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! MARTINA IL RICONOSCIMENTO DELLE SENTENZE DI CONDANNA E LE PARCELLE DEGLI AVVOCATI

I debiti vanno in Consiglio
prima del nuovo bilancio
Provincia, convenzione per via Alberobello

MARTINA Stasera a Palazzo Ducale Consiglio comunale sui debiti fuori bilancio

PASQUALE D’ARCANGELO
l MARTINA. Il bilancio di previsione,
approvato dalla giunta, è al vaglio tecnico
dei revisori prima di andare in consiglio e
magari nella commissione consiliare presieduta da Tommaso Caroli (Mep) per una
valutazione politica preventiva. Il consiglio comunale, convocato dal presidente
Donato Bufano, per questo pomeriggio
(ore 16) dovrà prima ratificare i debiti
fuori bilancio, riconoscendo in particolare gli effetti del contenzione, relativamente a sette sentenze dei vari Tribunali
per le condanne da parte del Comune e la
liquidazione delle parcelle degli avvocati.

Il Consiglio di Stato ha riconosciuti i
ricorsi di Erasmo Pizzigallo e altri 11 rispetto a provvedimenti degli uffici comunali ritenuti vessatori, la Corte d’Appello
di Lecce ha assolto l’ex dirigente Camillo
Dell’Anno che chiede di pagare l’avvocato
per essere stato costretto a difendersi nella vicenda penale, ma ha anche dato ragione alla Edilcofra, a Marco Mastrovito e
C.D. e C.C. in altri tre processi in cui il
Comune ha resistito in giudizio. Inoltre,
l’ing.Gianfranco Tonti ha dovuto fare un
decreto ingiuntivo ammesso dal Tribunale di Martina per non essere stato liquidato per un incarico e infine ci sono le
sentenze esecutive del giudice di pace per

Il bilancio di previsione varato Il programma di intervento per
MARTINA
dalla giunta consegnato ai
il diritto allo studio e la «Piano industriale
dei rifiuti
revisori per l’esame tecnico
convenzione con Crispiano
e nuovi servizi»
prima di quello politico per la gestione della segreteria
diversi cittadini che hanno fatto ricorso
per mancata manutenzione delle strade
che hanno procurato danni alle loro auto o
alle persone.
Sono tutti debiti che non potevano essere previsti prima, perché effetto di sentenze dei giudici, alle quali il Comune
dovrà rispondere per responsabilità oggettive, anche nei confronti di funzionari
che in talune circostanze non sono stati
solerti o sindaci e assessori non sono stati
attenti. Quelle risorse bisogna trovarle in
bilancio e il consiglio oggi dovrà esaminarle uno per uno per riconoscere il diritto dei singoli cittadini e degli avvocati
ad essere pagati dopo aver aperto un con-

! MARTINA COMMERCIANTI «ACCIGLIATI» E ORGANIZZATORI CONTENTI A META’

tenzioso. Sempre in tema di bilancio, il
consiglio dovrà approvare il programma
di interventi per il diritto allo studio per il
2014 passato dalla commissione Leggieri.
In apertura dei lavori dovrà essere convalidata l’elezione del consigliere straniero aggiunto e dovranno essere convalidate
due convenzioni per lavori di sistemazione, ammodernamento e manutenzione
straordinaria della strada comunale n. 156
bis nel tratto compreso tra strada micela e
l’inizio della provinciale. 58 (via Alberobello) con la Provincia di Taranto e quella
con il comune di Crispiano per la gestione
in forma associata della segreteria comunale con scadenza 31 gennaio 2014.

