inform@zione
Iscr. Reg. St. Trib. di Lecce n. 880 del 28 gennaio 2005 - Stampa Tip. 5 EMME - Tuglie (Le)

diretto da Pantaleo Gianfreda

Candidato alla Provincia
Il 6-7 giugno si eleggeranno il
Presidente della Provincia e il
Consiglio Provinciale.
Il sen. Giovanni Pellegrino,
Presidente uscente, mi ha
chiesto di candidarmi nella sua
lista a sostegno della candidata
Presidente avv. Loredana
Capone.
L'autorevole invito mi ha
fortemente onorato. La grande
stima, l'affetto e la riconoscenza, che nutro verso il
Presidente Pellegrino, mi hanno “obbligato” ad
accettare la sua proposta.
Sarò candidato nelle elezioni del 6-7 giugno p.v. per
rappresentare il nostro paese ed il Collegio nel
Consiglio provinciale.
Alla comunità di Collepasso chiedo forza e
sostegno.
Auguro a tutti una Buona Pasqua!

Pantaleo Gianfreda

locale

Solidarietà ai terremotati

Pasqua 2009
Un augurio di resurrezione al martoriato popolo abruzzese

Depuratore: lavori completati.
Riprendono gli allacci
L'Amministrazione mantiene gli impegni.
Opera realizzata e consegnata in nove mesi
La “grana” del depuratore è stata una delle più
delicate che la nuova Amministrazione ha dovuto
affrontare pochi mesi dopo il suo insediamento.
A pochi anni dall'inaugurazione “in pompa magna”
da parte della passata Amministrazione e dopo
appena il 40% degli allacci previsti, l'Acquedotto
Pugliese (AQP), infatti, aveva dovuto verificare
segue in ultima pagina

Verso il Piano Urbanistico Generale
L'impegno per il nuovo PUG.
Un avviso pubblico per presentare istanze
E' uno degli impegni programmatici che
l'Amministrazione intende realizzare: approvare
finalmente il nuovo Piano Urbanistico Generale (ex
PRG), atteso da decenni dalla nostra comunità.
Dopo aver risolto i rapporti con alcuni dei vecchi
progettisti, l'Amministrazione ha ripreso l'iter per la
segue a pag. 2
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Michele in Azzurro
Tris di medaglie a Riccione. Convocato nella
Nazionale juniores di nuoto per gli Europei di Praga
Ottimi risultati e tris di
medaglie, in questi giorni,
per il nostro concittadino
Michele Malerba ai
Campionati italiani
giovanili di nuoto, svoltisi
a Riccione il 6-7-8- aprile.
Dopo essersi aggiudicate,
nelle gare del 6 e 7 aprile,
due medaglie di bronzo
nei 50 e 100 dorso,
mercoledì 8 Michele ha conquistato l'argento nei
200 dorso con il tempo record di 1'56”8°.
A questi recenti successi va aggiunto l'importante
traguardo della convocazione in nazionale per gli
Europei juniores di nuoto, che si terranno a Praga
nel prossimo luglio nazionale. Una convocazione
che il diciottenne Michele, atleta della Fimco Sport
Maglie, si era conquistata il 5 marzo scorso, sempre
a Riccione.
Michele in azzurro è un sogno ed un orgoglio per
Collepasso.
A lui e alla sua famiglia il plauso e gli auguri di tutta
la comunità!

z.i. COLLEPASSO (LE)
Tel. 0833 342011
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Assistenza domiciliare per anziani e disabili
Pubblicati i bandi. Le domande scadono il 23 aprile
Si parte con l'assistenza domiciliare sociale ad
anziani e disabili anche a Collepasso.
L'Ambito territoriale Sociale n. 4 di Casarano, di
cui fa parte il nostro Comune, ha pubblicato gli
avvisi pubblici per l'ammissione al servizio di
assistenza domiciliare sociale (ADS) per
anziani o disabili, finalizzata a garantire
prestazioni di tipo domestico e di igiene della
persona e di tipo socio-assistenziale.
Per quanto riguarda l'ADS Anziani, hanno
diritto a presentare le domande gli anziani che
abbiano compiuto 65 anni, se uomini, e 60 anni,
se donne.
Per l'ADS Disabili, possono presentare
domanda persone disabili con percentuale di
invalidità riconosciuta superiore al 74%.
Per essere ammessi a godere dell'assistenza, si
terrà conto di una serie di criteri, previsti nel
bando, compreso quello del reddito. L'utente
dovrà versare una quota di partecipazione, che
sarà calcolata in base alla soglia ISEE. Al di
sotto di € 7.500,00, è prevista l'esenzione.
Alla domanda, compilata sul modulo in

