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COMUNE DI VEGLIE
Provincia di Lecce
Parco delle Rimembranze - Tel. 0832 969597 - Fax 0832 966236
e mail: comune.veglie@clio.it - sito web: www.comune.veglie.le.it
Abitanti al 30-11-2008: 14.337 (m. 6.861; f. 7.476)
Superficie territorio: 61,35 km2 - Altitudine: m. 47
Distanza dal capoluogo: 18 km.

Giunta Comunale
SINDACO

Commissioni Consiliari
1ª Commissione Consiliare - Affari Istituzionali

FERNANDO FAI

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

ASSESSORI

Presidente: Raffaele Ruberti
Vice Presidente: Francesco D’Elia

MAURIZIO SPAGNOLO (Vicesindaco - Servizi Sociali e Urp)
MARIO VITTORIO ALBANO (Ambiente)
COSIMO MANGIA (Servizi Economici e Finanziari, Servizi Scolastici, Sviluppo
Sostenibile, Qualità della vita, Arredo urbano e Verde Pubblico)
ANTONIO CASCIONE (Lavori Pubblici, Protezione Civile, Polizia municipale e Viabilità)
POMPILIO ROLLO (Sport, Turismo, Spettacolo e Patrimonio)
MARCELLO VADACCA (Attività Produttive - Commercio e Artigianato)

Consiglio Comunale
PRESIDENTE

ANTONIO DE BARTOLOMEO

Componenti:
- per la maggioranza i Consiglieri: Antonio Albano, Stefania Capoccia;
- per la minoranza i Consiglieri: Giovanni Carlà e Antonio Greco;
segretaria: Fiora De Simone (dipendente comunale).

2ª Commissione Consiliare - Affari Patrimoniali
(Bilancio, Patrimonio, Programmazione Economica, Lavori Pubblici,
Viabilità, Urbanistica, Agricoltura, Commercio, Industria, Artigianato,
Ambiente, Igiene e Sanità)
Presidente: Cosimo Mangia
Vice Presidente: Francesco D’Elia
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).

VICE PRESIDENTE

COSIMO MANGIA

3ª Commissione Consiliare - Affari Sociali

Gruppi Consiliari di Maggioranza

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

MISTO

Presidente: Stefania Capoccia
Vice Presidente: Francesco D’Elia

Antonio Albano (Capogruppo)
Mario Albano
DEMOCRAZIA CRISTIANA PER LE AUTONOMIE

Raffaele Ruberti (Capogruppo)
Cosimo Mangia
Maurizio Spagnolo
Giovanni Maggiore
Marcello Vadacca

Componenti:
- per la maggioranza i Consiglieri: Antonio Albano e Raffaele Ruberti;
- per la minoranza i Consiglieri: Fabrizio Stefanizzi e Salvatore Vetrano;
segretaria: Raffaella Frassanito (dipendente comunale).

Consulte dei Cittadini

I SOCIALISTI

Pompilio Rollo (Capogruppo)
SDI

Francesco D’Elia (Capogruppo)
Antonio Cascione
MARGHERITA

Antonio De Bartolomeo

Gruppi Consiliari di Minoranza
FORZA ITALIA

Valerio Armonico (capogruppo)
Giovanni Carlà
CITTA’ UNITA

Alessandro Aprile (capogruppo)
Antonio Greco
Fabrizio Stefanizzi
CONSIGLIERI “INDIPENDENTI”

Claudio Paladini
Salvatore Vetrano
Cosimo Spagnolo (Ind. Socialista)
Stefania Capoccia

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

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

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

Cultura, Sport, Tempo Libero, Istruzione e Turismo
Presidente: Marco Cucurachi
Vice Presidente: Patrizia Gervasi

Il punto 12-2008

17-12-2008

14:06

Pagina 3

3

novembre 2008

In primo piano

La Commissione tecnica della
Regione Puglia ha ritenuto
idoneo il Pirp di Veglie

Il progetto per la riqualificazione
del quartiere “San Francesco”
potrà essere realizzato con fondi Fers
D

a area marginale a centro
propulsivo per l’intero territorio.
L’Amministrazione comunale è
pronta a sostenere il nuovo piano
di sviluppo e di rigenerazione urbanistica ed ambientale del
quartiere periferico “San Francesco”. Dopo l’ufficializzazione del-

la graduatoria provvisoria per il
finanziamento dei “Programmi
integrati di riqualificazione delle
periferie ” (Pirp), pubblicata sul
Burp n. 162 del 16 ottobre scorso, è divenuta certezza la possibilità di realizzare il progetto di
2milioni di euro che il Comune di

Veglie ha inoltrato, a suo tempo,
alla Regione Puglia. E’ confermato, infatti, che la
Giunta presieduta
dal presidente Nichi Vendola, su
p ro p o s t a
dell’assesL’area interessata dal Pirp (foto tratta da Google Earth
sore Angela Barbanente,
ha deciso di attivare le
procedure per il finanziamento di tutti i progetti ritenuti idonei dall’apposita
Commissione tecnica.
Ciò sarà possibile attraverso l’utilizzazione, in
aggiunta alle risorse regionali già disponibili, dei
fondi Fers 2007-2013. Oltre ai primi 27 Pirp in graduatoria, pertanto, saranno finanziati, a scorrere,
anche gli altri 47 progetti
valutati positivamente.
Fra questi ultimi, ad un
buon posto della lista, è
inserito il Pirp di Veglie.
“Quest’importante notizia dalla prima pagina
dice il sindaco Fernando Fai Un giornale per i cittadini
premia, non solo l’impegno che
l’Amministrazione ha profuso per
Nell’ambito di un Comune co- le strumento d’informazione istipromuovere e predisporre il prome il nostro, costantemente alle tuzionale.
getto, ma anche le istituzioni che
prese con problemi di limitate riGli sforzi compiuti finora, hanhanno aderito alla proposta
sorse economiche e non ancora no ottenuto apprezzamenti da
(Iacp, Gal, Scuole, sindacati, ascompletamente strutturato per parte di numerosi cittadini i quali,
sociazioni locali) e tutti coloro
supportare le dinamiche informa- fruendo della consegna a domiciche hanno sostenuto l’iniziativa,
tive attivate, l’obiettivo di assicu- lio del giornale, hanno avuto la
garantendo collaborazione fattirare una mera e completa “crona- possibilità di disporre di una “fiva durante tutte le fasi propedeuca” è affidata, oltre che al diretto- nestra” sul Comune per conoscetiche alla formulazione del piano
re responsabile e alla redazione re da vicino tutta l’attività amminifinale”.
del giornale, alla buona volontà strativa svolta.
Il primo cittadino, quindi, condei funzionari che condividono
La distribuzione di questo nuclude: “Gli interventi che saranno
l’importanza di fornire ai cittadini mero de “Il punto”avviene, come
realizzati nell’area, estesa comun quadro esauriente del percor- ogni anno, in prossimità del peplessivamente 34,36 ettari, traso amministrativo compiuto.
riodo natalizio.
sformeranno il quartiere rendenEcco perché l’aver portato
L’occasione, pertanto, mi offre
dolo non più “isolato” rispetto al
avanti con successo “Il punto l’opportunità di esprimere a tutte
resto del centro abitato, ma peramministrativo” costituisce quasi le famiglie vegliesi, a nome della
fettamente integrato e, al conun’impresa.
Giunta e dell’intero Consiglio cotempo, funzionale rispetto alle
Ed è per tale ragione che de- munale, sinceri auguri per un liedinamiche di valorizzazione delle
sidero rinnovare pubblicamente to e sereno Natale e per un ottipotenzialità sociali, culturali ed
un vivo ringraziamento a tutti co- mo nuovo anno 2009.
economiche dell’intera comuniloro che, con il loro impegno,
tà”.
hanno consentito alla nostra coIl sindaco
L’area interessata è compresa
munità di poter disporre di un utiFernando Fai

La graduatoria
provvisoria per
il finanziamento
degli interventi
è stata già
pubblicata
sul Burp
Il sindaco Fernando Fai

tra via Pescara – via Cavalcanti a
sud, via per Monteruga a ovest,
via vicinale Portoncelli a nord (ed
il suo ideale proseguimento lungo il confine meridionale del Cimitero) ed infine via Convento a
Est.
Le principali opere previste
dal Pirp di Veglie, da realizzare
anche con l’intervento dei privati, sono:
• costruzione di due palazzine a
due piani fuori terra, più un piano interrato (i piani interrati saranno destinati a box-garage; i
piani terra a 2 alloggi per disabili e ad ambienti per attività
extra residenziali di servizio al
quartiere; i primi piani, infine, a
4 alloggi di edilizia residenziale
pubblica); le due palazzine saranno dotate di impianti fotovoltaici;
• opere di urbanizzazione primaria (pubblica illuminazione, acqua, manto stradale, ecc.);
• lavori di manutenzione straordinaria dei vecchi alloggi Iacp
delle palazzine di via Istria e di
via Di Vittorio (da realizzare attraverso cofinanziamento dello
Iacp per 200mila euro e del
Comune per 95mila euro);
• bar-ristoro con annessa area
giochi per bambini e anziani
(da realizzare con finanziamento privato di 65mila euro);
• impianto sportivo completo di
2 campetti di calcio, di spogliatoi e servizi igienici (finanziamento, da quantificare, a carico di soggetto privato proprietario dell’area).
•
(Sullo stesso argomento v. articolo
“Pirp e Programma integrato di rigenerazione urbana per Veglie” a pag. 9)
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In primo piano
A

pprovato il regolamento per
la realizzazione di impianti fotovoltaici con potenza fino a 1 megawatt. Il Consiglio comunale,
con deliberazione n. 34 dell’8 luglio 2008, ha deciso di dotarsi di
uno strumento normativo per disciplinare la possibilità d’installare piccole strutture per la produzione di energia pulita, non destinate all’autoconsumo, in zone
agricole e in aree produttive o industriali.
Si tratta di impianti fotovoltaici che, ai sensi della vigente normativa, non sono soggetti al procedimento di “Autorizzazione
unica regionale”, ma soltanto a
Denuncia di Inizio Attività (Dia)
da presentare presso il Comune
in cui l’impianto è previsto.
A tal proposito, nella premessa al nuovo regolamento appro-

Un regolamento contro
il proliferare indiscriminato
di impianti fino a 1 megawatt

Il Consiglio ha stabilito
le regole per il fotovoltaico
nel territorio vegliese
Il regolamento, prima di giungere in Consiglio, è stato preliminarmente esaminato dalla prima
e seconda Commissione consiliare.
Si compone, in tutto, di una
“premessa” e di 10 articoli dedicati rispettivamente a: “Finalità
ed oggetto del regolamento” (art.
1), “Definizioni” (art. 2), “Ambito
di applicazione” (art. 3), “Concorso alla valorizzazione” (art. 4),
“Aree non idonee all’installazione

A carico dell’azienda
proprietaria dell’impianto
è stato previsto un contributo mensile di 1.000
euro a favore del Comune

superiore a 20 Kwp, la cui produzione risulti finalizzata alla produzione di energia
esclusivamente necessaria all’autoconsumo, sia domestico che per le attività
sanitario-assistenziali, commerciali, artigianali e industriali, fatte salve le prescrizioni previste dai
Pannelli fotovoltaici
regolamenti
e
Norme Tecniche
di Attuazione degli strumenti urbanistici. (…).
- art. 4 (concorso
alla valorizzazione)

vato dal Consiglio comunale, viene precisato che “l’Amministrazione, al fine della salvaguardia
in materia di sostegno nel settore agricolo, di cui al D.lgs.
387/2003, ha ritenuto necessario, ove non sussistano piani di
programmazione o specifici regolamenti regionali, dotarsi di
opportuni parametri urbanistici di
controllo, al fine di ovviare al proliferarsi indiscriminato di impianti
fotovoltaici di potenza nominale
fino a 1 megawatt, tanto a tutela
del paesaggio e delle caratteristiche agrarie così come specificato nell’art. 12 comma 7 del D.lgs.
n. 387/03”.
Le nuove regole approvate
dal Consiglio prevedono, fra l’altro, “un contributo di 1.000 euro
mensili, da porsi a carico dell’azienda realizzatrice dell’impianto fotovoltaico, quale ristoro
all’Ente per la riqualificazione
delle aree interessate, a partire
dalla data di effettiva entrata in
funzione dell’impianto e rivalutato in base all’indice Istat”.

(art. 5), “Indici e parametri finalizzati all’insediamento degli impianti in aree tipizzate E agricole
dal vigente Prg” (art. 6), “Procedure di minimizzazione” (art. 7),
“Dismissioni e ripristino dei luoghi” (art. 8), “Pareri e competenze per settori e servizi comunali”
(art. 9), “Documentazione” (art.
10).
Ecco, di seguito, uno stralcio
di alcune norme:

a. I proponenti la
realizzazione di
tutti gli impianti inclusi e non nel
presente regolamento, quindi sia
quelli inferiori a
1Mwp che quelli
superiori, dovranno concorrere alla
valorizzazione e riqualificazione delle
aree territoriali interessate, tramite un
contributo allo sviluppo e all’adeguamento della forestazione ovvero a tutte le
altre misure di compensazione delle criticità ambientali di cui al punto 2.1, lett. A
10 della D.G.R. 35/2007.
b. Gli intestatari dovranno sottoscrivere
apposita convenzione con questa Amministrazione comunale preventivamente al
decorso dei termini previsti dalla procedura DIA, nella quale verranno stabiliti gli
obblighi, le garanzie, i tempi, le modalità
di gestione, ed il contributo di cui al precedente comma a). (…).

- art. 3 (ambito di applicazione)
a. Il presente regolamento si applica agli
impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 Kwp e fino a 1MWp, posti su
edifici industriali e/o collocati a terra internamente a complessi industriali esistenti o da costruire, nonché agli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20
Kwp e fino a 1Mwp, realizzati in zone
classificate “E agricole” dallo strumento
urbanistico vigente.
b. Sono esclusi dal presente regolamento, gli impianti fotovoltaici, soggetti alle
procedure di cui alla “Autorizzazione unica Regionale” (allegato “A” deliberazione
G.R. 35/07) nonché quelli di potenza non

- art. 5 (aree non idonee all’istallazione degli impianti fotovoltaici)
Nella scelta delle aree destinate alla realizzazione di impianti fotovoltaici devono
considerarsi non idonee:
- aree protette regionali istituite ex L.R.
19/97 e aree protette nazionali ex L.
394/91; oasi di protezione ex L.R.
27/98; siti SIC e ZPS ex direttiva
92/43/CEE, direttiva 79/409/CEE e ai
sensi della DGR n. 1022/2005; zone
umide tutelate a livello internazionale
dalla convenzione di Ramsar.(…);
- le aree a pericolosità geomorfologica
PG1, PG2, PG3, così come individuate

nel Piano di Assetto Idrogeologico;
- le aree classificate ad alta pericolosità
idraulica AP, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico;
- zone classificate a rischio R2, R3, R4, ai
sensi del Piano di Assetto Idrogeologico;
- crinali con pendenze superiori al 20%
(così come individuati dallo strato informativo relativo all’orografia del territorio
regionale presente nella relativa Banca
Dati). (…);
- grotte, doline ed altre emergenze geomorfologiche desunte dal PUTT/P e da
altri eventuali censimenti ed elenchi
realizzati da enti pubblici e/o enti di ricerca. (…);
- ambiti Territoriali Estesi (ATE), “A” valore eccezionale e “B” valore rilevante,
dell’adeguamento del PRG al PUTT/P;
- ambiti Territoriali Distinti (ATD) dell’adeguamento del PRG al PUTT/P. (…);
- zone con segnalazione architettonica/
archeologica e zone con vincolo architettonico/archeologico (…).
- art. 6 (indici e parametri finalizzati all’insediamento degli impianti in aree
tipizzate “E agricole” dal vigente
P.R.G.)
1. Al fine di ovviare al proliferarsi indiscriminato di impianti fotovoltaici, tanto a tutela del paesaggio e delle caratteristiche
agrarie, così come specificato nell’ art.
12 comma 7 del D.Lgs 387/2003, gli impianti ricadenti su suoli che risultano tra
loro contigui, ovvero anche se non confinanti tra loro, che risultino inoltre essere
poco distanziati e collocati in una unica
proprietà, si configurano come unico impianto fotovoltaico e pertanto soggetti
alle procedure di cui all’art. 12 del D.Lgs
387/2003 e dall’art. 2 dell’allegato “A”
della D.G.R . 35/2007, che prevede il rilascio dell’autorizzazione unica da parte
della Regione Puglia.
2. L’area di intervento non deve essere
interessata da colture agrarie arboree
pluriennali o di pregio classificate catastalmente in oliveto, vigneto, ortive e
frutteto.
3. L’indice di ingombro dell’impianto da
realizzare rispetto alla superficie occupata, dovrà risultare pari o inferiore al 70%
della superficie totale (…).
4. In deroga al precedente punto 1), per
gli impianti con le caratteristiche ivi descritte, si potrà prescindere dall’attivazione delle procedure di cui al rilascio dell’autorizzazione unica regionale esclusivamente se i proprietari certifichino che
gli impianti, se pur attigui, siano connessi singolarmente alla rete di distribuzione
e per ognuno venga stipulato un contratto individuale. (…).

•
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In primo piano
Via Madonna dei Greci (foto Giovanni Potì)

I

l Responsabile del Settore “Affari generali,
legali e contratti”, con Det. n. 53 del 14 agosto 2008, ha definitivamente aggiudicato i lavori per la “Realizzazione di un’area Mercatale in zona P.E.E.P.”, di cui al Bando di gara
per l’appalto dell’opera, mediante procedura
aperta, stabilito con Det. n. 43/08. Il relativo
progetto definitivo-esecutivo, approvato con
Det. n. 15/08 del Responsabile del Settore
LL.PP., prevede un investimento complessivo di 1.110.000 euro.
Dopo l’espletamento della gara (22 e 24
luglio 2008; plichi esaminati n. 48), i lavori di
che trattasi, dunque, sono stati affidati all’impresa “Luperto Giuseppe dell’erede Angelo
Luperto” di Lecce (ribasso offerto pari al
30,903% sull’importo posto a base di gara di
660.013,48 euro).

