la teatralità già affermata, si possano sviluppare attività
ludiche, letterarie anche in maniera itinerante. Una caratteristica
del battello è quella che opererà in maniera nomade, cioè svolgerà le sue manifestazioni all’interno di Pub e luoghi tipicamente vissuti da giovani, con l’obiettivo di far conoscere l’arte ed il teatro a
tutti i giovani. Inoltre una caratteristica del battello è quella di operare anche con giovani provenienti da situazioni di disagio che attraverso l’arte ed il teatro sono riusciti ad integrarsi sul territorio.
All’interno del battello sono contenuti dei laboratori artisticiespressivi dove i giovani possano esprimersi: mosaico, laboratori
di musica a fiato, ecc..
Laboratorio della cucina, inteso come quel luogo dove i giovani possano creare e sperimentare arti culinarie anche multietniche che saranno presentate nel corso delle manifestazioni culturali organizzate dai giovani. Inoltre questo laboratorio può essere
anche quel luogo dove i giovani organizzano e preparano i buffet
per le loro manifestazioni pubbliche, per cui in questo modo potranno rientrare con spese di budget per gli acquisti alimentari necessari per gli esperimenti culinari. In questo modo, attraverso
l’arte culinaria possono anche sperimentarsi nuove combinazioni
di cibi che potrebbero diventare il piatto tipico di Bollenti Spiriti.

• siano in possesso di certificazione
rispetto alla norma ISO 9001, per i
seguenti servizi: progettazione ed
erogazione di servizi di consulenza
direzionale, organizzativa e formazione aziendale; progetti di marketing, comunicazione e finanza, conseguita prima del 31/12/2005 e rilasciata da Ente
di certificazione accreditato Sincert o parificato a
livello internazionale;
• garantiscano la presenza di un gruppo di lavoro
così costituito:
n. 1 responsabile di progetto: laureato in discipline
scientifiche, con esperienza professionale di almeno
5 anni nella consulenza per la progettazione dei sistemi di gestione e nella direzione e coordinamento
in assoluta autonomia gestionale di risorse umane e
finanziarie di strutture complesse;
n. 3 esperti in informatica;
n. 2 esperti audio-video;
n. 1 tecnico di mixaggio;
n. 2 esperti in pubbliche relazioni e scrittura creativa;
n. 1 esperto in lingue;
n. 1 sociologo;
n. 2 esperti in comunicazione e gestione delle risorse umane;
n. 2 tecnici teatrali;

n. 1 esperto in politiche comunitarie;
n. 1 esperto in tecniche turistiche;
n. 1 cuoco (…).
E’ opportuno precisare, inoltre, che l’art. 6 della
bozza di convenzione puntualizza: “Il soggetto affidatario si impegna a coinvolgere le associazioni dei
giovani del territorio dell’Union 3 che hanno partecipato all’idea progettuale”.
Dal terzo anno i cinque siti di Veglie, Copertino,
Carmiano, Leverano e Porto Cesareo, potranno essere gestiti direttamente dai giovani (se gli stessi
avranno acquisito gli elementi e strumenti necessari per fare direttamente impresa) con una ipotesi di
2 ragazzi per ogni centro formati p-time. Nel quarto
anno si dovrebbero aggiungere altre 2 unità per ogni
centro e così anche nel quinto anno. Nel progetto è
previsto, infine, che “negli anni a seguire dopo il secondo, i Comuni garantiscono la copertura dei costi
di manutenzione ordinaria, pulizie, utenze e sorveglianza”.
•
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Deliberazioni/2006
Atti pubblicati da luglio a novembre

ELENCO DELIBERAZIONI
CONSIGLIO COMUNALE
44

45

46
47

01.06.06 - Bilancio di previsione 2006
- Relazione previsionale e programmatica 2006/2008 - Bilancio pluriennale
2006/2008 ed allegati - Approvazione.
13.06.06 - Ordine del giorno avente
ad oggetto: “Il punto amministrativo Quadrimestrale di informazione del
Comune di Veglie” - Determinazione.
13.06.06 - Approvazione modifiche allo Statuto dell’Union 3.
13.06.06 - Concessioni edilizie onerose su suoli agricoli - Indirizzi e determinazioni.

53

54
55

56

per la gestione dello Sportello Unico
delle Attività Produttive - Rinnovo sino
al 31/05/07.
21.08.09 - Interpellanza prot. 8245 Risposta ed interrogazione prot. n.
9042 del 08/08/06.
21.08.09 - Interpellanza prot. 8599 - Il
punto amministrativo n. 2 - Risposta.
21.08.09 - Interpellanza prot. 8600 Incarico supporto tecnico professionale esterno per affiancamento al personale del settore Tributi - Risposta.
21.08.09 - Interpellanza prot. 8926 “Durata gestione del Palazzetto dello
Sport di via Pirandello” - Risposta Interpellanza del 09.08.06 “Palazzetto
tutto illegittimo”.

63 29.09.06 - Progetto preliminare di
apertura nuove strade - approvazione
definitiva in variante al P.R.G. vigente
ai sensi della L.R. 13/01 e s.m.i.
64 29.09.06 - Interpellanze prot. n. 9497
- Interpellanza protocollo d’intesa con
il Comune di Nardò.
65 29.09.06 - Interpellanza prot. 9761 “Danno finanziario e denuncia alla
Corte dei Conti” Risposta. ed Interpellanza prot. 9763 - Interpellanza “Indebitamento comunale e possibile sfondamento” - Risposta.
66 29.09.06 - Interpellanza prot. 9762 “Annullamento del contratto di pubblica illuminazione per euro 139.500,00
per 30 anni - Danni e denuncia alla
corte dei Conti” - Risposta.
67 29.09.06 - Interrogazione orale con risposta orale prot. 9789 “Concessioni
edilizie onerose su suoli agricoli” .
68 1 9 . 1 0 . 0 6 - Interrogazione prot n.
10333 “Quantificazione dei costi del
Consiglio Comunale del 22 settembre
2006” - Risposta.

120 29.06.06 - Iniziative promozionali e culturali a favore di persone anziane - Determinazioni.
121 05.07.06 - Sportello Unico per le attività
produttive - Proroga della convenzione
per la gestione in forma associata - Presa d’atto verbale della Consulta dei Sindaci - Determinazioni.
122 04.07.06 - Opere di sistemazione impianti sportivi di P.zza Caprera - Determinazioni.
123 29.06.06 - U.I.L Pensionati Veglie - Iniziativa dal titolo “Dialettando pi li sthrate
ti Eie culli nonni”- Concessione patrocinio.
124 07.07.06 - Comune di Veglie c/(…) Giudizio civile dinanzi al tribunale di Lecce - Determinazioni.
125 07.07.06 - Convenzione tra il comune di
Veglie e l’Associazione “Unione inquilini”
- Determinazione contributo economico.
126 07.07.06 - Iniziativa socio-ricreativa rivolta agli ospiti presso la struttura per
anziani “Villa Speranza”.
127 07.07.06 - Intervento assistenziale in favore di famiglie in difficoltà - Determinazioni.
128 07.07.06 - Organizzazione VII edizione
della Mostra dell’Artigianato Vegliese Richiesta dell’Associazione “Liberamente” - Determinazioni.
129 11.07.06 - Anticipazione di tesoreria Autorizzazione al tesoriere comunale per
l’esercizio 2006.
130 14.07.06 - Palazzetto dello Sport di via
Pirandello annessi campi sportivi - Concessione a terzi - Determinazioni.
131 14.07.06 - Programmazione culturale
“Veglie Estate 2006” - Assegnazione
somme.
132 24/07/06 - Iª variazione al bilancio dell’esercizio finanziario 2006.
133 02.08.06 - Proposta al Consiglio Comunale per l’approvazione della relazione
programmatica preliminare per la variante al P.R.G. riguardante il Piano degli Insediamenti Produttivi.
134 02.08.06 - Conto consuntivo esercizio
2005 - Approvazione della relazione al
rendiconto della gestione ed allegati art.
151 e 231 del D.L. n. 267/2000.
135 02.08.06 - Manifestazione agro-alimentare e musicale del 09.08.06 organizzata
dalla locale Pro-loco - Concessione patrocinio.

La sala consiliare

48

49

50

51

52

21.09.06 - Lettura ed approvazione
verbali sedute del 23.05.06, del
01.06.06 e del 13.06.06.
21.08.09 - Approvazione della relazione programmatica preliminare per la
variante al P.R.G. riguardante il piano
degli insediamenti produttivi.
21.08.09 - Estinzione anticipata al
01.07.06 e rifinanziamento dei mutui
contratti con la Cassa DD.PP. successivamente al 31.12.96 mediante l’utilizzo delle somme rivenienti dal prestito obbligazionario comunale denominato “Comune di Veglie 4,63%” 2006/2026 dell’importo nominale di
euro 5.120.000,00 da perfezionarsi ai
sensi dell’art. 41 della Legge 448/01.
21.08.09 - Articolo 8 dello Statuto dell’Unione dei comuni “Union 3” - Elezione componente di minoranza nel
Consiglio dell’Unione.
21.08.09 - Associazione dei Comuni

136 02.08.06 - Concessioni di sovvenzioni
contributi e sussidi a favore di persone
ed enti - Determinazioni per l’anno 2006.