dalla prima

Verso il Piano Urbanistico Generale
realizzazione ed approvazione, in tempi celeri,
dell'importante strumento urbanistico.
Confermato, come coordinatore del Piano, l'ing.
Claudio Conversano.
Nei prossimi giorni e mesi i cittadini, le
associazioni, i tecnici saranno chiamati ad un
confronto per elaborare ed approvare il miglior
strumento urbanistico possibile per lo sviluppo
del nostro territorio, per esprimere le idee
migliori per programmare una comunità moderna
e solidale.
Come primo atto, l'Amministrazione ha diffuso,
nei giorni scorsi, un manifesto, in cui invita i
cittadini a presentare le proprie idee e proposte
per il nuovo PUG.
A firma del Sindaco Vito Perrone e dell'Assessore
all'Urbanistica Pantaleo Gianfreda, è stato affisso
un avviso pubblico, ai sensi delle Leggi regionali
25/2000 - art. 6, comma 2 - e 20/2001, in cui si
annuncia l'avvio del procedimento per la
formazione del PUG.
Nell'avviso si informano correttamente i cittadini
che l'Amministrazione intende dare avvio al
procedimento di formazione del P.U.G., avviando
sin da ora un processo di consultazione pubblica
partecipata, che si integrerà e diventerà un
procedimento omogeneo e parallelo con quello
tecnico. Chiunque sin da ora abbia interesse alla
determinazione delle scelte urbanistiche può
presentare istanze, indirizzate al Comune di
Collepasso - Assessorato all'Urbanistica, entro il
30 aprile 2009.

distribuzione presso l'ufficio dei Servizi Sociali,
dovranno essere allegati i seguenti documenti:
ISEE riferito ai redditi 2008; autocertificazione
della situazione di famiglia; documentazione
medica attestante la condizione sanitaria
(verbale di invalidità); copia fotostatica di un
documento di riconoscimento
valido con firma autografa;
autocertificazione attestante i
redditi ad ogni titolo percepiti
nel 2008, ivi inclusi i redditi non
fiscalmente rilevanti quali
indennità di accompagnamento,
pensioni invalidità civile,
rendite INAIL, pensioni estere,
ecc.
La domanda deve essere
presentata entro le ore 13.00 del
23 aprile all'Ufficio dei Servizi
sociali del Comune di
Collepasso oppure all'Ufficio di
Piano dell'Ambito Territoriale
Sociale di Casarano (via

Basta viltà e atti di barbarie!
Una ferma presa di posizione del sindaco contro le lettere anonime,
“atti di sciacallaggio, ignobili, volgari e vigliacchi”
Nel Consiglio comunale del 31 marzo scorso, il
sindaco dott. Vito Perrone, con una
dichiarazione ufficiale, facendosi interprete di
tutta la comunità collepassese, ha voluto
esprimere una ferma e forte posizione contro le
ripetute e persistenti lettere anonime, che ha
definito “atti di sciacallaggio, ignobili, volgari
e vigliacchi”.
Questo il testo integrale della sua dichiarazione
agli atti del Consiglio:
“Torno su un argomento purtroppo non nuovo.
Torno perché il mio primo appello è rimasto
inascoltato. Torno ancora una volta a
manifestare il mio sdegno con la speranza che
non debba esserci una nuova necessità di farlo.
In altro Consiglio comunale ho espresso
l'amarezza per gli atti di sciacallaggio, ignobili,
volgari e vigliacchi di mettere in circolazione
scritti anonimi, tutti – dico tutti – mirati a
colpire un uomo.
Atti vigliacchi, frutto di menti insane che
mirano alla delegittimazione dell'avversario
politico, ma soprattutto diretti a sconvolgere
l'animo dell'uomo.
Dico basta a questa viltà! E vorrei che insieme a
me, insieme ai nostri Parroci che lo hanno fatto
dall'alto dello loro autorevolezza morale,
questo grido sgorgasse anche dall'animo di
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Padova).
Non verranno prese in considerazione le
domande non complete di tutta la
documentazione richiesta, né sarà possibile
presentare successivamente integrazione della
documentazione.
Pur nell'esiguità delle
risorse disponibili, iniziano
finalmente a “prendere
forma” nel nostro Comune,
grazie anche all'impegno
assiduo e costante
dell'Amministrazione
comunale, alcuni servizi
sociali essenziali per la
popolazione, a partire
dall'assistenza domiciliare
agli anziani e ai disabili. Già
nei mesi scorsi, alcune
famiglie collepassesi
avevano potuto usufruire
dell'assegno di natalità e di
cura.

