
Il percorso amministrativo è a un
punto decisivo. Si può affermare, an-
zi, che siamo arrivati al giro di boa,
dopo un primo periodo di governo
cittadino caratterizzato da priorità
gestionali “ordinarie e straordina-
rie”, ma anche e soprattutto da  pro-
grammazione, da scelte strategiche
per lo sviluppo socio-economico
della nostra comunità e da pianifica-
zione ed individuazione di risorse in-
terne ed esterne all’Ente. Proprio in
questi giorni alcuni punti essenziali
del Programma di mandato dell’at-
tuale Amministrazione hanno regi-
strato sviluppi importanti. Primo fra
tutti quello riguardante l’approvazio-
ne, in variante al Prg vigente, del-
l’ampliamento della Zona artigiana-
le, con l’aggiunta di nuove aree per
un totale di 14,70 ettari, dei quali cir-
ca metà utilizzabili subito. Con il re-
cente esame delle osservazioni e
con l’adozione del progetto definiti-
vo del nuovo Piano per gli insedia-
menti produttivi, infatti, il Consiglio
comunale ha anche dato il via libera
al progetto definitivo per la realizza-
zione di un primo comparto del PIP,
di circa 5 ettari, lungo la circonval-
lazione (verso via Troali) e per l’al-
largamento della zona artigianale di
via Salice per circa 2,40 ettari. An-
che se con prudenza (le fasi buro-
cratiche hanno bisogno dei loro
tempi tecnici) si può affermare che
entro l’anno il nuovo Piano per gli
insediamenti produttivi potrebbe
essere operativo.

Non è superfluo sottolineare, an-
cora una volta, che proprio questo
fondamentale strumento tecnico co-
stituirà un importante volano per de-
terminare un nuovo impulso alla cre-
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CCoommmmiissssiioonnii  CCoonnssiilliiaarrii

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

del Personale, Polizia Municipale)

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

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

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

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

Ambiente, Igiene e Sanità)

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

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

segretaria: Fiora De Simone (dipendente comunale).

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

Sociale e Pace)

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

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

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

CCoonnssuullttee  ddeeii  CCiittttaaddiinnii

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

Vice Presidente: Giuseppe Greco
Segretario: Salvatore Fai

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

PPoolliittiicchhee  SSoocciiaallii
Presidente: Giuseppe Moretto

Vice Presidente: Francesco Inguscio
Segretario: Vincenzo Politano

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

Vice Presidente: Patrizia Gervasi
Segretario: Patrizia Gervasi

GGiiuunnttaa  CCoommuunnaallee

SSIINNDDAACCOO
FFEERRNNAANNDDOO  FFAAII

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

MMAARRIIOO  VVIITTTTOORRIIOO  AALLBBAANNOO (Ambiente);
CCOOSSIIMMOO  MMAANNGGIIAA (Servizi Economici e Finanziari, Servizi Scolastici, Sviluppo 

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

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

MMAARRCCEELLLLOO  VVAADDAACCCCAA (Attività Produttive – Commercio e Artigianato)

CCoonnssiigglliioo  CCoommuunnaallee

PPRREESSIIDDEENNTTEE
ANTONIO DE BARTOLOMEO

VVIICCEE  PPRREESSIIDDEENNTTEE::
COSIMO MANGIA

GGrruuppppii  CCoonnssiilliiaarrii  ddii  MMaaggggiioorraannzzaa::

MMIISSTTOO
Antonio Albano (capogruppo)

Mario Albano

IINNDDIIPPEENNDDEENNTTII  DDII  CCEENNTTRROO
Cosimo Mangia (Capogruppo)

Maurizio Spagnolo
Giovanni Maggiore

II  SSOOCCIIAALLIISSTTII
Cosimo Spagnolo (Capogruppo)

Pompilio Rollo

SSDDII
Francesco D’Elia (Capogruppo)

Antonio Cascione

MMAARRGGHHEERRIITTAA
Raffaele Ruberti (Capogruppo)

Antonio De Bartolomeo

GGRRUUPPPPOO  IINNDDIIPPEENNDDEENNTTII
Stefania Capoccia (capogruppo)

Marcello Vadacca

GGrruuppppii  CCoonnssiilliiaarrii  ddii  MMiinnoorraannzzaa::
FFOORRZZAA  IITTAALLIIAA

Valerio Armonico (capogruppo)
Giovanni Carlà

CCIITTTTAA’’  UUNNIITTAA
Alessandro Aprile (capogruppo)

Antonio Greco
Fabrizio Stefanizzi

GGRRUUPPPPOO  IINNDDIIPPEENNDDEENNTTEE
Claudio Paladini (capogruppo)

Salvatore Vetrano

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 30-06-2008: 14.294  (m. 6.833; f. 7.461) 
Superficie territorio: 61,35 km2 - Altitudine: m. 47
Distanza dal capoluogo: 18 km. 
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Il 19 febbraio scorso 
il Consiglio ha esaminato 
le osservazioni e poi ha dato 
il via libera al progetto

ona artigianale, il Consiglio comu-
nale ha concluso l’iter per l’adozione
del progetto definitivo in variante al Prg
vigente. Con atto n. 14 del 19 febbraio
scorso, l’Assemblea cittadina si è an-
che espressa sulle osservazioni pre-
sentate da cittadini a proposito del
nuovo Piano per gli insediamenti pro-
duttivi. Quest’ultimo, previsto su
un’area di 14,70 ettari, è individuato
lungo la circonvallazione e accanto alla
vecchia zona artigianale di via Salice.

Delle quattro osservazioni propo-
ste, due sono state accolte parzial-
mente e due respinte.

Alla luce dell’accoglimento delle
osservazioni, gli elaborati progettuali
predisposti dai tecnici incaricati (inge-
gnere Panfilo Traficante, ingegnere
Mauro Manca, architetto Antonio Ali-
berti e geologa Paola Manco) sono

stati aggiornati e poi trasmessi, con
nota del 20 giugno scorso del respon-
sabile del Settore comunale Urbanisti-
ca architetto Antonio Anglano, all’As-
sessorato all’Urbanistica della Regio-
ne Puglia e all’Assessorato all’Urbani-
stica della Provincia di Lecce per il
prescritto “parere di compatibilità al
Drag e al Ptcp”.

A questo punto, quindi, si è in at-
tesa di acquisire detti pareri per rende-
re operativo il nuovo Pip e, subito do-
po, per passare alle procedure attuati-
ve con l’approvazione dei progetti
esecutivi. 

Nella delibera di Consiglio n.
14/08, peraltro, viene ricordata l’ultima
e decisiva fase dell’iter d’adozione del
nuovo Pip che è stata avviata, dopo gli
iniziali atti (Del. G.C. n. 30/05, Del.
C.C. n. 25/05), con delibera C.C. n. 49

del 21.08.2006 “Approvazione della
relazione programmatica preliminare
per la variante al Prg riguardante il Pia-
no degli insediamenti produttivi”.

Il 20 gennaio 2007 i progettisti in-
caricati trasmisero il progetto prelimi-
nare per la redazione del Pip in varian-
te al Prg. Nella loro relazione prelimina-
re, peraltro, a fronte di una tipizzazione
massima di 25 ettari, indicati nella rela-
zione programmatica preliminare ap-
provata con la Del. C.C. n. 49 del
21.08.2006, per i nuovi insediamenti
produttivi i progettisti proponevano le
seguenti aree:
- un primo nucleo che si estende lun-

go la circonvallazione e prosegue poi
lungo la comunale via Troali pari a
8,95 ettari; 

- un secondo nucleo sempre lungo la
circonvallazione, ma verso l’abitato e
di fronte al primo nucleo, pari a 3,35
ettari; 

- l’allargamento del Pip di via Salice
pari a 2,40 ettari (quest’ultima area,
oltre a rispondere ai criteri prestabili-
ti, consente di ridurre i costi relativi
alla sua attuazione in quanto ubicata
in prossimità di aree dotate di urba-
nizzazioni primarie e secondarie,  in
quantità sufficiente a rispettare le
percentuali indicate dal D.M.
1444/68 anche con il previsto am-
pliamento). 

L’estensione complessiva prevista,
pari a ettari 14,70, é inferiore ai 25 et-
tari previsti per una quantità di circa
10,30 ettari. Ciò è giustificato dal fatto
che i progettisti hanno rilevato che “Un
nucleo importante di attività produttive
insediate in zona agricola è ubicato in
via Bosco ed interessa un’area, in par-
te urbanizzata e non completamente
edificata, che si estende su una super-
ficie territoriale valutabile in circa 10
ettari”; e pertanto hanno ritenuto op-
portuno segnalare la necessità, nel-
l’ambito di un progetto generale di pia-
nificazione urbana, di prevedere il re-
cupero del nucleo di insediamenti

“spontanei” ubicati su via Bosco.
La Giunta comunale, con Delibera

n. 19 del 19.02.2007 “Approvazione
progetto preliminare del Piano per gli
Insediamenti Produttivi in variante al
Prg”, ha fatto propria la proposta dei
progettisti disponendo, altresì, il recu-
pero del nucleo di via Bosco nell’ambi-
to del progetto generale di pianifica-
zione urbana, la realizzazione del Pug,
di imminente implementazione. 

Ai progettisti, inoltre, ha dato man-
dato: 
- di procedere alla stesura del proget-

to definitivo della variante, secondo i
termini della convenzione sottoscrit-
ta, tenendo conto che e per quanto
attiene ad un primo comparto del
Pip, almeno un’area di 5 ettari, que-
sto può realizzarsi sul primo nucleo
che si estende lungo la circonvalla-
zione e prosegue poi lungo la comu-
nale via Troali in quanto risponde, in
questa prima fase, ad un sviluppo or-
dinato del territorio; 

- di procedere anche alla stesura del
progetto definitivo dell’allargamento
del Pip di via Salice pari a circa 2,40
ettari, perchè tale area risponde a prin-
cipi di economicità, efficacia ed effi-
cienza dell’azione amministrativa (…).

I progettisti incaricati con nota del
30 marzo 2007, hanno poi trasmesso il
“Progetto Definitivo del Piano per gli
Insediamenti Produttivi in variante al
Prg”. Lo stesso, infine, è stato portato
all’esame del Consiglio con atto n. 47
del 3 luglio 2007 (“Adozione del pro-
getto definitivo del Pip …”).

L’iter dell’adozione del Pip - com-
menta il sindaco Fernando Fai - è sta-
to lungo e complesso. Sull’argomento,
peraltro, ci sono stati diversi incontri
con la partecipazione di cittadini, tec-
nici, rappresentanti dei sindacati e
delle forze politiche del territorio. Il
Piano per gli insediamenti produttivi –
conclude - sarà uno strumento impor-
tantissimo per lo sviluppo del nostro
paese”. •

Nuova zona artigianale
L’ITER PER L’ADOZIONE 
DEL PIP È STATO COMPLETATO

Lo strumento tecnico sarà 
operativo dopo l’acquisizione
del parere della Regione Puglia
e della Provincia di Lecce

“L’attività amministrativa è in una fase decisiva”

Il sindaco Fernando Fai

La zona Pip di via Salice

dalla prima pagina

scita del nostro territorio.
Sempre in questi giorni, dopo il

completamento della fase di affida-
mento dei lavori mediante bandi di
gara ad evidenza pubblica, stanno
per essere aperti ben quattro can-
tieri per la realizzazione di altret-
tante opere pubbliche per un im-
porto complessivo di 3.480.000 eu-
ro (parte di questo, 690milioni di
euro, è a carico del Comune). Si
tratta di lavori riguardanti l’ade-
guamento e l’ ampliamento della
rete pluviale cittadina, il completa-
mento della Struttura per servizi
vari di via Salice, la costruzione di
nuove strade interne e la realizza-
zione di nuovi loculi cimiteriali. La
gara per l’appalto dei lavori riguar-
danti le voragini naturali “Terre ne-
re” e “Salonara” (importo 500mila
euro), inoltre, è già stata espletata
(a breve si procederà all’aggiudica-
zione definitiva) e, entro luglio

2008, saranno appaltati anche quel-
li relativi all’area mercatale, in zona
Peep, di via Madonna dei greci (im-
porto 1.110.000 euro). Di questi
tempi, con le ristrettezze economi-
che che stanno attanagliando i Co-
muni, non è cosa da niente. E tutto
questo, comunque, è solo una parte
del programma che l’Amministra-
zione è impegnata a portare a com-
pimento entro la fine del mandato.

Dalla lettura di questa nuova
edizione de Il punto, che esce come
numero doppio per recuperare
quello di marzo (“saltato” per moti-
vi tecnici), si può avere l’idea del-
l’attività amministrativa svolta da
dicembre 2007 a giugno 2008.

L’augurio è che questa attività
possa proficuamente proseguire, a
beneficio dell’intero paese, con
l’apporto e la collaborazione di tutti.

Il sindaco
Fernando Fai   

Z

L’ITER PER L’ADOZIONE 
DEL PIP È STATO COMPLETATO
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ggiudicati definitivamente la-
vori per un importo complessivo
di euro 3.480.000. Si tratta del-
l’adeguamento e completamento
della rete pluviale cittadina (euro
3.000.000), del completamento
della Struttura per servizi vari di
via Salice (euro 180.000), della
costruzione di nuove strade in-
terne (euro 150.000) e della rea-
lizzazione di nuovi loculi cimite-
riali (euro 150.000). I rispettivi at-
ti formali sono stati adottati dal
responsabile del Settore comu-
nale “Affari generali, legali e
contratti”, al termine dell’iter av-
viato con la pubblicazione dei
diversi bandi per l’appalto dei la-
vori, l’acquisizione delle offerte e
le conclusive sedute pubbliche
con l’apertura delle buste. I ver-
bali inerenti la gara per l’affida-
mento dei lavori di “Adegua-
mento e completamento della
rete pluviale cittadina al D.Lgs.
n. 152/99 – bacino sud” sono
stati approvati con Determina-
zione R.G. n. 178/08, pubblicata
il 28 maggio 2008; l’appalto è
stato aggiudicato alla ditta “Ere-
di di Pasca
Michele srl” di
Neviano, con
il ribasso del
30,942 %. I
verbali ineren-
ti la gara per
l’affidamento
dei lavori di
“Costruzione
nuove strade
interne all’abi-
tato”, invece,
sono stati ap-
provati con
Determinazio-
ne R.G. n.
188/08, pub-
blicata il 29 maggio 2008; l’ap-
palto è stato aggiudicato alla dit-
ta “Giannoccaro Costruzioni
Stradali sas” di Veglie, con il ri-
basso del 30,231 %. I verbali di
affidamento dei lavori di “Realiz-
zazione di nuovi loculi cimiteriali
dell’edificio C2” sono stati ap-
provati con Determinazione R.G.
n. 195/08, pubblicata il 3 giugno
2008; l’appalto è stato aggiudi-
cato alla ditta “Costruzioni Gene-
rali S.U.R.L.” di Nardò, con il ri-
basso del 23,735 %. Infine, i ver-

bali della gara per “Completa-
mento della struttura per servizi
vari di via Salice”, sono stati ap-
provati con Determinazione R.G.
n. 197/08, pubblicata il 3 giugno
2008; l’appalto è stato aggiudica-
to alla ditta “Edilcostruzioni srl” di
Vitigliano (Santa Cesarea Terme),
con il ribasso del 23,691 %.

“A giorni – dice il sindaco Fer-

nando Fai – tutti i lavori saranno
avviati e, in tempi contenuti, sa-
ranno ultimati. Si tratta di opere
di grande importanza che risol-
veranno annosi problemi. Il pro-
gramma delle opere pubbliche
predisposto dall’Amministrazio-
ne procede, dunque, secondo le
priorità stabilite in fase di appro-
vazione dell’elenco annuale e del
piano triennale comunale delle
opere pubbliche”.

“I nostri Uffici – aggiunge l’as-

sessore ai Lavori pubblici Anto-
nio Cascione – hanno completa-
to le procedure entro il più breve
tempo possibile. Tutte le gare,
espletate quasi contestualmen-
te, sono state ultimate nel rispet-
to delle fasi e dei tempi imposti
dalle procedure. L’obiettivo è ora
quello di seguire puntualmente le
ulteriori fasi realizzative affinché il

tutto possa procedere
senza intoppi. Allo stes-
so tempo l’impegno
dell’Assessorato che
rappresento sarà quello
di proseguire nella rea-
lizzazione del program-
ma amministrativo di
opere e di lavori essen-
ziali per la comunità.
Quest’ultimo – conclu-
de – comprende ancora
molti interventi, al mo-
mento in differenti fasi
progettuali ed attuative,
nei diversi ambiti di

competenza del settore dei La-
vori pubblici”.

Al bando di gara (mediante
procedura ristretta) per l’appalto
dei lavori “Adeguamento e com-
pletamento della rete pluviale”,
finanziata per 210.000 euro dal
Comune (mutuo Cassa DD.PP.) e
per euro 2.790.000 dalla Regione
Puglia  (fondi POR 2000/2006),
hanno presentato offerte  97 dit-
te. Il bando così descrive l’og-
getto dell’appalto: “Esecuzione

di tutti i lavori e le provviste oc-
correnti per la realizzazione di al-
cuni tronchi  per la captazione
delle acque pluviali  e del relativo
recapito finale (vasca, canale,
dissabbiatore e bacino). Il termi-
ne per l’esecuzione dei lavori è di
548 giorni naturali e consecutivi
dalla data del verbale di conse-
gna.

Alla gara (mediante procedu-
ra aperta) per il  “Completamen-
to della Struttura per servizi vari
di via Salice”, hanno partecipato
n. 21 ditte. I lavori, da realizzare
con mutuo della Cassa DD.PP.,
dovranno essere ultimati entro
120 giorni dalla data del verbale
di consegna dei lavori. Essi pre-
vedono l’esecuzione delle opere
necessarie per il completamento
degli uffici siti al piano terra del-
la Struttura (lavori edili ed im-
piantistici).

Alla gara (mediante procedu-
ra aperta) per “Costruzione nuo-
ve strade interne all’abitato”,
hanno partecipato n. 18 ditte.
L’appalto, finanziato con fondi
comunali, ha per oggetto “la co-
struzione di alcuni tratti di strade
compresi i sottoservizi (rete idri-
ca ed elettrica); la realizzazione
dei sottoservizi (rete idrica ed
elettrica) e del manto di usura di
via Curtatone; la realizzazione di
un tronco di rete pluviale in via
Fermi”. La ditta aggiudicataria ha
80 giorni di tempo per eseguire i
lavori.

Alla gara (mediante procedu-
ra aperta) per la “Realizzazione di
nuovi loculi Cimiteriali dell’edifi-
cio C2”, hanno partecipato 23
ditte. I lavori, da realizzare con
mutuo della Cassa DD.PP., pre-
vedono la costruzione di due
corpi di fabbrica, uniti da un so-
laio latero-cementizio, ove sa-
ranno realizzati 127 loculi, 26 os-
sari ed un locale tecnico per l’al-
loggiamento di quadri elettrici e
trasformatori di alimentazione
dell’illuminazione votiva. L’opera
dovrà essere completata entro
120 giorni. •

4 marzo-luglio 2008 4
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E’ previsto l’adeguamento e ampliamento della
rete pluviale cittadina; il completamento della
Struttura per servizi vari di via Salice; la costruzione
di nuove strade interne; la realizzazione di nuovi
loculi cimiteriali

A L’iter per l’affidamento è stato ultimato. 
I cantieri saranno aperti a breve

Antonio Cascione

Struttura servizi vari in via Salice 

APPALTATI LAVORI 
per 3.480.000 euro

L’ingresso del Cimitero di Veglie
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pprovati i criteri e gli obiettivi per la reda-
zione del Piano regolatore per l’installazione
di impianti eolici (Prie) comunale. L’importan-
te atto, che è stato deliberato dal Consiglio lo
scorso 22 aprile (Del. n. 27), apre la fase ope-
rativa tracciata dalla Del. C.C. n. 18 del 27
marzo 2007 con la quale venne manifestata
la volontà di realizzare nel territorio impianti
eolici e, al contempo, di procedere alla reda-
zione del Prie ai sensi e per gli effetti del re-
golamento regionale (v. n. 1, anno II, marzo
2007, de Il punto amministrativo). Con prece-
dente atto di G.C. n. 7 del 22 gennaio 2008 ,
peraltro, l’esecutivo aveva dato “indirizzo e
direttiva perché il Settore comunale Pianifi-
cazione del Territorio metta in atto le proce-
dure per la predisposizione del Prie (…)”.

Il Consiglio ha, quindi, adottato i seguen-
ti criteri e obiettivi per la redazione del Prie:

a. ubicazione in relazione ai regimi vincoli-
stici presenti e alla opportunità di mini-
mizzare l’impatto paesistico – ambienta-
le;

b. salvaguardia dei terreni a forte produzio-
ne agricola con vigneti inseriti in aree
Doc;

c. rapporto di utilizzazione del territorio pa-
ri a 0,40%;

d. i tempi per la formazio-
ne di tale progetto sono
di 60 gg.  per la  conse-
gna del progetto preli-
minare e di 30 gg. per la
consegna del definitivo dalla data di ap-
provazione del preliminare da parte del-
la Giunta comunale.

Con lo stesso atto n. 27/2008, l’Assem-
blea cittadina ha anche deciso di tener con-
to dell’indirizzo espresso dalla Commissione
Tecnico Politico Consultiva la quale, l’11 di-
cembre 2007, aveva esaminato specifici ela-
borati tecnici (una tavola dell’intero territorio
comunale e una relazione) redatti dall’Ufficio
comunale competente “per evidenziare sulla
cartografia i vincoli previsti ai sensi del rego-
lamento regionale n. 16 del 4 ottobre 2006”.   

Sulla delibera, peraltro, si legge che la
Commissione suddetta, “benché nominata
espressamente per l’esame degli atti di indi-
rizzo al D.P.P. e al Pug, è comunque organi-
smo da ritenersi competente ad esprimere
valutazioni in ambito di pianificazione urbani-
stica generale quale il Prie”.

Ecco, dunque, l’indirizzo della Commis-
sione Tecnico Politico Consultiva, così come
verbalizzato dall’architetto Antonio Anglano

e sottoscritto dal sindaco Fernando Fai:
Dopo ampia discussione sull’argomento,

dall’esame della tavola è emerso evidente
che, tra le aree idonee, alcune situate a nord-
est, a sud-est e sud-ovest del centro abitato
sono situate a ridosso della fascia di rispetto
di 1 chilometro previsto dal regolamento re-
gionale e, pertanto, ritenute troppo vicine al
centro abitato; l’indicazione emersa è, per-
tanto, quella di aumentare la distanza dal
centro abitato al fine di diminuire l’impatto
sullo stesso; è emerso, inoltre, che data la
conformazione del territorio comunale, è pre-
sente un’altra area idonea posta a una distan-
za superiore ai 4-5 chilometri dal centro abi-
tato, nella zona a nord-ovest da prediligere
come area per gli impianti eolici. Pertanto,
come atto di indirizzo per la redazione del
Prie, sono da privilegiare le zone a minor im-
patto per il territorio edificato e poste a una
maggiore distanza dal centro abitato portan-
do la distanza dal centro abitato ad almeno 2
chilometri e salvaguardando, per quanto
possibile, colture agricole pregiate. •

L’Assemblea cittadina ha
esaminato l’argomento il

22 aprile 2008

L’Assemblea cittadina ha
esaminato l’argomento il

22 aprile 2008
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Il consigliere Raffaele Ruberti
è il nuovo assessore dell’Union
Tre in rappresentanza del Comu-
ne di Veglie. La nuova designa-
zione, che è intervenuta a segui-
to delle dimissioni dalla medesi-
ma carica del consi-
gliere Cosimo Spa-
gnolo, è stata co-
municata all’Unione
dei Comuni con no-
ta del sindaco Fer-
nando Fai dello
scorso 10 marzo.
Ruberti, 34 anni,
commercialista e
consulente finanzia-
rio, presidente del-
l’Ente di formazione
professionale “So-
focle” di Veglie e at-
tuale presidente della prima Com-
missione consiliare “Affari istitu-
zionali”, ha avuto l’incarico di as-
sessore dell’Union 3 con delega
ai Lavori pubblici, assetto del ter-
ritorio, polizia municipale, servizi
sociali, urbanistica, patrimonio e
protezione civile.

“Ho accolto il nuovo incarico
– dice Ruberti – con entusiasmo
e spirito di servizio. Cercherò di
occuparmi delle varie materie di

competenza del mio assessorato
con la finalità di perseguire gli
obiettivi ottimali che l’Union 3 ha
stabilito a beneficio dei Comuni
che ne fanno parte. Per quanto
mi riguarda, inoltre, continuerò a

riservare attenzio-
ne verso alcune
importanti proble-
matiche ambientali
che, in questi anni,
ho seguito a livello
locale, in qualità di
consigliere comu-
nale, attraverso
l’offerta di collabo-
razione all’Asses-
sorato comunale
all’Ambiente per la
creazione del Cen-
tro d’Esperienza

Mediterraneo. Il mio intento è
quello di portare questa mia atti-
vità all’interno dell’Union 3, dove
il discorso potrebbe ampliarsi
collegandolo al Progetto Grottel-
la in fase di attuazione nell’ambi-
to del Pon Sicurezza. In queste
ultime settimane – conclude –
ho curato il progetto per la forni-
tura ed installazione, a Veglie e a
tutti gli altri Comuni dell’Unione,
di arredo urbano”. •

COMUNE DI VEGLIE
Provincia di Lecce

SETTORE GESTIONE DEL PERSONALE E CULTURA
SERVIZIO EDUCATIVO SCOLASTICO CULTURALE

FORNITURA LIBRI DI TESTO
Legge  23.12.98, n. 448, art. 27 e successive Leggi Finanziarie

Si informa la cittadinanza che presso le Segreterie delle Scuole
Medie e Superiori sono disponibili i modelli per la richiesta di 

LIBRI DI TESTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2008/2009
I buoni e i contributi sono destinati agli alunni e studenti delle Scuole

Medie e Superiori per l’acquisto dei libri utili alla frequenza dell’anno sco-
lastico 2008/2009, appartenenti a nuclei familiari con Indicatore della si-
tuazione economica (ISEE) non superiore ad Euro 10.632,94.

Le domande dovranno essere presentate entro il 23 agosto 2008, da
parte delle famiglie, con allegata attestazione ISEE relativa ai redditi
2007, direttamente alla Segreteria della scuola frequentata che provvede-
rà, entro il 5 settembre 2008, a trasmetterle  al Comune.

L’ammontare del contributo sarà determinato dalla graduatoria per fa-
scia di reddito che redigerà il Comune e sulla base delle risorse  finanzia-
rie che saranno assegnate dalla Regione Puglia.

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

I modelli per richiedere il contributo per i libri di testo sono disponibi-
li anche presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e presso il Servizio Sco-
lastico del Comune.

Dalla Residenza Municipale, li 15 Maggio 2008 

IL DIRETTORE DI SETTORE         L’ASSESSORE SERVIZI SCOLASTICI
Antonio De Benedittis                                             Cosimo Mangia

RUBERTI ASSESSORE DELL’UNION 3

Raffaele Ruberti
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pronto il progetto definiti-
vo-esecutivo per il riordino,
adeguamento, ottimizzazione,
ampliamento e ammoderna-
mento della pubblica illumina-
zione, nonché per la manuten-
zione e fornitura di energia elet-
trica. La Giunta ha approvato
l’elaborato tecnico con atto n. 70
del 15 maggio 2008. Il progetto,
che è stato redatto dall’Ufficio
tecnico comunale in collabora-
zione con l’ingegnere Pasquale
Degli Atti (esperto in materia
elettrotecnica) prevede un inve-
stimento complessivo in 20 anni
di 5.600.000 euro. Con la stessa
deliberazione l’esecutivo presie-
duto dal sindaco Fernando Fai
ha preso atto, altresì, del relativo
capitolato speciale d’appalto.
Quest’ultimo “prevede che l’affi-
damento del servizio di manu-
tenzione e fornitura di energia
elettrica, comprensivo della ese-
cuzione dei lavori di adegua-
mento, messa a norma e am-
pliamento dell’impianto di pub-
blica illuminazione, venga affida-

to con procedura aperta e con il
criterio dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa, con spe-
se progettuali, di coordinamento
per la sicurezza, di direzione e
collaudo, da porre a totale carico
della ditta appaltatrice”.

La procedura proposta, in
pratica, oltre a prevedere l’ese-
cuzione dei lavori di adegua-
mento, messa a norma e am-
pliamento dell’impianto di pub-

blica illuminazione (importo
513.641,30 euro, oltre oneri per
la sicurezza, iva e spese tecni-
che), “principalmente prevede
l’affidamento del servizio di ma-
nutenzione ordinaria, straordi-
naria e fornitura di energia elet-
trica, con la sola corresponsione
da parte della Pubblica ammini-
strazione di un canone annuo
per un periodo di 20 anni”. Det-
to canone ammonta a 280mila
euro all’anno (5.600.000:20) e
comprende le diverse voci pro-
gettuali, di esecuzione dei lavo-
ri e di gestione del servizio (ov-
vero tutti gli iniziali lavori di ade-
guamento, messa a norma e
ampliamento; la successiva
ventennale gestione  dell’im-
pianto, compresa la manuten-
zione ordinaria, straordinaria e
la fornitura di energia elettrica,
nonché iva e tutte le spese di
progettazione, di sicurezza e di
ammortamento). (Sullo stesso
argomento v. articolo a pag. 13
de Il punto amministrativo, n. 3,
anno II, novembre 2007). •

E’ ormai entrato in piena fase ope-
rativa il Progetto “Patto per l’inclusio-
ne sociale, la legalità e la sicurezza –
Pit 8” che, negli otto comuni apparte-
nenti all’Ambito territoriale (Campi Sa-
lentina, Carmiano, Guagnano, Novoli,
Salice Salentino, Squinzano, Trepuzzi
e Veglie), ha previsto l’attivazione di ti-
rocini formativi riservati alle fasce de-
boli della popolazione residente.

Il Comune di Veglie, delegato dal-
l’Ambito territoriale, ha avuto il compi-
to di curare la gestione del progetto.

Particolarmente impegnativa è ri-
sultata la parte relativa all’implementa-
zione del progetto, fase in cui sono
state effettuate tutte le operazioni pre-
liminari all’avvio del previsto piano di
attività: a partire dal  25.10.07 è stato
pubblicato il Bando di selezione dei
beneficiari, contestualmente pubbli-
cizzato nei Comuni appartenenti al-
l’Ambito, attraverso il quale si è proce-
duto alla selezione pubblica dei 24 po-
tenziali tirocinanti. Ultimate le proce-
dure di selezione dei beneficiari, a se-
guito dell’istruttoria condotta da Com-
missione appositamente nominata, è
stata stilata la Graduatoria Unica di
Ambito, approvata con Det. n. 9 del
28.01.08, secondo i criteri dettati dal
Coordinamento Istituzionale. 

Contestualmente si è provveduto
ad avviare i contatti con il Centro per
l’Impiego di Campi Salentina, ente pro-

motore  individuato dalla normativa che
disciplina i tirocini formativi, al fine di
definire le modalità operative di attua-
zione dei percorsi formativi, nonché per
individuare le Aziende disponibili a col-
laborare nell’attuazione del progetto. 

Anche quest’ultimo aspetto è risul-
tato particolarmente complesso: si è
reso necessario, infatti, procedere con
una sensibilizzazione capillare svolta
direttamente nei territori interessati, al
fine di favorire il reperimento delle
Aziende, reso difficile sia dalla tipolo-
gia delle stesse, specificamente richie-
sta dal progetto, nonché dalle clauso-
le normative che consentono l’ospita-
lità di tirocinanti  solo alle Aziende con
almeno un dipendente a tempo inde-
terminato. 

Tale requisito, infatti, ha determi-
nato l’esclusione delle numerose
aziende agricole, operanti nei territori
dei Comuni interessati che, sensibili
all’iniziativa, avevano formalmente
espresso disponibilità.

Il Comune di Veglie, sulla base del-
la delega dell’Ambito territoriale, ha si-
glato una convenzione con le Aziende
o i Comuni ospitanti, questi ultimi resi-
si disponibili in assenza di aziende con
le caratteristiche richieste dal proget-
to, per regolare i rapporti economici le-
gati alla realizzazione del progetto. 

A partire dal 10 marzo u.s., sono
stati avviati i primi tirocini formativi,
coordinati da uno staff operativo com-
posto da un referente dell’Ambito
presso la Cabina di Regia, con sede in
Lecce presso l’Ufficio Unico Pit 8,
nonché da un Tutor incaricato dall’Am-
bito, con funzioni di supporto al refe-
rente del Progetto e di riferimento del
tutor affiancato dall’azienda al tiroci-
nante, al fine di monitorare e sostene-
re l’evoluzione di ciascun progetto for-
mativo.

Ad oggi sono attivi n. 7 tirocini for-
mativi, mentre per altri 3 si stanno de-
finendo le procedure di avvio. Dei 24
beneficiari selezionati con la Gradua-

toria Unica di Ambito, n. 6 hanno for-
malmente espresso rinuncia al benefi-
cio prima dell’inserimento presso le
Aziende di riferimento. 