57

58

59

60

61
62

21.08.09 - Esame ordine del giorno
avente ad oggetto: “Il punto amministrativo quadrimestrale di informazione del Comune di Veglie” - Determinazioni.
21.08.09 - Esame mozione avente all’oggetto “Concessione edilizie onerose su suoli agricoli” - Indirizzi e determinazioni.
21.08.09 - Prelevamento dal fondo di
riserva - Art. 166 del D.lgs n. 268/
2000 - Comunicazione.
22 .09.06 - Ratifica deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 24 luglio 2007 avente ad oggetto “1ª variazione del bilancio dell’esercizio finanziario 2006”.
29.09.06 - Lettura ed approvazione
verbali seduta del 21/08/06.
29.09.06 - Salvaguardia degli equilibri
di bilancio e ricognizione dei programmi (art. 193 del D.L.GS. n. 267/2000).

69

70

71

19.10.06 - Esercizio finanziario 2005 Approvazione rendiconto della gestione.
19.10.06 - Cessione gratuita fascia di
terreno destinata a sede stradale via
Kennedy e via Vecchia Leverano.
19.10.06 - Adozione variante tipologica al piano particolareggiato - Accorpamento lotti - Comparti C1-21.

ELENCO DELIBERAZIONI
GIUNTA COMUNALE
118 29.06.06 - Direttiva di definizione di indirizzi per la gestione dei procedimenti per
l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in via transitoria sino all’adeguamento del Regolamento
dell’Ente al D.P.R. n. 184/2006.
119 29.06.06 - Iniziative in favore di disabili
- Determinazione.

137 18.08.06 - Incarico legale per richiesta
di risarcimento danno in conseguenza
della mancata estinzione di mutui Cassa
DD.PP.
138 28.08.06 - Servizio Igiene Urbana - Atto
di indirizzo.
139 07.09.06 - Lavori di sistemazione ed
ammodernamento strade comunali interne - Lavori a rete - Approvazione progetto definitivo-esecutivo.
140 07.09.06 - Verifica schedario elettorale
1° semestre 2006.
141 07.09.06 - Stabilizzazione lavoratori socialmente utili - Conferimento incarico di
collaborazione coordinata e continuativa.
142 07.09.06 - Comune c/(…) - Giudizio civile dinanzi al Tribunale di Lecce Sez.
staccata di Campi Salentina - Costituzione in giudizio.
143 21.09.06 - Convegno internazionale “Tristano Chiaromonte” - Copertino 9 set-
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144
145

146
147

148

149

150

151
152

153

tembre 2006 - Ospitalità alla delegazione
francese.
21.09.06 - XIII Sagra del Buongustaio Atto di indirizzo.
21.09.06 - Assunzione a tempo determinato di istruttori geometri - Atto di indirizzo.
21.09.06 - Palazzetto dello Sport di via
Pirandello - Atto di indirizzo.
21.09.06 - Consorzio Entecnos - Servizio di Energy Management - Determinazioni.
28.09.06 - Associazione La Coccinella “I colori della vita” musica, suoni, giochi,
colori - Concessione patrocinio.
28.09.06 - II° edizione “Stelle Vegliesi al
merito sportivo” 30.09.06 - Determinazioni.
11.10.06 - Art. 128 Decreto Legislativo
12.04.2006 n. 163 - Adozione Programma Triennale dei LL.PP. per gli anni
2007-2009.
11.10.06 - Assegnazione di ulteriore
somma per intervento assistenziale.
11.10.06 - Trasporto disabili presso la
scuola speciale “La nostra famiglia” di
Brindisi - Provvedimenti.
11.10.06 - Manifestazione agro-alimentare del 09.08.06 organizzata dalla locale
Pro-loco - Concessione contributo.

COMUNE DI
COMUNE DI
CAMPI SALENTINA CARMIANO

154 11.10.06 - Ausilio finanziario a famiglie
in stato di bisogno.

166 30.10.06 - Servizio di refezione scolastica in scadenza - Provvedimenti.

156 11.10.06 - Ausilio finanziario a favore di
cittadina in condizioni di disagio.

167 26.10.06 - Festeggiamenti civili e religiosi in onore della Madonna dell’Iconella Determinazioni.

157 11.10.06 - Fornitura libri di testo alunni
scuola media e superiore anno scolastico 2006/07 - Determinazioni e variazione
di bilancio.
158 11.10.06 - Alienazione veicolo Fiat Ducato.
159 11.10.06 - Incentivazione frequenza Asilo Nido Comunale - Determinazioni.
160 11.10.06 - Agenzia dell’Energia - Adesione al gruppo d’acquisto “GREEN”.

168 30.10.06 - Organizzazione manifestazione commemorazione Caduti di tutte la
Guerre - Novembre 2006 - Determinazioni.
169 26.10.06 - Presa d’atto inserimento minore presso locale ditta artigiana Programma regionale di inserimenti in favore di minori esposti a rischio di devianza
D.C.R. 151/96.

162 26.10.06 - Manifestazione enograstronomica “Benvenuto novello” - Determinazioni.

171 08.11.06 - Lavori di rimozione pavimentazione contenente amianto e rifacimento di nuova pavimentazione presso la
scuola materna di via Della Pace - Approvazione progetto preliminare definitivo di
euro 99.000,00.

163 26.10.06 - Consegna della Costituzione
Italiana a cittadini vegliesi che compiono
il diciottesimo anno di età - Atto di indirizzo.

172 08.11.06 - Contratto collettivo nazionale
del personale degli Enti Locali sottoscritto il 09 maggio 2006 - Incremento
risorse decentrate.

164 26.10.06 - Assunzione a tempo determinato di agenti di Polizia Municipale - Atto di indirizzo.

173 08.11.06 - Assegnazione somme al responsabile comunale del progetto
“P.O.N. sicurezza - Progetto Grottella” finalizzate all’ingegnerizzazione dei servizi
comunali.

161 26.10.06 - IIª variazione al bilancio di
previsione 2006.

165 26.10.06 - XI edizione della rassegna
specializzata “promessi sposi” - Concessine patrocinio.

174 08.11.06 - Assegnazione borse di studio

COMUNE DI COMUNE DI
COMUNE DI
COMUNE DI COMUNE DI COMUNE DI
VEGLIE
GUAGNANO
NOVOLI
SALICE SAL.NO SQUINZANO TREPUZZI

Ambito territoriale di Campi Salentina
PIANO SOCIALE DI ZONA “Tutti i colori del sole”
Triennio 2005/2007 (L.328/2000 – L.R. 17/2003)

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO
DELLA PRIMA CASA A FAMIGLIE DI NUOVA COSTITUZIONE
E A FAMIGLIE NUMEROSE
(ESTRATTO)

Beneficiari e requisiti di accesso
Sono individuati come beneficiari dell’intervento i seguenti gruppi:
1. nuove famiglie, costituite dal 1° gennaio 2003, sulla base del vincolo del matrimonio;
2. famiglie numerose, il cui numero di componenti, residenti anagraficamente e fiscalmente
nella stessa abitazione alla data di pubblicazione del bando all’Albo Pretorio dei Comuni
dell’Ambito Territoriale, sia pari o superiore a 5 (…).
Requisiti dell’alloggio
L’alloggio per il cui acquisto si richiede l’ammissione al contributo non deve avere le caratteristiche dell’abitazione di lusso ai sensi del D. M. n. 1072 del 2 agosto 1969, risultante dall’atto notarile di acquisto del titolo di proprietà.
L’alloggio deve avere valore commerciale (come da rogito) non superiore ad euro 180.000,00
e non inferiore ad euro 50.000,00 (…).
Tipologia di aiuto ed entità del contributo
Per le finalità di cui al presente bando sono stanziate risorse complessive per euro
225.000,00, assegnate dalla Regione Puglia con deliberazione della Giunta Regionale n. 474
del 31.03.2005 “Programma di interventi per le Politiche Familiari” – integrazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 2100/2004.
L’importo unitario del beneficio concesso è erogato a fondo perduto per l’acquisto della prima casa, ad ogni nucleo familiare ammesso e utilmente posizionato in graduatoria ed è pari a euro 25.000,00 (…)

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 29/12/2006
Per visionare la copia integrale del bando e per informazioni rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Veglie
L'ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
(Maurizio Spagnolo)

IL SINDACO
(Fer nando Fai)

a sostegno della spesa sostenute dalle
famiglie per l’istruzione - Legge n. 62 del
10.03.2000.
175 08.11.06 - Programma Leader+Misura
14 Azione 4.3 Intervento 4.3.1 “Valorizzazione della aree a valenza paesaggistica ed ambientale” - Presa d’atto avvenuto finanziamento e determinazioni consequenziali.
176 08.11.06 - Comune di Veglie c/(…) - Ricorso innanzi al T.A.R. Puglia - Sezione
di Lecce - Determinazioni.
177 08.11.06 - Comune di Veglie c/(…) Giudizio civile dinanzi al Tribuna di Lecce
- Sezione staccata di Campi Salentina Costituzione in giudizio.
178 08.11.06 - (…) c/Comune di Veglie - Determinazioni.
180 23.11.06 - Deliberazione della Giunta
Comunale n. 161 del 28.10.2006 avente
ad oggetto “”II^ variazione del bilancio di
previsione 2006” - Correzione di errore
materiale.