Aggiudicati i lavori
per la realizzazione dell’area
mercatale nella zona Peep
di via Madonna dei Greci

I lavori previsti
sono:
• (…) viabilità mq.
5.700 circa, da realizzare con caratteristiche costruttive dal
rilevato di inerti,
massicciata, bynder
e tappetino di usura;
• parcheggi m.
1.120 per un totale
di n. 108 posti compreso n. 6 posti per
diversamente abili;
• verde mq. 189,60 circa, realizzato con terreno vegetale, piantumazione di alberi con
essenze autoctone e perimetro delle aiuole
realizzato con cordoli in pietra;
• area mercatale mq. 7460 circa (per un totale di 104 posti), da realizzare con le caratteristiche costruttive dal rilevato di inerti,
massicciata, bynder;
• edificio servizi mq. 238,80 suddiviso in due
corpi separati da porticato, con altezza fuori terra di mt. 3,70 per un totale di mc.
883,56 da realizzare con struttura in cemento armato e muratura in cemento vibrato. Nell’edificio sono previsti due blocchi di
servizi igienici distinti per sesso oltre ai w.c.
destinati ai diversamente abili, locali (…) da
destinare a presidio di Polizia Municipale,

Gli interventi dovranno essere ultimati entro aprile 2009

Al via i lavori per il miglioramento
idraulico delle vore “Terre nere”
e “Salonara”
Il bacino alluvionale della vora “Salonara”

Aggiudicati i lavori per il “Miglioramento idraulico delle vore
Terre Nere e Salonara, nonché
dei canali immissari”. Il Responsabile del Settore affari generali, legali e contratti, con determinazione n. 49 del 10 luglio 2008,
ha affidato la realizzazione dell’opera alla ditta “Sincos srl”, di
Potenza (ribasso offerto pari al
30,164% sull’importo posto a
base di gara di 328.856,19 euro).
Il progetto esecutivo, approvato con la determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. n. 63 del 16 ottobre
2007, prevede un investimento complessivo di 500.000 euro.
Alla gara, esperita il 26 giugno 2008,
hanno partecipato 22 ditte.

La Consegna dei lavori è stata fatta in
data 22 ottobre 2008. L’opera dovrà essere
ultimata entro il 19 aprile 2009. (Sullo stesso argomento v. articolo “Opere di miglioramento idraulico delle vore naturali… “Il
punto amministrativo”, anno II, n. 3, novembre 2007, pag. 4).

Zona Peep, il cartello
esplicativo dei lavori
(foto Giovanni Potì)

bar e quant’altro l’Amministrazione volesse
allocarvi (…).
La consegna lavori è già avvenuta il 15 settembre scorso. L’ultimazione è prevista per il
14 settembre 2009.
•
(Sullo stesso argomento v. articolo “Finanziata la realizzazione della zona mercatale” – “Il punto amministrativo”, anno II, n. 3, novembre 2007, pag. 6).

Fornitura libri di testo
a.s. 2008/09
Con deliberazione G.C. n. 118 del 2 ottobre 2008 sono stati approvati i criteri,
differenziati per fascia di reddito, per l’assegnazione del contributo economico per
la fornitura dei libri di testo nel corrente
anno scolastico ai sensi della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 27.
Sono pervenute n. 231 domande di
Scuola Media e 279 di Scuola Superiore.
La somma concessa dalla Regione Puglia è stata pari a 48. 348 euro.

Piano diritto
allo studio 2009
Con Deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 28 novembre 2008, è stato
approvato il Piano Comunale per il Diritto
allo Studio anno 2009.
Il Piano per il Diritto allo studio è uno
strumento di programmazione che l’Amministrazione approva ogni anno (art. 5
della L.R. 12.5.1980, n. 42) e trasmette alla Regione Puglia per ottenere i relativi
contributi.
Per il 2009 Veglie ha previsto spese per
488.192 euro (mensa, trasporto scolastico, scuole dell’infanzia non statali e altri
interventi) chiedendo alla Regione complessivamente 244.354 euro.
L’anno scorso, a fronte di una richiesta
di 349.709 euro, il nostro Comune ottenne
da Bari soltanto 60.796 euro (compreso
10.000 euro ad integrazione del contributo
di 24.000 euro concesso nel 2006 per l’acquisto di uno scuolabus). (d.c.)
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La Giunta ha adottato il piano degli
interventi puntando sul completamento
e sulla manutenzione delle strutture esistenti

Il nuovo programma delle opere pubbliche
P

ronto il programma
• “Completamen- co-culturali (imtriennale (2009-2010to lavori di realiz- porto 950mila eu2011) e l’elenco annuazazione di un cen- ro);
le 2009 delle opere
tro per la legalità “• Sistemazione
pubbliche. Il 23 ottobre
mediante la ristrut- sedi varie del
scorso, con atto n. 131,
turazione e l’ade- centro abitato”
la Giunta comunale
guamento dell’edi- (importo 300mila
presieduta dal sindaco
ficio mercato co- euro).
Mercato coperto comunale (foto Giovanni Potì)
Fernando Fai, ai sensi
perto comunale”
“L’Amministradell’art. 128 comma 11 Antonio Cascione
(importo 160mila
del D.lgs. 163/06, ha
2009. E’ del tuteuro);
adottato il piano degli interventi • “Completamento delle opere di
to ovvio – confinalizzato al miglioramento della
clude – che gli
adeguamento ai sensi della
fruibilità del patrimonio immobiinterventi pronormativa sulla sicurezza ed
liare comunale, nonché al comgrammati con
igiene sui luoghi di lavoro e di
pletamento e alla manutenzione
fondi non comuabbattimento delle barriere ardelle infrastrutture urbane ed exnali
saranno
chitettoniche nella scuola metraurbane. Si tratta, naturalmenrealizzati solo a
dia D.I. Negro” (importo 146mite, di una programmazione
condizione di
la euro);
“ideale” la cui effettiva realizza- • “Ampliamento ed adeguamento
poter disporre di
zione, il più delle volte, è condifinanziamenti
a norma dell’Asilo nido comuzionata all’acquisizione dei nespecifici”.
Scuola Media “D. I. Negro” (foto Giovanni Potì)
nale sito in via NaNella delibezioni Unite” (importo 538.024, 37 zione – precisa l’assessore Anto- ra di adozione del piano triennaeuro);
nio Cascione – nel quadro delle le, che dovrà essere affissa al• “Rimozione del- risorse necessarie per la realizza- l’Albo pretorio del Comune per
lo stato di rischio zione dei diversi interventi, ha in- almeno 60 giorni prima della sua
idrogeologico del dicato, fra le altre, le somme che approvazione definitiva, è sottoliterritorio a nord potranno essere disponibili attra- neato che “i progetti preliminari e
dell’abitato (im- verso un impegno diretto del Co- gli studi di fattibilità dei lavori
porto 8.220.000 mune. Quest’ultimo, con mutui previsti nell’elenco annuale vereuro);
della Cassa Depositi e Prestiti, ranno approvati dagli organi
• “Riqualificazio- conta di utilizzare nel triennio competenti entro l’approvazione
ne e mutamento 1.080.000 euro in tutto. Poco da parte del Consiglio comunale
Chiesa della Favana (foto Giovanni Potì)
di destinazione di meno di un terzo di questo im- del programma delle opere pubimmobili comu- porto, cioè 300mila euro, preve- bliche e del bilancio di previsione
cessari contributi statali, regio- nali da destinare ad attività turisti- de di poterlo impegnare già nel 2009”.
•
nali o provinciali. Molte opere
programmate, pertanto, potrebAssegno nucleo familiare
bero non essere avviate nei temAttività motorie in favore
pi stabiliti per mancanza di fondi.
di persone anziane
e assegno maternità
I lavori previsti, nel 2009, superano i 10milioni di euro; quelli nell’intero triennio, invece, ammonL’Amministrazione comunale, visto il grande
Gli articoli 65 e 66 della legge 448/98 riguardano l’erotano a circa 46milioni di euro.
successo
che ha riscosso negli anni scorsi il corgazione di aiuti alle famiglie per sostenere e migliorare le
so
di
ginnastica
dolce rivolto alla terza età e le nuTutti gli interventi inseriti nelcondizioni socio-economiche delle stesse.
merose
richieste
pervenute, con atto deliberativo
l’elenco annuale e triennale suL’assegno al nucleo familiare viene concesso alle fadi
Giunta
n.
137
del
24 novembre 2008, ha ritenuperano, singolarmente, i 100mila
miglie con almeno tre figli minori, mentre l’assegno di mato opportuno confermare l’iniziativa per il 4° anno
euro di investimento (quelli infeternità viene riconosciuto alle madri non lavoratrici che
consecutivo.
riori a tale cifra, invece, dovranno
per l’evento “nascita” non beneficiano di altri sostegni.
Obiettivo è quello di favorire, oltre che le relaessere previsti in sede di stesura
Entrambi gli assegni sono erogati in base al possesso
zioni
sociali della persona anziana, soprattutto il
e approvazione del prossimo bidi specifici requisiti di reddito familiare previsti dalla normantenimento delle capacità motorie e la prevenlancio di previsione).
mativa di riferimento.
zione dei disagi fisici tipici dell’età senile.
Ecco, dunque, le opere proNell’anno 2008 sono pervenute presso questo Ente n.
Il corso si svolgerà, con frequenza bisettima100 richieste relative alla concessione dell’assegno al nugrammate per il 2009:
nale,
nella palestra dell’edificio scolastico “G.
cleo familiare e n. 80 richieste per l’assegno di maternità.
• “Manutenzione ordinaria e straMarconi” a partire dal prossimo mese di gennaio e
Il
termine
ultimo
per
la
presentazione
della
domanda
ordinaria edifici comunali” (imsino a tutto il mese di dicembre 2009 .
per l’assegno al nucleo familiare, relativo all’anno 2008, è
porto 190mila euro);
Per l’iscrizione è richiesto un certificato di idoil
31
gennaio
2009;
l’istanza
per
ottenere
l’assegno
di
ma• “Completamento del restauro e
neità
all’attività fisica rilasciato dal medico di baternità deve essere presentata entro sei mesi dalla nascidella valorizzazione della Chiese.
ta.
sa subdiale della Favana, destiI moduli per le istanze di iscrizione sono dispoPer ogni ulteriore chiarimento, gli interessati possono
nata a sala polivalente per
nibili presso gli uffici dei Servizi Sociali del Comurivolgersi
presso
l’Ufficio
Servizi
Sociali
(ref.
sig.ra
Coneventi culturali” (importo anne (ref. ass. soc. Raffaella Frassanito).
cetta Notarnicola).
nualità 280mila euro);
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Distribuito un opuscolo
informativo sulle attività commerciali
degli associati AscomVeglie

Nasce il primo centro
commerciale naturale
cittadino
L
’Associazione commercianti
“AscomVeglie” ha promosso una
nuova iniziativa per sviluppare un
vero e proprio centro commerciale “naturale”, diffuso nelle vie
e nelle piazze del paese.
Nei giorni scorsi l’iniziativa è
stata pubblicizzata attraverso la
distribuzione capillare (a Veglie,
Salice, Leverano e Porto Cesareo) di un opuscolo informativo
sui prodotti e sulle attività degli
esercizi che aderiscono all’AscomVeglie (“AAFiorista” di
Anna Albano; Bar Meeting – Stazione Agip; Habitat selezione ceramiche; Pulli – porte, finestre e
complementi; “Sarabanda”; Sprity fashion woman; Supermercati
M&G di Greco Luca & C.).
Sulla stessa pubblicazione
viene presentata anche la “Gift
Card” (vedi box a lato).
“La nostra associazione – spiega il presidente
Mauro Pulli – è nata ad ottobre del
2005 in occasione
di un incontro organizzato dall’Assessorato comunale alle Attività
produttive. Attraverso l’assistenza
di “Custodia”, successivamente abbiamo
inoltrato
una pratica di finanziamento alla
Regione Puglia per
promuovere alcune attività per lo sviluppo economico del settore commerciale
cittadino. Una volta avute a disposizione le risorse (44.200 euro, di cui 31.200 rivenienti da
contributo regionale e 13.000 dai
soci dell’Ascom) abbiamo dato
l’avvio al nostro programma di
promozione. La stampa e la diffusione dell’opuscolo fa parte,
appunto, del progetto. Un’altra
nostra iniziativa è stata quella
della creazione di un circuito che
si sviluppa, attraverso la Gift
Card, nei negozi degli affiliati. A
disposizione dei nostri soci, inoltre, c’è anche un portale internet
dove vengono inserite news e
dove ogni commerciante ha la
possibilità di disporre di una vetrina on line. I prossimi progetti

che pres e n t e re mo alla
Regione
riguarderanno la
video sorMarcello Vadacca
veglianza
e altri interventi per la sicurezza
dei negozi. Il nostro obiettivo –
conclude – è quello di creare un
sistema commerciale cittadino
per cercare di contenere la dispersione di acquirenti di Veglie
e dei paesi limitrofi verso i grandi
centri commerciali”.
L’AscomVeglie ha già annunciato, a tal proposito, l’intenzione
di attivarsi, sempre attraverso
l’assistenza di “Custodia”, per
partecipare ai nuovi bandi che la
Regione dovrà pubblicare nei
prossimi mesi per l’utilizzazione
dei finanziamenti
comunitari 20072013.
L’assessore alle
Attività produttive
Marcello Vadacca,
componente del
Consiglio direttivo
dell’associazione,
sottolinea:
“C’è
massima sintonia
fra l’Amministrazione comunale e
gli interessati alla
realizzazione del
progetto. L’auspicio è che all’iniziaMauro Pulli
tiva aderiscano il
maggior numero di
commercianti vegliesi. L’unione
darà sicuramente più forza e incisività all’azione dell’Ascom. Da
parte del Comune – conclude –
c’è la massima disponibilità a
continuare a creare occasioni di
coinvolgimento a beneficio di
tutti i nostri commercianti”.
Nell’opuscolo sono contenute
le istruzioni per diventare esercizio associato Ascom: E’ sufficiente contattare l’associazione
al n. 0832-970116 fissando un
appuntamento; in alternativa, si
può scrivere all’indirizzo e-mail
info@ascomveglie.com o collegarsi direttamente al sito
www.ascomveglie.com e compilare un form di pre-adesione.
Successivamente, compilando il
modulo ufficiale di adesione e

versando la quota annuale (25
euro), il legale rappresentante
dell’azienda riceve una tessera
associativa AscomVeglie valida
per un anno.
Attualmente fanno parte del

Consiglio direttivo dell’associazione: Mauro Pulli (presidente) e
Silvana Verdesca, Marcello Vadacca, Loris Ciccarese, Vanni
Policella e Ivana Quarta (consiglieri).
•

Pro n t a l a

Gift Car d
Che cos’è?
La Gift Card AscomVeglie è
uno strumento creato per
tutti i cittadini che si recano
a fare acquisti nei negozi e nei locali affiliati al circuito.
E’ costituita da un coupon pieghevole e staccabile che rappresenta un vero e proprio “buono acquisto” in denaro utilizzabile
nell’esercizio affiliato da cui è stato emesso e permette di usufruire di una riduzione sul prezzo finale pari al valore indicato.
Ognuno degli esercizi affiliati ha emesso diversi buoni acquisto
con importi differenti tra loro, che attualmente sono in circolazione all’interno dei punti vendita.
Come si ottiene la Gift Card?
Effettuando un primo acquisto di almeno 20 euro in uno dei negozi associati AscomVeglie.
Il cliente, alla cassa, viene invitato a estrarre da una scatola la
sua Gift Card; la scatola contiene tutti i coupon, mescolati tra loro, di tutti gli esercizi affiliati Ascom. Dopo averne pescato uno,
egli compila il modulo staccabile con i propri dati personali e il
consenso alla privacy e lo consegna all’esercente. Dopodichè,
può recarsi sin da subito nel negozio indicato e utilizzare il buono acquisto, come spiegato nel paragrafo che segue.
Come funziona?
Per utilizzare la Gift Card è sufficiente recarsi nel punto vendita
dal quale essa è stata emessa ed effettuare l’acquisto. Per poterne usufruire, il prezzo dell’articolo che si acquista deve essere di
un importo minimo pari al doppio del valore del coupon. Esempio: se ho in mano un coupon Gift Card del valore di 15 euro e
mi reco nel negozio “N” per utilizzarlo, devo comprare merce per
un importo minimo pari a 30 euro. Così, l’esercente mi detrarrà
15 euro dai 30 del prezzo finale; allo stesso modo, se acquisto
per 100 euro, utilizzando il coupon, avrò la riduzione di 15 euro
su 100 euro, e così via.
Per ulteriori informazioni sulla Gift Card consultare l’apposito regolamento disponibile presso tutti gli esercizi che aderiscono all’iniziativa.
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Palazzo dei Celestini
ha affidato l’incarico
all’Università del Salento

L

’Amministrazione provinciale ha
avviato la procedura di verifica di
assoggettabilità a Via (Valutazione
di impatto ambientale) dell’opificio
della Oil Salento previsto in località
“La casa”, presso la struttura dell’ex
pomodorificio dismesso verso la fine degli anni ‘80.
Con deliberazione n. 345 del 7
novembre 2008, la Giunta di Palazzo dei Celestini, dopo aver chiesto
al rettore dell’Università del Salento
la disponibilità ad individuare la
struttura o i docenti da coinvolgere,
ha affidato l’incarico tecnico ai professori Giovanni Zurlino (Disteba),
Luigi Ranieri (Dipartimento di ingegneria dell’innovazione), Antonio Ficarella (Dipartimento di ingegneria
dell’innovazione) e Giampiero Colangelo (Dipartimento di ingegneria
dell’innovazione).
Nella narrativa dell’atto deliberativo della Provincia è descritto il seguente percorso:
• la ditta Oil Salento ha presentato
(alla Provincia), in data 21 luglio
2008, domanda di “autorizzazione
alle emissioni in atmosfera ex art.
269 del D.Lgs. n. 152/06 per l’impianto di produzione e commercializzazione di oli vegetali e nocciolino di sansa, con essiccazione
di sansa, estrazione di oli vegetali
con solventi, deposito di liquidi infiammabili e combustibili” da ubicarsi in Veglie;
• a seguito dell’istruttoria dell’istanza presentata, si è tenuto, in data
8 settembre, un incontro tecnico
presso l’Assessorato all’Ambiente
della Provincia al fine di valutare
ogni possibile miglioria del progetto sotto il profilo ambientale;
• in data 9 settembre, l’Assessore
all’Ambiente ha convocato presso
la Provincia il sindaco di Veglie ed
i sindaci dei Comuni limitrofi che
avevano chiesto espressamente
di partecipare all’iter autorizzativo
del sansificio, al fine di raccogliere ogni loro indicazione;
• in tale sede, i sindaci hanno chiesto alla Provincia che il progetto
sia assoggettato alla V.I.A., anche
nel caso che la procedura non risulti obbligatoria ai sensi della
L.R. n. 11/ 01, poiché tale intervento andrebbe a confliggere con
le attività agrituristiche presenti in
maniera diffusa sul territorio;
• nella Conferenza dei servizi tenutasi il 12 settembre presso la Provincia, la Società Oil Salento ha manifestato la volontà di stralciare dal
progetto originario il processo di
estrazione dell’olio mediante il solvente esano, e di conseguenza anche l’impianto di generazione vapore ed il deposito di esano connessi all’estrazione, al fine di fuga-