I progetti individualizzati di forma-
zione e orientamento sono stati im-
prontati con l’obiettivo di consentire ai
tirocinanti sia l’acquisizione di abilità
tecnico-lavorative che lo sviluppo di
competenze di tipo trasversale sull’or-
ganizzazione del lavoro e  sulle regole
comportamentali in un contesto lavo-
rativo, quali il rispetto degli orari e del-
le mansioni assegnate, oltre alla moti-
vazione all’apprendimento.

L’esperienza finora realizzata si
può sicuramente definire positiva, so-
prattutto in considerazione del fatto che
tali interventi costituiscono veri percor-
si di reinserimento e riabilitazione so-
ciale, in alternativa alle logiche di assi-
stenzialismo che purtroppo spesso ca-
ratterizzano i processi di aiuto messi in
atto dalle amministrazioni locali.

La realizzazione di tali percorsi, in-
fine, costituisce solo una prima espe-
rienza in seno all’Ambito, propedeuti-
ca all’attivazione di analoghi interventi
che nel Piano di Zona 2005/2007 sono
stati programmati in alcune aree di in-
tervento  e che offriranno ulteriori op-
portunità in favore di soggetti in diffi-
coltà.

a cura dell’ass. soc. Simonetta Calasso
referente del Progetto Pit 8 
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PRONTO IL PROGETTO PER L’ADEGUAMENTO 
E GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

RILASCIO VISURE 
ED ESTRATTI 

DI MAPPA CATASTALI
Con la firma del protocollo d’intesa fra
il Comune di Veglie e l’Agenzia del
Territorio di Lecce è divenuto operati-
vo lo sportello decentrato per i servizi
catastali di consultazione. Pertanto i
cittadini possono richiedere le visure
catastali e gli estratti di mappa diretta-
mente al Comune, in forma del tutto
gratuita. Responsabili del servizio: To-
nino Milanese e Mario Spagnolo.

CORSO IDONEITÀ
RICONOSCIMENTO FUNGHI
Nei giorni 12-13-18-19 febbraio
2008, presso la sala conferenze della
Struttura Fieristica in via Salice, si è
tenuto il corso per il conseguimento
idoneità riconoscimento delle specie
fungine. Hanno sostenuto l’esame fi-
nale, superandolo, diversi cittadini.

AVVERSITÀ
ATMOSFERICHE

Con decreto ministeriale del 30 genna-
io 2008 (G.U. n. 39 del 15 febbraio
2008) è stata approvata la declaratoria
dell’esistenza del carattere eccezionale
di eventi calamitosi siccità dall’8 giu-
gno al 26 settembre 2007.
Nei 45 giorni successivi alla pubbliciz-
zatone del decreto sono pervenuti n.
48 domande che sono state trasmes-
se alla Provincia per competenza e n.
28 domande sono state trattenute in
ufficio per la relativa istruttoria.

Il comune di Veglie cura la gestione del
progetto per conto dell’Ambito territoriale

Avviati i tirocini formativi previsti
dal “Patto per l’inclusione sociale,
la legalità e la sicurezza – Pit 8”

È
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l Comune ha pro-
mosso un’azione di
bonifica contro l’a-
mianto. Con delibera
G.C. n. 38 del
13/3/2008, l’Ammini-
strazione ha approva-
to una proposta di
collaborazione, pre-
sentata dalla ditta
“Axa-azienda per
l’ambiente” di Lecce,
per interventi finaliz-
zati all’eliminazione dell’eternit dal
territorio. L’atto, approvato su pro-
posta dell’assessore all’Ambiente
Mario Vittorio Albano, non comporta
alcun onere a carico del Comune. Il
nuovo servizio, regolato da apposita
convenzione, è stato attivato sulla
base delle seguenti considerazioni:
“A Veglie esistono ancora numerosi
fabbricati di proprietà privata di pic-

cole e grandi dimensio-
ni con copertura in eter-
nit; tale stato reca note-
voli disagi dal punto di
vista ambientale e della
salute pubblica; l’iter da
seguire per effettuare le
bonifiche di amianto
comporta un costo mol-
to elevato, data la diffi-
coltà di reperire impian-
ti autorizzati allo smalti-
mento”.

La convenzione prevede per Axa
l’impegno ad effettuare il servizio
completo di bonifica e smaltimento
del pericoloso materiale al prezzo di
1 euro al chilogrammo (più Iva). L’of-
ferta è riservata non solo all’Ammini-
strazione, ma anche a tutti i cittadini
che ne faranno richiesta. L’articolo
10 della convenzione, tuttavia, preci-
sa che “resta salva e impregiudicata

la facoltà per il privato cittadino e per
la stessa Amministrazione di rivol-
gersi ad altri soggetti autorizzati per
la realizzazione di interventi riguar-
danti lo smaltimento di materiali
contenenti amianto”.

Con la sottoscrizione della con-
venzione Axa si impegna ad esegui-
re le seguenti fasi di bonifica: sopral-
luoghi, analisi cliniche, piano di lavo-
ro, acquisizione autorizzazioni, trat-
tamento con incapsulante, smontag-

gio con personale qualificato, confe-
zionamento, trasporto e smaltimento
in discariche autorizzate. L’interven-
to è, comunque, condizionato all’ap-
provazione del preventivo, da parte
del cittadino richiedente o dell’Am-
ministrazione, predisposto da Axa.

La convenzione prevede che il
Comune debba provvedere alla rice-
zione delle richieste dei privati e a
pubblicizzare periodicamente il ser-
vizio. •

La Giunta ha approvato la sottoscri-
zione di una convenzione con la ditta
specializzata “Axa” di Lecce

I 

Mario Vittorio Albano
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Amianto, attivato il servizio di bonifica

COMUNE DI VEGLIE           
Provincia di Lecce

BANDO  DI GARA  MEDIANTE  PROCEDURA
APERTA  PER L’APPALTO DEI LAVORI DI: 

REALIZZAZIONE DI UN’AREA MERCATALE 
IN ZONA P.E.E.P.

Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Veglie, Parco delle Ri-
membranze - 73010 Veglie (LE) Tel.0832/969597; Informazioni sono
disponibili presso: Comune di Veglie - Settore lavori Pubblici - via
Salice - Responsabile del Procedimento ing. Antonio GRECO Tel.
0832/970484;
Denominazione conferita all’appalto: lavori di “Realizzazione di
un’area mercatale in zona P.E.E.P.” - C.I.G. 01737062B9;
Breve descrizione: esecuzione  di tutti i lavori e le provviste occor-
renti per Realizzazione di un’area mercatale in zona P.E.E.P (Strade ed
area mercatale – Servizi – Opere edili – impianto edificio).
Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza):
euro 675.063,48 dei quali: a) importo dei lavori da assoggettare a ri-
basso €€  660.013,48; b) oneri  della sicurezza (diretti ed indiretti - non
soggetti a ribasso) €€  15.050,00. Categoria prevalente “OG3” - clas-
sifica III - Categorie Scorporabili e/o Subappaltabili: “OG1”,
“OG6”, “OG10” e  “OG11”.
Termine di esecuzione: mesi 12 (dodici) naturali e consecutivi decor-
renti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
Per i requisiti di partecipazione: si rimanda al Bando Integrale.  
Tipo di procedura: aperta.
Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale sul prezzo
a base d’asta ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.
163/06. Si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormal-
mente basse ai sensi degli artt. 86, comma 1, e 122 comma 9 del
D.Lgs. n.163/06.
Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: giorno 16 luglio
2008 – ore 13.00.
Apertura dei plichi: il giorno 22 luglio 2008, alle ore 9,00.
Per quanto ivi non espressamente indicato si rinvia al bando e relati-
vo disciplinare, disponibili su: http://www.comune.veglie.le.it. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG. LEGALI E CONTRATTI
(Avv. M. Adelaide Saccomanno)

La Pro Loco ha ottenuto 

in comodato d’uso i locali 

comunali di piazza Umberto I

Il Comune ha concesso all’Associazio-
ne turistico-culturale “Pro Loco” di Veglie
l’uso dell’immobile sito in piazza Umberto
I (in passato adibito a sede della Polizia
municipale) con Del. G.C. n. 54 del 24
aprile 2008. I locali, assegnati in comoda-
to d’uso per cinque anni su richiesta del
presidente pro-tempore dottor Luigi Spa-
gnolo, comprendono una stanza e un ba-
gno.

La Pro Loco, nell’accettare il comoda-
to d’uso, fra l’altro si è impegnata:
• a sostenere le spese per l’arredo e per il

ripristino del locale, nonché le spese per
acqua ed energia elettrica;

• a custodire il bene concesso con cura e
diligenza;

• a condividere l’immobile con altre asso-
ciazioni di volontariato presenti nel territo-
rio in occasione di manifestazioni che le
stesse dovessero organizzare in piazza;

• a destinare il locale a sede di uno dei de-
fibrillatori di proprietà comunale con
l’impegno a formare alcuni soci dell’as-
sociazione al suo uso.

Rinnovata 
la Commissione 

urbanistica comunale
Rinnovata la Commissio-

ne urbanistica comunale. Il
Consiglio, con Delibera n. 26
del 22 aprile 2008, ha eletto i
componenti dell’importante
organismo tecnico. Fanno
parte della nuova Cuc: dottor
Giovanni Quarta di Montero-
ni di Lecce (esperto geolo-
go); prof. Alessandro Ippoliti,
della Facoltà di Beni Cultura-
li dell’Università del Salento
(esperto in beni culturali);
ing. Salvatore Russo di Ve-
glie (esperto urbanista); arch.
Attalo Papa di Lecce (esper-
to paesaggista); agr. Raffaele
Pampo di Veglie (esperto
agronomo); consigliere co-
munale Antonio Albano (rap-
presentante della maggio-
ranza); consigliere comunale
Alessandro Aprile (rappre-
sentante della minoranza).

Le nomine tecniche sono
avvenute previa richiesta, da
parte del Responsabile del
Settore comunale compe-
tente, indirizzata agli Ordini
professionali e all’Università
del Salento, di una terna di
propri iscritti. 

Tutti i componenti scelti
dal Consiglio rimarranno in
carica per 2 anni.

Orario di  sportello AQP 
presso URP

LUNEDÌ e GIOVEDÌ
ore 10 /12 – 16/18

(estivo: pomeridiano solo giovedì)
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ome vi abbiamo raccontato nel-
l’ultimo numero (v. articolo pubblica-
to sul n. 3, anno II, novembre 2007,
pag. 8, de Il punto amministrativo), il
Comune di Veglie dispone ormai di
un ufficio, creato ad hoc, per seguire
tutti gli sviluppi della redazione del
Piano urbanistico generale (Pug) e,
in modo particolare, per assicurare
la partecipazione dei cittadini al per-
corso di formazione e condivisione
dei documenti propedeutici alla ste-
sura cartacea del Piano. Chi si è tro-
vato a transitare nei corridoi della se-
de municipale di Parco delle Rimem-
branze, avrà visto anche una tar-
ghetta gialla attaccata ad una porta
con la scritta “Coordinamento Uffi-
cio del Piano – Pug”. A coordinare
tale ufficio, la Giunta Comunale ha
chiamato il dottor Pierluigi Cannaz-
za, segretario Generale del Comune,
con deliberazione n.
151/2007; lo stesso,
con proprio atto prot.
n. 15109 del 3 dicem-
bre 2007, ha delegato
l’architetto Salvatore
Favale a svolgere, in
sua vece, la funzione di
coordinatore unico del-
l’Ufficio. L’Ufficio di
Piano si è insediato
l’11 dicembre, con la
partecipazione dei diri-
genti dei settori LL.PP.,
Urbanistica ed Econo-
mia. Cosa si è fatto fin
qui? Anzitutto si sta seguendo atti-
vamente il dibattito a livello provin-
ciale e regionale, perché il nuovo
corso partecipativo, voluto dalla Re-
gione Puglia con l’emanazione di in-
dirizzi e criteri per la formazione di
Pug, deliberati in giunta con atto n.
1328/07 e pubblicati sul Burp n. 120
del 29 agosto 2007,  rappresenta un
fatto nuovo e tutto da scoprire. Poi,
ancor prima di individuare il gruppo
professionale, esterno al Comune,
che deve predisporre gli atti proget-
tuali, attraverso l’Ufficio di Piano so-
no stati avviati gli incontri partecipa-
tivi, per mettere a punto una meto-
dologia che, al di fuori dai formali-
smi, porti veramente i vegliesi ad es-
sere partecipi delle scelte strategi-
che che si compiranno sul territorio.
Una prima assemblea generale si è
tenuta nei locali annessi alla nuova
Biblioteca Comunale, ubicata in via
Damiano Chiesa, in data 24 gennaio
2008.

In quella sede venne assunto
l’impegno di convocare delle assem-
blee più ristrette e operative con i va-
ri gruppi professionali, produttivi, so-
ciali, presenti a Veglie. Il 13 Marzo
2008 si è tenuta, sempre nei locali
della biblioteca, la riunione con i tec-
nici, architetti, ingegneri, geometri,
periti e agronomi. 

Si sta ora lavorando per convo-
care l’assemblea con tutte le forze
produttive. Non sembri strana l’affer-
mazione che segue, ma è abbastan-
za complesso avviare un processo di
comunicazioni che permetta al Co-
mune di inviare rapidamente delle  e-
mail, o al massimo, dei fax, per con-
vocare delle riunioni in tempo reale.
Quelle inviate per posta, o con i
messi, hanno fatto il loro tempo.
Sennonché il Comune non dispone
di un indirizzario elettronico comple-

to e l’Ufficio di Piano sta provveden-
do: prima ha completato quello dei
73 tecnici locali che operano anche
fuori sede; adesso sta completando
quello delle forze produttive. Intanto,
con determinazione del coordinatore
dott. Pierluigi Cannazza  del 5 mag-
gio 2008, è stato pubblicato l’avviso
pubblico per selezionare i tecnici re-
dattori del Pug. Naturalmente nel
bando sono state indicate come ne-
cessarie delle esperienze di pianifi-
cazione urbanistica che i tecnici de-
vono avere compiuto, per potersi
proporre alla redazione del Pug di
Veglie. Alla scadenza del bando so-
no pervenute 19 domande. Notizia
degna di pubblicazione è la consta-
tazione che, oltre ai tecnici locali che
si sono proposti, inviando la doman-
da con i documenti richiesti in alle-
gato, sono pervenute istanze da al-
cuni Comuni della provincia di Lecce
(Leverano, Nardò, Alezio, Galatina,
Squinzano) oltre che da Lecce città;

ma anche da Bari, da Lucera e poi
dalla Campania e, persino, dalla lon-
tana città di Trieste. Nel frattempo è
stato acquisito l’impegno regionale
ad un contributo in conto capitale di
23.864,36 euro, che verrà erogato
dopo che il Comune avrà dimostrato
che il Pug va avanti. Non è molto, ma
è il massimo che la Regione poteva
fare con i fondi a disposizione; e li ha
divisi equamente assegnando ad
ogni Comune, che ha chiesto un
contributo per la redazione del Pug,
la stessa somma, a prescindere dal-
la richiesta avanzata. Tutto questo si
può leggere nel testo della delibera
di Giunta regionale n. 2242 del 29 di-
cembre 2007, pubblicata sul Burp.
Si potrà così vedere come la richie-
sta avanzata dal Comune di Veglie
ammontasse a 100mila euro per il
Pug e a 40mila per il Pip. L’Ente Re-

gione ha ritenuto di da-
re la precedenza agli
strumenti generali di
pianificazione e a tutti i
Comuni che hanno
avanzato doppie o triple
richieste per piani ese-
cutivi, ha risposto cana-
lizzando le ridotte risor-
se a disposizione sui
Pug. E’ qui che si gioca
tutta la partita per rinno-
vare l’urbanistica pu-
gliese e avviare una pia-
nificazione partecipata
delle risorse di ogni ter-

ritorio, che va indagato, letto con at-
tenzione, con la partecipazione di
tutti e, anzitutto, dei cittadini.  E che
anche la Regione chieda la parteci-
pazione concreta dei Comuni, lo di-
mostra il recente bando sui Sit, ove
non bastasse osservare la presenza,
ogni giorno, su tutto il territorio pu-
gliese, della instancabile assessore
al ramo, professoressa Angela Bar-
banente. Veglie sta partecipando a
tale bando aperto ai Comuni che si
vogliono proporre per la sperimenta-
zione delle istruzioni tecniche per la
informatizzazione dei Pug, nell’ambi-
to del Sistema informativo regio-
nale - SIT regionale. Adesso si spe-
ra di entrare in graduatoria utile per
la selezione prevista dal bando, per-
ché questo potrebbe portare nella
disponibilità dell’Ufficio di Piano altri
30mila euro. E scopriamo che ac-
canto a noi, a Veglie o nei paesi vici-
ni, ci sono giovani specializzati in
questa nuova materia: infatti sono

giunte al protocollo del Comune pro-
poste di affiancamento all’Ente co-
munale per l’informatizzazione del
Pug e, prima di ogni atto progettua-
le definitivo, nella informatizzazione
di tutti gli atti del lungo percorso par-
tecipativo che porterà, alla fine, alla
certezza di ogni atto pianificatorio
esecutivo. Addio a Piani Particola-
reggiati, Piani di Lottizzazione, Pip,
Peep che spesso, fino ad oggi, ven-
gono sottoposti  a varie letture suc-
cessive, per sospetta incongruenza
– o peggio ancora “errori” - delle
“carte” usate.      

La partecipazione è l’argomento
principe su cui ruota la nuova legge
regionale sulla redazione di Pug. Ve-
glie non ha perso tempo, proponen-
do la partecipazione ai propri cittadi-
ni, ai tecnici locali e alle forze produt-
tive e alle strutture sociali organizza-
te. Alcuni li ha già incontrati una pri-
ma volta, ma si è trattato soltanto di
“una prima volta”. Le altre forze ver-
ranno quanto prima invitate, per av-
viare col Comune un percorso di pia-
nificazione partecipato. Certamente
va rilevato come, alle prime due oc-
casioni, la partecipazione non sia
stata proprio entusiasmante. Per i
cittadini in genere, si può ritenere che
vanno cercate altre forme di sensibi-
lizzazione e informazione che susciti-
no l’interesse e facciano scattare la
molla della partecipazione nella con-
sapevolezza, che va acquisita con
impegni politici reali, che il lavoro
partecipativo serve e dello stesso si
vedranno le tracce nel lavoro com-
plessivo del Pug. Ognuno, quindi,
deve partecipare per portare “quel”
contributo personale di idee, cono-
scenze, storie dimenticate, che ap-
partengono solo a lui e a nessun al-
tro. Sarà quella l’occasione per chie-
dere all’Amministrazione, e al Sinda-
co in prima persona, di assumere gli
impegni richiesti per seguire fino in
fondo il processo di formazione dati,
della progettazione e della successi-
va gestione del Piano. E’ cambiato il
concetto di piano. Allora cerchiamo
di costruire tutti insieme un buon pia-
no strutturale; incontriamoci attraver-
so l’Ufficio di Piano, non aspettiamo
le convocazioni quando abbiamo tut-
ti il diritto-dovere di chiedere incontri
su incontri. L’Ufficio del Piano c’è.  Il
Coordinatore unico c’è. C’è finanche
un delegato! Adesso è proprio il mo-
mento dei cittadini. •

a cura dell’Ufficio del Piano di Veglie
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Il nuovo P.U.G. 
e l’Ufficio di Piano

Il nuovo P.U.G. 
e l’Ufficio di Piano
C

Il tavolo dei relatori alla 1ª Assemblea per il Pug

1ª Assemblea per il Pug
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Il Consiglio ha deliberato la concessione
del diritto di superficie ad un privato 
per la realizzazione di un progetto 
dell’importo di 483.386,40 euro

’area comunale in località
“Donna Santa Barbara” sarà re-
cuperata e riqualificata. Il Consi-
glio comunale, con atto n. 28 del
22 aprile 2008, ha deliberato la
concessione del diritto di super-
ficie per la creazione di un parco
attrezzato tramite finanziamento
privato (Project financing). Il pro-
motore della proposta proget-
tuale, dell’importo di 483.386,40
euro, è un cittadino vegliese.
Quest’ultimo ha ottenuto il dirit-
to di superficie sull’intera area di
proprietà comunale per 29 anni
e previo pagamento di un corri-
spettivo simbolico di 1 euro.
L’interessato si è impegnato “a
creare un parco mediante riqua-
lificazione boschiva, ricostruzio-
ne di un piccolo ambiente lenti-
co, realizzazione di invaso artifi-
ciale multifunzionale e predispo-

sizione area attrezzata e percor-
so didattico ricreativo”, il tutto a
proprie spese.

Il Consiglio si è espresso fa-
vorevolmente rispetto al proget-
to in questione, sulla base del-
l’espletamento della necessaria
procedura prevista dalla legge.

L’Amministrazione, infatti,
dopo aver previsto l’opera nel
Programma triennale delle opere
pubbliche (2007/09) e pubblica-
to le relative delibere di Giunta n.
150/06 e di Consiglio n. 26/07,
ha acquisito la proposta dell’in-
teressato inoltrata al Comune in
qualità di “Promotore”.

Con Determinazione R.G. n.
431/07, dunque, è stata indetta
“procedura di evidenza pubbli-
ca per l’acquisizione di even-
tuali offerte migliorative, ai sen-
si della vigente normativa in

materia di appalti pubblici, po-
nendo in visione il progetto pre-
liminare presentato dal Promo-
tore, corredato di bozza di con-
venzione e di piano economico-
finanziario”.

In seguito all’avviso di gara,
pubblicato nelle forme di legge
dal 18 dicembre 2007 al 18 gen-
naio 2008, nessuna ulteriore
proposta è pervenuta entro il
termine stabilito.

Il Consiglio, infine, ha appro-

vato il progetto “atteso che
l’Amministrazione intende per-
seguire l’obiettivo di riqualificare
l’area (…), trattandosi di recupe-
ro ambientale e di valorizzazione
del territorio, come tale ritenuto
di pubblico interesse, onde con-
sentire al cittadino-utente la
possibilità di fruire di un parco
attrezzato con finalità didattico-
ricreative, di sicura utilità sociale
e gradimento per la comunità
amministrata”. •

L’area comunale in località 
“Donna Santa Barbara” 

diventerà parco attrezzato

Per il terzo anno consecutivo si è svolto a Veglie,
presso la palestra della scuola elementare “Marconi”,
il corso di “ginnastica dolce”, sotto la guida di un
istruttore specializzato in attività motorie per la terza
età. L’Amministrazione ha deciso di ripetere l’espe-
rienza “preso atto della validità dell’iniziativa e atteso
che la stessa si propone di operare a vantaggio di
quei soggetti che, considerati in età avanzata, non
hanno grosse prospettive di svago e di vita sociale “

(Del. G.C. n. 9 del 22/1/08). L’iniziativa,  rivolta ad an-
ziani con età minima di 55 anni (per le donne) e 60
anni (per gli uomini) ha registrato una partecipazione
superiore rispetto a quella dell’anno scorso. Il suc-
cesso del corso è dovuto ai benefici fisici e di socia-
lizzazione che ogni iscritto ottiene attraverso una re-

golare frequenza delle lezioni. La più anziana delle
“atlete” di quest’anno ha 82 anni.

A conclusione del 1° ciclo (febbraio-maggio) del
corso di ginnastica dolce, la responsabile della Socie-
tà sportiva dilettantistica “Sport e Cultura” ha organiz-
zato per i partecipanti una visita guidata presso il giar-
dino botanico di “Cutura”, con pranzo in un agrituri-
smo nelle vicinanze e visita alla città di Otranto.

Successivamente il gruppo ha anche partecipato
alla manifestazione provin-
ciale, svoltasi a Otranto il 31
maggio scorso, denominata
“Anziani in movimento”. Al-
l’appuntamento, che si è te-
nuto presso l’Hotel Solara
(Conca Specchiulla), erano
presenti anche i corsisti di
Porto Cesareo, Nardò,
Campi Salentina, Salice,
Guagnano, Novoli e Squin-
zano. Tutti i presenti si sono
esibiti in un saggio dimo-
strativo. Alla conclusione
della manifestazione ha
avuto luogo la premiazione
dei primi tre gruppi classifi-
cati sulla base del giudizio
espresso da una giuria. A

tutti i partecipanti è stata consegnata una medaglia
ricordo.

Nel mese di ottobre inizierà il 2° ciclo del corso di
“ginnastica dolce” che si concluderà a gennaio 2009.
Per informazioni: responsabile del servizio ass. soc.
Raffaella Frassanito. •

Il corso di “Ginnastica dolce”

L

Deliberato lo spostamento 
dall’Archivio storico

Deliberato lo spostamento dell’Ar-
chivio storico comunale. Con atto di
Giunta n. 16 del 22 febbraio 2008,
l’esecutivo ha deciso “di autorizzare lo
spostamento dei fascicoli e della do-
cumentazione amministrativa relativa
all’anno 1967 e precedenti e deposita-
ta nel seminterrato del Municipio, pres-
so la nuova Biblioteca comunale in via
Damiano Chiesa”.

Il Comune di Veglie, che insieme al-
la Provincia di Lecce (Ente capofila) ha
partecipato al bando per il finanzia-
mento regionale dei progetti relativi al-
l’azione “Sistemi degli archivi”, ha sta-
bilito di procedere allo spostamento
anche sulla base dell’autorizzazione
ottenuta dalla Soprintendenza archivi-
stica per la Puglia per l’avvio dell’inter-
vento sull’Archivio storico e dell’asse-
gnazione, da parte della Provincia di
Lecce, del funzionario incaricato del
recupero e del riordino dei documenti.

La Giunta, peraltro, ha ritenuto la
vecchia collocazione “per niente ido-
nea sia in termini di sicurezza che in
termini di fruibilità da parte dell’uten-
za”; al contrario, ha dato atto che i
nuovi locali annessi alla Biblioteca co-
munale “ ben si adattano allo scopo
essendo idonei sotto l’aspetto della si-
curezza e dell’igienicità”.

Gli anziani del corso “Ginnastica dolce” (foto d’archivio 2007)
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a legge di conversione n.
31/2008, del decreto “Mille Proroghe”
n, 248 del 31 dicembre 2007, confer-
ma alcune previsioni del citato decre-
to ed introduce alcune nuove norme. 

Tra le tante che ci possono inte-
ressare, si cita in particolare l’artico-
lo 26bis per continuare il discorso di
novembre scorso (v. Il punto ammini-
strativo, anno II n. 3, p. 10) quando
molti concittadini sono stati informa-
ti dell’attività svolta dall’Agenzia del
Territorio che, attraverso elaborazio-
ni massive, identifica immobili non
accatastati e di conseguenza proce-
de alla pubblicazione dei relativi fogli
e particelle, invitando i proprietari a
mettersi in regola entro novanta gior-
ni, a decorrere dal 26 ottobre 2007.

La legge di cui sopra proroga ta-
li termini.

Fabbricati che hanno 
perduto i requisiti di ruralità

Per gli edifici strumentali e abita-
tivi rurali già censiti al Catasto dei
terreni, che hanno perduto i requisiti
di ruralità, previsti dall’articolo 9,
comma 3 e 3-bis, del Dl 557/93,
convertito dalla legge 133/94 indica-
ti nell’elenco del 28 dicembre 2007,
a norma dell’articolo 26-bis, commi
1 e 2 del Dl 248/2007, convertito dal-
la legge 31/2008, il termine per la
denuncia slitta:

• al 28 luglio 2008 per gli edifici
che hanno cambiato destinazione,
non sono più asserviti a fondi agrico-
li, o sono rustici trasformati in secon-
de case; 

• al 31 ottobre 2008 per i fabbri-
cati rurali abitativi, occupati da sog-
getti che hanno perduto i requisiti
soggettivi, perchè non iscritti al regi-
stro delle imprese, come previsto
dall’articolo 2, comma 37 del Dl
262/2006. Si tratta in genere di case
padronali, site nei fondi agricoli con-
cessi in affitto. 

Gli effetti fiscali, per i redditi pro-
dotti da questi edifici, decorrono dal
1° gennaio dell’anno successivo a
quello in cui l’edificio ha perduto i re-
quisiti di ruralità.

I proprietari di questi edifici, veri-
ficato l’elenco pubblicato sulla “Gaz-
zetta Ufficiale” del 28 dicembre 2007,
presso i Comuni e gli Uffici provincia-
li dell’Agenzia del Territorio, ovvero
collegandosi al sito, mediante gli
identificativi catastali (Comune, se-
zione, foglio, particella, eventuale su-
balterno) reperibili sul rogito, devono
presentare la denuncia catastale. 

Fabbricati mai dichiarati
Per quanto riguarda i fabbricati

non dichiarati, il termine di 90 giorni
dalla data di pubblicazione degli
elenchi, è stato portato a sette mesi,
in considerazione dell’ingente nume-
ro di edifici emersi, per cui gli inte-
ressati entro il suddetto nuovo termi-
ne, dovranno provvedere alla denun-
cia catastale, con proposta di rendi-
ta.

Per questi immobili si deve tener
conto che il termine decorre dalla
data di pubblicazione degli elenchi
sulla «Gazzetta Ufficiale»
del 10 agosto, 26 ottobre,
7 dicembre 2007 e 28 di-
cembre 2007, per cui il
termine del primo elenco,
è scaduto il 10 marzo
scorso, mentre i successi-
vi rispettivamente il 26
maggio, il 7 luglio e il 28
luglio 2008. Gli effetti fi-
scali delle rendite attribui-
te, decorrono comunque
dal 1° gennaio dell’anno
successivo alla costruzio-
ne, ovvero mancando tale
data, dal 1° gennaio 2007.

In caso di mancato
adempimento, per en-
trambe le tipologie di im-
mobili, sarà l’Agenzia del
Territorio a censirli, adde-
bitandone i costi (salati) ai
proprietari, oltre alle san-
zioni, che vanno dal mini-
mo di 258 al massimo di
2.066 euro per unità, alle
quali è possibile applicare
la procedura del ravvedi-
mento operoso (articolo
13 Dpr 472/97). Premesso che alme-
no un terzo dei fabbricati emersi so-
no certamente fabbricati rurali, per i
quali la sanatoria non prevede san-
zioni penali, ma solo amministrative
da 516 a 5164 euro (articolo 37,
comma 4, Dpr 380/2001) e sono
esenti da oneri di concessione e ur-
banizzazione (articolo 9 Legge
10/77), due terzi di questi edifici so-
no probabilmente edifici civili abusi-
vi, circostanza che crea problemi di
legittimazione, in quanto la denuncia
al catasto non sana gli obblighi urba-
nistici.

Insomma il legislatore, ancora
una volta sollecita tutti coloro che
sono proprietari di fabbricati rurali e
non, di mettersi in regola accata-
standoli.

A questo punto, viene spontaneo

soffermarsi su questa pervicace insi-
stenza legislativa di far mettere in re-
gola chi in regola non è, vale a dire
coloro che, pur avendo ultimato la
propria abitazione, non l’accatasta-

no od ancora i proprietari di quegli
immobili rurali che abbiano perso
questa specificità. Concede una
proroga dei termini ma al contempo
avverte che gravosi sanzioni sono ir-
rogate a chi non ottempera a questo
obbligo.

Perché tanta attenzione all’acca-
tastamento? Cosa si cela dietro que-
sta procedura obbligatoria? 

Come a tutti noto, l’accatasta-
mento censisce un immobile, nel
momento in cui lo stesso è comple-
tato. Dal censimento conseguono
una serie di oneri nei confronti del-
l’Erario.

Se ci fermiamo a pensare alla
procedura di censimento, assumen-
dola come mero formalismo giuridi-
co che comporta conseguenze an-
che gravose per le nostre tasche,

non possiamo che considerarla una
vessazione fine a se stessa, senza ri-
svolti positivi per chi la pratica.

Non a caso molti cittadini la elu-
dono o accumulano ritardi nel rende-
re pubblica la situazione del proprio
immobile.

A questo punto “cade a fagiolo”
il famoso motto ciceroniano: “Siamo
devoti osservanti della Legge se vo-
gliamo essere liberi”.

Per comprenderlo è necessario
innanzitutto dire che se c’è una leg-
ge (nel nostro caso quella che ci ob-

bliga alla procedura di acca-
tastamento) vuol dire che,
dietro alla “pignoleria” giuri-
dica, c’é una “ratio” che in-
teressa tutti e che pone le
basi per tutelare la libertà di
ciascuno di noi.

Ed è così che pare ne-
cessario definire in modo
sintetico il significato di li-
bertà e di legge: “libertà”
non è anarchia, indipenden-
za, ma é liberazione dalle
debolezze e dai vizi dell’uo-
mo singolo per andare in-
contro verso i valori più alti
e più nobili dell’animo uma-
no; “legge” è sì un com-
plesso di norme giuridiche
ma è anche canonizzazione
di quegli alti e nobili valori
della persona, sanciti dalla
nostra Carta Costituzionale.
In tal modo la libertà dell’in-
dividuo concorda con la
legge e l’obbedienza ad es-
sa diviene attuazione di li-
bertà.

L’articolo 44 della Costi-
tuzione fissa un principio di ordine e
tutela del territorio: “Al fine di garan-
tire il razionale sfruttamento del suo-
lo e di stabilire equi rapporti sociali,
la legge impone obblighi e vincoli al-
la proprietà terriera privata, fissa limi-
ti alla sua estensione secondo le re-
gioni e le zone agrarie …”. 

In realtà, noi cittadini siamo porta-
ti a considerare l’obbligo di corredare
un’abitazione nascente degli oppor-
tuni titoli abilitativi come un peso di
carattere economico e basta. Una
privazione di denaro, insomma.