Pane di Grano Duro
Frise di grano e orzo
Friselline all'olio
Biscotti e Dolci casarecci
Pucce con olive con nocciolo

ognuno dei membri di questo Consesso e da
quello di ogni membro della nostra civilissima
comunità.
Dobbiamo dire basta per il rispetto umano che
tutti noi ci dobbiamo reciprocamente, ma anche
perché sono atti di barbarie e come tali in grado
solo di distruggere e non di costruire nulla di
buono; in grado di generare solo odio, rancori e
dissapori; in grado solo di distruggere rapporti
umani e sconvolgimenti nella serenità
personale della vittima di turno.
Da troppo tempo c'è una vittima designata, un
obiettivo chiaro e netto: un onesto, capace ed
impegnato amministratore comunale,
l'assessore Pantaleo Gianfreda. A lui vanno i
sensi di stima e di fiducia nonché il sostegno
mio, dell'intero gruppo di maggioranza e di
tanti cittadini.
Mi auguro che a questo appello anche gli animi
dei più convinti avversari politici avvertano un
moto di condivisione, perché la cattiveria
umana che, oggi, si accanisce contro il dott.
Pantaleo Gianfreda, domani, potrebbe
cambiare bersaglio. E comunque, al di là del
bersaglio di turno, a perdere saranno sempre la
convivenza e la crescita morale e civile del
nostro Paese”.
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Una “lezione”
per il prof. Pagliara
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Triangolino di via Veneto:
“caso” risolto
Tolte le fioriere. Ulteriore sconfitta giudiziaria (5-0) per il farmacista

“Figuraccia” giudiziaria
per il Dirigente scolastico: archiviata sua denuncia.
Una domanda: perché non liquida
al personale le somme economiche spettanti?!?
L'uomo non è nuovo alle “figuracce”, ma questa, forse,
lo aiuterà a riflettere un po' e a svolgere con maggiore
equilibrio istituzionale il suo ruolo.
Il 5 agosto scorso il Dirigente scolastico Pagliara
presentò una querela contro di me per l'articolo “I
genitori? Non possono assistere al Consiglio
d'Istituto! Così parlò Pagliara!”, pubblicato su
infocollepasso.it il 1° luglio. L'articolo faceva
riferimento ai fatti del giorno precedente, allorché il
Dirigente aveva impedito ad alcuni genitori di
assistere al Consiglio d'Istituto. Egli ravvisava
nell'articolo “gravi fatti lesivi della propria dignità ed
onorabilità” ed offese alla sua “reputazione” e
chiedeva, persino, che venisse disposto “il sequestro
probatorio e preventivo presso il prefato portale web
dell'articolo”.
Il 10.12.2008, il Pubblico Ministero dr. Giovanni De
Palma aveva disposto l'archiviazione della denuncia,
rilevando “che l'articolo in questione si limita a
riportare, in chiave critica ed in parte satirica, quanto
accaduto durante il consiglio di istituto del 30.6.2008
(argomento certamente di interesse pubblico per la
collettività del Comune di Collepasso, consultabile sul
quasi omonimo sito)”.
Dopo l'opposizione del Pagliara, nell'udienza del 5
marzo il Giudice per le indagini preliminari dr. Ercole
Aprile si è pronunciato per l'archiviazione definitiva
della denuncia, confermando le risultanze del P.M.
Nel corso dell'udienza, il Giudice aveva invitato le
parti ad un accordo, in considerazione di altre denunce
pendenti da entrambe le parti. Avevo espresso la mia
disponibilità per dare un concreto segnale di
distensione. Tale possibilità, però, era subito evaporata
per taluni atteggiamenti del legale del Pagliara.
Nella sentenza (il testo integrale è su
infocollepasso.it), il Giudice sostiene che nell'articolo
non c'è nulla di diffamatorio, essendo “agevolmente
riconoscibili gli estremi di una critica, con aspetti di
satira, nei riguardi dell'operato di un pubblico
ufficiale ed in relazione ad un'attività amministrativa
di rilevanza pubblica…” ed esso si era “limitato a
riportare una serie di considerazioni critiche circa le
determinazioni adottate dal Pagliara in occasione
della indicata seduta del consiglio di istituto, e
comunque in ordine a vicende con riferimento alle
quali più che legittimo è l'interessamento
dell'opinione pubblica…”.
Mi auguro che questa sentenza aiuti a riportare
maggiore senso del diritto nella scuola di Collepasso e
che qualcuno capisca finalmente che la scuola non è
"privacy", ma "attività amministrativa di rilevanza
pubblica" e, come tale, assoggettata a doveri di
controllo, trasparenza e partecipazione.
A proposito di controllo e trasparenza, voglio porre
una questione. Si può sapere per quali motivi, la
Dirigenza scolastica non liquida ancora ai dipendenti
amministrativi le spettanze economiche di loro
competenza, maturate da molti mesi?!? Pagliara, mica
sono soldi tuoi! Forse vuoi provocare qualche
grana?!? Fa' il tuo dovere e dài il dovuto ai lavoratori!
Pantaleo Gianfreda