Sansificio, la Provincia
ha avviato la procedura
di verifica
di assoggettabilità a V.I.A.
re ogni preoccupazione espressa
dai cittadini nella pubblica assemblea dell’8 settembre presso il
Comune di Veglie;
• la Società ha presentato la suddetta variante al progetto, con nota acquisita al prot. n. 48037 del
19 settembre, richiedendo l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per un impianto di “produzione e commercializzazione di
nocciolino di sansa, con essiccazione di sansa”;
• con nota del 15 ottobre, il presidente della Provincia e l’assessore provinciale all’Ambiente hanno
chiesto al Dirigente del Servizio ri-

ne di verifica di cui all’art. 4, comma 7, della L.R. n. 11/01. (…)
La Oil Salento, è bene ricordarlo,
in data 14 dicembre 2007 (prot. in
entrata 15541) aveva avviato, presso il Comune di Veglie, l’iter amministrativo per il rilascio, da parte del
responsabile del Settore comunale
Urbanistica/Suap, delle autorizzazioni necessarie a realizzare lavori di
adeguamento e ristrutturazione dell’immobile alle esigenze produttive
della nuova azienda. Dopo le varie
fasi istruttorie, è poi scaturito il
provvedimento conclusivo del procedimento unico n. 50 dell’11 agosto 2008 e del permesso di costrui-

L’opificio della Oil Salento

fiuti, scariche ed emissioni (della
Provincia) “in considerazione delle dimensioni dell’impianto di cui
all’oggetto, (…) di attivare la procedura di verifica di assoggettabilità a Via ai sensi dell’art. 4, comma 7 della L.R. n. 11/01”;
• tale procedura è opportuna anche
in considerazione della localizzazione dell’impianto di che trattasi,
che ricade nell’ambito del Parco
del Negroamaro, e comunque, in
un’area a forte vocazione agricola
e con presenza di rilevanti attività
di agriturismo, nonché della soglia
quantitativa di prodotto trattato e
delle conseguenti possibili emissioni;
• in data 16 ottobre, a seguito della
citata nota del 15 ottobre, il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alle emissioni è stato
sospeso per consentire l’attivazio-

re in sanatoria n. 172 dello stesso
giorno, entrambi adottati dal responsabile del Settore comunale
Urbanistica/Suap.
La concessione dell’autorizzazione provinciale alle emissioni in
atmosfera rappresentava, quindi, il
nulla osta finale prima dell’entrata in
funzione dell’impianto.
I due provvedimenti del Settore
comunale Urbanistica/Suap hanno
da subito determinato in paese (ma
anche in altri ambiti) un dibattito sviluppatosi attraverso diverse manifestazioni, riunioni, incontri pubblici e
prese di posizioni da parte di enti,
istituzioni, associazioni, aziende,
partiti e gruppi politici. Nello stesso
periodo, inoltre, è stato costituito un
Comitato denominato “Ambiente
sano”. Il tutto ampiamente riportato
dagli organi di stampa e dalle televisioni locali. Anche per ragioni di

spazio, sarebbe davvero impossibile, in questa sede, effettuare una
sintesi di tutto ciò che è avvenuto
senza correre il rischio di omettere
qualcosa che le parti interessate
potrebbero ritenere importanti.
Per il quadro completo della vicenda riguardante il sansificio, perciò, si rinvia alla raccolta di tutti gli
articoli pubblicati nel periodo luglionovembre, disponibili nei siti internet www.veglienews.it e www.veglieonline.it, nonché ai documenti
ufficiali depositati in Comune (consultabili con le procedure previste
dalla L. 241/90).
Contro i provvedimenti del Settore comunale Urbanistica/Suap,
peraltro, sono stati presentati 6 articolati ricorsi al Tar di Lecce. Il primo
è stato inoltrato da circa 140 cittadini; il secondo dall’Associazione
”Salento Terra d’Arneo”, dalla Masseria “La Duchessa”, dall’Azienda
agrituristica “Torre del Cardo”, dall’Azienda agricola “Casa Porcara”,
dall’Azienda agricola “Memmo Lina” e dall’Agricola “San Giovanni”
di Petito Fabiana e Stefania; il terzo
dai Comuni di Salice, Sandonaci,
San Pancrazio e Guagnano; il quarto (intervento ad adiuvandum) dalle
“Tenute Mater Domini”; il quinto dal
Consorzio di Tutela “Salice Salentino doc”; il sesto (intervento ad adiuvandum) dall’Associazione Consumatori Organizzati.
Per il rigetto di tutti i ricorsi sopra elencati, invece, sono state presentate al Tar di Lecce tre “memorie
di costituzione” altrettanto articolate.
La prima è stata depositata dalla Oil Salento; la seconda dal responsabile del settore comunale
Urbanistica/Suap del Comune di
Veglie; la terza (intervento ad opponendum) dai frantoi oleari “Masseria
Pisanello”, Azienda agricola “Graziuso Vincenza”, azienda “Benegiamo Lucio & Figli srl”, “Agricola Gennaccari di Giuseppe Gennaccari &
C. snc” e Società cooperativa “Agricola Botrugnese”.
Il Tar, in seguito ad un’udienza
preliminare svoltasi ai primi di novembre, sulla vicenda ha ritenuto di
doversi esprimere direttamente nel
merito all’inizio del nuovo anno.
Stando alle notizie pubblicate sui
giornali, questa decisione sarebbe
stata motivata anche dalla presa
d’atto che il sansificio, tenuto conto
dell’attivazione della procedura di
assoggettabilità a Via predisposta
dalla Provincia in vista dell’eventuale nulla osta per l’emissione dei fumi in atmosfera, non può comunque
entrare in funzione senza il completamento dell’iter autorizzativo provinciale.
•
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l Pirp di Veglie è stato incluso nella graduatoria provvisoria di merito
approvata dalla Regione Puglia
(Burp n. 162/08). Siamo al 51° posto, ma prima di Comuni come San
Cesario, Monteroni, Cavallino,
Ugento, San Donato, Corsano, Neviano e persino prima di Otranto.
Graduatoria provvisoria perché viene data per legge la possibilità, ai
tanti Comuni esclusi, di proporre ricorso nei trenta giorni successivi alla pubblicazione. Poi ci sarà la delibera definitiva di approvazione.
Adesso però bisogna andare avanti.
Inutile soffermarsi sul fatto che solo
27 Comuni possono essere finanziati con i fondi impegnati a copertura del Bando regionale relativo ai
Pirp. La Regione Puglia, prima di
approvare la delibera di merito di ottobre, ha messo a punto una precisa strategia per tutti i Pirp che hanno superato l’esame tecnico e sono
stati ritenuti idonei. Infatti, in data 5
agosto 2008, ha adottato la delibera
n. 1510, con la quale ha assunto
l’impegno di fare scorrere la graduatoria completa di tutti i 74 Pirp approvati e di quelli che dovessero essere recuperati dopo l’esame degli
eventuali ricorsi. La copertura economica per questa decisione è stata
trovata nei fondi Fers del sessennio
2007–2013, dopo la discussione democratica avviata, in precedenza,
dalla Regione con le Province. Come si può vedere tutto il mosaico
quadra. E lo dimostra il fatto che altri fondi sono stati nel frattempo già
trovati e “dirottati” sui Pirp, dopo la
loro mancata utilizzazione nel settore per il quale erano stati inizialmente impegnati. E stiamo parlando di
altri 10 milioni di euro – recuperati
dal settore turismo – che si vanno
ad aggiungere ai circa 84 impegnati
sin dall’inizio per i Pirp; e altri fondi
ancora potrebbero rendersi disponibili, strada facendo. Quello che conta, per il Comune di Veglie e per i
suoi cittadini, è la dichiarazione resa, in tutte le sedi in cui prende la
parola, dall’assessore regionale all’Urbanistica e alla edilizia residenziale pubblica Angela Barbanente, a
proposito dei Pirp. Recuperando e
riassumendo il senso delle sue affermazioni, viene fuori il concetto
che lo sforzo messo in atto da parte
dei 74 comuni che hanno visto approvato il loro Pirp, ma anche da
quelli esclusi per motivi tecnici e
procedurali previsti nel bando specifico, fa sì che non debba andare
sprecato questo lavoro, esaminato e
valutato da una commissione regionale e pronto per la cantierizzazione. D’altronde, se uno solo dei privati che ha partecipato al programma Pirp di Veglie, volesse realizzare
da subito le opere previste a suo to-

tale carico, dovrebbe
solo comunicarlo al Comune; il Sindaco firmerebbe l’accordo di programma con la Regione
e il Pirp diventerebbe
subito operativo, innescando, naturalmente,
le procedure di variante

Palazzine dello Iacp (foto Giovanni Potì)

Pirp e Programma
integrato di rigenerazione
urbana per Veglie
al Prg, perché il Pirp deve tornare in
Consiglio comunale per l’approvazione definitiva. Quello che serviva a
Veglie era incamerare l’approvazione del Pirp: e l’ha ottenuta. Adesso,
a stretto “giro di posta”, anche i 2
milioni di euro spettanti al Comune
di Veglie, verranno cantierizzati. Una
parte di essi hanno una data certa
da rispettare: sono i 200.000 euro
impegnati dallo Iacp, partner del
Comune di Veglie nel Pirp approvato, che serviranno a ridare funzionalità alle palazzine di via Isonzo e che
vanno appaltati entro aprile del
2009. A tali risorse della Regione,
che costituiscono una parte del piano casa, finalizzato all’implementamento dei Pirp, il Comune aggiungerà, come da convenzione sottoscritta col partner, altri 95.080,80
euro presi dal suo bilancio per completare l’intervento sulle case Iacp.
E il recupero dei quartieri degradati,
centro storico compreso, non si ferma. Martedì 21 ottobre scorso il sindaco Fernando Fai ha incontrato il
commissario dello Iacp, dottoressa
Lupo. Accompagnato dal tecnico
del suo staff, ha candidato Veglie
per concorrere al Bando di gara per
l’accesso ai finanziamenti per il Pro-

gramma integrato di rigenerazione
urbana (P.I.R.U.), che può immettere sul mercato-casa alloggi a canone sostenibile. Se tale gara, indetta
dalla Regione il 4 settembre, avrà
successo, come già sperimentato
per il Pirp, Veglie potrà disporre presto di alloggi per giovani coppie e
anziani a canone accessibile, ridotto
del 30% rispetto a quello praticato
dallo Iacp oggi. Ma non solo: potrà
realizzare i servizi che mancano,
specialmente quelli che offrono forme di aggregazione e socializzazione; potrà entrare nei vicoli bellissimi
del centro antico, completarli con i
sottoservizi mancanti, pavimentarli,
sistemare angoli di verde e trasformarli in “paesaggi” ricercati dai cittadini vegliesi e dai tanti turisti che
arrivano in città, specialmente
d’estate. Una cosa va subito detta:
questa volta il Comune ce la deve
mettere tutta per ricercare e individuare operatori privati che si affianchino all’Ente pubblico, come disciplinato dal bando. Che, a dire il vero, si attaglia di più e meglio ai Comuni capoluogo, e comunque ai
grossi centri, dove consorzi di cooperative dialogano già oggi con la
domanda di questo tipo di edilizia

Si è dimessa l’assessore esterno
al Personale e alla Sanità
L’esterna Maria Calcagnile ha rassegnato le dimissioni dalla carica di
assessore al Personale e alla Sanità. La decisione, comunicata al sindaco
Fernando Fai con lettera dell’8 settembre scorso (prot. in entrata 11466 dello stesso giorno), è maturata nell’ambito della vicenda relativa al sansificio.
L’ex assessore ha preso le distanze dall’opificio lamentando di “non essere stata mai informata”. A tale posizione l’interessata ha anche aggiunto la
seguente motivazione personale: “gli impegni lavorativi non consentono di
espletare pienamente le funzioni assegnatele”. Calcagnile, di professione
ostetrica, fu nominata assessore esterno dal sindaco Fai alla fine di ottobre
2005. Le deleghe alla Sanità e al Personale, dopo le dimissioni di Calcagnile, non sono state attribuite a nuovi assessori. I due Settori, pertanto, attualmente sono gestiti direttamente dal primo cittadino.

sociale di cui “la
città”, con le
sue esasperate
contraddizioni,
non può fare a
meno. Adesso
va programmata una manifestazione per incontrare i cittadini del quartiere San
Francesco – quello interessato dal
Pirp – nel loro contesto residenziale;
vanno ringraziati perché, grazie alla
loro sentita partecipazione, il Pirp ha
superato la prova ed è stato finanziato. Così il quartiere rinascerà o,
forse, nascerà veramente come entità urbana, per la prima volta. E,
con loro, vanno ringraziati tutti i partners pubblici e privati che si sono
impegnati per la riuscita del Pirp: il
Gal Terra d’Arneo, i signori Maria
Alemanno e Leopoldo Russo; e tutti
i frontisti dello stradone che collega
la via per Monteruga a quella del Cimitero. Loro non ebbero dubbi e
sottoscrissero subito l’atto di cessione gratuita e volontaria delle fasce di loro proprietà, che permetterà di trasformare quell’arteria in un
viale alberato di collegamento e al
quale si agganciano, a spina, le tante stradine private a ridosso delle
quali sono sorte, nel tempo, tante
case auto-costruite. E ancora le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil
(quest’ultima, in particolare, ha prodotto una relazione scientifica sull’area obiettivo), la Parrocchia del
quartiere e gli scouts che, durante la
fase di elaborazione del Piano, hanno dato vita ad un “campo” in quell’area, in una domenica fredda e
ventosa, ma che ha prodotto un così valido risultato di proposta e partecipazione; e poi ancora Veglie
News, che ha messo a disposizione
della iniziativa Pirp il suo sito, con
un forum aperto a tutti e ha realizzato, alla fine del percorso, un filmato
molto apprezzato inviato a Bari, alla
Regione. E infine gli Uffici comunali
che hanno contributo a estrarre dati
statistici – anagrafe e stato civile – e
stato della scolarità.
•
a cura dell’arch. Salvatore Favale
(dello staff del sindaco)
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Cronache amministrative
Avviati nuovi servizi previsti
dal Piano sociale di zona
“Tutti i colori del sole”
È

Maurizio Spagnolo

operativo, ormai da alcuni
mesi, il “Servizio di Assistenza
Domiciliare Integrata”, attivato
nel territorio dell’Ambito e curato, nell’organizzazione e nella gestione, dalla Cooperativa sociale
CSS arl di Isernia, affidataria del
servizio .
Aumentano, con questo, le risorse del territorio in favore dei
soggetti in condizione di non autosufficienza o ridotta autosufficienza temporanea, caratterizzati da condizioni critiche e da bisogni complessi che richiedono
contemporaneamente prestazioni sanitarie e socio-assistenziali.
“L’Assistenza domiciliare integrata – spiega l’assessore ai

Servizi sociali Maurizio Spagnolo
- si caratterizza proprio per l’integrazione degli interventi sanitari
e socio-assistenziali, erogati al
domicilio dell’utente, al fine di
evitarne l’istituzionalizzazione, limitarne il ricovero ospedaliero
per i tempi necessari alla cura
dell’acuzie, ridurre i rischi della
perdita totale o aggravamento
delle residue capacità intellettive
e fisiche, nonché di attivare una
modalità d’intervento incentrata
sul lavoro d’equipe con l’obiettivo di realizzare l’effettiva integrazione delle prestazioni”.
L’erogazione del Servizio ADI
si sviluppa secondo piani di intervento individualizzati, pro-

grammati dall’U.V.M. (Unità di
Valutazione Multidimensionale),
previa segnalazione o richiesta
del medico di medicina generale e/o del Servizio Sociale, tenendo conto dei bisogni, delle
aspettative e priorità del paziente
e dei suoi familiari, delle sue menomazioni, disabilità e soprattutto delle abilità residue e recuperabili oltre che dei fattori ambientali, contestuali, personali e familiari.
Tale servizio è rivolto in particolar modo a pazienti che si trovino nelle seguenti condizioni:
• affetti da patologie acute temporaneamente invalidanti trattabili a domicilio;

Centro per la famiglia e
Servizio di educativa domiciliare
Sono state ultimate le procedure di affidamento dei Servizi previsti nell’Area delle responsabilità familiari del Piano Sociale di Zona “Tutti i
colori del sole”. Saranno attivati, a breve, il Servizio di educativa domiciliare per minori ed il Centro per la famiglia, con un impiego di risorse economiche pari a 205.721,81 euro.
Entrambi i servizi, affidati nella gestione alla
coop. “Comunità San Francesco”, prevedono
l’attivazione di risorse in favore della famiglia, attraverso l’intervento di due equipe di esperti (assistenti sociali, psicologi ed educatori professionali), che cureranno la realizzazione delle attività
previste.
Il Centro per la famiglia, in particolare, avrà
sede nel Comune di Squinzano e sarà a disposizione delle famiglie residenti nei Comuni dell’Ambito.
Nella struttura verranno svolte attività finalizzate sia a promuovere il benessere della famiglia,
che a mediare nelle situazioni di criticità: si mirerà infatti a sostenere le famiglie nelle funzioni di
cura, valorizzando le risorse individuali, genitoriali e familiari, mentre, in presenza di conflittualità di
coppia, si opererà cercando di attenuare e se
possibile risolvere il conflitto, o di riorganizzare le
relazioni familiari in vista o in seguito alla separazione o al divorzio.
Particolare attenzione sarà dedicata alla promozione dell’istituto dell’affidamento familiare e
dell’adozione, nonché alla promozione della diffusione della cultura della prevenzione dell’abuso e
del maltrattamento. Saranno organizzati, in proposito, incontri con/tra famiglie, dibattiti a tema
realizzati con l’ausilio di personale specializzato,
percorsi formativi rivolti a famiglie, con operatori

del Terzo Settore e personale docente per la diffusione dell’affido familiare e dell’adozione, nonché sessioni di sensibilizzazione e formazione sui
temi dell’abuso e maltrattamento, realizzati da
personale esperto.
All’interno della struttura sarà curata, inoltre,
la creazione e gestione di una Banca dati e di un
Osservatorio a livello di ambito sull’affido e sull’adozione, nonché l’organizzazione di iniziative di
informazione e sensibilizzazione sul tema, in collaborazione con servizi ed istituzioni del territorio,
anche attraverso la produzione e diffusione di
specifico materiale (opuscoli, depliant, ecc.).
Il Servizio di educativa domiciliare, invece,
sarà rivolto ai minori e loro famiglie residenti nei
Comuni dell’Ambito territoriale di Campi Salentina
che si trovano in una situazione di “rischio educativo” individuati dai Servizi sociali territoriali.
Saranno realizzate attività mirate a tutelare il
diritto del minore a vivere, crescere ed essere
educato nell’ambito della propria famiglia, anche
attraverso il sostegno dei ruoli genitoriali al suo
interno ed al miglioramento delle dinamiche familiari.
Anche fuori dal contesto familiare, saranno attivati interventi finalizzati a sostenere i minori nell’acquisizione di competenze cognitive e relazionali, nonché a sensibilizzare la rete naturale e
quella informale alla collaborazione nelle situazioni di disagio vissute dai minori, in un’ottica di reale interazione del loro contesto di vita, rivolta sia
alla promozione della rete dei servizi socio-educativi ed al suo consolidamento nei confronti della famiglia, che al coinvolgimento della comunità
locale nel progetto educativo personalizzato.
(s.c.)
•

• pazienti in dimissione socio-sanitaria protetta da reparti ospedalieri;
• con patologie oncologiche in
fase avanzata;
• con patologie in fase terminale.
Per la realizzazione di tale
Servizio, che avrà la durata di 18
mesi, verranno utilizzate risorse
economiche pari a € 202.800,00,
che serviranno ad assicurare oltre 13.000 ore di assistenza integrata ai cittadini residenti nell’Ambito territoriale (Campi, Veglie, Salice, Guagnano, Carmiano, Novoli, Squinzano e Trepuzzi)
destinatari dell’intervento.
•
a cura dell’ass. soc. Simonetta Calasso

Attività contro le
tossicodipendenze
Saranno realizzati dalla Cooperativa
Sociale Arcobaleno, i progetti finalizzati al
contrasto delle tossicodipendenze ed altri
fenomeni di dipendenza patologica, a valere sulle risorse destinate all’area prioritaria del Piano di Zona 2005-2007 “Tutti i
colori del sole”.