! MARTINA LA GIOVANE CANTANTE MARTINESE

Archiviata «Per Bacco che vicoli» Antonella Chionna
la sagra d’autunno piace
debutto discografico
ma sono tante le migliorie da fare con «Adiafora»
l MARTINA. I commenti del
giorno sono contrastanti dopo la
prima edizione di “Per Bacco che
vicoli”, che ha avuto un significativo successo di partecipazione.
Le associazione Events & Promotion e Portici d’Italia che hanno
organizzato la prima sagra d’autunno con la compartecipazione
dell’assessorato comunale alle Attività produttive - che ha patrocinato l’iniziativa con l’assessorato alle Risorse agroalimentari
della Regione -, hanno saputo interpretare la voglia di stare
all’aria aperta da parte della gente nel centro storico per due sere a
gustare i sapori della Valle d’Itria.
Attraverso gli stand enogastronomici, hanno fatto brindare con vini rossi e novello, messi a disposizione da cinque cantine, a beneficio di quella mentalità dello
“street food” che ha fatto accigliare in modo particolare quei commercianti del settore della ristorazione, non proprio convinti

dell’iniziativa, troppo sbilanciata
sul “cibo da strada”, senza i necessari controlli sanitari, più severi nei confronti degli ambulanti
e degli stessi pizzaioli, macellai,
gastronomi, baristi e ristoratori,
che hanno visto ridimensionare
gli incassi del sabato sera. Tanto
che le degustazioni con ticket per i
vini non hanno funzionato perfettamente, malgrado la distribuzione nelle tre piazze principali
coinvolte, con i volontari dell’associazione vestiti da Babbo Natale, per raccogliere costantemente i rifiuti per strada svuotando
bidoni della spazzatura pubblici e
degli esercizi commerciali, che
hanno condiviso il concetto della
sagra puntando su panzerotti e
bocconotti.
Il patron della manifestazione,
Antonio Rubino, ha colto le criticità dopo la prima uscita. “Certamente ci sono molti margini di
miglioramento da raggiungere
dalla prossima edizione, metten-

do insieme le associazioni di categoria e la Camera di Commercio - dice -. L’obiettivo di destagionalizzare il turismo, penso sia
stato raggiunto: eravamo a metà
novembre e la prima giornata sotto la pioggia. La gente ha gradito
la manifestazione e i forestieri
erano tantissimi. Quanto alla possibilità di ampliare l’evento in tutto il centro storico è senz’altro
nostro obiettivo”.
Voler realizzare due serate di
pettole, caldarroste, focacce, panzerotti, involtini e panini con salciccia nel centro storico bevendo
novello oppure cioccolata calda
con bocconotti e panettoni artigianali, saggiando anche il clima
natalizio, non ha dato spazio alle
aziende dei prodotti di eccellenza,
che però non hanno voluto cogliere l’opportunità. Bagni pubblici
chiusi domenica e il problema
parcheggi sabato sera le altre cose
da migliorare. Un regolamento
per le sagre è la priorità. [p.d’arc.]

l MARTINA. Si chiama “Adiafora” il primo disco della
giovanissima cantante martinese, Antonella Chionna.
Lanciato nell’ultimo week end ora è in distribuzione in
circa 400 punti vendita e nei maggiori store on line,
prodotto dall’etichetta salentina Dodicilune. Sette composizioni originali della 23enne e le
cover “Round Midnight” e “Non so
più niente” di Piero Ciampi, registrare con i musicisti Marco Tamburini, Alessandro Leo, Antonio Palazzo, Camillo Pace e Max Ingrosso.
“Voglio provare a ribaltare il cinico concetto di ciò che lascia l’animo assolutamente indifferente”, dice la vivace cantautrice, che un
anno fa ha pubblicato il suo primo
libro “Epifanie baritonali” (Lupo Antonella Chionna
editore). Antonella Chionna punta
sulle emozioni, chiedendosi “come rimanere indifferenti al
potere, denaro, ribalta sociale, attenzione che determinano
i destini?”.
Nell’album della Chionna ci sono i brani Prologo,
Antidoto di luna romanza, Fuga dai giardini di Lamarck, Il
cuore nel boccale, Samba della vestale racconta, Karìnina
e Adiafora, oltre Round midnight e Non so più niente.
[p.d’arc.]