Invece, dietro a quest’obbligo vi
è molto di più. 

Vi è l’esigenza di prenderci cura
del patrimonio ambientale in cui vivia-
mo. Tutti insieme, collaborando.

A ben guardare, infatti, l’accata-
stamento di un’abitazione è un do-

Continua l’azione di risanamento
dell’Agenzia del territorio

L
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Le nuove disposizioni 
riguardano gli immobili

che hanno perduto 
i requisiti di ruralità e
quelli mai dichiarati 

Prorogati i termini per l’accatastamento
dei fabbricati irregolari
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l Comune ha lasciato inva-
riata l’ICI sulla prima casa
(poi cancellata dal Governo)
e sui terreni agricoli. Ha mo-
dificato, invece, le aliquote
degli altri immobili, portan-
dole al 7 per mille. L’Ammini-
strazione ha proceduto, inol-
tre, all’aumento del valore
delle aree edificabili.

Ciò che preme sottoli-
neare è che quest’ultima va-
riazione non è frutto di un
capriccio arbitrario (senza
regole), ma di una scelta ne-
cessitata, al fine di risponde-
re alle esigenze di adegua-
mento ai valori risultanti da
una stima aggiornata di tali
aree fabbricabili. Tali valori
erano fermi al 1999, il che
appare incompatibile con
l’aggiornamento delle stime
dei terreni in rapporto ai va-
lori attuali e ai costi di riven-
dita di queste aree. In questi
termini, si comprende come
l’intervento fosse imprescin-
dibile in relazione ad un forte
impulso di rinnovamento nel
settore.

La Tarsu (imposta sulla
spazzatura) è rimasta, inve-
ce, inalterata rispetto a quel-
la dell’anno passato.

All’interno degli avvisi di
pagamento l’Ufficio Tributi
ha chiesto ad ogni contri-
buente di fornire i dati identi-
ficativi (come foglio e parti-
cella) dell’immobile per il
quale paga la tassa sulla
spazzatura.

Ma non si vuole di certo
che sia il contribuente ad ac-

collarsi il costo dell’indivi-
duazione di tali parametri,
laddove non sia già in pos-
sesso di atti identificativi del
proprio bene. In realtà, è da
poco tempo partito anche
nel nostro Comune il colle-
gamento on-line con il Cata-
sto, il che permette tale indi-
viduazione con la rapidità e
la precisione del mezzo elet-
tronico. Si chiede, pertanto,
solo che i cittadini offrano la
loro collaborazione alla Pub-
blica Amministrazione.

In questi termini, sarà
sufficiente per ogni concitta-
dino che non sia già in pos-
sesso del foglio e particella,
recarsi presso l’Ufficio tributi
e insieme all’operatore pro-
cedere alla loro corretta indi-
viduazione.

A tal proposito, si comu-
nica che la struttura è aperta
al pubblico ogni giorno, negli
orari d’ufficio. Preferibilmen-
te le visure possono essere
rilasciate nei giorni di lunedì,
mercoledì e venerdì, dalle 10
alle 12.

In tali giorni è possibile
disporre di un operatore, al
quale fornire le giuste infor-
mazioni per l’esatta indivi-
duazione dell’immobile.

La collaborazione tra
contribuente e Pubblica Am-
ministrazione può produrre il
beneficio di un ottimale svol-
gimento dell’interesse pub-
blico e l’invito a ciò proviene
direttamente dall’Agenzia
delle Entrate.

a cura del Settore Tributi
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Le novità Ici e Tarsu 
per il 2008

I

vere che risponde a quella logica
territoriale in base alla quale l’abusi-
vismo è un fatto gravissimo, che va
combattuto con tutte le nostre for-
ze.

Costruire dappertutto, senza al-
cun ordine e senza alcun rispetto
delle prerogative paesaggistiche, cui
il legislatore dà voce attraverso nor-
me di regolazione urbanistica e terri-
toriale, equivale a deturpare l’am-
biente che ci ospita, ingrigendolo
con una melassa di cemento che
trasforma e continua a trasformare
irreversibilmente il paesaggio. 

Quest’ultimo è la rappresentazio-
ne materiale e visibile di un paese,
come il nostro, poco distante da un
mare cristallino. Il paesaggio non do-

vrebbe essere umiliato, offeso, mal-
trattato né sul piano geografico e
nemmeno su quello delle competen-
ze. Il suolo è un bene non riproduci-
bile e la cui permeabilità deve esse-
re salvaguardata in ogni modo: il
modo più semplice per riuscirci è
stabilire delle regole, e rispettarle.
È vero che di frequente l’abusivismo
è assolutamente involontario, ma è
altrettanto reale che spesso ci si sot-
trae coscientemente all’obbligo di
adempiere a quanto prescritto dalla
legge, provocando danni a chi inve-
ce è in regola.

L’accatastamento è una sorta di
battesimo, un ingresso ufficiale nel
territorio, di un immobile che rispon-
de ai requisiti della legalità. Ed an-

che, in un certo senso, una garanzia
ai fini della certezza del diritto, tanto
che il Legislatore incita anche il cen-
simento delle case in formazione. 

E, peraltro, le conseguenze del
mancato accatastamento dovrebbe-
ro scoraggiare a fare qualcosa che
non è lecito, come costruire abusiva-
mente.

E a proposito dell’accatastamen-
to, c’è un altro problema.

Molto spesso, accade che si pro-
ceda alla costruzione di un immobile
agricolo, celando, in realtà, l’obiettivo
di costruire una casa di abitazione. 

Ma questo è solo un escamotage
per aggirare l’ostacolo. Se tale im-
mobile, infatti, con il trascorrere del
tempo, arriva a perdere il requisito

della ruralità, allora sarà necessario
procedere all’abilitazione.

In tutti questi casi, comunque,
con il Decreto “Mille Proroghe”, il Le-
gislatore viene incontro al cittadino,
offrendogli la possibilità di vedersi
prorogato il termine per l’accatasta-
mento, nonché quello per dichiarare
la perdita del requisito della ruralità
di un immobile agricolo.

Inoltre vi è da dire che all’accata-
stamento seguono una serie di oneri
nei confronti dell’Erario, che altro non
sono che “doveri civici” rispondenti
ad una logica d’interesse pubblico, da
leggere nella prospettiva di un miglio-
ramento della società in cui è ingloba-
to anche l’interesse del singolo. •

a cura del Settore Tributi

E’ stata ultimata la stampa della
guida turistica del Comune di Veglie.

Realizzata graficamente dalla so-
cietà “Eventi marketing e comunica-
zione” di Lecce, la pubblicazione
contiene informazioni utili su come

raggiungere il nostro paese, sulle
strutture ricettive e di ristorazione
presenti sul territorio, nonché una
serie di notizie di grande importanza
per tutti coloro che si apprestano a
visitare la nostra cittadina.

Sfogliando le pagine ricche di fo-
to raffiguranti  luoghi, dipinti e parti-
colari dei nostri monumenti storici, ci
si può rendere conto delle tante bel-
lezze storiche ed artistiche presenti a
Veglie.

Il turista, all’interno della guida,

potrà trovare informazioni riguardanti
il patrimonio storico-culturale del
paese, la storia, la cultura, gli usi, le
abitudini, i cibi, l’accoglienza ed una
completa e utile piantina della città.

Alcune copie della guida, in di-
stribuzione presso
l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico del Comune,
sono state distribuite
alla Pro Loco, alle
agenzie turistiche dei
Comuni limitrofi, alle
Scuole e agli interes-
sati che, recatisi pres-
so l’URP, ne hanno fat-
to richiesta.

Oltre alla forma car-
tacea, l’Assessorato
alle Attività Produttive
guidato da Marcello
Vadacca, ha procedu-
to anche alla predispo-
sizione di una guida tu-
ristica multimediale.

Realizzata dalla So-
cietà Cooperativa “In-
tegra Service” di Ve-
glie, il cd-rom descrive
le tradizioni dei nostri
luoghi ed elenca, in
particolare, le imprese
e le attività produttive

presenti sul territorio raggruppando-
le in settori e specificando per ognu-
na l’indirizzo, i prodotti e/o i servizi
offerti unitamente alle foto dei pro-
dotti dell’azienda.

Sia la guida turistica in formato
cartaceo che quella in cd-rom, sono
state esposte all’ultima edizione del-
la BIT di Milano.

I cd-rom realizzati sono stati di-
stribuiti ai commercianti vegliesi.

a cura dell’Urp

È PRONTA 
LA NUOVA 

GUIDA TURISTICA
Ai commercianti è stato distribuito anche 

un cd-rom promosso dall’Assessorato 
alle attività produttive Marcello Vadacca
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È stata inaugurata sabato 29 dicembre 2007 la
nuova sede della Biblioteca comunale in via Da-
miano Chiesa (Piazzetta del Milite Ignoto). La rea-
lizzazione dell’importante struttura, in cantiere da
circa dieci anni, è stata completata durante varie
fasi progettuali, amministrative ed operative di
volta in volta curate dalle diverse Amministrazioni
che negli anni si sono succedute. L’obiettivo, che
era quello di realizzare un vero e proprio luogo di
incontro culturale vegliese, è oggi realtà. La Bi-
blioteca sorge nell’area precedentemente occu-
pata dalla ex scuola elementare che i cittadini ri-
cordano con l’appellativo di “scuola di plastica”

per via del materiale usato  per la sua costruzione,
in seguito completamente abbattuta per dar vita
al nuovo progetto. L’attuale struttura comprende
una grande sala conferenze, una sala archivio
(contenente materiale librario e i documenti del-
l’archivio storico comunale) e una sala lettura
completa di postazione internet. La postazione in-
formatica, che ha una note-
vole importanza per le ricer-
che più complesse grazie
all’adesione della Biblioteca
comunale vegliese al Servi-
zio Bibliotecario Nazionale
(www.sbn.it), consente agli
utenti di avere la possibilità
di rintracciare ed ottenere la
disponibilità di testi rari. Al-
l’interno della biblioteca vi
sono anche le stanze desti-
nate all’Ufficio “Scuola e
Cultura” del Comune. In oc-
casione dell’inaugurazione,
con l’apertura al pubblico
dei locali, è intervenuto il
celebre attore foggiano Mi-

chele Placido.
Quest’ultimo ha
visitato attenta-
mente la Bibliote-
ca ed è poi rima-
sto presente per
tutta la durata del-
la cerimonia. La
serata è iniziata al-
le 17,30 con la be-
nedizione della
struttura da parte
di Don Amelio De
Filippis. Dopo un
breve intermezzo
musicale per dare
il tempo ai nume-
rosi cittadini pre-
senti di sistemarsi nella sala delle conferenze, la
manifestazione è entrata nel vivo con l’intervento
delle autorità e degli ospiti. Hanno preso la parola
il sindaco Fernando Fai il quale, brevemente, ha il-
lustrato l’iter progettuale della biblioteca e i mo-
menti più importanti della realizzazione del pro-
getto; è intervenuto, dunque, il presidente del
Consiglio comunale Antonio De Bartolomeo. Que-
st’ultimo si è soffermato sull’importanza e sul va-
lore che questa nuova struttura as-
sume nell’ambito culturale veglie-
se. Pompilio Rollo, assessore al
Patrimonio, da parte sua ha ribadi-
to la prestigiosa funzione che la Bi-
blioteca Comunale potrà avere per
tutti i cittadini, ricordando inoltre
che la realizzazione dell’opera è il
risultato conseguito attraverso
l’impegno di tutte le Amministra-
zioni e, nello specifico, dei diversi
assessori ai Lavori pubblici che
hanno curato il progetto nel corso
degli anni. Ha concluso il ciclo di
interventi la responsabile dell’Uffi-
cio Cultura Donatella Centonze la
quale ha assicurato l’adesione, in
tempi brevissimi, della Biblioteca di
Veglie al Servizio Bibliotecario Na-

zionale, nonché l’arrivo di im-
portanti strumenti di ricerca e
di altre postazioni informati-
che destinate agli utenti. Poi
la parola è passata all’ospite
d’onore Michele Placido, mo-
stratosi da subito molto entu-
siasta della struttura e del
progetto, lui che da sempre è
impegnato nel sociale e di-

sponibile a favorire in ogni occasione simili inizia-
tive. A tal proposito, nel suo intervento ha raccon-
tato di una sua donazione al teatro del Comune di
San Luca, in provincia di Reggio Calabria, cittadi-
na tristemente nota per le faide familiari che da
decenni la stanno insanguinando. L’attore, visibil-
mente emozionato, ha tracciato un po’ la storia di
questo suo impegno culturale, approfondendo le
ragioni sociali che lo hanno spinto a scegliere quel

paese per la realizzazione del suo progetto. Placi-
do, dopo aver risposto con molta disponibilità ad
alcune domande del pubblico, ha regalato ai pre-
senti un’emozionate e suggestiva lettura del cele-
bre quinto canto dell’Inferno della Divina Comme-
dia di Dante Alighieri, quello comunemente cono-
sciuto per i versi dedicati alla vicenda amorosa di
Paolo e Francesca. La lettura del brano, recitato
in maniera impeccabile, ha emozionato tutti i pre-
senti che a lungo hanno applaudito l’inattesa ed
eccezionale esibizione. Per tutti è stato davvero
un bel modo per inaugurare questa importante
struttura, un degno inizio per festeggiare un pro-
getto a lungo desiderato e finalmente concretizza-
to. •

a cura di Giuseppe Niccoli

Ospite d’onore della 
manifestazione il celebre attore

pugliese Michele Placido
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La struttura è stata inaugurata il 
29 dicembre 2007 alla presenza delle
autorità locali e di numerosi cittadini 

Aperta al pubblico la nuova 
BIBLIOTECA COMUNALE

Inaugurazione

da sin.: A. De Bartolomeo, 
M. Placido, F. Fai, D. Centonze

La nuova Biblioteca comunale

La sala lettura

Il pubblico durante l’inaugurazione

Le autorità cittadine danno il benvenuto a Michele Placido
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Internet per tutti e…Internet per tutti e…

l 26 giugno ultimo scorso sono state  final-
mente collaudate e rese operative le apparec-
chiature informatiche acquistate dal Comune
per l’attuazione del progetto “Iter-net”.

Cos’è il progetto “Iter-net”?
Iter-net è un progetto proposto dal Comu-

ne di Lecce, congiuntamente  ad altri 20 Co-
muni della Provincia, tra cui Veglie, ammesso a
finanziamento  dalla Regione Puglia nell’ambi-
to del Piano Regionale per la Società dell’In-
formazione (Misura 6.2 Por “Puglia” 2000-
2006), finalizzato a promuovere e favorire la
diffusione della conoscenza nella comunità, a
promuovere e favorire l’interoperabilità delle
Autonomie Locali e a promuovere l’intero ter-
ritorio del Salento. 

OBIETTIVI DEL PROGETTO

Il progetto Iter-net, in accordo alle linee di
indirizzo del “Piano Regionale per la Società
dell’Informazione”, è finalizzato alla creazione
e promozione di un “Sistema Salento” che pro-
muova e favorisca la: 

a) Diffusione della conoscenza

- Promuovere e favorire l’accessibilità ad In-
ternet mediante la realizzazione di Punti di Ac-
cesso Facilitato (Paf), da installarsi presso i Co-
muni aderenti al progetto e articolati in sale
multimediali attrezzate fruibili da qualsiasi citta-
dino con il supporto di esperti. Il ruolo di que-
sti ultimi sarà quello di aiutare e supportare gli
utenti all’utilizzo degli strumenti abilitanti l’ac-
cesso alla Società dell’Informazione (posta
elettronica, internet, produttività individuale,
formazione a distanza, ecc.). Particolare atten-
zione sarà dedicata all’accessibilità a tali servi-
zi anche a persone diversamente abili. Attual-
mente presso la locale Biblioteca comunale in
via Damiano Chiesa, sono stati installati e so-
no operativi 4 Punti di Accesso Facilitato (Paf).
Per l’utilizzo dei Paf da parte dei cittadini, è ne-
cessaria una registrazione preventiva in segui-
to alla quale saranno assegnate  l’username e
la password necessarie per la navigazione su
internet. Per i minori di anni 18 è necessario il
consenso scritto di uno dei genitori. La regi-

strazione sarà effettuata  dal personale comu-
nale in servizio presso la Biblioteca. Al momen-
to il servizio è completamente gratuito.

- Rendere disponibili ed erogare on line cor-
si formativi, rivolti alla comunità dei Cittadini,
quali corsi per il conseguimento della patente
europea, corsi di lingua inglese, educazione ci-
vica ed altri. Stimolare ulteriormente la parteci-
pazione dei Cittadini e favorire l’accesso alla rete
e la diffusione della conoscenza tramite l’istitu-
zione di concorsi a premi per le scuole e per la
comunità.

b) Interoperabilità tra Enti locali

Attraverso lo sviluppo di sistemi di protocol-
li interoperabili sulla RUPAR (Rete Unitaria del-
la Pubblica Amministrazione Regionale), saran-
no create le condizioni per erogare servizi di
gestione informatizzata di procedimenti ammi-
nistrativi e inter-amministrativi; un Centro di
Competenza per la gestione e l’amministrazio-
ne dei servizi previsti dal progetto, oltre a ga-
rantire il coordinamento di ulteriori iniziative e
progetti sinergici, potrà assicurare un valido e
costante supporto all’utenza (dipendenti degli
Enti locali, cittadini ed imprese operanti sul ter-
ritorio), nonché mettere a disposizione dei Co-
muni partecipanti il proprio know-how e le pro-
prie competenze in materia di innovazione tec-
nologica.

c) Promozione del territorio

Attraverso lo sviluppo e l’animazione di un
Portale Web per il Marketing Turistico Territo-
riale dell’intero territorio Salentino, potranno
essere promosse – con logica sistemica e di fi-
liera dell’accoglienza - le diverse ricchezze turi-
stiche e culturali: dalla promozione di prodotti
tipici del territorio, a luoghi di interesse turisti-
co, a tradizioni popolari, a manifestazioni ed
iniziative di rilevanza. Tale portale rappresente-
rà anche vetrina espositiva per le diverse azien-
de ed imprese artigiane operanti sul territorio,
fornendo anche possibilità di effettuare acqui-
sti on line. •

a cura di Antonio De Benedittis
responsabile Settore Gestione Personale

Operative apparecchiature informatiche a disposizione dei cittadini; 
presso la Biblioteca comunale installati quattro punti di accesso facilitato

Assegno di Maternità
L’art. 66 della legge n. 448/98 e suc-

cessive modificazioni, riconosce l’asse-
gno di maternità alle mamme non lavo-
ratrici cittadine italiane, comunitarie ed
extracomunitarie in possesso della car-
ta di soggiorno, per i bambini nati, adot-
tati o avuti in affidamento preadottivo.

L’assegno in misura intera è di €

1.497,65 e viene corrisposto ad un nu-
cleo familiare composto da tre compo-
nenti con redditi non superiori di €

31.223,51.
La domanda deve essere presentata

al Comune entro 6 mesi dalla data del
parto.

Nell’anno 2007 le istanze di materni-
tà sono state  70. L’importo complessivo,
erogato dall’Inps, ammonta a €

113.450,70.
Per chiarimenti o ritiro stampati ri-

volgersi  presso l’Ufficio Servizi Sociali
(responsabile del procedimento sig.ra
Maria Notarnicola)

Assegno per il nucleo 
familiare

L’art. 65 della legge n. 488/98 ed ul-
teriori modificazioni ed integrazioni ri-
conosce la concessione di un assegno
per i nuclei familiari con almeno tre figli
minori.

L’importo annuo è di € 1.623,57 per i
beneficiari cittadini italiani o comunitari
residenti nel Comune, con un nucleo fa-
miliare composto da cinque componenti
e con un reddito non superiore a €

22.480,91.
La domanda deve essere presentata

al Comune  entro il 31 gennaio dell’anno
successivo a quello per il quale è richie-
sto il beneficio.

Nell’anno 2007 sono state 110 le
istanze per assegno nucleo familiare.
L’importo complessivo, erogato dal-
l’Inps, ammonta a € 151.475,96.

Per chiarimenti o ritiro stampati ri-
volgersi  presso l’Ufficio Servizi Sociali
(responsabile del procedimento sig.ra
Maria Notarnicola)

Contributi contro il rischio
grandine

Con manifesto pubblicato il 4 giugno
scorso, il responsabile del Settore Eco-
nomico e Finanziario ha reso noto il nuo-
vo Bando per l’erogazione di contributi
destinati alla copertura di spese relative
alla stipula di polizza assicurativa con-
tro il rischio grandine in agricoltura.

Per tale finalità l’Amministrazione ha
stanziato sul bilancio 2008 la somma di
10mila euro.

Gli interessati hanno potuto presen-
tare apposita domanda, entro il termine
del 30 giugno 2008, esibendo la seguen-
te documentazione: copia della polizza
assicurativa, copia del titolo di possesso
del terreno assicurato, autocertificazio-
ne con l’indicazione della partita iva;
certificato di residenza.

Le pratiche sono in fase istruttoria.
Per informazioni: Ufficio Agricoltura (re-
ferente Tonino Milanese).

I
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Ambiente, sostenibiltà, energia:
un nuovo modello di sviluppo del
territorio”. E’ questo il tema di un
convegno che si è svolto il 27 giu-
gno scorso, alle 18, presso la sala
conferenze della Struttura di via
Salice. All’iniziativa, promossa dal-
l’Union 3 e dal Centro d’Esperien-
za Mediterraneo di Veglie – Servi-
zio comunale per l’Ambiente del
Settore Affari Generali, hanno par-
tecipato il vicesindaco di Veglie
Maurizio Spagnolo, il presidente
dell’Union 3 Umberto Ferrieri Ca-
puti, il direttore generale della
“Sudgest” Maurizio Cardinale, il
direttore del Centro di Esperienza
Mediterraneo Antonella Screti e
l’assessore regionale all’Ecologia
Michele Losappio. Soprattutto in-
torno all’intervento di Losappio si
è sviluppato il successivo dibattito
con la partecipazione di diversi
tecnici e cittadini presenti all’in-
contro. L’assessore regionale, in
particolare, ha illustrato i punti es-
senziali della politica energetica re-

gionale e le scelte fondamentali
già operate nel campo dell’energia
pulita.

All’apertura del convegno, il vi-
cesindaco e assessore comunale ai
Servizi sociali Spagnolo, nel sottoli-
neare l’importanza dell’iniziativa ha,

fra l’altro, affermato che “la sosteni-
bilità non può essere separata dai
fattori sociali; essa, infatti, prima
che ambientale o economica è ne-
cessariamente legata a salute, sicu-
rezza, istruzione, cultura, socialità e
benessere per le popolazioni”.

Hanno preso la parola, dunque,
Ferrieri Caputi, Cardinale e Screti.
Tutti gli interventi hanno offerto
spunti diversificati di approfondi-
mento, non solo tecnico, rispetto
alle implicazioni sociali ed econo-
miche di grande attualità riguar-
danti il crescente fabbisogno ener-
getico e la necessità di progettare
un nuovo modello di sviluppo so-
stenibile del territorio nel rispetto
dell’ambiente e della salute dei cit-
tadini. Assenti giustificati (perché
trattenuti fuori sede a causa di ri-
tardi aerei), sono stati Roberto Cin-
golani (Direttore scientifico del La-
boratorio nazionale di nanotecno-
logie) e Aldo Iacomelli (segretario
generale Ises Italia e docente Uni-
versità di Pisa).

Nell’occasione il locale Centro
di Esperienza, gestito dalla società
cooperativa “Navera”, ha diffuso
un documento in cui vengono de-
scritte le finalità e le attività della
struttura, operativa presso la sede
comunale di via Parco delle Ri-
membranze:

Il Centro di Esperienza Socio-
Ambientale Mediterraneo del
Comune di Veglie, accreditato nel
Sistema INFEA Assessorato al-
l’Ecologia della Regione Puglia, è
una struttura preposta a svolgere
attività di informazione, formazione
ed educazione sui temi: 
-  della tutela e della salvaguardia

ambientale e, più in generale, le-
gati allo Sviluppo Sostenibile;

-  della prevenzione dei disagi so-
ciali ed educazione alla Cittadi-
nanza Attiva.

Il C.E. Mediterraneo rappresen-
ta, pertanto, un punto di riferimen-
to qualificato sulle tematiche am-
bientali, sociali, formative e le rela-
zioni di queste con il contesto cul-
turale ed economico del territorio
di riferimento.

Il Centro ha le competenze per
programmare e garantire un servi-
zio di sportello in grado di offrire
consulenza su ricerca, creazioni di
rete, proposte di pacchetti turistici. 

I target di riferimento sono: do-
centi e studenti delle scuole di ogni
ordine e grado; enti pubblici; asso-
ciazioni ambientaliste, culturali e di
promozione dei diritti del cittadino;
tecnici ed operatori impegnati nei
settori sopra menzionati; ed, infine,
le imprese, purché orientate verso
un concetto etico del profitto. 

In tal senso, il servizio promuo-
ve attività finalizzate alla conoscen-
za del territorio locale e al cambia-
mento dei comportamenti indivi-
duali e collettivi “non sostenibili”
utilizzando gli strumenti della di-
dattica metacognitiva nel rispetto
della programmazione didattica.

Le iniziative finora messe in
campo, oltre al convegno del 27
giugno 2008, sono:
- “ECO2logicaMENTE 2007 e

ECO2logicaMENTE…CONTINUA”:
serie di seminari per  sensibiliz-
zare la cittadinanza al problema
dei cambiamenti climatici, con
esposizione didattica di docu-
menti informativi; 

- Mediterre 2008 – 5ª Fiera dei
Parchi del Mediterraneo  (Bari
7-11 maggio 2008): spazio espo-
sitivo e soprattutto luogo di in-
contro, discussione e confronto
sulle tematiche ambientali;

-  “Differenti per natura”: proget-
to di educazione allo Sviluppo
Sostenibile sul tema della raccol-
ta differenziata dei rifiuti a.s.
2008/2009 finanziato dalla Re-
gione Puglia. Il progetto mira alla
diffusione delle informazioni rela-
tive al corretto smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, fornendo gli
strumenti informativo-educativi
affinché si giunga ad un vero e
proprio cambiamento di mentali-
tà per incentivare quelle buone
pratiche di acquisto critico e
consapevole con lo scopo di tra-
durre in concreto le strategie ri-
tenute prioritarie dalla normativa
nazionale ed europea. •

“Ambiente, sostenibiltà, energia: 
un nuovo modello di sviluppo del territorio”

L’Union 3 e il Centro d’Esperienza 
Mediterraneo di Veglie hanno promosso,

il 27 giugno 2008, un convegno 
presso la Struttura di via Salice

COMUNE DI VEGLIE
Provincia di Lecce

Settore Urbanistica – Edilizia Privata

Bando per Assegnazione  di un lotto
in zona PIP di via Salice

(Estratto)

Questo Comune intende procedere all’assegnazione in diritto di proprie-
tà del lotto inserito nel Piano per Insediamenti Produttivi, resosi dispo-
nibile, con le modalità previste dal Regolamento di cessione e conces-
sione delle aree Pip approvato con deliberazioni del C.C. n. 56 del
28.09.01 e n. 46 del 28.06.02.

In  particolare dovrà essere assegnato:
-  n. 1  lotto di mq. 3.200 per un costo complessivo di €€ 72.717,131

arrotondato ad €€ 72.718,00  ( lotto e)
Le imprese che intendono avere in assegnazione il suddetto lotto, per la
costruzione di impianti produttivi devono presentare, esclusivamente a
mezzo del servizio postale, la domanda in carta semplice entro e non ol-

tre il giorno 28.07.08 corredando la stessa con ricevuta di versamento
presso la Tesoreria Comunale di importo pari  al 5% del costo comples-
sivo del lotto per la cui assegnazione intendono concorrere. Tale som-
ma è versata a titolo di deposito cauzionale da scomputare nei succes-
sivi rapporti economici con il Comune o sarà restituita infruttifera in ca-
so di non assegnazione del lotto richiesto.
Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute prima della
pubblicazione del presente avviso, né quelle  pervenute dopo il termine
di scadenza sopra indicato.
Copia integrale del presente Bando è disponibile presso Il Settore
Urbanistica – Settore Edilizia Privata, via Salice, tel. 0832970221 fax
0832971378

Dalla Residenza Municipale 12.06.2008

Il Responsabile del Settore Urbanistica
arch. Antonio Anglano

All’incontro è intervenuto anche l’Assessore 
regionale all’Ecologia Michele Losappio

Il vicesindaco Maurizio Spagnolo introduce i lavori del convegno

“
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i seguito si riporta la relazione, allegata al
Bilancio di Previsione 2008, predisposta dal-
l’Assessore ai Servizi economici e finanziari
Cosimo Mangia. L’atto è stato approvato con
Deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del
4 aprile 2008. Da annotare, a proposito dell’Ici
sulla prima casa, che successivamente all’ap-
provazione del Bilancio di Veglie, è intervenuto
il provvedimento del nuovo Governo che ha
abolito completamente l’Ici in questione (ad
esclusione di quella riguardante ville e case di
lusso).

Il Bilancio di Previsione costituisce il docu-
mento con il quale il Comune pone le principa-
li basi della programmazione, dettando all’ini-
zio di ogni esercizio finanziario le linee strategi-
che della propria azione di governo, preveden-
do progetti da portare avanti e obiettivi da co-
gliere.

In questo contesto vanno ri-
badite alcune scelte che devono
essere prioritarie.

Portare a compimento scelte
di riorganizzazione della struttura
comunale, sia dal punto di vista
del modello gestionale del Co-
mune che della impostazione del
lavoro con finalità  di adeguarla
sempre più alle nuove esigenze
di qualificazione, snellezza, fles-
sibilità, unitamente ad una mag-
giore cultura polifunzionale, pro-
gettuale e intersettoriale; recu-
perare un buon rapporto nel-
l’ambito delle relazioni sindacali con il persona-
le dipendente, per il quale si conferma la vo-
lontà di valorizzare quanto più possibile le ri-
sorse umane interne, limitando, anche al fine di
contenere la spesa, il ricorso ad incarichi e
consulenze esterne, da effettuarsi solo ove
strettamente indispensabile.

Al centro dell’attenzione e dell’azione del-
l’intera struttura amministrativa dell’Ente do-
vranno essere le esigenze del cittadino, del-
l’impresa e della città intera.

Il Bilancio di Previsione 2008 dovrà trovare
adeguate risposte alla necessità di mettere a
disposizione della città le risorse per realizzare
progetti strategici nuovi ed avviarne altri ugual-
mente importanti e previsti dallo stesso Pro-
gramma di Mandato.

Vi è inoltre la volontà di rispondere adegua-
tamente alla richiesta che proviene da ampi
strati della società di dare ulteriore impulso al-
la proposta e alle iniziative culturali.

Per poter migliorare la capacità di entrata
dell’Ente occorrerà continuare nell’azione di
contrasto all’evasione e all’elusione tributaria,
consentendo, in tale maniera, di rendere equa
e trasparente la base imponibile. Tale strategia
di entrata, valida per tutti  i tributi comunali, ri-
sponde non solo ad obiettivi di efficacia, ma
anche ad indubbie ragioni di equità fiscale.

Per l’Ici dovrà essere attivata tutta la proce-
dura prevista dalle Finanziarie 2006 e 2007 fi-
nalizzata alla verifica dei valori delle rendite ca-
tastali degli immobili raffrontandole con le rea-
li situazioni esistenti, prevedendo, inoltre, la
possibilità di una rimodulazione, coerente ed
equilibrata, anche delle stesse aliquote Ici oggi
applicate.

Tale scelta, unitamente a quella decisa dal
Governo centrale di aumentare il limite delle
detrazioni sulla prima casa comporterà la con-
seguenza di esentare dal pagamento di tale tri-
buto una gran parte dei cittadini vegliesi. Le
modalità stabilite per la compensazione di tale
mancato introito destano preoccupazione circa
la possibilità di avere minori cospicue entrate
in ordine al gettito complessivo Ici.

A ciò si aggiunge la costante riduzione dei
trasferimenti statali.

L’addizionale comunale al-
l’Irpef, comunque, non ha su-
bito variazioni.

Con riferimento alle tariffe
dei servizi, anche grazie alla
razionalizzazione di alcuni co-
sti, si ribadisce il non incre-
mento delle stesse, tranne per
il servizio mensa che per la
quota pasto a carico dei citta-
dini a partire dal 1° ottobre
2008 passerà a 2 euro.

Il piano degli investimenti
dell’anno 2008 dovrà preve-
dere in massima parte  inter-
venti di manutenzione ordina-

ria e straordinaria dei cespiti esistenti, manu-
tenzioni fondamentali per il buon utilizzo delle
strade e degli immobili destinati a pubblica uti-
lità (scuola e impianti sportivi,) nonché della
cosiddetta città pubblica (strade, marciapiedi,
pubblica illuminazione, cimitero, ecc.).

Dovrà essere posta, pertanto, particolare
attenzione all’effettuazione di interventi per la
manutenzione dell’esistente che in alcuni casi
risulta con tutta evidenza più importante delle
nuove realizzazioni.

Bisognerà ancora intervenire nella direzione
della diminuzione della spesa corrente, pun-
tando ad una razionalizzazione e riqualificazio-
ne, monitorando in modo rigoroso ed attento
le singole scelte tramite il potenziamento del
controllo di gestione e la verifica attenta di
quelle realtà che hanno un grado di copertura
dei costi del servizio inferiori alla media, per ve-
rificarne periodicamente gli scostamenti dalla
stessa rispetto a quanto preventivato.