Al fine di sostenere i soggetti coinvolti
nel percorso di recupero, facilitandone
l’inserimento lavorativo, l’apprendimento
professionale e l’inserimento sociale, saranno realizzati tirocini formativi e percorsi
di formazione professionale.
Particolare attenzione sarà dedicata alla prevenzione delle dipendenze, attraverso attività di sensibilizzazione rivolte ai ragazzi rispetto ai comportamenti a rischio e
a stili di vita dannosi per la salute, nonché
con attività rivolte alle famiglie per fornire
strumenti utili alla rilevazione dei segnali di
disagio.
Le risorse economiche destinate alla
realizzazione dei suddetti interventi, ammontano a 96.574,80 euro. (s.c.)
•
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Attribuzione della
ronache amministrative Prima dote, per i nuovi
nati, a famiglie con
PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE
minori 0-36 mesi
“INCONTRARE PER EDUCARE”

S

arà avviato a breve il Progetto di
Servizio Civile “Incontrare per educare”, approvato dalla Regione Puglia, che vedrà coinvolti i Comuni di
Carmiano, Ente capofila, Copertino
e Veglie, in collaborazione con l’Associazione “Boys in the world” –
Onlus - di Nardò (LE).
In attuazione del bando dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile
per la selezione di n. 1.134 volontari da avviare al servizio nell’anno
2008 nei progetti di servizio civile in
Puglia, ai sensi della legge 6 marzo
2001 n. 64 e del decreto legislativo
5 aprile 2002 n. 77, sono stati selezionati i 22 volontari che, nelle sedi
di attuazione del Progetto e per la
durata di dodici mesi, saranno impegnati in attività di animazione del
territorio in favore di minori.
“Il Progetto Incontrare per educare - ricorda l’assessore ai Servizi
sociali Maurizio Spagnolo - prevede
l’attivazione di interventi in grado di
contrastare il fenomeno della devianza minorile e ridurre il numero
dei minori a rischio, attraverso un

servizio di educativa territoriale che
trasformi i luoghi quotidiani frequentati dai ragazzi, i loro contesti
di vita, in laboratori preferenziali dove sviluppare percorsi educativi e
riabilitativi”.
Sono previste attività mirate ad
incentivare le abilità sociali, la comunicazione all’interno dei gruppi
naturali, l’appartenenza territoriale
dei ragazzi, anche attraverso esperienze di progettazione partecipata
dell’arredo urbano e di tutela dell’ambiente, coinvolgendo le diverse
agenzie educative che ruotano intorno ai bambini.
I volontari impegnati nel progetto saranno così distribuiti nelle diverse sedi di attuazione: Comune di
Carmiano, n. 6 volontari; Comune di
Copertino, n. 6 volontari; Comune
di Veglie, n. 6 volontari; Associazione “Boys in the world” – Onlus –
Nardò, n. 4 volontari.
Ai volontari in servizio civile sarà
riconosciuto un assegno mensile di
433,80 euro. (s.c.)
•

Conclusa la prima annualità
del Progetto Pit 8
Si è conclusa la prima annualità di attuazione del “Patto per l’inclusione sociale, la legalità e la sicurezza dell’area jonico-salentina”
( in attuazione del protocollo d’intesa sottoscritto tra il Comune di
Lecce, l’Ufficio Unico del PIT8 ed
i Comuni capofila degli Ambiti Territoriali di Campi Salentina, Galatina, Lecce e Nardò), che ha visto la
realizzazione di tirocini formativi
presso Aziende del settore agroalimentare/ambiente, operative nei
territori degli otto Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale di
Campi Salentina.
L’intervento, interamente gestito dal Comune di Veglie come
previsto dal Coordinamento istituzionale con Deliberazione n. 3 del
18 ottobre 2007, è stato realizzato
in diverse fasi: organizzazione e
attuazione degli interventi programmati, coordinamento dei soggetti pubblici e privati coinvolti,
monitoraggio e verifica degli interventi, nonché gestione delle risorse economiche assegnate e rendicontazione delle stesse.

I tirocini, rivolti a soggetti svantaggiati, preventivamente selezionati, al fine di promuoverne l’inclusione sociale, hanno interessato n. 7 aziende e n. 9 tirocinanti,
rappresentando per alcuni beneficiari, un’opportunità di inserimento lavorativo, attraverso il perseguimento degli obiettivi indicati
nel Progetto di tirocinio formativo
e di orientamento. Il conseguimento dei risultati positivi ottenuti, ha permesso di dare prosecuzione per altri sei mesi agli interventi attivati per il primo semestre. La scadenza del Progetto,
prevista per il 31 ottobre scorso,
è stata prorogata dalla Regione
Puglia alla data del 31 luglio
2009. Ciò permetterà di utilizzare
per ulteriori nove mesi i finanziamenti assegnati all’Ambito di
Campi, pari ad 160.980 euro totali, di cui 119.400 euro finanziati
con risorse Delibera Cipe
26/2003 e 41.580 euro quale cofinanziamento dell’Ambito a valere
sulle risorse del Fnps, annualità
2004. (s.c.)
•

L’Ufficio di Piano ha approvato, con Deliberazione n.
12 del 9/11/08, la graduatoria parziale dei beneficiari del
contributo regionale relativo alla “Prima dote per i nuovi
nati a famiglie con minori 0-36 mesi”, destinato a promuovere l’accesso ai servizi per la prima infanzia, concorrendo alla spesa connessa alla crescita e alla prima
educazione del minore, quale concreta leva per la conciliazione dei tempi di vita e lavoro delle famiglie.
Hanno ricevuto le comunicazioni relative alla liquidazione del contributo spettante, n. 33 cittadini beneficiari, di cui n. 10 residenti nel Comune di Veglie, posizionatisi utilmente nella graduatoria unica di Ambito, con punteggio da 85 a 78.
Gli Uffici di Servizio sociale dei Comuni dall’Ambito
stanno provvedendo ad espletare le procedure di controllo relative alle successive istanze che hanno conseguito il punteggio da 77 a 74, per le quali si redigerà successivamente la graduatoria sino alla concorrenza delle
risorse finanziarie disponibili. L’ammontare dell’assegno
erogato alle famiglie è determinato in relazione ai parametri previsti dal Bando, in misura non superiore a 200
euro mensili e per la durata massima di 12 mesi. (s.c.) •

Piano di sviluppo rurale regionale,
il Comune si è impegnato
ad aderire al Gruppo di Azione Locale
Assunto l’impegno di aderire
al Gruppo di Azione Locale “Terra d’Arneo” per la partecipazione al Piano di sviluppo rurale
2007-2013 (asse IV Leader) della Regione Puglia. Quest’ultima,
sul Burp n. 166 del 23 ottobre

“Terra d’Arneo”, agenzia attiva
nel settore della progettazione
ed attuazione di programmi e
progetti per lo sviluppo locale,
sarà quello di presentare una
proposta alla Regione per attuare interventi a favore dei territori

La sede del Gal (foto Giovanni Potì)

2008, ha già pubblicato il relativo avviso pubblico per la prima
fase di selezione dei Documenti
strategici territoriali presentati
da parteneriati pubblico-privati
che intendono candidarsi all’attuazione della misura con fondi
della Comunità europea. Il Comune di Veglie, dunque, ha approvato uno schema di Protocollo di intesa, da sottoscrivere
con il Gal, con delibera di G.C.
n. 142 del 27 novembre 2008.
Compito del Gruppo di Azione

dei Comuni di Campi Salentina,
Carmiano, Copertino, Guagnano, Leverano, Nardò, Porto Cesareo, Salice Salentino e Veglie.
L’Amministrazione comunale
“si è impegnata, in caso di superamento della prima fase della selezione regionale, a partecipare all’aumento di capitale del
Gal e alla sottoscrizione di quote del capitale sociale del valore
complessivo di 100 euro, secondo le procedure previste dalle
normative vigenti”.
•
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Cronache amministrative
Piano Urbanistico Generale
e Sit in cantiere,
l’Ufficio di Piano va avanti
Veduta aerea del centro abitato

N

el precedente numero de Il
punto amministrativo (anno III,
nn. 1-2, marzo-luglio 2008) vi
avevamo detto che era stato ufficializzato il concorso per selezionare i tecnici esterni che dovevano collaborare col Comune
per l’elaborazione del nuovo
Pug. A novembre, esattamente
in data 14, è stata pubblicata la
determina n. 384 del direttore
generale del Comune, dott. Pierluigi Cannazza, coordinatore unico dell’Ufficio del Piano, con la
quale viene affidato l’incarico per
la redazione del Pug. Adesso riprende, operativamente, la consultazione dei cittadini; infatti era
stata già avviata, ancor prima di
individuare il progettista, con 2
assemblee: quella generale,
aperta a tutti i cittadini, e quella specifica con
i tecnici locali. Il concetto, che più di tutti va
tenuto presente, è quello della partecipazione, perché si attui la condivisione degli elementi cosiddetti strutturali e/o invarianti, da
porre a base dello studio urbanistico. Ci sono infatti alcune conoscenze, alcuni fatti fisici e/o culturali, economici ecc., riguardanti il
territorio, che non possono che essere condivisi e che, come tali, appartengono al patrimonio dei cittadini, più che all’armamentario
tecnico del progettista. Nessuno, meglio dei
cittadini attivi, può sapere se in una certa zona è meglio produrre vino anziché grano: o
forse è meglio abbandonare la coltivazione
agricola, perché povera, e pensare ad un uso
diverso del suolo. Sarà cura del tecnico, successivamente, dopo avere raccolto tutte
queste informazioni, passarle al vaglio e alla
verifica con quanto già previsto da piani sovracomunali o sovraordinati, a partire dal piano provinciale - Ptcp - approvato di recente;
o contenuti in altre previsioni regionali - si
pensi solo alla Autorità di Bacino - AdB - cui
da tempo si è rivolto il Comune di Veglie per
mitigare e, nel tempo, annullare i disastri provocati dagli allagamenti alluvionali subiti negli anni passati. Alla fine del percorso ci saranno, poi, le scelte che riguarderanno specificatamente le Giunte amministrative in carica, relativamente al periodo del loro mandato. Insomma l’urbanistica ha voltato pagina, in Puglia come in quasi tutte le regioni
d’Italia, ancor prima che venga varata, a livello nazionale, la tanto attesa nuova legge urbanistica. Nessuno può più pensare di garantirsi, col nuovo Pug, una zona residenziale di espansione (suoli edificabili da vendere,
tanto per capirci) da tenere in serbo nel proprio salvadanaio, a piacimento, per 30 anni e

oltre e da usare quando e se si vuole. Il paese si deve sviluppare in modo armonioso,
senza salti, fratture, “terre di nessuno”. E
questo principio è contenuto nelle leggi e circolari regionali, non fa parte del libro dei sogni, ma della realtà fattuale. Occorre solo
che, a dibattito aperto, i cittadini si facciano
avanti e dicano ciò che pensano. Il Comune
ha fatto la sua parte: ora tocca ai cittadini.
E per fornire la verifica della volontà del
fare, che ha animato questo settore gestito
dall’Ufficio del Piano, va comunicata un’altra
iniziativa. Sempre nel precedente numero del
giornale, si dava conto di una gara regionale
alla quale Veglie aveva partecipato, per “sperimentare le istruzioni tecniche per la informatizzazione del Pug, nell’ambito del sistema
informativo regionale - Sit regionale”. Anzitutto diciamo che Veglie è tra i 43 comuni pugliesi risultati vincitori e destinatario di un finanziamento di 12.000 euro per operare in tal
senso. La convenzione tra Comune di Veglie,
Regione Puglia e Tecnolopis Casta s.c.r.l. è
stata sottoscritta in data 11 settembre 2008.
Subito dopo è partita la gara per la individuazione del professionista e/o società, esperta
nella implementazione di sistemi Sit. Operazione conclusa il giorno 3 novembre con la
sottoscrizione della convenzione tra il Comune, rappresentato dal dott. Cannazza e l’ing.
Maria Giuseppa Angelini che opera presso il
Politecnico di Taranto. Ciò significa che, alla
fine del percorso progettuale relativo a tutta
la cartografia urbanistica esistente e che servirà da base per la stesura del Pug, le carte
urbanistiche georeferenziate daranno risposte univoche a chiunque le vorrà richiedere.
Non ci saranno più forme grosso modo quadrangolari, riportate nel vecchio Prg disegnato su base cartacea che, a livello di appro-

fondimento esecutivo, possano essere interpretate più
come un rettangolo che come un quadrato. E di seguito interminabili riunioni per
relazionare; e poi le verifiche
all’ufficio regionale decentrato di Lecce; e poi quelle a
Bari. Un tasto da premere
sulla tastiera di un computer
e tutto apparirà sul monitor
dei professionisti e degli enti preposti al controllo: controllo automatico, senza
possibilità di errore. E le liti
tra i confinanti per difendere
un millimetro cartaceo che,
a certe scale grafiche tipiche dei vari livelli di pianificazione, corrisponde a 1 o a
10 metri di terreno residenziale o stradale? Non ci saranno più. Ogni
nuova costruzione, privata o pubblica, potrà
essere individuata da chi ha interesse e si attrezzerà per farlo, attraverso le immagini satellitari, istante per istante. Si è avuto già un
incontro di verifica del lavoro fin qui svolto a
Tecnopolis, sede del Csata, con l’ingegnere
incaricato della progettazione e il tecnico
dell’ ufficio di Piano incaricato per seguire da
vicino i vari passaggi e garantire che le scadenze rigide fissate nella convenzione regionale vengano rispettate. Il 30 marzo 2009
verrà consegnato il lavoro conclusivo. Da subito, però, la stesura dei primi atti del Pug seguirà il nuovo corso con la speranza che, al
momento dell’adozione del nuovo strumento
urbanistico generale, anche le nuove carte
del Catasto, secondo accordi assunti a livello regionale, saranno immesse tutte in un sistema informatizzato coerente e omogeneo
col Pug e, quindi, reso in ambiente Sit. Ci
conforta sapere che, Puglia restante a parte,
gli uffici del Catasto della provincia di Lecce
sono già pronti. Unica nota sconfortante, che
fornisce maggiore consapevolezza del lavoro
svolto dal Comune di Veglie è che, su 43 Comuni vincitori del Bando, solo una ventina si
sono mossi con i tempi previsti e scanditi nel
bando stesso. Gli altri stanno accumulando
notevoli ritardi. In compenso si rivolgono alle
strutture del Csata, convenzionate con la Regione per il passaggio al sistema Sit, anche
alcuni Comuni esclusi dal bando o che non vi
avevano partecipato. Ce lo hanno comunicato nell’incontro avuto e noi, con una punta di
orgoglio, lo comunichiamo a tecnici e cittadini vegliesi.
•
a cura dell’arch. Salvatore Favale
(Ufficio di Piano di Veglie)

Il punto 12-2008

17-12-2008

14:06

Pagina 13

13

novembre 2008

Cronache amministrative

L’asilo nido comunale (foto Giovanni Potì)

Presentato alla Regione
un progetto contro il rischio
idrogeologico del territorio

R

ischio idrogeologico: presentato all’Autorità di Bacino
della Puglia un progetto preliminare per la sistemazione idraulica del territorio a nord dell’abitato. L’elaborato tecnico, predisposto dall’Ufficio tecnico comunale in collaborazione con
un professionista esterno, è
stato approvato con delibera di
Giunta n. 122 del 23 ottobre
2008 e poi trasmesso alla Regione con nota prot. 13937 del
28 ottobre successivo. L’intervento previsto, se finanziato,
comporterà un investimento
pari a 8.220.000 euro.
Nella premessa della relazione tecnica allegata al progetto
viene precisato:
La città di Veglie è situata in
corrispondenza di un vasto bacino endoreico comprendente
anche la parte meridionale del
territorio di Salice e la parte settentrionale del Comune di Leve-

rano, dove le uniche vie possibili per l’evacuazione delle acque
meteoriche sono rappresentate
dall’infiltrazione nel sottosuolo,
sia areale che concentrata in
corrispondenza degli inghiottitoi
carsici. E’ evidente che in tale
contesto idrogeologico, gli
eventi piovosi più significativi
provocano l’allagamento delle
aree più depresse e pertanto
l’Autorità di Bacino della Regione Puglia, ha giustamente perimetrato come “ad alta probabilità di allagamento” due aree situate immediatamente a ridosso
della periferia settentrionale e
meridionale della città. Il presente progetto preliminare si propone di intervenire nella parte settentrionale del territorio, con la
realizzazione di alcune opere in
grado di ridurre con il primo
stralcio, o eliminare con il secondo, le aree soggette a rischio
idrogeologico di allagamento. •

Istituita la Commissione
di controllo
sulla mensa scolastica
L’Amministrazione Comunale, con atto di Giunta n. 127
del 23 ottobre 2008, nell’ambito del servizio di refezione
scolastica nella scuola dell’infanzia, ha istituito la “Commissione mensa”.
Fanno parte dell’organismo:
- un rappresentante dei genitori e un rappresentante del
corpo insegnanti per ognuno dei plessi dove si svolge
la refezione;
- un medico designato dalla
Asl;
- l’Assessore alla P.I.;
- il Responsabile del Servizio
scolastico o suo delegato.
Scopo della Commissione
mensa è quello di contribuire
al miglioramento della qualità
del servizio offerto, anche con
l’attivazione di fasi di controllo. Ha ruolo consultivo sulle
tematiche inerenti il servizio di
refezione scolastica. Collabora, inoltre, con l’Amministrazione comunale e con i Servi-

zi della Asl per la promozione
di programmi, attività, gruppi
di lavoro, tesi a sviluppare
un’educazione alimentare e
nutrizionale. La Commissione,
infine, promuove iniziative finalizzate al miglioramento del
servizio di ristorazione scolastica nel suo complesso.
Nel dettaglio, la Commissione, ha i seguenti compiti:
- collegamento tra cittadini
interessati e Amministrazione comunale;
- attivazione di percorsi didattico-educativi di educazione
alimentare;
- proposte di variazione del
menù scolastico;
- monitoraggio sull’accettabilità del pasto;
- promozione delle istanze
provenienti dalla cittadinanza.
Per l’anno scolastico in
corso, i Dirigenti Scolastici
hanno già comunicato i nominativi dei genitori e dei docenti.