N.B. Le delibere di Giunta e di Consiglio comunale qui riportate sono quelle pubblicate
a l l ’ A l b o P r e t o r i o d e l C o m u n e d i Ve g l i e a l
momento della stampa del “Punto Am ministrativo” (numero chiuso il 30 no vembre 2006)

IL COMUNE DI ARNESANO
ENTRA NELL’UNION TRE
Il Comune di Arnesano è entrato ufficialmente nell’Union Tre. L’atto formale è stato
approvato il 24 novembre scorso dal Consiglio dell’Unione presieduto da Cosimo
Durante. Dal prossimo anno, dunque, i Comuni dell’Union Tre passeranno da cinque a
sei (Veglie, Carmiano, Copertino, Leverano,
Porto Cesareo e Arnesano). Con l’ingresso
del nuovo Comune, l’estensione territoriale
dell’Unione diventa di 239,68 kmq per una
popolazione complessiva, al 31 dicembre
2004, di 72.776 abitanti. Arnesano è il più
piccolo Comune dell’area (13,47 kmq per
3.682 ab.). Dei sei Comuni, Veglie rimane il
più esteso territorialmente (61,35 kmq per
14.237 ab.) Copertino, invece, conserva il
primato di Comune con maggiore popolazione (24.247 ab. per 57,76 kmq. di superficie).

UNION 3, ELETTO
IL RAPPRESENTANTE
DELLA MINORANZA
Il consigliere Valerio Armonico (Forza
Italia) è stato eletto componente del Consiglio dell’Unione dei Comuni “Union 3” in
rappresentanza della minoranza. L’apposita
deliberazione è stata adottata dal Consiglio
comunale il 21 agosto scorso con atto n.
51. In seguito all’elezione dell’esponente
dell’opposizione, il Comune di Veglie risulta
rappresentato, in seno al Consiglio dell’Unione, dai consiglieri Francesco D’Elia e
Raffaele Ruberti (per la maggioranza) e dal
consigliere Armonico (per la minoranza).
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D a l 4 a l 6 n o v e m b r e, nel centr o storico cittadino,
si è svolta una manifestazione per la valorizzazio ne dei pr odotti tipici locali

Eventi
Benvenuto
Novello
T

ra i suggestivi vicoli del centro storico di Veglie, una manifestazione enogastronomica ha caratterizzato i primi giorni di novembre. Dal 4 al 6 i
numerosi visitatori intervenuti hanno potuto degustare il vino prodotto con le pregiate uve della nostra terra. La prima edizione di “Benvenuto Novello”, patrocinata dall’Amministrazione comunale e coordinata dall’assessore Pompilio Rollo, è
stata curata dall’ Associazione Culturale “Nuova
Salento”. All’inaugurazione del 4 novembre, sono

Uno stand di prodotti tipici

intervenuti il sindaco Fernando Fai, il presidente
del Consiglio comunale Antonio De Bartolomeo,
l’on. Vittorio Potì, il direttore dell’Ispettorato dell’Agricoltura di Lecce Antonio Ferriero, il difensore civico della Provincia di Lecce on. Giacinto Urso e il direttore generale della Provincia on. Cosimo Casilli. La serata è proseguita con lo spettacolo musicale di Pino Zimba e con l’umorismo del
cabarettista Piero Ciakki.
Il 5 novembre si è esibito il gruppo musicale
“Concertino romantico” e il giorno dopo l’orchestra di Beppe Junior.
Per tre giorni il centro antico di Veglie è stato
invaso da migliaia di visitatori che si sono alternati vicino ai diversi stand allestiti per la distribuzione di ottimo vino locale e di piatti tipici della
cucina salentina.
All’iniziativa hanno partecipato: la Cantina Sociale Cooperativa di Veglie, la Cantina Viticultori
Associati Vegliesi, la Vinicola Durante di Veglie e
la cantina dei Conti Zecca di Leverano.
Durante la manifestazione, che si è svolta interamente in piazza Umberto I e nelle viuzze più
caratteristiche di Veglie, hanno fatto da splendida
cornice anche l’esibizione improvvisata di gruppi
musicali e le esposizioni di molti pittori e artisti
non solo locali.
“La prima edizione di Benvenuto Novello – dice l’assessore Rollo – è costata all’Amministrazione comunale solo mille euro per la fornitura
dell’energia elettrica e per le spese della Siae.
Gran parte dei costi della manifestazione – preci-

sa – è stata a carico dell’Associazione Nuova Salento la quale, a sua volta, si è avvalsa dell’intervento di numerosi sponsor di tutta la Provincia di
Lecce. L’iniziativa – conclude l’assessore – ha
avuto un grosso successo di visitatori provenienti da tutto il Salento”.

L’inaugurazione di “Benvenuto Novello”

“La manifestazione – aggiunge Marcello Vadacca, assessore alle Attività produttive – ha acceso i riflettori sulla realtà produttiva ed economica del territorio. È stata un’occasione per valorizzare e promuovere il nostro eccellente vino e gli
altri prodotti tipici”.
•

“Stelle vegliesi al merito
sportivo 2006”
La sera del 30 settembre scorso, in piazza le quali partecipavano grossi nomi del profesUmberto I, si è svolta la II edizione di “Stelle ve- sionismo nazionale del mezzofondo e di fongliesi al merito sportivo 2006” organizzata dal- do”.
l’Assessorato comunale allo Sport. Durante la
I premiati di “Stelle vegliesi al merito spormanifestazione, che si è tenuta alla presenza di tivo 2006” sono: Antonio Calò (allenatore delun pubblico numeroso, sono stati assegnati ri- l’Associazione Sportiva Calcio); avv. Lorenzo
conoscimenti a sportivi (atleti e dirigenti) che Catamo (dirigente dell’Associazione Sportiva
hanno portato alto il nome di Veglie nelle varie Calcio); Gianni Ciccarese (arciere); Francesca
discipline, distinguendosi particolarmente nel- Conte (arciere); Giuseppe De Blasi (dirigente
le competizioni o nell’impegno organizzativo calcio giovanile); Vincenzo De Pascalis (atletiper il raggiungimento di significativi
successi sportivi.
“Con questa iniziativa – afferma
Pompilio Rollo, assessore allo sport
– abbiamo voluto premiare simbolicamente l’attività di tutti coloro che,
con sacrificio, si dedicano a pratiche sportive agonistiche e non. Il fine è quello di offrire alle nuove generazioni un sano esempio d’impegno. Ovviamente, per ragioni di tur n
over, gli atleti premiati l’anno scorso non sono stati inclusi nell’elenco
dei premiati del 2006. Ciò non vuol
dire che gli stessi abbiano demeri(foto Claudio Alemanno)
tato. Tutt’altro. Alcuni di loro stanno La presentazione della manifestazione
continuando ad ottenere risultati
eccellenti non solo a livello regionale. Mi riferi- ca); Valentina Fiore (arciere); Antonio Fioschini
sco ai podisti Gianni Spagnolo e Vito Quarta. (dirigente calcio giovanile); Andrea Franco
Questi ultimi – conclude - hanno vinto gare al- (atletica); Salvatore Leverè (ex arbitro calcio);
Franco Lezzi (atletica); Gabriella Matino
(arciere); Salvatore Mele (presidente arcieri Veglie); Luigi Miccoli (atletica); Giacomo Nestola (arciere); dott. Claudio
Paladini (ex arbitro pallamano); Rosanna Panzanaro (ex portiere Alaska calcio); Cosimo Patera (ex calciatore); Giovanni Russo (dirigente calcio giovanile);
Harly Tarantino (arciere).
Nel corso della serata, si è esibito il
comico di Zeling, rivelazione dell’anno,
Piero Ciakky. Sono seguiti spettacolari
balli di gruppo e l’esibizione dei primi
tre vincitori della “Corrida 2006”.
Un momento della premiazione

(foto Claudio Alemanno)
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Dal 21 al 24 settembre si è svolta con successo
la VII edizione della “Mostra dell’artigianato”