In ogni caso andranno inderogabilmente
mantenuti invariati i livelli sia di qualità dei ser-
vizi attualmente erogati in campo sociale che
consentono alla nostra cittadina di poter vanta-
re un livello complessivo del sistema welfare
tra i più alti e qualificati.

Il Consigliere
Cosimo Mangia

Il Comune ha premiato i ragazzi 
di scuola media superbravi

Martedì 10 giugno, alle ore 18, presso la sala
conferenze della Biblioteca Comunale, si è  te-
nuta la cerimonia di premiazione dei ragazzi
della Scuola Media “ Don Innocenzo Negro”
che nell’anno scolastico 2006/2007 si sono li-
cenziati con il massimo dei voti e con la valu-
tazione di “ottimo”.
Sono intervenuti il sindaco Fernando Fai, il
presidente del Consiglio Antonio De Bartolo-
meo e il preside della scuola media Giuseppe
Mogavero.
Ai quaranta alunni interessati è stata conse-
gnata  una borsa di studio del valore di 100 eu-
ro e un attestato di merito.
Ecco tutti i ragazzi premiati: Marco De Bartolo-
meo, Marco Fiore, Giacomo Greco, Francesco
Ingrosso, Daniel Lupo, Irene Strafino, Patrizia
Rolli, Francesco Sanghez De Luna,  Giulia
Santese, Francesco De Medio, Giulio Erroi,
Eleonora Filieri, Gloria Frisenda,  Daniele Ma-
rulli, Desy Nestola, Vittorio Paladini, Gabriele
Patera, Silvia Spagnolo, Andrea Armonico, Vi-
to Del Vecchio, Matteo Massa, Matteo Notar-
nicola, Giulia Panzanaro, Pasquale V. Stefaniz-
zi, Maria Cristina Macchia, Simone Rienzo,
Debora Capoccia, Laura Castrignanò, Carla
Frisenda, Giacomo Mazzotta, Monica Pati,
Mattia Vetrugno, Francesco Capoccia, Simone
Cucci, Eleonora Dell’Anna, Gabriele Massa,
Francesco Mazzotta, Eleonora Perrone, Chiara
Ricciato, Elisabetta Solito. 

a cura dell’Ufficio Scuola

Borse di studio a.s.2007/08
Entro il 19 Aprile 2008, presso tutte le segrete-
rie scolastiche, le famiglie interessate hanno
potuto presentate domanda di Borsa di studio
ai sensi della Circolare regionale n. 34/661/DS
(Legge  n. 62/2000 e Dpcm n. 106/2001) tra-
smessa ai Comuni in data 11 febbraio 2008.
Successivamente le segreterie scolastiche
hanno trasmesso al Comune le istanze rego-
larmente vistate dai Dirigenti scolastici. Que-
st’anno sono pervenute n. 380 domande di
scuola elementare, n. 270 di scuola media e n.
220 di scuola superiore. 
Le borse di studio sono destinate alle famiglie,
con Indicatore della situazione economica
(ISEE) non superiore ad euro 10.632,94, per la
copertura parziale delle spese sostenute per la
frequenza scolastica dei figli. 
L’ammontare della borsa di studio sarà determi-
nato dalla graduatoria per fascia di reddito che
sarà redatta dal Comune sulla base delle risor-
se finanziarie assegnate dalla Regione Puglia.

a cura di Donatella Centonze

A V V I S O
Abolita la procedura 

sulle dimissioni volontarie
Con il Decreto Legge n. 112 del 25 giugno
2008 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivi-
tà, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione Tributaria - all’art. 39, comma
10, lettera l, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 147 - Suppl. Ordinario n. 152 del 25 giugno
2008, è abolito l’obbligo, per i lavoratori, di uti-
lizzare la nuova procedura telematica per le di-
missioni volontarie. 
A partire dal 25 giugno 2008, quindi, per presen-
tare le dimissioni volontarie, non sarà più neces-
sario adempiere alla procedura informatica. 

a cura dell’Urp

RELAZIONE AL BILANCIO 
DI PREVISIONE 2008

RELAZIONE AL BILANCIO 
DI PREVISIONE 2008

Cosimo Mangia

D
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74 27.11.07 - Lettura ed approvazione
verbali sedute precedenti.

75 27.11.07 - Interpellanza prot. n.
14676 del 21.11.07 avente all’og-
getto “Dimissioni farsa di Cosimo
Spagnolo da assessore dell’Union
3”.

76 27.11.07 - Interpellanza prot. n.
14561 del 19.11.07 avente all’og-
getto “Realizzazione Media Struttu-
ra di vendita M2 Negozi di vicinato e
residenza in via Leverano.

77 27.11.07 - Rettifica convenzione
P.D.L. Pietro Paolo Falco.

78 27.11.07 - Ratifica deliberazione
della Giunta Comunale n. 137 del
12.10.2007 avente ad oggetto “As-
segnazione borse di studio a soste-
gno della spesa sostenuta dalle fa-
miglie per l’istruzione - Legge n. 62
del 10.03.2000 - Variazione di bilan-
cio”.

79 27.11.07 - Ratifica deliberazione
della Giunta Comunale n. 142 del
29.10.2007 avente ad oggetto “La-
vori di adeguamento e completa-
mento della rete pluviale cittadina al
D.Lgs n. 152/99  - Variazione di bi-
lancio 2007”.

80 27.11.07 - Ratifica deliberazione
della Giunta Comunale n. 145 del
29.10.2007 avente ad oggetto “Pat-
to per l’inclusione, la legalità e la si-
curezza nell’area jonica salentina -
Variazione di bilancio”.

81 27.11.07 - Ratifica deliberazione
della Giunta Comunale n. 150 del
18.11.2007 avente ad oggetto “Ini-
ziative culturali e turistiche finalizza-
te dall’Union 3”  - Variazione di bi-
lancio”.

82 27.11.07 - Ratifica deliberazione
della Giunta Comunale n. 151 del
18.11.2007 avente ad oggetto “Indi-
rizzi per la redazione del Pug (Piano
Urbanistico Generale) ”  - Variazione
di bilancio”.

83 27.11.07 - Assestamento generale
del bilancio per l’esercizio 2007 e
variazione al bilancio pluriennale
2007/2009 - Esercizio finanziario
2009.

84 27.11.07 - Approvazione Piano Dirit-
to allo Studio anno 2008.

85 27.11.07 - Esame mozione proto-
collo n. 13570 avente ad oggetto
“Riduzione a quattro del numero de-
gli assessori”.

1 16.01.08 - Lettura ed approvazione
verbali seduta del 27.11.2007.

2 16.01.08 - Art. 166 del D.Lgs. n.
267/2000 - Prelevamenti dal fondo
di riserva - Comunicazione.

3 16.01.08 - Realizzazione di un’area
mercatale in zona Peep e Veglie (de-
libera Cipe 35/2005) - Approvazione
progetto ai sensi della L.R. n. 13/91
- Ritiro della trattazione.

4 16.01.08 - Controdeduzioni alle os-
servazioni pervenute nel periodo di
pubblicazione della delibera di ado-
zione del Piano di Lottizzazione
comparto C1-12 vigente.

5 16.01.08 - Interpellanza prot. n.
15231 del 06,12,07 avente ad og-
getto “Soldi in più a personale di ca-
tegoria D titolare di posizione orga-
nizzativa” - Risposta.

6 16.01.08 - Interpellanza prot. n. 148
del 04.01.08 avente ad oggetto “Uf-
fici con dirigenti  precari, tenuto sot-
to scacco con contratto semestrale”
- Risposta.

7 16.01.08 - Interrogazione prot. n.
409 del 10.01.08 avente ad oggetto
“Rifiuti solidi urbani e percentuale di
raccolta differenziata nel Comune di
Veglie” - Risposta.

8 16.01.08 - Interpellanza prot. n. 472
dell’11.01.08 avente ad oggetto
“Manifesti - locandine per l’inaugu-
razione della nuova Biblioteca co-
munale stampati due volte. Per-
ché?” - Risposta.

9 16.01.08 - Esame mozione proto-
collo n. 14961 del 28.11.07 avente
ad oggetto “Realizzazione di media
struttura di vendita M2 - Negozi di
vicinato e residenze in via Leverano”
- Rinvio della trattazione.

10 12.02.08 - Realizzazione di un’area
mercatale in zona Peep a Veglie
(Delibera Cipe 35/2005) - Approva-
zione progetto ai sensi della L.R.
13/01.

11 12.02.08 - Rinnovo convenzione ex
art. 30 D.Lgs 267/2000 tra i Comuni
di Arnesano, Carmiano, Monteroni,
Novoli, San Pietro in Lama, Veglie
per l’attuazione del Progetto Grot-
tella. 

12 12.02.08 - Approvazione dello Sta-
tuto e dello schema di convenzione
del Consorzio obbligatorio denomi-
nato “Autorità d’ambito per la ge-
stione del servizio idrico integrato
della Regione Puglia (Ato Puglia)”.

13 12.02.08 - Esame delle osservazioni
ai sensi dell’art. 11 della L.R. n.
2001 - Adozione progetto definitivo
del Piano per gli insediamenti pro-
duttivi in variante al PRG vigente ai
sensi dell’art. 36 delle L.R.  n. 22/06
in attuazione dell’art 2 del D.P.R.
447 e s.m.i. -   rinvio della trattazio-
ne.

14 19.02.08 - Esame delle osservazioni
ai sensi dell’art. 11 della L.R. n.
2001 - Adozione progetto definitivo
del Piano per gli insediamenti pro-
duttivi in variante al Prg vigente ai
sensi dell’art. 36 delle L.R.  n. 22/06
in attuazione dell’art. 2 del Dpr 447
e s.m.i.

15 19.02.08 - Lavori di adeguamento
della strada provinciale Veglie-San
Pancrazio Boncore - Esame osser-
vazioni e controdeduzioni - Appro-
vazione definitiva variante al Prg ai
sensi della L.R. 13/01 Art. 16 com-
ma a.

16 19.02.08 - Interpellanza prot. n.
1724 del 01.02.2008 avente ad og-
getto: “L’attuale maggioranza prefe-
risce ancora essere spiata dal buco
della serratura: richiesta di pubbli-
cazione di delibere e determine sul
sito del Comune” - Risposta.

17 19.02.08 - Interpellanza prot. n.
1725 del 01.02.2008 avente ad og-
getto: “Quanto è costato l’incarico a

ditta esterna per supporto tecnico-
professionale in materia di tributi Ici
e Tarsu” - Risposta.

18 19.02.08 - Interpellanza prot. 1726
del 01.02.08 avente ad oggetto:
“Fatture non liquidate per mancanza
del relativo impegno di spesa”  - Ri-
sposta.

19 19.02.08 - Esame mozione prot. n.
14961 del 28.11.07 avente ad og-
getto “Realizzazione di media strut-
tura di vendita M2-Negozi di vicina-
to e residenze in via Leverano” -
Rinvio della trattazione.

20 11.03.08 - Realizzazione di un’area
mercatale in zona Peep a Veglie (de-
libera Cipe 25/2005 - Approvazione
variante definitiva ai sensi dell’art.
16 della L.R. 13/01.

21 11.03.08 - Esame mozione prot. n.
14961 del 28.11.2007 avente ad og-
getto “Realizzazione di media strut-
tura di vendita M2-Negozi di vicina-
to e residenze di via Leverano”.

22 03.04.08 - Imposta comunale sugli
immobili - approvazione aliquote
d’imposta per l’anno 2008.

23 03.04.08 - Bilancio di previsione
2008 - Relazione previsionale e
programmatica 2008/2010 - Bilan-
cio pluriennale 2008/2010 ed allega-
ti - Approvazione. 

24 03.04.08 - Esame mozione prot.
14961 del 28.11.07 avente ad og-
getto “ Realizzazione di media strut-
tura di vendita M2-Negozi di vicina-
to e residenze in via Leverano” -
Rinvio della trattazione per mancan-
za di numero legale. 

25 22.04.08 - Lettura ed approvazione
verbali seduta del 16.01.2008 e del
12.02.08.

26 22.04.08 - Rinnovo commissione
urbanistica comunale.

27 22.04.08 - Approvazione atto di in-
dirizzo per la redazione del Prie co-
munale.

28 22.04.08 - Parco attrezzato su area
di proprietà comunale - Concessio-
ne diritto di superficie.

29 22.04.08 - Interpellanza prot. n.
4786 del 08.07.2008 avente ad og-
getto: “Verifica conformità tra pro-
getto Dia e realizzazione di un muro
di cinta sulla circonvallazione di Ve-
glie” - Risposta.

30 20.05.08 - Lettura ed approvazione
verbali sedute consiliari del 19.02.08
e del 11.03.08.

31 20.05.08 - Voti affinché si adottino
provvedimenti disciplinati l’installa-
zione di impianti fotovoltaici nel ter-
ritorio del comune di Veglie.

32 20.05.08 - Interpellanza prot. n.
6463 del 14.05.08 avente ad ogget-
to “Incarico durato cinque anni (dal
2003 al 2007), alla stessa ditta
esterna per recupero evasione fi-
scale Ici e Tarsu: quanto è costato
l’incarico” - Risposta. 

EELLEENNCCOO  DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNII  
GGIIUUNNTTAA  CCOOMMUUNNAALLEE

155 16.11.07 - Contratto collettivo de-
centrato anno 2007 - Presa d’atto -
Autorizzazione alla sottoscrizione. 

161 27.11.07 - Concessione loculi cimi-
teriali per 99 anni - Determinazioni.

162 06.12.07 - Presa d’atto approvazio-
ne progetto definitivo per “Lavori di
adeguamento della rete pluviale cit-
tadina al D.Lgs 152/9 - Bacino sud -
Stralcio funzionale”.

163 06.12.07 - Presa d’atto approvazio-

ne progetto definitivo per la realizza-
zione di nuovi loculi cimiteriali.

164 06.12.07 - Presa d’atto approvazio-
ne progetto definitivo per  manuten-
zione straordinaria degli edifici sco-
lastici scuola media “Don I. Negro” e
scuola elementare “A. Moro”.

165 06.12.07 - Presa d’atto approvazio-
ne progetto definitivo per  lavori di
completamento della struttura per
servizi vari di via Salice.

166 06.12.07 - Presa d’atto approvazio-
ne progetto definitivo per  lavori di
sistemazione sedi stradali e marcia-
piedi di alcune vie cittadine

167 06.12.07 - Addobbo con luminarie
vie cittadine.

168 06.12.07 - Intervento assistenziali
urgenti - Atto di indirizzo.

169 06.12.07 - Università del Salento -
Convenzione di tirocinio di formazio-
ne ed orientamento - Approvazione.

170 06.12.07 - Spese diverse per l’ufficio
tributi - Prelevamento dal fondo di ri-
serva.

171 06.12.07 - Polizza assicurazione
RCT/RCO e spese tutela legale -
Prelievo dal fondo di riserva.

172 06.12.07 - Associazione sportiva di-
lettantistica “Alemanno” - 1° Con-
corso/mostra di presepi e pittura -
Concessione patrocinio.

173 06.12.07 - Progetto formativo
“Esperto in Business Process Reen-
gineering e Gestione del Back Office
Digitale”  ENFAP Puglia  - Determi-
nazioni.

174 27.12.07 - Comparto C1-12 – Osser-
vazioni presentate  in seguito all’ap-
provazione della deliberazione di
Consiglio Comunale n. 56/2007 – In-
carico per parere legale.

175 27.12.07 - Proroga utilizzo lavoratori
socialmente utili (gennaio-aprile
2008).

176 27.12.07 - Assistenza economica a
famiglie in stato di bisogno.

177 27.11.07 - Trasferimento della Bi-
blioteca comunale e uffici annessi
presso la nuova a sede comunale di
via Damiano Chiesa.

178 27.12.07 - Centro di Educazione
Ambientale (CEA) Porto Cesareo/Ve-
glie durata protocollo d’intesa - De-
terminazioni.

1 14.01.08 - Denominazione via inter-
na.

2 14.01.08 - Costituzione in giudizio
per il comune di Veglie c/(…).

3 22.01.08 - Iniziative promozionali e
culturali a favore di persone anziane
- Determinazioni.

4 22.01.08  - Comune c/(…) - Ricorso
al Consiglio di Stato - Determinazio-
ni.

5 22.01.08 - Programma di sviluppo
rurale della Puglia 2007/2013 - Asse
IV “Leader” - Partecipazione al piano
di sviluppo locale del Gruppo di
Azione Locale Terra d’Arneo.

6 22.01.08  - Integrazione e rettifica -
Deliberazione della Giunta Comuna-
le n. 67 del 04.08.05.

7 22.01.08  - Atto di indirizzo per inca-
rico di redazione del Prie.

8 22.01.08  - Festeggiamenti in onore
di S. Antonio - Concessione patroci-
nio e contributo.

9 22.01.08  - Corso di ginnastica dol-
ce a favore delle persone anziane -
Atto di indirizzo.

10 22.01.08  - Patrocinio gratuito al Mo-
to Club Veglie - Autorizzazione uso
parcheggio adiacente al Palazzetto
dello Sport in occasione della 4° Mo-

16

Deliberazioni/2007-08Deliberazioni/2007-08
Atti pubblicati da dicembre a giugno
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stra scambio di Auto-Moto d’Epoca
- 22 gennaio 2008.

11 31.01.08 - Delibera Cipe n. 35/2005
- Ripartizione delle risorse per inter-
venti nelle aree sottoutilizzate - Pro-
getto “L’isola che ….. c’è” nell’ambi-
to dell’iniziativa “Bollenti Spiriti” -
Determinazioni.

12 15.02.08 - Inaugurazione busto
bronzeo in memoria del combatten-
te  Rollo Libertario.

13 22.02.08 - Verifica schedario eletto-
rale per il 2° semestre 2007.

14 22.02.08 - Incarico di consulenza
tecnica per l’ufficio di staff del sinda-
co - Presa d’atto del decreto sinda-
cale di nomina - Determinazione
compenso.

15 22.02.08 - Incarico di consulenza
tecnica per l’ufficio di staff del sinda-
co - Presa d’atto del decreto sinda-
cale di nomina - Determinazione
compenso.

16 22.02.08 - Spostamento dell’Archi-
vio storico.

17 22.02.08 - Iniziativa culturale - Ap-
puntamenti filosofici in biblioteca -
Determinazioni.

18 22.2.08 - Manifestazione culturale
“Da 10 anni Controvoci” - Premio
giornalistico “Domenico Faivre” e
Biennale d’Arte sul tema “L’uomo e
l’ambiente” - Determinazioni.

19 22.02.08 - Stampa e distribuzione
periodico di informazione istituzio-
nale anno 2008 - Determinazioni.

20 22.02.08 - Comune c/(…)  - Determi-
nazioni.

21 22.02.08 - Contributo ad associazio-
ne sportiva - Atto di indirizzo.

22 22.02.08 - Progetto esecutivo per la-
vori di completamento delle opere di
adeguamento ai sensi della normati-
va sulla sicurezza ed igiene sui luo-
ghi di lavoro e di abbattimento della
barriere architettoniche nella scuola
media “Don I. Negro” - Partecipazio-
ne a bando Inail.

23 04.03.08 - Comune c/(…)  -Determi-
nazioni.

24 04.03.08 - Comune c/(…)  - Determi-
nazioni.

25 04.03.08 - Presa d’atto rinuncia lotto
Zona Pip - (…) - Restituzione som-
me.

26 04.03.08 - Destinazione proventi
contravvenzionali - Art. 208 Nuovo
Codice della Strada - Anno 2008.

27 04.03.08 - Art. 172 D.Lgs n.
267/2000 - Verifica a determinazione
del prezzo di cessione aree Pip e
suoli cimiteriali.

28 04.03.08 - Bilancio  2008 - Servizio a
domanda individuale e tasso di co-
pertura.

29 04.03.08 - Modifica diritti di segrete-
ria per atti di competenza dell’Utc.

30 04.03.08 - Tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani ed assimilati -
Approvazione tariffa anno 2008.

31 06.03.08 - Approvazione tariffe To-
sap con decorrenza dall’1 gennaio
2008.

32 06.03.08 - Approvazione tariffe del-
l’imposta sulla pubblicità e del diritto
sulle pubbliche affissioni per l’anno
2008

33 06.03.08 - Approvazione schema di
bilancio 2008 - Relazione previsio-
nale e programmatica 2008/2010  -
Bilancio  pluriennale 2008/2010.

34 07.03.08 - Comune c/(…) giudizio ci-
vile dinanzi al Tribunale di Lecce sez.
di Campi Salentina - Determinazioni.

35 13.03.08 - Seduta della Giunta Co-
munale del 4.03.08 - Errore materia-

le su  deliberazioni adottate - Deter-
minazioni.

36 13.03.08 - Elezione della Camera dei
Deputati e del Senato della Repub-
blica del 13  e 14 Aprile  2008 -  In-
dividuazione degli spazi da destina-
re a propaganda elettorale.

37 13.03.08 - Elezione della Camera dei
Deputati e del Senato della Repub-
blica del 13  e 14 Aprile  2008 - Ri-
partizione ed assegnazione di spazi
per le affissioni da parte di coloro
che non partecipano direttamente
alla competizione elettorale.

38 13.03.08 - Proposta di collaborazio-
ne per interventi di bonifica per ma-
teriali contenenti amianto - Determi-
nazioni.

39 13.03.08 - Approvazione studi di fat-
tibilità.

40 13.03.08 - Comune c/(…) Giudizio
civile dinanzi al Giudice di pace  di
Campi Salentina - Determinazioni.

41 18.03.08 - Approvazione del pro-
gramma triennale del fabbisogno di
personale per il triennio 2008/2010.

42 18.03.08 - Comune c/(…) - Opposi-
zione ad atti eseguiti.

43 20.03.08 - Elezioni al Senato delle
Repubblica e Camera dei Deputati
del 13 e 14 Aprile 2008 - Assegna-
zione spazi propaganda diretta.

44 25.03.08 - Realizzazione di un’area
marcatale in zona  Peep/Delibera
Cipe 35/2005) - Quota di finanzia-
mento dell’opera a carico dell’Am-
ministrazione comunale - Impegno
di spesa.

45 25.03.08 - Art. 19 - Legge 10 dicem-
bre 2005 n. 515 “Disciplina delle
campagne elettorali per l’elezione al-
la Camera dei Deputati e al Senato
della Repubblica” - Individuazione
locali di proprietà comunale.

46 03.04.08 - Costituzione in giudizio
innanzi alla commissione tributaria
provinciale controversia Comune di
Veglie c/(…) 

47 03.04.08 - Corso professionale di
sommelier di primo livello  - Conces-
sione patrocinio.

48 03.04.08 - “Centro di esperienza
mediterraneo” - Sistema regionale
Infea - Assegnazione sede operativa
- Determinazioni.

49 03.04.08 - Visita pastorale di Sua
Santità Benedetto XVI in Puglia - 14
e 15 giugno 2008 - Richiesta Arci-
diocesi di Brindisi e Ostuni - Deter-
minazioni.

50 03.04.08 - Richiesta contributo re-
gionale per la Polizia Municipale di
Veglie - Legge Regionale n. 61/80.

51 24.04.08 - Art. 48 bis DPR 602/1973

- Individuazione dei soggetti abilitati
alla verifica dei pagamenti superiori
a diecimila euro.

52 24.04.08 - Comune c/(…) -  Giudizio
civile dinanzi al Tribunale di Lecce -
Sezione distaccata  Campi Salentina
- Determinazioni.

53 24.04.08 - Comune c/(…) -  Giudizio
civile dinanzi al Tribunale di Lecce -
Sezione distaccata  Campi Salentina
- Determinazioni.

54 24.04.08 - Concessione in comoda-
to immobile in P.zza Umberto I° - De-
terminazioni.

55 24.04.08 - Ass. sportiva “Sport Run-
nung Veglie” 6° Corriveglie - Con-
cessione patrocinio.

56 24.04.08 - Mostra fotografica “Per-
sonaggi Vegliesi” - c/o Biblioteca
Comunale dal 19 maggio. 

57 24.04.08 - Mostra personale dell’ar-
tista Laura Lupo di Salerno - Con-
cessione patrocinio gratuito.

58 24.04.08 - Campagna di prevenzio-
ne stradale - Utilizzazione strumenti
di rivelazione elettronica della veloci-
tà.

59 24.04.08 - Rassegna musicale del 1°
maggio (Roma 01.02.08) - Determi-
nazioni.

60 29.04.08 - Comune c/(…) - 2° motivi
aggiunti al ricorso n. 147/07 - Tar
Puglia sez. di Lecce - Determinazio-
ni.

61 08.05.08 - Comune c/(…)  Giudizio
civile dinanzi al Giudice di pace  di
Campi Salentina - Determinazioni.

62 08.05.08 - Mostra didattica “Il pae-
saggio e la memoria” iniziativa cultu-
rale c/o la biblioteca comunale 12/24
Maggio 2008 - Determinazioni.

63 08.05.08 - Fiera S. Francesco da
Paola - 175ª edizione - Anno 2008.

64 08.05.08 - Proroga utilizzo lavoratori
socialmente utili (dall’1 maggio fino a
tutto il 31 dicembre 2008).

65 08.05.08 - Deliberazione C.C. n. 38
del 27.09.05 - Determinazioni.

66 08.05.08 - Anticipazione di tesoreria
- Autorizzazione al tesoriere comu-
nale per l’esercizio 2008.

67 08.05.08 - Impignorabilità di somme
presso il Tesoriere comunale 1º se-
mestre 2008.

69 15.05.06 - III Edizione “Stelle Veglie-
si al merito sportivo e medaglie al
valore atletico” - Determinazioni.

70 15.05.06 - Progetto definitivo-ese-
cutivo  per il riordino, adeguamento,
ottimizzazione, ampliamento e am-
modernamento della pubblica illumi-
nazione del centro abitato - Presa
d’atto.

71 26.05.08 - (…) ed altri c/Comune di

Veglie - Ricorso dinanzi  al Tar Lecce
- Determinazioni.

72 26.05.08 - Realizzazione 3ª edizione
concorso di olii d’oliva di qualità
“L’oro del Salento” - Concessione
patrocinio.

73 26.05.08 - Promozione del territorio
e dei prodotti tipici locali - Atto di in-
dirizzo.

74 26.05.08 - Procedura coattiva me-
diante ingiunzione per recupero tri-
buti comunali non pagati - Atto di in-
dirizzo.

75 26.05.08 - Progetto obiettivo - Fiera
di san Francesco da Paola - Anno
2008.

76 26.05.08 - Conferimento incarico ad
avv. Chiarello per appello proposto
da (…) c/Comune di Veglie.

77 26.05.08 - perimetrazione del territo-
rio comunale del rischio di incendio
di interfaccia.

78 03.06.08 - Avviso pubblico per fi-
nanziamento di asili nido comunali e
di progetti pilota per asili nido azien-
dali presso enti Pubblici - Bur Puglia
n. 65/68 - Determinazioni.

80 12.06.08 - Noleggio strumenti elet-
tronici per il controllo della velocità -
Variazione di bilancio.

81 20.06.08 - VI Settimana della cultura
(Veglie 21-30 giugno 2008) - Orga-
nizzazione - Atto di indirizzo.

82 20.06.08 - Comune c/(…) - Giudizio
civile dinanzi al Tribunale di Lecce -
Sez. distaccata di Campi Salentina -
Determinazioni.

83 20.06.08 - Comune c/(…) - Giudizio
civile dinanzi al Giudice di Pace di
Campi Salentina - Determinazioni.

84 20.06.08 - Comune di Veglie c/(…) -
Giudizio Civile dinanzi al Giudice di
Pace di Campi Salentina - Costitu-
zione in Giudizio. Determinazioni.

85 20.06.08 - Comune c/(…) - Giudizio
Civile dinanzi al Giudice di pace di
Campi Salentina - Determinazioni.

86 20.06.08 - Tirocini formativi - Atto di
indirizzo.

87 20.06.08 - Settore Aa.Gg. Legali e
Contratti - Prelievo dal fondo di ri-
serva - Determinazioni.

88 20.06.08 - 1ª Edizione Veglie in Fiera
- Concessione Patrocinio.

N.B. Le delibere di Giunta e di
Consiglio comunale qui ri-
portate sono quelle pubbli-
cate all’Albo Pretorio del Co-
mune di Veglie al momento
della stampa del “Punto Am-
ministrativo” (numero chiu-
so l’1 luglio 2008).

COMUNE DI VEGLIE
Provincia di Lecce

Ufficio Relazioni con il Pubblico

A V V I S O  AL  P U B B L I C O

Si porta a conoscenza della cittadi-
nanza che gli UFFICI COMUNALI

nel periodo:

7 Luglio – 31 Agosto 2008

resteranno aperti al pubblico nelle 
ore pomeridiane, solo il giovedì 

dalle ore 16,00 alle ore 19,30.

Veglie, li 01 Luglio 2008    
Il Segretario Generale

Dott. Pierluigi Cannazza

COMUNE DI VEGLIE
Provincia di Lecce

AV V I S O  A I  C I T TA D I N I
Riduzione di pressione idrica in tutto il paese

L’Acquedotto Pugliese, con avviso del 10 Giugno 2008, ha comunicato
che dal 16 Giugno c.m. e per tutto il periodo estivo in considerazione del-
le ridotte disponibilità di risorse idriche presenti negli invasi, rispetto allo scor-
so anno, si verificheranno quotidiane riduzioni di carico idraulico per il
territorio cittadino a partire dalle ore serali (ore 21.00) fino alle prime ore
del mattino (ore 7.00), mentre sarà regolare nelle altre ore della giornata.

Tale riduzione, necessaria per far fronte alle maggiori esigenze di acqua
nel periodo estivo, è indispensabile per mantenere i livelli idrici nei serbatoi di
accumulo.

Il Comune invita, quindi i cittadini ad evitare, nelle ore di riduzione,
consumi di acqua straordinari come l’innaffiamento dei giardini.

Dalla Residenza Municipale 15.06.2008
Il Sindaco

Fernando FAI
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1 dicembre 2007 –
Cerimonia di consegna
di una copia della “Co-
stituzione della Repub-
blica Italiana” ai diciot-
tenni vegliesi  presso il
suggestivo Convento
dei Francescani. 

2  dicembre 2007 –
Nell’ambito di  “Cuo-
reamico - Progetto Sa-
lento Solidarietà”,
presso i campi di cal-
cio “Mondial Sport” di Pompilio Rollo, triangolare di calcetto tra Arcicac-
cia provinciale, Scuola media Veglie ed Amministrazione comunale.

16 dicembre 2007 – Concerto lirico, organizzato dall’Associazione mu-
sicale vegliese “Euterpe”, presso la sala della Struttura di via Salice. Al-
l’iniziativa, realizzata con la direzione artistica del maestro Silvia Mandu-
rino e con la collaborazione del maestro Francesco Faiulo,  hanno parte-
cipato la pianista Minosa Sambati,  il soprano Antonella Alemanno, il so-
prano Margherita Coppola,  il soprano Maria Antonietta Carafa, il mezzo-
soprano Marta Nigro, il mezzosoprano Francesca Zacheo, il soprano
Giovanna Peluso, il soprano Stefania Sedile, il tenore Shin Yoon Suk e il
mezzosoprano Shin Kyong Hee. 

16 dicembre 2007 – Presentazione libro “Niente da ridere” di Livio Ro-
mano; ore 17, presso la palestra della scuola elementare “G. Marconi”.

16 dicembre 2007 – 7° Tro-
feo Città di Veglie di tiro con
l’arco organizzato dalla com-
pagnia “Arcieri d’Arneo”
presso il palazzetto dello
sport. Partecipazione di so-
cietà sportive regionali di-
screta a causa della neve ca-
duta su tutta la Puglia (circa
60 atleti in tutto). La manife-
stazione ha avuto, comun-
que, un buon successo. 

dicembre 2007 – L’Associazione Sportiva  “Alemanno” organizza, con il
patrocinio del Comune di Veglie e con la collaborazione della sede Uisp
di Lecce, il 1° Concorso - Mostra di Presepi e di Pittura a tema.

29 dicembre 2007 – Inaugurazione
della nuova Biblioteca comunale sita
in Via Damiano Chiesa. Ospite della
serata Michele Placido.

29-30 dicembre 2007 - 5 Gennaio
2008 – Nell’ambito della 6ª edizione
della Rassegna Intercomunale di teatro
Ragazzi “Partenze d’Aeroplani” orga-
nizzata da “TerramMare teatro” di Pre-
sicce, con il patrocinio e il contributo
della Regione Puglia e la
collaborazione degli Istitu-
ti Comprensivi e delle Di-
rezioni Didattiche, si sono
tenuti   tre spettacoli tea-
trali: “Cappuccetto Ros-
so” presso la palestra del-
l’Edificio scolastico “G.
Marconi”; “Sogni viaggia-
tori” e “Arcoiris” presso i
nuovi locali della Bibliote-
ca comunale. 

18-19-20 gennaio 2008 –
Campionati italiani Indoor

2008 - Gli Arcieri d’Arneo portano a casa dai campionati Italiani 2008 di
tiro con l’Arco che si sono svolti a Reggio Emilia, 3 medaglie d’oro (1 oro
individuale e 2 ori a squadra), 1 medaglia d’argento individuale e 1 me-
daglia di bronzo a squadra.

