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Sono stato a New York dal 21 al 27 luglio con Metropolitana di New York. Parallelamente, 
una delegazione del Pit 9 (struttura territoriale altri importanti incontri si sono avuti tra gli 
che raggruppa 68 Comuni del Basso Salento), imprenditori della delegazione e alcune aziende 
nell'ambito del “Progetto americane.
S e t t o r e  D i r e t t r i c i  Importante l'appuntamento 
Internazionali di sviluppo del pomeriggio di martedì 22, 
del settore Moda salentino n e l l ' a m p i a  s e d e  d e l  
negli Stati Uniti”. Metropolitan Papillon. Prima, 
L a  d e l e g a z i o n e  e r a  una conferenza stampa per i 
composta dal sindaci di giornali (“America Oggi”, il 
Casarano Remigio Venuti, giornale italiano di New York, 
di Poggiardo Silvio Astore, ha scritto ben due articoli sulla 
da me, dal presidente della n o s t r a  d e l e g a z i o n e  e  
Confartigianato Corrado pubblicato le nostre foto) e gli 
B r i g a n t e ,  d a l  operatori americani. Poi, una 

tranquilla, pulita e ordinata. La nostra dimora r a p p r e s e n t a n t e  d e l l a  bella e affollata sfilata di 
era a Manhattan (il cuore di New York), al centro Confapi Giuseppe Petracca, moda, alla quale hanno 
degli immensi grattacieli noti in tutto il mondo. da alcuni imprenditori e partecipato undici aziende 
Nei momenti “non ufficiali”, doverosa la visita a funzionari. s a l e n t i n e  d e i  s e t t o r i  
Ground Zero, dove c'erano le Torri Gemelle A New York, abbiamo abbigliamento, accessori 
abbattute dai terroristi l'11 settembre 2001, a incont ra to  funz ionar i  moda, moda mare, gioielli. Un 
Wall Street, Little Italy, Harlem, Brooklyn, d e l l ' I C E  ( I s t i t u t o  grande successo, come il buffet 
Soho, Meat Park, Battery Park,  ecc., ecc.Commercio Estero), il che è seguito, basato sulla 
Le mie impressioni?!? Positive. La Puglia, il Console Generale dott. cucina e sui prodotti salentini. 
Salento in particolare, è guardata con estremo Francesco Maria Talò, la Presente anche il Console 
interesse al di là dell'Oceano. La nostra Regione Camera di Commercio Talò. Nell'occasione, abbiamo 
esercita un fascino e un'attrazione indubbi. italo-americana, la Columbus Citizens conosciuto un noto cantante e showman italo-
Soprattutto per le sue risorse ambientali, la sua Foundation (organizzatrice del Columbus Day), americano, Francesco Caro Valentino, 
storia, la sua arte e la sua cultura, i suoi l'Istituto di Cultura italiana, la presidenza della originario di Minervino di Lecce, che vive a 
monumenti, la sua cucina. Sta a noi saper Confederazione degli Imprenditori Italiani nel New York da decenni.
sfruttare le nostre immense potenzialità e le Mondo, l'Italian Government Tourist Board E' stata un'esperienza importante. New York ha 
importanti possibilità che ci vengono offerte.(Enit), la Federazione dei Pugliesi dell'Area un suo fascino indubbio. E poi è una metropoli 

Pantaleo Gianfreda

Una delegazione spagnola del Comune gallego di Betanzos, guidata dall'alcaldesa 
(sindaco) Maria Dolores Faraldo, ha soggiornato a Collepasso per una settimana nel 
novembre scorso. Una settimana splendida e indimenticabile, che ha contribuito a 
costruire solidi ponti di amicizia e solidarietà tra i due Comuni.
La visita degli spagnoli era stata programmata dall'Amministrazione di Collepasso 

nell'ambito dell'intervento comunitario “Europa 
per i cittadini” e ha avuto il suo momento 
culminate con la sottoscrizione dell'Accordo di 
Gemellaggio (Patto di Fratellanza) tra i due 
Comuni, avvenuta venerdì 14 novembre nello 
splendido scenario del Castello Baronale, alla 
presenza di tanti cittadini.
Durante la settimana di permanenza, gli spagnoli, 

tra i quali tanti ragazzi, hanno potuto ammirare promosso e gestito il programma, e dalle 
non solo le bellezze dei nostri luoghi, ma, Parrocchie, ai due B&B e alla famiglia che 
soprattutto, la cordialità, la socialità, l'ospitalità, hanno alloggiato gli ospiti, alle tre giovani 
l'amicizia dell'intera comunità collepassese. interpreti collepassesi, alle associazioni che 
Dall'Amministrazione comunale, che ha hanno dato segni tangibili di amicizia 

organizzando festosi incontri conviviali. 
Sin dal primo giorno del loro apparire in piazza, 
in una mattina domenicale di sole e nella 
presentazione serale alla cittadinanza, i 
betanzeros hanno avvertito subito tanta amicizia 
e simpatia. Due Finibusterrae, quella galiziana 
e quella salentina, ai punti estremi dell'Europa, 
si sono come fuse in un'unica terra. 
Nei giorni seguenti, l'amicizia e la simpatia si 
sono cementate negli incontri con i ragazzi delle 
scuole di Collepasso e con una scolaresca del 
Liceo “Capece” di Maglie (Linguistico ad 
indirizzo spagnolo), le visite turistiche per il 
Salento (Otranto, S. Maria di Leuca, Lecce, 
Gallipoli) e presso alcune significative aziende 
del territorio (Romano Jeans, Elata, Colì, 
Tecneco, ecc.), la degustazione della cucina 
salentina, gli scambi di doni, il dialogo costante, 
le impressioni e le esperienze reciproche. 
L'intensa settimana si è conclusa con i “fuochi 
pirotecnici” delle manifestazioni di venerdì e 
sabato. 
Venerdì 14, presso il Castello baronale, la 
cerimonia dell'Accordo di Gemellaggio (Patto 
di Fratellanza). Una cerimonia semplice, che ha 
visto i due sindaci Maria Dolores Faraldo e Vito 
Perrone leggere e sottoscrivere la solenne 
dichiarazione. Presenti tanti cittadini, la stampa 
e le televisioni locali, il Presidente del Gruppo 
PD alla Regione Puglia Antonio Maniglio, 
l'Assessore provinciale Giovanna Capobianco, 
il Viceprefetto aggiunto Valeria Pastorelli e il 
Console onorario spagnolo per la Puglia Bruno 
Gallo. Brevi, ma assai significativi, gli 
interventi dei due Sindaci e degli illustri ospiti. 
Sabato 15, dopo la S. Messa, presso la 
Parrocchia Cristo Re vi è stata una bellissima 

festa di commiato, 
che ha coinvolto 
gioiosamente ed 
entusiasticamente 
tutti i presenti. 
Insomma, una bella 
esperienza che ha 
visto due cittadine 
e u r o p e e ,  a g l i  
e s t r e m i  d e l  
c o n t i n e n t e ,  
in tessere  sol idi  
rapporti di amicizia 
e umanità.