U n a v e t r i n a p e r i p r odotti di qualità
L

’Amministrazione Comunale, nel- Il taglio del nastro della 7ª Mostra dell’Artigianato
l’ambito della programmazione dello
sviluppo territoriale ha sempre posto
particolare attenzione alle attività artigianali che, insieme all’agricoltura e
al commercio, rappresentano il motore trainante e la base dell’economia
locale.
Ed è in quest’ottica che il Comune
di Veglie ha inteso programmare la VII
edizione della Mostra dell’Artigianato
aderendo all’apposita proposta dell’Associazione culturale “LiberaMente” la quale, come ogni anno, si è assunta il compito di curarne l’aspetto
organizzativo. Con delibera n. 128 del
7 luglio 2006, la Giunta comunale,
pertanto, ha deciso di “esprimere favorevole indirizzo” sull’istanza prodotta dal presidente della suddetta
Associazione, stanziando la somma
di 5mila euro per la buona riuscita
dell’iniziativa.
Il programma della mostra, che è diventata stati presenti, con le ultime novità, espositori di
un appuntamento fisso e molto atteso, si è macchine ed attrezzature agricole.
Nell’ambito della valorizzazione dei percorsi enogastronomici
del territorio, hanno esposto le
aziende (produttrici di olio, vino,
miele e uova) che hanno aderito
alla De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine), istituita dal Comune sin dal 2003, a garanzia della assoluta qualità dei nostri prodotti ottenuti con tecniche di avanguardia o con colture biologiche.
“Veglieinfiera” è stata arricchita da convegni e dibattiti tematici
con la partecipazione di esperti
del settore e da spettacoli di intrattenimento musicale.
Agli espositori, alla chiusura
Visita agli stand
della manifestazione, è stata consvolto nell’ambito di “Veglieinfiera”, un grande
“contenitore” espositivo comprendente anche
la seconda rassegna “Sposainfiera” e la terza
Mostra dei prodotti agroalimentari vegliesi.
La manifestazione, che è stata inaugurata
alla presenza del sindaco Fernando Fai e di altre autorità cittadine, provinciali e regionali, si è
svolta con successo dal 21 al 24 settembre
2006, presso il parco giochi “Guarini”.
Migliaia sono stati i visitatori dei circa cento
spazi espositivi allestiti da altrettante aziende
non solo locali.
In esposizione si sono potute ammirare tutte le espressioni dell’artigianato: oggetti in legno, pietra leccese, ferro battuto, vetro, ceramica artistica e d’arredo, terracotta, mosaici,
cartapesta, mobili e complementi di arredo, ricami, gioielli artigianali, hobbistica. Notevole è
stata anche la presenza di qualificate opere artistiche.
Nel settore dedicato all’agricoltura sono

Ciruna
ca cpergamena
ento gli edisppartecipaositori.
segnata
La manifestazione in collaborazione
con l’Associazione “LiberaMente”

zione dall’assessore alle attività produttive
Marcello Vadacca e dal presidente dell’associazione Vincenzo Arnesano.
La “Mostra dell’artigianato” ha avuto il suo
battesimo nel 1998, grazie all’impegno di un
gruppo di cittadini vegliesi appartenenti all’Associazione “LiberaMente” (Vincenzo Arnesano,
Emanuela Colonna, Elisabetta Maggiore, Cosimo De Pascalis, Giovanni Petito e Michele Marigliano) i quali, con grande entusiasmo, hanno
operato con l’ obiettivo “di mettere al centro
dell’attenzione l’artigianato e la sua enorme capacità e qualità produttiva”.
Alla manifestazione ogni anno collaborano
gratuitamente la nota azienda locale “Guarini
Gelati” e il barone Giocchino Malfatti. La prima
mette a disposizione l’intero spazio espositivo
per l’allestimento dei diversi stand, il secondo
l’area dell’ex stabilimento vinicolo per il parcheggio delle autovetture dei visitatori.

•

Il sindaco Fai con alcuni espositori
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Iniziative & LUGLIO
manifestazioni NOVEMBRE 2006
Di seguito vengono elencate le
iniziative e le manifestazioni
comunicate o segnalate all’Ufficio
Relazioni con il Pubblico del
Comune di Veglie.

Un momento dell’inaugurazione della 7ª Mostra dell’artigianato

15 Luglio - 29 Luglio - Veglie Estate 2006 (cinema, teatro e musica). L’iniziativa, organizzata dall’Assessorato alla Cultura, ha avuto inizio sabato
15 luglio, in piazza Ferrari, con la commedia “La furtuna” di Raffaele Protopapa, dove si è esibito il gruppo teatrale A.N.S.P.I. “Voglia di Pace”.
Venerdì 21 Luglio, in Piazza Umberto I, si è esibito il gruppo jazz “Andrea
Favatano Group”, vincitore della prima edizione del concorso Veglie Jazz,
con la partecipazione straordinaria di Emilio Mazzotta. Giovedì 27 Luglio,
sempre in piazza Ferrari, è stata presentata la commedia dialettale in due
atti “Sutta sti chiari ti luna” di V. Abati-Gruppo teatrale “Piccolo teatro
scorranese”.
Sabato 29 Luglio, infine, in Piazza Umberto I, grande serata con il gruppo salentino di musica popolare “Terre Neure”.
Dal 21 Luglio al 30 Agosto – Progetto Betania - Quattordici bambini bielorussi sono stati accolti da famiglie vegliesi (l’iniziativa è alla terza edizione). Alla conclusione del soggiorno gli ospiti, di età compresa tra gli 8
e i 15 anni, hanno voluto partecipare ad una grande festa, organizzata
dalla comunità parrocchiale “S. Antonio Abate” e dal parroco don Piero
Tundo (responsabile del “Progetto Betania”. Nell’occasione i bambini
hanno affettuosamente salutato le famiglie che li hanno accolti.
I piccoli, provenienti dalle zone colpite vent’anni fa dal disastro nucleare
di Cernobyl, hanno voluto ricambiare la grande generosità delle famiglie
ospitanti esibendosi in piazza con uno spettacolo, molto toccante, di canto, recitazione, danza e musica.
30 Luglio: Si è svolta, presso il Convento dei Francescani, alle 12,30, la
conclusione del 1° Concorso provinciale degli oli extravergini di oliva
“L’Oro del Salento”. Hanno partecipato circa 20 aziende salentine. All’appuntamento erano presenti: il sindaco Fernando Fai, l’assessore alle attività produttive Marcello Vadacca e il Presidente del Consiglio Comunale
Antonio De Bartolomeo. A tutti i partecipanti è stato consegnato un attestato di partecipazione.
Tra i produttori, per la categoria “Fruttato Leggero”, tre sono i prodotti
classificati: olio “Monteporro” dell’Azienda Agricola Ugo Amico di Alessano; olio della tenuta Francesca Stajano di Alezio; olio dell’Azienda agricola la “Duchessa” di Veglie. Per il fruttato medio, si sono classificati: olio
“Troali” dell’azienda Antonio Rollo di Veglie e olio “La Sulammita” dell’azienda agricola Ronzieri di Avetrana.
Per il fruttato intenso: olio “Piana degli ulivi” dell’azienda Merico Maria

Un’immagine della manifestazione conclusiva de “L’Oro del Salento”

Premiazione del concorso “L’Oro del Salento”

Rosa di Miggiano. Nella sezione frantoiani, invece, si è classificato, per la
categoria “fruttato medio”, l’olio “Prezioso-Ogliarola” dell’azienda agricola “Terra d’Otranto” di Palmariggi. I premiati per “menzione di qualità”, infine, sono risultati: l’olio dell’azienda agricola “Vaglio Massa” di Lecce e
l’olio “4 Macine” dell’azienda Roberto Cazzetta di Palmariggi.
La Commissione di assaggio era costituita da otto componenti: Angelo
Amato, Mara Besciani, Ivana Cavalieri, Stefano Cerni, Lorenzo Cerretani,
Emilio Conti, Massimo Tombari e dal presidente Giorgio Sorcinelli (segretario nazionale dell’Associazione OLEA).
9 Agosto - Sagra d’agosto 2006 - La manifestazione agro-alimentare organizzata dalla locale Pro Loco con il patrocinio degli Assessorati alla
Cultura, alle Attività Produttive e Turismo del Comune di Veglie e dell’UNION 3, è stata allietata dall’esibizione del gruppo musicale “La Zurda
e Zina”: una giovane formazione argentina che si esibisce con intensità e
ricchezza musicale, figlia delle influenze e mescolanze culturali tipiche del
Sud America.
6 - 10 Settembre - Settimana dello Sport, spettacolo e cultura. La manifestazione, giunta alla 16ª edizione, è stata organizzata con successo da
“Mondial Sport” di Pompilio Rollo. Il 6 - 7 e 8 Settembre si è tenuto un
torneo, in notturna, di pallavolo maschile e femminile; il 9 Settembre si sono alternati momenti di musica con il gruppo “ I Macarè”, spettacolo,
danze, balli, cabaret con Piero Ciakky. La manifestazione si è conclusa il
10 Settembre con la IX edizione dell’attesissima Corrida “Città di Veglie”,
in cui si sono esibiti ballerini, cantanti e barzallettieri pugliesi. Nel corso
della serata è stato conferito il “ Premio SARMI 2006” a cittadini che si
sono distinti in vari campi professionali, tra questi: Giuseppe Buccarella
(imprenditoria), Carmine D’Amato (imprenditoria), Alessandro Gazza (musica), Alessandro Leardi (bancario), Antonio Nestola. Il premio “SARMI”
viene sponsorizzato dall’omonima azienda, a carattere nazionale, di proprietà del vegliese Claudio Calò. Quest’ultimo, residente a Torino, sostiene l’iniziativa con l’intento di contribuire allo sviluppo di Veglie.
7 Settembre - 30 Settembre - Mostra di pittura di Ercole Pignatelli. Il 7
Settembre 2006 è stata inaugurata a Veglie, presso la Sala conferenze, in
via Salice, la Mostra di pittura dell’artista Ercole Pignatelli.
L’artista salentino ha esposto 31 opere (dal 1974 ad oggi) che sono un
estratto della sua arte.
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nizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Fondazione “Emmanuel per il sud del mondo”.