Un progetto per l’ampliamento
e adeguamento
dell’Asilo nido comunale
Predisposto un progetto per l’ampliamento e l’adeguamento alle
norme vigenti dell’Asilo comunale di via Nazioni unite. L’elaborato
tecnico, approvato dalla Giunta con atto n. 97 del 31 luglio 2008, è
stato definito per la partecipazione all’avviso regionale pubblicato sul
Bollettino ufficiale della Puglia n. 65 del 23 aprile 2008 (finanziamento di Asili nido comunali). L’importo complessivo degli interventi previsti ammontano a 548.024,37 euro.
La proposta progettuale, redatta dall’ingegnere Vincenzo Gigli, fra
l’altro prevede di incrementare la disponibilità di accoglienza di minori da 0 a 36 mesi e di migliorare le caratteristiche strutturali dell’offerta, sì da coprire la domanda di servizi rilevata sul territorio nel rispetto dei parametri indicati dal regolamento regionale n. 4/2007 per la tipologia di struttura socio-assistenziale per l’infanzia.
•

CONCORSO
PER UN POSTO
DI GEOMETRA

Cosimo Mangia

I Circolo:
componente genitori: Patrizia
Scazzi e Maria Nadia Quarta;
componente docenti: Vilma
Caragnulo e Rosalba Invidia.
II Circolo:
componente genitori: Giovanni Calcagnile e Giovanna
Mauro;
componente docenti: Diana
Guerrieri e Antonella Quarta.
“Con l’ausilio di questa nuova
Commissione – dice l’assessore alla Pubblica istruzione
Cosimo Mangia – le mense
scolastiche potranno essere
costantemente monitorate,
anche al fine di poter apportare ogni eventuale miglioramento alla qualità del servizio
offerto. Sin d’ora – conclude –
esprimo il più vivo ringraziamento ai docenti, ai genitori,
al rappresentate della Asl e ai
funzionari comunali che fanno
parte dell’organismo”.
•
A cura di Donatella Centonze

E’ stato bandito concorso pubblico
per la copertura di n. 1 posto vacante di Istruttore tecnico (Geometra).
Alla scadenza del termine di pubblicazione del bando sono pervenute
58 domande.

ASSUNTO
IL NUOVO TECNICO
COMUNALE
È stata portata a termine, da parte dell’apposita Commissione giudicatrice, la procedura concorsuale
per la copertura di n. 1 posto vacante di Funzionario tecnico, categoria
D3.
Con determinazione dirigenziale
n. 299 del 18 agosto 2008 sono stati
approvati i verbali della Commissione e la seguente graduatoria di merito:
1° classificato: ing. Manca Mauro;
2° classificato: arch. De Benedittis
Lucia;
3° classificato. Ing. Franco Claudio.
L’ing. Manca Mauro, vincitore del
concorso, ha assunto regolare servizio il 3 novembre 2008 e assegnato
al Settore Lavori pubblici.
A cura Ufficio del Personale
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n relazione al problema dell’emergenza rifiuti, la Raccolta differenziata
si pone come necessità prioritaria che
non può più essere trascurata e ciò
non solo a causa del crescente aumento del quantitativo dei rifiuti prodotti, ma anche al fine di conseguire
un vantaggio socio-ambientale per la
collettività. Vantaggio che, peraltro, a
lungo termine, si concretizza anche in
un vantaggio economico con risparmio della spesa pubblica e privata dovuto al contenimento della spesa di
conferimento di rifiuti indifferenziati in
discarica.
La normativa di riferimento ed il
Piano Regionale di Gestione dei rifiuti
in Puglia (decreto del Commissario
emergenza ambientale n. 187/05), si
propongono di promuovere la raccolta differenziata di rifiuti e di incentivare investimenti in attività di riciclaggio
e recupero. L’obiettivo del piano è il
raggiungimento nel 2010 di una percentuale di raccolta differenziata pari
ad almeno al 55% del rifiuto urbano
prodotto. Gli indici obiettivo complessivi variano rapidamente dal 22 % del
2006 al 55 % del 2010, per poi crescere molto più lentamente fino al
2015 (quando viene raggiunto il 60%).
Ed è proprio con l’obiettivo di migliorare l’attuale situazione e di ottemperare alle indicazioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti che Amministrazione comunale e “Monteco

L’Amministrazione e la Monteco
in collaborazione con “Navera”,
hanno avviato una campagna
d’informazione e sensibilizzazione

RACCOLTA DIFFERENZIATA
SPERIMENTALE PORTA A PORTA
IN DUE QUARTIERI PILOTA
s.r.l.”, affidataria del servizio di raccol- lo/arancio verranno, inoltre, distribuiti
ta rifiuti e di Igiene Urbana, stanno av- in tutto il resto del Comune per la racviando una sperimentazione in due colta multimateriale di carta, plastica
quartieri del Comune con raccolta e metalli.
La ditta Monteco e l’Amministra“porta a porta” di tutte le frazioni di rifiuto. All’interno delle Zona A (via Bo- zione, con la collaborazione della
sco e vie circostanti) e Zona C (via Sa- cooperativa “Navera”, al fine di conlice e vie circostanti) a tutte le utenze seguire il raggiungimento degli obiet(domestiche e non-domestiche) ver- tivi di raccolta differenziata, hanno
ranno distribuiti contenitori verdi per programmato una capillare campagna
la raccolta del vetro con ritiro ogni ve- di informazione e di sensibilizzazione
nerdì, taniche per la raccolta degli oli tramite l’affissione di manifesti, distrivegetali esausti con ritiro su prenota- buzione di volantini informativi e l’orzione tramite chiamata al numero ver- ganizzazione di incontri con la cittadide 800.80.10.20, contenitori marroni nanza, anche al fine di monitorare
l’andamento della speper la raccolta della
rimentazione ed il grafrazione umida indiffedimento della cittadirenziata con ritiro ogni
nanza.
martedì, giovedì e saIl 10 ed il 20 nobato e i contenitori
vembre scorsi si sono
giallo/arancio per la
già svolti, presso la saraccolta della multimala conferenze della Biteriale leggera (carta,
blioteca comunale, due
plastica e metalli) con
incontri pubblici a scoritiro ogni lunedì per la
po informativo. Altri inzona A e mercoledì per
contri si svolgeranno
la zona C.
Mario Vittorio Albano
prossimamente.
I contenitori gial-

“Rispetto alla gestione dei rifiuti –
dice l’assessore all’ambiente Mario
Vittorio Albano – è necessario cambiare radicalmente mentalità. Dobbiamo impegnarci al massimo per salvaguardare l’ambiente. La corretta separazione dei rifiuti riciclabili da quelli
non riciclabili può contribuire a rendere più accettabile il mondo che ci circonda, ma anche a mantenere integro
e sano il territorio in cui viviamo ed
operiamo. Se cominceremo a considerare i rifiuti in modo corretto – conclude – gli stessi non rappresenteranno più un problema di cui disfarsi, ma
una preziosa risorsa da riutilizzare a
beneficio di tutti”.
•
a cura dell’Ufficio Ambiente

DIFFERENTEMENTE
Nell’ambito ritiro delle raccolte differenziate direttamente nelle
del Progetto “Dif- scuole e nelle classi ai fini del riutilizzo, del riciferenteMente”, fi- claggio e del recupero di materia prima e seconnanziato dalla daria;
Regione Puglia
- proporre la pianificazione partecipata alle atcon l’obiettivo di tività di educazione ambientale nella scuola sul
sensibilizzare ed educare i cittadini, a partire dai riutilizzo e sulla raccolta differenziata, attraverso
più giovani, alla pratica della raccolta differenziata, il Centro di Esperienza Mediterraneo del
Comune di Veglie ha avviato “Differenti per natura”, un progetto innovativo per il territorio con
i ragazzi della Scuola media “Don I. Negro”.
L’intento è stato quello di attivare un processo a cascata che portasse non solo alla
sensibilizzazione ed alla informazione dei futuri cittadini (bambini ed adolescenti) ma anche delle famiglie nel loro insieme e della comunità locale in genere sul tema dei rifiuti e
della tutela dell’ambiente urbano, rurale e naturale.
Sono stati gli stessi studenti ad essere “at- Convegno sulla differenziata
tori” di cambiamento all’interno del gruppo
classe impegnandosi a fornire il buon esempio e un apporto congiunto di docenti ed esperti in mainformazioni utili sull’argomento.
teria ambientale afferenti al “Sistema Infea” della
Obiettivi del Progetto:
Regione.
- sensibilizzare alla pratica degli acquisti verdi,
- evitare il settorialismo, l’occasionalità e la
anche nelle scuole, e all’impiego di materiali deri- frammentarietà delle azioni di educazione amvanti dal riutilizzo;
bientale ed avviare un percorso duraturo e con- sensibilizzare all’attuazione di programmi di creto per le raccolte differenziate nelle classi e

Campo scuola natura

nelle abitazioni private.
Attività svolte:
- campo scuola natura per 16 studenti della
Scuola Media “Don I. Negro” c/o presso il parco
sociale “Masseria Mele Bono” di Lecce (17, 18 e
19 ottobre 2008). Nel campo sono state trattate
tematiche ambientali e di tipo comunicativo-relazionale;
- lezioni tecnico – pratiche in aula sul tema dei
rifiuti, della raccolta differenziata e del consumo
critico; gli interventi in aula sono stati rivolti a tutti
gli studenti della scuola Media “Don I. Negro”;
- un convegno di informazione alla cittadinanza organizzato il 12 novembre, alle 17, presso la
Struttura fieristica di via Salice, con proiezioni di
foto e video; l’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Scuola Media “Don I. Negro”, è stata
promossa in occasione della settimana “Dess”
patrocinata dall’Unesco.
•
a cura di Antonella Screti
direttore CE
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08.07.08 - Lettura ed approvazione
verbali seduta del 19.02.08, 03.04.08 e
20.05.08.
08.07.08 - Approvazione regolamento
per la realizzazione di impianti fotovoltaici con potenza elettrica nominale fino
a 1 mw da installare in zone tipizzate “D
- Produttive/industriali” ed “E - Agricola” nel territorio comunale.
08.07.08 - Approvazione convenzione
ex art. 30 T.U.E.L. per l’elaborazione,
implementazione ed avvio operativo del
piano strategico di area vasta Lecce
2005-2015 “Un ponte verso lo sviluppo
economico sociale culturale” - Variazione di bilancio.
08.07.08 - Progetto Grottella - Rinnovo
convenzione tra Comuni di Arnesano,
Monteroni di Lecce, Novoli, San Pietro
in Lama, Veglie.
08.07.08 - Nomina consigliere di
maggioranza in seno al Consiglio dell’Union 3.
08.07.08 - Ratifica delibera della Giunta Comunale n. 70 del 15,05,08 avente
all’oggetto “Progetto definitivo-esecutivo per il riordino, adeguamento, ottimizzazione, ampliamento e ammodernamento della pubblica illuminazione
del centro abitato - Presa d’atto.
08.07.08 - Ratifica deliberazione della
Giunta Comunale n. 80 del 12.06.2008
avente all’oggetto “Noleggio strumenti
elettronici per il controllo della velocità
- Variazione di bilancio”.
08.07.08 - Deliberazione della Giunta
comunale n 87 del 20.06.08 avente ad
oggetto “Settore AA.GG. legali e contratti - Prelievo fondo di riserva - Determinazioni” - Comunicazioni.
08.07.08 - Pronuncia ex art. 1 comma
168, legge 266/2005 - Deliberazione n.
57/F/2008 della Corte dei Conti - Sez.
Regionale di controllo per la Puglia Valutazioni.
08.07.08 - interpellanza prot. n. 7487
del 06.06.08 avente ad oggetto “Disconosciuti dall’INPS quasi 1.000 rapporti
di lavoro in agricoltura solo nel Comune di Veglie” - Risposta.
08.07.08 - Interpellanza prot. n. 7580
del 10.06.08 avente ad oggetto “Quanto ci vuole per un controllo urbanistico”
- Risposta.
08.07.08 - Interpellanza prot. n. 7581
del 10.06.08 avente ad oggetto delibera
della Corte dei Conti “Finanza innovativa da parte dell’Amministrazione Fai” Risposta.
08.07.08 - Interpellanza prot. n. 7635
del 10.06.08 avente ad oggetto “Panchine in Piazza della Rimembranza” Risposta.
08.07.08 - Interpellanza prot. 7643
dell’11.06.08 avente ad oggetto “Procedimento unico per la ristrutturazione
dell’ex pomodorificio”La casa” per destinarlo a produzione e commercializzazione di olii vegetali e sansa, estrazioni
di olii vegetali con solventi, deposito di
liquidi infiammabili e combustibili. Richiesta di valutazione impatto ambientale” - Risposta.
08.07.08 - Interpellanza prot. n. 8742
del 03.07.08 avente ad oggetto “Obblighi di pubblicità” per tutti gli incarichi a
soggetti esterni all’Amministrazione
committente” - Risposta
08.07.08 - Interpellanza prot. n. 8743
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del 03.07.08 avente ad oggetto “Ennesimo rinnovo del contratto a funzionari
esterni” - Risposta.
27.08.08 - Esercizio finanziario 2007 Approvazione rendiconto della gestione.
27.08.08 - Deroga relativamente all’altezza ai sensi della L.R. 56/80 art. 9, 3 N.T.A.
di cui al progetto per la realizzazione dei
locali destinati alla lavorazione di prodotti agricoli - Azienda F.lli De Gabriele.
27.08.08 - Interrogazione con risposta
scritta art. 30 del regolamento per il
funzionamento del Consiglio comunale
- “Veglie in fiera notizie” - Non trattazione per mancanza del numero legale Scioglimento della seduta.
27.08.08 - Esame mozione art. 32 del
regolamento per il funzionamento del
Consiglio comunale avente per oggetto
“Le gravi lacune e l’inspiegabile silenzio
dell’Amministrazione su un enorme
sansificio per produrre e commercializzare olio grezzo e nocciolino di sansa in
contrada La casa” - Ritiro.
26.09.08 - Ratifica deliberazione della
Giunta Comunale n. 101 del 19.08.2008
avente all’oggetto “Sistemazione ed
adeguamento del piano primo del complesso edilizio destinato a servizi vari di
via Salice”.
26.09.08 - Salvaguardia degli equilibri
di bilancio e ricognizione dello stato di
attuazione dei programmi (art. 193 del
D.Lgs. 267/2000).
26.09.08 - Interrogazione con risposta
scritta art. 30 del regolamento per il Funzionamento del Consiglio comunale “Veglie in fiera notizie” - Non trattazione.
13.11.08 - lettura ed approvazione verbali sedute del 08.07.2008 (dal n. 33 al
n. 41) del 27.09.2008 e del 26.09.2008.
13.11.08 - Ratifica deliberazione della
Giunta Comunale n. 114 del 02.10.08
avente all’oggetto “Variazioni al bilancio
di previsione”.
13.11.08 - Presa d’atto verbale della
Conferenza dei servizi del 30 settembre
2008 “Norme per l’attuazione dei comparti urbanistici del vigente P.R.G.”.
13.11.08 - Sansificio Oil Salento - Atto
di indirizzo.
13.11.08 - Interrogazione prot. n. 6069
del 07.07.08 avente ad oggetto “Veglie
in fiera notizie” - Risposta.
13.11.08 - Interpellanza prot. n. 12702
del 03.10.08 avente ad oggetto “Contratto di internet rate Swap del Comune di
Veglie con la Banca Opi S.p.a.” Risposta.
13.11.08 - Interpellanza prot. n. 13881
del 27.10.08 avente a oggetto “Bando
per la pubblica illuminazione (euro
5.600.000), occorre più trasparenza Risposta.
13.11.08 - Interpellanza prot. n. 13918
del 27.10.08 avente all’oggetto “Impianti fotovolatici, realizzazioni discrezionali
dei dirigenti comunali” - Risposta.
13.11.08 - Interpellanza prot. n. 13919
del 27.10.08 avente all’oggetto “Nella
composizione della Giunta è garantita la
presenza dei rappresentanti di entrambi
e sessi” - Risposta.
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20.06.08 - Interventi di manutenzione
stradale - Strade comunali di campagna
- Assegnazione somme.
27.06.08 - Conto Consuntivo esercizio
2007 - Approvazione della relazione al
rendiconto della gestione ed allegati
artt. 151 e 231 del D.lgs. 267/2000.