La legalità ha vinto. Mario Sindaco ha perso. Voleva dare “scacco matto”
all'Amministrazione.
Non ci è riuscito. Si è “consolato” scrivendo su… “scaccomatto”! I soliti bluff.
Ha perso “alla grande” e dovrà rimborsare al Comune anche le spese. Sia quelle legali sia
quelle rivenienti dalla rimozione coatta delle fioriere, che l'Amministrazione, visto il
ripetuto rifiuto dell'interessato, ha dovuto far operare da una ditta incaricata.
Con tutte le conseguenze penali che seguiranno per il farmacista, il quale, per una
quisquilia, ha voluto sfidare la legalità e l'Amministrazione, inondare di carte il Comune e
le Aule Giudiziarie, spendere e far spendere decine di migliaia di euro…
Aveva perso, per ben quattro volte, presso il Giudice amministrativo ed il Giudice
ordinario. Nei giorni scorsi, ha perso, per la quinta volta, un'altra causa contro il Comune.
Capirà, finalmente, il farmacista che le leggi e la legalità sono un dovere per tutti?!?
Capiranno le astiose opposizioni, che “sposano” tante “cause perse”, che questa
Amministrazione intende agire nella legalità e nella trasparenza, senza guardare in faccia
a nessuno???

Un “faro” della Procura
sull'ex sindaco
Acquisiti dai Carabinieri gli atti su casa di Sant'Anna,
distributore di carburanti e “colonne rapite”
Su alcune “oscure” vicende che
riguardano l'ex sindaco Salvatore Perrone,
relative alla costruzione di una nuova casa
in zona “Sant'Anna”, al distributore di
carburanti della via per Maglie (gestito
dalla cooperativa di cui Perrone è
presidente) e alle famose “colonne rapite”
(riapparse d'incanto nella nuova casa), da
tempo si parla e si scrive. L'ultima volta
nel Consiglio comunale del 28 novembre
scorso, allorché l'impudente consigliere
aveva persino presentato
un'interrogazione, che rappresentò per lui
un vero e proprio boomerang. Il “barone”
di “Sant'Anna” chiedeva notizie di una
pratica edilizia intestata al… padre!
Appariva evidente la strumentalità
dell'iniziativa, considerata la situazione:
la pratica edilizia è stata sempre seguita, e
persino ritirata, dal figlio e questi è il
costante “frequentatore” della zona, prima
acquistata a suo nome e poi “venduta” al
padre per 1.000 euro (!!!). La “vendita”

era finalizzata a far presentare al padre, in
sua vece, la domanda di concessione
edilizia in zona agricola con
un'autocertificazione (fasulla) di
“imprenditore agricolo” (in realtà il
genitore è un “pensionato bracciante
agricolo”), al fine di evitare il pagamento
degli oneri di costruzione (gratuiti per
coltivatori diretti e imprenditori agricoli).
Su queste “oscure” vicende della passata
Amministrazione, la Magistratura ha ora
acceso un “faro”. Su delega del P.M.
Buffelli, il 10 marzo scorso i Carabinieri
hanno acquisito dal Comune la
documentazione che riguarda tutti gli atti.
Sarà ora compito della Magistratura
valutare la documentazione e verificare
l'esistenza o meno di reati.
Così come per altre vicende, questa
iniziativa si inquadra nell'impegno per la
legalità e la moralizzazione che l'attuale
Amministrazione sta portando avanti.
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Idee e progetti per lo sviluppo di Collepasso
I programmi dell'Amministrazione nella Pianificazione strategica di Area Vasta per i finanziamenti comunitari
Lunedì 29 dicembre si è svolta a Casarano
l'assemblea dei 66 Comuni aderenti all'Area
Vasta Sud Salento, di cui è capofila Casarano,
per la presentazione e l'approvazione della
Pianificazione strategica di Area Vasta “Salento
2020 - Piano strategico e Piano Urbano di
mobilità”, l'impegnativo programma che indica
le linee di sviluppo del Sud Salento per ottenere i
finanziamenti comunitari sino al 2013.
Accanto alle linee di interventi territoriali che
toccano tutta l'Area del Sud Salento,
l'Amministrazione di Collepasso ha presentato
nove impegnative schede di progetto per
interventi e finanziamenti che riguardano
esclusivamente il nostro Comune, per un
importo complessivo indicativo di 20 milioni di
euro.
Le schede riguardano i seguenti interventi e