2008: un anno con tanti chiaroscuri.
Per tutti, due episodi: 

la grave crisi finanziaria ed economica, 
una nuova speranza con Barack Obama.

Anche nella nostra piccola comunità 
tanti chiaroscuri.

2009: auguriamoci un anno migliore.
Più dialogo e meno scontri.

Più solidarietà e meno egoismo.
Più “comunità” e meno individualismo.
Un anno migliore dipende anche da noi.

Dai nostri comportamenti.
Dalle nostre azioni. 

Costruiamo insieme il 2009.
E' il mio augurio di Buon Anno!

Pantaleo Gianfreda

Il motivo di questa e-mail è esprimere a nome del 
Municipio di Betanzos, mio personale e di tutti coloro 
che hanno formato la comitiva spagnola nella visita a 
Collepasso lo scorso mese di novembre, il nostro più 
sincero e profondo ringraziamento per la vostra sincera 
ospitalità. 

Sono stati giorni intensi di attività, Finibus Terrae gli altri) possono tutti italiani e spagnoli. Da parte Oronzo per essere stati ospitali con 
visite, conferenze e scambi gemellarsi con un sempice nostra vorremo solo ricambiare i nostri giovani, i proprietari degli 
c u l t u r a l i  s o t t o  l ' a u s p i c i o  interscambio tra cittadini. nella vostra visita a Betanzos tutto alloggi dove siamo stati il resto del 
dell'Unione Europea e del suo La nostra visita ci ha permesso di quello che abbiamo ricevuto. gruppo. E in particolare, ultimo ma 
programma “Europa per i cittadini” conoscere un'altra realtà, a mio Mi piacerebbe che trasmettessi non meno importante, a te 
che ci ha permesso di osservare e avviso non tanto diversa dalla questo ringraziamento al Sindaco personalmente, Pantaleo, per il tuo 
affermare che due regioni  nostra, bensì molto simile. Delle Vito Perrone e a sua moglie per la impegno e partecipazione durante 
apparentemente così diverse come persone impegnate in un progetto e calorosa ospitalità ricevuta. la nostra visita della quale, ti ripeto, 
la Galizia, nel Nord della Spagna, e con la voglia di partecipare e Desidero ringraziare tutte le abbiamo portato piacevolissimi 
il Salento nel Sud dell'Italia (senza renderci partecipi. Una località persone che hanno partecipato al ricordi.  Continueremo a stare in 
dimenticare il nesso comune di far accogliente al massimo. In breve progetto, le interpreti: Chiara, contatto, un forte abbraccio. 
parte del Finisterre gli uni e del un'esperienza indimenticabile per Maria Luisa e Valeria, la famiglia Maria Faraldo 

La lotta politica ha raggiunto a Collepasso illegali ed eversivi. bene comune. Hanno preferito, invece, la 
livelli inauditi e vergognosi di barbarie e In particolare, costoro hanno voluto puntare i “politica” dell'insinuazione, dei veleni, della 
ignominia. loro vergognosi e diffamatori attacchi contro menzogna, della diffamazione, dello scontro. 
Da quando l'attuale Amministrazione si è la mia persona con l'evidente obiettivo di Chiaramente, la loro è solo “paura”. Paura 
insediata, l'opposizione ha costantemente “farmi saltare i nervi”, “sporcare” la mia che questa Amministrazione si rafforzi. 
svolto azioni di dura conflittualità e immagine e fiaccare la mia resistenza. Paura di perdere consensi e non tornare più a 
pregiudiziale contrapposizione. Sin da Sapevano e sanno che difficilmente “comandare”. Paura di non poter più fare i 
principio, il loro obiettivo è stato quello di far sarebbero riusciti a contrastarci sul terreno propri “comodi”, come è stato negli anni 
cadere quanto prima l'Amministrazione. Non amministrativo e politico. Conoscono bene il precedenti. Non a caso, proprio l'ex sindaco è 
ci sono riusciti. Ma per tentare di nostro impegno, la nostra serietà e la nostra il capofila di questo tipo di opposizione, che 
raggiungerlo non hanno esitato ad usare tutti i preparazione. Potevano scegliere di cerca solo di “seminare” tra i cittadini 
mezzi possibili ed immaginabili. Persino confrontarsi e collaborare nell'interesse del confusione e sospetti, tensione e odio, 

ingiurie e veleni. dopo, altri squallidi poemucoli anonimi sono 
In questo clima, in questi ultimi mesi sono stati diffusi per il paese, prendendo di mira 
avvenuti fatti particolarmente ignobili e sono ancora la mia persona. Il primo, il 22 
stati diffusi vili e infami scritti anonimi contro novembre; il secondo, ancora più lurido e 
di me. vomitevole, il 26 novembre; infine, un'altra 
I cittadini conoscono, ormai, la vicenda che mi poesiucola anonima persino nei giorni di 
ha visto involontario protagonista la sera del Natale. 
13 ottobre, allorché una pattuglia dei A quanto pare, alcuni mi pensano 
Carabinieri mi fermò in agro di Casarano per “intensamente”, oltre che “malamente”, e mi 
controlli mentre ero in macchina con il prof. dedicano tanta parte dei loro tenebrosi 
Frassanito. Una vicenda che, probabilmente, pensieri. Non so se io rappresenti un incubo 
sarebbe finita lì, considerato che il per la loro cattiva coscienza. O se costoro 
“puntiglioso” controllo di un Carabiniere cercano solo di “scaricare” contro di me le loro 
aveva avuto esito totalmente negativo. Salvo frustrazioni e repressioni personali e politiche. 
che, pochi giorni dopo, luridi topi di fogna Non so se siano psicopatici inguaribili o 
inviarono al Sindaco e agli assessori quattro peccatori incalliti o solo “poveri uomini”. 
ignobili lettere anonime. Diverse, ma dal Omuncoli. Non so se abbiano bisogno di uno 
contenuto analogo e chiaramente opera di una psicanalista che li curi o solo di pietà e 
stessa “penna” velenosa. In cui scrivevano, ad compassione. 
esempio, che “i carabinieri di Casarano” mi Una cosa è certa: è stato un susseguirsi di “atti 
avevano “sorpreso con la droga in macchina osceni in luogo pubblico”, di cui sembrano 
insieme a pluripregiudicati” e così evidenti gli autori e di cui molti dovrebbero 
vaneggiando e “vomitando” le più putride ed profondamente vergognarsi. Ma faccio tanta 
inverosimili accuse (vedi copia di due delle paura a Lorsignori?!?
quattro lettere). In breve, tutto il paese si era E' evidente che alcuni vedono in me un 
riempito delle più sconce dicerie, messe in ostacolo insormontabile al loro “sporco” 
giro da chi pensava di distruggere la mia modo di fare politica e ai loro abietti interessi 
persona e affossare l'Amministrazione. personali. Si rassegnino! 
In un comizio del 1° novembre scorso, Questo accanimento, infatti, se da un lato mi 
affollato da tanti cittadini solidali, esposi tutte mortifica, dall'altro mi “rende forte”. Perché, 
le circostanze. Non avevo niente da come scrive Kierkegaard, “quel che mi rende 
nascondere. La mia coscienza era pulita. forte è che io ho sempre l'idea dalla mia 
Eppure, i soliti consiglieri di opposizione, parte”.
probabilmente “delusi” dalla mia innocenza, Molti cittadini cominciano ad “aprire gli 
sono stati capaci di imbastire un'altra misera occhi”. C'è un'indignazione diffusa. Ho 
speculazione, inventandosi un mio “attacco” apprezzato che i due parroci, che ringrazio, 
contro l'Arma dei Carabinieri. abbiano avvertito il dovere civile di 
Il 19 novembre, dopo un vergognoso comizio condannare pubblicamente gli ignobili scritti 
dell'opposizione, persistendo certe ignobili anonimi. Ho apprezzato i tanti attestati di 
posizioni e per protestare contro una solidarietà ed affetto che ho ricevuto.
malapolitica e una barbarie senza limiti, mi Naturalmente, su tutte queste vicende ho 