Ettore Pignatelli, Solarium, 1974

Ettore Pignatelli, Plenilunium, 2005

Nudi, miraggi, basamenti, immagini in cui le piante si avvinghiano a corpi
sensuali.
Alcune delle opere (i nudi) sono state esposte recentemente a Toledo e a
Madrid.
L’artista in una recente intervista ha sottolineato il suo rapporto particolare che lo lega al nostro paese con tanti ricordi della sua fanciullezza. Egli
ha spiegato che da bambino, proprio a Veglie, nel giardino dello zio Salvatore Invidia che tutti chiamavano Mescio Tore Zuzzulla, creava con la
terra argillosa i suoi primi “pupazzi”, li dipingeva e si divertiva a vedere nascere delle forme nuove.
La mostra, organizzata dall’Assessorato alla Cultura e curata da Remo
Coppola, ha riscosso un notevole successo.

14 Ottobre - 13ª Sagra del Buongustaio - La Sagra, giunta alla sua 13ª
edizione, organizzata dalle associazioni di volontariato e patrocinata dal
Comune di Veglie, è diventata un immancabile appuntamento con la buona cucina salentina e vegliese in particolare.
In Piazza Ferrari si sono potuti gustare pezzetti di cavallo al sugo, porchetta romana, carne arrosto, focacce e dolci tipici accompagnati dal buon vino di produzione locale. La serata è stata allietata dalla musica di Enzo
Petrachi. I fondi ricavati serviranno per finanziare la nuova stagione di volontariato e di beneficenza. Nel corso della serata si sono anche esibiti gli
artisti da strada “Happy man”.
Hanno partecipato all’iniziativa: Serveglie, Insieme con l’Handicap, Associazione “Enrica Rizzo”, Centro di Solidarietà, Ant, Azione Cattolica, Agesci, Lega Italiana Contro i Tumori, Arca, Caritas Ss. Rosario e Unitalsi. A
queste si sono aggiunti gli stand della locale Pro Loco e della Cantina Viticultori Associati di Veglie.
4 Novembre - Grande cerimonia per i diciottenni. L’Amministrazione comunale ha voluto consegnare a 38 giovani una copia della Costituzione
“perché possano ispirarsi in ogni azione della loro vita”. Alla manifestazione, che si è svolta presso la sala conferenze della Struttura di via Salice,
hanno partecipato autorità locali e provinciali.

10 Settembre - Visita delegazione francese di Clermont L’Hérault. L’iniziativa si è svolta nel quadro degli incontri programmati con le Amministrazioni comunali delle città che nel XV secolo costituivano la contea di
Copertino.
21 - 24 Settembre - 7ª Mostra dell’artigianato, 2ª Rassegna “Sposainfiera”, 3ª Mostra dei prodotti agroalimentari vegliesi. L’iniziativa si è svolta
presso il parco giochi “Guarini”. E’ stata organizzata dall’Associazione
culturale “LiberaMente” con il patrocinio del Comune di Veglie.
8 Settembre – Festeggiamenti civili e religiosi in onore della “Madonna
dell’Iconella” - La manifestazione si è svolta con il patrocinio e con il contributo del Comune.
30 Settembre - “Stelle
vegliesi al merito sportivo”.. La 2ª edizione
della manifestazione,
organizzata dall’Assessorati allo Sport, si è
svolta con successo in
Piazza Umberto I.
1 Ottobre - Fiera Mercato in onore dei Santi
Medici Cosma e Damiano. L’iniziativa è sta- Il sindaco Fai premia una giovane atleta durante
ta promossa ed organiz- la manifestazione “Stelle vegliesi” (foto C. Alemanno)
zata dalla Chiesa Madre. Ha partecipato l’Associazione bandistica “A. Reino” Città di Veglie.
1 Ottobre – Prima edizione della manifestazione “I Colori della vita”, musica, suoni, giochi e colori – L’iniziativa, organizzata dall’associazione “La
Coccinella”, si è svolta in piazza Umberto I con il patrocinio del Comune.
6 Ottobre – Convegno “… Da Veglie al Sud d’America… Perché?...” –
L’incontro, che si è svolto presso la Struttura di via Salice, è stato orga-

Il tavolo dei relatori del convegno “…da Veglie al Sud d’America… Perché?”

La sala della Str uttura di via Salice durante la cerimonia per i diciottenni

4 - 5 - 6 Novembre - “Benvenuto Novello” - Questa prima edizione è stata organizzata dall’Amministratore comunale e dall’Associazione culturale
“Nuova Salento”. La manifestazione si è svolta con successo tra le vie del
centro storico con diversi stand enogastronomici.
5 Novembre - Cerimonia commemorativa dei Caduti di tutte le Guerre. La
manifestazione si è svolta con il seguente programma: ore 9,30, raduno in
piazza Umberto l delle autorità civili e militari, delle Associazioni combattentistiche e delle scuole elementari e medie; ore 10, sul sagrato della
Chiesa Matrice, omaggio alla memoria del tenente cappellano mons. Natalizio Mele; ore 10,30, presso il parco delle Rimembranze, alzabandiera
ed accensione della fiaccola votiva, Santa Messa al Campo celebrata dall’Arciprete Don Amelio De Filippis, Appello dei Caduti, Interventi commemorativi da parte delle Autorità presenti. Alla cerimonia ha partecipato
l’Associazione bandistica “Città di Veglie”.
11 e 12 Novembre - Incontro di boxe - Per la prima volta nella storia di
questo sport, si sono svolte nel Salento le fasi eliminatorie di Campionati
italiani assoluti di boxe. L’evento, affidato per l’organizzazione alla società “ Be boxe” di Copertino, ha visto sfidarsi sedici pugili delle categorie
welter (64 kg), super welter (69 kg), medi (75 kg), medio-massimi (81kg),
supermassimi (+91kg). Il ring è stato allestito presso il Palazzetto dello
Sport. Gli incontri, che sono proseguiti per tre giorni, hanno visto vincitori: Emanuele Leo (categoria supermassimi) della “Be boxe” di Copertino;
Domenico Salvemini (categoria super welter) della “Pugilistica Andriese”;
Ciro Di Corcia (categoria medi) della Associazione “Taralli” di Foggia; Filippo Guida (categoria welter) della “Pugilisti Rodio” di Taranto; Giuseppe
Loffredo (per la categoria medio-massimi) della “Be boxe” di Copertino;
Antonio Santoro (per la categoria leggeri 60 kg) della “Helios” di Lecce;
Domenico Cantoro (categoria 75 kg) della “Pugilisti Rodio” di Taranto.
(a cura di CONCEPITA DE BARTOLOMEO)
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Eventi
ventiti
Consegnata ai diciottenni
una copia della Costituzione

S

i è svolta, il 4 novembre 2006,
una grande cerimonia per i diciottenni. L’Amministrazione comunale ha voluto consegnare a 38
giovani vegliesi una copia della

Costituzione “perché possano
ispirarsi in ogni azione della loro
vita, traendo dai principi di legalità e di insegnamento in essa contenuti, le condizioni necessarie ad

Antonio De Bar tolomeo, Fer nando Fai, Giacinto Urso e Cosimi Casilli

un vivere civile nel rispetto delle
leggi fondamentali di uno Stato
democratico moderno”. Queste
parole del sindaco Fernando Fai,
stampate sulla copertina dell’edizione della Costituzione curata
dal Comune, sottolineano il pro-