investimenti presunti:
1. Interventi di mitigazione della pericolosità
geomorfologia nella periferia urbana - importo €
2.608.832,00;
2. Recupero funzionale e riqualificazione degli
spazi del Castello baronale - importo €
1.037.718,40;
3. Sistemazione asse Otranto-Gallipoli - tratto
urbano - importo € 1.271.144,00;
4. Energia da fonti rinnovabili su immobili
comunali - importo € 1.587.520,00;
5. Riqualificazione urbana di Piazza Dante e del
centro storico - importo € 2.922.304,00;
6. Riqualificazione delle periferie urbane:
Strade rurali ciclabili - Circuito rurale di atletica
attrezzato -Riqualificazione bosco - Parco
botanico della flora salentina - Parco della
memoria - importo € 1.640.096,00;

Sansificio Sì,
sansificio No

7. Percorso tematico turistico lungo l'asse
Otranto-Gallipoli - importo € 350.000,00;
8. Tangenziale est sud ovest - importo €
6.226.480,00;
9. Completamento della zona industrialeartigianale-commerciale con riqualificazione
socio-ambientale - importo € 2.376.483,00.
Ottenere (come ci auguriamo) i finanziamenti
per questi ed altri progetti potrebbe significare,
nei prossimi anni, una svolta profonda per il
nostro Comune.
La presenza attiva della nostra Amministrazione
in questi importanti tavoli di discussione
continuerà nei prossimi mesi, al fine di garantire
al territorio i dovuti finanziamenti per portare il
Salento e Collepasso agli standard europei
previsti per le aree dell'Obiettivo 1 e
promuoverne il necessario sviluppo.

No al nucleare
Approvato un ordine del giorno del Consiglio comunale.
Le opposizioni votano contro

Sì allo sviluppo e alle garanzie ambientali.
No alle speculazioni.
O.d.g. del Consiglio comunale
Da decenni si chiede l'utilizzo pieno e razionale delle risorse
locali per lo sviluppo del nostro territorio. Il Salento è,
soprattutto, ricco di ulivi, mare, cultura, ambiente.
La cronica crisi dell'olio ha contribuito a mettere in
ginocchio la nostra agricoltura. Come si esce da questa
crisi?!? C'è chi punta sulle agroenergie. Alla possibilità,
cioè, di poter sfruttare i prodotti della terra per la produzione
di energia. Invece dei fossili inquinanti (come petrolio e
carbone) e dell'insicuro nucleare.
Il Salento è ricco di oliveti. Sarebbe una fortuna per il nostro
territorio se si individuassero serie possibilità di
sfruttamento integrale di tutti i prodotti ed i sottoprodotti
che provengono da questa coltura. Uno di questi è la sansa.
La costruzione di un sansificio può rappresentare
un'opportunità.
Attorno alla costruzione del sansificio in territorio di
Casarano, al confine con quello di Collepasso, si è messa in
atto una mobilitazione che, da una parte, ricerca
giustamente le dovute garanzie di rispetto dell'ambiente e
della salute dei cittadini, dall'altro, ancora una volta,
presenta elementi di demagogia e di populismo deleteri per
le nostre popolazioni.
Sulla vicenda, il Sindaco e l'Amministrazione comunale di
Collepasso hanno assunto una posizione equilibrata e tesa
alla tutela degli interessi generali, ricercando un dialogo ed
un confronto con la vicina comunità casaranese.
Nel Consiglio comunale del 30 marzo scorso, con il voto
favorevole della maggioranza e l'astensione della
minoranza, è stato approvato un ordine del giorno, nel quale
impegna "il Sindaco di Collepasso ad attivarsi,
possibilmente in collaborazione con il
Comune di
Casarano, a promuovere ogni azione necessaria e/o
opportuna per la più severa analisi della condizioni di
salubrità dell'impianto progettato sia nella fase della
approvazione definitiva sia in quelle successive”.