Per quanto mi riguarda, continuerò, oggi più di dimisi da assessore e vicesindaco per dare un presentato dettagliati esposti alla Procura 
ieri, con passione e dedizione nel mio segnale forte di protesta e ribellione. La della Repubblica. Attendo con fiducia che la 
impegno politico ed amministrativo, grande solidarietà e l'immenso affetto di tanti, Magistratura effettui le sue indagini, individui 
augurandomi che questa malapolitica abbia il loro incoraggiamento ad andare avanti e a e punisca i responsabili. Ho fiducia nella 
fine e che, finalmente, si lavori tutti “tenere duro”, la piena fiducia e l'immediata Magistratura e nelle Forze dell'ordine. Ho 
nell'interesse dell'intera comunità.solidarietà del Sindaco e della maggioranza mi fiducia nell'intelligenza e nelle coscienze 

Pantaleo Gianfredapersuasero a riprendere il mio posto. oneste della stragrande maggioranza dei 
Ma la barbarie è continuata. Alcuni giorni cittadini di Collepasso.

Una settimana memorabile con la delegazione spagnola guidata dal sindaco M. Dolores Faraldo

Nella mattinata di giovedì 30 ottobre, visita a Collepasso del nuovo 
Prefetto di Lecce dott. Mario Tafaro, ricevuto dal sindaco Vito Perrone, 
dagli amministratori, dai consiglieri e dai rappresentanti di tutta la 
comunità collepassese.
Il dott. Tafaro, a Lecce dal settembre scorso, sin dal suo insediamento ha 
voluto visitare tutti i Comuni della Provincia, al fine di prendere diretto 
contatto con il territorio salentino. L'incontro ufficiale è avvenuto nella 
stanza del Sindaco. 
Il Prefetto, che ha sollecitato gli interventi dei numerosi presenti, si è fatto 
apprezzare per la sua cordialità, informalità e il grande senso democratico 
della sua funzione. 
Il Sindaco ha fatto dono al 
dott. Tafaro del libro di 
Marra e Antonaci sulla 
storia di Collepasso e di un 
bel dipinto del pittore 
Mandor ino ,  anch ' eg l i  
presente all'incontro.

A due anni e mezzo dalle elezioni e a metà del mandato, si 
è svolta nel gruppo e nei partiti della maggioranza 
consiliare la prevista verifica del lavoro compiuto 
dall'Amministrazione comunale.
Il giudizio è stato positivo, pur con alcuni inevitabili 
limiti. Encomiabile l'impegno degli amministratori. Nei 
prossimi giorni sarà distribuito tra i cittadini un resoconto, 
in fase di preparazione, dell'attività di questa prima parte 
del mandato amministrativo. 
Obiettivo per la seconda parte del mandato è la 
realizzazione integrale del programma. In particolare, 
l'adozione del nuovo strumento urbanistico generale 
(PUG), un coinvolgimento più diretto dei cittadini nella 
vita amministrativa, il completamento delle opere 
programmate, l'utilizzo dei fondi comunitari per 
completare il restauro del Castello baronale e realizzare 
altri  importanti progetti, ecc.
Nel corso e a seguito della verifica, inoltre, sono state 
apportate  alcune modif iche negl i  incarichi  
amministrativi, anche in conseguenza delle dimissioni da 
assessore di Francesco Ria, costretto a trasferirsi nel Nord 
Italia per motivi di studio e lavoro. In sostituzione del 
dimissionario, era stato nominato assessore, il 20 
novembre scorso, Pasquale De Simone, sino a quel 
momento presidente del Consiglio comunale. Francesca 
Galignani era stata eletta presidente del Consiglio 
comunale, nella seduta del 28 novembre scorso.
Giovedì 8 gennaio, a seguito della rinuncia alla carica di 
vicesindaco da parte di Pantaleo Gianfreda, il sindaco 
Vito Perrone ha provveduto a rimodulare gli incarichi 
amministrativi ed assegnare nuove deleghe ad alcuni 
assessori. 
Antonio Ciccardi, che, dopo quella al Personale, affidata 
a De Simone, ha rinunciato anche alla delega alla Polizia 
Municipale, è stato nominato vicesindaco ed assume le 
nuove deleghe all'Agricoltura e alla Sanità accanto alle 
precedenti all'Ambiente, Viabilità e Traffico, Fondo di 
solidarietà. 
A Pantaleo Gianfreda, che diventa assessore anziano, 
oltre alla riconferma delle attuali deleghe (Attività 
Istituzionali, Partecipazione, Sviluppo economico e 
Urbanistica), il sindaco ha assegnato le ulteriori deleghe 
alle Politiche sociali, Sicurezza e Polizia Municipale. 
Rimangono immutate le altre deleghe:  Lavori Pubblici, 
Patrimonio, Servizi Cimiteriali e Protezione Civile ad 
Alfredo Antonio Gianfreda; al Personale, Randagismo 
canino e Attività del tempo libero a Pasquale De Simone; 
Pari opportunità, Attività Sportive, Associazionismo e 
Volontariato a Monica Marra . 
Dopo la verifica e il nuovo assetto amministrativo, che 
sicuramente contribuiranno a dare maggiore stabilità 
all'Amministrazione, l'impegno di tutta la maggioranza è 
di proseguire sino a fine mandato con l'obiettivo di 
portare a compimento il programma e continuare a dare 
una decisa svolta al nostro Comune. 

