
Fin dall’inizio un obiettivo primario del-
l’Amministrazione è stato quello di avvicinare
i cittadini alla politica del bilancio. È un inten-
to importante da realizzare gradualmente,
grazie al coinvolgimento partecipativo della
comunità. Quest’anno, in attesa di consegui-
re appieno l’obiettivo innvovatore, si è cerca-
to di recepire tutte quelle esigenze (interne ed
esterne) al fine di rendere concreto il nuovo
modo di intendere lo strumento finanziario.

In buona sostanza si è cercato, sempre più,
di indirizzare le pratiche di bilancio attraverso
l’individuazione di principi generali che, nel ri-
spetto dell’autonomia, aiuti l’Amministrazione
attiva nella definizione dello strumento attraver-
so:
– la definizione del significato, delle finalità,

dei contenuti fondamentali, dei processi di
realizzazione e dei criteri di impiego delle ri-
sorse;

– l’adozione di un metodo condiviso e con-
frontabile di rendicontazione da parte delle
diverse parti pubbliche e private coinvolte;

– la diffusione di culture della trasparenza
amministrativa per favorire la costruzione di
un dialogo permanente tra Istituzioni e Cit-
tadini.

E’ in questa ottica che il Comune di Veglie
intende muoversi, con l’auspicio che le varie
misure di volta in volta programmate raggiun-
gano livelli ideali d’intervento sulla base delle
esigenze ed aspettative dei singoli Settori di
attività.
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Commissioni Consiliari

1ª Commissione Consiliare - Affari Istituzionali
(Revisione Statuto ed aggiornamento Regolamenti - Riorganizzazione

del Personale, Polizia Municipale)

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

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

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

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

Ambiente, Igiene e Sanità)

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

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

segretaria: Fiora De Simone (dipendente comunale).

3ª Commissione Consiliare - Affari Sociali
(Cultura, Pubblica istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Assistenza

Sociale e Pace)

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

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

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

Consulte dei Cittadini

Tutela Ambientale, Sanità, Igiene Pubblica 
e Sviluppo del Territorio
Presidente: Federico Zimmari

Vice Presidente: Giuseppe Greco
Segretario: Salvatore Fai

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

Giunta Comunale
SINDACO

FERNANDO FAI

ASSESSORI
MAURIZIO SPAGNOLO (Vicesindaco - Servizi Sociali e Urp);

MARIO VITTORIO ALBANO (Ambiente);
COSIMO MANGIA (Servizi Economici e Finanziari, 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, Protezione Civile, Polizia municipale e Viabilità)
POMPILIO ROLLO (Sport, Turismo, Spettacolo e Patrimonio)

MARCELLO VADACCA (Attività Produttive – Commercio e Artigianato)

Consiglio Comunale
PRESIDENTE

ANTONIO DE BARTOLOMEO

VICE PRESIDENTE:
COSIMO MANGIA

GGrruuppppii  CCoonnssiilliiaarrii  ddii  MMaaggggiioorraannzzaa::
MISTO

Antonio Albano (capogruppo)
Mario Albano

INDIPENDENTI DI CENTRO
Cosimo Mangia (Capogruppo)

Maurizio Spagnolo
Giovanni Maggiore

I SOCIALISTI
Cosimo Spagnolo (Capogruppo)

Pompilio Rollo
SDI

Francesco D’Elia (Capogruppo)
Antonio Cascione

MARGHERITA
Raffaele Ruberti (Capogruppo)

Antonio De Bartolomeo
GRUPPO INDIPENDENTI

Stefania Capoccia (capogruppo)
Marcello Vadacca

GGrruuppppii  CCoonnssiilliiaarrii  ddii  MMiinnoorraannzzaa::
FORZA ITALIA

Valerio Armonico (capogruppo)
Giovanni Carlà

CITTA’ UNITA
Alessandro Aprile (capogruppo)

Antonio Greco
Fabrizio Stefanizzi

GRUPPO INDIPENDENTE
Claudio Paladini (capogruppo)

Salvatore Vetrano

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 30-06-2007: 14.268  (m. 6.842; f. 7.426) 
Superficie territorio: 61,35 km2 - Altitudine: m. 47
Distanza dal capoluogo: 18 km. 

luglio 2007

impaginato  29-01-2009  13:10  Pagina 2



SSaarraannnnoo  ssiisstteemmaattee  llee  sseeddii  ssttrraaddaallii
ddeell  ssuubb--ccoommppaarrttoo  PPeeeepp  
ddii  vviiaa  MMaaddoonnnnaa  ddeeii  GGrreeccii

In primo pianoIn primo pianoIn primo piano

3luglio 2007

ggiudicati definitivamente i lavori di si-
stemazione delle sedi stradali del sub-com-
parto PEEP di via Madonna dei Greci. Il re-
sponsabile del Settore affari generali, legali e
contratti, nei giorni scorsi ha predisposto
l’apposita determinazione sulla base dei ver-
bali del 28 e 30 maggio 2007 della gara d’ap-
palto indetta mediante procedura aperta
(bando del 19 aprile 2007 - scadenza ore 13
del 22 maggio 2007). La gara è stata presie-

duta dall’ingegnere Fernando Strafella, re-
sponsabile del Settore gestione del territorio.
L’opera, dell’importo progettuale di 200.000
euro, sarà realizzata dalla ditta “Calora Co-
struzioni srl” di Vitigliano con il 30,635% di ri-
basso. La seconda ditta classificata, su 68
partecipanti, è risultata la ditta “Co.Ge.Fa srl”
di Ortelle con un ribasso del 30,630% . Undi-

ci ditte sono state escluse dalla gara “per do-
cumentazione amministrativa carente e/o
presentata in maniera non conforme alle pre-
scrizioni del bando”. Secondo la relazione
tecnica del progetto, elaborata dall’Ufficio
tecnico comunale (ingegnere Antonio Greco
e geometra Salvatore Durante), i lavori do-

vranno riguardare “la sistemazione del sotto-
fondo della massicciata stradale, la realizza-
zione dello strato di collegamento (bynder),
la realizzazione dei marciapiedi (mediante la
sola posa in opera dei cordoli, del sottofon-
do e del massetto in calcestruzzo), la fornitu-
ra in opera di terra da coltivo e la relativa
messa a dimora di piante, la posa in opera di

alcuni chiusini
che risultano
mancanti. 

“In questa
fase – spiega
Antonio Cascione, assessore ai lavori pubbli-
ci – abbiamo ritenuto opportuno rinviare ad
un progetto successivo alcune opere di com-
pletamento dell’urbanizzazione primaria del
sub-comparto di via Madonna dei Greci. Bi-
sogna tener presente, infatti, che nell’area in-
teressata diversi alloggi sono ancora in co-
struzione e, quindi, non risultano ancora al-
lacciati alle reti urbane dell’acqua potabile,
della fognatura nera, dell’energia elettrica e
del telefono. Per tale ragione – conclude l’as-
sessore – la pavimentazione dei marciapiedi
e il manto superficiale di usura delle sedi
stradali saranno realizzati successivamente”.

Nel progetto, fra l’altro, è previsto che “il
corpo stradale avrà una larghezza variabile
dai sei metri ai dieci metri, oltre i marciapiedi
che avranno una larghezza variabile da 1,50
metri a 3 metri (aiuole spartitraffico)”.

I lavori riguardanti la rete stradale del sub-
comparto PEEP di via Madonna dei Greci ini-
zieranno nelle prossime settimane, dopo la
sottoscrizione del contratto. Il bando di gara
stabilisce che, dalla data di consegna dei la-
vori, la ditta aggiudicataria abbia 120 giorni
di tempo per eseguire l’opera. •

La decisione è stata adottata dal Consiglio
Comunale in occasione dell’approvazione
del Bilancio di previsione dell’anno 2007

I lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta “Calora Costruzioni srl” con un ribasso del 30,635%

IIll  pprrooggeettttoo,,  rreeddaattttoo  ddaallll’’UUffffiicciioo  tteeccnniiccoo  ccoommuunnaallee,,
pprreevveeddee  uunn  iinnvveessttiimmeennttoo  ddii  220000mmiillaa  eeuurrooA

I

SSaarraannnnoo  ssiisstteemmaattee  llee  sseeddii  ssttrraaddaallii
ddeell  ssuubb--ccoommppaarrttoo  PPeeeepp  
ddii  vviiaa  MMaaddoonnnnaa  ddeeii  GGrreeccii

AAnnttoonniioo  CCaasscciioonnee

LLaa  zzoonnaa  ddeell  ssuubb--ccoommppaarrttoo  PPeeeepp  ddii  vviiaa  MMaaddoonnnnaa  ddeeii  GGrreeccii

l  Consiglio  comunale,  su propo-
sta dell’Amministrazione, ha diminui-
to l’Ici sui terreni agricoli dal 6 al 4
per mille. Il significativo intervento
sull’imposta è stato adottato in oc-
casione dell’approvazione del bilan-
cio di previsione dell’anno 2007 (Del.
C.C. n. 26 del 24/4/2007). 

Attraverso uno specifico emen-
damento, presentato dal consigliere
Cosimo Mangia, la maggioranza gui-
data dal sindaco Fernando Fai ha
modificato il precedente schema di
bilancio di previsione predisposto
dalla Giunta alla fine dello scorso di-
cembre.

La decisione è stata presa anche
sulla base del parere favorevole

espresso dal responsabile del Setto-
re economico del Comune, dottor
Cosimo Alemanno.

“Con questo provvedimento –
spiega il sindaco Fai – rimarranno al-
le famiglie degli agricoltori vegliesi
circa 25mila euro. L’emendamento
che l’Amministrazione ha adottato
rappresenta un segnale di concreta
attenzione nei confronti di un impor-
tante settore produttivo del nostro
paese. La diminuzione dell’Ici sui ter-
reni agricoli, in un momento di parti-
colari ristrettezze economiche del
nostro bilancio comunale, rappre-
senta una scelta non di secondaria
importanza, soprattutto rispetto al-
l’attuale imperativa esigenza di pre-

vedere nuove entrate per compensa-
re le graduali diminuzioni dei trasferi-
menti statali registrate negli ultimi an-
ni e l’aumento dei costi di gestione
dei servizi. A favore del settore agri-
colo, con il bilancio 2007, l’Ammini-
strazione ha previsto anche 20mila
euro per contributi economici da de-
stinare agli operatori che sottoscrive-
ranno una polizza assicurativa contro
il rischio grandine e 15mila euro per
interventi su strade poderali ”.

Tutte le altre aliquote Ici, previste
dall’apposita delibera della Giunta di
fine 2006, rimangono invariate ri-
spetto all’anno scorso (prima casa 4
per mille; altre case 6 per mille; aree
edificabili 6 per mille). •

DDiimmiinnuuiittaa  ll’’IIccii  ssuuii  tteerrrreennii  aaggrriiccoollii

IIll  ssiinnddaaccoo  FFeerrnnaannddoo  FFaaii
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Cantine Associate di Veglie”. Sa-
rà questa la denominazione del nuo-
vo grande stabilimento vinicolo che
nascerà dalla fusione fra la Cantina
Viticultori Associati di via Salice e la
Cantina di Veglie di via Fratelli Ban-
diera. La nuova struttura, che diven-
terà realtà fra poche settimane (subi-
to dopo il completamento dell’iter
tecnico e burocratico necessario per
rendere pienamente operativa l’unifi-
cazione), diventerà il punto di riferi-
mento di tutti i soci
delle due vecchie
cooperative. Il pro-
getto di fusione
prevede il poten-
ziamento della
struttura di via Sali-
ce, la graduale di-
smissione e vendi-
ta di quella di via
Fratelli Bandiera, il
riequilibrio della si-
tuazione economi-
ca, nuovi investimenti, nuovi stan-
dard produttivi, una diversa ed effi-
ciente azione di marketing e com-
mercializzazione e il potenziamento
della capacità di lavorazione e d’im-
bottigliamento di vini pregiati con
l’obiettivo di conquistare i più esi-
genti mercati nazionali e internazio-
nali. Entro il 2012, se tutto andrà co-
me programmato, si dovrebbe rag-
giungere l’obiettivo di produrre due-
milioni di bottiglie all’anno ed un ri-
sultato finalmente soddisfacente dal
punto di vista della remunerazione
del prodotto conferito. 

IIll  pprrooggeettttoo  ddii  uunniiffiiccaazziioonnee

Sull’unificazione delle due canti-
ne si soffermano il professore Gio-
vanni Rolli, presidente della Viticul-
tori associati, e il dottor Dario Fer-
rante, presidente dello stabilimento
di via Fratelli Bandiera.

“Stiamo lavorando all’idea – dice
il presidente Rolli – da circa un anno.
Il progetto, che è stato elaborato
dallo studio professionale “Agriplan”

di San Pietro Vernotico, è già stato
valutato positivamente dai Consigli
di Amministrazione delle due Canti-
ne. Il 22 giugno scorso, inoltre, l’ela-
borato è stato regolarmente deposi-
tato presso la Camera di Commercio
di Lecce. Da quella data dovrà pas-
sare un mese; dopodiché, separata-
mente dovranno essere convocate le
rispettive assemblee dei soci per il
nulla osta definitivo. La nuova canti-
na, che nascerà alla conclusione di
questa fase, dovrà poi procedere
con la nomina dei nuovi organi am-
ministrativi, attraverso elezioni a cu-

ra dell’assemblea unificata”.
“Tutti i soci delle due attuali can-

tine – continua il presidente Ferrante
– formeranno le “Cantine associate
di Veglie”. E’ probabile che vi sia
qualche socio che faccia parte di en-
trambe le cooperative, in questo ca-
so le diverse azioni saranno somma-
te. La quota minima delle nuove
azioni sarà di 25 euro. Nessuno dei
vecchi soci perderà nulla perché è
prevista la somma di tutte le quote
precedenti. Coloro che, dopo aver
unificato le vecchie quote, non rag-
giungeranno la quota necessaria per
essere titolare di una nuova azione,
comunque non perderanno nulla in
quanto è previsto che la nuova can-
tina  debba provvedere direttamente
alla necessaria ricapita-
lizzazione, attraverso
l’utilizzo dell’1% dei
conferimenti, fino alla
concorrenza di 25 eu-
ro”.

II  mmoottiivvii  ddeellllaa  ffuussiioonnee

Secondo i due pre-
sidenti i motivi che han-
no portato alla decisio-
ne di procedere alla fu-
sione delle due cantine
sono diversi.

“Innanzi tutto – spiega Rolli – ne-
gli ultimi anni si è registrata una no-
tevole riduzione delle uve conferite
determinata, soprattutto, dalle estir-
pazioni di grandi superfici di vigneti.
Per avere un’idea, basta considerare
che la Viticultori, negli ultimi due an-
ni, ha lavorato soltanto 30mila quin-
tali di uva su una capacità di 90mila.
Siamo, insomma, ad un terzo del po-
tenziale produttivo. Il mercato del vi-
no, inoltre, è ormai cambiato. Non è
più il mercato di dieci anni fa, quan-
do il vino si vendeva senza difficoltà
in cisterne. Adesso vi è la necessità
di investire molto in marketing e in
processi produttivi che prevedano
l’imbottigliamento di grossi quantita-
tivi di vino di qualità. Bisogna, in-
somma, essere competitivi investen-
do in marketing e puntando ad una
riduzione delle spese di gestione. E’
il caso di precisare, però, che la fu-
sione, di per sé, non risolve tutti i
problemi locali della viticoltura. Un
altro problema da superare, infatti, è
la nostra mentalità. I nostri soci de-
vono capire l’importanza della pro-

duzione di qualità. Ecco perché sarà
necessario cambiare completamen-
te il modo di produrre l’uva. Con il vi-
no di qualità avremo la possibilità di
conquistare i mercati più esigenti ot-
tenendo prezzi remunerativi”.

Anche il presidente Ferrante è
della stessa opinione: “Così come
sono, le nostre cantine non usciran-
no dalla crisi. E’ arrivato il momento
di puntare su strategie imprendito-
riali moderne che diano garanzia di
commercializzazione del nostro pro-
dotto. Noi siamo fiduciosi, sulla base
delle analisi e degli studi effettuati
dagli esperti, che in tempi non trop-
po lunghi si possa assicurare una
giusta remunerazione ai soci conferi-
tori. Questi ultimi, però, dovranno
collaborare garantendo un prodotto
valido. Un prodotto che ci possa
permettere di competere con le altre
realtà produttive non solo salentine e
pugliesi”.

LLee  pprroossppeettttiivvee

Secondo il progetto di fusione, la
nuova struttura dovrebbe entrare a
regime entro cinque anni.

“I primi due anni – chiarisce il
presidente Rolli – saranno di rodag-
gio. Poi gradualmente contiamo di
arrivare a commercializzare almeno
2.000.000 di bottiglie all’anno, di cui
circa 600.000 di fascia alta. Quando
parliamo di prodotti di fascia alta in-
tendiamo quelli destinati alla ristora-
zione e alle enoteche. Per ottenere
quest’obiettivo, la nuova cantina do-
vrà essere gestita da manager, ossia
da persone che sappiano agire dal
punto di vista organizzativo e com-
merciale. La funzione del Consiglio
di amministrazione, a mio avviso,
dovrebbero essere soltanto quello di
controllo del raggiungimento degli
obiettivi prefissati. Le persone che fi-
no ad adesso, con molto sacrificio e
buona volontà, hanno gestito le can-
tine non erano nei loro ruoli”.

“Possiamo uscire dall’attuale si-
tuazione di crisi – aggiunge il presi-

DDeelliibbeerraattaa  llaa  ffuussiioonnee  ffrraa  llaa  CCaannttiinnaa  VViittiiccuullttoorrii
AAssssoocciiaattii  ee  llaa  CCaannttiinnaa  ddii  VVeegglliiee  

“

“Cantine Associate di Veglie”,
nasce una nuova realtà produttiva

IIll  pprreezzzzoo  ddeellll’’uuvvaa  
ppaaggaattoo  nneellll’’uullttiimmoo  aannnnoo

Negli ultimi anni la remunerazione dei viticultori è diminuita gradual-
mente. Ecco la situazione aggiornata con i dati forniti dai rappresentanti
delle due cantine cooperative di Veglie.

“Per quanto riguarda il 2005 – dice il presidente Rolli – la Viticultori
associati ha liquidato il prezzo delle uve mediamente a 0,84 euro a grado.
Da noi c’è una differenza di prezzo fra uve comuni, doc e Igt. Abbiamo cer-
cato di premiare coloro che hanno conferito un prodotto di qualità, dando
un incentivo di 5 euro a quintale alle uve con gradazione zuccherina supe-
riore di 2 gradi rispetto alla media di 16,50 gradi. Rispetto a quattro-cin-
que anni fa c’è stata una caduta esponenziale. Siamo passati dall’1,50-
2,00 euro a 0,84 euro a grado”.

Da parte sua il presidente Ferrante comunica: “Nella nostra cantina le
uve negroamaro mediamente sono state pagate a 0,68 euro a grado, men-
tre le uve doc Salice Salentino mediamente sono state pagate a 0,93 euro
a grado. E’ indubbio che, allo stato attuale, la produzione dell’uva non è
più remunerativa. Siamo convinti, tuttavia, che il processo di fusione in at-
to fra le due Cantine comporterà una inversione di tendenza e la remune-
razione delle uve sarà adeguata alle aspettative dei soci produttori”. 

LLaa  nnuuoovvaa  ssttrruuttttuurraa  ssaarràà
ooppeerraattiivvaa  nneelllloo  

ssttaabbiilliimmeennttoo  ddii  vviiaa  SSaalliiccee

“Cantine Associate di Veglie”,
nasce una nuova realtà produttiva

LLaa  CCaannttiinnaa  ddii  vviiaa  FFrraatteellllii  BBaannddiieerraa

GGiioovvaannnnii  RRoollllii                                        DDaarriioo  FFeerrrraannttee
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dente Ferrante soltanto in questa
maniera. Oggi serve una struttura
operativa formata da esperti ed af-
fiancata da tecnici. Si tratta anche di
realizzare l’equilibrio finanziario, di
ottenere delle economie di scala e di
realizzare una nuova gestione della
società”.

LL’’aattttuuaallee  ssiittuuaazziioonnee  eeccoonnoommiiccaa

“Entrambe le cantine – afferma
Rolli – non hanno problemi dal pun-
to di vista patrimoniale. Gli stabili-
menti e gli impianti sono tutti di pro-
prietà. Noi, come tutte le cooperati-
ve, soffriamo il problema finanziario.
Per quanto riguarda il pagamento
delle competenze ai soci, in questo
momento la Viticultori associati sta
liquidando un acconto del 50% sulle
uve conferite nel 2005. Tutto il 2006,
quindi, rimane scoperto. Abbiamo
ancora, peraltro, il 50% del prodotto
del 2006 ancora invenduto. Ci muo-
viamo con grosse difficoltà. A que-
sto bisogna aggiungere che il pro-
dotto in giacenza, a parte la riserva
di ottima qualità destinata all’imbot-
tigliamento, non è eccellente. Tenere
questo vino in cantina significa subi-
re ulteriori spese di gestione. Allo
stato attuale, paradossalmente, i
prezzi di distillazione risultano più re-
munerativi di quelli che offrono i
mercati per l’acquisto di vino comu-
ne”.

Il presidente Ferrante, da parte
sua, precisa: “La struttura che rap-
presento lamenta uno squilibrio fi-
nanziario. Entrambe le cantine sono
la fotocopia una dell’altra. Con sacri-
fici, anche noi stiamo liquidando la
campagna del 2005. Rimane sco-
perta quella del 2006. il nostro obiet-
tivo è proprio quello di ottenere
l’equilibrio finanziario e di cercare di
salvare le due cantine. Per evitare lo
strozzamento finanziario che subia-
mo adesso, il progetto di fusione
prevede, appunto, il ripianamento di
tutti i debiti mediante l’accensione di
mutui a medio e lungo termine”.