Dopo il disastro di Chernobyl, 21 milioni di italiani dissero NO alle Centrali
nucleari nel referendum dell'8-9 novembre 1987: l'80,6 % degli elettori si
pronunciò contro il nucleare come fonte di energia.
Oggi, il Governo Berlusconi ha in programma di costruire in Italia nuove centrali
nucleari, sollevando numerose opposizioni e le proteste delle comunità locali.
Uno dei siti per la costruzione di una centrale nucleare o per lo smaltimento delle
scorie radioattive è previsto proprio nel Salento, tra Nardò ed Avetrana.
Per una Regione che ha scelto il turismo e le fonti rinnovabili come strategia del
proprio sviluppo, la costruzione di un sito nucleare nel Salento sarebbe un colpo
mortale. Senza tenere conto dei gravi problemi riguardanti la salute, l'ambiente e la
sicurezza.
Insieme a tanti altri Comuni, anche Collepasso ha voluto esprimere il proprio fermo
NO al nucleare.
Il Consiglio comunale, nella seduta del 31 marzo, ha votato un ordine del giorno, nel
quale, “interpretando i sentimenti più veri degli uomini e delle donne della
cittadinanza, esprime il proprio NO fermo e determinato a qualunque ipotesi di
installare in Puglia una centrale nucleare o un sito per lo smaltimento delle scorie
radioattive”.
L'o.d.g. è stato approvato con il voto favorevole della maggioranza.
La minoranza ha espresso voto contrario, dichiarando, di fatto, il suo assenso alle
centrali nucleari in Puglia. E' la prova più evidente, se ce ne fosse bisogno, della
strumentalità di un'opposizione, così (a parole) “sensibile” all'ambiente e alla salute
dei cittadini, così agguerrita contro le energie rinnovabili! Solo per
strumentalizzare e prendere in giro i cittadini…
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Via Crucis in costume
La rappresentazione sacra organizzata dal “Comitato Via Crucis” domenica 5 aprile
La ormai tradizionale “Via
Crucis in costume”,
organizzata dal “Comitato Via
Crucis” in collaborazione con
la Pro Loco, quest'anno si è
svolta nella serata del 5 aprile,
Domenica delle Palme.
La manifestazione ha avuto
inizio dal Parco antistante il
Castello baronale. Nella
splendida e soffusa cornice di
questo luogo, di fronte a
centinaia di persone in silenzio
e devozione, si sono svolte le
suggestive rappresentazioni
dell'Ultima Cena, della preghiera
nell'orto del Getsèmani, del
tradimento di Giuda e della cattura
di Gesù, tradotto in catene da un
tribunale all'altro e condotto, poi,
verso il Calvario per la
Crocefissione.
La manifestazione ha attraversato
via U. Bassi (sul sagrato della
Cappella della Trinità era installato
il Sinedrio), via Vittorio Emanuele
III, piazza Vittoria (con la corte di

Erode), via Bar.ssa Contarini e
piazza Dante, dove si sono
“consumate” le principali scene del
processo a Gesù: il tribunale di
Ponzio Pilato, la liberazione di
Barabba, la flagellazione e, poi,
l'avvio della vera e propria Via
Crucis, cadenzata dalle “stazioni”,
dai canti e dalle preghiere dei
fedeli.
Dopo piazza Dante, il corteo ha
attraversato via C. Battisti e si è
immesso lungo il rettilineo di via
Roma, dove sono state riproposte

Cosimo, “pellegrino della solidarietà”
Ha percorso a piedi tutta la Puglia. Il 3 marzo è stato a Collepasso.
L'anno scorso, 4.500 km a piedi sino al Santuario di Santiago di Compostela

Si è concluso lunedì 30 marzo, a San Giovanni Rotondo, l'Apuliae
sacra peregrinatio di Cosimo D'Ettorre. Il docente in pensione,
originario di Fragagnano (TA), è partito il 22 febbraio da Laterza ed ha
percorso a piedi centinaia di chilometri attraversando per tratturi e
vecchie strade tutta la Regione: il Salento, la Terra di Bari, la
Capitanata. Martedì 3 marzo si è fermato anche a Collepasso, dove è
stato accolto con curiosità e affetto da alcuni cittadini e in Municipio.
Nel suo lungo viaggio, che ha voluto anche valorizzare le bellezze
paesaggistiche pugliesi, Cosimo ha incontrato tante persone, portando
dappertutto un messaggio di fratellanza e di sostegno alle persone
svantaggiate.
Egli è chiamato anche “il pellegrino
con le ali ai piedi”, perché l'anno
scorso si è reso protagonista di una
straordinaria avventura. Ha percorso
a piedi, in cinque mesi (febbraioluglio), quasi 4.500 chilometri
attraverso l'Italia, la Francia e la
Spagna, ripercorrendo le antiche vie
dei pellegrinaggi, partendo dal
Duomo di San Cataldo in Taranto il
24 febbraio e raggiungendo Santiago
di Compostela il 23 luglio 2008.