21 -26 gennaio 2008 – Festeggiamenti in onore di S.Antonio Abate ed
accensione della tradizionale “focara”. L’iniziativa è stata patrocinata dal
Comune.

24 gennaio 2008 – Prima assemblea cittadina per il Piano Urbanistico
Generale (Pug) presso la nuova Biblioteca comunale (ore 18).

27 gennaio 2008 – 4ª “Mostra scambio di auto-moto d’epoca” organiz-
zata dall’Associazione “Moto Club Veglie” presso l’area di parcheggio
antistante al palazzetto dello sport. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio
del Comune.

16 febbario 2008 – Collocazione di un busto bronzeo al centro della
piazzetta “Largo E. Caruso” (Via Calvario) a  memoria del soldato di arti-
glieria vegliese, Libertario Rollo.

28 febbraio 2008 – Pensieri e filosofia – Serie di incontri presso la biblio-
teca comunale. Le attività culturali sono state  seguite dalle dottoresse
Katia Greco (psicoterapeuta) e Laura Zimmari (laureata in Filosofia). 

Dall’1 al 9 marzo 2008 – Pre-
mio giornalistico Domerico
Faivre e VI edizione della Mo-
stra d’Arte sul tema: “L’uomo
e l’Ambiente”. A conclusione
della manifestazione, organiz-
zata da “Controvoci” presso la
Biblioteca comunale, sono
stati consegnati premi ed atte-
stati di partecipazione. 

29 aprile - 3-8-10-14-30
maggio 2008 – “Progetto Culturale Arte… in Libertà”  promosso e finan-
ziato dall’Union 3 (Comuni di Arnesano, Carmiano, Copertino, Leverano,
Porto Cesareo e Veglie) e dalla Regione Puglia. L’iniziativa si è articola-
ta in vari incontri a Copertino, Leverano, Arnesano, Magliano e Veglie in
cui note scrittrici salentine hanno discusso dell’importanza del ruolo
femminile nella società.

27 aprile
2008 – 6°
“Corriveglie”
– Manifesta-
zione podi-
stica a carat-
tere regiona-
le organizza-
ta dall’Asso-
c i a z i o n e
s p o r t i v a
“Sport Run-
ning Veglie”
guidata dal
p res iden te
Vito Quarta. 

Di seguito vengono elencate 
le iniziative e le manifestazioni 

comunicate o segnalate 
all’ Ufficio Relazioni 

con il Pubblico del 
Comune di Veglie.MM DICEMBRE 2007 

GIUGNO 2008
Iniziative &&

anifestazioni
Cerimonia per la consegna della Costituzione

Premiazione 7º Trofeo Città di Veglie

Michele Placido

Busto bronzeo di L. Rollo Rappresentanti dell’Ass. Naz. Reduci Prigionia - Veglie

Manifestazione finale premio giornalisitico 
“Domenico Faivre”

La squadra “Rives Sport Running Veglie”

Gli Arcieri d’Arneo (foto d’archivio)
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Dal 12 al 24 maggio
2008 - Mostra d’Arte
di Giuseppe Manca “Il
paesaggio e la memo-
ria”.  L’esposizione si
è svolta presso la Bi-
blioteca comunale.

Dall’ 1 al 20 maggio 2008 – Mostra personale di Laura Libera Lupo
“Candida e le altre…” organizzata da Maurizio Spano con il patrocinio
del Comune di Veglie nell’artgallery “Atelier Spano” a Veglie.

18 maggio 2008 – “Bicincittà”  Passeggiata in bicicletta per le vie citta-
dine.  Iniziativa a carattere nazionale.

24 maggio 2008 – III edizione della manifestazione “Stelle vegliesi al me-
rito sportivo” organizzata dall’Assessorato allo Sport del Comune, con il
patrocinio della Provincia di Lecce. Nel corso della serata si è discusso
dei seguenti argomenti: “L’alimentazione dello sportivo” e “Il cuore dello
sportivo” con la partecipazione della dottoressa Paola Toma e del car-
diologo Giovanni Carlà.

29 maggio
2008 – Inaugu-
razione Mostra
fotografica di
Enzo De Bene-
dittis  “C’erava-
mo anche noi”.
L’iniziativa è
stata organiz-
zata in collabo-
razione con il
Circolo Cultu-
rale “Amici del-
la Fotografia” e

con il patrocinio del Comune di
Veglie. La mostra, che ha susci-
tato molta attenzione e ammira-
zione, comprendeva una rac-
colta di fotografiche riguardanti
personaggi vegliesi vissuti nel
secolo scorso. Nella stessa da-
ta, in contemporanea, è stata
inaugurata la mostra di  Model-
lismo di Salvatore De Benedit-
tis,  patrocinata dal Comune di
Veglie, in collaborazione con la
“Scuderia Ferrari Club” e il Cir-
colo Culturale “Amici della Fo-
tografia”.  Le mostre, aperte al
pubblico fino all’8 giugno, si so-
no tenute presso la Biblioteca
comunale

1 giugno 2008 - Festeggia-
menti in onore di S. Francesco
da Paola e 175ª tradizionale

Fiera governativa.
8 giugno 2008 – Gara ciclistica
4ª Coppa San Giovanni - Me-
morial “Cosimo Palma”- Tro-
feo”Tonino Donatei”. Gara ci-
clistica a circuito cittadino or-
ganizzata dall’Associazione ci-
clistica “Luigi Murra” e patroci-
nata dal Comune di Veglie, dal-
la Pro Loco  e dall’Uisp.

9 giugno 2008 – “Bravo… a niente” di Mario Blasi – Spettacolo di fine
anno (teatro, mostre, canzoni e backstage) a cura degli alunni parteci-
panti al Pon 2007/2008 Mod. “Tutti in scena” e dei bambini partecipanti
al Progetto Legalità. L’iniziativa, che si è svolta presso l’atrio della scuo-
la elementare di via Casa Savoia, è stata organizzata dalla Direzione di-
dattica statale 1° Circolo.

21 giugno - 1 Luglio 2008 –  6ª edizione della Settimana della Cultura
promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Veglie presso
l’antico Convento dei Francescani. Il programma della manifestazione
comprendeva la collettiva d’arte “Ritmica”, la collettiva fotografica “Sa-
lenTour, il Salento si mostra ai salentini”, la rappresentazione teatrale
“Non ti pago”, “Veglie in jazz”, Magister Ludi in concerto e l’esibizione
del quartetto d’archi “Reso-
nance Quartet”.

23-24-25 giugno 2008 – Festeggiamenti religiosi e civili in onore di S.
Giovanni Battista, patrono di Veglie.

27 giugno 2008 – Convegno su
“Ambiente sostenibilità energia - un
nuovo modello di sviluppo del Terri-
torio” organizzato dall’Unione dei
Comuni “Union 3” e dal Centro
Esperienza Mediterraneo di Veglie
presso la Sala conferenze della
Struttura fieristica in Via Salice.

(a cura di Concepita De Bartolomeo)

Giuseppe Manca

Gli alunni della elementare visitano la mostra di Manca

Partenza  “4ª Coppa S. Giovanni”

Due delle opere esposte alla collettiva d’arte “Ritmica”

L’ass. regionale Michele Losappio interviene al convegno. Sopra: veduta della sala

Processione con la statua di S. Francesco
da Paola

sopra: la Mostra di De Benedittis presso la Biblioteca comunale
sotto: inaugurazione dell’esposizione

Premiazione
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n eccezionale successo di
gradimento e di partecipazione
per il premio giornalistico “Do-
menico Faivre”, organizzato dal
bimestrale vegliese di informa-
zione “Controvoci” in collabora-
zione con l’Assessorato comu-
nale alla Cultura, “La Gazzetta
del Mezzogiorno”, “Telerama” e
“LeccePrima.it” e con il patroci-
nio del Comune di Veglie (Del.
G.C. n.18 del 22/02/2008), del-
l’Union 3, della Provincia di Lec-
ce e della Facoltà di Scienze del-
la Comunicazione e Scienze Am-
bientali dell’Università del Salen-
to. Sono stati circa  un centinaio
gli elaborati pervenuti da tutta
l’Italia, sia dalle scuole che dai
singoli cittadini.

Il progetto, lanciato a novem-
bre del 2007 dalla Redazione di
Controvoci, nell’ambito dei fe-
steggiamenti per i dieci anni di
vita dell’omonimo giornale, è na-
to con l’idea iniziale di promuo-
vere un concorso giornalistico
sul tema della salvaguardia del-
l’ambiente, finalizzato alla sensi-
bilizzazione dei cittadini sull’im-
portante problema del delicato
equilibrio esistente tra l’uomo e
lo spazio che lo circonda. La re-
dazione ha poi valutato positiva-

mente la possibilità di ampliare la
tematica creando diverse sezioni
e dedicando il concorso al noto
giornalista Domenico Faivre,
scomparso circa dieci anni fa.
Unanimemente ritenuto maestro
del giormalismo salentino, da
sempre esempio di coerenza ed
obiettività, Faivre seppe rappre-
sentare con garbo e stile pregi e
difetti della salentinità. E’ stato
apprezzato soprattutto per la sua
capacità di comunicazione sem-

plice ma efficace.
Il premio ha

vantato una giuria
di alto prestigio
composta da An-
gelo Sabia, capo-
redattore della
Redazione di Lec-
ce de “La Gazzet-
ta del Mezzogior-
no”, Ilio Palmarig-
gi, direttore di
Controvoci, Emilio
Faivre,  giornalista
e direttore di  LeccePrima.it, Pie-
ro Lisi, vice caporedattore della
redazione di Barletta de “La Gaz-
zetta del Mezzogiorno”; Mauro
Giliberti, direttore del telegiorna-
le di Telerama; Paolo Pellegrino,

presidente uscente
della Facoltà di
Scienze della Co-
municazione del-
l’Università del Sa-
lento, Rosellina
Martino, docente di
Scritture su Eventi
del Territorio presso
l’Università del Sa-
lento, Giovanni Zur-
lini, Presidente della

Facoltà di Scienze Ambientali
dell’Univer-
sità del Sa-
lento. 

Alla se-
rata con-
clusiva del
premio, te-
nutasi il 9
m a r z o
presso la
Bibl ioteca
comunale,

è intervento
un pubblico
molto nume-
roso. Hanno
preso parte
alla manife-
s t a z i o n e ,
inoltre, diver-
se autorità.
Fra gli altri
erano pre-
senti: il Sin-
daco Fernan-
do Fai, il

Consigliere pro-
vinciale Donato
De Mitri e l’attore
teatrale Massimo
Romano. Que-
st’ultimo, grande
amico del giorna-
lista scomparso,
ha voluto ricorda-
re la grande pas-
sione e l’amore
per il teatro di Fai-
vre. Un ricordo di

Faivre è stato offerto anche dagli
amici ed “allievi” Ilio Palmariggi e
Piero Lisi.

Il 1° premio per la sezione
“Articolo” è stato assegnato a
Walter Baggio di Milano, per
l’elaborato dal titolo “Uno di
Noi”, formidabile spaccato sul-
l’ipocrisia umana, sviluppato con
il tipico stile letterario del raccon-
to breve e con l’arguta capacità
di staccarsi dalla semplice narra-

zione dei fatti per divenire “moni-
to”. Il 1° premio per la sezione
“Video” è stato invece assegnato
a Nicola Gennachi e Claudio
Penna, del sito veglieonline.it, i
quali, con dei versi in vernacolo e
l’occhio della telecamera, hanno
messo a nudo il degrado am-
bientale che oggigiorno ci cir-
conda.

I vincitori, oltre ad aggiudicar-
si una scultura di legno, pietra e
vetro, realizzata dall’artista ve-
gliese Gian Piero Leo, sono stati
premiati anche con la pubblica-
zione dell’articolo su “La Gazzet-
ta del Mezzogiorno” e con la tra-
smissione del video su Telerama.

Durante la serata sono stati
assegnati anche altri riconosci-
menti: miglior articolo per la “Se-
zione Scuole Elementari”  ad Isa-
bella Rizzo di Soleto;  miglior ar-
ticolo per la “Sezione Scuole
Medie” a Stefania Vetrano di Ve-
glie; miglior articolo per la “Se-
zione Scuole Superiori”a Giovan-
ni Bellisario di Tricase.

Il premio speciale conferito
dal professore Paolo Pellegrino,
inoltre, è stato attribuito a Ros-
sana Fanelli di Leporano (Ta);
mentre il premio speciale della
giuria è stato assegnato a Mara
Di Martile di Brindisi e il premio
speciale della Redazione di Con-
trovoci a Claudia Girardi di Ta-
ranto. •

a cura di Giuseppe Niccoli
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Grande successo dell’iniziativa
promossa da “Controvoci”
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PREMIO GIORNALISTICO
DOMENICO FAIVRE

I riconoscimenti sono stati assegnati il 9 marzo 2008 presso la sala convegni della Biblioteca comunale

Il programma conclusivo del premio
giornalistico “Domenico Faivre”, svolto-
si dall’1 al 9 marzo presso la Biblioteca
comunale, ha compreso diversi appun-

tamenti. Il ciclo di
eventi si è aperto con
l’inaugurazione della
quarta mostra d’arte
sul tema “L’uomo e
l’ambiente” (biennale
di arte plurima); la
sera del 2 marzo
l’associazione “La
Fabbrica dei Gesti”
ha offerto la rappre-
sentazione teatrale

“Il non parlarsi non affratella” (leggende
africane attorno alla figura del Griot) a
cura di silvia Lodi e Stefania Mariano,
con la collaborazione di Melissa Ndiaye.
Il programma è continuato il 3 marzo
con il laboratorio artistico “Libero se-
gno, libero pensiero”, a cura di Flavio
Vetrano e Gian Piero Leo. Il 4 marzo,
nell’ambito di un progetto artistico e di
ricerca curato da Tiziana Dollorenzo So-
lari, è stato proiettato il video “I sogni
dei bambini del mondo”; il 5 si è tenuto
il laboratorio artistico “Espressività ge-
stuali” a cura di Luciana De Crescenzo;
il 6 è stata offerta una serata musicale
con la partecipazione di Roberto ed

S E T T I M A N A  

La cerimonia della consegna dei premi

Domenico Faivre

Alcuni ragazzi premiati

Il pubblico presente alla manifestazione
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Stanno per arrivare!  I Laboratori Bol-
lenti Spiriti approderanno anche a
Veglie!

Ma cosa sono i Laboratori Bol-
lenti Spiriti?

Sono luoghi pubblici, spesso
vecchi immobili inutilizzati, edifici
scolastici in disuso, palazzi storici
abbandonati, ex monasteri, mercati,
caserme, ecc., che diventeranno la-
boratori per rispondere ai bisogni
giovanili e alle vocazioni dei territori.

Ogni laboratorio avrà contenuti e
caratteristiche proprie: laboratori per
l’arte, per lo spettacolo e il recupero
delle tradizioni; luoghi di uso sociale
e sperimentazione delle nuove tec-
nologie; servizi per il lavoro, la for-
mazione e l’imprenditorialità giovani-

le; spazi espositivi di socialità e di ospitalità. 
Il tutto finanziato dalla Regione Puglia con un inve-

stimento di oltre 50milioni di euro per un totale di 65
Laboratori di Bollenti Spiriti su tutto il territorio regio-
nale.

Il Laboratorio di Veglie nasce dall’impegno della
nostra Amministrazione comunale e da quello delle al-
tre Amministrazioni dell’Union 3, stimolate dall’entu-
siasmo di associazioni e di gruppi informali di giovani
concretizzatosi in un progetto che prende il nome di
“L’isola che… c’è”. “Il progetto, prevede la realizzazio-
ne di una serie di attività culturali, creative, ricreative,
artigianali e multimediali proposte, realizzate e suc-
cessivamente gestite e dirette dai giovani per i giova-
ni”.

Caratteristica dell’intero progetto è il coinvolgi-
mento dei giovani dei cinque Comuni costituenti
l’Union 3 e localizzato nei cinque contenitori culturali
ciascuno con una caratteristica tematica ben distinta
e precisa. Nonostante la caratterizzazione dei siti, al-
cune attività minime inerenti l’aspetto telematico  sa-
ranno presenti in ogni contenitore.

La caratteristica tematica di ciascun sito non deve
far intendere il progetto come disomogeneo, con luo-
ghi divisi e distinti, ma deve essere visto e vissuto co-
me un “grande luogo” – un isola globale – dell’Union
3, dei cinque Comuni, dove ogni specificità viene

creata, sviluppata, trasmessa e riprodotta dai giovani
in senso globale. 

Questo progetto vuole essere una risposta concre-
ta a quelle strategie enunciate dalla Regione e corri-
spondenti a quelle che sono le esigenze espresse dai
giovani nel corso della programmazione progettuale
che è stata di tipo concertato. In questo progetto si dà
voce e supporto a quelle che sono le competenze e
professionalità creative dei giovani del territorio pu-
gliese, in cui il concetto di innovatività è presente in
ogni aspetto e singola azione progettuale dell’intera
iniziativa.

Il progetto introduce dei cambiamenti nel sistema
locale e regionale in materia di sviluppo delle capaci-
tà dei giovani in quanto contribuisce ad introdurre dei
metodi condivisi a livello europeo atti a garantire e fa-
vorire opportunità di espressione creativa, riqualifica-
zione e inserimento socio-lavorativo per i giovani”(ab-
stract del progetto).

Il sito di Veglie che ospiterà il progetto sarà il com-
plesso edilizio di via Salice Salentino – Struttura Fieri-
stica (attualmente caserma dei Vigili del Fuoco) e di-
venterà il Laboratorio di Cultura e Tecnologia: “Cultu-
ralia”, inteso come contenitore culturale che permet-
terà ai giovani di uscire dallo stallo della non cono-
scenza ed indifferenza per immergersi attraverso una
serie di attività in quella che è la caratteristica del con-
tenitore, l’arte, la cultura e la tecnologia. Troveranno
spazio all’interno del sito di Veglie Laboratori informa-
tici, di pittura, teatro, musica, cucina,  cultura delle tra-
dizioni locali, della lavorazione del legno, della pietra e
del cuoio, affinché l’iniziativa che si realizzerà sia una
fucina in cui si apprende e si crea, si conosce e si met-
te in pratica, si impara stando a contatto con gli altri e
si comunica all’esterno, si progetta nel presente per
mettere in pratica nel futuro.

Ma a che punto sono i lavori?
Le fasi che comportano la realizzazione dell’inter-

vento sono diverse e già avviate. Dopo gli adempi-
menti burocratici e l’approvazione dei progetti esecu-
tivi, si sta procedendo all’affidamento dei lavori e del-
le forniture. Tutto fa sperare che i lavori siano ultimati
per la fine dell’anno.

Per maggiori informazioni su tutte le iniziative del-
la Regione Puglia indirizzate alle realtà giovanili:
www.bollentispiriti.regione.puglia.it •
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Emanuele Licci e Salvatore Codardo
dei Ghetonìa, di “Free Delivery” e di
“DN3 Project”.

Alla mostra d’arte, che è rimasta
aperta dall’1 all’8 marzo, hanno parte-
cipato numerosi artisti provenienti da
diverse parti d’Italia: Giovanni Potì (fo-
tografia), Laura De Gabrieli (fotogra-
fia), Mauro Della Bona (pittura e scul-
tura), Stefano Garrisi (scultura), Anto-
nio Leo (fotografia), Enza Patera (foto-
grafia), Giosuè Marongiu (video-arte
multimediale), Alberto Gennari (illu-
strazione), Antonio Forte (progettazio-
ne architettonica), Stefania Murra
(grafica), Angelo Antonio Destradis

(pittura), Gruppo 8 (moda), Roberto
Leo (fotografia e installazione), Flavio
Vetrano (fotografia), Gian Piero Leo
(vignette, pittura e poesia), Oronzo
Stridi (poesia), Guido Sodero (poe-
sia), Cristina Bovenga (video), Ada
Culazzo (poesia), Luca Rizzo (pittura),
Monica Lisi (installazione), Aneta
Krzyztofik (grafica), Aleksandra Okaz
(grafica), Mario Rizzo (fotografia),
Giovanni Leo (fotografia), Fausto Cai-
ro (pittura), Valentina Trisolini (pittu-
ra), Sean Price (scultura), Nathascia
Vetrano (pittura), Carmine Gremis (al-
lestimento), Giovanni Petito (assisten-
za tecnica). •

 D I  E V E N T I

VVee
gg

lliiee
…… ssppii rr ii ttoo  aatttt iivvoo!! Nell’ambito di “Cuoreamico Pro-

getto Salento Solidarietà”, il 2 di-
cembre 2007, presso i campi  di
calcio “Mondial Sport” di Pompilio
Rollo, si è tenuto un triangolare di
calcetto tra Arcicaccia provinciale,
Scuola Media Veglie ed Ammini-
strazione comunale. I fondi raccolti
sono stati destinati al progetto.   

L’obiettivo principale di Cuorea-
mico è quello di assicurare un aiu-
to concreto ai bambini affetti da
gravi patologie o che necessitano
di particolari bisogni non risolvibili
con interventi del Servizio Sanitario
Nazionale e del sistema di assi-
stenza sociale e che non hanno la
possibilità di affrontare autonoma-
mente i propri problemi.

Cuoreamico, grazie alla profon-
da sensibilità e alla generosità del
popolo salentino, è riuscito ad aiu-
tare 332 bambini.   

Per aderire al progetto Cuorea-
mico o per segnalare nuovi casi, si
può contattate l’Associazione allo
0832/210225 o scrivete ai seguenti
indirizzi mail: 

info@cuoreamico.it e segnala-
zioni@cuoreamico.it .

La segnalazione di nuovi casi
può essere effettuata anche presso
l’Asl Lecce ai numeri 0832/215939
- 0836/420352. •

Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo sviluppo
del Mezzogiorno d’Italia” 2000/2006 – Intervento realizzato dal Ministero dell’In-
terno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza con il cofinanziamento dell’Unione
Europea, il Progetto “Grottella” (Monteroni, Arnesano, Carmiano, San Pietro in
Lama, Novoli e Veglie), si propone di favorire la creazione di nuove opportunità
di lavoro, sviluppo e migliore qualità della vita a vantaggio della collettività dei
territori di riferimento penalizzati da un tasso di disoccupazione elevato che si
riflette in modo concreto sulla sicurezza. 

E’ proprio in relazione a tali obiettivi sono stati promossi due bandi riguar-
danti selezioni di allievi per il corso di formazione “Addetti Guest Relations” e
di allievi, aspiranti imprenditori, per la partecipazione ad un corso di formazio-
ne finalizzato all’avvio di attività autonome o di impresa.

I corsi relativi ai bandi in questione, svoltisi presso il “Centro per l’educazione
alla legalità”, in Piazza Crocefisso a Monteroni di Lecce, da gennaio ad aprile 2008,
ha visto la frequenza, interessata e partecipe, di un congruo numero di ragazzi e
ragazze ai quali, a conclusione, è stato rilasciato un attestato di frequenza. ••

PROGETTO “GROTTELLA”, DUE CORSIPROGETTO “GROTTELLA”, DUE CORSI

UN TRIANGOLARE 
DI CALCETTO 

PER CUOREAMICOattivo!
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ettimana della Cultura: anche
quest’anno il Comune ha offerto
una serie di appuntamenti artisti-
ci e musicali di alta qualità. Si
tratta di un’iniziativa, giunta or-
mai alla VI edizione, organizzata
con l’obiettivo di promuovere la
produzione di eventi culturali, an-
che riguardanti la rivalutazione
della conoscenza dei monumen-
ti, della storia e delle tradizioni
locali. In tutte le diverse edizioni
della manifestazione, inoltre,
grande attenzione è stata riser-
vata a tutte le espressioni artisti-
che classiche, moderne o con-
temporanee (di pittura, di scultu-
ra, di musica, di teatro e di poe-
sia). In passato non sono manca-
ti concerti di musica lirica, lirica-
sinfonica e da camera; giornate
di studio dedicate alla storia lo-
cale; iniziative finalizzate alla co-
noscenza del territorio attraverso
visite guidate e laboratori con la
partecipazione dei ragazzi; con-
vegni e dibattiti su temi d’attuali-
tà; incontri con autori. La Setti-
mana della cultura, peraltro, du-
rante le scorse edizioni ha avuto
l’onore di ospitare personaggi
prestigiosi di livello nazionale co-
me Michele Mirabella, Raffaele
Nigro e Giuseppe Giacovazzo.

Ecco, dunque, tutte le iniziati-
ve realizzate, dal 21 giugno all’1
luglio 2008 presso il chiostro del-
l’antico Convento dei francesca-
ni, nell’ambito della 6ª Settimana
della Cultura.

Il ciclo delle manifestazioni è
iniziato il 21 giugno, alle 20, con
l’inaugurazione a cura del sinda-

co Fernando Fai e del consiglie-
re delegato alla Cultura Antonio
De Bartolomeo.

Lo stesso giorno sono state
aperte al pubblico la collettiva
d´Arte “ Ritmica”,  curata dall´ar-
tista Laura De Gabrieli, alla pre-
senza degli artisti partecipanti e
del critico d´arte Ghislain Ma-
yaud, e la collettiva fotografica
dal titolo “SalenTour, il Salento si
mostra ai Salentini” a cura del
gruppo “Salentu, lu sule, lu mare,
lu ientu” del sito Flickr.com.

Gli artisti partecipanti alla mo-
stra “Ritmica” sono stati: Angela
Barbera, Antonio Angelo Destra-
dis, Antonio Rollo, Carlo Politi,
Enza Patera, Fiorenzo Zaffina,
Flavio Vetrano, Gian Piero Leo,

Marzia Quarta, Ros-
sella Grezzi, Sandra
Di Coste, Valeria
Russo.

Il critico Ghislain
Mayaud così ha
presentato “Ritmi-
ca”: “Questo inizio
millennio, contraria-
mente a ciò che si
sperava, non è stato
particolarmente ca-
rico di eventi intel-
lettuali e culturali.

L´azzeramento di fondi, la conti-
nua flagellante stagnazione e
scientifica burocratizzazione dei
luoghi predestinati all´articolazio-
ne e all´elaborazione della creati-
vità, dai musei alle Accademie
d´Italia, spingono le nuove gene-
razioni artistiche verso destini più
individuali e nascosti. Questi im-

mobilismi, queste mostruose
contraddizioni mettono a dura
prova la vitalità e la freschezza
del giovane artista e non aiutano
certamente l´ultimo decennio ad
occupare la storia. Fuggono da
queste logiche devastanti nume-
rosi piccoli centri urbani (tra cui il
comune di Veglie) e strutture cul-
turali che ancora si sensibilizzano
sul “dare dell´arte”. Nel consueto
svolgimento estivo Salentino,
spicca la mostra “Ritmica” pron-
ta a stravolgere le amare previ-

sioni. L´estrema
diversità nei crite-
ri plastici e forma-
li delle opere
esposte fa tutta la
ricchezza del-
l´evento ma an-
che la sua varietà
e la sua comples-
sità. I lavori scelti
non offrono solo
una ritmica dina-
mica, ma l´acco-
stamento di vari

linguaggi generazionali accelera
ulteriormente una visione più to-
tale sull´accaduto di questi ultimi
anni”.

La gior-
nata inau-
gurale si è
conc lusa ,
quindi, con
lo spetta-
colo teatra-
le “Non ti
p a g o ” ,
commedia
in tre atti di
E. De Filip-
po a cura
de “Il Teatro
della Busacca”.

Il programma è poi continua-
to il  27, 28 e 29 giugno con la ter-
za edizione “Jazz in Veglie - dalle
origini alle contaminazioni”. L’at-
tesissima rassegna è stata orga-
nizzata dal Comune di Veglie in
collaborazione con l´Associazione
Culturale “Veglienews.it” e con il
patrocinio del Conservatorio di

Musica di Lecce “Tito Schipa”.
Le tre serate dedicate al jazz

hanno spaziato dalle contamina-
zioni etniche per passare allo
swing tradizionale degli anni ´40-
´50 e poi approdare al jazz con-
temporaneo di musicisti che, par-
titi dal nostro Salento, si sono af-
fermati in campo internazionale.

Ogni evento è stato arricchito
da una breve introduzione di sto-
ria e cultura musicale inerente il
tema della serata. curato da
Emanuele Raganato che ha for-
nito interessanti spunti per dare
la possibilità anche a chi non è
un appassionato del genere di
avvicinarsi più facilmente a que-
sto mondo. Come per gli anni
precedenti la rassegna è stata
seguita da un pubblico numero-
sissimo;  appassionati prove-
nienti da ogni parte del Salento
hanno riempito il chiostro del
Convento. 
La scenografia di “Jazz in Veglie”
è stata curata dagli artisti veglie-
si Luca Bruno e Chiara De Bene-
dittis che hanno contribuito a
rendere ancora più accogliente le
serate con le loro opere create
appositamente per l´occasione.

Venerdi´ 27 giugno 
“BandAdriatica” - Musiche 

dai porti dell´Adriatico

La contaminazione fra jazz e mu-
sica etnica è uno dei temi con-
duttori della rassegna vegliese e
non poteva mancare in questo
contesto l´esibizione della “Ban-
dAdriatica”.

L’iniziativa si è svolta interamente
nell’antico Convento francescano 

dal 21 giugno all’1 luglio 2008

6ª
EventiEventi

settimana

Culturaddeellllaa

“Jazz in Veglie” conferma il grande 
successo delle passate edizioni 

BandAdriatica (foto Marcello De Benedittis)

Una parte della collettiva fotografica (foto M. De Benedittis)

Inaugurazione (foto Marcello De Benedittis)
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L´ensemble guidato da Claudio
Prima, eclettico organettista sa-
lentino è un incontro di culture e
provenienze sotto il segno del
Mar Adriatico. “Contagio”, il pri-
mo lavoro discografico della
BandAdriatica, è la sintesi di un
lungo percorso di ricerca e speri-
mentazione sul rapporto fra le
musiche del Sud Italia, dell´Alba-
nia, della Grecia e di tutto il ver-
sante Nord-Est adriatico, reinter-
pretato con lo spirito di una ban-
da moderna in bilico fra le lente
marce delle processioni a mare e
le rumbe e i cocek delle feste di
crociera(…). La formazione: Clau-
dio Prima (organetto e voce); Ma-
ria Mazzotta (voce); Redi Hasa
(violoncello); Emanuele Coluccia
(sax tenore e soprano); Andrea
Perrone (tromba); Vincenzo Gras-
so (clarinetto e sax tenore); Gae-
tano Carrozzo (trombone); Giu-
seppe Spedicato (basso); Ovidio
Venturoso (batteria).

Sabato 28 giugno 
“Swing big band” diretta 

dal maestro Luigi Bubbico

Per l´angolo delle “origini del
jazz” la rassegna vegliese ha pro-
posto un repertorio classico degli
anni dello swing ospitando la
“Swing Big Band” del maestro

Luigi Bubbico. Si tratta di un rag-
gruppamento di 20 musicisti co-
me succedeva nella formazione
classica delle orchestre da ballo
americane degli anni ´40. La po-
tenza del suono, la carica emotiva
di questi musicisti uniti nella con-
divisione di un ritmo incalzante
come lo Swing alla maniera delle
orchestre americane, fanno di
questa formazione una vera occa-
sione di gioia e festosa atmosfera
alla portata di tutti. Nata principal-
mente dagli incontri e seminari te-
nuti presso il Conservatorio “T.
Schipa” di Lecce, il suo organico
è costituito da tre distinte sezioni
di fiati: trombe, tromboni e sasso-
foni composte da tre a cinque
strumenti per sezione, e da una
sezione ritmica formata da piano-
forte, chitarra, contrabbasso, bat-
teria e percussioni. 

Domenica 29 giugno 
“Special quartett “

La rassegna “Jazz in Veglie” si
è conclusa con una serata di
grande jazz con il concerto dello
“Special quartet” formato da Ni-
cola Andrioli (piano), Fabrizio
Scarafile (sax), Alex Semprevivo
(batteria), Michele Colaci (con-
trabbasso). Si tratta di un quar-

tetto d´eccezione formato da mu-
sicisti considerati tra i migliori nel
panorama jazz italiano. In parti-
colare Andrioli e Scarafile, che
attualmente vivono tra l´Italia e
Parigi, sono da tutti considerati
quanto di meglio la terra salenti-
na sta “esportando” in campo
jazzistico.

La parte conclusiva della 6ª
Settimana della cultura” si è svol-
ta il 30 giugno e l’1 luglio. Duran-
te la prima delle due giornate è
stato di scena “Magister Ludi in
concerto”  (Anteprima del disco-
romanzo “Terrae Marique” a cura
di Roberto D´Agostino e Daniele
Stefanizzi). Nel suggestivo chio-
stro del Convento lo spettacolo si
è svolto magicamente alternando
momenti di poesia a momenti
musicali. La lettura dei brani è
stata curata da D´Agostino; Ste-

fanizzi, invece, ha accompagnato
con voce e chitarra. 