LLaa  pprroossssiimmaa  vveennddeemmmmiiaa

Come accennato, attraverso la
razionalizzazione dei processi pro-
duttivi necessario per ottenere il
contenimento dei costi di lavorazio-
ne, uno dei due stabilimenti attual-
mente in funzione dovrà essere chiu-
so e venduto. Fra i due, quello che
maggiormente offre i requisiti per il
rilancio produttivo sembra essere
quello di via Salice. La Viticultori as-
sociati, notevolmente decentrata ri-
spetto all’altra, dispone di spazi
maggiori per aumentare e differen-
ziare la tipologie delle uve conferite,
in modo da selezionare il prodotto

già all’origine. Nella Viticultori, ad
esempio, sono operativi già tre sca-
richi per le uve (e se ne prevede la
costruzione di un altro), mentre nello
stabilimento di via Fratelli Bandiera
ne esistono solo due, Secondo il
progetto di fusione, dunque, que-
st’ultima struttura, sarà quella desti-
nata ad essere alienata. Con parte

dei fondi ricavati
dalla vendita è
stato previsto di
coprire i costi per
gli investimenti
programmati al
fine di rendere al-
l’avanguardia la

nuova cantina. Tutto ciò, però, non
potrà avvenire nell’immediato. Nella
prossima vendemmia, infatti, i due
impianti continueranno a funzionare
separatamente ma per tipologie di
uve, destinandone alcune in via Fra-
telli Bandiera ed altre in via Salice.
Tutto, però, farà capo alla nuova
cantina. •

“Il Comune segue con molto inte-
resse il processo di fusione delle due
cantine”. Il sindaco Fernando Fai, a no-
me dell’Amministrazione, si dichiara
pronto a sostenere il rilancio della pro-
duzione vitivinicola del paese. 

“Siamo disponibili – dice il primo
cittadino – a studiare forme di collabo-
razione con la nuova cantina unificata.
Noi riteniamo il progetto approvato dai
due Consigli di amministrazione, pre-
sieduti dal professore Rolli e dal dotto-
re Ferrante, necessario per il rilancio
del settore. Dinanzi ad una crisi di livel-
lo nazionale ed internazionale, non si

può che
scegliere
di razio-
nalizzare
gli obietti-
vi e di
unire tut-
te le mi-
gliori po-
tenzialità,
r i s o r s e
ed ener-

gie del territorio. Per competere sui
mercati e per affrontare nuove impe-
gnative sfide produttive e commerciali,
obbligatoriamente occorre muoversi
nella direzione decisa. La fusione delle
due cantine, peraltro, interviene in un
momento decisivo anche rispetto al
progetto di riforma dell’Ocm vino mes-
so in cantiere dalla Comunità europea.
La nuova normativa, per sconfiggere la
concorrenza dei paesi extracomunitari,
potrebbe prevedere, fra l’altro, azioni
concrete di sostegno alla commercia-
lizzazione del vino di qualità europeo.
Una struttura produttiva con adeguate
potenzialità tecniche – conclude -
avrebbe maggiori capacità organizzati-
ve per utilizzare eventuali opportunità
offerte a livello comunitario”. 

Anche Marcello Vadacca, assesso-
re alle attività produttive, accoglie posi-
tivamente la notizia della fusione delle

due canti-
ne vegliesi:
“Come Co-
mune – af-
ferma -
cerchere-
mo di fare
la nostra
parte istitu-
zionale a
favore dei
nostri viti-
cultori. Il nostro impegno sarà, soprat-
tutto, quello di promuovere o di soste-
nere attività di promozione dei prodotti
vinicoli locali, anche attraverso la parte-
cipazione a fiere e a mostre nazionali
ed internazionali. In collaborazione con
la nuova cooperativa, inoltre. siamo di-
sponibili a programmare momenti di
assistenza, aggiornamento e formazio-
ne a favore dei viticultori, nonché corsi

di sommelier e
concorsi, di livel-
lo nazionale, per
la premiazione
dei vini di quali-
tà”. •

CCAANNTTIINNAA  DDII  VVEEGGLLIIEE  SSoocc..  CCoooopp..  aa  rr..ll..
--  aannnnoo  ddii  ffoonnddaazziioonnee::  11995599;;
--  ccaappiittaallee  ssoocciiaallee  114488..110022,,3322  eeuurroo  ((ddiivviissoo  iinn  5577..440044  qquuoottee  ddaa  22,,5588  eeuurroo));;
--  iimmmmoobbiillii::  ddii  pprroopprriieettàà  ((ssuuppeerrffiicciiee  ssttaabbiilliimmeennttoo  776666  mmqq;;  uuffffiiccii::  110022  mmqq;;  ssuuppeerrffiicciiee  ccoomm--

pplleessssiivvaa  ccoommpprreessoo  iimmppiiaannttii  eesstteerrnnii  ee  ppaarrcchheeggggii::  55..772277  mmqq));;
--  nn..  ssooccii::  449922;;
--  ssiittoo  wweebb::  wwwwww..ccaannttiinnaaddiivveegglliiee..iitt  ((iinn  aalllleessttiimmeennttoo));;  
--  ccaappaacciittàà  ddii  llaavvoorraazziioonnee::  5500..000000  qquuiinnttaallii;;  
--  llaavvoorraazziioonnee  eeffffeettttiivvaa  ((mmeeddiiaa  uullttiimmii  dduuee  aannnnii))::  3355..440000  qquuiinnttaallii;;
--  iimmppiiaannttoo  ddii  iimmbboottttiigglliiaammeennttoo::  nnoonn  eessiisstteennttee;;
--  bboottttiigglliiee  pprrooddoottttee  aannnnuuaallmmeennttee  cc//oo  tteerrzzii::  3344..000000;;
--  pprrooddoottttoo  ssffuussoo  ccoommmmeerrcciiaalliizzzzaattoo  mmeeddiiaammeennttee::  2288..664400  eettttoolliittrrii;;
--  mmeerrccaattii  ddii  ddiiffffuussiioonnee  ddeell  pprrooddoottttoo  iinn  bboottttiigglliiaa::  nnaazziioonnaallii;;
--  mmeerrccaattii  ddii  ddiiffffuussiioonnee  ddeell  pprrooddoottttoo  ssffuussoo::  nnaazziioonnaallii;;
--  ggiiaacceennzzaa  pprrooddoottttoo  iinnvveenndduuttoo  ((uullttiimmoo  aannnnoo))::  55..221100  eettttoolliittrrii;;
--  pprrooddoottttoo  ddeessttiinnaattoo  aallllaa  ddiissttiillllaazziioonnee::  55..000000  eettttoolliittrrii;;
--  ttiippoollooggiiaa  vviinnoo  ccoommmmeerrcciiaalliizzzzaattoo  iinn  bboottttiigglliiaa::  IIggtt  ee  DDoocc;;
--  ssuuppeerrffiicciiee  vviittaattaa::  334488  eettttaarrii;;
--  nn..  ddiippeennddeennttii  ffiissssii::  uunnoo;;
--  ppuunnttoo  vveennddiittaa::  vviiaa  FFrraatteellllii  BBaannddiieerraa  nn..  4433;;
--  pprriinncciippaallii  pprrooddoottttii  iinn  bboottttiigglliiaa::  NNaarrcciissoo,,  DDoocc  SSaalliiccee;;  IIccaarriioo;;
--  oorrggaanniissmmii  ddii  aappppaarrtteenneennzzaa::  CCoonnssoorrzziioo  ddii  ttuutteellaa  ee  vvaalloorriizzzzaazziioonnee  ddeell  ““SSaalliiccee  SSaalleennttiinnoo

ddoocc””,,  CCoonnssoorrzziioo  ““CCaavviinnoo””  ee  UUnniioonnee  CCooooppeerraattiivvee;;
--  CCoonnssiigglliioo  ddii  aammmmiinniissttrraazziioonnee  iinn  ccaarriiccaa::  DDaarriioo  FFeerrrraannttee  ((pprreessiiddeennttee)),,  DDoonnaattoo  RRoollllii  ((vvii--

cceepprreessiiddeennttee)),,  CCoossiimmoo  CCaallddaarraarroo,,  GGiioovvaannnnii  CCiippoollllaa,,  EEuuggeenniioo  CCaarrrroozzzzoo,,  EEmmiilliioo  DDee
SSaannttiiss  ee  GGiiuusseeppppee  LLaannddoollffoo  ((ccoonnssiigglliieerrii))..

CCAANNTTIINNAA  VVIITTIICCUULLTTOORRII  AASSSSOOCCIIAATTII  SSoocc..  CCoooopp..  aa  rr..ll..
--  aannnnoo  ddii  ffoonnddaazziioonnee::  11995599;;
--  ccaappiittaallee  ssoocciiaallee  110077..224444  eeuurroo  ((ddiivviissoo  iinn  3355..774488  qquuoottee  ddaa  33  eeuurroo));;
--  iimmmmoobbiillii::  ddii  pprroopprriieettàà  ((ssuuppeerrffiicciiee  ssttaabbiilliimmeennttoo  33..330000  mmqq;;  uuffffiiccii::  225500  mmqq;;    ssuuppeerrffiicciiee

ccoommpplleessssiivvaa  ccoommpprreessoo  iimmppiiaannttii  eesstteerrnnii  ee  ppaarrcchheeggggii::  1144..990000  mmqq));;
--  nn..  ssooccii::  773311;;
--  ssiittoo  wweebb::  wwwwww..ccvvaa..iitt;;  
--  ccaappaacciittàà  ddii  llaavvoorraazziioonnee::  9900..000000  qquuiinnttaallii;;  
--  llaavvoorraazziioonnee  eeffffeettttiivvaa  ((mmeeddiiaa  uullttiimmii  cciinnqquuee  aannnnii))::  4400..000000  qquuiinnttaallii;;
--  iimmppiiaannttoo  ddii  iimmbboottttiigglliiaammeennttoo::  eessiisstteennttee  ccoonn  ccaappaacciittàà  ddii  11..220000  bboottttiigglliiee//oorraa;;
--  bboottttiigglliiee  pprrooddoottttee  aannnnuuaallmmeennttee::  660000..000000;;
--  pprrooddoottttoo  ssffuussoo  ccoommmmeerrcciiaalliizzzzaattoo  mmeeddiiaammeennttee::  3300..000000  eettttoolliittrrii;;
--  mmeerrccaattii  ddii  ddiiffffuussiioonnee  ddeell  pprrooddoottttoo  iinn  bboottttiigglliiaa::  nnaazziioonnaallii  eedd  eeuurrooppeeii;;
--  mmeerrccaattii  ddii  ddiiffffuussiioonnee  ddeell  pprrooddoottttoo  ssffuussoo::  nnaazziioonnaallii;;
--  ggiiaacceennzzaa  pprrooddoottttoo  iinnvveenndduuttoo  ((uullttiimmoo  aannnnoo))::  44..000000  eettttoolliittrrii;;
--  pprrooddoottttoo  ddeessttiinnaattoo  aallllaa  ddiissttiillllaazziioonnee::  55..000000  eettttoolliittrrii;;
--  ttiippoollooggiiaa  vviinnoo  ccoommmmeerrcciiaalliizzzzaattoo  iinn  bboottttiigglliiaa::  IIggtt  ee  DDoocc;;
--  ssuuppeerrffiicciiee  vviittaattaa::  335500  eettttaarrii;;
--  nn..  ddiippeennddeennttii  ffiissssii::  33;;
--  ppuunnttoo  vveennddiittaa::  vviiaa  SSaalliiccee;;
--  pprriinncciippaallii  pprrooddoottttii  iinn  bboottttiigglliiaa::  FFaavvaannaa  ((rroossssoo  ee  rroossaattoo  ddoocc));;  RRaattppuurree  ((IIggtt

rroossssoo));;  PPrriimmiittiivvoo  ((IIggtt));;  CChhaarrddoonnnnaayy  ((IIggtt));;
--  oorrggaanniissmmii  ddii  aappppaarrtteenneennzzaa::  CCoonnssoorrzziioo  ddii  ttuutteellaa  ee  vvaalloorriizzzzaazziioonnee  ddeell

““SSaalliiccee  SSaalleennttiinnoo  ddoocc””  ee  UUnniioonnee  CCooooppeerraattiivvee;;
--  CCoonnssiigglliioo  ddii  aammmmiinniissttrraazziioonnee  iinn  ccaarriiccaa::  GGiioovvaannnnii  RRoollllii  ((pprreessiiddeennttee)),,  EEddooaarrddoo  LLaauurreettttii

((vviicceepprreessiiddeennttee)),,  GGiioovvaannnnii  CCaassaalluuccee,,  GGiioovvaannnnii  LLiiaaccii,,  MMiicchheellee  MMaalleerrbbaa,,  AAnnttoonniioo  RRiizzzzoo
ee  AAnnttoonniioo  TTaarraannttiinnoo  ((ccoonnssiigglliieerrii))..

MMaarrcceelllloo  VVaaddaaccccaa

IIll  ssiinnddaaccoo  FFeerrnnaannddoo  FFaaii

Il sindaco Fai e l’assessore Vadacca:
“L’unificazione delle due cantine è necessaria”

UUnn  vviiggnneettoo  ddii  NNeeggrrooaammaarroo
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“ Alimentazione,  integrazione,  postura  e pre-
venzione nell’attività sportiva”. E’ stato questo il
tema di un importante  meeting organizzato dal-
l’Assessorato comunale allo sport e turismo il 19
aprile 2007, alle 19, presso la struttura di via Sali-
ce. L’iniziativa ha visto la partecipazione di Mauri-
zio Fondriest e di autorevoli specialisti dei vari
aspetti dell’argomento trattato. Al convegno, pre-
sentato da Dora Pisanello e Gerardo Lisi, hanno
partecipato il sindaco Fernando Fai, l’assessore
Pompilio Rollo, Angelo Tornese (responsabile pro-
vinciale medici sportivi), Silvana Fusco (dirigente

medico del servizio alimenti e nutrizione di Lecce
– area nord), Giovanni Carlà (dirigente 1° livello
cardiologico Utic di Copertino), Fabrizio Fagioli
(esperto di postura), Danilo Giannoccaro (arbitro
di serie “A”), Paola Toma (esperta in alimentazio-
ne e integrazione) e Carlo Leo (docente attività
motorie presso la scuola media di Veglie).

La serata è stata aperta dal sindaco Fai il qua-
le, dopo un messaggio di benvenuto ai presenti, si
è soffermato sull’importanza dell’iniziativa sottoli-
neata, peraltro, dalla presenza di un pubblico nu-
meroso ed interessato ai temi proposti.

L’assessore Rollo, da parte sua, ha manifesta-
to soddisfazione per l’organizzazione del meeting
: “Io penso – ha detto – che il compito di un as-
sessore allo sport non sia soltanto quello di elar-

gire semplici contributi economici alle associazio-
ni sportive. Queste iniziative sono molto importan-
ti per chi pratica lo sport”. L’assessore ha conclu-
so il suo intervento proponendo un minuto di rac-
coglimento in memoria di Cosimo Donadei, il cicli-

sta vegliese scomparso prematuramente lo scor-
so febbraio.

Le diverse relazioni previste hanno riguardato:
il reato di doping (dott. Tornese),  il legame tra sa-
lute, alimentazione e sport (dott.ssa Fusco), le
malattie derivanti da diete inadeguate (dott.ssa
Toma), le malattie cardiovascolari e lo sport (dott.
Carlà), l’importanza di una corretta postura (prof.
Fagioli), la conoscenza del proprio corpo nella
pratica sportiva a livello professionistico (arbitro
Giannoccaro), lo sport nella scuola (prof. Leo).

Il momento clou del convegno è stato l’inter-
vento di Fondriest il quale, dopo aver parlato del-
la sua splendida carriera ciclistica, vissuta a livelli
altissimi di impegno agonistico ed atletico, tra l’al-
tro ha detto: “Da quando ho smesso di correre
non ho mai smesso di fare attività sportiva perché
per me lo sport è una filosofia di vita”.

Il trentino Fondriest, classe 1965, durante la
sua attività ciclistica ha conquistato oltre cento

vittorie nelle diverse categorie di esordienti, allievi,
juniores e dilettanti. Passò professionista nel
1987. Tra le sue più importanti affermazioni vi so-
no: la vittoria al campionato del mondo di Renaix
nel 1988 e il primo posto nella coppa del mondo
del 1991 e del 1993. Nel 1993 ha anche conqui-
stato la Milano-Sanremo e il Campionato di Zuri-
go. Ha indossato per quattordici volte la maglia
azzurra ai campionati mondiali e alle olimpiadi.

Al termine dell’intervento di Fondriest, il pub-
blico ha rivolto diverse domande al campione.

La serata si è conclusa con la consegna dei
premi ad alcuni giovani atleti vegliesi che hanno
partecipato ai campionati studenteschi del 2007.

Il programma della giornata con Fondriest,
comprendeva, in mattinata, anche un incontro
con le autorità cittadine presso il palazzo munici-
pale e una visita alle scuole elementari. Quest’ul-
tima iniziativa ha suscitato molto interesse ed en-
tusiasmo tra gli alunni e i docenti. •

1° Meeting su alimentazione, integrazione,
postura e prevenzione nell’attività sportiva
1° Meeting su alimentazione, integrazione,
postura e prevenzione nell’attività sportiva

AAllll’’aappppuunnttaammeennttoo  hhaa  ppaarrtteecciippaattoo
iill  cciicclliissttaa  MMaauurriizziioo  FFoonnddrriieesstt,,

ccaammppiioonnee  ddeell  mmoonnddoo
nneell  11998888  aa  RReennaaiixx

In primo pianoIn primo piano
Il Convegno si è svolto il 19 aprile
2007 presso la Struttura di via Salice
alla presenza di un pubblico numeroso

Un protocollo d’intesa 
contro il lavoro irregolare

nell’edilizia privata

Operativo il protocollo d’intesa, fra Pre-
fettura, Provincia di Lecce, Comune di
Lecce e Comuni con popolazione superio-
re ai 10.000 abitanti, per la costituzione di
una rete socio-istituzionale per contrastare
il lavoro irregolare nell’edilizia privata.
L’apposita deliberazione del Consiglio co-
munale, approvata con atto n. 17 del 27-
03-07 ed esecutiva dal 23-04-07, è stata
consequenziale all’adesione formalizzata
dal sindaco Fernando Fai durante una
specifica riunione tenutasi presso la Pre-
fettura di Lecce il 9 gennaio 2007. Il proto-
collo d’intesa prevede, quale adempimen-
to per i Comuni, “l’invio di una scheda re-
lativa ai cantieri edili, oggetto di permesso
di costruire o di Dia, agli enti preposti alla
vigilanza, nonché una maggiore attività di
vigilanza a cura delle Polizie municipali”.

UUnn  mmoommeennttoo  ddeell  MMeeeettiinngg

FFoonnddrriieesstt  iinnccoonnttrraa  llee  aauuttoorriittàà  cciittttaaddiinnee

IInnccoonnttrroo  ccoonn  ggllii  aalluunnnnii  ee  ii  ddoocceennttii  ddeellllee  eelleemmeennttaarrii

LL’’aasssseessssoorree  PPoommppiilliioo  RRoolllloo  ee  MMaauurriizziioo  FFoonnddrriieesstt
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Cronache amministrativeCronache amministrative

l  consigliere  comunale  Cosimo  Mangia è
il nuovo assessore ai Servizi economici e fi-
nanziari, servizi scolastici, sviluppo sosteni-
bile e qualità della vita, arredo urbano e ver-
de pubblico. La nomina, formalizzata dal sin-
daco Fernando Fai con decreto n. 4/2007
(prot. 6376 del 7 maggio 2007), è stata deci-
sa dopo la presa d’atto delle dimissioni di
Giovanni Maggiore dalla carica di assessore.

L’avvicendamento fra i due esponenti del
gruppo consiliare “Indipendenti di centro”

era previsto nell’ambi-
to degli accordi politici
stabiliti all’atto dell’in-
sediamento dell’attuale maggioranza.

Mangia, 36 anni, si è laureato in Scienze
economiche e bancarie nel 1994, presso
l’Università degli studi di Lecce. Svolge atti-
vità lavorativa nel suo studio professionale di
Veglie. E’ stato eletto per la prima volta con-
sigliere comunale nel 2000. Durante la pas-
sata Amministrazione guidata dal sindaco

Roberto Carlà, ha rico-
perto l’incarico di as-
sessore al bilancio. Nel 2005 è stato rieletto
consigliere comunale con la lista capeggiata
dal sindaco Fai. Nel primo periodo dell’attua-
le mandato amministrativo ha avuto la re-
sponsabilità della delega al bilancio e ai ser-
vizi cimiteriali. •

Il decreto del sindaco Fernando Fai
è stato pubblicato il 7 maggio 2007

I 

I 
CCoossiimmoo  MMaannggiiaa

l Comune ha aderito ad una petizione,
indirizzata all’Assemblea generale delle
Nazioni Unite, sulla sicurezza stradale
(Delibera di Consiglio comunale n. 29 del
24-04-07). L’iniziativa, promossa dall’Au-
tomobile Club d’Italia, in accordo con la
“Fia Foundation”, è scaturita dagli allar-
manti dati riguardanti i morti che ogni an-
no si registrano sulle strade del mondo:
oltre un milione e duecentomila. In pratica,
“ogni tre secondi una persona resta ucci-
sa o menomata, ogni tre minuti muore un
bambino per incidente stradale”. Oltre il
90% degli incidenti, peraltro, avviene in
Paesi in via di sviluppo. La petizione ha
l’obiettivo di ottenere dall’Onu una risolu-
zione “che promuova azioni concrete per
ridurre gli effetti dell’incidentalità stradale
nel mondo”, attraverso le seguenti azioni:
·· supportare un piano globale decennale

del valore di 300milioni di dollari per mi-
gliorare la sicurezza stradale nei Paesi in
via di sviluppo;

·· chiedere alla Banca Mondiale ed ad al-
tri principali donatori di garantire che
almeno il 10 % degli stanziamenti per
lo sviluppo delle infrastrutture stradali
sia destinato alla sicurezza;

·· appoggiare l’idea di organizzare un
summit interministeriale mondiale, pa-
trocinato dalle Nazioni Unite, al fine di
concordare azioni politiche ad alto li-
vello volte a contrastare le morti sulle
strade nei Paesi in via di sviluppo;

·· chiedere alla Comunità internazionale di
combattere le maggiori cause di inci-
dentalità (accrescendo l’educazione al-
la guida, migliorando il disegno delle
strade in funzione della sicurezza, pre-
disponendo misure a tutela dei pedoni;
migliorando le politiche di controllo del
traffico; combattendo il fenomeno del-
la guida sotto l’effetto dell’alcool e del-
le droghe, reprimendo l’abitudine al-
l’eccesso di velocità alla guida). •

Sottoscritta una petizione 
sulla sicurezza stradale

CCoossiimmoo  MMaannggiiaa  nnoommiinnaattoo  
nnuuoovvoo  aasssseessssoorree
CCoossiimmoo  MMaannggiiaa  nnoommiinnaattoo  
nnuuoovvoo  aasssseessssoorree IIll  ssuubbeennttrraattoo  hhaa  ssoossttiittuuiittoo

iill  ccoonnssiigglliieerree  ccoommuunnaallee
GGiioovvaannnnii  MMaaggggiioorree

Ginnastica dolce per gli anziani,
conclusa la prima parte del corso

Sabato 9 giugno, presso il pa-
lazzetto dello sport, con un sag-
gio dei partecipanti si è conclusa
la prima parte del secondo corso
di “Ginnastica dolce” per la terza
età, organizzato dall’Amministra-
zione comunale. Alla manifesta-

zione, svoltasi alla presenza anche delle famiglie degli
anziani, hanno partecipato il sindaco Fernando Fai e
l’assessore alle Politiche sociali Maurizio Spagnolo. En-
trambi, al momento della consegna degli attestati di par-
tecipazione, hanno espresso il proprio compiacimento
per l’impegno profuso e per l’attiva adesione al proget-
to “Anziani in movimento”. L’appuntamento è stato cu-
rato dall’assistente sociale Raffaella Frassanito.