Domenica 28 dicembre, in solo a “far politica” contro risolvere i problemi dei continui dell'Istituto Comprensivo, per 
occasione dello svolgimento della l'Amministrazione comunale, danni arrecati agli edifici e alle ridare ad esso quelle caratteristiche 
tradizionale Laude Natalizia violando l'elementare dovere suppellet t i l i  semplicemente di serietà, serenità e professionalità 
organizzata da Ilario Marra, il istituzionale di collaborare con “pretendendo” dal Comune un che lo hanno contraddistinto in un 
dirigente scolastico Pagliara si è essa. Faccia politica a Tuglie, il suo immediato intervento, invece di passato anche recente. Oltretutto, 
rifiutato di fornire al Sindaco la paese, se è in grado di farla! A individuare responsabili ed autori. anche la Magistratura, forse per la 
chiave di accesso al corridoio Collepasso pensi Per non parlare dello prima volta nella storia della scuola 
retrostante l'auditorium della solo a dirigere la scandalo delle spese di Collepasso, sta indagando su 
Scuola elementare. Il Sindaco Scuola,  se ne è telefoniche, sulle quali questo Dirigente scolastico. 
aveva chiesto la disponibilità del a l l ' a l t e z z a ,  l'Amministrazione ha Per quanto mi riguarda, voglio dire 
corridoio per evidenti motivi di considerato che essa chiesto spiegazioni, a Sergio Pagliara, vecchio e valente 
sicurezza e igiene, essendo è sempre più “allo c o n s i d e r a t o  c h e  “assaggiatore d'olio” nell'antico 
n u m e r o s i s s i m i  i  b a m b i n i  sbando”! vengono pagate dal frantoio di mio padre, ma pessimo 
p a r t e c i p a n t i  a l  c o r o  e d  Gravi, infatti, sono le Comune, cioè da tutti i “preside”, che le menzogne e le 
assolutamente carente lo spazio sue responsabilità cittadini, ecc., ecc. intimidazioni che continua a 
laterale al palco. Di fronte p e r  l ' a t t u a l e  I “dispettucci”, le scrivere contro la mia persona 
all'immotivato e capriccioso rifiuto situazione scolastica. p o l e m i c h e  e  lasciano il tempo che trovano… 
del  Dirigente,  anche dopo Le lamentale dei genitori e di tanti l'inadeguatezza di questo dirigente Continuerò doverosamente ad 
u n ' e s p l i c i t a  r i c h i e s t a  d e l  docenti sono note, tante le “dicerie” stanno arrecando grave danno informare su tutte le vicende che lo 
Maresciallo dei Carabinieri, il sul personaggio. Per non parlare di all'Istituzione scolastica e all'intera riguardano, anche se il personaggio 
Sindaco è stato costretto a farsi u n a  “ g e s t i o n e  a l l e g r a ”  e  comunità, che avverte l'esigenza, n o n  m e r i t e r e b b e  a l c u n a  
aprire la porta da un fabbro. dell'estremo “lassismo” di un non più rinviabile, di un profondo attenzione…
Il “dispettuccio” del Pagliara fa dirigente che pensa, ad esempio, di cambiamento nella direzione Pantaleo Gianfreda
s e g u i t o  a d  a l t r i  g r a v i  
comportamenti nei confronti 
dell'Amministrazione e, nel caso 
specifico, al suo precedente 
diniego di far partecipare la scuola 
di Collepasso alla Laude, il cui coro 
è stato composto quest'anno solo 
grazie alla disponibilità della 
scuola di Tuglie. Le motivazioni 
del diniego, se fossero vere, 
d i m o s t r e r e b b e r o  l ' e s t r e m a  
“piccineria” del personaggio.
Da troppo tempo il Pagliara si pone 
in maniera “eversiva” nei confronti 
d e l l ' A m m i n i s t r a z i o n e ,  
dimostrando totale assenza di 
senso istituzionale e palese 
inadeguatezza professionale. 
La  s i tuaz ione  è  d iven ta ta  
insostenibile e il Sindaco si è visto 
costretto ad assumere drastiche 
iniziative. 
In una durissima lettera inviata il 7 
gennaio alle competenti autorità, il 
Sindaco, dopo aver esposto i gravi 
fatti di cui si è reso responsabile il 
Pagliara, ha invitato “a voce alta, le 
A u t o r i t à  s c o l a s t i c h e  a d  
intraprendere le necessarie 
in i z ia t i ve  per  va lu tare  la  
compatibilità della permanenza 
dell'attuale dirigente scolastico 
nella scuola di Collepasso”.
Pagliara, come è ormai chiaro a 
tutti, invece che alla Scuola, pensa 

Nei mesi scorsi sono verificati nel nostro paese gravi problema ed elabori le necessarie proposte atte a 
episodi di crudeltà verso animali. Alcuni cani sono risolvere il problema.
stati avvelenati ad opera di ignoti. Nei giorni scorsi, l 'Amministrazione, in 
Simili barbarie vanno duramente condannate e collaborazione con l'AIPAC (Associazione Italiana 
punite, dal momento che la legge prevede fino a 18 per la Protezione degli Animali di Collepasso) ha 
mesi di carcere per chi uccide un animale e fino a un fatto affiggere un manifesto, in cui, dopo aver 
anno per chi lo abbandona o lo maltratta. denunciato gli i recenti e ripetuti episodi di 
Certo, rimane irrisolto il grave problema del avvelenamento e ricordato le gravi sanzioni previste 
randagismo canino. Ma questo non può giustificare per il maltrattamento degli animali, ha invitato “i 
episodi crudeli e barbari. Il sindaco, come segno cittadini proprietari di cani a non abbandonare gli 
tangibile dell'impegno dell'Amministrazione, ha animali, a provvedere all'applicazione del 
voluto assegnare al neo assessore Pasquale De microchip (al fine di una più facile individuazione) e 
Simone una delega specifica al randagismo canino. a valutare l'opportunità della sterilizzazione, per la 
Ci auguriamo che l'assessore affronti seriamente il quale l'Amministrazione comunale e l'AIPAC 

forniranno supporto”, ha 
invitato “la cittadinanza a 
s e g n a l a re  a l l a  P o l i z i a  
municipale tutti gli episodi di 
abbandono, di maltrattamento e 
di avvelenamento di cani” e ha 
ricordato, infine, “che le 
famiglie disponibili all'adozione 
di cani randagi potranno 
richiedere un contributo 
economico al Comune di 
Collepasso per la durata di due 
anni”.