L’1 luglio, infine, si è tenuto un
concerto di “Resonance quartet”
con la partecipazione dei musici-
sti Claudia Russo, Antonio Apri-
le, Valentina Capoccello e Davi-
de Greco. Quest’ultima iniziativa
era stata originariamente previ-
sta per il 22 giugno, insieme al-
l’incontro (non più tenuto) sul te-
ma “Aldo Moro 30 anni dopo”. •

a cura di Donatella Centone

(per la redazione della sintesi di “Jazz in
Veglie”, sono state utilizzate parti di no-
te pubblicate su www.veglienews.it) 

L’Amministrazione comunale,
Assessorato alla Cultura, ha
aderito al progetto “Partenze
d’Aeroplani”, una rassegna di
teatro per ragazzi realizzato
dall’Associazione” TerramMare
Teatro” di Presicce con il patro-
cinio e contributo della Regione
Puglia. I Comuni interessati so-
no stati: Spongano, Presicce,
Salice Salentino, Otranto, Alli-
ste, Supersano, Veglie, Melpi-
gnano e Arnesano.

L’iniziativa si è svolta nel pe-
riodo natalizio, con la collabo-
razione delle Istituzioni Scola-
stiche I e II Circolo. Tre sono
state le rappresentazioni tea-
trali offerte: 

- “Cappuccetto Rosso” (29
dicembre 2007) – a cura di
Teatro “Le Forche” di Mas-
safra (Ta), presso la palestra
dell’Edificio scolastico”G.
Marconi” - Tramite questa
popolarissima storia, il bam-
bino comincia a capire, alme-
no a livello preconscio, che
soltanto le esperienze che ci
sopraffanno suscitano in noi
corrispondenti sentimenti in-
teriori che non possiamo do-
minare e che una volta che

abbiamo imparato a padro-
neggiare tali situazioni, non
dobbiamo più temere l’incon-
tro con il lupo.

- “Sogni viaggiatori” (30 di-
cembre 2007) - Teatro “Le Gi-
ravolte” di Lecce, presso la
Biblioteca - Una riflessione
quasi obbligatoria che si ri-
propone in ogni momento di
passaggio della nostra vita,
che ci può aiutare nella tra-
sformazione per poi ripartire e
riaffrontare con una diversa
consapevolezza il mondo. 

- “Arcoiris” (5 gennaio 2008) –
“TerramMare Teatro” di Pre-
sicce presso la Biblioteca -
Lo spettacolo, ricco di riman-
di simbolici e introspettivi,
lancia un messaggio quanto
mai attuale e offre delle verità
fondamentali che, come i co-
lori, se rimangono isolate di-
ventano sterili e dannose per-
ché danno una visione univo-
ca delle cose. Solo mischian-
do insieme questi colori,
quindi solo attraverso il con-
fronto si può trovare un equi-
librio che faccia funzionare il
mondo in maniera armonica.

a cura di Donatella Centonze

Magister Ludi in concerto (foto Stefano Cacciatore)

Special Quartet (foto Marcello De Benedittis)

Fabrizio
Scarafile
(foto M. De
Benedittis)

Swig Big Band (foto Marcello De Benedittis)

is)

Una rassegna 
di teatro per ragazzi

Una rassegna 
di teatro per ragazzi
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naugurato un busto bronzeo in memoria del
soldato di artiglieria Libertario Rollo, disperso du-
rante gli eventi bellici del secondo conflitto mon-
diale. All’iniziativa, tenutasi il 16 febbraio scorso,
hanno partecipato numerose autorità civili, milita-
ri e religiose locali.

L’opera, dell’artista Antonio Elia, dell’Accade-
mia di Belle Arti di Lecce, è stata collocata nella
piazzetta Caruso (tra le vie Convento, De Amicis e
Manara) su iniziativa della sezione vegliese del-
l’Associazione Nazionale Reduci della Prigionia.
Quest’ultima, guidata dal presidente Salvatore
Picciolo, ha anche sostenuto le spese per la rea-
lizzazione del busto bronzeo. 

L’Amministrazione guidata dal sindaco Fer-
nando Fai ha deciso di sostenere l’iniziativa, an-
che economicamente attraverso la predisposizio-
ne dell’area per l’installazione del monumento e la
copertura delle spese per
l’inaugurazione, con Deli-
berazione di Giunta n. 12
del 15 febbraio 2008. 

Il forte interesse dell’As-
sociazione Nazionale Re-
duci della Prigionia di Ve-
glie a realizzare l’opera è
motivato dal desiderio “di
ricordare perennemente il
sacrifico di tanti giovani
soldati che diedero la loro
vita per la Patria”.

Libertario, del 1922, fi-
glio di Raffaele Rollo e di
Nicoletta Montinari, era il
secondo di 11 fratelli (8 ma-
schi e 3 femmine). Prima di
partire in guerra, l’impegno
lavorativo di Libertario era
quello di aiutare la sua fa-
miglia per i lavori in campa-
gna. Durante la vendemmia
faceva anche “lu trainieri”.
Risiedeva, insieme ai geni-
tori e i suoi fratelli, presso
la masseria “Simoni”, non
molto distante dal centro abitato. Dai suoi familia-
ri viene ricordato come un giovane brillante, con la
battuta pronta e sempre disponibile a dare una
mano. Era, insomma, un gran lavoratore.

Donata, 80 anni, conosciuta in paese con l’af-
fettuoso nomignolo di “Nana”, è una delle sorelle
di Libertario. Così lo ricorda: “Quando mio fratello
partì fu inizialmente destinato a Cerignola e poi a
Rodi, nell’Egeo. Prima di prendere la nave per
l’isola greca, Libertario scrisse a mia madre: Stia-
mo partendo e non sappiamo se ci rivedremo mai

più”. Per Nana questa fu
una vera e propria premo-
nizione: a Veglie, infatti, Li-
bertario non tornò mai più.

“Dopo l’Armistizio –
continua la sorella – insie-
me a tanti altri soldati, mio
fratello prese una nave per
ritornare in Italia. Da quel
momento non abbiamo
più avuto sue notizie. Una
volta venne a trovarci un
amico di Libertario, un certo Scarciglia. Voleva sa-
pere notizie. Ma noi non sapevamo nulla. A quel
punto Scarciglia fece un’ipotesi: probabilmente la
nave dove era salito Libertario era stata affondata
e lui era morto. Rispetto a ciò, però, non abbiamo
mai avuto alcuna conferma ufficiale. E per tanti

anni abbiamo sperato di
rivederlo”.

Eupremio, 67 anni, il
più piccolo dei Rollo, con-
serva un ricordo indiretto
di Libertario: “Una volta
mio fratello mandò una fo-
to dove era raffigurato con
la barba cresciuta a pizzo
sul mento e scrisse: Mam-
ma, ti piaccio col becco?
Mia madre rispose: Figlio,
la prima volta che vieni a
Veglie devi tagliarti il bec-
co, altrimenti non venire. E
veramente non è più venu-
to. Tuttora conserviamo
quella foto che, peraltro, è
fra le poche esistenti di
mio fratello. E’ stato per ri-
spetto della volontà di mia
madre che abbiamo chie-
sto al professore Elia si ri-
produrre il volto di Liberta-
rio senza il pizzetto”.

Libertario quando par-
tì, lasciò in paese anche Ma-

ria Corigliano, il grande ed unico amore della sua
vita. Questa signora, attualmente di 87 anni, con-
serva ancora un ricordo del suo primo fidanzato:
“Siamo stati insieme per circa tre anni – racconta
– e ci volevamo molto bene. Era una brava perso-
na. A Veglie lo conoscevano tutti perché era un ra-
gazzo simpatico e scherzoso. Dopo la sua parten-
za io l’ho rivisto solo sulla foto. L’ultima sua carto-
lina arrivò il giorno del mio compleanno. In quella
circostanza mi scrisse: Maria, Maria mia, ti penso

sempre con malinconia; ti voglio bene Maria mia.
Dopo la fine della guerra, per cinque anni ho spe-
rato che tornasse. Poi un giorno sua madre mi
disse: Maria non devi più aspettare Libertario per-
ché non so se mio figlio ritornerà più; se trovi un
altro fidanzato devi sposarti. Nella sua famiglia –
conclude - mi volevano tutti bene”.

Maria dopo qualche tempo incontrò Battista
Scurti, un’altra persona meravigliosa che ridiede
luce alla sua esistenza. Si sposarono con grande
amore ed ebbero due figli.   •

Un busto in bronzo 
per ricordare il combattente 

Libertario Rollo

Il monumento, collocato presso
largo Caruso su iniziativa 

dell’Associazione Nazionale 
Reduci della Prigionia di 
Veglie, è stato scoperto 

il 16 febbraio 2008

L’Amministrazione ha sostenuto l’iniziativa con la
copertura delle spese per l’inaugurazione

I

DISTRIBUITI KIT 
PER IL RISPARMIO IDRICO

L’Amministrazione ha aderito al pro-
getto “Più risparmi acqua più fai ricca la
tua terra” promosso dall’Acquedotto Pu-
gliese. 

L‘iniziativa, patrocinata da Regione
Puglia e Anci Puglia, mira al risparmio di
energia e acqua attraverso un uso con-
sapevole e saggio dell’acqua, un bene
prezioso che ogni cittadino deve preser-
vare e proteggere anche nei piccoli gesti
quotidiani. 

Ai 200 utenti che ne hanno fatto ri-
chiesta, presso l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico del Comune, è stato distribuito
un kit composto da tre riduttori per rubi-
netto e un riduttore per doccia.

L’Acquedotto Pugliese, con propria
nota, ha ringraziato l’Amministrazione
comunale di Veglie per aver partecipato
all’iniziativa e per aver contribuito al suo
successo “rafforzando la diffusione di
una rinnovata cultura dell’acqua e pro-
muovendone un uso consapevole e sag-
gio della risorsa, in quanto bene fonda-
mentale per la vita, ma esauribile e limi-
tato in natura”.

marzo-luglio 2008

Un busto in bronzo 
per ricordare il combattente 

Libertario Rollo Le autorità presenti all’inaugurazione del busto bronzeo

Libertario Rollo
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C’eravamo anche noi”. Enzo De Benedit-
tis ha regalato a Veglie un altro “magico” ri-
torno al passato. Grazie alla sua certosina
pazienza e alla sua preziosa opera di polie-
drico collezionista di “antiche memorie, im-
magini e tradizioni” a rischio di oblio, è stato
possibile apprezzare una mostra fotografica
completamente dedicata a personaggi locali
scomparsi negli ultimi quarant’anni. Le foto
esposte, in tutto 225, raffiguravano singoli
personaggi o gruppi di persone in luoghi
pubblici (bar, piazze, vie, negozi, circoli e se-
zioni politiche), a partire dagli anni ’60. In tut-
to si potevano riconoscere oltre 500 vegliesi
scomparsi. L’iniziativa, che si è svolta dal 29
maggio all’8 giugno 2008 presso Biblioteca

comunale, era ac-
compagnata da
una ricchissima
esposizione di
modellini di auto,
nazionali ed este-
re, allestita in col-
laborazione con il
figlio Salvatore e
con la “Scuderia
Ferrari Club” di
Veglie. Entrambe
le mostre hanno
avuto un grande
successo di pub-
blico. De Benedit-
tis, 66 anni, di-
pendente comu-

nale in pensione, coltiva da sempre l’hobby
della fotografia e del collezionismo (raccoglie
tutto: foto antiche, giornali, documenti, carto-
line, immaginette sacre, libri, mobili, ecc.).

“Ho ereditato la passione per la fotografia
– dice De Benedittis – da mio padre Totò,
detto cabinista per via del lavoro che svolge-
va per conto della Sebi (società elettrica, bo-
nifica e irrigazione). Conservo gran parte del
suo archivio, compreso i negativi. Molte del-
le foto che ho esposto sono di mio padre.
Nel corso degli anni la mia passione si è, per
così dire, evoluta. Ho cominciato, infatti, a
spaziare allargando i miei interessi al colle-
zionismo in genere e alla raccolta di cose an-
tiche. Ho fatto tutto da solo – precisa – sen-
za alcun sostegno. Quest’ultima esposizione
fotografica sui personaggi locali è stata mol-
to apprezzata dai cittadini. Per tale ragione –
conclude –  la mostra, grazie a sponsor loca-
li, molto presto potrebbe essere riproposta
arricchita di catalogo”.

De Benedittis in passato ha presentato le
seguenti iniziative:
- mostra di cartoline d’epoca (palazzo Cac-

ciatore, agosto 1983);
- mostra giornali d’epoca (palazzo Cacciato-

re, settembre 1986);
- mostra fotografica Ricordi di scuola (scuola

“Marconi”, aprile 1991);
- 1ª mostra fotografica Compagni di scuola

(scuola “Marconi”, ottobre 1994);
- volume …E la mezzala sparò alto, fatti, per-

sonaggi, curiosità del calcio vegliese (a cura
di Cosimo Fai e Enzo De Benedittis), Veglie,
Tipografia Cairo, ottobre 1997, pp. 184; 

- mostra immaginette sacre (in occasione

della Settimana della cultura, giugno 2002);
- 2ª mostra fotografica  Compagni di scuola

(scuola “Marconi”, maggio 2005);
- volume Compagni di scuola, Veglie, Edizio-

ni “Amici della fotografia”, Tipografia Arti
Grafiche, 2005, pp. 184 (stampato in occa-
sione della 2ª mostra fotografia Compagni
di scuola). •

“C’era-
vamo anche

noi” e “Mostra di
modellismo” le nuove
proposte presentate

nella Biblioteca comu-
nale dal 29 maggio

all’8 giugno
2008

UNA NUOVA ESPOSIZIONE
DI ENZO DE BENEDITTIS

“Pensieri e filosofia…è magica la mente dove
nasce la curiosità”. E’ questo il titolo di un ciclo di
tre incontri organizzati presso la Biblioteca comu-
nale il 28 febbraio e il 6 e 13 marzo 2008. L’iniziati-
va è parte di un progetto rivolto ai ragazzi. Attraver-
so la lettura di testi, poesie, canzoni e un confron-
to verbale tra i ragazzi si è inteso raggiungere dei
precisi obiettivi: ragionare criticamente, sviluppare
il proprio pensiero, affrontare insieme emozioni in-
nate e sociali, sviluppare un’etica dei sentimenti. Il
programma ha compreso il commento di testi di
canzoni, di cantautori e poeti (Tiromancino, Ne-
groamaro, De Andrè, Hesse, Prèvert, Nerini, Sain-
texupery).

Il progetto è nato quasi da una sfida posta at-
traverso il quesito: la filosofia, intesa come que-
stione riproposta senza fine del senso dell’essere,
può aiutare i ragazzi?

Convinte del contributo che la filosofia può ap-
portare nello sviluppo di un’etica dei sentimenti,
Laura Zimmari (laureata in filosofia) e Katia Greco
(psicoterapeuta) hanno presentato nei diversi in-
contri le seguenti linee tematiche: “Il vivere le emo-

zioni”, “Il senso del tempo che passa”, “L’idea di
futuro che è cambiata” ed infine “La felicità e il mo-
tivo della sua continua ricerca”.

Nel tentativo di creare canali comunicativi e di
scambio attivi fra le parti e di impegnare il pubbli-
co a porsi delle domande ed a sviluppare risposte
positive anche nelle relazioni con gli altri, si è privi-
legiato il metodo socratico del dialogo che ha trat-
to spunto da letture e proiezioni di vario genere.

I suddetti incontri, nati dalla volontà di avvici-
nare un pubblico fatto di ragazzi  frequentanti le
scuole medie inferiori e superiori, hanno trovato
consenso anche nei genitori, i quali hanno scoper-
to che sviluppare il proprio pensiero con gli altri e
soprattutto con i figli, può essere un valido suppor-
to di aiuto nella comunicazione all’interno della fa-
miglia.

Un importante obiettivo raggiunto da questi
appuntamenti è stato infine dimostrare che la filo-
sofia è rilevante per la vita quotidiana, perché le
azioni, le emozioni, le scelte, le speranze di ogni
giorno possono essere interpretati come “afferma-
zioni” su se stessi e sul mondo. •

PENSIERI E FILOSOFIA 
INCONTRI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE

L’Amministrazione comu-
nale, in occasione della
Festa del 1° Maggio, ha
messo a disposizione di
coloro che volevano recar-
si a Roma ed assistere al
tradizionale concerto te-
nutosi in piazza S. Giovan-
ni, un pullman di 50 posti.

Il costo del biglietto per
l’andata e il ritorno è stato
di 15 euro.
L’iniziativa, sostenuta dal-
l’assessore Maria Calca-
gnile, è scaturita dalla ri-
chiesta di alcuni giovani
del nostro paese (Del. G.C.
n. 59 del 24 maggio 2008).

CONCERTO 
DEL 1° MAGGIO 2008

Enzo De
Benedittis
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na vegliese nel nuovo musi-
cal diretto da Maria Grazia Fon-
tana, in programma a Roma dal
prossimo autunno. Alessandra
Alemanno, 24 anni, grafica pub-
blicitaria, fotografa e vocalist lo-
cale molto apprezzata, fa parte
del cast di 30 ragazzi beneficiari
di un corso professionale di mu-
sical attivato nell’ambito del pro-
getto “Andiamo in scena”, pro-
mosso dal “Saint Louis, college
of music” in collaborazione con
“Rufa, libera accademia di Belle
Arti” di Roma. L’iniziativa, che
vanta la direzione artistica di
Fontana (vocal ensamble), è fina-
lizzato alla messa in scena di
un’opera prima sul  tema del ’68.  

L’artista vegliese racconta
come si è presentata la sua

“grande” occasione: “Lo scorso
gennaio, mentre facevo una ri-
cerca su internet, ho trovato un
annuncio interessante. 

Cercavano giovani talenti per
un corso professionale di musi-
cal per poi mettere in scena
un’opera prima con professioni-
sti del settore. Erano anche previ-
sti incontri con ospiti illustri di
ogni settore e mini master su di-
verse materie (composizione, co-
stume, luci, management, ecc.).
Ho preparato un pezzo recitato e
cantato e mi sono presentata.
Fortunatamente tutto è andato
bene e poco dopo sono stata
chiamata per iniziare il corso.
Adesso stiamo già preparando il
musical. Vorrei ringraziare i miei
genitori – conclude -  perchè è

grazie a loro se oggi sto realiz-
zando pian piano i miei sogni!”.

Fra i docenti del corso figura-
no Orazio Caiti (coreografia),
Giulio Costa (regia), Michela An-
dreozzi (recitazione), Luca Velletri
(repertorio-storia del musical),
Roberto Giglio (arrangiamento-
composizione), Attilio Fontana
(backside), Davide Dormino Or-
landi (scenografia).

Alessandra Alemanno ha ini-
ziato la sua attività di vocalist nel
2000 con diverse esibizioni in lo-
cali e in piazze; nel 2004 ha par-
tecipato al “Soleada Festival”;
nel 2005 è stata corista nel grup-
po di Al Bano Carrisi; nel 2006
ha fatto comparse in svariate tra-
smissioni televisive; nel 2007 è
stata opinionista nella trasmis-

sione “Forum” di Rete 4; alla fine
del 2007, in occasione dell’inau-
gurazione della nuova Biblioteca
comunale di Veglie, ha svolto il
ruolo di vocalist alla presenza
dell´attore Michele Placido. •

ballerini Gianni Caliandro e Natasha Sal-
vatore si aggiudicano il terzo posto assoluto
alla manifestazione di danza sportiva “Trofeo
dei Castelli”, svoltasi a Melfi dal 19 al 20 apri-
le scorso. All’iniziativa hanno partecipato nu-
merose coppie provenienti dalla Basilicata,
Campania, Puglia, Molise, Calabria e Sicilia
Il vegliese Caliandro e la foggiana Salvatore
hanno gareggiato ai campionati interregiona-
li, in pista il 19 aprile, categoria “Danza stan-
dard” As (19-34 anni).

Questo nuovo importante risultato, otte-
nuto per la loro buona tecnica e ottima capa-
cità interpretativa, premia l’impegno dei due
giovani i quali, settimanalmente, affrontano
durissimi allenamenti. Entrambi di vent’anni,
sono già istruttori e insegnanti. Caliandro,
che pratica danza sportiva da 12 anni, svol-

ge la sua attività artistica a Veglie. Ha già vin-
to due coppe Italia di categoria (nel 2002 e
nel 2003) e nel 2006 è stato semifinalista al
festival di Blackpool (Inghilterra). La scuola di
Caliandro, “S.C. Dancing school”, si trova
sulla provinciale Veglie-Torre Lapillo, chilo-
metro 2. Attualmente ha circa 50 allievi che
praticano ballo liscio e standard (tango, val-
zer lento, slow fox, valzer viennese, latino
americano, rumba, samba, ballo di gruppo,
ecc.). Salvatore, invece, insegna a Deliceto

(Foggia). I suoi maggiori risultati sono: se-
condo posto alla supercoppa Italia 2007 e fi-
nalista al festival internazionale di Cervia nel
2007 dove si è classificata al 6° posto. 

La giovane coppia ha già collezionato di-
verse apparizioni in televisioni locali (Telera-
ma e Telenorba). Il prossimo obiettivo di
Gianni e Natasha è quello di prendere parte
alle selezioni Rai, in programma la prossima
estate a Roma, per la partecipazione alla tra-
smissione “Ballando con le stelle”.  •

ALESSANDRA ALEMANNO 
FRA I PROTAGONISTI DEL NUOVO MUSICAL DI FONTANA

SUCCESSO DELLA COPPIA 
CALIANDRO-SALVATORE
ai campionati interregionali di danza sportiva di Melfi

U

I
no straordinario concerto li-

rico, organizzato dall’Associa-
zione musicale vegliese “Euter-
pe”, si è svolto domenica 16 di-
cembre 2007 presso la sala della
Struttura fieristica di via Salice .
L’evento è stato realizzato con la
direzione artistica dalla maestra
Silvia Mandurino e con la colla-
borazione del maestro France-
sco Faiulo. La manifestazione  è
stata un’importante occasione
per ascoltare ed apprezzare le
più belle e promettenti voci della
lirica salentina. Egregiamente
accompagnati al pianoforte dalla
professoressa Minosa Sambati
(musicista e professoressa del
Conservatorio “Tito Schipa” di
Lecce), si sono esibiti  davanti ad

un numeroso e attento pubblico,
il soprano Antonella Alemanno, il
soprano Margherita Coppola,  il
soprano Maria Antonietta Cara-
fa, il mezzosoprano Marta Nigro,
il mezzosoprano Francesca Za-
cheo, il soprano Giovanna Pelu-
so, il soprano Stefania Sedile, il
mezzosoprano Shin Kyong Hee
e il tenore Shin Yoon Suk. I gio-
vani artisti hanno eseguito cele-
bri ed impegnative arie di opere
ed operette tratte da diversi ca-
polavori della lirica (Pergolesi,
Mozart, Bizet, Verdi, Mascagni e
Puccini). 

Il buon esito dell’iniziativa ha
pienamente soddisfatto la mae-
stra Mandurino. Quest’ultima,
che segue con attenzione i can-

tanti nei suoi corsi di perfeziona-
mento, è soprano lirico di fama
internazionale. Già insegnante di
canto presso il Conservatorio
Santa Cecilia di Roma, attual-
mente è docente nel Conserva-
torio “Tito Schipa“ di Lecce. 

Nel corso della serata l’As-
sociazione musicale “Euterpe”
ha premiato i pittori che hanno
esposto le loro opere in occasio-
ne della manifestazione. Con
delle targhe ricordo consegnate
dalle diverse autorità presenti
sono stati premiati gli artisti Car-
lo Politi, Gigi Vetrano, Mino Tra-
macere, Fernando Macchia, Sil-
vio Galati e Loredana Cascione.

a cura di Giuseppe Niccoli

CCoonncceerrttoo  lliirriiccooCCoonncceerrttoo  lliirriiccooU
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nche quest’anno l’Amministrazione ha
voluto fare dono di una copia della “Costitu-
zione della Repubblica Italiana” ai diciottenni

vegliesi. L’importante cerimonia si
è tenuta l’1 dicembre 2007 presso
il  suggestivo Convento dei Fran-

cescani. 
All’incontro, a

cui hanno preso
parte il sindaco Fernando
Fai, il presidente del Consi-
glio comunale Antonio De
Bartolomeo ed il docente di
Diritto Costituzionale presso
l’Università del Salento Mi-
chele Carducci, hanno par-
tecipato tantissimi giovani
accompagnati dai loro geni-
tori.

I diciottenni presenti alla
cerimonia sono stati: Silvia
Albano, Elisa Aprile, Stefano
Ascanio, Gabriele Bergamo,
Piergiuseppe Bevilacqua,

Giacomo Bigazzi, Riccardo Bigazzi, Matteo
Bonanno, Giulio Calcagnile, Paola Camisa,
Annarosy Carafa, Giulia Carlà, Paolo Carlà,
Irene Carlino, Giulia Caroppo, Matteo Car-
rozzini, Clarissa Carrozzo, Mariaelena Casa-
vecchia, Cristina Casilli, Stefano Chiriatti,
Cristiana Chirivì, Laura Ciccarese, Stefano
Cirfeta, Giacomo Coroneo, Roberta Cucura-
chi, Cristina D’Amato, Serena D’Amato, Vit-
toria D’Amato, Martina D’Ambrosio, Melani-
ne De Pascalis, Pierpaolo Del Mastro, Ales-
sandra Durante, Giulia Fai, Chiara Frisenda,
Chiara Invidia, Annalisa Landolfo, Elisabetta
Liaci, Fabrizia Maggiore, Michele Manca, Lo-
renzo Mangia, Giovanni Martina, Roberta
Marulli, Giacomo Miccoli, Salvatore Miglietta,
Barbara Milanese, Giuliano Miraglia, Selene
Musco, Pamela Pagano, Marco Palma, Ga-
briele Panarese, Mariaconcetta Papa, Mirko
Pisanò, Claudia Rizzello, Stefano Rizzello,
Enrico Russo, Chiara Sanghez De Luna, Pier-
luigi Saponaro, Fabrizia Savina, Lucia Spa-
gnolo, Giovanni Spedicato, Alessandra Ste-
fanelli, Gabriele Tarantino, Giulia Tartarelli,
Ivan Vergari, Veronica Vergari, Francesca Ve-
tere. •

CERIMONIA PER I 

La Biblioteca comunale ha ospitato, dal 12 al 24 maggio
2008, una mostra d’arte del maestro Giuseppe Manca

L’Amministrazione comunale, Assessorato al-
la Cultura, ha organizzato presso la sala confe-
renze della Biblioteca Comunale una mostra d’ar-

te del maestro Giuseppe Manca dal titolo “Il
paesaggio e la Memoria”. L’esposizione, ri-
masta aperta dal 12 al 24 Maggio, ha voluto
far conoscere non solo l’evoluzione delle va-
rie fasi storiche dell’arte e della cultura del
Salento, ma anche i più suggestivi scorci dei
nostri paesi, borghi e contrade. I numerosi di-
segni esposti, realizzati con inchiostro di chi-
na, raffiguravano dolmen, menhir, tracce del-
la civiltà messapica (come tombe e resti di
mura) e romana (anfiteatri e teatri). E ancora:
cripte, chiese bizantine e romaniche, masse-
rie fortificate, castelli, torri costiere e colom-
baie, case a corte, frantoi ipogei. L’iniziativa,
che è stata molto apprezzata dal pubblico, ha
coinvolto anche le scolaresche delle elementari e
medie del territorio.

L’autore, originario di Arnesano, ha frequentato
l’Istituto statale d’arte di Lecce (sezione “arte dei

metalli”). Dal 1963 al 1967 ha frequentato l’Acca-
demia di Belle Arti di Roma diplomandosi in Sce-
nografia. Attualmente in pensione, è un ex inse-

gnante di educazione artistica di scuola media.
Ama definirsi semplicemente “illustratore”.

“Quando sono rientrato nel Salento – rac-
conta Mangia – ho iniziato a girare per i no-
stri paesi e ho notato che molte delle testimo-
nianze del nostro passato andavano in rovi-
na. Ho capito che quello era il momento di
fissarle attraverso foto da cui ricavare i miei
disegni. Man mano allargavo il giro. Con oltre
500 opere realizzate, si può dire che ho dise-
gnato tutto il Salento. Per preparare una mo-
stra come quella che ho portato a Veglie ci
vuole molto tempo. Basta pensare che la mia
prima esposizione, organizzata nell’88 ad Ar-

nesano, mi costò tre anni di lavoro. Il mio ram-
marico – conclude – è che finora non ho ancora
trovato qualcuno disposto ad aiutarmi per far di-
ventare la mostra itinerante”. •

“Il paesaggio e la memoria”

Veglie alla Bit 
di Milano

Il Comune di Veglie ha aderito al-
l’invito della Provincia di Lecce di par-
tecipare alla  28ª edizione della B.I.T.
(Borsa Internazionale del Turismo) in
programma presso la Fiera di Milano,
dal 21 al 24 febbraio 2008.

La manifestazione era riservata agli
operatori (il pubblico ha potuto ap-
prezzare l’iniziativa durante gli ultimi
due giorni).

Si è trattato di un’occasione unica
per far conoscere ai numerosi visitato-
ri le bellezze del nostro Salento.

Veglie, presente nello spazio espo-
sitivo “Salento d’Amare” allestito con
la partecipazione della Provincia di
Lecce, dei Comuni, delle Associazioni,
degli operatori, dell’Azienda di Promo-
zione Turistica e della Camera di Com-
mercio di Lecce, ha messo a disposi-
zione brochure, locandine, calendari e
guide turistiche, in formato cartaceo
ed elettronico, raffiguranti le bellezze
artistiche ed ambientali della nostra
cittadina.

DICIOTTENNIA

La sala del convento dei Francescani gremita di giovani

Il maestro Manca illustra l’esposizione agli alunni

Porta Nuova (disegno di Manca)

da sin.: Antonio De 
Bartolomeo, Michele

Carducci e Fernando Fai
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eglie ha premiato i suoi atleti. An-
che quest’anno, per la terza edizione
consecutiva, l’Assessorato comuna-
le allo sport ha organizzato la mani-
festazione “Stelle Vegliesi al Merito
Sportivo e Medaglie al valore atleti-
co“. L’appuntamento, che si è tenu-
to con successo la sera del 24 mag-
gio 2008, presso la sala conferenze
della Biblioteca comunale, ha regi-
strato la presenza di autorità locali e
di un pubblico numeroso. Il ricono-
scimento è stato assegnato a diversi
rappresentanti del mondo sportivo
vegliese che nell’anno 2007 si sono
particolarmente distinti, oltre che per
capacità atletica in occasioni di
competizioni, anche per impegno or-
ganizzativo finalizzato al raggiungimento di
significativi successi sportivi. Alla cerimonia
di premiazione erano presenti, fra gli altri, il
sindaco Fernando Fai, l’assessore allo sport
Pompilio Rollo, il presidente del Consiglio
Antonio De Bartolomeo e l’assessore Anto-
nio Cascione.

“L’Amministrazione – spiega l’assessore
Rollo - ha voluto premiare tutti coloro che
hanno portato alto il nome di Veglie nelle va-
rie discipline, ma anche dirigenti e responsa-
bili di società sportive e di scuole calcio. Sia-
mo del parere che lo sport, inteso unicamen-
te come competizione leale e voglia di misu-
rarsi e confrontarsi, debba essere valorizzato
e sostenuto come momento educativo, ov-
vero di sana crescita morale, sociale e cultu-
rale. Anche quest’anno – conclude –  pensia-
mo di aver contribuito al raggiungimento del-
l’obiettivo”. 

All’interno dell’iniziativa, peraltro, si è
svolto un convegno sui seguenti argomenti:
“L’Alimentazione dello sportivo per vincere la
fatica”  (relatore dott.ssa Paola Toma) e “Il
Cuore dello sportivo” (relatore cardiologo
Giovanni Carlà).

La seconda parte della manifestazione,
invece, si è svolta all’insegna dello spettaco-
lo con un’esibizione di danza orientale a cu-
ra della ballerina Namire.

La serata è stata presentata dal giornali-
sta Bruno Conte e dalla giovanissima Pame-
la Pagano.

Ecco di seguito tutti le società premiate:
A.S. “Veglie” (presidente Cosimo Palma) e
Ultrà del Veglie calcio (rappresentante Tiziano
Carlino); Scuola calcio “Antonio Catamo”
(presidente Giuseppe De Blasi); Scuola calcio
“San Giovanni Bosco” (presidente Francesco
Satriano); Associazione Virtus Veglie di palla-
volo (presidente Michele Casavecchia); As-
sciazione “Arcieri d’Arneo” (presidente Salva-

tore Mele); “Running Sport Veglie” (presiden-
te Vito Quarta); Associazione ciclistica “Luigi
Murra” (presidente Sebastiano Sapuppo);
scuola di danza “S.C. Dancing school” (inse-

gnante Gianni Caliandro).
Gli atleti premiati sono sta-

ti: Franco Andrea, Giovanni
Spagnolo, Maria Concetta Ca-
racciolo (per il podismo, tutti
della “Sport Running Veglie”);
Francesca Conte, Giulia De
Medio, Elisabeth Lanciano,
Marco Rolle, Francesco Sba-
raglia, Carlo De Medio, Ga-
briella Matino, Valentino Fiore
(per il tiro con l’arco, tutti del-
l’A.S. “Arcieri d’Arneo”); Lo-
renzo Spedicato (per il nuoto);
Daniele Lillo (per calcio, del-
l’A.S. “Lecce”); Gianmarco
Rollo (tiro a volo). 