Una donazione di libri 
alla Biblioteca comunale

La Biblioteca comunale incrementa il patrimonio li-
brario. Con delibera della Giunta n. 58 del 30 aprile
2007, l’Amministrazione ha accettato una donazione di
1.500 volumi e di vari periodici d’interesse generale e lo-
cale offerta dalla Bibliotheca Minima di Novoli diretta
dallo studioso Dino Levante. Quest’ultimo ha messo a
disposizione del Comune di Veglie le pubblicazioni sud-
dette con nota prot. 13 del 24 ottobre 2006. Alla Biblio-
theca Minima è stato riconosciuto un contributo forfet-
tario di mille euro per le spese sostenute per inventaria-
zione, catalogazione, trasporto e sistemazione del patri-
monio librario donato.

I dati finanziari concreti, del bilancio
2007, presentano interventi per migliorare
la dotazione di infrastrutture (progetto di fi-
nanza per avere una piscina comunale ed
un parco attrezzato), interventi collegati al-
la tutela dell’ambiente e alla incentivazione
delle attività produttive. Il sociale e l’assi-
stenza sono posti nella massima attenzio-
ne pur nella scarsità di risorse. Nella con-
sapevolezza che la pressione tributaria non
sia tra le più basse, di contro, massima è
l’attenzione per i servizi erogati, a comin-
ciare dal trasporto alunni, alla mensa, alla
cura del verde, al patrimonio e non da ulti-
mo all’igiene urbana. La nota dolorosa del-
la istituzione dell’addizionale Irpef è stata
una scelta obbligata dovuta ai maggiori
costi che il forte sviluppo di esternalizza-
zione dei servizi comporta. Si è voluto da-
re un segno, alla comunità locale ed a

quanti operano nel settore nevralgico del-
l’agricoltura, riducendo l’aliquota Ici sui
terreni agricoli. Non è molto ma è un per-
corso che dovrà essere ulteriormente sca-
vato da questa Amministrazione e, spero,
anche dalle future.

La politica deve creare i presupposti
per lo sviluppo, dare gli strumenti per chi
con coraggio, capacità ed inventiva vuole
creare lavoro e benessere.

Noi cerchiamo di colmare vuoti che da
troppo tempo sono stati dimenticati: Piano
insediamenti produttivi, Piano urbanistico
generale, ripresa dei comparti e dei piani
di lottizzazione.

Crediamo, però, che solo un’idea co-
mune e partecipe di Amministrazione pos-
sa raggiungere i risultati sperati.

Il sindaco 
FFeerrnnaannddoo  FFaaii  

Bilancio, premesse e prospettive
dalla prima pagina

MMaauurriizziioo  SSppaaggnnoolloo

IIll  ggrruuppppoo  ddeeggllii  aannzziiaannii  ddeell  ccoorrssoo  ddii    ““GGiinnnnaassttiiccaa  ddoollccee””
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l Comune attiverà un “Centro di
Esperienza” per azioni di educazio-
ne, informazione e formazione in
campo ambientale, in collaborazione
con la società cooperativa “Navera”
di Otranto, in partenariato con l’As-
sociazione Wwf Italia ong-onlus, co-
ordinamento provinciale di Lecce. La
decisione, che è stata adottata dalla
giunta comunale con  atto n. 75 del
25-05-07, diventerà operativa sulla
base di un apposito progetto e di un
protocollo d’intesa da sottoscrivere
dal Comune e dalla “Navera”. 

“Con questa iniziativa – dice Ma-
rio Albano, assessore all’Ambiente –
l’Amministrazione intende impegnar-
si per la creazione di una struttura
pubblica che abbia il compito di pro-
muovere azioni di tipo formativo, in-
formativo ed educativo finalizzate al-
la sensibilizzazione, al coinvolgimen-
to ed alla partecipazione dei cittadi-
ni, delle associazioni e degli altri

soggetti operanti nel campo della tu-
tela ambientale e paesaggistica in
direzione di uno sviluppo durevole e
sostenibile”.

Il Centro di Esperienza, secondo
lo schema di protocollo d’intesa,
“opererà con strumenti orizzontali di
intervento (raccolta dati ambientali,
informazione, formazione ed educa-
zione di minori, cittadini e lavoratori
per la modifica sostanziale degli at-
teggiamenti e comportamenti attual-
mente dominanti) per l’affermazione

di professioni e stili professionali
eco-compatibili e per il coinvolgi-
mento dei vari settori della società in
un processo di responsabilizzazione
condivisa; il Centro d’Esperienza
opererà nel pieno riconoscimento
della Carta dei Principi per l’Educa-
zione Ambientale, promossa dal Mi-
nistero dell’Ambiente”.

I compiti della “Navera”, quindi,
saranno quelli della “promozione di
attività che incentivino gli stili di vita
e professionali e di comportamenti
responsabili e compatibili con le esi-
genze dell’ambiente, della realizza-
zione di iniziative di sensibilizzazione
sui temi dello sviluppo eco-sosteni-
bile; della tutela e della valorizzazio-
ne del patrimonio ambientale, stori-
co-artistico e tradizionale; della pro-
mozione e realizzazione di forme di
partecipazione piena alla vita collet-
tiva e alla definizione, da parte dei
cittadini, della qualità della vita”. La

s o c i e t à
cooperativa
“ N a v e r a ” ,
inoltre, so-
sterrà inizia-
tive miranti
alla crescita
delle cono-

scenze scientifiche utili alla ricerca di
soluzioni tecnologiche compatibili
con l’ambiente, mettendo a disposi-
zione le risorse professionali atte al-
lo scopo e la rete di partner per la
gestione degli aspetti tecnico-scien-
tifici (Wwf Italia - coordinamento
provinciale; il Cnr della Puglia; la Fa-
coltà di scienze della formazione
dell’Università di Lecce; la “Diste-
ba”; l’Assessorato alle Politiche edu-
cative della Provincia di Lecce; altre
associazioni e cooperative locali da

individuarsi; enti lo-
cali; agenzie; istitu-
ti di istruzione pri-
maria e secondaria
del territorio pro-
vinciale”.

La “Navera”,
quale gestore del
Centro di Esperien-
za, si impegna “a
chiedere l’inseri-
mento del suddetto
Centro nel sistema
In.F.E.A. regionale,
assessorato al-
l’ecologia della Re-
gione Puglia, co-
municando alla
stessa l’attivazione

del servizio e parteci-
pando al prossimo
bando di accredita-
mento, che consente
l’ingresso in rete del
servizio e l’accesso
ad eventuali contri-
buti economici”.

La durata dell’af-
fidamento della ge-
stione del Centro di
Esperienza, che sarà
operativo presso lo-
cali messi a disposi-
zione dal Comune, è
di cinque anni.

Con la sottoscrizione del proto-
collo d’intesa, prevista nelle prossi-
me settimane, il Comune s’impegne-
rà a “sostenere e incentivare le attivi-

tà del Centro, sia in
fase di avvio che
successivamente
(…)”.

La “Navera”, da
parte sua, si obbli-
gherà “a garantire
l’ottimale svolgi-
mento delle attività,
utilizzando perso-
nale competente in
materia (…). Per lo
stesso si attingerà,
ove possibile, alle
risorse locali e, lad-

dove non ancora possibile, si prov-
vederà, con programmi di formazio-
ne ad hoc, a formare figure profes-
sionali del territorio con azioni di tu-
toring”. •

8
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La Giunta ha deciso di avviare
una specifica collaborazione con la
società cooperativa “Navera”

Il Comune disporrà di un “Centro 
di Esperienza” per azioni in campo ambientale

Mario Vittorio Albano

AAPPPPRROOVVAATTOO  IILL  PPRROOGGEETTTTOO
PPIIRRPP  ““SSAANN  FFRRAANNCCEESSCCOO””

Come preannunciato nel precedente numero del nostro giornale
(n. 1, anno II, marzo 2007), il Consiglio comunale ha approvato il pro-
getto P.I.R.P. “San Francesco”, contenente adozione di variante al
PRG vigente (deliberazione n. 34 del 12 maggio 2007). Gran parte
dell’area compresa tra il comparto edificatorio C1.15 e il Cimitero,
dunque, non solo diventa “parco urbano diffuso”, ma i due nuclei
principali di case sorte “spontaneamente” trovano una cornice ade-
guata nell’azione di integrazione e recupero progettato. Il Comune,
peraltro, si è proposto per l’edificazione di sei alloggi di edilizia resi-
denziale pubblica e per la creazione di una superficie coperta da adi-
bire a servizi (200 metri quadrati circa). Per poter realizzare l’interven-
to, l’Ente ha firmato un patto di futura vendita con alcuni proprietari
di aree edificatorie all’interno del comparto C1.15, proprio nei pressi
di via Curtatone, angolo via Di Vittorio. I privati cittadini, interessati
con un avviso pubblico emesso il 13 aprile 2007, nonostante che, su
richiesta dei tecnici locali incontrati dal coordinatore unico del pro-
getto su delega del sindaco, si fossero tenute aperte le porte del Co-
mune per le loro proposte fino all’ultimo giorno utile precedente l’ap-
provazione finale, si sono offerti solo per piccole iniziative: una prima,
nota sin dai dibattiti tenuti nei laboratori, per delle attrezzature spor-
tive a ridosso del muro cimiteriale; una per un punto ristoro, al centro
dell’area in fondo a quella che, erroneamente molti definiscono pro-
lungamento via Nino Bixio; e una terza nell’area degli orti sociali, a ri-
dosso di via Convento. L’importo complessivo del progetto è di due
milioni di euro, di cui 1.904.919,20 da richiedere alla Regione quale
finanziamento per opere comunali (1.104.919,20 euro per residenze,
più 800.000 euro per urbanizzazioni) e 95.080,80 euro, da richiedere
sempre alla regione, quale quota da devolvere a beneficio dell’inter-
vento proposto dallo Iacp. Quest’ultimo, infatti, ha garantito un finan-
ziamento aggiuntivo di 200.000 euro per il parziale restauro delle pa-
lazzine di sua proprietà su via Istria e via Di Vittorio.

I progetti Pirp presentati alla Regione sono stati in tutto 122 (40 in
provincia di Lecce; 16 in provincia di Taranto; 6 in quella di Brindisi;
30 in provincia di Bari e altrettanti in quella di Foggia). •

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

I

CC  OO  MM  UU  NN  EE    DD  II    VV  EE  GG  LL  II  EE
PPrroovviinncciiaa  ddii  LLeeccccee

UUffffiicciioo  RReellaazziioonnii  ccoonn  iill  PPuubbbblliiccoo

AA  VV  VV  II  SS  OO    AA  LL    PP  UU  BB  BB  LL  II  CC  OO

SSii  ppoorrttaa  aa  ccoonnoosscceennzzaa  ddeellllaa  cciittttaaddiinnaannzzaa
cchhee  ggllii  UUffffiiccii  ccoommuunnaallii,,  nneell  ppeerriiooddoo::

22  LLuugglliioo  ––  3311  aaggoossttoo  22000077
rreesstteerraannnnoo  aappeerrttii  aall  ppuubbbblliiccoo  ssoolloo  nneellllee

oorree  aannttiimmeerriiddiiaannee..

Veglie, lì 29.06.2007

Il Segretario Generale
Dott. Pierluigi CANNAZZA
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Il Consiglio comunale ha esaminato
gli elaborati tecnici nella seduta del
3 luglio 2007

Adottato il progetto defini-
tivo del Piano per gli insedia-
menti produttivi in variante al
Prg. Il Consiglio comunale,
nella seduta del 3 luglio 2007,
ha esaminato gli elaborati
predisposti dai tecnici incari-
cati (ingegnere Panfilo Trafi-
cante, ingegnere Mauro Man-
ca, architetto Antonio Aliberti
e geologa Paola Manco) sulla
base dei criteri stabiliti con
delibera n. 49 del 21 agosto
2006 e del progetto prelimina-
re approvato dalla Giunta con
delibera n. 19 del 19 febbraio
2007 (v. articoli pubblicati in
Veglie, il punto amministrativo
n. 1 anno I di marzo 2006, n. 2
anno I di luglio 2006 e n. 1 an-
no II di marzo 2007).

Nella relazione allegata al pro-
getto, l’area proposta per i nuovi
insediamenti produttivi è la se-
guente: “Il primo nucleo si estende
lungo la circonvallazione e prose-
gue poi lungo la strada comunale
Troali; il secondo si sviluppa sem-
pre lungo la circonvallazione ma
verso l’abitato ed è attraversato
dal prolungamento di via Conven-
to che poi incrocia la circonvalla-

zione”.
Oltre questa nuova area, i pro-

gettisti prevedono anche l’amplia-
mento del Pip attualmente esisten-
te in via Salice.

A questo punto, la delibera di
adozione del progetto definitivo
del Pip rimarrà a disposizione, per
chiunque abbia interesse a pren-
derne visione, per sessanta giorni.
Dopodiché, in caso di eventuali
osservazioni, la delibera dovrà ri-
tornare in Consiglio per l’esame

delle stesse. In caso di assenza di
osservazioni, o dopo l’esame da
parte dell’Assemblea cittadina di
quelle eventualmente presentate,
l’iter prevede la trasmissione del
progetto ai Settori urbanistici della
Provincia di Lecce e della Regione
Puglia. Ottenute la successive ap-
provazioni da parte di questi ultimi
Enti, il Consiglio comunale sarà
chiamato ad approvare definitiva-
mente il progetto.

“Si tratta – afferma il sindaco

Fernando Fai – di un impor-
tantissimo strumento di pia-
nificazione legato allo svilup-
po economico e sostenibile
del territorio che darà final-
mente la possibilità agli arti-
giani e imprenditori di poter
sviluppare, accanto a quelle
tradizionali, anche attività in-
novative e competitive nel
nostro territorio. La defini-
zione della proposta arrivata
in Consiglio, ha seguito un
percorso progettuale nuovo,
aperto e partecipativo. Il
progetto è stato definito con
il forte e preminente contri-
buto delle associazioni di
categoria che hanno eviden-
ziato i bisogni attesi, avan-

zato proposte, idee e progettualità;
delle parti sociali che hanno con-
corso a definire lo stato attuale e
contribuito ad individuare gli sce-
nari futuri possibili del mondo del
lavoro nella realtà vegliese; dei nu-
merosi cittadini che hanno parteci-
pato e contribuito con idee con-
crete ed efficaci tese soprattutto
alla salvaguardia ambientale, alla
valorizzazione e sostenibilità del
territorio”. •

Adottato il progetto definitivo 
della nuova zona artigianale

rmai siamo alla stretta finale delle
operazioni che permetteranno all’Ammi-
nistrazione d’inaugurare la nuova Biblio-
teca. Dopo l’estate dell’anno scorso, as-
sunte le necessarie informazioni sui più
moderni sistemi di conservazione dei li-
bri, si è proceduto ad impegnare circa
20.000 euro per acquisire l’arredo indi-
spensabile al suo funzionamento. Il 18
ottobre 2006, con nota prot. n. 11176 del
direttore generale dell’Ente, dott. Pierlui-
gi Cannazza,  si chiedevano i preventivi
di spesa a ditte specializzate per fornitu-
re a biblioteche, sia salentine che del
nord Italia, dove si producono, da tempo
ormai, scaffali mobili che non solo per-
mettono di conservare meglio i libri, ma
ne riducono anche lo spazio necessario.
Con determina dello stesso direttore ge-
nerale n. 34 del 30 Novembre 2006, si in-
dividuavano le migliori offerte commis-
sionando la fornitura. Una ditta leccese,
la “De Mattia snc”, provvedeva a fornire
4 comodi tavoli di lettura, fatti su misura,
delle dimensioni di cm 120x160, in modo
tale da permettere ai ragazzi di stare in
gruppo, uno di fronte all’altro, senza pe-
rò essere “invasivi”; forniva inoltre 20 co-
mode sedie, uno schedario per 15.000
volumi e l’arredo per la stanza della re-
sponsabile della Biblioteca. Tra il 18 gen-
naio e il 14 febbraio del 2007 i mobili so-
no stai consegnati e collaudati.  La ditta
“Technarredi” di Milano veniva invece in-
caricata di fornire lo scaffale mobile, con
traslazione a volano, capace di contene-
re circa 10.000 volumi (con tale nuova

tecnologia si va attrezzando anche l’Ar-
chivio di Stato di Lecce e la Facoltà
Umanistica dell’Ateneo leccese). Un po’
più complessa è stata l’operazione di
approntamento e montaggio, dato che in
mezzo sono capitate le feste natalizie. La
ditta, comunque, il 12 marzo ha fornito e
montato il materiale commissionato. In-
tanto, con altra determina del direttore
generale, in data 23 marzo 2007 veniva
commissionato alla ditta “Pietro Aleman-
no” di Veglie, il restauro delle 11 poltrone
in similpelle che fino ad oggi sono state
utilizzate nella sala lettura, nonché del ta-
volo oblungo usato, sia pure in modo
precario, per leggere e consultare i libri
(spesa complessiva  924 euro, compren-
siva di iva). Naturalmente, anche in que-
sto caso, alla base della scelta c’è stata
un’offerta prezzi, alla quale hanno con-
corso altre ditte locali. Con la disponibili-
tà rimasta sul capitolo impegnato, quat-
tro finestre che danno all’esterno sono
state dotate di tendaggi. Nel frattempo si
è provveduto a rimettere in funzione l’im-
pianto di riscaldamento e raffreddamento
fermo da due anni, attraverso la convo-
cazione della ditta appaltatrice dei lavori
e di quella specializzata per tale fornitura,
a suo tempo eseguita. Si è provveduto a
soddisfare le richieste della Telecom per i
pozzetti esterni cui collegare i cavi di ali-
mentazione. Ultima operazione che per-
metterà al Comune di avere a breve l’agi-
bilità completa, riguarda la visita ispettiva
dell’Asl che deve verificare il buon funzio-
namento dei bagni e relativi scarichi. Per

questo si sta predi-
sponendo un setto
murario che garan-
tisca un vano anti-
bagno per i servizi
riservati ai portatori
di handicap, e si
sta adeguando la
superficie arieg-
giante del com-
plesso attraverso la
sostituzione di al-
cuni infissi, non
apribili, con altret-
tanti che, aperti,
aumentino la dotazione di aria naturale
circolante. Completato ciò si potrà otte-
nere il visto sanitario definitivo per l’agibi-
lità richiesta. La biblioteca, sembra giusto
ricordarlo, dispone di bagni per ambo i
sessi, oltre a quello per i portatori di han-
dicap e per il personale. Dispone inoltre
di un giardino interno che si potrà attrez-
zare di estate per area lettura all’aperto,
specialmente per i più piccini. Cosa man-
ca? Beh ci sarebbero tante cose che
possono arricchire una biblioteca: per
esempio, una zona attrezzata per i più
piccini, che si accostano ai libri cartonati!
Intanto il Comune di Veglie ha ottenuto,
attraverso la partecipazione della Provin-
cia, di essere messo in rete con le altre
biblioteche pubbliche. La “postazione” di
lavoro con tutte le macchine telematiche
necessarie, già funzionante, aspetta l’ar-
rivo degli specialisti che cominceranno
col catalogare i volumi di proprietà comu-

nale. E poi, in prospettiva, c’è una inizia-
tiva per i collegamenti telematici con
l’Università che permettono di seguire le
lezioni a distanza. Se gli arredi risulteran-
no pochi per un edifico così grande, si
utilizzeranno gli attuali scaffali per i libri
da lasciare a giorno, al contatto “manua-
le” con i ragazzi affinché imparino ad
amare i libri, anche attraverso il loro por-
tato cartaceo… E poi si vedrà. Intanto si
passa da una stanza angusta, con un
grosso tavolo e una stanzetta per le due
funzionarie addette, ad una sala lettura
così grande da potere contenere, in futu-
ro, anche la sezione giovanissimi. Il vec-
chio tavolo, molto elegante, potrà servire
per riunioni più impegnative. Ai ragazzi
saranno destinati i tavoli nuovi, di super-
ficie vasta, più idonei all’uso. •

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

O
PPrreessttoo  aaggiibbiillee  llaa  nnuuoovvaa  BBiibblliiootteeccaa  ccoommuunnaallee

SSoonnoo  ssttaattee  ccoommpplleettaattee  ttuuttttee  llee
ffoorrnniittuurree  pprreevviissttee..  PPeerr  ll’’aappeerrttuurraa
mmaannccaa  ssoolloo  iill  nnuullllaa  oossttaa  ddeellllaa  AAssll

La zona artigianale di via Salice
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’Union 3 punta alla gestione associata del Di-
fensore civico, della manutenzione del verde pub-
blico, del servizio randagismo e dei servizi cimite-
riali. Il Consiglio dei Comuni di Arnesano, Carmia-
no, Copertino, Leverano, Porto
Cesareo e Veglie, nella seduta del
4 aprile 2007 presieduta da Cosi-
mo Durante, ha deliberato di dar
corso al trasferimento di alcune
funzioni e servizi comunali con
l’obiettivo, previsto dallo Statuto
dell’Union Tre, “di ottimizzazione
e di razionalizzazione dell’attività
amministrativa”. Cinque sono
stati gli atti adottati riguardanti
l’argomento: con il n. 4 è stata ap-
provata  la “Programmazione del-
la gestione associata da parte
dell’Unione di alcuni servizi”; con
il n. 5 lo schema di convenzione e
il regolamento relativi al Difensore
civico; con il n. 6 lo schema di
convenzione e il regolamento del verde pubblico;
con il n. 7 la gestione associata dei servizi cimite-
riali; con il n. 8 la gestione del randagismo.