E' circolato mesi fa un volantino anonimo in cui si addebitava all'Amministrazione la 
responsabilità di non utilizzare a fondo le opportunità rivenienti dall'attuale normativa regionale 
per garantire ai cittadini di Collepasso assistenza e servizi sanitari continui e più efficienti.
Sin dal suo insediamento, invece, l'Amministrazione ha convocato varie volte i medici per 
promuovere la costituzione delle nuove forme associative previste dalla Regione e ha messo 
anche a disposizione i locali dell'ex Asilo (da ristrutturare allo scopo) in cui esercitare l'attività 
associata. Sinora, però, i medici non hanno mai dato alcuna risposta positiva. Nessuna iniziativa, 
infatti, può essere messa in atto senza l'adesione dei medici di base o, almeno, di tre di essi.
Con la costituzione della struttura associativa, l'offerta sanitaria potrebbe essere arricchita da 
ulteriori servizi, altrimenti c'è il rischio che Collepasso perda i residui servizi sanitari. 
Sull'argomento, un articolo del dott. Luigi De Francesco, direttore del Distretto Sanitario di 
Casarano, di cui fa parte il Comune di Collepasso.

Collepasso e Betanzos uniti 
in un Patto di Fratellanza

Collepasso e Betanzos uniti 
in un Patto di Fratellanza

Valente “assaggiatore d'olio”… Pessimo “preside” 

In pochi mesi migliaia di visitatori: una bella soddisfazione per 
un nuovo sito internet di un piccolo paese. 
Infocollepasso.it, on line dallo scorso mese di giugno, ha 
raggiunto ormai i 36.000 visitatori singoli e circa 200.000 pagine 
lette. Il numero massimo di accessi giornalieri è stato il 20 
novembre con 443 visitatori singoli; il top delle pagine viste o 
lette il 18 novembre con 6.095 clic giornalieri. 
Secondo le statistiche del sito, solo negli ultimi 30 giorni (alle ore 
21.00 del 9.1.09) i visitatori sono stati 6.256 e le pagine viste 
28.651, con una media di pagine viste per visitatore di 4,6.
Per quanto riguarda la dislocazione geografica degli utenti, la 
stragrande maggioranza si collega dall'Italia. Tra i Paesi stranieri, 
al primo posto c'è la Gran Bretagna, seguita da Svezia, Stati 
Uniti, Germania, Norvegia, Svizzera, Spagna, Belgio, Francia, 
Romania, Olanda e altri con minori collegamenti, tra i quali 
alcuni lontani Paesi, quali Argentina, Canada, Russia, 
Afghanistan, Tanzania, Australia e Cina.

"La meglio" Collepasso

Sereno 2009

Anonime infamie. Pubbliche indecenze 
Gravissimo degrado e ignominiosi “mezzucci” della malapolitica collepassese

"La peggio" Collepasso

“Un'esperienza indimenticabile 
per tutti italiani e spagnoli”

Una e-mail del Sindaco Faraldo: “Il più sincero e profondo 
ringraziamento per la vostra sincera ospitalità”

Amministrazione più 
forte dopo la verifica

E' possibile una nuova 
sanità a Collepasso?

Le iniziative dell'Amministrazione. Indispensabili la collaborazione e l'adesione 
dei medici di base. Il rischio di perdere alcuni importanti servizi di base

Con il nuovo Accordo Integrativo la MMG e del PLS autonomo ed isolato.
Regione Puglia individua modelli L'effettivo vantaggio delle forme 
organizzativi a crescente grado di associative, in particolare della medicina 
complessità con l'obiettivo di creare una in rete e in gruppo, ha portato all'avvio e/o 
rete di ambulatori e servizi, capillare ed a l  conso l idamen to  d i  s t ru t tu re  
efficiente, in grado di assicurare la organizzative delle cure primarie 
continuità assistenziale. complesse con sede unica e facilmente 
Lo sviluppo delle forme associative e riconoscibili dall'utenza.
l ' i n t eg raz ione  con  a l t r e  f i gu re  Sono state introdotte, perciò altre forme 
professionali sono i punti qualificanti di organizzative più evolute e più complesse 
un processo teso al miglioramento della quali: 1) Super rete; 2) Super gruppo; 3) 
q u a l i t à  d e l l ' a s s i s t e n z a  e  Centri Polifunzionali Territoriali (CPT); 
dell'appropriatezza dei percorsi di cura. 4) Case della salute.
Per rispondere in maniera adeguata ai Per queste forme di associazionismo sono 
bisogni di salute dei cittadini bisogna previsti fondi incentivanti per i Medici e 
guardare all'associazionismo come un per l'assunzione di personale di segreteria 
modello idoneo a garantire questa risposta ed infermieri senza i quali ogni intervento 
abbandonando l'idea romantica del sarebbe fortemente limitato.
medico  d i  famigl ia  s ingolo  ed  L'integrazione con queste figure e con i 
individualista. medici di continuità assistenziale (ex 
Al fine di facilitare il rapporto tra cittadino guardia medica) migliora l'offerta 
e medico di libera scelta, nonché lo sanitaria soprattutto a livello domiciliare e 
snellimento delle procedure di accesso ai rende possibile la vera continuità 
diversi servizi dell'Azienda, le forme assistenziale nell'arco delle 24 ore.
associative esistenti erano: 1) Medicina in Tutte le forme associative sono 
associazione; 2) Medicina in rete; 3) regolamentate dall'Accordo Integrativo 
Medicina di gruppo. Regionale approvato dalla Regione Puglia 
Tali strutture organizzative hanno avuto il il 18.01.08.
merito di determinare il progressivo Dr. Luigi De Francesco

Direttore Distretto Sanitario di Casaranosuperamento della modalità di lavoro del 