118
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04.07.08 - 1ª edizione de “La festa ti lu
casu” - Concessione patrocinio e contributo finanziario.
04.07.08 - Associazione sportiva Veglie - Contributo atto di indirizzo.
11.07.08 - Comune c/(…) - Motivi aggiunti - Determinazioni.
11.07.08 - Svolgimento corsi professionali da parte della società Dea Center
- Concessione patrocinio gratuito.
31.07.08 - Verifica schedario elettorale
per il 1° semestre 2008.
31.07.08 - Progetto di ampliamento e
adeguamento a norme dell’Asilo nido
comunale sito in via Nazioni Unite “Risorse FAS aree urbane - delibera CIPE
n. 20/04” - Approvazione progetto.
19.08.08 - Incarico di consulenza per
l’ufficio di staff del sindaco - Presa d’atto del Decreto Sindacale di conferimento dell’incarico - Determinazioni compenso.
19.08.08 - Incarico di consulenza per
l’ufficio di staff del sindaco - Presa d’atto del Decreto Sindacale di conferimento dell’incarico - Determinazioni compenso.
19.08.08 - Iniziative estive in favore di
disabili - Determinazioni.
19.08.08 - Sistemazione ed adeguamento del piano primo del complesso
edilizio destinato a servizi vari di via Salice - Variazione di bilancio di previsione 2008.
19.08.08 - Istituzione del distaccamento dei Vigili del Fuoco - Accettazione canone determinato.
05.09.08 - Istituzione servizio civico
comunale - Approvazione disciplinare
di regolamentazione.
05.09.08 - F.A.R. Solution srl - Attivazione corso di alfabetizzazione informatica - Concessione patrocinio gratuito
05.09.08 - iniziative culturali - Atto di
indirizzo.
05.09.08 - Comune di Veglie c/(…)Determinazioni.
05.09.08 - Conferimento incarichi ad
esperti esterni con contratto di lavoro
autonomo - modifica del regolamento
di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali.
05.09.08 - Concessione sepoltura ventennale a titolo gratuito.
12.09.08 - Direttiva per la verifica tecnico legale dell’iter autorizzativo del
realizzando opificio dell’Oil-Salento.
12.09.08 - XV Sagra del buongustaio Atto di indirizzo e assegnazione somme.
12.09.08 - Modifica al regolamento comunale per la progettazione interna Approvata con deliberazione G.C. n.
563 del 31.12.1997.
18.09.08 - Attivazione borsa lavoro Approvazione convenzione con il Centro di Salute Mentale di Carmiano.
18.09.08 - Assegnazione lotto PIP di
via Salice - Nomina commissione.
02.10.08 - Variazione al bilancio di previsione 2008.
02.10.08 - Comune c/(…) - Giudizi di
opposizione ad indennità di esproprio Determinazioni.
02.10.08 - Assegnazione borse di studio a sostegno delle famiglie per l’istruzione - Legge n. 62 del 10.03.2000 - Atto di indirizzo.
02.10.08 - Finanziamento della sperimentazione delle istruzioni tecniche per
l’informatizzazione del PUG nell’ambito
del SIT Regionale, accordo di programma quadro “E-government e società
dell’informazione - Progetto SJ 005” Convenzione tra Regione Puglia ed il
Comune di Veglie” - Atto di indirizzo
operativo.
02.10.08 - Anno scolastico 2008/09 Fornitura libri di testo per alunni scuola
media e superiore - Approvazione criteri per assegnazione contributo.
02.10.08 - Servizio integrazione scola-

stica - Provvedimenti
120 02.10.08 - Servizio trasporti disabili Atto di indirizzo.
121 02.10.08 - Associazione sportiva dilettantistica “A.S.D. Copertino” - Richiesta
utilizzo campo sportivo comunale - Atto di indirizzo.
122 23.10.08 - Rimozione dello stato di rischio idrogeologico del territorio a nord
dell’abitato” - Approvazione progetto
preliminare.
123 23.10.08 - Deliberazione della Giunta
Regionale n. 1880 del 07.10.2008
avente ad oggetto “PO 2007-2013 Asse
1- R.U.P.A.R - Azioni per garantire la
continuità dei programmi operativi
2000-2006 e 2007-2013 - Determinazioni.
124 23.10.08 - Comune c/(…) - Giudizio civile dinanzi al Tribunale di Lecce - Sez.
staccata di Campi Salentina - Determinazioni.
125 23.10.08 - Commemorazione del IV
Novembre - Provvedimenti.
126 23.10.08 - Iniziativa culturale presso
Biblioteca Comunale - presentazione
del testo “Gli incantesimi dei colori” Concessione patrocinio.
127 23.10.08 - Servizio mensa scolastica Commissione mensa.
128 23.10.08 - Mobilità socio-culturale internazionale concessione in comodato
d’uso locali ex Convento dei Francescani.
129 23.10.08 - Concessione in comodato
d’uso locali ex Convento francescani all’associazione “World” Veglie.
130 23.10.08 - Realizzazione calendari
2009 - Determinazioni.
131 23.10.08 - Adozione programma triennale dei lavori pubblici per gli anni
2009/2011.
132 23.10.08 - Comune c/(…) - Giudizio civile dinanzi al Tribunale di Lecce - Sez.
staccata di Campi Salentina - Determinazioni.
133 06.11.08 - Corso di formazione “Promotori del territorio per lo sviluppo del
turismo della cultura dell’accoglienza”
Stage formativo - Provvedimenti.
134 06.11.08 - Programmazione della rete
scolastica anno 2009/2010 - art. 64
legge 133/2008.
135 14.11.08 - 3ª edizione della manifestazione “Benvenuto novello” - Concessione patrocinio.
136 14.11.08 - Agenzia delle entrate - Avviso di accertamento n. RFG040400760/
2008 - Determinazioni.
137 24.11.08 - Corso di ginnastica dolce in
favore di persone anziane - Atto di indirizzo.
138 24.11.08 - Manifestazione culturale
“Versi di... vini” - Concessione patrocinio.
139 24.11.08 - Monitoraggio e verifica del
contratto di Interest Rate Swap - Determinazioni.
140 24-nov - Approvazione progetto finalizzato al recupero somme comparto C1-11.
141 24.11.08 - Addobbo delle vie del paese
con luminarie natalizie - Atto di indirizzo.
142 27.11.08 - Impegno di adesione al
gruppo di Azione locale di Terra d’Arneo
s.r.l. e approvazione del relativo protocollo d’intesa.
143 27.11.08 - attivazione borse lavoro Atto di indirizzo.
144 27.11.08 - L.R. 12/04/2001 n. 11 procedura di valutazione dell’impatto ambientale (V.I.A.) - Conferimento incarico
a tecnico per relazione istruttoria.
145 27.11.08 - Contratto decentrato integrativo 2008 - Presa d’atto - Autorizzazione alla sottoscrizione.
N.B.Le delibere di Giunta e di Consiglio comunale qui riportate sono quelle pubblicate all’Albo
Pretorio del Comune di Veglie
al momento della stampa de “Il
Punto Amministrativo” (numero
chiuso il 2 dicembre 2008).
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opo quasi sette anni dall’ultima
messa in scena, torna nella nostra
cittadina il tradizionale “Presepe vivente”, simbolo indiscutibile della
tradizione natalizia cristiana. Quest’anno a fare da cornice all’evento
sarà il suggestivo Convento dei francescani e vedrà la partecipazione
del centro “I giovani della terza età”.
Patrocinato dal Comune di Veglie,
Provincia di Lecce, Regione Puglia e
“Union 3”, con mediapartner “Telearma”, l’evento ha anche l’obiettivo di
contribuire ad una maggiore rivalutazione del paese. La manifestazione è
stata promossa dall’associazione
“Word” e dalla Parrocchia “SS. Giovanni Battista e Irene” con la direzione artistica di Diego D’Amato.
Secondo il programma, il Presepe vivente potrà essere visitato il 14,
21, 25, 26, 28 dicembre 2008 e 1, 4
e 6 gennaio 2009. L’8 e 27 dicembre

Il Convento
francescano
diventa
scenario
del Presepe
vivente

e il 3 gennaio è previsto il musical su
San Francesco d’Assisi dal titolo
“Dolce sentire”. Quest’ultimo spettacolo, della compagnia teatrale “Fratello sole, sorella luna”, sarà offerto
con musiche di Paulicelli, Ortolani e
Frisina. Realizzato da persone semplici e da semi-professionisti, il musical sarà eseguito su un piccolo palco allestito in una sala del Convento.
Sempre all’interno del Convento,
Il gruppo teatrale “Fratello sole, sorella luna”
per tutta la durata
della manifestazione, potranno essere
visitate anche le
mostre di cartoline e
letterine sul Natale
dei primi del ‘900 (a
cura di Alessio Paladini), di coroncine
del Rosario (a cura
di Enzo De Benedittis), di opere in le-

“Partenze d’Aeroplani”

“Partenze d’aeroplani 2008” è stata organizzata nella convinzione che
esiste un luogo privilegiato in cui abituare i bambini a diventare protagonisti della propria crescita. Questo luogo è il teatro. Ed è qui che questo ambizioso progetto nel quale l’Assessorato alla Cultura del Comune di Veglie
ha creduto, intende far incontrare istituzioni, scuole e famiglie. Perché la
distanza tra banchi e cattedre spesso
diventa un muro: il muro che inspie-

Due immagini del musical “Dolce sentire”

gno ispirati
a
monumenti di
Lecce (a
cura del
maestro
Fernando Macchia). Saranno esposti, inoltre, un
presepe rappresentante Veglie in miniatura costruito da Marcello Leone
e alcune opere dell’artista Pasquale
Alemanno.
Il programma si completa con il
primo concorso di presepi artigianali a cui gli interessati possono iscriversi gratuitamente entro il 14 dicembre. I presepi più significativi saranno premiati il 6 gennaio, dopo la
valutazione, da parte di un’apposita
giuria, di tutti i lavori presentati.
L’inaugurazione del Presepe vivente, che vedrà la partecipazione

E’ stata avviata la nuova edizione della
Rassegna intercomunale di Teatro per ragazzi

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha aderito all’iniziativa proposta da “TerramMare Teatro”
in collaborazione con la Regione Puglia. “Partenze d’aeroplani” è una rassegna di teatro per ragazzi realizzata
con il coinvolgimento delle Istituzioni
scolastiche locali. E’ riservata soprattutto ai bambini dei Comuni che, trovandosi distanti dalla città, difficilmente hanno accesso al teatro.

Ritorna, dopo sette anni,
la tradizionale manifestazione

gabilmente, o forse naturalmente, si
erge tra adulto e bambino, tra piccoli
e grandi. Oggi il teatro ragazzi sperimenta nuovi linguaggi ed è adatto a
riaprire il dialogo e la comunicazione.
Il Calendario proposto dalla compagnia “TerramMare Teatro” ha previsto
tre appuntamenti presso la sala Conferenze della Biblioteca Comunale:
• 14 novembre 2008 - “Rosatina” Scuola materna;
• 27 novembre 2008 - “Ci siamo persi tra le stelle” - Scuola primaria;
• 13 gennaio 2009 - “Drillo” - Scuola
media.
I primi due spettacoli, già svoltisi,
hanno avuto una buona partecipazione. Grazie alla collaborazione dei
Circoli Didattici, sono intervenuti 130
alunni di scuola dell’infanzia e 200 di
Scuola Primaria. (d.c.)
•

nel chiostro del Convento di molti
personaggi con vestiti d’epoca, avrà
luogo il 14 dicembre, alle 16.30, alla
presenza delle autorità civili e religiose cittadine.
Le date da non perdere assolutamente sono il 25 dicembre e il 6 gennaio. Nel pomeriggio della giornata
di Natale è previsto l’arrivo della Sacra Famiglia con la benedizione del
parroco don Amelio De Filippis. Il 6
gennaio, alle 16.30, i tre Re Magi,
dopo aver percorso a cavallo alcune
vie cittadine, offriranno i loro doni al
Re dei Re.
•

Un triangolare di calcetto
per “Cuore amico”
L’Arci caccia e la Scuola media di Veglie hanno organizzato la consueta “partita del cuore”.
Il triangolare di calcetto si è disputato il 30 novembre ed
ha visto in campo le rappresentanze dell’Arci Caccia provinciale, della Scuola media e dell’Union 3. L’intero ricavato,
586,84 euro, è stato devoluto interamente a “Cuore amico Progetto Salento Solidarietà”. Il progetto, che è giunto alla sua
8ª edizione, anche quest’ anno è riuscito a risolvere tutti i 29
casi segnalati dal Comitato Scientifico. Tra i casi risolti, c’è anche quello di un alunno della Scuola media di Veglie che aveva bisogno di un’auto attrezzata per diversamente abili.
La raccolta dei fondi continuerà domenica 22 dicembre, in
piazza Umberto I, a partire dalle ore 20,30, nel corso della manifestazione musicale “Una canzone per cuore amico” patrocinata dal Comune di Veglie e organizzata da Giampiero Albano.

Calendario comunale 2009
E’ disponibile il nuovo calendario istituzionale del Comune
destinato a tutte le famiglie vegliesi.
Le immagini scelte quest’anno ritraggono alcune masserie
presenti sul nostro territorio.
La ferma volontà di donare ai cittadini vegliesi questo omaggio augurale è stata sostenuta dal sindaco Fernando Fai.
Alla realizzazione dell’opera hanno contribuito: per l’organizzazione l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, per le fotografie
Claudio Alemanno, per la grafica e la progettazione Antonio
Podo Brunetti. (c.d.b.)
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La manifestazione si è
svolta il 30 novembre 2008
nella Biblioteca comunale

Versi di...vini
“V

ersi di…vini”. E’ il titolo della manifestazione culturale tenutasi lo scorso 30 novembre presso la Biblioteca comunale. L’iniziativa, organizzata dall’associazione culturale “Prometeo” di Veglie in collaborazione con le associazioni “Impegno per Leverano” e “I.L.P. Salento”, è stata
promossa con il patrocinio del
Comune di Veglie.
Nel corso della manifestazione è stata presentata la raccolta
di poesie “Arteria poetica” di Salvatore Perfetto. L’autore, medico
leccese, ha presentato il suo libro offrendo la lettura di alcuni
brani che segnano la sua vita di
artista e di uomo. La poesia per
Salvatore Perfetto è contemplazione, all’inizio tendente al pessi-

Francesco Milanese interviene durante la manifestazione

L’incontro suggestivo tra vino e poesia

mismo, è memoria dei propri ricordi, ma anche strumento per
parlare di una professione, quella del medico, difficile e importante. L’approdo all’ironia, come
strumento di cura, è il termine finale della sua poetica.
All’incontro, curato dal giornalista Luca Bartolotti, è seguito
un excursus nella storia della letteratura con la recitazione di alcuni componimenti dei più grandi poeti, da Alceo a Carducci,
passando per Cecco Angiolieri,
Pascoli, Baudelaire, per finire a
Edoardo De Filippo. La rassegna

letteraria è stata curata da Franca Pierri e Annalisa Zecca. La
manifestazione è proseguita con
una interessante lezione sulle
tecniche di degustazione del vino tenuta da Maria Chiara Minoia, sommelier A.I.S. (Associazione Italiana Sommelier) e Luigi
Sances presidente dell’associazione “Impegno, Lavoro e Sviluppo” di Lecce. Si è poi passati alla degustazione vera e propria
dei vini locali. Hanno presentato i
propri prodotti: Azienda Agricola
Durante di Veglie, Cantine associate di Veglie, Feudi di Terra

Un riconoscimento per
l’artista Luca Bruno

Il 22 novembre 2008, nella Biblioteca
comunale, è stato presentato il libro
di Antonella Sasso sulla “cromoterapia”

“Gli incantesimi
dei colori”
L’Assessorato comunale alla Cultura ha
organizzato presso la Sala Conferenze della
Biblioteca Comunale, sabato 22 novembre
2008, la presentazione del libro “Gli incantesimi dei colori” della dottoressa Antonella
Sasso.
L’iniziativa, che ha riguardato aspetti della “cromoterapia” (la scienza dei colori), ha

Un momento della presentazione del libro

d’Otranto di Veglie, Annibale e
Vecchia Torre di Leverano. Francesco Milanese, presidente dell’associazione “Prometeo” e coordinatore dell’evento, nel ricordare l’importanza della cultura
per la crescita della comunità vegliese, ha manifestato soddisfazione per l’apertura della nuova
Biblioteca comunale. L’associazione “Prometeo”, impegnata sul
tema culturale e sociale, per i
prossimi mesi ha in programma
l’organizzazione di altri “incontri
con l’autore” e la presentazione
di libri e dibatti su temi di attualità. La manifestazione “Versi
di…vini” si è potuta realizzare
grazie al contributo di sponsor e
alla sinergia delle associazioni
organizzatrici.
•

La copertina del volume

suscitato interesse e curiosità nel pubblico.
La cromoterapia è un’alternativa alla medicina tradizionale. Essa ha come obiettivo la
cura e il raggiungimento del benessere fisico
attraverso tecniche dolci e non invasive.
Nel corso della serata la dottoressa Sasso, che è nativa di S. Pancrazio,
ha parlato interagendo con il pubblico di cromodieta e intolleranze
alimentari. Ha spiegato, peraltro,
come la cromoterapia viene applicata ai bambini e ai diversamente
abili, come i colori incidono nel nostro vivere quotidiano, come indossare i colori e come la scelta di
un colore in un abito influenza il
nostro umore, il nostro benessere
fisico.
Alla manifestazione sono intervenuti il sindaco Fernando Fai e il
presidente del Consiglio Antonio
De Bartolomeo. (d.c.)
•

Un prestigioso riconoscimento è stato assegnato
al pittore Luca Bruno. L’artista vegliese è stato selezionato da una giuria di esperti e inserito nei trenta finalisti del 7° premio di Pittura “Carlo Della Zorza”. Il
premio è stato consegnato il 4 ottobre 2008 a Milano,
presso la celebre galleria Ponte Rosso. Al concorso
hanno partecipato ben 423 pittori. L’esposizione delle opere si è svolta dal 20 settembre al 12 ottobre. Il
Premio, intitolato all’artista Carlo Dalla Zorza, è nato
dalle disposizioni testamentarie di Teresa Sensi Dalla
Zorza, famosa giornalista e scrittice, sposata con
l’artista veneziano scomparso improvvisamente il 14
gennaio 1977, all’età di 75 anni. Luca Bruno, nonostante la sua giovane età, vanta già diverse opere di
ottimo profilo artistico. Fra queste, anche la rivisitazione delle carte da gioco con 40 raffigurazioni e simbologie legate alla nostra terra. (g.n.)