“Questa scelta – dice il sindaco Fernando Fai
– apre una nuova fase nei rapporti fra i Comuni
che fanno parte dell’Union Tre. Concretamente si
avvia un percorso che consentirà di ottenere effi-
cienza, efficacia ed economicità dell’azione am-
ministrativa comune. Al contrario di quello che po-
trebbe sembrare, con la gestione associata dei
servizi si potranno ottenere risultati ottimali anche
rispetto alle peculiarità e alle esigenze di ogni sin-
golo paese. Un’unica gestione dei servizi, infatti,
consente l’utilizzazione razionale delle risorse e
delle potenzialità”.

“Con il trasferimento di queste importanti fun-
zioni comunali – aggiunge Cosimo Spagnolo, as-
sessore dell’Union Tre – si raggiunge un risultato
politico importante, a vantaggio delle nostre co-
munità che potranno disporre di servizi migliori,
organizzati a livello intercomunale. Il Difensore ci-
vico – conclude – sarà inoltre una conquista per
tutte le comunità dell’Unione che potranno di-
sporre di un nuovo organismo previsto a tutela dei
diritti dei cittadini e a garanzia della democrazia”.

Tutte le funzioni attribuite all’Unione saranno
concretamente attivate dopo la sottoscrizione, da
parte di tutti i sindaci, delle apposite convenzioni.
Queste ultime prevedono, fra l’altro, il trasferimen-
to dei fondi necessari. 

Ecco, di seguito, i dettagli dei nuovi servizi as-
sociati.

DDiiffeennssoorree  cciivviiccoo
Il regolamento approvato stabilisce che il difen-

sore civico “svolge la propria attività in piena liber-
tà ed indipendenza; non è sottoposto ad aluna for-
ma di dipendenza gerarchica e funzionale” (art. 1
comma 2). Le sue funzioni sono previste dall’art. 2:
– la funzione di difensore civico è quella di garan-

zia dell’imparzialità e del buon andamento della
pubblica amministrazione, segnalando, anche di
propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le ca-

renze ed i ritardi delle Ammini-
strazioni nei confronti dei citta-
dini;

– il difensore civico interviene
(…) presso l’Union Tre e i Co-
muni dell’Unione;
– esercita, inoltre, le fun-
zioni di controllo di legittimità
sugli atti amministrativi del-
l’Union Tre e dei Comuni nei
limiti e con le modalità stabi-
liti dalla legge.

Il difensore civico, ai sen-
si dell’art. 6, viene eletto, a
scrutinio segreto, dal Consi-
glio dell’Unione.

I requisiti per l’elezione
sono stabiliti dall’art. 7:

- il difensore civico è scel-
to tra persone in possesso di
qualificate   esperienze giuri-
dico-amministrative almeno

decennali, che abbiano i requisiti per l’elezione a
consigliere comunale;

- a tale fine il presidente dell’Unione provvede,
mediante avviso pubblico, a invitare coloro che

sono interessati a presentare la loro candidatura al
fine di predisporre l’elenco degli aspiranti al ruolo
di difensore civico (…).

In fase di prima applicazione, e in via speri-
mentale, la durata della gestione associata del di-
fensore civico è stabilita in tre anni. Successiva-
mente il difensore civico resta in carica cinque an-
ni e può essere rieletto o riconfermato una sola
volta (art.9).

Al difensore civico spetta un’indennità di cari-
ca stabilita dal Consiglio dell’Unione, sentita la
Conferenza dei sindaci (art. 11).

Le risorse necessarie, umane e finanziarie, per
il funzionamento del servizio sono messe a dispo-
sizione dai Comuni.

MMaannuutteennzziioonnee  ddeell  vveerrddee  
ppuubbbblliiccoo

Il servizio verrà disciplinato da un regolamento
composto da 33 articoli. Nella premessa del do-

cumento viene precisato che “il
presente regolamento si pone
l’obiettivo principale di distribui-
re il modo uniforme il territorio
dell’Unione destinato a verde
pubblico e diffondere una cultu-
ra dell’ambiente in grado di migliorare la qualità
della vita urbana”.

Le finalità sono elencate nell’articolo 1, com-
ma 4:
– tutelare e promuovere il verde come elemento

qualificante del contesto urbano, come fattore
di miglioramento della qualità della vita degli
abitanti e attrattore di nuove iniziative economi-
che e turistiche nel territorio, sviluppate con cri-
teri ecocompatibili;

– contribuire ad una razionale gestione del verde
esistente;

– sviluppare una corretta e professionale proget-
tazione e realizzazione delle nuove opere a ver-
de;

–  favorire un uso delle aree verdi del territorio co-
munale compatibile con le risorse naturali pre-
senti in esse;

– incentivare la partecipazione della cittadinanza
sulle questioni relative alla gestione e allo svilup-
po del verde urbano;

– diffondere la cultura del rispetto e della cono-
scenza del patrimonio naturale presente nel ter-
ritorio dell’Unione, attraverso l’informazione al
cittadino e la promozione di eventi pubblici vol-
ti alla sensibilizzazione ed al miglioramento del-
le conoscenze sulla vita vegetale e animale e
sulle funzioni da esse espletate.

A proposito della manutenzione e salvaguar-
dia delle aree verdi, l’art. 10 precisa che il “compi-
to istituzionale dell’Amministrazione dell’Unione e
dei sui uffici competenti in merito alla gestione
delle aree verdi ad uso pubblico è il mantenimen-
to del patrimonio arboreo ed arbustivo, delle aiuo-
le, delle aree a prato e di ogni spazio verde citta-
dino, nelle migliori condizioni, garantendo la puli-
zia e la sicurezza, in particolare nelle aree a più

Union 3Union 3
IIll  DDiiffeennssoorree  cciivviiccoo,,  llaa  mmaannuutteennzziioonnee  
ddeell  vveerrddee  ppuubbbblliiccoo,,  iill  rraannddaaggiissmmoo  ee  llee
aattttiivviittàà  cciimmiitteerriiaallii  ppaassssaannoo  aallll’’UUnniioonn  33

AAvvvviiaattaa  llaa  ggeessttiioonnee  aassssoocciiaattaa  ddii  ffuunnzziioonnii
ee  sseerrvviizzii  ccoommuunnaallii IIll  ssiinnddaaccoo  FFeerrnnaannddoo  FFaaii::  ““ssii  aapprree

uunnaa  nnuuoovvaa  ffaassee””..  LL’’aasssseessssoorree
CCoossiimmoo  SSppaaggnnoolloo::  ““èè  uunn  rriissuullttaattoo

ppoolliittiiccoo  iimmppoorrttaannttee””
L

Il sindaco Fernando Fai

Veglie, il palazzo municipale

Cosimo Spagnolo
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elevata fruizione. Analogo obbligo
vige a carico dei concessionari a
qualunque titolo di aree verdi di
proprietà pubblica che sono re-
sponsabili dei beni in uso”.

Per raggiungere gli obiettivi, è
prevista l’istituzione di un “Ufficio
associato verde pubblico” con un
responsabile nominato dal presi-
dente dell’Unione, su proposta
della Conferenza dei sindaci (art.
6 dello schema di convenzione).
Le spese per il funzionamento del
servizio saranno a carico dei Co-
muni i quali dovranno provvedere
ad assegnare all’Unione i fondi
necessari (art. 9 dello schema di
convenzione). 

SSeerrvviizzii  cciimmiitteerriiaallii
Il regolamento per la disciplina e l’attuazione

della gestione associata dei servizi cimiteriali si
compone di 18 articoli divisi in sette titoli (servizio
custodia; compititi del custode responsabile del
cimitero; disciplina del servizio di sorveglianza; te-
nuta dei registri ed attrezzature; disposizioni fina-
li; disciplina del servizio di tumulazione, inumazio-
ne, estumulazione, esumazione e smaltimento,

raccolta trasporto
materiali di risulta
delle operazioni;
servizio di riscos-
sione canone illu-
minazione votiva).

Le finalità del
servizio sono ripor-
tate nell’art. 3 dello
schema di conven-
zione: I Comuni
convenzionati in-
tendono gestire in
forma unificata i
servizi cimiteriali at-
traverso la costitu-
zione di un ufficio
unico, istituito pres-
so l’Unione dei Co-

muni, che curi e sovrintenda l’organizzazione di tut-
te le procedure dei servizi cimiteriali e delle attività

connesse (…) coordinando gli interventi degli uffi-
ci e dei servizi dei Comuni e dell’Unione coinvolti
nel procedimento. La gestione unitaria è finalizza-
ta ad uniformare ed armonizzare le attività dei ser-
vizi cimiteriali nei Comuni aderenti all’unione, con
l’intento di ottimizzare le prestazioni a favore delle
Amministrazioni, degli altri uffici e soprattutto del-
la cittadinanza.

L’articolo 7 della convenzione, inoltre, prevede
l’istituzione di un gruppo di coordinamento tecni-
co composto dai responsabili dei servizi cimiteria-
li, dello stato civile e dell’ufficio tecnico manuten-
tivo dei Comuni, dal segretario dell’Unione e dai
segretari degli Enti coinvolti. Per quanto riguarda
la dotazione organica, l’art. 8 della convenzione,
stabilisce che “all’Unione sono trasferiti, mediante
l’istituto della mobilità oppure assegnati tempora-
neamente in posizione di comando, i dipendenti
provenienti dalle Amministrazioni firmatarie (…)”.

L’art. 10, infine, prevede: Tutti i costi di funzio-
namento dell’Ufficio unico sono a carico del bilan-
cio dell’Unione che li sostiene con fondi trasferiti
dai Comuni o con entrate proprie. I Comuni trasfe-
riranno le somme già impegnate in bilancio per la
gestione dei servizi. Ogni Comune trasferisce i
servizi per la gestione in forma associata alla sca-
denza dei contratti in essere.

RRaannddaaggiissmmoo
La gestione associata delle funzioni relative al

randagismo saranno, ai sensi dell’art. 2 del rego-
lamento, le seguenti:

– tutti gli adempimenti, previsti dalla normativa vi-
gente in materia di animali, di affezione, preven-
zione del randagismo e tutela e controllo della
popolazione canina;

– gestione in economia o tramite affidamento a
terzi delle strutture di ricovero degli animali;

– vigilanza sul territorio finalizzata a: prevenire e
perseguire i casi di abbandono o mancata cu-
stodia dei cani; prevenire e perseguire i casi di

maltrattamento degli animali o comunque di
mancato rispetto del loro benessere; rilevare le
situazioni nelle quali la presenza di cani randagi
o vaganti è di rischio per l’incolumità delle per-
sone e per l’igiene pubblica; attivazione di cam-
pagne di sensibilizzazione per l’adozione di ca-
ni; attivazione di forme di collaborazione con il
volontariato locale, singolo ed associato, ope-
rante nel settore; attivazione di campagne di
sensibilizzazione per la sterilizzazione delle ca-
gne di proprietà.

Il personale per il funzionamento del servizio
verrà assegnato dai Comuni mediante comando
(art. 6 della convenzione). Il responsabile della
struttura verrà  individuato dal presidente del-
l’Unione, sentita la conferenza dei sindaci (art. 7
del regolamento).

Le spese per il personale verranno pagate di-
rettamente dall’Unione a cui dovranno essere tra-
sferite le risorse dai Comuni. Tutte le altre spese di
funzionamento e gestione del servizio saranno
previste nel bilancio dell’Unione e saranno riparti-
te, tra i comuni, mediante il criterio di riparto in
proporzione al numero dei cani ricoverati (art. 9
del regolamento). •

Il Servizio di igiene urbana 
passa alla Monteco

Il responsabile del Settore affari generali, legali e contratti, con de-
terminazione n. 36 del 18 giugno 2007 (n. 203 R.G.), ha revocato l’af-
fidamento dell’appalto del Servizio di igiene urbana al raggruppamen-
to temporaneo già aggiudicatario del servizio stesso, stante un’appo-
sita “informativa interdittiva formulata dalla Prefettura di Lecce”.

Con lo stesso atto, “onde garantire la continuità del servizio pub-
blico essenziale”, il responsabile del Settore competente ha disposto
“l’aggiudicazione definitiva dell’appalto dei Servizi di cui trattasi, con
decorrenza dalla data del 19 giugno 2007, alla ditta Monteco srl – cor-
rente in Lecce alla via Campania n. 30 – che avendo conseguito un
punteggio complessivo di 97,50 su 100 è risultata la seconda classifi-
cata nella procedura di appalto espletata”.

Nella premessa della determina, viene precisato che, in seguito a
richiesta da parte del Comune delle prescritte informative prefettizie,
“in riscontro alla citata richiesta, con nota riservata amministrativa, ac-
quisita al protocollo riservato del sindaco, la Prefettura di Lecce ha for-
mulato informativa interdittiva all’affidamento dei Servizi di igiene ur-
bana e servizi complementari alla ditta aggiudicataria corrente nel ter-
ritorio di competenza”.   

Sportello per i diritti dei consumatori
È stata aperta a Veglie, in largo S. Vito, la nuova sede della Le-

ga consumatori. L’Associazione, indipendente e senza fini di lu-
cro, si propone i seguenti scopi: protezione della salute e della si-
curezza; tutela degli interessi economici; diritto di essere informa-
ti a conoscere i propri diritti e a far valere le proprie ragioni; dirit-
to ad essere rappresentati  e ascoltati presso le istituzioni nazio-
nali ed internazionali; diritto a compiere scelte di consumo etiche
e responsabili.

*  *  *
Contributi contro il rischio grandine

anno 2007
E’ scaduto il 30/6/2007 il termine, previsto dal bando pubbli-

co, per accedere ai contributi a parziale copertura del costo so-
stenuto dagli operatori agricoli per la stipula di una polizza assi-
curativa contro i rischi della grandine. Circa 60 sono state le do-
mande presentate. L’Amministrazione, per tali contributi, ha pre-
visto complessivamente 20.000 euro. Agli aventi diritto saranno
liquidate le somme spettanti dopo il completamento dell’apposi-
ta istruttoria. Per maggiori informazioni rivolgersi al rag. Tonino
Milanese dell’Ufficio Agricoltura.

Veglie, i giardini di piazza Ferrari

Veglie, il cimitero comunale

Cani randagi
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EELLEENNCCOO  DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNII  
CCOONNSSIIGGLLIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE

1144 2277..0033..0077  --  Lettura ed appro-
vazione verbali delle sedute
consiliari del 2 e del 13 feb-
braio 2007.

1155 2277..0033..0077  --  Interpellanza prot.
2534 del 22.02.07 - Commis-
sione per la mensa scolastica
“Chi l’ha vista” Risposta. 

1166 2277..0033..0077  --  Rinnovo conven-
zione tra i comuni di Arnesa-
no, Carmiano, Novoli, San
Pietro in Lama, Veglie per l’at-
tuazione del “Progeto Grot-
tella” nell’ambito del PON Si-
curezza 2000/06.

1177 2277..0033..0077  --  Protocollo d’intesa
di una rete socio istituzionale
per contrastare il lavoro irre-
golare nell’edilizia privata -
Approvazione.

1188 2277..0033..0077  --  Relizzazione di im-
pianti Eolici per la produzione
di energia da fonti rinnovabili
e non inquinante - Determina-
zioni.

1199 2277..00330077  --  L.R. n. 1 del
01.02.07 Determinazione del
contributo relativo al costo di
costruzione per l’anno 2007.

2200 2277..0033..0077  --  Sub-Comparto
P.E.E.P  di Via Madonna dei
Greci - Cessione porzione di
terreno all’ENEL per la co-
struzione di una cabina elet-
trica.

2211 2277..0055..0077  --  Discussione della
relazione del Collegio uscen-
te dei Revisori dei Conti sul-
l’andamento gestionale - Atto
di indirizzo per una efficace
politica di accertamento delle
entrate con il potenziamento
dell’Ufficio tributi ed esclusio-
ne  di incarichi esterni per il
funzionamento del settore -
Rinvio della trattazione.

2222 2244..0044..0077  --  Lettura ed appro-
vazione verbali seduta del 27
febbraio 2007.

2233 2244..0044..0077  --  Interpellanza prot.
n. 4981 del 3.04.07 avente ad
oggetto “Adeguamento al
D.L. 152/99 e completamento
della rete pluviale cittadina
bacino sud - Stralcio funzio-
nale” - Risposta. 

2244 2244..0044..0077  --  Approvazione mo-
difiche ed integrazione al Re-
golamento Generale delle En-
trate.

2255 2244..0055..0077  --  approvazione mo-
difiche ed integrazioni al Re-
golamento per l’Imposta Co-
munale sugli Immobili  (I.C.I.).

2266 2244..0044..0077  --  Bilancio di previ-
sione 2007 - Relazione previ-
sionale e programmatica
2007/2009 - Bilancio plurien-
nale 2007/2009 ed allegati -
Approvazione.

2277 2244..0055..0077  --  Adozione variante
al P.R.G. vigente per la ritipiz-
zazione delle aree soggette a
vincoli decaduti L.R. n. 56/80
art. 16.

2288 2244..0055..0077  --  Discussione sulla
relazione del Collegio uscen-
te dei Revisori dei Conti sul-
l’andamento gestionale - Atto
di indirizzo per una più effica-
ce politica di accertamento
delle entrate con il potenzia-
mento dell’ufficio Tributi ed
esclusione di incarichi per il
potenziamento del settore.

2299 2244..0044..0077  --  Petizione sulla si-
curezza  stradale promossa
dall’Automobile Club d’Italia -
Approvazione.

3300 1144..0055..0077  --  Lettura ed appro-
vazione verbali del 27 maggio
2007.

3311 1144..0055..0077  --  Interpellanza prot.
6539 del 09.05.2007 avente
ad oggetto “158 firme sono
una rivolta” - Risposta.

3322 1144..0055..0077  --  Approvazione va-
riante tipologica al piano di
lottizzazione  - Comparto C1-
11 - Divisione lotti.

3333 1144..0055..0077  --  Approvazione va-
riante tipologica al piano di
lottizzazione  - Comparto C1-
21 - Divisione lotti.

3344 1144..0055..0077  --  Approvazione pro-
getto P.I.R.P. “San France-
sco” contenente adozione di
variante al P.R.G. vigente ex
L.R. n. 56/80, per quanto ap-
plicabile. 

EELLEENNCCOO  DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNII  
GGIIUUNNTTAA  CCOOMMUUNNAALLEE

3399 0033..0044..0077  --  Conferimento
mandato per ricorsi ingiun-
zioni fiscali ex art. 22 L.
689/81.

4400 0033..0044..0077  --  Acquisti ausili or-
topedici per alunni portatori
di handicap - Determinazioni.

4411 0033..0044..0077  --  Comune c/(…) -
Ricorso dinanzi al T.A.R. Pu-
glia Sez. di Lecce - Determi-
nazioni.

4422 0033..0044..0077  --  Cessione in pro-
prietà dei lotti compresi nel
Piano di zona PEEP  - Deter-
minazioni.

4433 0033..0044..0077  --  Variante al P.R.G.
per tipizzazione aree sogget-
te a vincoli decaduti L.R.
56/80 art. 16 - Proposta ado-
zione al Consiglio Comunale. 

4444 0033..0044..0077  --  Proroga utilizzo
L.S.U. per il mese di aprile
2007.

4455 1111..0044..0077  --  Comune c/(…) -
Giudizio innanzi alla Corte
d’Appello di Lecce.

4466 1111..0044..0077  --  Comune c/Maci -
Giudizio innanzi alla Corte
d’Appello di Lecce.

4477 1111..0044..0077  --  Programmi inte-
grati di riqualificazione delle
periferie (P.I.R.P.) - Individua-
zione ambito di intervento e
approvazione bando per ma-
nifestazioni di interesse.

4488 1111..0044..0077  --  Comune c/(…) -
Ricorso al T.A.R Puglia Sez di
Lecce Prot n. 1437/07 - Co-
stituzione in giudizio e nomi-
na legale di fiducia.

4499 1111..0044..0077  --  Impianto comunale
di Pubblica Illuminazione - As-
segnazione somme al dirigen-
te del settore gestione del Ter-
ritorio per conferimento incari-
co a tecnico specializzato.

5500 1111..0044..0077  --  Riscossione tribu-
to comune mediante modello
F24 - Determinazione.

5511 1111..0044..0077  --  1° Meeting “Ali-
mentazione, integrazione, po-
stura e prevenzione nell’atti-
vità sportiva” - Atto di indiriz-
zo.

5522 1166..0044..0077  --  Comune c/(…) -
Ricorso innanzi al T.A.R. Pu-
glia Sez. di Lecce - Motivi ag-
giunti - Determinazioni.

5533 1188..0044..0077  --  Festa  Madonna
dei Greci - Festeggiamenti ci-
vili e religiosi  - Concessione
contributo e patrocinio.

5544 1188..0044..0077  --  Convenzione tra il
comune di Veglie e l’Universi-
tà del Salento per lo svolgi-
mento di tirocini di orienta-
mento e formazione per stu-
denti del corso di laurea in
servizio sociale. 

5555 1188..0044..0077  --  Ausilio finanziario
famiglie in stato di bisogno.

5566 2244..0044..0077  --  Associazione
sportiva dilettantistica “Arcie-
ri d’Arneo” - Organizzazione
gara interregionale di tiro con
l’arco - Utilizzo di area di Pro-
prietà comunale - Determina-
zioni.

5577 2266..0044..0077  --  Rinnovo della con-
cessione in comodato gratui-
to del garage di via IV No-
vembre di proprietà comuna-
le alla Pubblica Assistenza
“Serveglie”.

5588 3300..0044..0077  --  Biblioteca Comu-
nale - Incremento patrimonio
librario - Accettazione dona-
zione. 

5599 3300..0044..0077  --  Attivazione spor-
tello on line AQP.

6600 0088..0055..0077  --  Inventario comu-
nale - Indirizzo per incarico a
professionalità esterna.

6611 0088..0055..0077  --  Ausilio finanziario
a persone in stato di bisogno.

6622 0088..0055..0077  --  Presa d’atto proto-
collo d’intesa tra il comune di
Veglie e Provincia di Lecce
per attivazione Sportello dei
Diritti e Servizio Immigrazio-
ne.

6633 0088..0055..0077  --  174ª edizione del-
la Fiera di San Francesco da
Paola - 3 Giugno  - Determi-
nazioni. 