Sono stati assegnati, infi-
ne, riconoscimenti agli ex calciatori Mimmo
Spagnolo e Giovanni Forte e ai ciclisti San-
dro Murra e Giuseppe Petito. •

a cura di Donatella Centonze

Il 24 maggio 2008, nella Biblioteca comunale,
si è svolta la III edizione della manifestazione
promossa dall’Assessorato comunale allo sport

“Stelle Vegliesi al Merito Sportivo 
e Medaglie al valore atletico”

V

“CAMPIONATI INTERNAZIONALI 
DI GIOCHI MATEMATICI 2008”
Si sono svolti  le prime due fasi dei “Campionati Internazionali di Giochi Matematici

2008” organizzati dall’Università Bocconi di Milano con la collaborazione del centro Pri-
stem-Eleusi e con il Patrocinio del Ministero della Pubblica Istruzione. 

La prima fase, ovvero la semifinale di zona, si è svolta il 15 marzo 2008 presso l’Isti-
tuto Comprensivo di Alessano; la finale nazionale, invece, si è svolta il 17 maggio 2008
a Milano, presso l’Università Bocconi.

I campionati erano divisi  in 5 categorie: C1 (prima e seconda media), C2 (terza me-
dia e prima superiore), L1 (seconda, terza e quarta superiore), L2 (quinta superiore e
biennio universitario), GP (“grande pubblico”: ultimi anni dell’Università e concorrenti
“adulti”).

La Scuola Media “Don Innocenzo Negro” di Veglie ha partecipato alle semifinali di
Alessano con un numero considerevole di studenti nelle categorie C1 (prima e seconda
media) e C2 (terza media e prima superiore).

Nella categoria C1 ci sono stati 592 partecipanti di cui 60 classificati. Gli studenti ve-
gliesi sono stati 30 di cui 6 si sono classificati alle finali nazionali. 

Nella categoria C1 hanno superato la prova: Elisa D’Agostino, Alessandra Pati, Anna-
lisa Fai, Ilaria Stefanelli, Giordano Quarta, Lorenzo Sabato;

Nella categoria C2 ci sono stati 257 partecipanti di cui 32 classificati. Gli studenti ve-
gliesi sono stati 24 di cui 4 si sono classificati alle finali nazionali: Giorgia Giuri, Anasta-
sia Carafa, Elisabetta Sabato, Matteo Carlà.

Sono stati, quindi, dieci i ragazzi che hanno rappresentato la Scuola Media di Veglie
“Don Innocenzo Negro” alle finali nazionali. Ai primi due dei ragazzi selezionati per le fi-
nali (Elisa D’Agostino, della  classe 2ª B e Matteo Mario Carlà, della classe 3ª D) è stata
assegnata una Borsa di Studio di € 150.00 messa a disposizione dalla ditta Caputo Pan-
taleo di Nardò.

L’ultima fase del campionato, dopo quella milanese, si terrà alla fine di agosto a Pa-
rigi. A questo definitivo appuntamento internazionale non è prevista la partecipazione di
ragazzi vegliesi. •

Un momento della premiazione (Foto Claudio Alemanno)
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l’anno dei record per l’Asso-
ciazione sportiva dilettantistica “Ar-
cieri d’Arneo”. Il 2 marzo 2008 la
Compagnia guidata dal presidente
Salvatore Mele e dall’allenatore fe-
derale Cosimo Renna, ha stabilito
due record italiani, categoria ragaz-
ze “Arco nudo” 25 metri Indoor in-
dividuale e a squadre. A Salerno, in
occasione della gara valida per le
qualificazioni ai campionati italiani,

la giovane Francesca Conte, con
437 punti, è riuscita a battere il pre-
cedente record italiano di 402 pun-
ti stabilito nel 2002 da Stefania Rol-
le, della “Iuvenilia”. Importante ri-
sultato ha ottenuto anche la squa-
dra femminile degli “Arcieri d’Ar-
neo” (Conte, Elisabeth Lanciano e
Giulia De Medio) che ha superato di
ben 45 punti il precedente record
italiano.

Questi risultati strepitosi si ag-
giungono alle tre medaglie d’oro
conquistate all’inizio dell’anno ai
campionati italiani di tiro con l’arco
“Indoor 18 metri” di Reggio Emilia
(18-19-20 gennaio 2008). In quella
occasione hanno ottenuto l’oro
Francesca Conte (individuale), la
squadra ragazze (Conte, De Medio,
Lanciano) e la squadra ragazzi
(Marco Rolle, Francesco Sbaraglia
e Carlo De Medio). All’individuale,
Rolle ha ottenuto anche l’argento.

Il ciclo di trionfali trasferte degli
Arcieri d’Arneo è poi proseguito ad
Avezzano (Aq) il 16 marzo 2008
(gara interregionale 25+18 mt. In-
door). Le ragazze, specialità “Arco
nudo” (Conte, Lanciano e De Me-
dio), hanno stabilito il nuovo record
italiano 25+18 Indoor a squadre
portandolo a 2339 punti (preceden-
te record 2131); Conte, inoltre, ha
migliorato il record italiano indivi-
duale portandolo a 811 punti (pre-
cedente record 779). Bene anche
gli allievi “Arco nudo” Marco Rolle,
Antonio Casilli e Emanuele De Be-
nedittis, rispettivamente 1°, 2° e 3°

posto classifica individuale e 1° po-
sto a squadre. Francesco e Carlo
De Medio, inoltre, si sono affermati
rispettivamente nelle categorie “Al-
lievi olimpico” e ragazzi “Arco nu-
do” conquistando il podio più alto. 

Dopo i record italiani delle ra-
gazze, in occasione del 5° Trofeo
“Consal”, svoltosi a Muro Leccese
il 30 marzo 2008, anche i ragazzi
(Rolle, Sbavaglia e De Medio) han-

no contributo
alla splendida
stagione degli
“Arcieri d’Ar-
neo” stabilen-
do il nuovo
record italiano
a squadre nei
18 mt. Indoor
(1270 punti). 

“Tutti i suc-
cessi fin qui
ottenuti dai
nostri ragazzi
- spiega il

presidente Mele -  hanno determi-
nato la qualificazione di sei arcieri
(Gabriella Matino, Francesca Con-
te, Elisabeth Lanciano, Francesco
De Medio, Giulia De Medio e Rena-
to Raganato) al campionato italiano
Hanter+Fielf che si terrà a Roccara-
so dal 25 al 27 luglio prossimo. A
Loro – conclude – sono indirizzati,
anche a nome di tutta la comunità,
i migliori  auguri per un’altra ottima
affermazione”.. •
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È

Grande successo della sesta edizione di “Corrive-
glie”. All’iniziativa, che è stata promossa dalla “Rives
sport running Veglie” e patrocinata dal Comune di Ve-
glie e dalla Provincia di Lecce, hanno partecipato oltre
mille atleti provenienti da tutta la Puglia. La gara, vali-
da anche come quinta prova del torneo “Corripuglia” e
come primo trofeo “Una corsa per la vita”, è stata or-
ganizzata il 27
aprile 2008 con
l ’ a p p ro v a z i o n e
della Fidal Puglia.
Il ricavato della
manifestazione è
stato devoluto alla
Lilt del Salento per
la lotta contro i tu-
mori. La gara e il
trofeo sono stati
vinti da Francesco
Caliandro (primo
uomo a tagliare il
traguardo) e da Li-
via Torre (prima
donna a tagliare il
traguardo). La cronaca de “La Gazzetta del Mezzo-
giorno” dedicata al “Corriveglie” precisa che “alla ma-
nifestazione hanno partecipato, oltre che tesserati Fi-
dal delle categorie amatoriali-master, allievi, juniores,
promesse e seniores, anche circa trecento alunni del-
le locali scuole elementari e medie e una diversamen-
te abile. Quest’ultima ha gareggiato con una carrozzi-
na adatta alla competizione”.

Sull’importante manifestazione il presidente della
“Running” Vito Quarta ha, fra l’altro, detto: “Il Corrive-
glie è diventato una tappa importante del podismo pu-
gliese. Gli sforzi ed i sacrifici per organizzarlo nei mini-
mi dettagli sono stati tantissimi ma totalmente annul-
lati dalla soddisfazione di vedere realizzato l’obiettivo
più importante per il quale ci siamo decisi di formare

questo meraviglio-
so gruppo sportivo
e cioè quello di pro-
muovere lo sport
amatoriale nella no-
stra cittadina, per-
ché crediamo forte-
mente che lo sport
amatoriale, se prati-
cato con modera-
zione ed equilibrio,
aiuti a vivere meglio
e in salute”.

L’Assessore allo
sport Pompilio Rol-
lo, da parte sua, ha
aggiunto “Il nostro

Comune ha ospitato un avvenimento sportivo tra i più
esaltanti e prestigiosi che si svolgono sul nostro terri-
torio. Il podismo a Veglie viaggia, ormai, a mille all’ora.
Sono tantissimi i frequentatori di tutte le età che ogni
giorno invadono le strade della nostra cittadina per de-
dicare (finalmente) un po’ del loro tempo al benessere
che può dare la corsa. Un sentito ringraziamento – ha
concluso – agli organizzatori”. •

La Compagnia dei recordLa Compagnia dei record

La manifestazione, organizzata dalla “Rives sport running Veglie” con 
il patrocinio del Comune e della Provincia, si è svolta il 27 aprile 2008

OLTRE MILLE ATLETI AL 6° CORRIVEGLIE

L’8 giugno scorso si è svolta
la gara ciclistica “4ª Coppa S.
Giovanni” - Memorial “Cosimo
Palma” – Trofeo “Tonino Dona-
tei”, organizzata dall’Associazio-
ne Ciclistica Dilettantistica” Luigi
Murra”.

La gara, che si è svolta su cir-
cuito cittadino, era valida per l’as-
segnazione definitiva delle maglie
del Trofeo “Feudi Salentini”.

Hanno partecipato circa 120
corridori tra cui ben sette ciclisti
vegliesi e precisamente: Daniele
Albano, Omar Mingolla, Sandro
Murra, Lorenzo Panzanaro, Giu-
seppe Petito, Salvatore Spedicato
e Oronzo Zollino. Il vincitore del-
la gara (Memorial Cosimo Palma)
è stato Antonio Giordano (team
“La Veneta” di Lecce) che ha bat-
tuto in volata Massimo Geusa
(“Bici Club” di Ostuni) e Giusep-
pe Petito (Petito Prefabbricati di
Veglie) dopo un finale entusia-
smante. Il Trofeo Donatei, invece,
è andato a Giuseppe Petito, men-
tre la coppa S. Giovanni è stata
appannaggio della società “Cal-
cagni Sport” di Guagnano.

Gara ciclistica coppa 
“S. Giovanni”

Gara ciclistica coppa 
“S. Giovanni”Gli Arcieri d’Arneo si affermano 

a Reggio Emilia, Salerno, Avezzano e Muro 

Gli Arcieri d’Arneo

Un momento della premiazione

Arcieri ad una gara Hanter+Fielf
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l Veglie è in Promozione. Dopo solo un anno di
permanenza in Prima categoria, la squadra allena-
ta da mister Andrea Pagano riesce a raggiungere
l’obiettivo di riconquistare la categoria superiore
direttamente, senza nemmeno disputare i temuti
play off. La storica impresa, arrivata ad termine di
un campionato esaltante, combattuto fino all’ulti-
ma giornata per strappare alla forte formazione
contendente del Maruggio il primo posto in classi-
fica, è stato ricco di colpi di scena. Dopo aver con-
quistato il primo posto, i ragazzi di Pagano hanno
anche vinto il titolo regionale nel triangolare contro
il Bitetto (prima nel girone A) e l’Alberobello (prima
del girone B). Al presidente dell’A.S. Veglie, Cosi-
mo Palma, abbiamo rivolto alcune domande.  

Dopo un anno di purgatorio in Prima categoria, su-
bito il ritorno in Promozione. Quali sono stati i mo-
menti cruciali del campionato?

Avevamo molta voglia di risalire. Le grandi squa-
dre, secondo me, quando cadono, devono avere la
capacità si risollevarsi e di ripartire subito. Noi ab-
biamo dimostrato di essere una grande squadra e
una grande società. All’inizio abbiamo un po’ sof-
ferto la novità. Avevamo una squadra rinnovata,
ancora non pronta agli schemi e ai tatticismi del
mister. Nelle prime due giornate, infatti, abbiamo

collezionato solo due pareggi. Poi abbiamo ottenu-
to una serie di vittorie che ci hanno permesso, pri-
ma di Natale, di andare in testa alla classifica e di
rimanerci per un po’ di settimane. Nel corso del
campionato, però, abbiamo subito un calo fisiolo-
gico che ha determinato tre sconfitte consecutive.
Questo ha consentito al Maruggio di scavalcarci.
Da quel momento, però, non abbiamo perso altro
terreno e il distacco di -1 dal Maruggio è rimasto
immutato fino alla penultima giornata. Noi e il Ma-
ruggio abbiamo dato oltre 10 punti di distacco alla
terza. Il momento decisivo, come accennato, si è
avuto ad una giornata dalla conclusione del cam-
pionato, quando il Maruggio, a causa di un suo er-
rore di sostituzione durante la partita contro la

squadra di Scorrano, ha
subito la sconfitta a ta-
volino per 3 a 0 da par-
te della Federcalcio. In
pratica è andata così: le
squadre che giocano in
Prima categoria hanno
l’obbligo di tenere in
campo, per tutto il cor-
so della partita, almeno
3 giocatori juniores che
quest’anno dovevano
essere del 1987. Il Ma-
ruggio, che stava vin-
cendo la partita per 3 a
2, ha giocato, invece,
per 3 minuti con un un-
der in meno in campo.
Ciò ha determinato l’in-
tervento d’ufficio della
Federcalcio. Ad una
giornata dalla fine, dun-

que, ci siamo riportati in testa alla classifica per poi
conseguire il titolo in casa, contro il Surbo, con una
vittoria netta per 3 a 0.

Quali sono stati i fattori che hanno determinato
questo campionato strepitoso? 

Grazie all’aiuto del mister, che con la sua esperien-
za ci ha consigliato quali giocatori prendere per af-
frontare il nuovo difficile campionato, abbiamo po-
tuto disporre di calciatori collaudati per la Prima
categoria. Il nostro è stato un gruppo di ragazzi
professionali, molto legati ai colori sociali. Hanno

mantenuto il loro impegno fino alla fine, lavorando
sodo e dimostrando di essere pronti quando il mi-
ster li ha chiamati in causa. E’ stato un gruppo ec-
cezionale, forse uno dei più uniti da quando ho la
gestione della società. Il rapporto calciatore-alle-
natore, inoltre, è stato ottimo. E’ normale che, du-
rante il campionato, ci siano stati piccoli screzi, ma
questi rientrano nella normalità e nella dinamica di
un gruppo. Il campionato è lungo e impegnativo: i
ragazzi lavorano dall’inizio di agosto affrontando,
peraltro, una dura preparazione.

E la tifoseria?

La tifoseria ha giocato un ruolo fondamentale. Ol-
tre che dagli spettatori abituali, la squadra è stata
seguita tantissimo, anche in trasferta, da un grup-
po organizzato di ultras. La nostra tifoseria, senza
retorica, si è rivelata il nostro dodicesimo uomo. E’
stata molto vicina alla squadra, ha seguito gli alle-
namenti.

Ci sono altri fattori che hanno contribuito alla pro-
mozione?

Per quest’anno il successo penso che sia tutto do-
vuto al mister e ai giocatori. Noi che lavoriamo die-
tro le quinte non facciamo altro che mettere insie-
me questi elementi. Ed evidentemente questi ele-
menti sono stati messi insieme bene.

Quest’anno siete ritornati a giocare a Veglie, quan-
to ha contato questo?

Il fattore campo casalingo ha contribuito positiva-
mente. E’ stato forse il fattore più importante. L’an-
no scorso, a causa dei lavori al campo sportivo
“Minetola”, abbiamo dovuto giocare al comunale
di Salice, ed è stato secondo me uno dei fattori che
ci hanno penalizzato. Quando giochi fra le mura
amiche è diverso, c’è più pubblico. Attualmente,
con i lavori già eseguiti, il nostro campo è meglio
organizzato, anche se ha bisogno di infrastrutture
più a norma. Manca ancora qualcosa. Chiediamo
all’Amministrazione, dunque, di poter adeguare il
campo sportivo alle esigenze della categoria.

Il settore giovanile ha contribuito al successo?

I nostri ragazzi juniores, tipo Mattia Marciante, An-
drea Perrone e Lorenzo Mangia, provengono tutti
dal settore giovanile dell’A.S. Veglie. E’ molto im-
portante curare questo settore perché, oltre a svol-

La squadra del mister 
Andrea Pagano vince il
torneo di Prima categoria
e poi si laurea anche
campione pugliese. 
Intervista al  presidente
dell’A.S. Veglie Cosimo
Palma

I

In primo piano il presidente
Cosimo Palma

Il Veglie esulta dopo la  
conquista del titolo 

di Campione pugliese

Il Veglie è in PromIl Veglie è in Prom
“Nella nuova categoria contiamo di rimanerci il più a lungo 

possibile. A volte, però, l’appetito viene mangiando. Nel futuro, 
se vi saranno sostegni e una organizzazione societaria adeguata,

non è escluso che vi possano essere altri obiettivi”.
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gere un ruolo sociale non indifferente, consente a
80-90 ragazzi del posto di praticare sport. Quando
si fanno sport di squadra, peraltro, le esperienze
individuali di socializzazione si arricchiscono. Da
questo punto di vista penso che la nostra Società
svolga una funzione importante a Veglie.

Avete già stabilito degli obiettivi per il prossimo
campionato?

Con l’allenatore abbiamo delineato i punti dove
dobbiamo migliorare e i possibili obiettivi da con-
seguire. Per noi il punto più importante è la rivalu-
tazione del settore giovanile, cioè dare più forza al
settore con altre figure organizzative all’interno

della società, in modo tale da poter lavorare me-
glio con questi ragazzi. 

Avete previsto rinforzi?

Abbiamo già, più o meno, individuato i possibili
rinforzi durante il campionato. Chi prima arriva pri-
ma alloggia: con gli interessati manca solo nero su
bianco. Sono stati già contattati tre o quattro ele-
menti (un attaccante, un difensore e un centro-
campista). Amplieremo il nostro parco giocatori,
inoltre, con qualche juniores di peso.

Nell’attuale rosa, quale calciatore considera pro-
messa o talento?

I giovani sono le promesse: primi fra tutti il portie-
re Marciante e il difensore Mangia. Sono juniores
che possono giocare in categorie superiori.

Ambizioni per il prossimo futuro?

La Promozione è la massima categoria raggiunta
nella storia del Veglie. Il nostro primo obiettivo,
dunque, è quello di tenercela stretta. Noi ragionia-

mo anno per anno, perché non
vi sono grossi sostenitori che
investono del denaro per pun-
tare alla serie D. Siamo un
gruppo con i piedi per terra.
Grazie alle imprenditorie locali,
anche quest’anno cercheremo
di andare avanti e poi vedremo.
Siamo arrivati in Promozione e
contiamo di rimanerci il più a
lungo possibile. A volte l’appe-
tito viene mangiando. Nel futu-
ro, se vi saranno sostegni e una
organizzazione societaria ade-
guata, non è escluso che vi
possano essere altri obiettivi.

Che rapporto ha la società con
la città?

Il Veglie non deve essere visto
come una società di un singolo
o di pochi. Il Veglie è un patri-
monio di tutti. Noi abbiamo
l’onore di rappresentarlo a casa
e fuori, di organizzare questa
struttura, ma il Veglie calcio è
un patrimonio dell’intero paese.
Abbiamo portato in alto il no-
stro nome e la nostra bandiera
in tutta la Puglia. Sono soddi-
sfazioni che penso il nostro
paese meriti. Credo, pertanto,
che il Veglie meriti di essere se-
guito, non solo dai cittadini di
Veglie, ma anche dagli impren-
ditori che possono dare una
mano e un sostegno economi-
co per affrontare i costi onerosi
del campionato. •

La promo-
zione del Veglie
è salutata con
grande entusia-
smo e soddisfa-
zione anche
da l l ’Ammin i -
strazione co-
munale. Il sin-
daco Fernando
Fai ci tiene a

sottolineare l’importanza dell’evento,
non solo per gli sportivi, ma anche per tutta
la comunità. Anche l’assessore allo sport
Pompilio Rollo condivide apprezzamento e
gratitudine per l’impresa che l’A.S. guidata
dal presidente Cosimo Palma è riuscita bril-
lantemente a portare a termine, dopo solo
un anno di permanenza in Prima categoria.

“Siamo grati – dice il sindaco Fai – a
tutti i giocatori, all’allenatore, al presidente
e a tutti i tifosi per la gioia che hanno rega-
lato alla nostra cittadina. Il campionato vin-
to quest’anno dal Veglie è, senza dubbio, da
ricordare come uno dei più belli della sua
lunga storia calcistica. Ci siamo già messi
al lavoro – conclude – per realizzare nuovi e
necessari lavori presso il campo sportivo”.

“Esprimo grande elogio – aggiunge l’as-
sessore Rollo – per la meritata promozione.

Il salto di cate-
goria non co-
stituisce orgo-
glio soltanto
per la società
sportiva, i diri-
genti, la squa-
dra e il mister,
ma anche per il
paese intero.
Un ringrazia-

mento particolare per
il successo ottenuto deve essere rivolto an-
che a tutti gli ultrà i quali, con grande attac-
camento ai colori sociali del Veglie, hanno
voluto sacrificare molto del loro tempo de-
dicandolo alla squadra. Con assiduità, infat-
ti, hanno seguito i ragazzi anche in tutte le
partite disputate fuori casa. Come Assesso-
rato, nell’ambito della manifestazione Stel-
le al merito sportivo, abbiamo voluto pre-
miare tutti i protagonisti di questa eccezio-
nale promozione conferendo loro il presti-
gioso riconoscimento cittadino. Dal punto
di vista economico, nel limite del possibile,
l’Amministrazione ha già dimostrato atten-
zione verso il Veglie. Nei prossimi giorni,
inoltre, procederemo con ulteriori lavori
nella parte nuova del campo sportivo, per il
settore ospiti e locali”. •

“L’Amministrazione e il paese salutano
con gioia l’impresa della nostra squadra”

1A 16-09-2007 VEGLIE  -  OTRANTO 0  -  0
2A 23-09-2007 MONTERONI  -  VEGLIE 2  -  2
3A 30-09-2007 VEGLIE  -  SAN DONATO 2  -  0
4A 07-10-2007 SCORRANO  -  VEGLIE 0  -  2
5A 14-10-2007 PARABITA  -  VEGLIE 2  -  1
6A 21-10-2007 VEGLIE  -  FRIGOLE 1  -  1
7A 28-10-2007 LEVERANO  -  VEGLIE 1  -  2
8A 04-11-2007 VEGLIE  -  MARTANO 1  -  0
9A 11-11-2007 MARUGGIO  -  VEGLIE 1  -  1
10A 18-11-2007 VEGLIE  -  GRECIA SALENTINA 2  -  1
11A 25-11-2007 SAN CESARIO  -  VEGLIE 1  -  4
12A 02-12-2007 VEGLIE  -  ARADEO 6  -  0
13A 09-12-2007 TUGLIE  -  VEGLIE 0  -  1
14A 16-12-2007 VEGLIE  -  GALATONE 2  -  0
15A 06-01-2008 SURBO  -  VEGLIE 1  -  1
1R 13-01-2008 OTRANTO  -  VEGLIE 1  -  0
2R 20-01-2008 VEGLIE  -  MONTERONI 2  -  0
3R 27-01-2008 SAN DONATO  -  VEGLIE 1  -  2
4R 03-02-2008 VEGLIE  -  SCORRANO 1  -  0
5R 10-02-2008 VEGLIE  -  PARABITA 2  -  1
6R 18-02-2008 FRIGOLE  -  VEGLIE 0  -  1
7R 24-02-2008 VEGLIE  -  LEVERANO 1  -  0
8R 02-03-2008 MARTANO  -  VEGLIE 2  -  1
9R 09-03-2008 VEGLIE  -  MARUGGIO 0  -  1
10R 16-03-2008 GRECIA SALENTINA  -  VEGLIE 2  -  1
11R 30-03-2008 VEGLIE  -  SAN CESARIO 3  -  1
12R 06-04-2008 ARADEO  -  VEGLIE 0  -  1
13R 13-04-2008 VEGLIE  -  TUGLIE 2  -  0
14R 20-04-2008 GALATONE  -  VEGLIE 0  -  1
15R 27-04-2008 VEGLIE  -  SURBO 3  -  0

Il cammino del Veglie

ORGANIGRAMMA SOCIETÀ
Presidente Cosimo Palma
Vice Presidente Vito Renis 
Segretario Lorenzo Catamo
Cassiere Luigi Mangia 
Direttore Sportivo Marco Garrafa 
Consigliere Selenia Palma
Consigliere Marco Cornacchia 
Consigliere Alessandro Garofalo 
Consigliere Gabriella Durante 
Responsabile Attrezzature Sportive Alessandro Garofalo 

STAFF TECNICO
Allenatore 1a Squadra Andrea Pagano 
Allenatore in Seconda Vincenzo Prete
Allenatore dei Portieri          Gerardo Spagnolo – Fabrizio Nuzzo
Preparatore Atletico Daniele Da Paolis
Allenatore Allievi Marco Landolfo – Luca Guido

Rappresentanti della squadra con la coppa vinta ad Alberobello
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bbiamo accolto questa promozio-
ne con grande entusiasmo. Ora voglia-
mo una salvezza tranquilla con qual-
che soddisfazione”. E’ questa la richie-
sta di Tiziano Carlino, 35 anni, agente
di commercio, capo riconosciuto degli
ultras del Veglie. Il gruppo guidato da
Carlino in casa è formato da 40-50 tifo-
si, in trasferta da circa 20 elementi, tut-
ti decisi a dare sostegno alla squadra
in qualsiasi campo avversario, anche
quello più lontano dal punto di vista
della distanza.

“Per noi – dice Carlino – 5 o 100
chilometri non fanno differenza, quan-
do uno è ultrà deve seguire la squadra
ovunque. Dalla società ci aspettiamo
una salvezza tranquilla e di non fare la
figura che abbiamo fatto due anni fa,
quando la squadra è stata allestita in
maniera tardiva e alla fine abbiamo
perso anche uno spareggio per via di
un girone d’andata non entusiasmante.

Noi abbiamo un rapporto con i gioca-
tori quasi fraterno e siamo presenti an-
che durante gli allenamenti. Se c’è da
contestare, contestiamo, se c’è da ap-
plaudire, applaudiamo. All’inizio del
campionato, quando i risultati non ve-
nivano, abbiamo avuto un incontro con
i giocatori nel chiuso dello spogliatoio
e abbiamo fatto patti chiari ed amicizia
lunga. Noi siamo stati il dodicesimo
uomo in campo”.

A proposito della rosa di nomi at-
tualmente disponibile, Carlino aggiun-
ge: “Secondo noi tutti gli attuali gioca-
tori del Veglie sono degni di giocare in
promozione. Ci sarebbe bisogno sol-
tanto di un difensore, un attaccante e
un paio di centrocampisti. Vorremmo
ringraziare il mister perché ha fatto un
grande lavoro. Secondo noi l’artefice
principale di questa promozione è sta-
to lui. Il gruppo degli ultras non ha so-
stegni economici. Le bandiere, i pul-

lman, tutto è a
nostre spese.
Credo che ci
siano pochi
gruppi che van-
no avanti così.
Noi rivolgiamo
un appello ai ra-
gazzi di Veglie -
conclude - per-
ché si uniscano
a noi”. •
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A

Tiziano Carlino, a nome del gruppo ultras,
esprime entusiasmo per il salto di categoria
dell’A.S. Veglie

“GRAZIE RAGAZZI, GRAZIE MISTER PAGANO”

1948-49: 1a Divisione
1949-50: 1a Divisione
1950-60: Attività non ufficiale

1960-61: 2a Categoria
1961-62: 2a Categoria
1962-63: 2a Categoria
1963-64: 2a Categoria
1964-65: 2a Categoria
1965-66: 2a Categoria
1966-67: 2a Categoria
1967 -68: 2a Categoria (Retrocessione)
1968-69: 3a Categoria
1969-70: 3a Categoria
1970-71: 3a Categoria
1971-72: 3a Categoria
1972-73 : 3a Categoria
1973-74: 3a Categoria
1974-75: 3a Categoria
1975-76: 3a Categoria
1976-77: 3a Categoria
1977-78: 3a Categoria
1978-79: 3a Categoria
1979-80: 3a Categoria (Promozione)
1980-81 : 2a Categoria (Promozione)
1981-82: 1a Categoria
1982-83: 1a Categoria
1983-84: 1a Categoria (Promozione e 

titolo di Campione Regionale)
1984-85: Promozione (Retrocessione)

1985-86: 1a Categoria
1986-87: 1a Categoria (Promozione)
1987-88: Promozione
1988-89: Promozione
1989-90: Promozione (Retrocessione)
1990-91: 1a Categoria(Retrocessione)
1991-92: 2a Categoria(Retrocessione)
1992-93: 3a Categoria(Promozione)
1993-94: 2a Categoria
1994-95 : 2a Categoria(Retrocessione)
1995-96: 3a Categoria
1996-97: 3a Categoria(Promozione)
1997-98: 2a Categoria
1998-99: 2a Categoria
1999-00: 2a Categoria(Retrocessione)
2000-01: 3a Categoria
2001-02: 3a Categoria
2002-03: 3a Categoria(Promozione)
2003-04: 2a Categoria(Promozione)
2004-05: 1a Categoria
2005-06: 1a Categoria(Promozione)
2006-07: Promozione (Retrocessione)
2007-08: 1° Categoria(Promozione e 

titolo di Campione Regionale)

Partecipazioni: 18 campionati di 3ª Categoria
16 campionati di 2a Categoria
9 campionati di 1a Categoria
5 campionati di Promozione
2 Titoli Regionali

Classifica finale
CASA                 FUORI TOTALE GOAL C. GOAL F. GOAL T.

PRIMA CATEGORIA 
GIRONE C PT G V N P V N P V N P F S F S F S

1 VEGLIE 65 30 12 2 1 8 3 4 20 5 5 28 5 21 14 49 19

2 MARUGGIO 63 30 12 3 0 6 6 3 18 9 3 35 10 22 19 57 29

3 OTRANTO 53 30 10 1 4 6 4 5 16 5 9 29 21 22 20 51 41

4 MARTANO 52 30 10 2 3 5 5 5 15 7 8 37 21 21 23 58 44

5 SAN DONATO 51 30 8 6 1 7 0 8 15 6 9 19 9 20 21 39 30

6 SCORRANO 48 30 10 2 3 4 4 7 14 6 10 28 13 14 18 42 31

7 LEVERANO 41 30 7 3 5 4 5 6 11 8 11 26 15 22 24 48 39

8 PARABITA 40 30 5 8 2 4 5 6 9 13 8 26 22 16 20 42 42

9 S. CESARIO 37 30 6 5 4 3 5 7 9 10 11 20 18 19 30 39 48

10 GALATONE 36 30 6 3 6 4 3 8 10 6 14 22 20 13 22 35 42

11 GRECIA S. 35 30 5 8 2 2 6 7 7 14 9 19 15 13 24 32 39

12 MONTERONI 30 30 6 3 6 2 3 10 8 6 16 23 25 17 33 40 58

13 SURBO 30 30 5 4 6 2 5 8 7 9 14 16 21 10 22 26 43

14 FRIGOLE 30 30 4 1 10 4 5 6 8 6 16 17 20 15 21 32 41

15 ARADEO 25 30 3 8 4 1 5 9 4 13 13 16 18 12 29 28 47

16 TUGLIE 19 30 3 6 6 1 1 3 4 7 19 14 16 12 35 26 51

Record
Miglior difesa del Campionato (19 goal subiti)
De Paolis Giuseppe record di imbattibilità 377’ senza subire goal
Caraccio David capocannoniere del torneo con 27 goal su 28 partite

Campionati A.S.VEGLIE

Portieri: De Polis Giuseppe 29 p 
Mangia Lorenzo 4 p

Difensori: Marciante Mattia 30 p
Fanizza Marco 30 p 2 goal
Nestola Jonathan 28 p
Chirivì Claudio 27 p 3 goal
Bigazzi Giacomo 16 p 1 goal
Perrone Andrea 15 p
Antico Stefano 6 p

Centrocampisti: Alemanno Gabriele 29 p 1 goal
Cordella Andrea 27 p 4 goal
Rodio Salvatore 23 p 
Pezzarossa Domenico 22 p 1 goal
Renis Enrico 21p
Rollo Giovanni 16 p 1 goal
Greco Loris 13 p
Mullaraj Niazi 7 p
Guido Luca 2 p
Pennetta Luigi 2 p 1 goal (da ottobre al S.
Vito dei Normanni – 1ª Categoria -girone B)
Capoccia Gianni 2 p (da dicembre al Car-
miano – 1a Categoria - girone C)

Attaccanti: Caraccio David 30 p 28 goal
Aramini David 26 p 5 goal
Coppola Alessandro 19 p 3 goal
Persano Adriano 3 p
Della Bona Davide 1 p
Saponaro Luciano 6 p 1 goal (da ottobre al 
Sulmona – 1a Categoria abruzzese)
Savina Alessandro 2 p (da ottobre al Mon-
teroni – 1a Categoria – girone C)

Presenze e goal A.S.VEGLIE 2007-2008
“
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l calcio a Veglie ha tradizioni antiche e l’attuale socie-
tà è tra le dieci più vecchie della provincia.