Esenzione ticket sanitario
Da circa due mesi l’Ufficio Relazioni con il Pubblico sta lavorando a pieno ritmo per il disbrigo delle
pratiche inerenti l’esenzione totale o parziale, dalla
compartecipazione alla spesa sanitaria, sia per le visite specialistiche, sia per i farmaci, da presentare
entro il 31 marzo 2009.
L’Urp provvede al ritiro delle autocertificazioni, a
fornire informazioni, a stilare gli elenchi dei richiedenti, a consegnare le autocertificazioni all’Ufficio convenzioni del Distretto socio-sanitario di Campi Salentina e successivamente a consegnare gli attestati di
esenzione ticket agli aventi diritto.
E’ un lavoro di supporto alla Struttura sanitaria
che fa diminuire sensibilmente il numero di persone
agli sportelli e, nello stesso tempo, viene incontro ai
cittadini vegliesi, risparmiando loro interminabili file.
Fino ad oggi si sono presentati allo sportello dell’Urp circa 1300 utenti. (c.d.b.)
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La terza edizione dell’attesa
manifestazione si è svolta
il 16 e 17 novembre

Record di pr esenze per

“Benvenuto novello”
N

ella suggestiva cornice del
centro storico di Veglie si è svolta la terza edizione della manifestazione “Benvenuto Novello”,

no, ormai ritenuto, anche da loro, una sana e genuina “bevanda”.
L’inaugurazione della manife-

Le autorità aprono
la manifestazione
(foto Giovanni Potì)

l’atteso appuntamento che propone a tutti i visitatori le prime
degustazioni del vino d’annata.
La manifestazione, posticipata
di un giorno a causa dell’improvviso maltempo, si è svolta con
successo domenica 16 e lunedì
17 novembre. Questa importante festa anche quest’anno è stata organizzata dall’Assessorato
comunale al Turismo e spettacolo guidato da Pompilio Rollo, in
collaborazione con la Cantina
Viticultori Associati di Veglie.
L’apertura delle bottiglie del vino
novello resta sempre una splendida ed invitante occasione per
esaltare e proporre anche i tanti
piatti tipici della tradizionale cucina salentina che ben si accompagna con la degustazione dell’eccellente vino prodotto dalle
cantine della nostra terra. Odori
e sapori a noi familiari hanno invaso per due serate le caratteristiche stradine del centro storico
le quali, anche in questa edizione, hanno ospitato migliaia di visitatori venuti da ogni parte del
Salento (è stato registrato un vero e proprio record di presenze).
Molti anche i giovani partecipanti. Questi ultimi sono stati attratti, non solo dalla qualità degli
spettacoli musicali programmati,
ma anche dall’interesse per il vi-

stazione si è svolta alla presenza
del sindaco Fernando Fai, dell’assessore Rollo, del Consigliere regionale Vittorio Potì e del
Presidente del Consiglio comunale Antonio De Bartolomeo.
L’onore del taglio del nastro, avvenuto all’entrata di Porta Nuova
tra le festose musiche eseguite
dalla Banda Musicale Città di
Veglie “A. Reino”, questa volta è
toccato al sindaco della cittadina maltese di Gharb, David
Apap, presente a Veglie assieme
ad una ventina di suoi concittadini per uno scambio socio culturale tra i due paesi. Anche
quest’anno gli spettacoli si sono
avvicendati in diversi punti del
centro storico.
In piazza Umberto I, dopo il
saluto delle autorità, la festa è
iniziata con uno spettacolo musicale del gruppo musicale
“Sandro Pellè e la sua Orchestra”. Tra tanta godibile buona
musica, uno spazio è stato dedicato anche al buonumore ed alla risata con le esilaranti battutte
e parodie del bravo comico salentino Ciakki.
Alle 20, presso Porta Nuova,
grande successo per il concerto
del gruppo musicale “I Suoni Liberi” Cover Band “Nomadi”. I
tanti visitatori di passaggio tra le

stradine, hanno anche avuto la
possibilità di divertirsi mettendo
alla prova le loro personali doti
canore con un simpatico karaoke, sistemato in largo Sant’Irene,
a cura del dj Enzo. Molti intervenuti, ovviamente, hanno scelto di
assistere
agli spettacoli musicali
riscaldandosi dal freddo
della serata
con sorsi di
vino novello
e con assaggi delle
golosità cucinate
al
momento nei diversi stand gastronomici. Gli invitanti odori
della carne arrostita, della salsiccia alla brace, delle tradizionali pittule e delle castagne,
hanno caratterizzato un po’ tutte
le piccole vie che ospitavano la

manifestazione. Tanta allegria è
stata assicurata anche dai diversi gruppi di pizzica che si sono
esibiti con coinvolgenti brani
della tradizione musicale salentina.
Il taglio del nastro (foto Giovanni Potì)

Lunedì, sempre alle 20, in
piazza Umberto I, ancora tanta
allegria per il festeggiato vino
novello con l’impeccabile esibizione di Beppe Junior e della
sua orchestra.
•
Giuseppe Niccoli

Le opere di Gian Piero Leo
esposte nella sede dell’Afi

“Dalla vigna alla vignetta”
Nell’ambito del programma della manifestazione “Benvenuto Novello” del 16 e 17 novembre, presso la sede dell’Afi
(Associazione delle Famiglie), in via San Giovanni, è stata proposta una divertente mostra di vignette del bravo disegnatore
vegliese Gian Piero Leo. E’ lo stesso vignettista a soffermarsi
sull’iniziativa: “Il momento non è stato certo divino. Ancor meno credo possa considerarsi di…vino data la situazione delle
cantine vegliesi e dell’agricoltura in genere.
La presenza di un centinaio di mie vignette all’interno del
programma di Benvenuto Novello ha rappresentato un tentativo di rivalutazione dei luoghi della nostra terra, di rappacificazione tra le varie componenti (sociali, culturali, politiche, ecc.)
del paese, di sdrammatizzazione nonostante la crisi non solo
dell’economia, ma dei valori in genere. Si è trattato di un percorso tragicomico che, negli ultimi anni, parte da Veglie e va a
finire ai confini della terra e anche oltre. Insomma, dalla vigna
alla vignetta per ridere anziché piangere. Dalla terra ai frutti
che dovremmo coltivare con passione, in ogni ambito, amando l’ambiente come noi stessi, e recuperando il legame con le
tradizioni che ci appartengono e che rischiano di scomparire”.
La mostra ha riscosso un ottimo successo di pubblico.
L’iniziativa è stata organizzata e patrocinata dall’Assessorato
al Turismo e Spettacolo del Comune di Veglie. (g.n.)
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La delegazione maltese insieme alle autorità cittadine (foto Giovanni Potì)
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Mobilità socio-culturale internazionale

Veglie ospita una
delegazione maltese
I

l Comune di Veglie, dal 13 al 20 novembre
2008, ha ospitato una delegazione maltese
presso il Convento dei francescani. L’iniziativa è il risultato di una prima e fattiva collaborazione con il Cts di Lecce, nella persona del
suo presidente Rocco Lionetto, che ha proposto alcuni progetti di mobilità socio-cultu-

dell’Associazione partner
di Malta Hyia (Hamrun
Youth Initiatives Association), Omar Bugeja.
Nell’occasione il presidente del Cts Lionetto ha sottolineato il ruolo attivo svolto dall’Associazione culturale “Veglieremo”, con sede in
Veglie alla via V. Veneto 64, la quale, fin dal-

l’inizio, con entusiasmo ha condiviso sinergicamente le motivazioni del progetto consentendo a Veglie di divenire “punto d’incontro internazionale di mobilità giovanile”.
•
Remo Coppola

Qui e a fianco: scambio di doni (foto Giovanni Potì)

rale internazionale con l’obiettivo di avvicinare i giovani all’Europa. Tale proposta è stata
fin da subito condivisa dall’Amministrazione
comunale la quale, con apposita Deliberazione di Giunta n. 128 del 23 ottobre 2008, ha
deciso di concedere in comodato d’uso i locali dell’ex Convento dei francescani.
L’idea punta a coinvolgere giovani europei che hanno voglia di incontrarsi, di conoscersi e di scambiare le proprie esperienze e
le proprie conoscenze, facendo soprattutto
riferimento alle tradizioni folkloristiche dei rispettivi paesi.
Ogni paese ha le proprie tradizioni e molti sono conosciuti all’estero proprio per il loro folklore. Così anche il Salento, oltre che
per la bellezza dell’esplosione barocca e rococò 600-700esca, è apprezzato anche per i
suoi canti popolari, per i suoi tamburelli e per
la danza della taranta.
L’interscambio di tradizioni per secoli ha
favorito il confronto tra nazioni molto diverse
fra loro realizzando, spesso, effettiva socializzazione tra i popoli.
Un’esperienza di tale genere, favorisce la
conoscenza e il confronto di realtà socio-culturali differenti, permettendo l’acquisizione e
il consolidamento delle competenze linguistiche nonché l’accettazione della diversità.
Domenica 16 e lunedì 17 novembre, la
delegazione maltese è stata presente alla festa del vino novello, dove il sindaco maltese
ospite ha inaugurato la manifestazione con il
taglio del nastro tricolore alla presenza di autorità civili e religiose locali.
Lunedì 17 novembre, inoltre, presso la sala Consiliare, si è tenuto l’incontro tra il sindaco Fernando Fai ed il sindaco di Gharb (Malta), David Apap, alla presenza del presidente

In paese anche un gruppo
di giovani artisti polacchi
Dopo la visita maltese, dal 23 al 29 no- momenti di riflessione e di dialogo attravembre 2008 Veglie ha ospitato anche un verso l’Arte.
Una fattiva occasione di discussione
gruppo di giovani artisti di Cracovia. Lo
scopo dello scambio è quello di promuo- artistica è stata promossa dall’Associaziovere il concetto di cittadinanza europea, ne culturale “Veglieremo”, attraverso il suo
sviluppando il dialogo tra differenti culture spazio espositivo “Cosmopolitan Art Cene proponendo confronti tra l’arte sei-sette- ter”, dove è in corso, dal 20 settembre, una
mostra d’arte di Ercentesca (LecRemo Coppola con alcuni artisti ospiti (foto A. Coppola)
cole Pignatelli, un
ce/Cracovia).
grande dell’Arte fiLa scelta delgurativa italiana conl’Arte è stata inditemporanea e meviduata come linditerranea.
guaggio da utilizArte e Cultura
zare per affrontastrumenti di espresre la tematica delsione e comprenlo scambio, ansione immediata,
che perché anadove gli elementi
lizzando l’aspetto
essenziali sono coartistico-culturale
stituiti dalla conodi uno Stato è
scenza del territorio
possibile ricavare
ospitante e parte
informazioni dirette sugli stili di vita, sulla cultura e sulle del Salento.
L’obiettivo è stato consolidato attraverabitudini di un popolo.
È importante far capire ai giovani che so visite nel centro storico di Lecce, città
sono parte integrante di un processo di Barocca per antonomasia, dove ognuno
unificazione che non rinnega le diverse degli ospiti polacchi è stato libero di fermaidentità ma, anzi, le valorizza trovando dei re in una immagine quello che più l’ha
punti di confronto e creando occasioni di emozionato.
Anche per questi nuovi amici la partendialogo e di scambio interculturale.
L’arte influenza le caratteristiche sociali za non ha evitato di far luccicare gli occhi,
e culturali di un paese. Partendo da questa segni emozionali di un’accoglienza vissuconvinzione, l’obiettivo è quello di creare ta. (r.c.)
•
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Il presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano ha inviato
un messaggio augurale

Consegna della
Costituzione Italiana
ai diciottenni
L

’Amministrazione comunale, per
contribuire allo sviluppo del senso
civico dei giovani, rendendoli partecipi dell’importanza di un vivere cor-

Un momento della manifestazione

retto e civile, nel rispetto dei valori
essenziali di uno Stato democratico,
il 29 novembre 2008 ha rinnovato,
presso il Convento dei Francescani,
la cerimonia di consegna di una copia della Costituzione Italiana a tutti i
diciottenni vegliesi.
Sono intervenuti il sindaco Fernando Fai, il presidente del Consiglio
Antonio De Bartolomeo e il docente
di Diritto Costituzionale dell’Università del Salento Michele Carducci.
Il sindaco, durante il suo discorso introduttivo, ha letto il telegramma inviato per l’occasione dal Presidente
della Repubblica Giorgio Napolitano
il quale, oltre al “fervido saluto augurale” ha espresso apprezzamento
per la lodevole iniziativa quale “preziosa occasione di avvicinare, in modo diretto e semplice, i giovani ai
principi della nostra Costituzione
consentendo di conoscerne i valori,
condividerne l’identità italiana e partecipare tutti insieme alla vita democratica”.
La conoscenza di tali principi, su
cui essa è fondata, dei diritti e dei doveri dei cittadini, dell’organizzazione
dello Stato italiano, è uno strumento
indispensabile alla formazione del
giovane, basata sul rispetto della legalità e delle istituzioni. Alla conclusione della cerimonia il primo cittadino ha consegnato ai ragazzi una copia della Costituzione Italiana.
La serata si è conclusa con un
brindisi augurale a tutti i giovani.
I diciottenni presenti alla cerimonia sono stati: Ala Eleonora, Alemanno Adriano, Alemanno Andrea, Boc-

coni Simone, Bruno Francesca, Calcagnile Elena, Capoccia Davide, Casavecchia Paolo, Castrignanò Paola,
Ciurleo Denny, Civino Elisabetta,
Conte Marta, Corigliano Francesca,
Costa
Andrea,
Cucci Marco, De
Lorenzi Ludovica,
De Luca Francesco, De Santis Gabriele, Dimastrogiovanni Giulio, Erroi Antonio, Fai Nazareno Gabriele,
Fina Sara, Frassanito Maddalena,
Franzoso Lucia,
Lanciano Cosimo Carmine, Lillo Eliana, Madaro Annachiara , Magini Ma-

La cerimonia si è
svolta il 29 novembre
2008 nel Convento
dei Francescani
nuel, Mangia Lorenzo, Mattia Alessio, Mello Gabriele, Mello Salvatore,
Miccoli Giovanni, Montefrancesco
Stefano, Moscagiuri Francesco, Moscagiuri Marco, Muci Lorenzo, Patera Fiorenzo, Patera Lorenzo, Pati
Emanuele, Pati Giuseppe, Persano

Agnese, Pierri Mariastella, Prontera
Kristina, Prontera Valentina, Pulli
Francesco, Rizzello Gabriele, Rochira Davide, Rollo Simone, Russo Lorenzo, Sanghez De Luna Stefano
Antonio, Scardia Manuela, Spagnolo
Gianluca, Spagnolo Valentina, Spedicato Sara, Spedicato Tony, Stefanelli Marco, Tarantino Giulia, Trotta
Arianna, Vacante Davide, Valentino
Silvia, Vetere Sara, Vetrugno Adriano, Vetrugno Cristian, Zimmari Alessia, Zuccalà Giorgia.
•
Concepita De Bartolomeo

Settimana dello sport, spettacolo e cultura
La manifestazione si è svolta in piazza Ferrari l’11, 13 e 14 settembre 2008
Giovedì 11 settembre 2008, alle 20, in piazza tata la squadra di calcio 2008/2009 “A.S. Veglie”.
Ferrari, si è aperta la 18ª edizione della “SettimaL’evento, seguito da numerosi spettatori, si è
na dello Sport, Spettacolo e Cultura”.
concluso domenica 14 settembre con la conseL’iniziativa, organizzata dall’Associazione spor- gna del tradizionale “Premio Sarmi 2008” ad alcutiva “Mondial Sport”, ha compreso numerosi even- ni cittadini vegliesi che si sono particolarmente
ti sportivi e musicali.
distinti in vari campi professionali.
La manifestazione è iniziata con una spettacoIl premio, consegnato dal Consigliere regionalare esibizione di danze sportive e balli caraibici e le Antonio Buccoliero, dal sindaco Fernando Fai e
latino-americani a cura del scuola di danza spor- dall’assessore Pompilio Rollo, è stato assegnativa di Galatina “Centro Studi Movimenti” e della to al dottore Oronzo De Gabriele, all’ingegnere
“Dancing School” di
Luigi D’Amato, all’im“Premio Sarmi 2008” (foto Claudio Alemanno)
Gianni Caliandro.
prenditore Giuseppe
Nel corso della sePetito, all’artigiano
rata si è esibito il poDomenico Vetrano, al
polarissimo cantante
sig. Alessandro Mieli,
Beppe Junior e la sua
al magistrato Antonio
orchestra.
Negro e all’ostetrica
Il 13 settembre la
Maria Domenica Rizserata si è aperta con
zo.
lo spettacolo “BallanLa manifestazione
do sotto le stelle” cuha compreso anche
rato da “Art Studio” di
lo spettacolo “La
Daniela Zlavog della
Corrida Città di Vepalestra area Fitness
glie” con la partecied è poi proseguita
pazione del comico
con Balli di Gruppo
salentino Piero Ciakdell’istruttrice Francesca Signore.
ky. Vincitori della simpatica iniziativa sono stati
Il balletto ”Terrapulia”, ricordando Lucio Batti- Michela Saponaro, Francesco Rizzo e Domenico
sti, ha presentato “Emozioni”; subito dopo ha Begher.
avuto luogo l’esibizione della “Compagnia Del
Le diverse serate sono state presentate dalla
Blasco” con la partecipazione del cantante Max giornalista Fabiana Pacella e dai conduttori teleFai. Nel corso della serata è stata anche presen- visivi Bruno Conte e Dora Pisanello. (c.d.b.)
•
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La manifestazione
si è svolta il 6 luglio in Largo
Madonna di Lourdes

Un concorrente lancia la sua “pezza ti lu casu”

Ritorna la gara
“Pezza ti lu casu”
E’ ritornata un’antica tradizione vegliese, unica in Italia. Domenica 6 luglio, a partire dalle 20, si è svolta la manifestazione “Pezza ti lu casu” (Forma di formaggio). La “pezza ti lu casu” per gli abitanti di Veglie è anche il
Il gruppo dei partecipanti

nome di un punto preciso del paese, il largo attualmente intitolato alla Madonna di Lourdes, adiacente alla via Vittorio Veneto. L’iniziativa trae origine,
appunto, da una sorta di gioco che si svolgeva proprio in quella zona intorno agli anni ‘30 e ‘40. La tradizione racconta che la domenica, dopo mezzogiorno, i pastori delle masserie vicine si ritrovavano nel punto più alto della strada per mettere in gioco le forme di formaggio avanzate. Si trattava di
una sorta di gara che consisteva nel farle rotolare in equilibrio, Questo ap-

Angelo Costa
mister Umbria

Un giovane vegliese fra i
più belli d’Italia; e il 20
settembre scorso si è
anche classificato al 13°
posto assoluto alla
finale di Fermo

Un vegliese tra i 33 giovani più belli d’Italia. Una bella soddisfazione
per il ventiquattrenne Angelo Costa, nato a Veglie ma da qualche anno domiciliato a Perugia per ragioni di lavoro. Angelo, un po’ per gioco e divertimento, aveva partecipato in agosto alle selezioni preliminari del concorso “Il Mister più bello d’Italia” svoltosi a Montecastrilli (Terni), vincendo il titolo di “Mister Umbria”. Questo eccellente
risultato gli ha poi dato l’opportunità di rappresentare la stessa regione nella finalissima che si è svolta a Fermo il 20 settembre scorso, presso il Teatro dell’Aquila. La serata finale per l’elezione del “reginetto” d’Italia, è stata condotta dall’attore Beppe Convertini. Presidente della giuria il celebre giornalista Alfonso Signorini, tra gli ospiti lo stilista Renato Balestra e il giornalista Riccardo Signoretti. Alla
manifestazione, giunta alla XXXI edizione, erano presenti 33 giovani
finalisti provenienti da tutte le regioni d’Italia. La corona di più bello
è stata assegnata all’emiliano Francesco Allegra, 28 anni di Bologna.
Per Angelo Costa, invece, è arrivato un ottimo tredicesimo posto nella graduatoria finale. Scorrendo i nomi dei partecipanti delle precedenti edizioni, si scopre che sul palco di questo concorso in passato sono saliti Gabriel Garko, Raffaello Balzo, Nicola Canonico, Giorgio
Mastrota, Ettore Bassi e tanti altri personaggi famosi. Per Angelo un
augurio affinché questo concorso sia il trampolino di lancio per
un’attività professionale nel mondo dello spettacolo ricca di soddisfazioni. (g.n.)
•

puntamento tra i pastori richiamava, ovviamente, la curiosità dei vegliesi che in
tanti si recavano ad
assistere divertiti all’appuntamento.
L’Assessorato
allo Sport e allo
spettacolo, in collaborazione con l’Assessorato alle Attività produttive e l’associazione commercianti “Ascom Veglie”, ha ritenuto di riprendere questa divertente iniziativa.
La festa è puntualmente iniziata con una vera e propria gara del lancio
delle ruote di formaggio, dando ad ogni partecipante la possibilità di effettuare cinque lanci, così come prevedevano le semplici regole del passato.
Molti sono stati gli iscritti alla competizione che hanno voluto rivivere
l’emozione e il fascino di questo antico gioco paesano, esclusivo della comunità vegliese. Subito dopo la premiazione dei partecipanti (1º classificato Antimo Calcagnile; 2º Benito Lanza; 3º ex aequo Elio Cutrino e Pasquale Palma) si sono esibiti due gruppi musicali, sempre nel largo della Madonnina. Dapprima si è avuto la possibilità di ascoltare le canzoni popolari eseguite dal gruppo musicale “Nereidi d’Arneo”, successivamente si è apprezzata tanta bella musica degli anni ‘70, proposta dai “Rewind 70”, un gruppo musicale che si sta affermando nel Salento. Gli organizzatori si sono impegnati a promuovere, per la prossima estate, un’altra edizione della manifestazione. (g.n.)
•