L'associazionismo dei 
Medici di Medicina Generale

La visita a Collepasso del nuovo  Prefetto di Lecce

dalla prima Anonime infamie. Pubbliche indecenze 

Il 14 novembre scorso, il noto mai rilasciato, all'epoca, le buste confondere le indagini?!?
Domenico  Antonio  (de t to  paghe? Non posso immaginare 4) come mai ti contraddici in 
“Tonio”) Sindaco ha inondato che una persona “onesta” come te maniera così eclatante? Come mai 
Collepasso di un delirante possa aver voluto evadere i agisci in modo così pacchiano, 
volantino rosso-nero. Rosso. contributi agricoli e non far avere arrivando persino ad “esibire” 
Come la vergogna. Nero. Come la disoccupazione, assistenza e l'eritreo in piazza? Non c'è 
coscienza di chi lo ha scritto. pensione  a quell'uomo che ti qualcosa di troppo artefatto in 
Per far capire (ma tutti lo hanno “faceva tenerezza” (che animo questi comportamenti? O è 
capito) la strumentalità di quelle delicato!); l'inconscio richiamo della foresta 
parole, basterebbe solo rilevare 2) dal momento che “a Natale e e a vecchie e insulse nostalgie 
che l'esimio signore ha voluto Pasqua” l'eritreo “ha gustato ed coloniali del Ventennio, quando si 
diffondere la sua “autodifesa” a apprezzato abbondantemente esibivano ascari eritrei e abissini 
distanza di quasi due mesi dalla tutti i nostri prodotti locali sulle italiche piazze?!?
triste “vicenda dell'eritreo”, (pittule, purceddhhruzzi)” da te 5) come mai non hai sentito il 
lavorante presso la sua azienda offertigli (che cuore generoso!), dovere di smentire ufficialmente, 
agricola, e di un mese e mezzo da quanto tempo lavorava presso ai sensi della legge sulla stampa, 
dall'articolo sul “Quotidiano”. A la tua azienda agricola? Si deduce “quell'inqualificabile articolo” di condanna del Consiglio?!?
cosa gli è servito questo lungo ben prima che avesse ottenuto il (come tu lo definisci) del 7) infine, perché te la prendi tanto 
lasso di tempo?!? Le indagini 10 luglio 2008 il permesso di “Quotidiano” del 30.9.2008 “Un con l'assessore Ciccardi? Forse 
della Magistratura potrebbero soggiorno come “badante” per immigrato etiope ha denunciato perché non ha voluto ascoltare 
chiarirlo. tua  suocera .  Ci  lavorava  imprenditore agricolo per il certe impudiche “sirene” e i tuoi 
Sorvolo, pertanto, sui suoi deliri, “dichiarato” o “a nero” e come maltrattamento. Trattato da pressanti e vanesi inviti a far 
che non meritano risposta. “clandestino”?!? schiavo e chiuso nella stalla”? cadere l'Amministrazione?!?
Soprattutto quando “vomitano” 3) come mai un legale della tua 6) se sei “innocente” e pensi che Per quanto mi riguarda, conosco 
(ma è nello stile del personaggio) famiglia scrive al Comune e alla tutta la vicenda rappresenti una la tua “onesta, pulita e corretta 
miserabili e ignobili insulti ed Questura solo l'8 ottobre (quasi un “orchestrazione” contro di te, vita” da vecchia data. Sin da 
insinuazioni contro gli attuali mese dopo “il fattaccio” del 19 come mai non hai denunciato il quando,  da professore,  t i  
amministratori. settembre) per informare che Vigile Nocco e l'assessore spacciavi come “coltivatore 
Mi limito solo, egregio sig. Tonio “nella giornata di sabato C i c c a r d i ,  p r e s e n t i  a l l a  diretto” per avere il credito 
Sindaco, a porti pubblicamente 12.7.2008” (tre mesi prima!!!) testimonianza dell'eritreo e “rei” agrario agevolato. O da quando 
alcune (ce ne sarebbero tante) l'eritreo “si è allontanato dalla di non aver subito “contattato” te facevi “carte false” per avere 
domande: provincia di Lecce verso altra (ma chi credi di essere?!?) ma i dalla Regione i soldi per il tuo 
1) prima di tutto, se l'eritreo aveva destinazione non resa nota”? Non Carabinieri, nonché l'intero oleificio “S. Francesco”. 
avuto il permesso di soggiorno è strano che il legale scriva che il Consiglio comunale che ha votato A proposito, smettila con le tue 
“con mansione di badante” per la soggetto “si è allontanato dalla l'ordine del giorno di condanna e il ipocrisie e le tue bestemmie! 
suocera di 96 anni che abita con te, provincia di Lecce”? Come fa a “Quotidiano” che ha reso noto il Lascia stare Dio, i santi, la Bibbia 
come mai lo utilizzavi come saperlo se la “destinazione”, come “fattaccio”? Non fa riflettere la e la fede. 
bracciante presso la tua azienda egli stesso afferma, è stata “non c i r cos t anza  che  nessuno ,  Ti basterebbe solo avere l'umiltà 
agricola e dormiva in una lontana resa nota”? E, soprattutto, come nemmeno la nipote-consigliera, in di chiedere perdono a Dio (e agli 
masseria invece che a casa tua, dal mai comunica l'allontanamento sede di Consiglio, avesse uomini), invece che nominarlo 
momento che doveva badare alla tre mesi dopo e solo dopo che è lontanamente espresso perplessità invano e invocarlo ipocritamente!
suocera? E se faceva il bracciante successo il “fattaccio”?!? sul fatto? Cosa è successo Povero Tonio, che pena che fai!
agricolo, lo hai mai “dichiarato” S e r v i v a ,  f o r s e ,  p e r  u n a  “dopo”? Come mai, solo “dopo”, 
come tale all'Ufficio del Lavoro? ricostruzione “di comodo” la nipote e il solito portavoce Pantaleo Gianfreda 
E se “il compenso” era veramente postuma, come quella riportata h a n n o  s e n t i t o  l ' i m p u l s o  
“da 900 a 1000 € al mese”, gli hai nel pamphlet, o per “depistare” e “garantista” a dissociarsi dal voto 

Nel mese di dicembre si è conclusa con la quarta delle tre vergognose giornate del 21-22-23 Comune una D.I.A. (dichiarazione di inizio 
sconfitta giudiziaria consecutiva la “guerra” del aprile 2007 nella “vicenda Italgest”. attività) in sanatoria per la collocazione delle 
f a r m a c i s t a  M a r i o  S i n d a c o  c o n t r o  Dopo l'ordinanza comunale del febbraio 2008 di fioriere, respinta dall'Ufficio Tecnico. Contro 
l'Amministrazione per la vicenda del rimozione delle fioriere abusivamente sistemate tale decisione, il farmacista presentò altro 
“triangolino di via Veneto”. nello spazio di via Veneto, il farmacista oppose ricorso al TAR, respinto il 15 ottobre. 3-0. 
La “guerra” era iniziata, di fatto, sin ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Più recentemente, il farmacista ha citato ancora 
dall'insediamento dell'attuale Amministrazione, Regionale), che lo rigettò il 28 maggio. 1-0 per il Comune e i proprietari confinanti di fronte al 
con le continue e pressanti richieste e pretese del l'Amministrazione. Giudice ordinario nell'ulteriore tentativo di 
farmacista Mario a suo favore e con i chiari Non soddisfatto, Mario Sindaco propose ricorso dimostrare il suo diritto alla proprietà del luogo 
tentativi di condizionare, talora anche al Giudice ordinario, il quale, con ordinanza del tramite usucapione. Nel dicembre scorso, il 
minacciosamente ,  l ' a t t iv i tà  pol i t ico- 17 settembre, lo respinse e accolse le tesi del Giudice ancora una volta ha rigettato le assurde 
amministrativa e, successivamente, con i Comune, sempre difeso dall'avv. Giuseppe richieste di Mario Sindaco. 
ridicoli tentativi di farla cadere. Non a caso, egli Mormandi. 2-0. Risultato finale: 4-0 per l'Amministrazione 
fu principale e “affamato” (!!!) protagonista Successivamente, il farmacista presentò al comunale. 