altre scene delle ultime ore di
vita del Cristo-uomo, carico
della sua croce: le cadute,
l'incontro con le donne e la
Madre, il Cireneo ed altre
ancora.
La sacra rappresentazione si è
poi diretta lungo via Kennedy,
dove, nella parte collinare, era
collocato il Calvario. Il
suggestivo paesaggio
richiamava il Golgota, la
collinetta appena fuori
Gerusalemme, dove fu crocefisso
Gesù. In quel luogo, immerso in
un'atmosfera di intenso pathos,
circondato da ulivi, lievemente
illuminato da una luna velata, nel
devoto silenzio dell'intensa
partecipazione popolare,
solcato da effetti scenici e
sonori che richiamavano i
momenti descritti dai
Vangeli, si è consumato il
sacrificio del figlio di Dio,
assistito dalla Madre, dal
prediletto apostolo

Giovanni, da Maria di Clèofa e
Maria di Màgdala.
Momenti di grande intensità, che
hanno fatto rivivere ai partecipanti i
momenti significativi della
Passione e della Morte di Gesù.
Altri suggestivi riti religiosi,
organizzati dalle Parrocchie, si
sono svolti in questi giorni a
Collepasso, nel corso della
Settimana Santa, a testimoniare la
profonda devozione della comunità
nel ricordo della Passione e Morte
di Gesù.

“La Curemma”
Un'antica tradizione popolare riproposta
dalla Pro Loco di Collepasso
L'uso di esporre in pubblico la
cosiddetta “Curemma” a Collepasso
era stato interrotto per un certo
numero di anni, poi, attualmente
ripristinato a cura della Pro Loco e
di qualche persona che prova
nostalgia per il passato.
La tradizione della “Curemma”
risale a molto tempo fa, addirittura a
quando non vi era il “Calendario”,
che scandiva il tempo nell'arco
dell'anno solare.
Perché, allora, la “Curemma”?
Soprattutto per ricordare che la
Quaresima è il tempo austero di
Penitenza e di Preghiera voluta dalla
Chiesa e, poi, per ricordare a tutti i
giorni e le settimane mancanti alla
Pasqua di Resurrezione.
Infatti, subito dopo il Mercoledì
delle Ceneri, le Domeniche
mancanti alla Pasqua sono “sette” e i
giorni sono “Quaranta”.
La “Curemma” è un fantoccio
vestito di nero ed è, secondo
un'antica interpretazione, la vedova
del Carnevale. E' intenta a filare con
una mano la conocchia e nell'altra il
fuso al quale sono attaccati “sette
taralli” o “sette penne” di gallina
indicanti le settimane mancanti a
Pasqua e anche il tempo della sua
vita. Ogni Domenica, alla
“Curemma” viene tolto un tarallo o
una penna, così da contare le
Domeniche mancanti alla Pasqua.

Una volta i ragazzi, fermandosi ai
crocicchi delle strade, dove c'era la
“Curemma”, scarmigliata e brutta
più che mai, la insultavano con
questa filastrocca: “La Curemma
pizzitorta se mangiava la ricotta, e
a mie nu' me' de' tese, brutta
Curemma te stu' paese”.
Da qualche anno la Pro Loco,
riprendendo la tradizione popolare,
espone sul terrazzo della sua sede la
“Curemma”, opera della solerte
maestria e del diligente impegno di
Adolfo Mastria, che l'ha realizzata
rifacendosi all'antica usanza.
La “Curemma” è stata presentata
per far conoscere sempre meglio le
tradizioni popolari ai giovani e ai
ragazzi.
Giuseppe Marzano
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Pallavolo: Luna Blu verso la serie D
Favoloso campionato di Prima Divisione
delle ragazze dei Mr. Barone/Zucari
Si avvicina la serie D per la “rosa” Luna blu, dopo aver
trionfato nello scontro diretto al vertice della classifica di
Prima Divisione per 3-0 contro il Gap Volley Presicce,
nella partita di domenica 5 aprile.
A sette partite dalla fine del campionato e con cinque punti
di vantaggio sulle due inseguitrici (Presicce e Alessano,
seconde a pari merito), la serie D è a portata di mano e il
“profumo” della promozione è sempre più intenso. Con i
nervi saldi e la giusta concentrazione, le ragazze dei mister
Barone/Zugari cercheranno di concludere il campionato
senza deludere i loro tifosi.
Un plauso a tutto il gruppo dirigente, ai mister
Barone/Zugari e a tutte le ragazze: Baivo Serena,
Bonatesta Katia, Cappilli Daniela, Cezza Francesca,
Colasanzio Michela, Giaccari Piera, Giugno Sara, Greco
Ilaria, Greco Roberta, Maglie Francesca, Pellico Rossella,
Pica Francesca, Vellitri Oriana.
Un impegno per l'Amministrazione: realizzare al più
presto il nuovo Palazzetto dello Sport!