6644 0088..0055..00//  --  Regolamento C.E.
n. 852/2004 sull’igiene dei
prodotti alimentari - Compiti
del Comune - Approvazione
linee guida in merito alla di-
sciplina delle procedure. 

6655 0088..0055..0077  --  Reingegnerizza-
zione del sistema informatico
comunale - Determinazioni.

6666 0088..0055..0077  --  Proroga utilizzo
L.S.U. per i mesi di maggio e
giugno 2007.

6677 0088..0055..0077  --  Atto di indirizzo
per recupero somme non
corrisposte a seguito delle in-
giunzioni fiscali in merito al-
l’imposta  comunale sugli im-
mobili (I.C.I.).

6688 2211..0055..0077  --  Centro Sociale di
via D. Chiesa - Assegnazione
somme al responsabile del IV
settore.

6699 2211..0055..0077  --  Interventi per il so-
stegno e la valorizzazione
dell’associazionismo.

7700 2211..0055..0077  --  Associazione
Gruppo Ciclistico Salice Sa-
lentino - Concessione patro-
cinio gratuito.

7711 2211..0055..0077  --  Progetto “Pari Op-
portunità” promosso da Clio
Srl - Richiesta di cooperazio-
ne  - Determinazioni.

7722 2255..0055..0077  --  Proposta al Consi-
glio Comunale per l’adozione
del “Progetto definitivo del
Piano per gli insediamenti
produttivi in variante al
P.R.G.” ai sensi dell’art. 2 del
DPR 447/98 dell’art 36 della
L.R. n. 22 del 19 luglio 2006 e
dell’iter previsto dai commi
da 4 a 14 dell’art. 11 della
L.R. 20/2001.

7733 2255..0055..0077  --  Comune di Veglie
c/(…) - Giudizio innanzi  alla
Corte d’Appello di Lecce -
Determinazione.

7744 2255..0055..0077  --  Manifestazioni
sportive - Concessione pa-
trocinio gratuito.

7755 2299..0055..0077  --  Attivazione del
servizio denominato “C.E”
(Centro di Esperienza) per
azioni di educazione. Infor-

12
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Atti pubblicati da aprile a giugno
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CCOOMMUUNNEE  DDII  VVEEGGLLIIEE
Settore Gestione del Territorio

SEDE VIA SALICE  tel 0832970221 fax 0832971378

BBAANNDDOO  PPEERR  LL’’AASSSSEEGGNNAAZZIIOONNEE  DDII  NN..  2288  LLOOTTTTII  IINN  ZZOONNAA  116677  
AA  FFAAVVOORREE  DDII  PPRRIIVVAATTII  CCIITTTTAADDIINNII

((EEssttrraattttoo))

SSii  rreennddee  nnoottoo  cchhee
questo Comune intende procedere all’assegnazione dei lotti residuali in zona PEEP (…).

I lotti resisi liberi da cedere ai  PPRRIIVVAATTII  Cittadini sono complessivamente 28 dei 40 lotti iniziali
ed hanno le seguenti caratteristiche:
- SSuuppeerrffiicciiee  ddeell  lloottttoo::    mq. 166 o quanto risulterà dal tipo di frazionamento;;
--  DDeessttiinnaazziioonnee::  Costruzione di villetta unifamiliare, tipologia a schiera, composta da due piani fuo-
ri terra ( zona giorno e zona notte) piano seminterrato ( garage);

RReeqquuiissiittii  ppeerr  ll’’aammmmiissssiioonnee  aall  ccoonnccoorrssoo
Possono partecipare al Concorso tutti i cittadini:
- che non siano proprietari di altro alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;
- che percepiscono un reddito complessivo familiare non superiore a eeuurroo  2255..882244,,8844

  CCoorrrriissppeettttiivvoo  ddii  cceessssiioonnee
Il prezzo complessivo di cessione di ciascun lotto è pari al prodotto tra corrispettivo di eeuurroo

4499,,4444//mmqq. e superficie reale del lotto risultata dal tipo di frazionamento ((116688  xx  4499,,4444  ==  eeuurroo
88..330055,,9922)) (…).

33..  PPrreesseennttaazziioonnee  ddeellllee  ddoommaannddee  ee  ddooccuummeennttaazziioonnee  ddaa  aalllleeggaarree
II  ssooggggeettttii  iinntteerreessssaattii  ((……))  ddeevvoonnoo  pprreesseennttaarree  ddiirreettttaammeennttee    aall  CCoommuunnee  ddii  VVeegglliiee,,    oovvvveerroo

ssppeeddiirree  aa  mmeezzzzoo  ddii  rraaccccoommaannddaattaa  ppoossttaallee  eennttrroo  iill tteerrmmiinnee  ddii  6600  ((sseessssaannttaa))  ggiioorrnnii  ddaallllaa  ddaattaa
ddii  ppuubbbblliiccaazziioonnee  ddeell  pprreesseennttee  bbaannddoo,, iinn  pplliiccoo  cchhiiuussoo  ssuu  ooggnnii  llaattoo  ee  rriippoorrttaannttee  llaa  ddiicciittuurraa::
““BBaannddoo  ppeerr  aasssseeggnnaazziioonnee  lloottttii  iinn  zzoonnaa  116677””,,  ll’’iissttaannzzaa  ee  ttuuttttaa  llaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  pprreevviissttaa..

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
(Ing. Fernando Strafella)

Copia integrale del bando è disponibile sul sito: www.comune.veglie.le.it

CCOOMMUUNNEE  DDII  VVEEGGLLIIEE
Provincia di Lecce

SSeeddee::    PPaarrccoo  ddeellllee  RRiimmeemmbbrraannzzee  
TTeell..  00883322  9966  9955  9977      FFaaxx    00883322    9966  6622  3366

www.comune.veglie.le.it

SETTORE GESTIONE DEL PERSONALE, E CULTURA
SERVIZIO EDUCATIVO SCOLASTICO CULTURALE

LLeeggggee    2233..1122..9988,,  nn..  444488,,  aarrtt..  2277  
ee  ssuucccceessssiivvee  LLeeggggii  FFiinnaannzziiaarriiee

Si informa la cittadinanza che presso le Segre-
terie delle Scuole  Medie e Superiori sono dispo-
nibili i modelli per la richiesta di 

LLIIBBRRII  DDII  TTEESSTTOO
PPEERR  LL’’AANNNNOO  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  

22000077//22000088

I buoni e i contributi sono destinati agli alunni
e studenti delle Scuole Medie e Superiori per l’ac-
quisto dei libri utili alla frequenza dell’anno scola-
stico 2007/2008, appartenenti a nuclei familiari
con Indicatore della situazione economica (ISEE)
non superiore ad Euro 10.632,94.

Le domande dovranno essere presentate en-
tro il 2244  aaggoossttoo  22000077, da parte delle famiglie,  di-
rettamente alla Segreteria  della scuola frequenta-
ta che provvederà, entro il 7 settembre 2007, a
trasmetterle  al Comune.

L’ammontare del contributo sarà determinato
dalla graduatoria per fascia di reddito che redige-
rà il Comune e sulla base delle risorse  finanziarie
che saranno assegnate dalla Regione Puglia.

Il Comune, ai sensi del D.Lgs. 31-3-1998,
n.109,  disporrà indagini a campione per il control-
lo della veridicità delle informazioni fornite dai ri-
chiedenti con l’autocertificazione.

I modelli per richiedere il contributo per i libri di
testo sono disponibili anche presso l’Ufficio Rela-
zioni con il Pubblico e presso il Servizio Scolasti-
co del Comune.

Dalla Residenza Municipale lì, 25 Maggio 2007 

IL DIRETTORE DI SETTORE        L’ASSESSORE AI SERV. SCOLASTICI

Antonio De Benedittis          Cosimo Mangia

mazione e formazione in
campo ambientale.

7766 0011..0066..0077  --  Servizio di refezio-
ne scolastica - Modifica deli-
bera precedente.

7777 0011..0066..0077  --  Pulizia canali Ma-
ruggio e Cutrone - Finanzia-
mento regionale - Variazione
al Bilancio di Previsione.

7788 0011..0066..0077  --  Pianta Organica -
Settore gestione del territorio
- Modifica.

7799 0077..0066..0077  --  Attività di recupero

evasione ICI TARSU - Liqui-
dazione. 

8800 0011..0066..0077  --  deliberazione di
Giunta Comunale n. 75/07 -
Integrazione.

8811 1155..0066..0077  --  Protocollo d’intesa
tra i comuni dell’ambito terri-
toriale di Campi Salentina  -
L’ASL  Lecce Distretto Socio
Sanitario n. 2 e la Provincia di
Lecce per la realizzazione del
sistema integrato di interventi
e servizi sociali - Presa d’atto.

8822 1155..0066..0077  --  Iniziative estive in

favore di disabili - Determina-
zioni.

8833 1155..0066..0077  --  Concorso Nazio-
nale new Age - Concessione
patrocinio e contributo.

8844 1188..0066..0077  --  5ª settimana della
Cultura - Organizzazione even-
ti e assegnazione somme.

8855 1155..0066..0077  --  Comune di Veglie
c/(…) - Ricorso al TAR  Lecce
- Prot n. 7492/07 -  determi-
nazioni. 

8866 1155..0066..0077  --  2° Memorial “G.

Tarantino” - Concessione pa-
trocinio e contributo.

8877 1155..0066..0077  --  Anticipazione di
tesoreria - Autorizzazione al
tesoriere comunale per
l’esercizio 2007.

N.B. LLee  ddeelliibbeerree  ddii  GGiiuunnttaa  ee  ddii  CCoonn--
ssiigglliioo  ccoommuunnaallee  qquuii  rriippoorrttaattee
ssoonnoo  qquueellllee  ppuubbbblliiccaattee  aallll’’AAll--
bboo  PPrreettoorriioo  ddeell  CCoommuunnee  ddii  VVee--
gglliiee  aall  mmoommeennttoo  ddeellllaa  ssttaammppaa
ddeell  ““PPuunnttoo  AAmmmmiinniissttrraattiivvoo””
((nnuummeerroo  cchhiiuussoo  iill  33  lluugglliioo
22000077))..

CCOOMMUUNNEE  DDII  VVEEGGLLIIEE
SETTORE GESTIONE del PERSONALE, URP E CULTURA

SERVIZIO AFFARI SOCIALI

Si informa la cittadinanza che l’Assessorato ai Servizi Sociali, in collaborazione con la Provin-
cia di Lecce, ha attivato uno 

SSPPOORRTTEELLLLOO  DDEEII  DDIIRRIITTTTII  EE  SSEERRVVIIZZIIOO  IIMMMMIIGGRRAAZZIIOONNEE  SSAALLEENNTTOO
rivolto ai cittadini stranieri residenti nel territorio comunale.

Personale qualificato fornirà informazione e consulenza per:
• ottenere documenti personali
• pratiche di regolarizzazione e soggiorno
• ricongiungimenti familiari
• sostegno alla ricerca di un lavoro e collegamento con i Centri Territoriali dell’Impiego
• informazioni sui corsi di formazione e qualificazione professionale
• informazione su corsi di lingua italiana 
• consulenza giuridica sulla normativa immigratoria.
Il servizio è operativo presso l’Ufficio Servizi Sociali  nei giorni di :

MMaarrtteeddìì      ddaallllee  oorree  1100,,0000  aallllee  oorree  1133,,0000
GGiioovveeddìì      ddaallllee  oorree  1155,,3300  aallllee  oorree  1188,,3300

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Antonio De Benedittis
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L’iniziativa si è svolta con successo
dal 20 giugno all’1 luglio, presso il
suggestivo chiostro del Convento 
dei francescani
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n’iniziativa, giunta ormai alla
quinta edizione, che l’Amministra-
zione ha voluto rinnovare per conti-
nuare il progetto di valorizzazione
delle potenzialità artistico-culturali
locali, ma anche per incentivare
l’offerta di momenti finalizzati alla
rivalutazione e alla conoscenza dei
monumenti, della storia e delle tra-
dizioni locali. Il programma di que-
st’anno, peraltro, è stato predispo-
sto con l’intento di dare risalto a
tutte le arti (pittura, scultura, musi-
ca, recitazione e poesia). La buona
riuscita della manifestazione, la no-
tevole attenzione riservata dai mez-
zi di comunicazione all’evento e la
grande partecipazione di pubblico
registrata, da una parte attestano la
validità del percorso già avviato,
dall’altra impegnano l’Amministra-
zione a qualificare ulteriormente
ogni diverso aspetto dell’iniziativa
attraverso future programmazioni
dell’evento che prevedano coinvol-
gimenti sempre più articolati e au-
torevoli collaborazioni non solo lo-
cali. L’edizione del 2007 è stata
inaugurata la sera del 20 giugno al-
la presenza del sindaco Fernando
Fai e del presidente del Consiglio
comunale Antonio De Bartolomeo,
delegato alla Cultura. 

2200  --  2211--  2222  ggiiuuggnnoo  -- 2ª edizione di
“Jazz in Veglie”. Tre sono stati gli
appuntamenti, realizzati in collabo-
razione con l’Associazione veglie-
news.it, con il curatore del sito
www.veglienews.it Fernando Leardi
e con l’Associazione Musicale Cul-
turale “A. Reino”, dedicati al Jazz.
Si  è partiti Mercoledì 20 Giugno al-
le 21.30 con gli ÁÁddrriiaa. Il gruppo è
composto da musicisti che vantano
collaborazioni con artisti e forma-
zioni di rilievo del panorama musi-

cale pugliese e italiano e che pro-
pongono un’originale progetto di
rielaborazione e di scrittura. Una
forma canzone legata all’immedia-
tezza del repertorio tradizionale
delle due sponde a sud del mar
Adriatico, ripensato con un approc-
cio moderno. L’incantevole voce di

Maria, una componente del gruppo,
ha dato forza e respiro a trame ar-
moniche eleganti e sinuose, tessute
con impeto. Strumenti legati alle
musiche tradizionali e strumenti
moderni si inseguono e a tratti si
sfuggono, cercando punti d’incon-
tro e ragioni di diversità, come da
sempre le storie e le musiche a con-
fronto sul mar Adriatico. Il gruppo è
composto da: Maria Mazzotta (vo-
ce), Claudio Prima (organetto, vo-
ce), Redi Hasa (violoncello), Ema-
nuele Coluccia (sax tenore e sopra-
no), e Ovidio Venturoso (batteria).
Il secondo appuntamento della ras-
segna “Jazz in Veglie” si è svolto il
21 giugno, alle 21.30, con TThhee
OOtthheerr  QQuuaarrtteett  ddii  RRaaffffaaeellee  CCaassaa--
rraannoo.  
Il trio di base, composto dallo stes-
so Casarano (alto/sopr. sax), Marco
Bardoscia (double bass) e Marcello
Nisi (drumps), nasce dalla volontà
dei tre musicisti di realizzare un

p r o g e t t o
m u s i c a l e
imperniato,
prevalente-
mente, in-
torno a
s tandards
di Coltrane
e non. Di
fondo, il
sound del
trio si carat-
terizza per
una grande
e n e r g i a
musicale e

per un fortissimo interplay lì dove
ogni strumento diventa perno di
una nuova cellula musicale che, su-
bito ripresa dagli altri strumenti,
viene ampliata e sviluppata. E’ il
giovanissimo e talentuoso pianista

salentino William
Greco, di soli 20
anni, che comple-
ta il trio in quartet-
to, portando nel
progetto quello
che nello storico
gruppo di Coltra-
ne era stato nel
1960, cioè il pas-
saggio da una so-
luzione tecnico-
armonica a quella
innovativa di in-
tendere il jazz in
maniera universa-

le insieme al pianista McCoy Tyner,
il batterista Elvin Jones, il contrab-
bassista Reggie Workman e poi J.
Garrison. La rassegna “Jazz in Ve-
glie” si è conclusa il 22 giugno con
il concerto di AAnnddrreeaa  SSaabbaattiinnoo
QQuuaarrtteett insieme ad un prestigioso
ospite: MMaarrccoo  TTaammbbuurriinnii. Dopo

“Pure Soul”, debutto di-
scografico con ospite il
trombettista d’eccezione
Fabrizio Bosso, ecco
quindi che Sabatino si  ri-
trova a guidare un nuovo
progetto e a dividere il
palco con un altro grande
trombettista della scena
jazzistica italiana, Tambu-
rini.
Caratteristiche principali
del gruppo sono una so-
norità ed un groove tipici
del jazz degli anni ’50, tali da crea-
re un sound caratterizzato da una
fusione tra linguaggio hard-bop e
virtuosismo trombettistico. La for-
mazione è composta da: Sabatino
(tromba), Ettore Carucci (piano),
Marco Bardoscia (contrabbasso) e
Mimmo Campanale (batteria).
Le serate jazz sono state accompa-
gnate anche da degustazione di vi-
ni tipici salentini prodotti da azien-
de vegliesi, quali “Cantina Viticulto-
ri Associati di via Salice e Azienda
Vinicola “Durante”.
(Per la redazione della sintesi di “Jazz in Ve-
glie”, sono stati utilizzati stralci delle note
pubblicate su www.veglienews.it)

2266  --  2277  --  2288  ggiiuuggnnoo - Laboratorio
creativo di Educazione Alimentare
“Faccia di Buccia” a cura di Lilian
Bohr Farinosa. L’iniziativa, riservata
ad alunni di scuola elementare. I ra-
gazzi, 41 in tutto, hanno lavorato
per tre giorni, decorando con i loro
lavori un angolo del Convento. 
Hanno giocato a costruire, a mo-

dellare e a dipingere utilizzando
frutta, fiori e ortaggi, ma anche
qualsiasi materiale riciclabile.

2266  ggiiuuggnnoo – Inaugurazione della II
Mostra del Libro. Hanno esposto le
case editrici: Congedo, Lupo, Kuru-
munj, Dami, De Agostini, Demetra,
Edicart, Fabbri, Giunti, La Coccinel-
la, Mondadori, Piemme-Battello a
vapore, Salani e Walt Disney. 

55ªª  sseettttiimmaannaa ddeellllaa ccuullttuurraa

Inaugurazione

Andrea 
Sabatino

Marco
Tamburini

Raffaele Casarano

Il gruppo jazz “Àdria”

I ragazzi del “Laboratorio creativo”

La Mostra del libro

Lavori realizzati dai ragazzi del “Laboratorio creativo”
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2266  ggiiuuggnnoo - Inaugurazione della
collettiva di giovani artisti vegliesi
“La Rete” con  mostra fotografica a
cura di Enza Patera. Hanno esposto
Misha Barth, Laura De Gabrieli, An-
tonio Destradis, Antonio Leo, Gian
Piero Leo, Gianni Mangia, Elvy Pan-
zanaro, Carlo Politi, Flavio Vetrano. 

2266  ggiiuuggnnoo - ore
20.30, presen-
tazione del li-
bro: “S.Giusep-
pe da Coperti-
no: lo scomodo
dell’identità reli-
giosa” a cura di
Luca Nolasco,
con la parteci-
pazione di pa-
dre Massimilia-
no Marsico, del
dott. Alessan-
dro Laporta, di-

rettore della Biblioteca Provinciale
di Lecce e di Sandrina Schito, as-
sessore alla cultura del omune di
Copertino. A seguire momento mu-
sicale con un gruppo di alunni del
Conservatorio di Lecce “Giovani Ta-
lenti Salentini” seguiti dalla prof.ssa
Maria Grazia Lioy.       

2277  ggiiuuggnnoo – presentazione del libro
di Ada Culazzo “Una donna sotto il
segno del cancro”. Il testo è stato
presentato da Paolo Maci  (coordi-
natore della Fondazione “Città del
Libro” di Campi) e Pina Caputo (già

docente di Lati-
no e Greco
presso il Liceo
Palmieri di Lec-
ce). Durante la
serata si sono
esibiti il giovane
sasso fon is ta
Giorgio Palma e
la pianista Me-
lissa Marziliano
i quali hanno
accompagnato
la lettura di bra-
ni del libro.
A seguire è sta-
to offerto un
concerto del

Gruppo “Le tredici - 3 Donne chitar-
riste” con Carla Canitano, Silvia Boc-
cadamo, Maria Luisa Petrilli.  

2288  ggiiuuggnnoo – Incontro con  l’Autore –
“Tonio Tondo intervista Giuseppe
Giacovazzo”. Serata  centrale della
settimana della Cultura, in cui il se-
natore Giuseppe Giacovazzo ha
presentato il suo libro “Adele, La
storia d’amore del duca Castrome-
diano” una bellissima storia d’amo-
re vissuta tra Torino e Cavallino, at-
traverso un epistolario che abbrac-
cia mezzo secolo. Una giovane ba-
ronessa piemontese, erede di una
delle più illustri famiglie dell’Otto-
cento, s’innamora perdutamente

del duca
S i g i -
s m o n d o
C a s t r o -
mediano,
di 30 anni
più gran-
de. Nel
cas te l l o
ducale di
Cavallino
si consu-
ma il
d ramma
di questa
be l l i ss i -

ma storia d’amore. La serata è pro-
seguita con il concerto “Note d’au-
tore” a cura del Concerto Bandisti-
co “A. Reino-Città di Veglie”.

2299  ggiiuuggnnoo –   Spettacolo Artistico-
culturale “Le Sembianze dell’Arte” a
cura di Valentino Madaro – Durante
la serata sono state proiettate foto
inedite su Veglie e i suoi monumen-
ti a cura di Pino Pierri. Hanno avuto
luogo, inoltre, una recitazione di

poesie (a cura di Nicola Gennachi,
Ada Culazzo, e Franca Pierri), un
balletto con Gianni Caliandro e Ile-
nia Spedicato e un’esibizione musi-
cale del gruppo “Anime Bianche”.
Le manifestazioni sono state arric-
chite con uno spettacolo di “mangia
fuoco” il quale, con i suoi strepitosi
e suggestivi giochi, ha incantato
tutti i ragazzi presenti. Il tutto ac-
compagnato da bellissime coreo-
grafie realizzate con la frutta offerte
dalla Ditta locale “Tutti frutti” di
Renza Cirfeda.  

3300  ggiiuuggnnoo - Presentazione del volu-
me  “Pagine e Ricordi”- Scritti di
Antonio Catamo.  
Nella stessa serata, si è esibito il
“Quartetto Lupiae”, diretto da Ga-
briella Lubello, della Fondazione
Harmonium della Scuola Superiore
di Musica.