Il pubblico assiste alla cerimonia

U n c o n v e g n o n e l l a “ S t r uttura per ser vizi vari” di via Salice

“…DA VEGLIE AL SUD D’AMERICA… PERCHÉ?”
All’iniziativa hanno partecipato padre Mario Mariafioti, don Fernando
Paladini e alcuni missionari volontari. Presenti anche il consigliere
regionale Vittorio Potì e il sindaco Fernando Fai
Un interessante incontro dal titolo “…Da Veglie al nando Fai, sindaco di Veglie.
Sud d’America… perché?” si è svolto il 6 ottobre 2006
Fra gli interventi, notevole e toccante è stato quelpresso la sala conferenze della Struttura di via Salice. lo della giovane vegliese Veronica Rollo. Quest’ultima
Il convegno è stato organizzato dall’Amministrazione ha voluto spiegare i motivi della sua scelta di recarsi
comunale in collaborazione con la Fondazione “Em- in Ecuador, nella città di Esmeraldas, per un periodo
manuel per il Sud del mondo”. Diversi sono stati gli in- di due mesi, al fine di offrire ai bisognosi e agli emarterventi succedutisi nel corso della serata. Ad aprire ginati la sua assistenza in qualità di volontaria.
Moderatore del convegno è stato Piero Severi,
il convegno è stato padre Mario Mariafioti, fondatore
della Comunità Emmanuel, a cui hanno fatto seguito le presidente della fondazione “Sud del Mondo”.
riflessioni di Stefania Gualtieri e di Filippo Gervasi, entrambi missionari e
volontari. E’ interv e n u t o , i n o l t r e, il
parroco della locale par rocchia Ss.
Rosario, don Fernando Paladini, il
quale ha raccontato la sua personale
esperienza di missionario in Kenya.
Al convegno hanno
preso parte anche
Vittorio Potì , presidente della prima
Commissione consiliare della Regione Puglia, e Fer - Un gruppo di partecipanti al convegno

La grafica dell’opuscolo è stata curata
da Antonio Podo Brunetti

fondo significato civico dell’iniziativa. L’importante cerimonia di
consegna dell’opuscolo si è svolta presso la Sala conferenze di
via Salice. All’incontro hanno partecipato, oltre al sindaco Fai, anche il presidente del Consiglio comunale Antonio De Bartolomeo,
l’on. Cosimo Casilli, Direttore Generale della Provincia di Lecce e
l’On. Giacinto Urso, Difensore Civico della Provincia e altre autorità locali, civili e religiose.
A 38 giovani il primo cittadino
ha consegnato l’opuscolo con la
Costituzione della Repubblica Italiana, stampato a cura dell’Amministrazione Comunale di Veglie
con la grafica di Antonio Podo
Brunetti. I diciottenni intervenuti
sono: Francesco Blasi, Gabriele
Felice Cacciatore, Giovanni Caliandro, Giorgio Cappello, Luca
Casavecchia, Matteo Casavecchia, Fabio Centonze, Maria Paola Chimenti, Maria Dolores Chiriatti, Gianni Ciccarese, Andrea
Coppola, Dario Donatei, Federica
Fiaschini, Sara Fiaschini, Serena
Fiaschini, Enrica Frisenda, Alessandro Giannotta, Chiara Ingrosso, Federica Lecciso, Piergino
Mangia, Alessandro Miccoli, Giuseppe Negro, Andrea Palazzo, Valentina Panzanaro, Vito Pati, Virginia Persano, Marta Pierri, Michela
Presicce, Luca Rolli, Annadiletta
Sabato, Mohammed Samsam,
Raffaella Savina, Melissa Scurti,
Annalisa Spedicato, Benedetta
Stefanizzi, Matteo Tarantino, Alberto Verdesca, Luisa Verrienti. •
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Un libro pubblicato a cura della
Uil Pensionati di Veglie con il
patrocinio del Comune

DIALETTANDO, PI LI STHRATE
TI EIE CU LLI NONNI
L

o scorso ottobre è stato distribuito gratuitamente il libro “Dialettando, Pi li sthrate ti eie cu lli
nonni” (Veglie, luglio 2006, pp. 80) pubblicato a
cura della locale sezione della Uil Pensionati. Si
tratta di una pubblicazione in vernacolo che comprende una vasta raccolta di proverbi, barzellette,
indovinelli, scioglilingua, detti e poesie della tradizione locale vegliese. Il libro, che è arricchito da
numerose foto del paese, è stato coordinato da
Giuseppe Spagnolo, dirigente provinciale e responsabile comunale della Uil. L’Amministrazione
ha concesso il patrocinio con delibera di Giunta n.
123 del 29 giugno 2006.
Nella presentazione il Sindaco Fernando Fai
scrive: “Un libro memoria. Un libro colorato. Sono
le due immagini che possono descrivere questo
bel libro. Troppo spesso le istituzioni, ma anche
l’opinione pubblica, i cittadini, dimenticano le cose successe: la vita e i protagonisti di un passato
remoto ma anche prossimo, i fatti e le vicende di
una volta come quelle più recenti. (…) Questo libro contribuisce ad irrobustire le nostre radici e ad
arricchire la nostra memoria. Oggi siamo perciò
grati ai curatori del libro che donano al nostro
paese questo prezioso lavoro che dovrà essere
tenuto nelle case di tutti come uno scrigno prezioso nel quale è riposta una parte del nostro passato donando lo stimolo alla memoria storica.”
Il valore storico e culturale della pubblicazione

è ulteriormente sottolineato nella prefazione del
Segretario Responsabile UIL Pensionati di Lecce,
Pasquale Luigi Di Viggiano: “Lo studio delle società contadine, il passaggio e la transizione di queste altre forme di organizzazione sociale, l’assestarsi di un’etica nuova e il sedimentarsi di antiche
pratiche che, spesso inconsapevolmente riaffiorano, rappresentano uno degli aspetti più interessanti e affascinanti di ciò che viene definito folklore. (…) Oggi lo studio della storia delle tradizioni
popolari è materia universitaria e la bibliografia relativa è molto vasta e abbraccia i temi del ciclo
della vita umana, delle feste e usanze del calendario, delle dimore rurali, della vita agricola, pastorale, della letteratura, prosa, drammaturgia, canto,
danza e musica, della magia, della superstizione e
della religiosità. (…) La presente raccolta di scritti
in vernacolo vegliese curata da Giuseppe Spagnolo, che per la sua particolare attività di rappresentante sindacale, ha un posto di osservazione
privilegiato all’interno della comunità di Veglie, descrive un mondo che, per molti versi, non c’è più
e per moltissimi altri continua a sopravvivere nella
memoria e nei comportamenti di coloro, gli anziani e le anziane della comunità, che di quel mondo
sono stati i protagonisti più importanti e che di
quella cultura rappresentano gli epigoni più attendibili. (…) La società vegliese che emerge prepotentemente da queste pagine è un miscuglio di ef-

fervescente religiosità, allo stesso tempo devota e
dissacrante, ortodossa ed eretica specialmente
quando, ricalcando un’usanza tipica delle civiltà
contadine e cristiane, utilizza la divinità per esporre le proprie lagnanze circa l’andamento stentato
della vita, le intemperie che rovinano i raccolti, le
donne che non si maritano. Alla fede si accompagna una vena soffusa e diffusa di fatalismo, tanto
da fare affermare: quista è la vita noscia, e pijamula cumu ae.
•

Una delegazione
francese
ha visitato Ve g l i e
Nel quadro degli incontri programmati con le Amministrazioni
comunali delle città che nel XV secolo costituivano la contea di Copertino, il 10 Settembre scorso è

giunta in visita a Veglie la delegazione francese di Clermont L’Hérault.
La delegazione, che era composta da M.me Claude Cazalet

Il Sindaco Fai riceve i rappresentanti di Clermont L’Hérault

(Consigliere presidente del Comitato per le Relazioni Internazionali
della città di Clermont L’Hérault)
con il consorte M. Blaise, da M.
Bernard Fabreguettes, da M.me
Sylvie Dumas, da M.me Andrée
Milan e da M. Alain Cazorla, è stata ricevuta nel Municipio di Veglie
dal sindaco Fernando Fai, dal vicesindaco Maurizio Spagnolo, dal
Presidente del Consiglio comunale
Antonio De Bartolomeo e da altri
amministratori e dirigenti.

Successivamente è stata accompagnata nella visita al Centro
storico del paese, al Convento dei
Francescani, alla Cripta della Favana
e alla Mostra di pittura di Ercole Pignatelli presso la Sala conferenze
della Struttura fieristica.
Il 6 Novembre 2006 è stato
pubblicato, su un quotidiano francese, un articolo che riassume il
viaggio fatto dalla suddetta delegazione nei paesi del Sud, tra cui Veglie.
•
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InformaGiovani/Bacheca
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, 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
www.impresalavoro.net) dove è
vera e propria banca dati on-line (w
possibile inserire il 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.
I l Centro InformaGiovani è a p e r t o d a l l e 9 : 0 0 a l l e 1 3 : 0 0 ( d a l u n e d ì a
venerdì) e dalle 16:00 alle 18:00 (lunedì e giovedì) .