Amministrazione - Mario Sindaco: 4-0
4 cause contro il Comune, 4 sonore sconfitte per il farmacista nell'assurda “guerra” contro l'Amministrazione per la 

vicenda del “triangolino” di via Veneto.

I “deliri” rosso-neri di Domenico A. Sindaco
Un pamphlet farneticante, confuso e contraddittorio per giustificare fatti e circostanze ignobili 

quando i fiori   diventano arte ...

Giardino Fiorito
di Dania Russo

PREZIOSI

MARROCCO

Via C. Rollo, 26   COLLEPASSO   
Cell. 328.0278443&

Vico dell'Orologio
Tel. 0833.345858
COLLEPASSO

Il gruppo maggioritario di opposizione contava, inizialmente, su tre “attrazione fatale” lo porta verso Felline (non la frazione di Alliste), 
consiglieri comunali. Attualmente solo su uno: Menozzi. Gli altri due, partner preferito nelle sue interrogazioni on line, con il quale stranamente 
dopo alcune peripezie, si accasarono, un anno fa, con altri due (o forse “freudianamente”) non “si marita” mai; Mazzotta si è accasato 
“peripatetici”, nel nuovo gruppo “Società attiva”. nell'UDC, dove si sono rifugiati anche la pregiata ditta familiare Ma&Ma 
Da allora, però, i “quattro dell'avemaria” sembrano già “sparpagliati”. (Mario&Marta Sindaco) e dove, comunque, qualcuno sembra di troppo e, 
In una lettera del 9 ottobre il cons. Nuzzo ha pubblicamente sfiduciato il pertanto, ognuno va per fatti suoi. Pare che anche la Mariarosa, almeno 
suo (ex?!?) capogruppo Mazzotta nella triste vicenda dell'eritreo. Da parte anche alla luce dell'ultimo manifesto di auguri natalizi, sia rimasta 
sua, Mazzotta, formalmente ancora capogruppo di “Società Attiva”, nel “solitaria” nel nuovo-vecchio gruppo consiliare ex “attivo”! Insomma, 
Consiglio del 28 novembre ha espresso il suo voto “a nome del gruppo quattro “solitudini attive” in cerca d'autore…
UDC”, la cui costituzione, però, non è stata mai formalizzata. Inoltre, recentemente, è stata avviato a Collepasso il processo di 
Il top, comunque, è stato raggiunto nello stesso Consiglio del 28 costituzione del nuovo PDL (Partito della Libertà), i cui principali soggetti 
novembre, allorché il cons. Menozzi ha comunicato urbi et orbi che egli costituenti sono Forza Italia e Alleanza nazionale. Almeno a livello 
(capo di un gruppo cui aderisce solo lui), il cons. Felline (anche egli capo di nazionale. A Collepasso, no. Infatti, qui l'assemblea organizzativa è stata 
un gruppo cui aderisce solo lui) e la cons. Grasso (consigliera di un altro promossa da Menozzi di Forza Italia, Felline di “Nuova Alba” (ormai 
gruppo) aderivano al PdL (Partito della Libertà). Al contempo, diventata “Nuovo Tramonto”), Grasso di “Società Attiva” (di fatto, 
comunicava, però, che i tre rimanevano nei loro attuali gruppi consiliari: “Passiva”), ma non da Alleanza Nazionale… Come dire che lo “sposo” 
Menozzi, unico e solo, nel suo gruppo; Felline, unico e solo, nel suo cerca di maritarsi con i “nipotini”, ma non con la “sposa”… E' possibile?!? 
gruppo; Grasso (unica o sola?!?) nel gruppo “peripatetico” ... Insomma: partito “uno”, gruppi “trini”; Forza Italia nel PdL senza 
Insomma, “uni e trini”: un solo partito, tre diversi gruppi consiliari! Alleanza Nazionale; 7 consiglieri, 4 gruppi consiliari ufficiali e, in 
Il gruppo “Società Attiva” è un vero mistero. Sulla carta è composto da 4 definitiva, 7 “solitari”… 
consiglieri: Mazzotta, Grasso, Nuzzo e Sindaco. In realtà, ognuno va per Misteri della politica collepassese o gran confusione “sotto il cielo” 
fatti suoi. Nuzzo è antropologicamente un “solitario”, anche se una certa dell'opposizione?!?

Da mesi ho posto all'ex sindaco alcune domande (compreso l'allora sindaco Salvatore Perrone, se novembre ad oggi il cons. 
su certi suoi “misteri” (o “intrallazzi” o “affari”, la domanda fosse stata intestata a suo nome). Perrone non ha presentato 
che dir si voglia) della sua passata attività Inoltre, non avendo il richiedente ottemperato a n c o r a  a l c u n a  
amministrativa. Una delle domande era: “Ci ad alcune prescrizioni, c'è il fondato rischio che interrogazione. Nemmeno 
spieghi i misteri di una “casa agricola” in zona “ogni lavoro eseguito” possa essere s u l l ' a t t i v i t à  
Sant'Anna e gli oscuri “(rag)giri” per far “considerato abusivo”. E' chiaro, ha concluso il “amministrativa” (l'unica 
costruire un sedicente “imprenditore agricolo”. Sindaco, che la pratica dovrà essere “più sulla quale egli possa “chiedere” ufficialmente) 

attentamente esaminata, con le eventuali della maggioranza. Le sue minacce e Recentemente, probabilmente sentendo “odor 
conseguenze” . “panzanate”, d'altronde, impressionano, ormai, di bruciato” o “imbeccato” da qualche 

solo gli sciocchi!“ u c c e l l i n o ” ,  i l  c o n s .  P e r r o n e  h a ,  Nella balbettante e imbarazzata replica, il cons. 
incredibilmente, presentato sulla vicenda (che Perrone non ha smentito in alcun modo le Una cosa è certa: nei suoi “anni gloriosi”, l'ex 
riguarda se stesso e suo padre) un'interrogazione affermazioni del Sindaco. Pubblicamente sindaco ha utilizzato l'Amministrazione solo per 
al Sindaco, il quale ha risposto nel Consiglio sbugiardato, ha reagito alla “sua maniera”, fare i suoi “comodi” e “smania dalla voglia” di 
comunale del 28 novembre scorso. minacciando “fuoco e fiamme”. tornare a farseli. Ecco perché, come si dice, “dà 

di matto”! Un vero e proprio boomerang per l'ex sindaco, “Vistosi scoperto”, l'incauto e nervoso 
che pensava di “fare il gradasso”. consigliere ha giurato “vendetta”. Ha, infatti, Un vero “barone”, il cons. Perrone! Non in 