11  LLuugglliioo  22000077 – Chiusura, in piazza
Ferrari, della 5° Settimana della Cul-
tura” con  “Emozioni in… movimen-
to” - spettacolo di musica e danza a
cura dell’Associazione “Harmo-
nium”. Ha partecipato la Compa-
gnia “Damus Ballet” di Lecce che in
anteprima ha messo in scena l’ope-
ra “Romeo et Juliette”.

AA  ccuurraa  ddii  DDoonnaatteellllaa  CCeennttoonnzzee  
ddeellll’’UUffffiicciioo  CCuullttuurraa
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LL’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  hhaa  ppuubbbblliiccaattoo  iill  IIII  vvoolluummee  ddii  
““PPaaggiinnee  ee  rriiccoorrddii,,  ssccrriittttii  ddii  AAnnttoonniioo  CCaattaammoo””

““UUnn  aarrttiiggiiaannoo  ddeellllaa  ppeennnnaa””
Nuovo appuntamento con la prosa di Antonio Catamo. L’Amministrazio-

ne comunale, in collaborazione con la Bibliotheca Minima di Novoli, in occa-
sione della “5ª Settimana della cultura” (20 giugno-1 luglio 2007), ha promos-
so la pubblicazione del secondo volume  dedicato allo scrittore e giornalista
scomparso, all’età di settantasei anni, il 17 maggio del 1996. Il libro, curato
da Dino Levante, conserva lo stesso titolo del primo volume: “Pagine e ricor-
di, scritti di Antonio Catamo”. Anche la numerazione delle facciate segue
quella della precedente pubblicazione (primo volume fino a pag. 280, secon-

do volume da pag. 281 a pag. 504). Que-
sta ulteriore opera contribuisce non poco
alla conoscenza della ricchissima produ-
zione di Catamo. Nel primo volume gli
scritti, divisi per tema, vengono così clas-
sificati: storia di Veglie, personaggi, poesie
e fotogrammi. Il nuovo libro, invece, offre
un’antologia comprendente una selezione
di articoli dal 1939 al 1996. La raccolta,
dopo le note introduttive e di presentazio-
ne del sindaco Fernando Fai, Antonio De
Bartolomeo, Lorenzo Catamo e Piergiu-
seppe De Matteis, si apre con il primo ar-
ticolo pubblicato da Catamo, “Gli ottocen-
to martiri di Otranto” (in “La Festa”, anno
XVIII, numero 45, 5 novembre 1939), e si
chiude con l’ultimo lavoro dell’autore ve-
gliese, uscito postumo il 18 maggio 1996,
su “Voce del Sud”. Importante è l’inclusio-
ne nel volume di una preziosa “Bibliografia
di Antonio Catamo (1939-1975)”, curata
da Levante.

Il sindaco Fai scrive nella presentazione: ”Le disquisizioni multiargomen-
tative dello storico e giornalista Antonio Catamo, possono essere considera-
te un esempio di una nuova storiografia, capaci di far convergere attorno al-
la vicenda di un paese in trasformazione gli apporti e gli stimoli dei suoi stu-
di di storia urbana, storia politico-amministrativa e storia sociale. Tutto ciò
che è stato raccolto in questo volume, vuole essere una ricostruzione di quel
mondo che caratterizzava il nostro territorio, dandoci uno spaccato di vita,
guidandoci sulle orme della nostra storia attraverso una ricostruzione inedita
e documentata. Questo è uno straordinario libro da centellinare pagina dopo
pagina”.

Antonio De Bartolomeo, presidente del
Consiglio comunale con delega alla cultura,
ricorda la circostanza in cui nacque l’idea di
promuovere l’iniziativa e poi aggiunge: “Una
promessa che ho onorato con la pubblica-
zione del primo volume e un progetto che
oggi ho la soddisfazione di vedere realizzato
con la pubblicazione del secondo volume.
Da parte mia e dell’intera Amministrazione,
un atto dovuto verso un uomo per troppo
tempo quasi ignorato e un giusto riconosci-
mento ad un artigiano della penna, così
amava definirsi, che tanto ha dato alla nostra
Veglie”.

Lorenzo Catamo, con una toccante “Me-
moria di figlio”, offre un significativo ricordo
del padre in cui, agli inizi degli anni novanta, nell’apparente semplice circo-
stanza del ritrovamento ad Assisi del suo primo articolo pubblicato in età gio-
vanile (scritto per la rivista settimanale illustrata La festa), emerge l’immagine
di un uomo esemplare per impegno culturale, storico e civile.

Nel suo intervento Lorenzo Catamo, fra l’altro, esprime gratitudine al-
l’Amministrazione comunale “per questa seconda lodevole pubblicazione”.

Piergiuseppe De Matteis, infine, nella sue articolate note introduttive,
traccia un esauriente “panorama” degli argomenti trattati negli articoli conte-
nuti nel libro.

Il secondo volume di “Pagine e ricordi, scritti di Antonio Catamo”, è sta-
to presentato il 30 giugno scorso, alle 21, presso l’ex Convento dei france-
scani. Sono intervenuti lo storico Piergiuseppe De Matteis e Leonardo Alvi-
no, direttore del settimanale “La voce del Sud”. Moderatore della serata è
stato Giovanni Greco, corrispondente de “la Gazzetta del Mezzogiorno”.

Tonio Tondo intervista Giuseppe 
Giacovazzo

Antonio Catamo

Antonio De Bartolomeo presenzia la serata
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33  aapprriillee  22000077 – “Tarantula  passionata”
– Concerto promosso dal teatro Archa
di Praga, in collaborazione con l’Asso-
ciazione Tolerance ’95 di Praga, l’edi-
zione Ceca della rivista “La Cucina Ita-
liana”, “Negozio Italia” e il Comune di
Veglie.

1155  aapprriillee  22000077 - “Vivicittà 2007” - Alla
manifestazione sportiva, disputata a
Lecce, gli atleti dell’Associazione
“Sport Running Veglie” Giovanni Spagnolo e Vito Quarta si classificano ri-
spettivamente  al 1° e al 3° posto.

1199  aapprriillee  22000077 -   1° Meeting su alimentazione- integrazione – postura e pre-
venzione nell’attività sportiva, organizzato dall’Assessorato comunale allo
sport.

2299  aapprriillee  22000077 - 6° torneo di Tiro con l’Arco “Città di Veglie” - Manifestazio-
ne sportiva organizzata dalla Compagnia Arcieri d’Arneo di Veglie in collabo-
razione con Gelati Royal e con il patrocinio del Comune di Veglie.

2277  mmaaggggiioo  22000077 - Bicincittà 2007 - Anche Veglie tra le circa 150 città d’Italia
interessate alla manifestazione “Bicincittà”.  L’iniziativa, organizzata a livello
nazionale dalla Uisp (Unione Italiana Sport per tutti), si propone come obiet-
tivo principale la sensibilizzazione dei cittadini e delle Amministrazioni locali
per la promozione di percorsi in bici e per la costruzione di piste ciclabili, al
fine di garantire a tutti coloro che utiliz-
zano la bici la possibilità di muoversi
senza pericoli. L’appuntamento veglie-
se, che è stato curato dall’Associazione
ciclistica “Luigi Murra”, si è svolto do-
menica 27 maggio, dalle 8.30, con par-
tenza da piazza Ferrari. Tantissimi sono
stati i cicloamatori di tutte le età saliti in
sella per partecipare alla passeggiata
cittadina. A tutti i ciclisti è stata conse-
gnata, al momento dell’iscrizione, una
maglietta ricordo della manifestazione
da indossare durante il percorso. In
tempi ed andature diverse tutti hanno realizzato il tragitto che si è concluso
in Piazza Umberto I, in un clima festante e di assoluto divertimento.

2277  mmaaggggiioo  22000077 - Prima giornata sulla raccolta differenziata – L’iniziativa si è
svolta in piazza Ferrari. Nel corso della manifestazione sono stati distribuiti
opuscoli informativi sul nuovo servizio di raccolta dei rifiuti.

22  ee  33  ggiiuuggnnoo  22000077 - Anche quest’anno la prima domenica di Giugno è stata
caratterizzata dalla “Fiera Governativa di San Francesco da Paola”, giunta or-
mai alla 174ª edizione. L’autorizzazione allo svolgimento di questo importan-

te appuntamento fieristico, com’è noto,
fu decretato dal re Ferdinando II, il 18 lu-
glio 1842. A quest’ultima edizione, orga-
nizzata dal Comune in collaborazione con
la Parrocchia “SS. Giovanni Battista e Irene”, centinaia sono stati i commer-
cianti che hanno esposto i loro prodotti per le diverse vie interessate dalla fie-
ra. Migliaia, inoltre, sono stati i visitatori presenti durante la mattinata del 3
giugno scorso. Gli appuntamenti religiosi (iniziati il 28 maggio), il 2 giugno
hanno compreso una Celebrazione Eucaristica in Chiesa Madre officiata, alle
18.30, dall’arciprete don Amelio De Filippis e la processione con il simulacro
del Santo. Domenica 3 giugno, alle 7.30, poco prima dell’apertura della fiera,
è stata celebrata una Santa Messa anche nella chiesetta dedicata a San
Francesco da Paola. Alle 8,30, alla presenza di numerose autorità civili e reli-
giose, si è svolta l’inaugurazione ufficiale della fiera, accompagnata dalle fe-
stanti note eseguite dall’Associazione Bandistica “A. Reino - Città di Veglie”.
I festeggiamenti civili sono proseguiti in serata con un concerto, in piazza Fer-
rari, di gruppi musicali vegliesi.

22  ggiiuuggnnoo  22000077 - Torneo provinciale di pallacanestro “Città di Veglie” – La ma-
nifestazione è stata organizzata, presso il palazzotto dello sport, dall’Associa-
zione “Virtus Veglie” con il patrocinio del Coni, della Federazione Italiana Pal-
lacanestro, del Comune di Veglie e della Provincia di Lecce. Il Torneo è stato
riservato alla categoria Under 18. Nel corso della manifestazione sono state
offerte esibizioni di danza classica accademica dirette dal maestro Gianni
Martelletta del Teatro dell’Opera di Roma.

22  ggiiuuggnnoo  22000077 - 5º Corriveglie, gara regionale 7ªprova Torneo Corripuglia –
Manifestazione podistica, su un percorso cittadini di circa 10 km., organizza-
ta dalla “Sport Running Veglie” con il patrocinio del Coni, della Fidal, della
Provincia di Lecce e del Comune
di Veglie. In contemporanea si è
svolto un Percorso Salute non
competitivo di 4 Km aperto a tut-
ti.

1100  ggiiuuggnnoo  22000077 - Gara ciclistica
3ª Coppa San Giovanni “Gino
Petito” Trofeo “Tonino Donatei” -
La gara, patrocinata dal Comune
di Veglie, dalla locale Pro Loco e
dalla UISP, è stata organizzata
dall’Associazione ciclistica “Lui-
gi Murra”.
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Di seguito vengono elencate le 
iniziative e le manifestazioni 
comunicate o segnalate all’UUffffiicciioo
RReellaazziioonnii  ccoonn  iill  PPuubbbblliiccoo del 
Comune di Veglie.

II  nnuummeerroossii  ppaarrtteecciippaannttii  aallllaa  mmaanniiffeessttaazziioonnee  ““BBiicciinncciittttàà””  oorrggaanniizzzzaattaa  iill  2277  mmaaggggiioo
ddaallll’’AAssssoocciiaazziioonnee  cciicclliissttiiccaa  ““LLuuiiggii  MMuurrrraa””

“Tarantula passionata”

Un piccolo partecipante a “Bicincittà”

La processione con “S. Francesco da Paola”

Un’immagine della Fiera governativa

Un momento della consegna del trofeo “Toni-
no Donatei” a Giuseppe Petito
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1133  ggiiuuggnnoo  22000077 – Festeggiamenti in onore di S. Antonio da Padova - Solen-
ne celebrazione dell’Eucarestia  e processione con il simulacro del Santo per
le vie del paese.

1177  ggiiuuggnnoo  22000077 – 5º Con-
gresso regionale Arci
Caccia - Durante l’incon-
tro, patrocinato dal Co-
mune di Veglie e tenutosi
presso la Sala Conferenze
di via Salice, sono stati
nominati i componenti del
direttivo regionale. Tra gli
intervenuti: il sindaco Fer-
nando Fai, Antonio De Bartolomeo (presidente regionale Arci Caccia uscen-
te), Cosimo Borracino (consigliere regionale e vicepresidente del Comitato
Tecnico Regionale Faunistico Venatorio), Osvaldo Veneziano (presidente na-
zionale Arci Caccia), Donato Pentassuglia (consigliere regionale), Pietro Mita,
(consigliere, delegato caccia Provincia di Brindisi), Vito Murrone (presidente
provinciale CIA Lecce), Michele Lisi (coordinatore Cupav), Aldo Del Genio
(presidente ATC Lecce). Il professore Antonio De Bartolomeo è stato riconfer-
mato presidente regionale Arci Caccia. 

1177  ggiiuuggnnoo  22000077 ––  2º Memorial di Calcio “Giovanni Tarantino” – Organizzato
presso la “Mondial sport”, l’appuntamento è stato patrocinato dal Comune.
La manifestazione, che si è svolta con successo, ha registrato la partecipa-
zione di quattro squadre di calcio amatoriali: “Rappresentanza Amministrazio-

ne provinciale”, “Rappre-
sentanza Polizia di Stato”,
“Rappresentanza Carabi-
nieri” e “Rappresentanza
politici e non”. Ha vinto il
torneo la squadra dei Ca-
rabinieri. Alla famiglia di
Giovanni Tarantino è stata
consegnata una targa ri-
cordo. Alla premiazione
hanno preso parte il sinda-
co Fernando Fai e l’asses-
sore Pompilio Rollo. 

2200  ggiiuuggnnoo  --  11  lluugglliioo  22000077 - 5ª Settimana della Cultura - La manifestazione,
ricca di appuntamenti con la musica, la cultura, l’arte, la creatività e il ballo, si
è tenuta presso il Convento dei Francescani. È stata organizzata dall’Asses-
sorato comunale alla Cultura con la collaborazione di veglienews.it, dell’Asso-

ciazione Musicale Culturale “A.Reino” e dell’Associazione “Sud Sud Labor.it”.

2233--2244  ee  2255  ggiiuuggnnoo  22000077  – Festeggiamenti in onore di S. Giovanni Battista -
Come sempre il programma religioso ha an-
ticipato i festeggiamenti civili. Infatti dal 16
al 23 giugno è stato celebrato un solenne
settenario in preparazione alla festa a cura
di don Amelio De Filippis.  La celebrazione
eucaristica del 19 giugno è stata presieduta
da don Piero Tundo, parroco di Sant’Anto-
nio Abate, mentre quella del 22 giugno è
stata celebrata da don Fernando Paladini
parroco della Chiesa del SS. Rosario. Il 23
giugno, ore 18.30, una solenne concelebra-
zione dell’Eucarestia ha preceduto la tradi-
zionale  processione con il simulacro del
Santo, alla quale, oltre ad un gran numero
di fedeli, hanno partecipato molte autorità
civili e religiose. Il 24 giugno, giorno dedica-
to alla Solennità della Nascita di San Gio-
vanni Battista, sono state celebrate SS.
Messe in diversi momenti della giornata, alle 8, alle 9.30 e alle 19.30, durante
quest’ultima si è svolto il rito dell’offerta dell’incenso. Il 25 giugno, alle 18, i ri-
ti religiosi si sono conclusi  con una celebrazione dell’Eucarestia tra i viali del
Cimitero in suffragio di tutti i concittadini vegliesi defunti. I festeggiamenti ci-
vili sono iniziati il 23 giugno con l’esibizione del Concerto bandistico “A.Reino
- Città di Veglie” diretto dal Mº Cosimo Costa. Il 24 giugno ancora un concer-
to della Banda di Veglie e poi un’esibizione della banda “Città di Martina Fran-
ca” diretta dal Mº Paolo Addesso. I fuochi d’artificio esposi nella serata del 25
giugno sono stati preparati dalle ditte Dario Cosma di Arnesano e dalla ditta
Bruno Civino di Avellino. Il 25 giugno, infine, si è tenuto un concerto di musi-
ca leggera con la partecipazione di Orietta Berti.

(a cura di Concepita De Bartolomeo)
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Giuliano Cacciatore 
ha perso la vita in un 

incidente stradale
Giuliano Cacciatore, 74 anni, è stato travolto e ucciso

da una moto, a Lecce, mentre attraversava a piedi il viale
dell’Università. Il tragico incidente si è verificato il 21 mag-
gio scorso, alle 18.

Insegnante di musica in pensione, era discendente di
un’antica famiglia vegliese. L’anno scorso, “quale segno di
affetto verso il Comune di Veglie”, aveva donato alla no-
stra Biblioteca cinque enciclopedie di musica, arte e geo-
grafia, ed un dipinto di Pier Boà, pseudonimo del pittore
Piero Cacciatore, oriundo di Veglie e cugino di Giuliano. 

Alla suddetta donazione ne è seguita un’altra, sempre
destinata alla Biblioteca comunale, consistente in un di-
ploma di laurea in pergamena datato 1770, rilasciato a no-
me di Michele Cacciatore. Tale documento, redatto in lati-
no, riveste particolare importanza in quanto, oltre a rap-
presentare un raro esempio di titolo di studio rilasciato dal
Regno delle Due Sicilie, documenta le scelte culturali dei
giovani della nobiltà e borghesia di Terra d’Otranto, alla fi-
ne del ‘700.

E’ stato presentato, lo scorso giugno, a
Lecce, il nuovo portale www.riso.puglia.it,
realizzato nell’ambito del progetto di e-go-
vernment RISO (Rete Ionico Salentina per
l’Occupazione).

Il progetto, finanziato con fondi statali
e regionali, ha come ente capofila la Pro-
vincia di Lecce. Partecipano le Province di
Brindisi e Taranto e 70 comuni del territo-
rio ionico salentino che, a tal fine, hanno
impegnato 0,57 euro per abitante.

RISO si propone di trasformare l’orga-
nizzazione della pubblica amministrazio-
ne, attraverso l’innovazione tecnologica
ed iniziative per favorire l’occupazione lo-
cale e lo sviluppo economico del territorio,
col fine di snellire e velocizzare le pratiche
burocratiche-amministrative incentivando
l’erogazione on line e multicanale dei ser-
vizi a beneficio dei cittadini e delle impre-
se.

Il nuovo portale mette a disposizione
settantotto servizi accessibili direttamente

da casa, tramite connessione ad internet.
Si può ad esempio, denunciare l’avvio

di nuove attività, richiedere autorizzazioni
ed informazioni su pratiche, comunicare
con i Centri per l’Impiego per l’assunzione
di personale. Si potranno, ancora, pagare
tributi, canoni e bolli on line. 

Sul portale RISO saranno fruibili, inol-
tre, altre importanti informative come la
guida interattiva alle dichiarazioni fiscali.

I servizi attivati sul sito fanno riferimen-
to alla Rete degli Uffici Relazioni con il
Pubblico (URP), che offre servizi integrati
per migliorare e qualificare il contesto oc-
cupazionale; al Sistema informativo del la-
voro (SIL), che consente di migliorare i
rapporti fra lavoratori e imprese; allo Spor-
tello unico per le attività produttive
(SUAP), che consente  agli imprenditori di
avere un servizio telematico per interfac-
ciarsi con la pubblica amministrazione e
richiedere le autorizzazioni necessarie; al
Marketing territoriale (MKT).

Diventa operativa la Rete 
Ionico-Salentina per l’Occupazione

Il tavolo dei relatori al Congresso dell’Arci Caccia

Don Amelio De Filippis, Mº Cosimo
Costa e sindaco Fernando Fai

La squadra dei Carabinieri ha vinto il 2º Memorial
“Giovanni Tarantino”

LL’’aannnnoo  ssccoorrssoo  ddoonnòò  aallllaa  BBiibblliiootteeccaa  ddiivveerrssii
vvoolluummii,,  uunn  ddiippiinnttoo  ee  uunn  ddooccuummeennttoo  ddeell  ‘‘770000
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alle 8.00 del mattino dell’1 agosto di que-
st’anno tutti i gruppi scout del mondo si ritrove-
ranno a festeggiare il Centenario della fondazione
scout, la straordinaria intuizione  educativa di sir
Robert Baden Powell (1857-1941), ufficiale del-
l’esercito britannico. La sua idea fu quella di co-
stituire un movimento giovanile in grado di educa-
re i ragazzi attraverso l’avventura, tendenza pro-

pria dei giovani ad apprendere facendo; e l’1 ago-
sto 1907 nell’isola di Brownsea, nella Manica, Ba-
den Powell pensò di portare 20 ragazzi per un
campo sperimentale con 6 tende prestate dal-
l’esercito inglese. Cominciò così la grande avven-
tura …

A 100 anni di distanza gli scout di tutti i conti-
nenti rinnoveranno la loro promessa all’associa-
zione in quella che sarà l’alba del Centenario, con
forme diverse ma con lo  stesso  obiettivo: far co-
noscere la proposta scout e dialogare con i grup-
pi locali testimoni attivi dello scoutismo. 

La vasta mobilitazione per l’evento è comun-
que iniziata da tempo e con diverse iniziative. In
tutta Italia diversi Comuni, in  collaborazione con
lo scoutismo locale, intitoleranno a Baden Powell
e/o allo scoutismo parchi, vie ancora senza no-
me. Infatti sono soprattutto i singoli  gruppi locali
ad essere i veri protagonisti dell’anno del cente-
nario, con progetti che dimostrino quanto lo
scoutismo italiano voglia davvero  provare a se-
guire l’invito di Baden Powell: “lasciare il mondo
un po’ migliore di come lo abbiamo trovato”. 