“IncontrArti”
La ProLoco di Veglie ha dato il via alla
sua prima rassegna, intitolata “Progetto
Cultura”, presentando “IncontrArti”, una
collettiva di artisti contemporanei che
hanno esposto i loro lavori all’interno della sede dell’associazione nei giorni 16 e
17 novembre 2008, in occasione della festa del vino novello.
Si è dimostrata un’occasione preziosa
per condividere direttamente sul territorio
cittadino la riflessione e il divertimento
che derivano dall’esperienza del bello dell’arte e delle sue diverse forme di espressione.
Da sempre l’arte guarda alla realtà da
un punto di vista mai scontato e mai superficiale; e conosce e aiuta a conoscere
spesso in largo anticipo rispetto agli altri
mezzi a nostra disposizione. Dotandoci
per due giorni dello sguardo privilegiato
degli artisti in mostra, si è avuta l’opportunità di guadagnare una visione profonda e “multisfaccettata” del nostro tempo.
Questa iniziativa rientrava nel programma 2008-2009 della ProLoco di Veglie, che sarà nuovamente protagonista
della vita culturale della città nel mese di
dicembre con una manifestazione musicale, un incontro-dibattito sulla costituzione ed una personale dedicata ad un artista contemporaneo.
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/

vincia di Lecce” e “Il Corriere del Giorno”. Sono state apprezzate, in particolare, copie del “Corriere delle Puglie” del 1916, del “Corriere della Sera” del 1918, de “La “Vedetta Mediterranea”
del 1941, de “La Gazzetta del Mezzogiorno” del 1941, de “L’Idea Nazionale” del 1915 e de “La
Gazzetta del Lunedì” del 1948.

6 luglio - Prima edizione della
festa “Pezza ti lu casu” organizzata dall’Associazione Commercianti “Ascom Veglie” e dagli Assessorati comunali allo Sport e
allo Spettacolo e alle Attività
Produttive. (v. art. pag. 21).
7 luglio - Commedia in tre atti
“La Fortuna con la F maiuscola”.
La rappresentazione teatrale si è
tenuta in Piazza Umberto I a cura della compagnia “Foglie di tabacco”.

Di seguito vengono elencate
le iniziative e le manifestazioni
comunicate o segnalate
all’ Ufficio Relazioni
con il Pubblico del
Comune di Veglie.

9 novembre - Cerimonia in memoria dei Caduti di tutte le guerre con la partecipazione delle
autorità civili e religiose e delle Associazioni combattentistiche del paese.
10 e 20 novembre - Incontri pubblici, presso la Biblioteca comunale, per informare la cittadinanza sui servizi di igiene urbana. (v. art. pag. 14).
13 - 20 novembre - Visita delegazione maltese. (v. art. pag. 19).
La gara “Pezza ti lu casu”

7 settembre - Commedia in vernacolo “I promessi sposi” di G. Tramacere. L’iniziativa si è svolta in piazza Ferrari a cura della compagnia teatrale “Anonimi Salentini”.

Sala consiliare. La delegazione maltese incontra i rappresentanti dell’Amministrazione
comunale (da sin.: Joanne Attard, Sunta Camilleri, Omar Bugeja, Rocco Lionetto, David Apap Agius, Fernando Fai, Maurizio Spagnolo, Remo Coppola) (foto Giovanni Potì)

11-13-14 settembre – Settimana dello sport, spettacolo e cultura. (v. art. pag. 20).
28 - 30 settembre: La nostra cittadina anche quest’anno è stata al centro di una importante
mostra artigianale che coinvolge molti operatori di diversi paesi del Salento. La IX edizione di
“Veglie in Fiera” si è svolta dal 28 al 30 settembre presso il parco Guarini. L’iniziativa è diventata ormai una ghiotta occasione per presentare le attività artigianali, agricole e commerciali locali, ad un grande numero di visitatori. In un percorso ben organizzato nell’ampio parco di via Bosco, sono stati esposti prodotti alimentari, oggettistica varia, idee per regali, abbigliamento, accessori, arredamento e proposte di servizi alle imprese e alle persone. L’inaugurazione della fiera è avvenuta alla presenza delle autorità religiose locali e dei sindaci dell’Union 3. Anche in questa edizione molto apprezzata dal pubblico è stata la sfilata degli abiti da sposa e da cerimonia
presentata nella serata di domenica, con la partecipazione di alcune sartorie artigianali della nostra zona. Nel corso delle tre giornate sono stati diversi gli spettacoli musicali e di intrattenimento proposti all’interno del parco Guarini. Presenti anche stand dedicati alle degustazioni delle
specialità gastronomiche e dei vini locali. Il tutto nella continuità di una antica e sempre amata
tradizione contadina. L’appuntamento è stato organizzato dall’associazione “LiberaMente”.
(g.n.)

14 e 27 novembre - 7ª edizione Rassegna Intercomunale di Teatro Ragazzi “Partenze d’Aeroplani” (v. art. pag. 16).

1 ottobre - Differentemente-scuola. (v. art. pag. 14).

15 e 16 novembre - Presso la nuova sede della Pro Loco, nell’ambito del “Progetto Cultura”, si
è tenuta la prima edizione della collettiva di artisti contemporanei “IncontrArti” (v. art. pag. 21).

4 e 5 ottobre - Festa in onore dei
Santi Medici Cosma e Damiano e
tradizionale fiera – mercato. In serata spettacolo del gruppo “Music
Fly Live” con la partecipazione dell’attrice comica Gegia. Ai festeggiamenti hanno partecipato anche
Lezioni tecnico-pratiche presso la Scuola Media
l’Associazione Bandistica “A.Rei“Negro” sul tema della raccolta differenziata
no” Città di Veglie diretta dal maestro Cosimo Costa e la banda musicale “Città di Mottola” diretta dal M° Salvatore Tarantino.

16 e 17 novembre - “Benvenuto Novello” (v. art. pag. 18).

11 ottobre - 15ª Sagra del Buongustaio - La manifestazione è stata organizzata, in piazza Umberto I, dall’Assessorato alle Politiche Sociali, in collaborazione con le associazioni di volontariato sociale presenti sul territorio. All’iniziativa hanno aderito: Ant, Serveglie, Associazione “E.
Rizzo”, Centro Ascolto “S. Francesco”, Azione Cattolica “S. Antonio”, Agesci, Lega Italiana contro i tumori e “Betania”. Tutte le associazioni partecipanti, allo scopo di raccogliere fondi per
l’autofinanziamento, hanno preparato e messo in vendita piatti tipici locali. La serata è stata allietata dall’orchestra spettacolo “ I California” e dagli artisti di strada “Happy Man Group”. L’iniziativa ha conseguito, come sempre, un grande successo. L’obiettivo primario della manifestazione, sostenuta dall’Amministrazione con delibera di G.C. n. 110 del 12 settembre 2008, è stato quello di far conoscere le diverse ed importanti finalità che perseguono (senza scopo di lucro) le associazioni di volontariato presenti sul nostro territorio.
26 ottobre – Inaugurazione della nuova sede della Pro Loco di Veglie e presentazione del nuovo Consiglio direttivo.
1 novembre - Presentazione del libro “L’elogio della coerenza tra Salento ed Emilia” di Gianni
Giannoccolo. Alla manifestazione, che si è svolta presso la scuola elementare “G. Marconi”,
hanno partecipato Giuseppe Politi, Giovanni Parente e l’autore del testo. L’iniziativa è stata organizzata dalla C.I.A. di Veglie.
1 - 9 novembre - Mostra iconografica dal titolo “1ª e 2ª
guerra mondiale, giornali d’epoca” presso la Biblioteca comunale. L’esposizione, patrocinata dal Comune di Veglie e
dalla Uil, è stata curata da Enzo De Benedittis. Numerosi
sono stati i giornali presentati (diverse edizioni di ben 45
testate nazionali e locali, dall’inizio del ‘900 alla fine degli
anni ’40). Sono state esposte, fra le altre, copie d’epoca de
“Il Giornale delle Meraviglie”, “Roma”, “Risorgimento”, “Il
Secolo Illustrato”, “La Voce del Sud”, “Il Tribuno Salentino”, “L’Alba Pugliese”, “Il Fuoco”, “La Fucina” , “La Pro-

Un gruppo folkloristico maltese si esibisce sul palco di “Benvenuto Novello”
(foto Giovanni Potì)

16 e 17 novembre - Mostra di vignette di Gian Piero Leo nell’ambito di “Benvenuto Novello”
(v. art. pag. 18).
22 novembre - Presentazione del libro” Gli incantesimi dei colori” di Antonella Sasso (v. art. pag.
17).
13 - 20 novembre - Visita
giovani artisti polacchi (v. art.
pag. 19).
29 novembre - Consegna copia della Costituzione Italiana
a tutti i diciottenni vegliesi (v.
art. pag. 20).
30 novembre - Nell’ambito di
Cerimonia consegna Costituzione
“Cuoreamico Progetto Salento Solidarietà”, presso i campi di calcio “Mondial Sport” di Pompilio Rollo, si è tenuto un triangolare di calcetto tra Arcicaccia provinciale, Scuola Media Veglie ed “Union 3” (v. art. pag. 16).
30 novembre - “Versi di...vini, l’incontro suggestivo tra vino e poesia” (v. art. pag. 17).
A cura di Concepita De Bartolomeo
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IIn nformaGiovani/Bacheca
Il Centro InformaGiovani è un servizio dell’U.R.P.
(Ufficio Relazioni con il Pubblico), che rende disponibili informazioni sulle opportunità di lavoro e
formazione, offerte sia in ambito pubblico che privato, e notizie sui vari argomenti di interesse per i
giovani.

CONCORSI&OFFERTE DI LAVORO

Il Centro InformaGiovani è aperto dalle 9 alle 13
(da lunedì a venerdì) e dalle 16 alle 18 (lunedì e
giovedì) - Tel. 0832 970722

OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE
E FORMAZIONE PROFESSIONALE
L’agenzia Servizi Formativi Pugliesi di Lecce e L’Istitu
to Professionale
per l’Industria e l’Artigianato “G. Marconi di Lecce organ
izzano un Corso di OPERATORE DELL’AUTORIPARAZIONE.
Il corso avrà durata triennale per un totale di 3.600 ore,
di cui 600 ore
di stage.
Alla fine del terzo anno, gli allievi/e idonei/e conseguiran
no L’attestato di
qualifica professionale di “Operatore dell’autoriparazion
e”, e potranno
proseguire gli studi per il conseguimento del Diploma
di Scuola Secondaria Superiore in qualunque Istituto Scolastico Statal
e.
Il corso è completamente gratuito.
Agli allievi/e sarà corrisposta un’indennità di frequenza
pari a 1,00 Euro
per ogni ora di presenza, e a coloro che non risiedono
a Lecce verranno
riconosciute le spese di viaggio con mezzi pubblici. Le
lezioni si svolgeranno a Lecce presso i locali dell’Agenzia S.F.P. – via
Rudiae 46 e presso
l’ipsia “G Marconi”.
Destinatari: ragazzi e ragazze in possesso della licenz
a di scuola media
inferiore ed in obbligo formativo, con età inferiore a 18
anni.
Per ulteriori informazioni rivolgersi presso la segreteria
dell’Agenzia Servizi Formativi Pugliesi - Via Rudiae, 46 - Lecce, dal lunedì
al venerdì dalle
ore 9 alle 12.
Tel./fax 0832 352410
Fonte:ww.pugliaimpiego.it

REGIONE PUGLIA - BORSE DI STUDIO «RITORNO AL FUTURO”
Il Dirigente del Servizio Formazione Professionale della Regione Puglia, con Determinazione n. 2082 dell’11/11/2008, successivamente modificata con Determinazione n. 2277 del 25/11/08, ha emanato avviso pubblico n. 4/2008 per la presentazione di istanze di candidatura per la concessione di Borse di studio per la frequenz
a
di master post lauream da svolgersi in Italia e all’estero. Il progetto formativo denominato «Ritorno al futuro» è finanziato nell’ambito del POR Puglia - Fondo Sociale
Europeo 2007/2013. Le domande devono essere redatte, a pena di esclusione:
- preliminarmente, in via informatica ed inoltrate attraverso la procedura on line messa a disposizione all’indirizzo: http://formazione.regione.puglia.it e http://ritornoalfutu
ro.regione.puglia.it . La procedura on line sarà disponibile sino alle 12.00
del
9/01/2009.
Fonte: www.regione.puglia.it

CUOCO
Un’importante struttura alberghiera sul Lago di Garda ricerca
per la stagione 2009 cuoco giovane,dinamico ed entusiasta con
conoscenza della cucina tradizionale.
Inviare curriculum per fax allo
0457256551 o e-mail: job@puntasanvigilio.it

GIOVANI LAUREATI ALLA LIDL
Giovani laureati per Lidl Italia. Costituita come srl nel 1991, Lindl Italia fa parte di un gruppo tedesco fondato nel 1973. La sede italiana si trova in prossimità di Verona, dove è collocato uno degli otto magazzini di distribuzione per il
territorio nazionale.
I candidati ideali per le figure richieste sono di età non superiore ai 30 anni; la
conoscenza della lingua tedesca costituisce titolo preferenziale. Per inviare il
curriculum vitae a Lidl Italia srl basta compilare il form candidature online, oppure lo si può inviare all’Ufficio Selezione Lidl Italia srl, via Augusto Ruffo, 36 37040 Arcole (Vr). Altre info sul sito intenet www.lidl.it.
Fonte:www.pugliaimpiego.it

QUARANTA OPERAI A MILANO
Il centro per l’Impiego di Milano Ufficio IDO segnala che
un’azienda di trasporti milanese cerca 40 operai elettromeccanici, meccanici, elettrotecnici (Riferimento 3384 - valida fino al
31 marzo 2009). Nello specifico ha bisogno di operai meccanici
che si occuperanno della realizzazione e manutenzione di gruppi meccanici, impianti e componenti pneumatici ed oleodinamici.
Fonte: www.pugliaimpie-

CHEF DI CUCINA, CAPIPARTITA,
LAVAPIATTI
Touring Vacanze s.r.l. per la stagione
estiva 2009 ricerca per i propri villaggi turistici di Marina di Camerota, Isole Tremiti e La Maddalena, Chef di Cucina, Capi
partita, Lavapiatti.
Inviare il Curriculum, completo di foto,
a
Touring Vacanze S.r.l. Corso Italia 10
–
20122 MILANO
Fax 028526317 – e-mail: villaggi@tourin
gclub.it

AL VIA IL CONCORSO PER 197 ALLIEVI FINANZIERI
Parte il concorso per il reclutamento di 197 allievi finanz
ieri,
servato ai volontari delle Forze armate in ferma prefiss riata di
un anno (VFP1) ovvero in rafferma annuale (VFP1T), in
servizio
o in congedo, ai sensi dell’art. 16 della legge 23 agost
o 2004,
n. 226. La domanda di partecipazione va presentata, possib
ilmente a mano, oppure inviata a mezzo raccomandata
con ricevuta di ritorno, al Comando Provinciale della Guard
ia di finanza del capoluogo di provincia nella cui circoscrizion
e l’aspirante risiede.
Scad. 29 dicembre 2008.

LAVORARE NEI DISCOUNT EUROSPIN
Il gruppo Eurospin ricerca personale da impiegare in diverse aree aziendali tra
cui il personale e la logistica. Ma c’è spazio anche per addetti alle vendite, responsabili di filiali e capi settore.
profili ricercati sono quelli di addetto alle vendite/commesso; responsabile di filiale/assistente; capo settore/ispettore; responsabile di reparto magazzino; impiegato/a ufficio acquisti; responsabile contabilità e bilancio; addetto amministrazione; addetto amministrazione del personale. Per candidarsi compilare il
form presente sul sito www.eurospin.it cliccando su “lavora con noi”.
Fonte:www.pugliaimpiego.it
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Uffici e Servizi Comunali
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

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
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

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

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

Ufficio Ambiente

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

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

Tributi

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

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



Ufficio Ragioneria

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)

Veglie, “Largo San Vito e via Giovanna d’Arco”
(disegno dell’artista Giuseppe Manca)

Quadrimestrale d’informazione
istituzionale del Comune di Veglie
Direttore Editoriale
FERNANDO FAI
Direttore Responsabile
ROSARIO FAGGIANO
Redazione
Concepita De Bartolomeo, Giuseppe Niccoli

NUMERI
UTILI
NUMERI UTILI
SINDACO
Palazzo Municipale
Parco delle Rimembranze
Tel. 0832/966227
CARABINIERI
Via G. Fiore, 1
Tel. 0832/966004
CARABINIERI - STAZIONE 112
Via Monteruga
Tel. 0832/968014
POLIZIA MUNICIPALE
Via IV Novembre
Tel. 0832/967349
VIGILI DEL FUOCO
Sede distaccata
Via Salice c/o struttura Fieristica
Tel. 0832 966107
ISTITUTO VIGILANZA “VELIALPOL”
Via Milano, 15
Tel. 0832/970270
GUARDIA MEDICA
(notturna e festiva)
UFFICIO VACCINAZIONI
Via IV Novembre
Tel. 0832/966340
AMBULANZA DI VOLONTARIATO
PUBBLICA ASSISTENZA “SERVEGLIE”
Via IV Novembre
Tel. 0832/966661
UFFICIO POSTALE
Parco della Rimembranze
Tel. 0832 - 960211
CAMUZZI ENEL GAS
800 900 860
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

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