“minacciato” il sindaco: “Io ogni giorno farò senso nobiliare, naturalmente. Tutt'altro… Nella risposta il sindaco Vito Perrone ha dovuto, 
interrogazioni a Lei, le chiederò tutto quello che infatti, rilevare le tante anomalie della pratica. Se costui avesse un briciolo di dignità e 
riguarda la vostra attività amministrativa, ma moralità, dovrebbe dimettersi subito da Sembra, intanto, che il padre sia solo un 
non soltanto amministrativa, anche quella consigliere! Ma non lo farà, perché, prestanome, considerato che la pratica edilizia è 
personale, familiare e non solo”… conservando tale carica, si illude di tutelare stata sempre seguita, e persino ritirata, dal figlio 
Accidenti, “non soltanto amministrativa”, ma meglio, con strepiti, minacce e ricatti (che e che lo stesso è il costante “frequentatore” della 
anche “personale, familiare e”, persino, … “non lasciano il tempo che trovano), i suoi interessi zona, prima acquistata da lui e poi “venduta” al 
solo”! privati. padre per 1.000 euro (!!!). Chissà perché! O 

meglio, si è capito perché. Per permettere al Cos'è il “non solo”, per la verità, nessuno l'ha Una nota finale: come mai, di fronte a fatti così 
padre di presentare, in sua vece, la domanda di capito. Salvo che il cons. Perrone preveda già… gravi, gli altri consiglieri di opposizione non 
concessione edilizia in zona agricola e, previa il suo futuro. Ma non si preoccupi! Egli mai sarà dicono niente e non prendono le distanze? 
autocertificazione “fasulla” di essere “non solo”, ma sempre “in buona compagnia”!  O, di fronte a verità evidenti (non quelle da loro 
“imprenditore agricolo”, non pagare gli oneri di Per quanto riguarda l'attività “personale, manipolate ed inventate), fanno finta, come le 
costruzione. E' noto, infatti, che per i coltivatori familiare e non solo” degli amministratori, tre scimmiette, di “non vedere, non sentire e non 
diretti e gli imprenditori agricoli il rilascio della aspettiamo con grande ansia qualche sua parlare”?!? Forse, si vergognano anche loro del 
concessione edilizia in zona agricola è a titolo interrogazione. collega di opposizione?!? 
gratuito. Per tutti gli altri a titolo oneroso Va, intanto, rilevato che dal Consiglio del 28 Pantaleo Gianfreda

Gran confusione nell'opposizione
7 consiglieri, quattro gruppi. PDL “uno e trino”: tre consiglieri, un unico partito, tre diversi gruppi. 

Alleanza nazionale di Collepasso “esclusa” dal PDL

Il “barone” di Sant'Anna
La strana storia di una casa agricola e di un “imprenditore agricolo... pensionato bracciante”(!!!)  

Chiariti misteri e raggiri, l'ex sindaco dovrebbe dimettersi per la vergogna!

Un Dirigente scolastico “eversivo” e inadeguato, capace solo di fare “dispettucci”, creare polemiche e “spaccare” la comunità collepassese 

Barbarie contro gli animali
Gravi episodi di cani avvelenati. Un manifesto dell'Amministrazione

Tutti i nodi, prima o poi, vengono al Malorgio, già sindaco nel periodo 1992-
pettine. E così, una mattina di pochi 98.
mesi fa, due distinti sottufficiali della Una relazione dettagliata e, per certi 
Guardia di Finanza si presentano al versi, clamorosa, dalla cui lettura si 
Comune ed esibiscono una richiesta di evince uno spaccato di una gestione 
indagine della Corte dei Conti. La allegra e clientelare della Pubblica 
massima Magistratura contabile vuole Amministrazione della coppia Perrone-
“vedere chiaro” ed accertare eventuali Menozzi. 
responsabilità, su oscure vicende Tanti i casi clamorosi (tra tutti, quello 
riguardanti gli accertamenti ICI per gli dalla coop. agricola “Madonna delle 
anni 1993/99 fatti dalla precedente Grazie”, presieduta da Salvatore 
Amministrazione di Salvatore Perrone Perrone) sui quali la Guardia di Finanza 
e di Paolo Menozzi. dovrà far luce, relazionare alla Corte dei 
L'indagine parte da una relazione Conti ed individuare eventuali 
presentata nel lontano aprile 2002 dagli r e s p o n s a b i l i t à  d e i  v e c c h i  
ex consiglieri di opposizione Vito amministratori di centro-destra.
Perrone, attuale sindaco, e Leonardo 

 “Vicenda ICI”: la Finanza indaga
Accertamenti e indagini della Corte dei Conti sugli atti 

della vecchia Amministrazione Perrone-Menozzi

Da Collepasso a New York
Una delegazione salentina del Pit 9 nella città americana dal 21 al 27 luglio

“Un'esperienza indimenticabile per tutti italiani e spagnoli”dalla prima

Michele Malerba, 
orgoglio di Collepasso

Il giovane nuotatore ha conquistato l'oro, 
l'argento ed il bronzo al Meeting Internazionale 

di Tavira, in Portogallo

Una settimana memorabile con la delegazione spagnola guidata dal sindaco M. Dolores Faraldodalla prima

segue in ultima pag.
segue in ultima pag.

segue a pag. 3

Il Sindaco assegna nuovi incarichi e rimodula 
le deleghe agli assessori. Ciccardi vicesindaco

Copie di tre delle quattro infamanti lettere anonime

Con il Console Generale, Dott. Francesco M. Talò

Con il Sindaco Venuti e il Dott. Riccardo Strano,
direttore Italian Government Tourist Board
del Nord America.

Ground Zero

L'intera delegazione salentina al Metropolitan Papillon Foto ricordo con un agente di polizia Con il Toro di Wall Street e il Sindaco Astore

infocollepasso.it va…

Un vero orgoglio per la nostra comunità! Il 
giovanissimo nuotatore Michele Malerba si 
impone prepotentemente anche a livello 
internazionale. 
Al Meeting Internazionale di nuoto a Tavira, in 
Portogallo, l'atleta della Fimco Sport Maglie 
ha conquistato oro, argento e bronzo 
rispettivamente nella 4x50 stile libero, nei 200 
dorso e nei 100 dorso. 
Il nuotatore di Collepasso, tra i più giovani in 
gara nelle categorie di atleti partecipanti, ha 
ottenuto i crono di 57”52 nei cento dorso, 
2'03”63 nei 200 dorso e di 27”47 nei 50 dorso 
dove si è piazzato al quinto posto, grande 
soddisfazione poi per l'oro conquistato grazie 
alla partecipazione nella staffetta 4x50 stile 
della Larus Nuoto. 
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