OPPORTUNITÀ FORMATIVE

CONCORSI
ARRUOLAMENTO DI 3953 VOLONTAR
I IN

VARIE
N. 3 BORSE DI STUDIO - “Inf
ormation and
Knowledge management in
Semantic Web
and Digital Libraries”
- Bando N.
126.245.BS.10/06 ISTI - Pubblic
ato sulla G.U.
4 serie speciale “Concorsi ed Esa
mi” N. 89 del
21/11/2006 - (S
Scadenza 2 Gennaio 2007)
N. 1 BORSA DI STUDIO - “An
alisi e valutazione quantitativa di misure di
dependability in
infrastrutture elettriche”
- Bando N.
126.245.BS.09/06 ISTI - Pubblic
ato sulla G.U.
4 serie speciale “Concorsi ed
Esami” N. 89 del
21/11/2006 - (S
Scadenza 2 Gennaio 2007)

CINQUE PREMI DI LAUR
EA
Bando di concorso per il
conferimento di 5
premi di laurea di euro 2.0
00,00 sul tema TV
e minori.
Possono concorrere all’
assegnazione dei
premi i laureati delle Un
iversità italiane, che
hanno conseguito il diplom
a di laurea tra il 1
luglio 2006 e il 31 luglio
2007 e che hanno
presentato una tesi di lau
rea sul tema “TV e
minori” in tutte le sue acc
ezioni.
Per partecipare all’assegn
azione dei premi i
candidati dovranno spedir
e alla segreteria del
Consiglio Nazionale deg
li Utenti, Autorità per
le garanzie nelle comunica
zioni, via delle Muratte, 25 - 0187 Roma, en
tro il 30 settembre
2007, domanda indirizzat
a al Presidente del
Consiglio nazionale deg
li utenti in cui siano
chiaramente indicati: nome
e cognome, indirizzo, codice fiscale, tele
fono, titolo della tesi,
anno accademico, data
del conseguimento
della laurea, la facoltà, un
iversità, il relatore, il
voto di laurea; autocertif
icazione degli esami
sostenuti ai sensi del dec
reto del Presidente
della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000;
breve relazione del relato
re; copia della tesi.

FERMA PREFISSATA QUADRIENNALE
Legge 23 Agosto 2004, N. 226 Decreto Minis
teriale 01 Settembre 2004 (G.U. n° 74 - 4^
Serie Speciale Concorsi - del 29/09/2006
)
BANDO
È indetto un concorso, per titoli ed esam
i, per il reclutamento di 3953 volontar
i in ferma prefissata
quadriennale (VFP4) nell’Esercito, nella
Marina, compreso il Corpo delle Capi
tanerie di Porto, e nell’Aeronautica, riservato a volontari in
ferma prefissata di un anno, anche in
rafferma annuale, in servizio o in congedo, appartenenti ai sotto
indicati «blocchi di incorporazione» ed
in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2.
I posti a concorso sono così suddiv
isi:
a) 3000 posti nell’Esercito italiano ri
partiti per le sotto indicate immissi
oni:
1ª immissione per 1000 posti – (term
ine scaduto il 29 ottobre 2006).
2ª immissione per 1000 posti - la dom
anda di partecipazione per la 2ª imm
issione può essere presentata dai VFP1 incorporati con il 3°
e 4° blocco 2006, nonché dai VFP1 in
servizio (anche se precedentemente congedati per fine ferm
a prefissata di un anno), in congedo
o in rafferma, incorporati
con il 3° e 4° blocco 2005, dal 18 dice
mbre 2006 ed entro il termine peren
torio del 17 gennaio
2007.
3ª immissione per 1000 posti - la
domanda di partecipazione per la 3ª
immissione può essere presentata dai VFP1 incorporati con il 5°
e 6° blocco 2006, nonché dai VFP1
in servizio (anche se precedentemente congedati per fine ferm
a prefissata di un anno), in congedo
o in rafferma, incorporati
con il 5° e 6° blocco 2005, dal 22 mag
gio 2007 ed entro il termine perentor
io del 21 giugno 2007;
b)) 843 posti nella Marina Militare di
cui 612 per il CEMM e 231 per il C
o
r
po delle Capitanerie di
Porto ripartiti per le sotto indicate i
mmissioni:
1ª immissione per 281 posti - (term
ine scaduto il 29 novembre 2006).
2ª immissione per 281 posti di cui
204 per il CEMM e 77 per il Corpo delle
Capitanerie di Porto: la
domanda di partecipazione per la 2ª
immissione può essere presentata dai
VFP1 incorporati con il 2°
blocco 2006, nonché dai VFP1 in serv
izio (anche se precedentemente cong
edati per fine ferma prefissata di un anno), in congedo o in raffe
rma, incorporati con il 3° e 4° blocco
2005, dal 18 dicembre
2006 ed entro il termine perentorio d
el 17 gennaio 2007;
3ª immissione per 281 posti di cui
204 per il CEMM e 77 per il Corpo delle
Capitanerie di Porto: la
domanda di partecipazione per la 3ª
immissione può essere presentata dai
VFP
1 incorporati con il 3°
blocco 2006, nonché dai VFP1 in serv
izio (anche se precedentemente cong
edati per fine ferma prefissata di un anno), in congedo o in raffe
rma, incorporati con il 5° e 6° blocco
2005, dal 22 maggio 2007
ed entro il termine perentorio del 21
giugno 2007;
c) 110 posti nell’Aeronautica Militar
e ripartiti per le sotto indicate imm
i s s i o n i:
1ª immissione per 37 posti - (Termin
e scaduto il 29 novembre 2006).
2ª immissione per 36 posti: la dom
anda di partecipazione per la 2ª imm
issione può essere presentata
dai VFP1 incorporati con il 2° blocco
2006, nonché dai VFP1 in servizio (anc
he se precedentemente
congedati per fine ferma prefissata di
un anno), in congedo o in rafferma,
incorporati con il 2° blocco
2005, dal 18 dicembre 2006 ed entro
il termine perentorio del 17 gennaio
2007;
3ª immissione per 37 posti: la dom
anda di partecipazione per la 3ª imm
issio
ne può essere presentata
dai VFP1 incorporati con il 3° blocco
2006, nonché dai VFP1 in servizio (anc
he
se precedentemente congedati per fine ferma prefissata di un
anno), in congedo o in rafferma, inco
rporati con il 3° blocco 2005,
dal 22 maggio 2007 ed entro il termi
ne perentorio del 21 giugno 2007.
Omissis…
per ulteriori informazioni pagina co
ncorsi www. d i f e s a . i t

impaginato

29-01-2009

11:06

Pagina 23

23

novembre 2006

CONCORSI
MINISTERO DELLA DIFESA
Arruolamento di 16.000 volontari per
un anno
nell’Esercito

OFFERTE DI LAVORO
MINISTERO DELLA
A r r u o l a m e n t o d i 2 DIFESA
.920 volontari
nella Marina

Bando di arruolamen
Bando di arruolamento per comples
to per complessivi
sivi 16.000 vo2.920 volontari in
ferma prefissata di
lontari in ferma prefissata di un anno
un
anno nella Marina M
nell’EEsercito
i t a l i a n o - anno 2007 - 4 blocchi da
ili
4.000 unità l’uno:
- 3 blocchi da 973 tare - anno 2007
unità l’uno di cui n.
1° BLOCCO - incorporazione nel mes
e di marzo 2007 433 per il CEMM
e n. 540 per le Capit
- (termine scaduto il 30 novembre 200
a6);
nerie di Porto:
2° BLOCCO - incorporazione nel mes
e di maggio 2007 1°BLOCCO: - 1°
incorporamento m
- domanda di partecipazione dal 4 dice
ese
mbre 2006 all’8 di febbraio 2007
- 2° incorporamen
febbraio 2007;
to
nel mese di aprile
2007 - (temine sca3° BLOCCO - incorporazione nel mes
e di settembre duto il 30 ottobre
20
2007 - domanda di partecipazione
dal 12 febbraio 2° BLOCCO: - 1° inc06);
2007 al 19 aprile 2007;
di giugno 2007 - 2° orporamento mese
incorporamento me4° BLOCCO - incorporazione nel mes
se
di agosto 2007; la do
e di dicembre
manda
2007 - domanda di partecipazione dal
23 aprile 2007 cipazione può essere presentatdi partea dall’1
al 22 giugno 2007.
dicembre 2006 al 31
Requisiti Età compresa tra il 18° anno
3° BLOCCO: - 1° inc gennaio 2007;
e il compimen- di
orporamento mese
ot
to del 25° anno + statura minima di
metri 1,65 per i mesetobre 2007 - 2° incorporamento
di
candidati di sesso maschile, di metri
1,61 per i candi- partecip dicembre 2007; la domanda di
azion
dati di sesso femminile + diploma di
istruzione secon- dal 1 marzo e può essere presentata
2007 al
daria di primo grado o titolo equipolle
nte (diploma di liRequisiti Età com 30 aprile 2007.
cenza di scuola media inferiore)
e il compimento depresa tra il 18° anno
l
Fonte: Pagina dei concorsi su www.dife
m
inima di metri 1,6525° anno + statura
sa.it
per i candidati di
sesso maschile, di
didati di sesso fem metri 1,61 per i canbi, non superiore a minile e, per entramistruzione secondarmt. 1,95 + diploma di
titolo equipollente ia di primo grado o
scuola media infer (diploma di licenza di
iore)
Fonte: Pagina dei
MINISTERO DELLA DIFESA
concorsi su www.dif
esa.it
Arruolamento 150 volontari nell’aero
nautica