La “SuperBici” di Giuseppe
Apprezzate la genialità e l'inventiva
del nostro concittadino Giuseppe Calò
Sabato 4 aprile, alle ore 17.00, presso la Sala Riunioni
della Scuola elementare, Giuseppe Calò ha presentato al
pubblico e alla stampa una sua invenzione: la SuperBici.
Presenti Autorità (il sindaco Vito Perrone ed altri
amministratori, il consigliere regionale Antonio
Buccoliero, l'assessore al Comune di Matino Giorgio
Toma) e Dirigenti provinciali e regionali della
Federazione Ciclistica Italiana. Nel corso della
presentazione, coordinata dall'ins. Giuseppe Lagna, è
stato distribuito un Dvd-documentario sulla SuperBici e
subito dopo è stata effettuata una dimostrazione pratica
nell'atrio della Scuola.
Importante l'invenzione di Giuseppe. Si tratta di una bici
innovativa che stravolge il tradizionale concetto della
pedalata e ne aumenta la forza, riducendo l'energia
impiegata. Questo permette di avere una “due ruote” più
veloce rispetto alle tradizionali biciclette. L'idea del
nostro concittadino e inventore Giuseppe Calò è stata
concretamente realizzata anche grazie ad un altro bravo
salentino, il costruttore Carlo Carlà.
Nel corso dell'incontro di presentazione, è stato proposto
di coinvolgere l'Università del Salento nell'importante
invenzione, per visionare e perfezionare il prototipo della
SuperBici, al fine di renderlo competitivo sul mercato,
realizzando anche gare speciali e ad esse riservate.
Intanto, da collepassesi, non possiamo che sentirci
orgogliosi di questa nuova invenzione e della genialità di
Giuseppe.

quando i fiori diventano arte ...

Giardino Fiorito
di Dania Russo

progetto
V e RDe
di Gianluca D'Autilia
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dalla prima

Depuratore: lavori completati.
Riprendono gli allacci
che quell'impianto era inadeguato a
smaltire tutti i liquami provenienti
dall'abitato di Collepasso. L'AQP fu
costretta, pertanto, a bloccare nuovi
allacci, nonostante le richieste
presentate e i pagamenti effettuati da
parte di tanti cittadini.
Oggi, grazie all'impegno
dell'Amministrazione, in particolare
dell'assessore ai LL.PP. Alfredo
Antonio Gianfreda, il problema è stato
definitivamente risolto.
Si è trattato di un impegno difficile e
costante, che ha premiato
l'Amministrazione e risolto il problema.
Inizialmente era stato previsto un
intervento di soli 100.000,00 € euro. Le
insistenze e le pressioni amministrative
per affrontare definitivamente il
problema, convinsero, però, l'AQP ad
elaborare un serio progetto di
ampliamento e adeguamento strutturale
delle trincee drenanti, per un importo
complessivo di € 780.000,00,
totalmente coperti da un intervento
dell'ATO-Idrico (Ambito Territoriale
Ottimale), grazie ad un finanziamento
regionale.
Dopo tutta l'impegnativa fase
preparatoria (incontri con AQP e
tecnici, progettazione, approvazione da
parte dell'Amministrazione,
acquisizione dei terreni circostanti e,
infine, affidamento), i lavori furono
consegnati il 24 giugno scorso
all'impresa “Costruzioni Dondi spa”,
che ha concluso i lavori in tempi record!
Si sono realizzate due nuove trincee
drenanti della superficie di circa 2.100
metri quadri l'una, l'adeguamento del
sistema di smaltimento delle acque
depurate e gli altri interventi necessari.
Per avere un raffronto, si pensi che la
precedente ed unica trincea drenante era
di soli 50 metri quadri!!!
Ottenuti i collaudi e le necessarie
autorizzazioni, l'AQP ha comunicato, in
data 18 marzo 2009, di aver ripreso gli
allacciamenti alla fognatura nera.
Per i nuovi allacciamento alla rete
fognante, i cittadini possono rivolgersi,
pertanto, allo sportello decentrato
dell'AQP di Casarano, presso la nuova
sede di via Poerio (zona Stazione).
L'Ufficio Tecnico del Comune è,
inoltre, a disposizione dei cittadini per
eventuali chiarimenti lunedì e giovedì
(ore 10.00-12.00) e martedì (ore 16.0018.00).
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