Vi erano stati già alcuni tentativi sul finire degli anni
Venti, incoraggiati dalla politica sportiva del regime fasci-
sta che tentava di diffondere lo sport dappertutto.

Una società era stata nominalmente costituita nel
1927, ma poi non se ne era fatto nulla perché non si riu-
sciva a costruire il Campo Sportivo Comunale.

Il calcio, però, era praticato lo stesso, soprattutto da-
gli studenti, con attrezzature di fortuna.

Nel dopoguerra, sul terreno che poi avreb-
be visto sorgere l’attuale Campo Sportivo
Comunale “Flavio Minetola”, un gruppo di
appassionati, dopo aver fondato una so-
cietà calcistica, si era organizzato per
partecipare al Campionato di Prima Divi-
sione (dal quale si passava direttamente
in serie D) e, nel 1948-49, il Veglie parteci-
pò al suo primo torneo ufficiale stabilendo lo
strabiliante primato di non conseguire neanche
un punto e terminare all’ultimo posto in classifica.

L’anno dopo, il 1949-50, la squadra fu adeguatamen-
te rinforzata e terminò al secondo posto in classifica. Ma
i tempi erano quelli che erano e, proprio quando il Veglie
avrebbe potuto fare il salto di qualità, la penuria di mezzi
economici costrinse gli appassionati dirigenti a mettere la
parola fine alla bella avventura.

Poi, per dieci anni, il calcio continuò a Veglie, ma non
fu possibile partecipare a campionati federali.

Ricordo ancora una trasferta a Carmiano presso il
campo dei Salesiani (“Li Sala”), quando la squadra, allo-
ra chiamata”Campagnoli Veglie” (dal nome del portiere
dell’Inter), fu trasportata quasi tutta dalla Fiat Topolino di
mio padre, stipata sino all’inverosimile.

Quell’anno, era il 1955-56, la Campagnoli vinse il tor-
neo ma fu penalizzata perché, non lo ricordo con precisio-
ne, qualche giocatore bestemmiò o parlò male di Garibal-
di.

E, con questi tornei, il calcio continuò a vivere fino a
quando, nel 1959, l’Amministrazione comunale non deci-
se finalmente di utilizzare lo spazio da tempo destinato al
calcio, su via Convento e allora a trecento metri dal pae-
se, per costruire il Campo Sportivo Comunale, dedican-
dolo alla memoria del sottotenente Flavio Minetola, eroe
di guerra fucilato il 24 settembre 1943 a Cefalonia, dopo
la resa della Divisione Acqui ai tedeschi, diventati nostri
nemici in seguito all’armistizio dell’8 settembre 1943.

E, finalmente, nell’estate del 1960, nacque l’A.S. Ve-
glie con qualche contrasto politico con l’Amministrazione
comunale che avrebbe gradito che la neonata società si
chiamasse Stella Rossa Veglie.

Ed iniziò, allora, una lunga ininterrotta avventura che
non ha mai avuto pause per l’entusiasmo e per l’abnega-
zione dei tanti presidenti che si sono succeduti nel tempo.

All’inizio, i colori non erano biancoazzurri, in quanto
il negozio di Lecce (allora unico di articoli sportivi) aveva
a disposizione valanghe di maglie giallorosse, come quel-
le del Lecce. Ma, dopo nemmeno tre anni, fu deciso di
cambiare colore in osservanza dei colori civici del Comu-
ne di Veglie.

La squadra era in Seconda Categoria e, in otto anni di
permanenza, tranne che nel primo, sfiorò più volte la pro-
mozione finendo seconda dopo il Campi nel 1961-62, se-
conda dopo il Lizzanello nel 1962-63 e terza dopo il Leve-
rano ed il Lizzanello nel 1963-64.

Il Veglie rimase in Seconda Categoria (allora si pas-
sava dalla Seconda alla Prima e da questa in serie D) fino
al campionato 1967-68, infiorando i suoi tornei di tante
splendide imprese, come quella del 26 dicembre 1965
(allora non vi era riposo natalizio) a Tricase contro il po-
tentissimo squadrone rossoblu che veleggiava in testa al
campionato.

In quella domenica, mio padre, Antonio Catamo, che
era il presidente, fece per la prima volta nella storia del

calcio vegliese un ritiro ed i giocatori concentratissimi
partirono per la lunga trasferta, seguiti da tanto pubblico
e persino da qualche ragazzo in bicicletta, che partì in an-
ticipo per giungere in tempo alla partita. Il Tricase, davan-
ti a tremila spettatori, attaccò per tutta la partita, ma a
metà ripresa fu trafitto da un contropiede del Veglie e per-
se l’imbattibilità ed il primo posto.

Poi, fu tutta un’altra  storia perché il Tricase arrivò do-
ve arrivò e il Veglie, quando il presidente Catamo passò la
mano ad una società più organizzata ma inesperta, co-
nobbe l’onta della retrocessione in Terza Categoria al ter-
mine della stagione 1967-68.

Seguirono anni senza infamia e senza lode sino al
1972-73 quando, col patrocinio dei Baroni Malfatti, nacque
la Gloria del Salento che sfiorò la vittoria del campionato e,
nel 1973-74, assorbì il Veglie assumendone la denomina-
zione.

Ma, dopo due campionati di vertice, nel 1975-76 e
nel 1976-77 andò a vivacchiare stancamente nelle posi-
zioni di retrovia che, se non portavano alla retrocessione,
facevano però tramontare ogni sogno.

Nel 1977-78, il presidente Valerio aprì un nuovo ciclo
ed il Veglie sfiorò la promozione in due campionati con-
secutivi (di cui il primo si concluse con circostanze poco
chiare).

Nel 1979-80 ebbe inizio il decennio Ruberti ed il Ve-
glie cominciò a risalire speditamente e, dopo aver battu-
to per un punto in una accesissima competizione la Ve-
gliese (sorta in quegli anni), vinse, dopo dodici anni, il
campionato di Terza Categoria.

Nel 1980-81, con una entusiasmante cavalcata, si
vinse il campionato di Seconda Categoria e fu finalmente
Prima.

Dopo un anno di salvezza tranquilla ed un ottimo
piazzamento nel secondo, nel 1983-84, il Veglie vinse il
campionato ed il titolo pugliese, battendo nelle finali la Li-
bertas Barletta, il Noci ed il Poggiardo. Nella partita con
quest’ultima, terminata 5-3 sul campo di Veglie, il portie-
re Pantaleo Rollo segnò una rete dalla sua porta (che era
quella verso gli spogliatoi) con una potentissima rimessa
che, aiutata dal vento, andò ad insaccarsi dopo un volo di
102 metri nella porta del Poggiardo.

L’anno successivo fu sfortunato perché il Veglie, ap-
prodato con merito in Promozione, terminò a pari punti
con la Parola Carmiano ma retrocesse per gli scontri di-
retti (uno perso e uno pareggiato).

Due campionati di Prima Categoria e, al termine del
1986-87, la squadra bianco-azzurra riapprodò in Promo-
zione per restarvi tre anni.

Ma, all’inizio della stagione 1989-90, il presidente
Ruberti decise di passare la mano e i dirigenti della Ve-
gliese, che si apprestava al campionato di Seconda Cate-
goria, non iscrissero la squadra e si assunsero la respon-
sabilità del Veglie.

In tre anni di campionati travagliatissimi, si verifica-
rono tre retrocessioni e, nel campionato 1992-93, la
squadra si ritrovò in Terza Categoria ritornandovi dopo
dodici anni. Ma, dopo aver vinto quel campionato, fu di
nuovo Seconda per ritornare indietro nel giro di due anni.

Due anni di Terza e nuova promozione nel 1996-97
per un Veglie che appare finalmente intenzionato a fare
sul serio: un ottimo piazzamento nel 1997-98 e poi una
promozione persa allo spareggio col Merine nel 1998-99.

Nuova crisi e retrocessione nel 1999-00, mentre il
nuovo millennio si apre con un umiliante penultimo posto
in Terza Categoria nel 2000-01.

A questo punto, subentra la presidenza Palma e il cam-
pionato 2001-02, con allenatore Picciolo, viene condotto di
gran carriera (77 reti segnate in 22 partite), ma un leggero
rallentamento invernale viene pagato caro e la squadra ter-
mina al secondo posto ad un punto dalla Grassi Lecce, no-
nostante una rimonta di sei punti e la vittoria  per 7-1 nel-
lo scontro diretto a tre giornate dal termine.

Inizia l’era Colletta e col vecchio giocatore del Veglie
come allenatore, nel 2002-03 si torna trionfalmente in Se-
conda Categoria vincendo praticamente il campionato al-
la fine del girone d’andata.

Un anno di passaggio in Seconda e, al termine del
2003-04, il Veglie è in Prima, da dove, dopo un anno di
assestamento (settimo posto), punta decisamente alla
Promozione che arriva nel 2005-06 con numeri da record
( 86 reti realizzate con Caraccio a 26, Franza a 23 e Gem-
ma a 17). E qui finisce, dopo quattro anni e tre promozio-
ni, l’era Colletta, che decide di lasciare per motivi di lavo-
ro.

L’annata in Promozione non è delle migliori: il Veglie,
costretto a giocare a Salice Salentino per la ristrutturazio-
ne del ”Flavio Minetola”, parte male e, dopo dieci giorna-
te, è ultimo con tre punti.

Il rafforzamento d’autunno si dimostrerà tardivo e,
nonostante numerosi risultati di Rilievo (Veglie-Taurisano
4-0; Taurisano-Veglie 0-0; Racale-Veglie 0-0; S.Pancra-
zio-Veglie 2-2; Veglie-Casarano 1-1) e ventiquattro punti
in venti partite, il Veglie ritorna mestamente in Prima Ca-
tegoria.

Il resto è storia dei nostri giorni: in estate, la squadra
viene adeguatamente rafforzata, pur mantenendo diversi
giocatori della sfortunata annata precedente, e chiama al-
la guida tecnica Andrea Pagano.

Dopo essere stato campione d’inverno il Veglie ral-
lenta e perde il primo posto dopo una serie di tre sconfit-
te consecutive.

Ma si riprende e con una rocambolesca conclusione
vince il campionato, ritorna in Promozione e vince il tito-
lo di campione pugliese nel triangolare di Alberobello
contro il Bitetto (vincitore del girone A) e l’Alberobello
(vincitore del girone B).      •

Lorenzo Catamo

I

PICCOLA STORIA 
DEL CALCIO VEGLIESE

La  squadra del Veglie - campionato 1961-62 - 2ª categoria, girone A (foto tratta dal volume
…e la mezzala sparò alto)
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LA NUOVA SCOMMESSA DI BOLLENTI SPIRITI.
Una buona idea, minimo 2 persone tra i 18 e i 32 anni, fino a 25.000 euro di contri-
buto, 1 anno di tempo. Parte Principi Attivi, la nuova scommessa di Bollenti Spiriti.
E’ Questa la nuova interessante opportunità che la Regione Puglia finanzia con 8 mi-
lioni di euro a fondo perduto, con la possibilità di attivare oltre 300 esperienze crea-
tive progettuali. Per ogni progetto è previsto un contributo a fondo perduto di 25.000
euro che sarà erogato in due tranche: 70% di anticipo all’atto della stipulazione della
convenzione e la restante parte a saldo dopo la presentazione di una relazione sulle
attività realizzate e il controllo contabile delle spese sostenute.
Principi Attivi nasce con lo scopo di promuovere la progettualità, la creatività e l’intra-
prendenza dei giovani pugliesi attraverso la concessione di contributi per la realizza-
zione/sperimentazione di idee innovative. Progetti finanziati con Principi Attivi potran-
no avere una durata massima di 12 mesi.
Possono partecipare tutti i giovani cittadini, italiani e stranieri residenti in Puglia, di età
compresa tra i 18 e i 32 anni, organizzati in gruppi di lavoro informali composti da un
minimo di due persone. La scadenza per la presentazione dei progetti è il 31 luglio
2008. Il bando è disponibile sul sito internert http://bollentispiriti.regione.puglia.it. 

Informazioni dettagliate sul bando potranno essere richieste presso tutti i Centri per l’Im-
piego della Provincia di Lecce

Fonte: www.pugliaimpiego.it

COMUNE DI LATINA/ DIECI POSTI DI ISTRUTTORE DI POLIZIA MUNICIPALE
Il Comune di Latina ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di dieci posti di istruttore di polizia municipale, categoria C, posizione econo-
mica C1 a tempo pieno e indeterminato, da assegnare al settore polizia municipale. Le
domande di partecipazione dovranno pervenire esclusivamente mediante raccoman-
data a.r. diretta al Comune di Latina - 04100 - piazza del Popolo n. 1 - Settore affari del
personale - entro le ore 14 del 18 luglio 2008.
Copia del bando con il testo integrale, fac-simile della domanda di partecipazione, può
essere consultata sul territorio nazionale presso le sedi delle Prefetture, le Amministra-
zioni provinciali ed i Comuni capoluogo di provincia nonché sul sito internet del Comu-
ne di Latina, all’indirizzo www.comune.latina.it. Infoline.
Per informazioni: Settore affari del personale - tel. 0773/652244 (ufficio concorsi), fax

0773/652211. 
L’avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 27 maggio 2008.

Fonte:www.pugliaimpiego.it

PROGETTO FINANZIATO IDRIA: 
IMPIEGO E VALORIZZAZIONE ACQUE METEORICHE

La cooperativa sociale FABBRICA - Servizi per l’Innovazione, nell’ambito delle attività
previste dal Progetto IDRIA (finanziato dalla Fondazione per il Sud - Bando 2007), lancia
un bando per la selezione di giovani laureati in materie tecnico/scientifiche interessati a
prendere parte ad una attività formativa sul tema dell’impiego e della valorizzazione delle
acque meteoriche. 
Le attività d’aula verranno svolte a Lecce.
Il tema, di grande rilevanza scientifica e ambientale, è oggi di stringente attualità anche a
causa della cronica carenza d’acqua nella nostra Regione. 

La data di scadenza è fissata al 31/07/08.
Il bando e le altre informazioni sono disponibili sul sito:

http://www.coopfabbrica.com/progettoidria/bandopartecipazione.htm 

NUOVE PROPOSTE NEL SETTORE TURISTICO ALBERGHIERO
La catena Best Western, che associa circa 4200 hotel indipendenti in
86 paesi diversi, ricerca continuamente professionalità da utilizzare in
svariate località italiane. Per determinate figure professionali l’azienda
propone anche stages. 
Gli interessati possono candidarsi attraverso il sito aziendale, dove sono

elencate tutte le opportunità, all’indirizzo www.bestwestern.it.
Fonte:www.pugliaimpiego.it

A LECCE APRE “WAVE GROUP”: DARÀ LAVORO A 200 PERSONE
Pronta a sbarcare a Lecce la Wave group con una nuova azienda che opererà nel setto-re dell’informatica che entro la fine del 2009 effettuerà circa 200 assunzioni.Per ora, le figure professionali di cui ha bisogno sono esperti in Help Desk. Presso Aforisma, è in fase di svolgimento un corso gratuito di formazione rivolto a 21 gio-vani diplomati e laureati per esperti in Help Desk. 14 di essi, verranno assunti presso l’in-sediamento leccese della Wave, di cui 7 a tempo indeterminato e 7 a tempo determinato.Mentre 8 programmatori Java, che attualmente si stanno ancora formando presso la busi-ness scholl leccese, presto lavoreranno presso la sede bresciana.A partire da settembre, saranno attivati nuovi corsi formativi erogati gratuitamente da Afo-risma e effettuati nuovi inserimenti nella stessa società. 
Chi è in cerca di occupazione e crede di avere le competenze giuste e le qualità richiestedal gruppo, dinamismo e flessibilità, può inviare il proprio curriculum ai seguenti indirizzimail: curriculum@ wavegroup.it, info@wavegroup.it  oppure selezione@aforisma.org.

Fonte: “Quotidiano di Puglia” del 28.05.2008

FORMAZIONE  NOVITÀ NEL SETTORE ALIMENTARE UN CORSO DI CONFESERCENTI

La Regione Puglia ha abolito il libretto sanitario per gli operatori dei settori alimentare e sommi-
nistrazione di alimenti e bevande (L.R. n. 22 del 24 luglio 2007), prevedendo, in sostituzione, un
corso obbligatorio (Regolamento Regionale n. 5 del 15 maggio 2008). Pertanto, tutti coloro che
svolgono “mansioni a rischio” (produzione, trasformazione, preparazione, somministrazione di ali-
menti, commercio di prodotti alimentari) sono tenuti alla frequenza di un corso di formazione della
durata complessiva di 4 ore. La Confesercenti di Lecce, in qualità di associazione di categoria rico-
nosciuta, è autorizzata a svolgere i suddetti corsi che si terranno periodicamente, con l’ausilio di fi-
gure professionali altamente specializzate nel settore dell’igiene e sicurezza alimentare. Per infor-

mazioni ed iscrizioni, gli interessati possono rivolgersi alla Confesercenti di Lecce, via Imperatore
Adriano, (0832/241204-243468 

Fonte: “Tutto Lavoro” del 27.05.2008

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

IIll CCeennttrroo  IInnffoorrmmaaGGiioovvaannii èè  aappeerrttoo  ddaallllee  99  aallllee  1133
((ddaa  lluunneeddìì  aa  vveenneerrddìì))  ee  ddaallllee  1166  aallllee  1188  ((lluunneeddìì
ee  ggiioovveeddìì))  --  TTeell..  00883322  997700772222
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SELEZIONE ALLA FIAT GROUP
Neo laureati in ingegneria e diplomati in istituti tecnici e scientifici, questi i prescelti per la ma-
xi selezione avviata da Fiat Group Automobiles. 
500 inserimenti avverranno su tutto il territorio nazionale, da Torino a Pomigliano (Na), passan-
do per gli stabilimenti di Cassino. La maggior parte dei posti verrà assegnata ai candidati in
possesso di titolo accademico, per l’area Engineering&Design.
Verranno considerate le lauree in ingegneria meccanica, gestionale, elettronica, aerospaziale e
affini; una buona conoscenza della lingua inglese e la disponibilità alla mobilità. Non è richiesta
alcuna esperienza: i giovani verranno prima introdotti attraverso un breve periodo di formazione,
poi potranno ambire all’assunzione a tempo indeterminato dopo uno stage di sei mesi. Tutto
questo per i candidati alle prime armi. Non si esclude poi la possibilità di assunzione con un im-
mediato contratto a tempo indeterminato per i più esperti. Spazio anche a Team leader. Per que-
sta figura si seguiranno gli stessi criteri di selezione e contrattuali previsti per i neo laureati, la so-
stanziale differenza. risiederà nella valutazione di capacità e competenze per la gestione delle
funzioni all’interno della divisione sviluppo di prodotto. Fiat prevede, infine, nei 500, alcuni posti
per diplomati in istituti tecnici e scientifici. Questi saranno inseriti negli stabilimenti di Torino e Po-
migliano, con un contratto di apprendistato di 4 anni. I requisiti sono minimi: ai futuri impiegati si
richiede una buona conoscenza della lingua inglese. Gli interessati, se rispondono ai criteri fissati

dall’azienda per ognuno dei tre profili, possono inoltrare la propria candidatura direttamente su
www.fiatautocareers.com o in alternativa su www.fiatgroup.com 

Fonte:Gazzetta x Concorsi 

REGIONE PUGLIA: I NUOVI BANDI 2008
Dopo i concorsi per la dirigenza, la Regione Puglia ha indetto i nuovi Bandi concorsuali ri-
volti a persone diplomate e finalizzati alla definizione di nuove figure professionali, in rela-
zione al processo di cambiamento in atto dell’assetto strutturale ed organizzativo dell’Ente.
I concorsi sono, infatti, suddivisi in cinque aree tematiche rispondenti alle attuali esigenze di
rinnovamento.
80 i posti di Categoria C messi a concorso per gli esterni, che si confronteranno in due pro-
ve preselettive, corso-concorso invece per il personale regionale da selezionare con le mo-
dalità delle progressioni verticali per 90 posti di Categoria C e 36 posti di Categoria B.
Per l’iscrizione ai bandi è necessario registrarsi al portale. La registrazione al portale e la suc-
cessiva iscrizione ai Bandi si potranno effettuare on-line dalle pagine del sito esclusivamente
dal prossimo 8 settembre fino all’8 ottobre. 
I bandi concorsuali sono stati approvati con atti dirigenziali nn. 559 e 560 del 18.06.2008 e
pubblicati nel Bollettino ufficiale regionale n. 98 del 20 giugno 2008.

L’indirizzo del nuovo sito, progettato e realizzato interamente dal Settore Comunicazione isti-
tuzionale dell’Amministrazione regionale è http://concorsi.regione.puglia.it

Fonte: www.regione.puglia.it

A LECCE CORSO PER ASSISTENTE DISABILI
Lume Università per Adulti, organizza il corso di formazione per Assistente Disabili “Ope-ratore nel sostegno e per l’Integrazione degli Alunni Disabili Videolesi e Audiolesi e conPluridisabilità Associate”.

Il corso si propone di formare un operatore nel sostegno e per l’integrazione degli alunni di-sabili videolesi e audiolesi e con pluridisabilità associate.
Il corso avrà una durata di 600 ore e si terrà per la Puglia. Sedi: Lecce Centro di Cultura“Giovanni Paolo II” via Umbria; 
Potranno accedere al corso disoccupati o occupati in possesso di diplomi media superioreo diploma di laurea. Il corso è qualificante nel curriculum e può offrire possibilità di lavoronel settore sociale per l’integrazione sociale e di sostegno, nelle cooperative sociali, nei con-sultori e convitti, nelle scuole. Al termine si potrà accedere ad un tirocinio o stage presso lescuole della provincia o Comuni o centri per disabili. 

La frequenza è obbligatoria per almeno il 70% delle ore.
Prorogati i termini di adesioni: entro il 15 Luglio 2008Inizio corso a settembre presso il Centro di Cultura Giovanni Paolo II a Lecce.Al termine verrà consegnato all’allievo un attestato formativo sul quale saranno registrate lecertificazioni rilasciate. Il corso è riconosciuto dalla Regione Puglia e Provincia di Lecce. Infoline Tel/Fax. 0832933846 – 3336635188 – 3388546525

Fonte: www.pugliaimpiego.it

PROVINCIA DI BARI: CONCORSI A TEMPO INDETERMINATO
DI POSTI DI VARIE QUALIFICHE

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura atempo pieno e indeterminato dei seguenti posti:
tre posti di dirigente di servizio professionalità amministrativa;un posto di dirigente di servizio professionalità contabile;
due posti di ingegnere impiantista, categoria D3;
tre posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D1;
un posto di istruttore direttivo di biblioteca, categoria D1;un posto di assistente storico dell’arte, categoria D.1;
due posti di analista, categoria D1;
un posto di perito industriale, categoria C;
quattro posti di perito elettronico, categoria C;
due posti di programmatore, categoria C.
Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle modalitàdi partecipazione, è affisso all’albo pretorio della provincia di Bari, pressogli uffici del servizio delle politiche del lavoro dell’ente e pubblicato nellasezione concorsi del sito web della provincia di Bari: 

www.provincia.ba.it 
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, secondo lo

schema allegato a ciascun bando, dovranno pervenire entro il 31 luglio 08. Fonte:www.gazzettaufficiale.it 

marzo-luglio 2008 35

URP • URP • URP • URP • URP • URP • URP • URP • URP • URP • URP • URP • URP
(a cura di Concepita De Bartolomeo)

Rete EURES Con il servizio Eures/Campi di lavoro in Danimarca e Paesi Bassi
Campi di lavoro agricoli in Danimarca: sono più di 2.500 lavoratori comunitari richiesti
fino a novembre 2008. Tutte le informazioni e la candidatura on-line sono disponibili sul
sito internet www.seasonalwork.dk (in lingua inglese).
Numerose aziende agricole olandesi accolgono lavoratori comunitari per coltivare fiori,
cavoli, fragole e ortaggi oltre ad un cospicuo numero di imprese che cerca rinforzi per la
stagione turistica. Tutte le offerte sono registrate sul portale Eures, all’indirizzo www.eu-
res.europa.eu, basta andare nella sezione «Cercare un lavoro», valorizzare il primo campo
con «tutte le professioni», il terzo con «ultimo mese», il quarto con «temporaneo» ed il
quinto con «Paesi Bassi» e verranno fuori circa 17.000 opportunità di lavoro tra cui moltis-

sime nel settore agricolo. Anche qui un po’ di pazienza a leggere le condizioni, vocabolario
inglese alla mano, e salterà fuori qualche occasione interessante. 

Fonte: Eures Puglia

N. 1 POSTO - OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE
Azienda: Sintesi scpa (www.sintesi-scpa.com) di Modugno, zona industriale (Bari).
Il consorzio Sintesi è una splendida realtà della meccatronica in Puglia. La società
ricerca con urgenza un/una Receptionist con ottima conoscenza della lingua inglese
(colloquiale e commerciale) + doti organizzative, precisione ed autonomia nel pro-
blem-solving. 
Richiesta anche buona competenza informatica (Windows, Office, Internet e Mail) ed
esperienza in ruoli similari.  Preferibile laurea in lingue o scienze della comunicazione
ma valutato anche diploma in ragioneria o liceo linguistico. Patente di guida. 
Si offre contratto a tempo determinato full-time 40 ore settimanali con salario minimo
garantito di 15.000 euro annuali lordi + servizio mensa.  
Inviare il curriculum professionale a m.ratti@sintesi-scpa.com o via fax al numero

080.2468101. Responsabile della selezione: Mariapia Ratti infotel 080.2468100
Codice da citare 4662379.

Scadenza 31.07.2008                                                    Fonte:www.pugliaimpiego.it

POSTI DISPONIBILI NELLE SSIS – X ciclo A.A. 2008/2009
Ministero dell’università e della ricerca

D.M. 7 maggio 2008
Determinazione del numero dei posti disponibili a livello naziona-
le per le immatricolazioni alle scuole di specializzazione per l’in-
segnamento secondario. Anno accademico 2008/2009.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 maggio 2008, n. 109.
Fonte: Gazzetta x concorsi 

Bando di concorso per l’ammissione al 14°
corso biennale

per 490 Allievi Marescialli ISPETTORI

Concorso per l’ammissione al 14° corso biennale
di 490 Allievi Marescialli dell’Arma dei Carabinieri
Data di scadenza della domanda: 28/07/2008

Fonte:www.carabinieri.it

CINQUANTA PORTALETTERE 
IN PROVINCIA DI PADOVA

Tutti gli Uffici Postali della Provin-
cia di Padova, soprattutto quelli
dell’alta padovana, sono alla ri-
cerca di portalettere. Cinquanta il
numero esatto di unità occorrenti.
Gli interessati dovranno recapitare
la posta con scooter 125. Ai can-
didati si richiede il diploma di se-
condo grado. Altre informazioni si
possono ottenere al Centro per
l’Impiego interessato. 

Fonte:www.provincia.padova.it 
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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:
11.00-13.00 il Mercoledì e il Venerdì - 16.00-18.00 il Lunedì
estivo: 9.00-12.30 dal Lunedì al Venerdì - 16.30-19.00 il Giovedì

Affari Generali, Legali, Contratti
Parco delle Rimembranze  Tel. 0832 969597 
Orari di apertura al pubblico:
11-13 il Mercoledì e il Venerdì - 16-18 il Lunedì
estivo: 10-12 Lunedì-Mercoledì-Venerdì - 16-18 il Giovedì

Anagrafe Stato Civile Elettorale
Parco delle Rimembranze
Tel.0832 969597 Fax 0832 966236
Orari di apertura al pubblico:
8.30 -12.30 dal Lunedì al Venerdì - 16-18 il Lunedì e il Giovedì
estivo: 9.00-12.30 dal Lunedì al Venerdì - 16.30-19.00 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:
9.00-13.00 dal Lunedì al Venerdì - 16-18 il Lunedì e il Giovedì
estivo: 9.00-13.00 dal Lunedì al Venerdì - 16.30-19.00 il Giovedì

Tributi
Parco delle Rimembranze Tel. 0832 969597 Fax 0832 966236
Orari di apertura al pubblico:
8.30-13.00 il Mercoledì e il Venerdì
estivo: 9.00-12.30 dal Lunedì al Venerdì - 16.30-19.00 il Giovedì
Consulenza esterna:
11,00-13.00 il Mercoledì - 17,00-18,00 il Giovedì

Servizi Sociali
Tel. e fax 0832 970693 
Orari di apertura al pubblico:
9-12.30 dal Lunedì al Venerdì - 16.30-18.30 il Lunedì e il Giovedì
estivo: 9-12 Lunedì-Mercoledì-Venerdì - 16.30-19 il Giovedì

Urbanistica, Edilizia Privata
Via Salice c/o Struttura Fieristica
Tel. 0832 970221 Fax 0832 971378
Orari di apertura al pubblico:
dalle ore 10,00 alle 12,00 il Martedì e il Venerdì
dalle ore 16,00 alle 18,00 il Giovedì

Lavori Pubblici e Manutenzioni
Via Salice c/o Struttura Fieristica
Tel. 0832 970484 Fax 0832 971378
Orari di apertura al pubblico:
dalle ore 10,00 alle 12,00 il Martedì e il Venerdì
dalle ore 16,00 alle 18,00 il Giovedì

Polizia Municipale
Via IV Novembre Tel. 0832 967349 
Orari di apertura al pubblico:
7.45-13.45 tutti i giorni - 14.30-20.30 tutti i giorni
estivo: 7.30-13.30 il mattino e 15.00-21.00 il pomeriggio

Personale
Parco delle Rimembranze Tel. 0832 969793 
Orari di apertura al pubblico:
11.00-13.00 il Mercoledì e il Venerdì - 16.00-18.00 il Lunedì
estivo: 9.00-12.30 dal Lunedì al Venerdì - 16.30-19.00 il Giovedì

Commercio, Agricoltura e Artigianato
Parco delle Rimembranze 
Tel. 0832 969597 Fax 0832 966236
Orari di apertura al pubblico:
11.00-13.00 il Mercoledì e il Venerdì - 16.00-18.00 il Lunedì
estivo: 9.00-12.30 dal Lunedì al Venerdì - 16.30-19.00 il Giovedì

Invalidi Civili
Via Parco delle Rimembranze
Tel. 0832 969597 Fax 0832 966236
Orari di apertura al pubblico:
9.00-12.00 il Lunedi e il Venerdì - 16-18 il Lunedì e il Giovedi
estivo: 9.00-12.30 dal Lunedì al Venerdì 

Informa Giovani
Parco delle Rimembranze (presso URP)
Tel. e fax 0832 970722
e-mail: informagiovani.veglie@libero.it
Orari di apertura al pubblico 
9-13 dal Lunedì al Venerdì - 16-18 il Lunedì e il Giovedì
estivo: orario pomeridiano solo il Giovedì

Ufficio Ambiente
Parco delle Rimembranze - Tel 0832 969597
Orari di apertura al pubblico 
11-13 il Mercoledì e il Venerdì - 16-18 il Lunedì
estivo: 10-12 Lunedì-Mercoledì-Venerdì - 16-18 il Giovedì

Ufficio Ragioneria
Parco delle Rimembranze Tel. 0832 969597
Orari di apertura al pubblico 
11.00-13.00 Mercoledì e Venerdì - 16.00-18.00 il Lunedì
estivo: 9.00-12.30 dal Lunedì al Venerdì - 16.30-19.00 il Giovedì

Sportello AQP
presso URP - Sede municipale Tel. 0832 967349 
Orari di apertura al pubblico:
ore 10.00 /12.00 - 16.00/18.00 il Lunedì e il Giovedì
estivo: orario pomeridiano solo il Giovedì

Ufficio Scuola e Cultura
Via Damiano Chiesa  Tel.0832 969105
Orari di apertura al pubblico:
9-12 dal Lunedì al Venerdì - 16-18 il Lunedì e il Giovedì
luglio: 9.00-13.30 dal Lunedì al Venerdì - 16.30-19.30 il Giovedì
agosto: 9.00-12.00 dal Lunedì al Venerdì

Biblioteca Comunale
Via Damiano Chiesa Tel. 0832 969105
Orari di apertura al pubblico:
9-12 dal Lunedì al Venerdì - 16-18 il Lunedì e il Giovedì
luglio: 9.00-13.30 dal Lunedì al Venerdì - 16.30-19.30 il Giovedì
agosto: 9.00-12.00 dal Lunedì al Venerdì 

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 (estivo: Giovedì)

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 
800 900 860 

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

FARMACIA “S. GIOVANNI”
Via IV novembre
Tel. 0832 725950

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

Veglie, “Chiesa Madonna
dell’Iconella” (disegno del
maestro Giuseppe Manca)

Giuseppe Manca ha conseguito il
diploma di Maestro d’Arte all’Isti-
tuto Statale d’Arte di Lecce. Dal
1963 al 1967 ha frequentato l’Ac-
cademia di Belle Arti di Roma di-
plomandosi in Scenografia.
È insegnante di educazione arti-
stica in pensione. Risiede ad Ar-
nesano (Le).

“La ricerca di Manca è continua e
attenta, egli coglie aspetti della
realtà passata e presente che ai
più, per diverse motivazioni, do-
vute alla caoticità della vita con-
temporanea, sfuggono”. 

Roberto Ianne

Quadrimestrale d’informazione 
istituzionale del Comune di Veglie
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