Bando di arruolamento per complessivi
150 volon tari in ferma prefissata di un anno nell’A
Aeronautica
M i l i t a r e - anno 2007 - 3 blocchi da
50 unit
1° BLOCCO: incorporazione nel mese di à l’uno:
marzo 2007
- (termine scaduto l’8 novembre 2006)
;
2° BLOCCO: incorporazione nel mes
e di giugno
2007 - la domanda di partecipazione può
essere presentata dal 15 gennaio 2007 al 15 febbraio
2007;
3 ° BLOCCO: incorporazione nel mese
di novembre
2007 - la domanda di partecipazione può
essere presentata dal 16 aprile 2007 al 16 maggio
2007.
Requisiti Età compresa tra il 18°
anno e il compimento del 25° anno + statura minima
di metri 1,65
per i candidati di sesso maschile, di
metri 1,61 per i
candidati di sesso femminile + diplo
ma di istruzione
secondaria di primo grado o titolo
equipollente (diploma di licenza di scuola media infer
iore)
Fonte: Pagina dei concorsi su www.dife
sa.it

DOTTORATO
Conoscere e valorizzare il patrimonio culturale
È stato bandito il concorso pubblico, per esam
i, per
l’ammissione al Corso Dottorato di Ricerca in
“Conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale”
dell’ISUFI -XXII ciclo - Il Bando.
La scadenza fissata per la presentazione delle doma
nde è
il 4 gennaio 2007. Le domande dovranno essere
indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli
Studi di
Lecce - Chiostro di Santa Maria del Carmine - Piazz
a Tancredi n. 7 - 73100 Lecce.
Il Bando completo può essere consultato e scaric
ato collegandosi al sito Internet dell’Università di Lecce
, all’indirizzo www.unile.it.

COMUNE DI VERONA
Bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 10
posti di Categoria C1 - ISTRUTTORE
TECNICO con Contratto di Formazione Lavoro. Scadenza 12/01/2007.
Requisiti Diploma di maturità tecnica industriale o diploma di maturità
tecnica per geometri + età compresa
tra 18 e 32 anni. Fonte: www.comune.verona.it

Concorso “Lancian
o nel Fumetto”
E’ stato indetto il
qu
nazionale “Lancia arto Concorso
no
per il 2007. L’iniziat nel Fumetto”
iva è aperta a tutti i disegnatori e
sc
qualsiasi stile: Man eneggiatori di
ga, Marvel, Bonelli, Umoristico, Fant
asy.
Il concorso compr
ende n. 3 sezioni:
fumetto, illustrazion
e
ra. Le tavole dovran e sceneggiatuno essere spedite
a: “Associazione cu
ltu
via Piave, 91/B, Sa rale “Timgad”,
nta Maria Imbaro
(Ch); oppure a “L’A
ngolo del Fumetto”, via Marcinello,
10, 66034 Lanciano (Ch); oppure a
“Star Shop”, via
Bologna, 30, 6510
0 Pescara.
data scadenza: 17
aprile 2007
Per informazioni:
0872.578868 (ora
rio d’ufficio).
Fonte: http://www.
flashfumetto.it/artisti/bandi.

BARMAN, CAMERIERI, MAÌTR
E
E ALTRO ANCORA
Si cerca personale alberghiero
(100 unità). La selezione è con varie mansioni
“Desse srl” che si occupa dellavviata dalla azienda
alberghiere (www.duessegestia gestione di strutture
oni.it) in diverse località del Sud Italia.
La società assume per la stag
maggio - 30 settembre) p e ione estiva 2007 (15
esperto con varie qualifiche r s o n a l e a l b e r g h i e r o
to, camerieri di sala, staff d (addetti al ricevimen tre). Età 20/50 anni. Si offre i cucina, barman, maicon
minato full time con salario com tratto a tempo detereuro mensili netti a seconda del preso fra 750 e 1.800
ruolo ricoperto. Vitto
e alloggio inclusi.
Valutata ma non indispensabile
la conoscenza delle
lingue straniere. Training iniz
iale
timane. Per candidarsi Inviare gratuito di 2/4 setstaff@duessegestioni.it o Cv e foto via e-mail a
0967/577561 (copia per con via fax al numero
oscenza a eures@regione.puglia.it).
Responsabile di selezione: Gia
nluca Salvemini - infotel
0967/578801.
Fonte: Carlo Sinisi - consigliere
Puglia. Codice da citare: pures Eures per la Regione
Duesse, rif. 6001090. Scadenz Personale Alberghiero x
a 1 giugno 2007.
Vari lavori suddivisi per tipo
logia e area geografica li
puoi trovare su www.welfare.g
ov.it

TRECENTO ANIMATORI TURIST
ICI
Si ricercano trecento animator
i turistici a cui affidare
varie mansioni; a ricercarli è Esk
ape sas – servizi al turismo (www.eskape.it) per lavo
ro nel sud Italia. La società Eskape seleziona personale
di animazione turistica
in villaggio e hotel, anche prim
a esperienza, da adibire a
strutture ricettive del Sud Italia
(Puglia, Calabria e Sicilia). Per i candidati è necessaria
un’età compresa tra i
18 e i 35 anni, conoscenze ling
uistiche valutate ma non
indispensabili. Si offre contratto
a progetto dal 20 maggio al 30 settembre 2007, con
la possibilità di concordare periodi più brevi ma garante
ndo necessariamente la
presenza per tutto il periodo
luglio/agosto. Si assicura
compenso minimo di 300 euro
mensili netti ai candidati
di prima esperienza, ma verrann
o proposte altre condizioni salariali (fino a 1.300 euro) a
personale con più anni di
esperienza e maggiore ruolo di
responsabilità. Disponibili
più profili (capo animatore, anim
atore di contatto, mini
club, sport e fitness, aerobica, org
anizzazione giochi e tornei, accoglienza, merchandising,
disc jockey, tecnico audio/luci, coreografo/costumista
, ecc.). Vitto, alloggio e
spese di viaggio in treno per rag
giungere la sede di lavoro saranno a carico dell’azienda;
training iniziale gratuito di
tre giorni. Le interviste di selezion
e verranno organizzate
in più parti d’Italia (anche in Pug
lia) entro aprile 2007. Per
candidarsi c’è da inviare il curricu
lum vitae e professionale e una foto all’indirizo e-mail pas
seri.giovanni@libero.it o
al numero di fax +39 178272290
0 (copia per conoscenza
va inviata a eures@regione.pug
lia.it); responsabile di selezione Giovanni Passeri – infotel
+39 3387004287 (Fonte
Carlo Sinisi - consigliere Eures
per la Regione Puglia); il codice da citare è Eures – Animat
ore turistico x Eskape, rif.
5998988, l a scadenza è il 30 a
p r i l e 2 0 0 7.
Info e contatti: responsabile con
sigliere eures Carlo Sinisi
+39 0805407513 eures@regione
.puglia.it.
Vari lavori suddivisi per tipologi
a e area geografica li puoi
trovare su www.welfare.gov.it

(a cura di Concepita De Bartolomeo)
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Uffici e Ser vizi Comunali
Personale

Segretario Comunale – Direttore Generale

Dott. Pierluigi Cannazza

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

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

Commercio, Agricoltura e Artigianato
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

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

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

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

Informa Giovani

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

Veglie, Palazzo Cacciatore
(disegno dell’artista Mario Miccoli)

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)
Mario Miccoli vive a Guagnano. Si
è diplomato in
“Arte Applicata”
presso l’Istituto
Statale d’Arte di
Lecce. Nel 1988
ha conseguito il
diploma di Accademia delle Belle
Arti (Corso di Pittura) di Lecce. Attualmente si occupa di pittura,
incisione, grafica
illustrata-oggettistica d’autore, allestimenti
per
manifestazioni
teatrali e spettacoli.
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NUMERI UTILI

novembre

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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