L’impresa ambiziosa ma significativa vede in
campo una fattiva collaborazione tra il gruppo
scout locale e l’Amministrazione comunale. E in
questa direzione ha operato il gruppo scout “Ve-
glie1” con il proprio Comune, attraverso un’ordi-
naria e allo stesso tempo straordinaria attività di
riqualificazione di un’area verde pubblica. In par-
ticolare i “Lupetti” del branco “Shalom” hanno in-
teso volgere la propria attenzione alla piazzetta
“Padre Kolbe”, sita in via L. Pirandello, proponen-
do al Comune di Veglie strutture e iniziative per ri-
valutare tale area pubblica. Il Comune ha già, a
suo tempo, impiegato delle risorse per questa
piazzetta; ora il Branco Shalom chiede all’Ammi-
nistrazione di riprendere la stessa cura e gli stes-
si interventi di rimessa a coltura del verde e di
creazione di strutture e aree attrezzate. L’attività

in questione è iniziata diversi
mesi fa, quando l’associazione scout della regio-
ne Puglia ha lanciato la attività a tema “Cento …
colori per il Mondo” con l’obiettivo di “stimolare
l’interazione del bambino con il territorio locale at-
traverso azioni politiche consapevoli”; così il no-
stro branco, in linea con le indicazioni della Re-
gione (ente regionale dello scoutismo) e della Zo-
na Messapia (ente provinciale e diocesano scout),
ha rivolto il proprio interesse al territorio attraver-
so l’osservazione diretta della piazzetta e la rea-
lizzazione grafico-pittorica di bozzetti che indi-
cassero quali attrezzature e quali interventi am-
bientali i bambini hanno ritenuto prioritari per
l’area da riqualificare. Dopo di che, il Branco ha
iniziato la sua fattiva collaborazione con l’Ammi-
nistrazione comunale attraverso i “Lupi anziani” o
“Consiglio di Akela”, ossia i bambini più grandi,
che si sono recati al Comune, una prima volta,
per chiedere informazioni (modi, tempi e strumen-
ti) in merito alla possibilità di valorizzazione di
un’area pubblica; una seconda volta, per presen-
tare all’ingegnere comunale i propri lavori/bozzet-

ti su come i Lupetti del “Veglie1” sognerebbero di
vedere completata la  piazzetta. 

Durante quell’incontro al Branco è stata con-
fermata la data di inaugurazione dell’inizio lavori:
19 Maggio 2007. Mentre il 3 giugno 2007 i “Lupi
anziani” di ogni gruppo della regione Puglia, com-
presi i nostri fratellini scout, si sono ritrovati a No-
ci, in una rigogliosa pineta, per festeggiare insie-
me la realizzazione dei progetti locali in una gran-
de fiesta, con giochi, rappresentazioni, canti e…
fratellanza, secondo il coinvolgente stile scout.

Ma è stato soprattutto il 19 maggio che si è
assistito ad uno speciale “taglio del nastro” da
parte dei nostri piccoli fratelli scout: la messa a
coltura di un alberello di ulivo e di altre semplici
piantine verdi alla presenza del loro sindaco Fer-
nanso Fai e del vicesindaco Maurizio Spagnolo,
lieti di presiedere un’iniziativa di alto valore civico
condotta da giovanissime leve …ogni giorno più
consapevoli di avere “la capacità di essere la dif-
ferenza”! •

A cura de “Il Branco Shalom Veglie1”

L’impegno degli scout di Veglie “per lasciare il mondo
un po’ migliore rispetto a come lo abbiamo trovato”

DD
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Cento colori per il
mondo… la capacità 
di essere la differenza 

LL’’aattttiivviittàà  èè  ssttaattaa  aavvvviiaattaa  iill  1199  mmaaggggiioo
22000077  pprreessssoo  llaa  ppiiaazzzzeettttaa  ““PPaaddrree  KKoollbbee””

IIll  ““BBrraannccoo  SShhaalloomm  VVeegglliiee11””

Importanti e prestigiosi riconoscimenti na-
zionali hanno premiato il lavoro e la ricerca del
ventottenne artigiano vegliese Silvio Galati. Dal
19 marzo al 2 aprile scorso le lastre artistiche in
alluminio realizzate da Galati sono state esposte
presso il Museo di Chimica dell’Università la Sa-
pienza di Roma, in occasione della XVII Settima-
na della Cultura Scientifica e Tecnologica. I lavo-
ri presentati da Silvio Galati consistevano nella
realizzazione di diversi modelli di “targhe artisti-
che”, e più precisamente di lastre di alluminio di
varie grandezze e forme, trattate artigianalmen-
te con particolari sostanze chimiche, ottenendo
alla fine ciò che comunemente viene denomina-
to “alluminio anodizzato”. Questo metodo di la-
vorazione rende la superficie della lastra ricca di
variegate sfumature, raggiungendo livelli assolu-
tamente originali ed artistici. Durante l’esposi-

zione a Roma, un video, realizzato dallo stesso
Galati, è stato proiettato a ciclo continuo per  il-
lustrare tutti  i dettagli e i passaggi della partico-
lare lavorazione dell’alluminio. Le riprese sono
state realizzate nella sua stessa azienda-labora-
torio, denominata “Style & Design”, sita in via
Santa Maria a Veglie. Un ulteriore qualificante ri-
conoscimento era stato ottenuto da Silvio Gala-
ti nel novembre scorso, con l’attribuzione del
“Bulino d’oro”. Il prestigioso  premio, che viene
assegnato alle aziende che lavorano nel campo
dell’incisione e della fresatura leggera, è stato
ottenuto nell’ambito della manifestazione “Vi-
sual Communication Italia” che si svolge ogni
anno presso la fiera Milano. •

a cura di Giuseppe Niccoli

IIll  ggiioovvaannee  aarrttiiggiiaannoo  vveegglliieessee  hhaa  pprreesseennttaattoo  llee  ssuuee  ooppeerree  pprreessssoo  
iill  mmuusseeoo  ddii  cchhiimmiiccaa  ddeellll’’UUnniivveerrssiittàà  ““LLaa  SSaappiieennzzaa””  ddii  RRoommaa

Le incisioni artistiche di Silvio Galati

PPrreemmiiaazziioonnee  iill  ““BBuulliinnoo  dd’’oorroo””

SSiillvviioo  GGaallaattii  ccoonn  MM..  GGiiuulliiaannaa  TTrrooiiaannii  ((pprreessiiddeennttee
ddeell  MMuusseeoo  ddii  cchhiimmiiccaa  --  UUnniivveerrssiittàà  ““LLaa  SSaappiieennzzaa””))  
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n  roseo  futuro  da  ricercatori  si
potrebbe prospettare per due giovani
studenti vegliesi. Diverse sono le ma-
terie sulle quali hanno posto le loro at-
tenzioni, ma in comune hanno una
grande predisposizione per la speri-
mentazione e la ricerca. Gabriele Cac-
ciatore e Paolo Mazzotta frequentano
entrambi il liceo scientifico di Coperti-
no. I due diciannovenni  hanno avuto
il loro momento di gloria e di notorietà
grazie ad un meritatissimo primo pre-
mio ottenuto durante la rassegna re-
gionale “La scuola e la scienza” svol-
tasi a Francavilla Fontana nei mesi
scorsi.  Trenta erano i progetti in con-
corso, provenienti da diversi istituti
scolastici regionali. Alla selezione dei
vari elaborati hanno partecipato an-
che ricercatori dell’Enea e di Alenia.
Nella fase finale della manifestazione
l’attenzione degli esperti si è concen-
trata su 15 progetti e ricerche, e tra
questi erano compresi i due dei giova-
ni studenti vegliesi.  Alla fine proprio
grazie alle “scoperte” di Cacciatore e
Mazzotta, il Liceo di Copertino ha vin-
to il premio di eccellenza ed il primo
premio, consistente in 1000 euro ed
un PC . L’invenzione di Cacciatore, at-
tualmente coperta nei dettagli dai se-
greti del brevetto, consiste in uno
strumento poco più grande di 5-6 cm
in grado di iniettare insulina ai malati
di diabete, in maniera compatibile con
le necessità dell’organismo, al fine di
eliminare i pericoli di ipo e di ipergli-
cemia. Tecnicamente si tratta di un
microinfusore ad “ansa chiusa”, im-
permeabile e privo di qualsiasi fasti-
dio di irritazione, dotato di un senso-
re sottocutaneo in grado di rilevare il
valore glicemico, che elaborato da un
software, determina la dose di insuli-
na al momento necessaria iniettando-
la in maniera autonoma. Insomma lo
strumento diviene una sorta di pan-
creas artificiale. Tutto ciò differenzia
questo microinffusore da quelli ad
“ansa aperta” per  la precisione e la
tempestività nell’erogazione di insuli-
na, migliorando così di gran lunga
l’attività terapeutica del paziente. Sul
progetto di Cacciatore c’è l’interesse
di prestigiose aziende farmaceutiche
italiane ed internazionali. Di recente si
è registrata anche l’attenzione del-
l’autorevole università americana di
Yale.

Mazzotta, invece, ha puntato il
suo interesse e la sua osservazione
nell’ambito della biologia. E’ da cin-
que anni che il giovane studente, uti-

lizzando una serie di acquari installati
in casa, sta osservando e studiando il
comportamento dei pesci di acqua
dolce e, nello specifico, l’aspetto ri-
produttivo di alcune specie, precisa-
mente quelle che vivono nel lago di
Malawi e nel lago di Tanganica, en-
trambi in Africa. Gli esemplari studiati
attentamente sono stati i “Trichoga-
ster”, pesci piuttosto docili e robusti
caratterizzati da riflessi argentei, ed i
“Colisa”, pesci molto appariscenti e
presenti quasi in tutti gli acquari. Que-
ste due specie, molto richieste sul

m e r c a t o ,
arrivano nei
nostri ac-
quari in se-
guito a mol-
ti incroci,
allo scopo
di modifi-
carne la colorazione per renderli più
accattivanti. La scoperta di Mazzotta
è singolare: più aumentano gli incroci
e le selezioni e più si riduce il loro po-
tere riproduttivo. Alcuni pesci addirit-
tura perdono completamente il loro

istinto riproduttivo.
Per entrambi i giovani l’augurio

di altri prestigiosi risultati sia nel-
l’ambito della ricerca che in quello
scolastico. •

a cura di Giuseppe Niccoli

UU

DDuuee  ggiioovvaannii  ssttuuddeennttii  
pprreemmiiaattii  ppeerr  llee  lloorroo  rriicceerrcchhee

GGaabbrriieellee  CCaacccciiaattoorree                                                                  PPaaoolloo  MMaazzzzoottttaa

TTaarraannttuullaa  PPaassssiioonnaattaa
VVeegglliiee  ee  iill  SSaalleennttoo  iinnccaannttaannoo  PPrraaggaa
Se il Salento vedrà nei prossimi

mesi un incremento di turisti prove-
nienti dalla Repubblica Ceca, un
po’ di merito dovrà essere conferito
anche al Comune di Veglie, per aver
creduto e contribuito alla realizza-
zione del progetto Tarantula Pas-
sionata, svoltosi il 3 Aprile a Praga,
negli spazi del Teatro Archa, il più
noto teatro sperimentale della capi-
tale Ceca (Delibera della Giunta co-
munale n. 33 del 21-03-07).

È stato infatti con il fondamenta-

le contributo del Comune di Veglie
che gli organizzatori dell’evento,
l’Organizzazione Tolerance ’95 e la
rivista La Cucina Italiana, hanno po-
tuto far gustare al pubblico praghese
i suoni e i sapori della nostra terra.

Il progetto Tarantula Passionata
ha portato sulla scena praghese
uno dei migliori gruppi di musica
popolare salentina, gli Aioresis (in-
sieme a loro il bravo tamburellista
vegliese Andrea Luperto) che han-
no incantato con i loro ritmi e le lo-
ro melodie l’esigente pubblico ce-
co, inducendolo ad una danza col-
lettiva ininterrotta ed estatica come

mai si era vista prima in questo Pae-
se.

Il momento più atteso della se-
rata è arrivato quando la bravissima
ballerina del gruppo, Chiara Del-
l’Anna, ha stupefatto il pubblico esi-
bendosi in una misurata ma allo
stesso tempo tragica e potente rap-
presentazione della tarantata.

Su grande richiesta della comu-
nità italiana di Praga, gli Aioresis si
sono inoltre esibiti in acustico an-
che la serata successiva all’evento,

in un concerto fuori pro-
gramma nella suggestiva
cornice rondo-cubista del
caffè italiano di Palac Adria,
alle spalle di Piazza Vence-
slao.

E non è stato difficile
notare come, in entrambe le
occasioni, il pubblico abbia
lasciato la sala con l’eviden-
te desiderio negli occhi di
voler rivivere la magia di
quei ritmi nella loro coreo-
grafia naturale, il Salento.

Il concerto degli Aioresis è stato
la parte centrale di un evento pen-
sato per promuovere i tesori e la
cultura del Salento in Repubblica
Ceca e si è articolato in più parti: la
giornata si è aperta con una confe-
renza sul Salento, le sue tradizioni,
la sua musica e le sue risorse turisti-
che ed eno-gastronomiche,  tenuta
dai membri degli Aioresis e da
esponenti del mondo dell’imprendi-
toria pugliese; ed è proseguita con
un laboratorio di musica e danza sa-
lentina, coordinato dai ballerini del
gruppo, Andrea Polimeno e Chiara
Dell’Anna.

Un vero e proprio evento nel-
l’evento è stato inoltre la teatrale
(rap)presentazione e degust/azione
di prodotti agroalimentari tipici del
Salento e della Puglia, allestito da
cuochi ed attori e promosso dal-
l’edizione ceca della rivista La Cuci-
na Italiana, con la sponsorizzazione
dell’azienda di esportazione Nego-
zio Italia.

L’evento Tarantula Passionata, e
insieme a questo il Comune di Ve-
glie, ha avuto rilievo e visibilità sui
principali media cechi: il primo ca-
nale della televisione nazionale ceca
ne ha parlato ampiamente nel pro-
gramma quotidiano Sama Doma,
diversi canali radio cechi, sia pub-
blici che privati, e numerosi quoti-
diani e settimanali nazionali e locali
hanno coperto l’evento con articoli
ed interviste agli organizzatori e al
gruppo musicale, portando il Salen-
to, virtualmente, in tutte le case ce-
che.

Rilievo all’evento è stato dato
anche da alcuni quotidiani pugliesi
(La Gazzetta del Mezzogiorno, Pu-
glia, Barisera).

Alla serata hanno partecipato
molti rappresentanti del mondo del-
lo spettacolo e della cultura cechi,
esponenti del mondo diplomatico
ed imprenditoriale italiano in Re-
pubblica Ceca, il direttore dell’Isti-
tuto Italiano di Cultura di Praga,
dott.ssa Luciana Rocca, e l’amba-
sciatore italiano a Praga, SE Fabio
Pigliapoco. Insieme a loro, un pub-
blico entusiasta e coinvolto. •

A cura di Anna Leardi
Tolerance ’95 - www.tolerance95.cz

GGllii  ““AAiioorreessiiss””

impaginato  29-01-2009  13:11  Pagina 19



luglio 200720

SportSport

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

L’avventura parte nel 2002 su iniziativa di Salva-
tore Mele, Fabio Donateo, Giuseppe Miglietta e An-
tonio Tarantino con l’intento di dare concretezza ad
una passione comune e di costruire uno spazio spor-
tivo dedicato al tiro con l’arco. Vengono coinvolti i ri-
spettivi figli, che stimolano l’iniziativa ad assumere
un ruolo collegato alle
strutture nazionali: na-
sce la “Compagnia Ar-
cieri d’Arneo” iscritta al-
la F.I.T. ARCO (Federa-
zione Italiana Tiro con
l’Arco) e sponsorizzata
dalla “Gelati Royal”. Nel
2005 Fabio Donateo e
Giuseppe Miglietta con-
siderano conclusa la lo-
ro esperienza all’interno
della Compagnia e van-
no via. Ritengono con-
clusa la collaborazione
anche i dirigenti della
scuola elementare “Aldo Moro” che non rinnovano
l’autorizzazione per l’utilizzo della palestra scolastica
per gli allenamenti. 

Questa vicenda crea nella Compagnia un attimo
di smarrimento, immediatamente superato con l’aiu-
to dei dirigenti e del corpo insegnante di educazione
fisica della scuola media “Don Innocenzo Negro”. La

nuova collaborazione porta alla Compagnia rinnova-
to entusiasmo e nuovi eccellenti risultati. Dopo la
conquista della prima medaglia a livello nazionale ai
Giochi della Gioventù di Reggio Calabria del 2006
(Gabriella  Matino, argento) giungono nel 2006 la pri-
ma medaglia di bronzo ai Campionati Italiani “Targa”
di Castenaso (squadra ragazze olimpica formata da
Gabriella Matino, Francesca Conte e Valentina Fiore)
e nel 2007 la prima medaglia d’argento a squadre nel
campionato italiano “Indoor” di Reggio Emilia (Va-
lentina Fiore, Francesca Conte ed Elisabeth Lancia-
no). Gabriella Matino, ormai allieva, nel 2007 disputa
il suo primo campionato italiano individuale stabilen-
do il suo record personale e classificandosi tra le pri-
me dieci arciere d’Italia.

Attualmente la Compagnia, che conta 34 iscritti,
è presieduta da Salvatore Mele. Dal punto di vista
atletico viene guidata da Cosimo Renna (campione
italiano di tiro con l’arco e, fin dall’inizio, allenatore
federale della squadra).

II  ppiiùù  ssiiggnniiffiiccaattiivvii  rriissuullttaattii  ssppoorrttiivvii  

- 22000033 - fase finale dei “Giochi della gioventù regio-
nale” organizzati a Veglie dalla Compagnia in colla-
borazione con la scuola Elementare “Aldo Moro” - il
gruppo degli arcieri d’Arneo ottiene i primi riconosci-
menti, attraverso le medaglie conquistate da Ga-
briella Matino, Francesca Conte  e Antonio Donateo;

- 22000033 - 1° Trofeo di Ti-
ro con l’Arco “Città di
Veglie” (istituito dalla
Compagnia con il so-
stegno del Comune) -
si affermano gli atleti:
Enrico Mele (1° class.
JM OL), Arly Tarantino
(3° class. AF OL), Ga-
briele Mazzariello (1°
class. AM AN); 
- 22000044  - “Giochi della
gioventù regionali” – vengono conquistati due posti
per la finale nazionale: Gabriella Matino, Antonio Do-
nateo. Nella fase nazionale, tenutasi a Catania, si
classificano: Antonio Donateo (4° posto) e Gabriella
Matino (5° posto); 
- 22000044 - 2° Trofeo “Città di Veglie” – atleti premiati:
Arly Tarantino (2° class.  JF OL), Enrico Mele (3°
class. JM OL), Gabriella Matino (2° class. GF OL),
Antonio Donateo (1° class. GM OL), Gabriele Mazza-
riello (1° class. JM AN); la squadra dei senior ma-
schile olimpica conquista la sua prima medaglia: 3°
posto (Nicola Sbavaglia, Antonio Tarantino e Gianlui-
gi Matino);
- 22000044 – Campionati “Indoor” regionali a Manfredo-
nia – classificati: Arly Tarantino (2° posto JF OL), An-
tonello Durante (3° posto JM OL) Gabriella Matino
(2° posto RF OL), Gabriele Mazzariello (1° posto JM

a “Compagnia arcieri d’Arneo” continua a
mietere successi. Il 6° Torneo di tiro con l’arco
“Città di Veglie”, svoltosi il 29 aprile 2007, presso
il complesso sportivo “Mondial Sport”, ha riserva-
to ottimi risultati per i “Robin Hood” vegliesi. Do-
po i successi ottenuti in campo nazionale e l’una-
nime apprezzamento per le precedenti gare orga-

nizzate nel nostro comune, gli arcieri d’Arneo, con
la collaborazione dell’Amministrazione Comunale
e l’interessamento dell’Assessore allo sport Pom-
pilio Rollo, hanno organizzato, per la prima volta a
Veglie, un “Fita” interregionale che ha visto la par-

tecipazione di gruppi provenienti dall’Emilia
Romagna, dal Molise, dalla Basilicata, dal-
l’Umbria e dalla Puglia.

La gara, che in un primo momento si do-
veva disputare nell’area comunale del com-
parto C1/21, a  causa del maltempo è stata
spostata nel complesso sportivo “Mondial Sport”
di Pompilio Rollo, riscuotendo un successo di
pubblico eccezionale. 

Ecco tutti gli arcieri vegliesi premiati: Arly Ta-
rantino (1° class. SF OL), Gabriella Matino (1°
class. AF OL), Elisabeth Lanciano (2° class. RF
OL), Valentina Fiore (3° class. RF OL), Francesco
De Medio (3° class. RM OL), Francesco Sbavaglia
(3° class. GM OL), Renato Raganato (1° class. SM
OL). La “Compagnia Arcieri d’Arneo”, inoltre, ha
conseguito i seguenti risultati di categoria per
squadre partecipanti: 2° class. SM OL (Enrico Me-
le, Antonio Tarantino, Nicola Sbavaglia); 1° class.
RF OL (Elisabeth Lanciano, Francesca Conte, Va-
lentina Fiore); 1° class. RM OL (Francesco De Me-
dio, Marco Rolle, Emanuele De Benedittis).

Alla premiazione del Torneo hanno partecipato
il sindaco Fernando Fai e l’Assessore Pompilio
Rollo.

“I nostri arcieri – dice il primo cittadino – si so-
no distinti particolarmente. I loro risultati sempre
più prestigiosi confermano la lungimiranza dei re-

sponsabili della Compagnia che, con entusiasmo,
fin dall’inizio hanno profuso il massimo impegno
per la pratica di questo sport affascinante”.

“La Compagnia – aggiunge l’assessore Rollo –
sta contribuendo non poco allo sviluppo della pra-
tica sportiva nel nostro Comune. Gli importanti
successi dei nostri arcieri rappresentano un moti-
vo di orgoglio per tutti i vegliesi. Nell’occasione –
conclude – non posso che prendere atto, con
grande soddisfazione, dell’attuale momento felice
dello sport vegliese anche nei diversi campi del
podismo, del ciclismo, della pallacanestro, ecce-
tera”. 

Il presidente della Compagnia arcieri d’Arneo,
Salvatore Mele, da parte sua afferma: “Il 6° Trofeo
Città di Veglie ha suscitato molto interesse. Siamo
grati a tutti coloro che hanno contribuito alla buo-
na riuscita dell’iniziativa. Un ringraziamento parti-
colare – conclude – deve essere rivolto all’Ammi-
nistrazione comunale, al nostro sponsor Gelati
Royal e alla scuola media Don Innocenzo Negro
per il sostegno che costantemente ci offrono”. 

IIll  2299  aapprriillee  22000077  ssii  èè  ssvvoollttoo  iill  66°° TToorrnneeoo  
ddii  ttiirroo  ccoonn  ll’’aarrccoo  ““CCiittttàà  ddii  VVeegglliiee””

GGllii  aarrcciieerrii  vveegglliieessii
ffaannnnoo  iinncceettttaa  ddii  mmeeddaagglliiee

LLaa  ““CCoommppaaggnniiaa  AArrcciieerrii  dd’’AArrnneeoo””

UUnn  mmoommeennttoo  ddeellllaa  pprreemmiiaazziioonnee  ddeell  66ºº  ttoorrnneeoo  ““CCiittttàà  ddii  VVeegglliiee””

66ºº  ttoorrnneeoo  ““CCiittttàà  ddii  VVeegglliiee””,,  aarrcciieerrii  pprroonnttii  aall  ttiirroo

SSaallvvaattoorree  MMeellee

22ºº  ttrrooffeeoo  GGeellaattii  RRooyyaall,,  ggllii
aarrcciieerrii  rreeccuuppeerraannoo  llee  ffrreecc--
ccee  ddaaii  bbeerrssaaggllii

LL
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Con il patrocinio del Co-
mune, della locale Pro Loco e
della Uisp,  domenica 10 giu-
gno si è svolta la terza edizio-
ne della gara ciclistica “3ª
Coppa San Giovanni”, Trofeo
“Tonino Donatei”, quest’anno
dedicata alla memoria dell’im-
prenditore locale Gino Petito,
fondatore della nota fabbrica
Imcev, prematuramente scom-
parso l’anno scorso. Alla mani-
festazione, organizzata con
molta cura dall’Associazione
ciclistica “Luigi Murra” di Ve-
glie, hanno partecipato nume-
rosi ciclisti dilettanti  prove-
nienti da ogni parte della Pu-
glia. Subito dopo il raduno, al-
le 9, hanno preso parte al via
107 ciclisti. Tutti i partecipanti
hanno percorso per 13 volte

un circuito cittadino di 6,5 chi-
lometri. Il tracciato compren-
deva: via Santa Maria, via Sali-
ce, un tratto della Circonvalla-
zione, via Leverano, via Adua,
via Gioberti e largo San Vito.
La gara è stata molto combat-
tuta, caratterizzata da diverse
fughe sempre prontamente
annullate dal gruppo. La corsa
si è risolta con una volata fina-
le, in via Salice, vinta da Anto-
nio Giordano della formazione
“La Veneta” di Lecce. Al se-
condo posto, staccato di po-
chi centimetri, si è classificato
Maurizio Iaconisi della società
“Calcagni Sport” di Guagnano.
Due i riconoscimenti per il gio-
vane corridore vegliese Giu-
seppe Petito che corre per
l’Associazione Ciclistica Mur-

ra. A lui sono andati il ricono-
scimento speciale per essere
stato il corridore più “combat-
tivo” della gara ed il Trofeo
“Tonino Donatei”, per essersi
classificato primo fra i corrido-
ri vegliesi partecipanti. •

AN e titolo di “Campione regionale”); i senior olimpi-
ci vincono la loro prima medaglia d’oro e il titolo
“Campioni regionali a squadra” (Enrico Mele, Antonio
Tarantino, Salvatore Mele); 
- 22000044 – 3° Trofeo “Città di Veglie” – si classificano:
Arly Tarantino (1° posto JF OL), Antonello Durante (2°
posto JM OL), Enrico Mele (3° posto JM OL), Ga-
briella Matino (1° posto GF OL), Francesca Conte (2°
posto GF OL), Antonio Donateo (1° posto GM OL); la
squadra dei senior ottiene il secondo posto (Nicola
Sbavaglia, Antonio Tarantino e Salvatore Mele);
- 22000055  - “Giochi della gioventù regionali” a Trieste –
si qualifica per la fase nazionale solo Antonio Dona-
teo (4° posto) a un solo punto dal podio; 
- 22000055 - Campionati regionali a Bari - salgono sul po-
dio: Arly Tarantino (2° class. JF OL), Antonello Duran-
te (2° class. JM OL), Gabriella Matino (3° class. RF
OL); la squadra senior ottiene il terzo posto;
- 22000055 - 1° Trofeo “Gelati Royal” a Monteroni – sale
sul podio Arly Tarantino (1° class. JF OL); la squadra
senior ottiene il terzo posto;
- 22000055  ––  4° Trofeo “Città di Veglie”
– si classificano: Arly Tarantino (1°
posto JF OL), Antonello Durante
(2° posto JM OL), Cosimo Lancia-
no (3° posto AM OL), Gabriella
Matino (2° posto RF OL), Antonio
Donateo (1° posto GM OL), Fran-
cesco De Medio (2° posto GM
OL), Francesca Conte (2 posto
GF OL); squadre: Nicola Sbara-
glia, Enrico Mele, Antonio Taranti-
no (2° posto SM OL), Antonio Do-
nateo, Francesco De Medio, Mar-
co Rolle (1° posto GM OL); Fran-
cesca Conte, Noemi Palma, Elisa-
beth Lanciano (2° posto GF OL);
- 22000066 - “Giochi della gioventù re-
gionali” – Gabriella Matino e Va-
lentina Fiore guadagnano la finale
nazionale di Reggio Calabria; è
l’anno della prima medaglia “nazionale” per gli arcie-

ri D’Arneo che viene
vinta da Gabriella Ma-
tino (2° posto e meda-
glia d’argento); Valen-
tina Fiore si classifica
al 5° posto a soli 6
punti dal podio.
- 22000066  - Campionati
regionali “Indoor” a
Ruvo di Puglia – mi-
gliori piazzamenti: Arly
Tarantino (3° class. SF
OL); Gabriella Matino

(1° class. RF OL e  titolo di “Campione regionale”); le
squadre, invece, si classificano: Nicola Sbavaglia,
Enrico Mele, Antonello Durante (3° posto SM OL);

Gabriella Matino, Francesca Conte, Noemi Palma (1°
posto RF OL e titolo di “Campioni regionali a squa-
dre”); Antonio Donateo, Marco Rolle, Francesco De
Medio (2° posto RM OL);
- 22000066 - Campionati regionali Fita a Cellamare – si
classifica: Gabriella Matino (1° posto RF OL e titolo di
“Campione regionale”); La squadra formata da Ga-
briella Matino, Valentina Fiore, e Francesca Conte ot-
tiene il 1° posto (RF OL). Con quest’ultimo risultato la
squadra delle ragazze guadagna la qualificazione ai
campionati nazionali “Targa” che si tengono dal 28 al
30 luglio 2006  a Castenaso (BO) riuscendo a conqui-
stare la loro prima medaglia nazionale (3° class.
bronzo a squadre); 

- 22000066 -  2° Trofeo Gelati Royal a
Monteroni - sul podio salgono:
Gabriella Matino (1° class. RF
OL), Francesca Conte (2° class.
RF OL), Valentina Fiore (3° class.
RF OL), Elisabeth Lanciano (1°
class. GF OL), Francesco Sbava-
glia (1° class. GM OL.); squadre:
Enrico Mele, Antonio Tarantino,
Nicola Sbavaglia (2° posto SM
OL), Gabriella Matino, Francesco
Conte, Valentina Fiore (1° posto
RF OL);
- 22000066 - 5° Trofeo “Città di Veglie”
– sul podio: Gabriella Matino (1°
class. RF OL), Francesca Conte
(2° class. RF OL), Francesco
Sbavaglia (1° class. GM OL), Ste-

fano Cacciatore (1° class. SM OL); squadre: Antonio
Ala, Enrico Mele, Nicola Sbavaglia (3° posto SM OL),
Gabriella Matino, Francesca Conte, Valentina Fiore
(1° class. RF OL), Marco Rolle, Francesco De Medio,
Emanuele De Benedittis (2° class. RM OL).
- 22000077  - “Giochi della Gioventù regionali” a Bari - i
piccoli arcieri della Compagnia compiono la storica
impresa di conquistare ben quattro posti su dodici a
disposizione per la partecipazione alla fase finale Na-
zionale che si è tenuta a Poggibonsi (SI) dal 2 al 4
giugno 2007;
- 22000077 - Campionati regionali “Indoor” a Ruvo di Pu-

glia – sul podio: Gabriella Matino (1° class. AF OL e
titolo di “Campione regionale), Valentina Fiore (2°
class. RF OL), Marco Rolle (2° class. RM OL), Ema-
nuele De Benedittis (3° class. RM OL); squadre: An-
tonio Ala, Nicola Sbavaglia, Enrico Mele (3° posto
SM OL), Valentina Fiore, Francesca Conte, Elisabeth
Lanciano (1° posto RF OL  e titolo di “Campioni re-
gionali a squadre”), Marco Rolle, Emanuele De Bene-
dittis, Francesco De Medio (1° posto RM OL e titolo
di “Campioni regionali a squadre”).

LLaa  ggaarraa  cciicclliissttiiccaa,,  qquueesstt’’aannnnoo  ddeeddiiccaattaa  aa
GGiinnoo  PPeettiittoo,,  ssii  èè  ssvvoollttaa  iill  1100  ggiiuuggnnoo  22000077

Terza Coppa 
San Giovanni

Trofeo “Tonino Donatei”

22ºº  ttrrooffeeoo  GGeellaattii  RRooyyaall,,  uunn’’iimmmmaaggiinnee  ddeellllaa  ggaarraa

22ºº  ttrrooffeeoo  GGeellaattii  RRooyyaall,,  iill  ggrruuppppoo  ddeeggllii  ““AArrcciieerrii  dd’’AArrnneeoo””

CCaammppiioonnaattii  IInnddoooorr  22000077,,  llee  rraaggaazzzzee  pprreemmiiaattee::  FFrraannccee--
ssccaa  CCoonnttee,,  EElliissaabbeetthh  LLaanncciiaannoo  ee  VVaalleennttiinnaa  FFiioorree

GGiinnoo  PPeettiittoo
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rande successo del quinto “Corriveglie”.
Circa mille atleti, provenienti da tutta la regio-
ne, hanno partecipato all’importante gara
podistica valida come settima prova delle
ventidue previste dal torneo “Corripuglia”.

L’iniziativa, che è stata sostenuta da numero-
si sponsor, è stata promossa dalla Sport
Running Veglie con il patrocinio dell’Ammini-
strazione comunale e della Provincia di Lec-
ce. La manifestazione sportiva, svoltasi il 2
giugno scorso, con inizio alle ore 9.30, si è
svolta su un percorso interamente cittadino
di circa 9.200 metri. La gara si è decisa negli
ultimi 200 metri, quando l’atleta Giuseppe
Gallitelli, della società tarantina “Nuova atle-
tica Laterza”, ha staccato nella volata finale il
suo contendente Rocco Nitti di Casamassi-
ma, tagliando il traguardo con un distacco di
non più di 5 secondi.

La Sport Running Veglie, pur avendo in
squadra diversi atleti infortunati o assenti per
motivi di lavoro, ha ben figurato con ben
quattro atleti sul podio: Fabbrizio Tramacere
di Leverano  (3° nella categoria MM35 - atle-
ti dai 35 ai 39 anni), Gaetano De Cillis di Ve-
glie (10° assoluto della gara), Andrea Conte
di Surbo (4° nella categoria TM - atleti dai 23
a 34 anni) – Barbara Tarantino (3ª nella cate-
goria TF – atlete dai 23 ai 34 anni). La Sport
Runnig Veglie, inoltre, si è aggiudicato il 3°
premio squadra maschile.

Contemporaneamente al Corriveglie, si è
svolto anche “un percorso salute” non com-
petitivo, aperto a tutti, di 4,5 km. A quest’ul-
tima iniziativa hanno partecipato circa 150
persone. Alla fine della gara non competitiva,
negli ultimi 500 metri, si sono aggiunti anche
molti bambini e ragazzi delle scuole elemen-
tari e medie.

Tutto il ricavato della quota di iscrizione
dei bambini, ragazzi e adulti del percorso sa-
lute è stato devoluto in beneficenza a “Cuo-
re amico” (220  euro).

Alla cerimonia di premiazione, presentata
da Dora Pisanello, hanno partecipato il sin-
daco Fernando Fai, l’assessore allo sport
Pompilio Rollo e il presidente della Sport
Running Vito Quarta.

SportSport
Circa mille atleti hanno partecipato 
al 5° Corriveglie. La prova era valida 
per il torneo regionale “Corripuglia”

LLaa  mmaanniiffeessttaazziioonnee,,  
oorrggaanniizzzzaattaa  ddaallllaa  ““SSppoorrtt

RRuunnnniinngg  VVeegglliiee””,,  ssii  èè  ssvvoollttaa
iill  22  ggiiuuggnnoo  22000077

IIll  ttaarraannttiinnoo  
GGiiuusseeppppee  GGaalllliitteellllii  
ssii  aaggggiiuuddiiccaa  llaa  ggaarraa  
nneellllaa  vvoollaattaa  ffiinnaallee

i è svolto sabato 2 Giugno, presso il Palazzetto dello Sport di Veglie, un tor-
neo provinciale di pallacanestro denominato “Citta di Veglie”. La manifestazione,
oltre che dal Comune di Veglie, è stata patrocinata dalla Provincia di Lecce, dal
Coni e dalla Federazione Italiana Pallacanestro. Il torneo è stato organizzato dal-
l’Associazione sportiva dilettantistica “Virtus Veglie”.  Oltre agli atleti della locale
squadra, al quadrangolare hanno partecipato i giovani  della “Basket Trepuzzi”,
della “Salento B.” di Parabita e della formazione della “Basket Calimera”, tutti un-
der 18.

Il torneo è stato vinto dalla formazione di Calimera che ha battuto in finale la
squadra di Trepuzzi; terzo posto per i giovani di Veglie, mentre in quarta posizio-
ne si è classificata la formazione di Parabita.

La Virtus Veglie “è impegnata in un processo di crescita e maturazione della
cultura sportiva nella comunità vegliese, con una serie di eventi e con diverse di-
scipline sportive, al momento con la pallavolo, pallacanestro e danza sportiva ac-
cademica”.
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CCiittttàà  ddii  LLeeccccee::  ccoonnccoorrssoo  ppeerr  uunn  iissttrruuttttoorree  tteeccnniiccoo  --  aarreeaa  iinnffoorrmmaattiiccaa

E’ stato indetto dalla Città di Lecce un concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di Istruttore Tecnico (Area informatica) categoria C. Per l’ammissione al
concorso gli aspiranti debbono essere in possesso di Diploma di Perito in Informatica o
equipollente ovvero altro diploma di scuola media superiore di secondo grado con spe-
cializzazione legalmente riconosciuta o con patente europea.
Le domande di ammissione vanno inviate entro il termine di trenta giorni dal 22 giugno
2007, data di pubblicazione dell’avviso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 22 giu-

gno 2007.
SSccaaddeennzzaa    2233  LLuugglliioo  22000077

Fonte: www.pugliaimpiego.it

OOttttaannttaa  eedduuccaattoorrii  ppeerr  iill  DDiippaarrttiimmeennttoo  ppeerr  llaa  GGiiuussttiizziiaa  MMiinnoorriillee

Dal Ministero della Giustizia parte un concorso pubblico, per esami, per la copertura
di ottanta posti di educatore nell’area funzionale C, posizione economica C1, nel ruo-
lo del personale del Dipartimento per la giustizia minorile. I posti sono disponibili nelle
strutture minorili presenti nelle regioni Piemonte (6 posti); Lombardia (9 posti); Trenti-
no-Alto Adige (3 posti); Friuli-Venezia Giulia (1 posto); Veneto (5 posti); Liguria (5 po-
sti); Emilia-Romagna (2 posti); Marche (1 posto); Umbria (1 posto); Lazio (5 posti);
Abruzzo (2 posti); Molise (2 posti); Campania (6 posti); Puglia (7 posti); Basilicata (4
posti); Calabria (6 posti); Sicilia (13 posti); Sardegna (2 posti).
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso di laurea (L) o laurea specialistica

(LS) ..
SSccaaddeennzzaa  2266  lluugglliioo  22000077..    

Fonte: www.pugliaimpiego.it

AAllll’’IInnppss  229966  iissppeettttoorrii  ddii  vviiggiillaannzzaa

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha bandito un concorso pubblico, per esa-mi, a 296 posti, ripartiti per regioni, nel profilo di ispettore di vigilanza, area funzionale C,posizione economica C1. Per tale concorso operano le seguenti riserve: 10 % a favoredelle persone disabili; 10% a favore del volontari in ferma breve o in ferma prefissata didurata di 5 anni delle Forze armate congedati senza demerito anche al termine o durantele eventuali rafferme contratte nonché a favore degli ufficiali di complemento in fermabiennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la fer-ma contratta.
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso di una delle lauree, anche di primo li-vello (L), specificate nel bando.

SSccaaddeennzzaa    2266  lluugglliioo  22000077..    
Fonte: www.pugliaimpiego.it

3300  ppoossttii  ppeerr AAssssiisstteennttii  ddii  VVoolloo  JJuunniioorr  //  hhoosstteessss  ee  sstteewwaarrdd
Azienda Air Dolomiti spa (Gruppo Lufthansa) 

www.airdolomiti.it Località Verona 

La compagnia aerea veneta ricerca con urgenza aspiranti assistenti di volo. Requisiti: altezza compresa fra 165 e 175 cm (per motivi di sicurezza), aspetto curato, assenzadi tatuaggi o piercing visibili, 10 decimi di vista, anche con lenti a contatto, buone capacità na-tatorie. 
Richiesta l’ottima conoscenza della lingua inglese + nozioni operative di tedesco. Si offre stage di formazione trimestrale con borsa di studio di 200 euro mensili lordi per acces-so all’esame di brevetto ENAC (abilitazione Assistente di Volo). Chi supererà l’esame otterrà un contratto a tempo determinato con possibilità di conferma atempo indeterminato. 

Salario mensile netto compreso fra 900 e 1.300 euro. 
Inquadramento AV Junior con retribuzione commisurata al monte ore volato mensile, compresaindennità di trasferta. 

Assistenza nella ricerca dell’alloggio (necessario il domicilio zona Verona). Per candidarsi Inviare lettera motivazionale + CV professionale corredato da due fotografie (mez-zo busto e figura intera) via e-mail a  Codice da citare Eures – Assistente di Volo Junior, rif.

2266  DDiirriiggeennttii  aallllaa  RRaaggiioonneerriiaa  GGeenneerraallee  ddeelllloo  SSttaattoo

E’ stato indetto un concorso pubblico, da svolgersi mediante valutazione dei titoli e veri-fica dei requisiti e delle attitudini professionali integrato da colloquio, a 26 posti per l’ac-cesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia, in prova, nel ruolo dei dirigenti del Mi-nistero dell’economia e delle finanze da assegnare al Dipartimento della Ragioneria Ge-nerale dello Stato, per gli uffici centrali ubicati in Roma (Ispettorati generali ed uffici cen-trali del bilancio).
SSccaaddeennzzaa  2233  LLuugglliioo  22000077

Il bando completo è reperibile sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 22 giugno 2007.  Fonte: www.pugliaimpiego.it

IInnppddaapp//CCiinnqquuaannttaa  bboorrssee  ddii  ssttuuddiioo  ppeerr  ttrree  nnuuoovvii  mmaasstteerr
Selezione pubblica per l’ammissione al master di secondo livello in economiapubblica - percorso B: economia e gestione dei servizi sanitari per trenta posti, dicui venti assistiti da borse di studio, a copertura integrale della quota di iscrizioneai corsi, in favore di iscritti all’INPDAP o di figli o orfani di iscritti in servizio o inquiescenza. 

SSccaaddeennzzaa..  3311  lluugglliioo  22000077
Selezione pubblica per l’ammissione al master in business administration (MBA)per ventiquattro posti, di cui dieci assistiti da borse di studio, a copertura integraledella quota di iscrizione ai corsi, in favore di figli o orfani di iscritti all’INPDAP inservizio o in quiescenza, o di iscritti con contratto a tempo determinato. SSccaaddeennzzaa    2277  sseetttteemmbbrree  22000077

Selezione pubblica per l’ammissione al master di secondo livello in economia pub-blica - percorso A: economia del welfare e delle pubbliche amministrazioni per tren-ta posti, di cui venti assistiti da borse di studio, a copertura integrale della quota diiscrizione ai corsi, in favore di iscritti all’INPDAP, o di figli o orfani di iscritti in servizioo in quiescenza. 
SSccaaddeennzzaa  3311  lluugglliioo  22000077

Fonte: www.pugliaimpiego.it

InformaGiovani/BachecaInformaGiovani/

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

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

(a cura di Concepita De Bartolomeo)
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Segretario Comunale – Direttore Generale
Dott. Pierluigi Cannazza
Tel. 0832 969335  - fax 0832 966236

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

Affari Generali, Legali, Contratti
Parco delle Rimembranze 
Tel. 0832 969597 
Orari di apertura al pubblico:
dalle ore 11.00 alle ore 13.00 il Mercoledì e il Venerdì
dalle ore 16.00 alle ore 18.00 il Lunedì

Anagrafe Stato Civile Elettorale
Parco delle Rimembranze
Tel.0832 969597 Fax 0832 966236
Orari di apertura al pubblico:
dalle ore 8.30 alle ore 12.30 dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 16.00 alle 18.00 il Lunedì e il Giovedì

U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico)
Parco delle Rimembranze
Tel. e fax 0832 970722 e-mail: urp.comuneveglie@libero.it
Orari di apertura al pubblico:
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 16.00 alle 18.00 il Lunedì e il Giovedì

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

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

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

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

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

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

Commercio, 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

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

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

Servizi Cimiteriali
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)

��
NUMERI UTILINUMERI 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 S.R.L.
SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE

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

Uffici e Servizi ComunaliUffici e Servizi Comunali

Ulivo secolare
(opera dell’artista Salvatore Strafella)

Salvatore Strafella è nato a Veglie. Da auto-
didatta ha iniziato l’attività pittorica utiliz-
zando in particolare pastello, acquerello e
olio. Dal 1996 ha proseguito stabilmente l’at-
tività artistica partecipando a numerose mo-
stre nazionali e internazionali.

L’opera pittorica di Strafella è una finestra
aperta sulla quotidianità di un paesaggio
spesso immutevole. L’artista riproduce il
paesaggio salentino osservando il reale per
poi tornare con la memoria a evocare mo-
menti di vita agreste, patrimonio della nostra
identità socio-culturale. Nella sua pittura il
linguaggio cromatico-espressivo è dato dal-
l’uso di una tecnica che sfugge gli schema-
tismi e s’impadronisce di un universo di co-
lori corposi e solari che sottolineano la sua
meridionalità. (…) Chi si appresta ad osser-
vare uno dei suoi dipinti non può che ammi-
rare, oltre al paesaggio salentino, il cupo si-
lenzio dei luoghi, l’incredibile melanconia
che fanno di ogni sua opera un angolo di
poesia.

Mimmo Nicolaci
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