MARTINA. “Il nuovo
piano industriale dei rifiuti è il primo passo da condividere con la città”, lo
dice l’assessore all’ambiente Stefano Coletta in
vista del prossimo appalto del servizio che sarà
sovracomunale, dopo
l’istituzione degli Aro. “Il
nuovo Piano industriale
dei rifiuti su cui questa
Amministrazione sta lavorando dall’insiedamento, insieme al Consorzio
nazionale di imballaggio spiega l’assessore - va
confrontato con “Il Piano
regionale dei rifiuti” che
presenteranno nella sala
consiliare a Palazzo Ducale venerdì 22 novembre alle 17”. L’iniziativa
organizzata dall’assessorato all’Ambiente coinvolgerà lo stesso assessore Coletta, il sindaco
Franco Ancona, il presidente della commissione
Ambiente della Regione
Puglia, Donato Pentassuglia, il dirigente regionale
per il Ciclo rifiuti e bonifica, Giovanni Campobasso, il responsabile Conai
area Sud, Fabio Costarella, e il responsabile Ufficio Aro Taranto 2, Giuseppe Mandina. “Partiamo - continua Coletta dal dato oggettivo in nostro possesso, il Piano regionale dei rifiuti, su cui si
basa la nostra idea del
nuovo servizio. Affinché
questo possa essere vestito sulle esigenze di
ogni singolo cittadino,
inauguriamo venerdì una
serie di incontri che vedranno coinvolti tutti gli
attori sociali del territorio”. E su questo aspetto
il sindaco Franco Ancona, che presiede l’Aro 2,
sottolinea: “Per la nostra
Amministrazione la partecipazione rappresenta
un punto qualificante
dell’azione di governo
della città. In questa occasione, in modo particolare, il coinvolgimento
dei cittadini diventa fondamentale sin dalla fase
di progettazione”. [p.d’arc.]

! MARTINA I MARTINESI A 5 STELLE RINGRAZIANO GENTILE, NON VENDOLA
«Cardiologia riaperta
per le nostre battaglie
Vigileremo sulla sanità»

! MARTINA È STATO FIRMATO IL CONTRATTO PER IL SISTEMA RADIO DIGITALE
Il Centro comunale
di Protezione civile
operativo entro 2 mesi

l MARTINA. “Abbiamo appreso con grande soddisfazione che l’assessore regionale alla Sanità, Gentile, è venuta per comunicare la riapertura del reparto di Cardiologia”. Il plauso dei Martinesi a 5
Stelle arriva assieme alle battaglie fatte dai “grillini”
che ricordano: “Nonostante il suo diniego al Consiglio monotematico, invocato per tanto tempo, non
siamo rimasti con le mani in mano dopo la chiusura
del reparto, e ora possiamo dire che le nostre battaglie
non sono state vane. Da un anno dibattiti in piazza
con le forze politiche per sensibilizzare l’opinione
pubblica e fermare la politica orientata alla chiusura
e declassamento del nosocomio. Nel sit-in sotto la
Regione abbiamo raccolto le rassicurazioni del portavoce della Gentile a scongiurare la chiusura

l MARTINA. Mancano due mesi per allestire il
Centro operativo comunale per la gestione territoriale delle emergenze. Firmato il contratto per la
fornitura di un sistema radio digitale, elaboratori
(Pc, notebook e tablet per gli operatori), centraline
di smistamento, cercapersone, per una spesa complessiva di quasi 50mila euro, oltre Iva derivanti
dalle risorse derivanti dai fondi Fers Puglia, recuperati nel maggio scorso, dopo aver partecipato
un anno fa ak bando della Regione con un progetto
di 70mila euro da mettere a finanziamento.
Il Coc di Protezione Civile sarà pronto per gennaio quando solitamente le temperatura si fanno
più rigide e vanno gestite strade ghiacciate e nevicate. Con la gestione territoriale delle emergenze

MARTINA All’ospedale riaperta Cardiologia
dell’ospedale”. Il movimento annuncia quindi di continuare a essere vigile pur ammettendo “un merito
momentaneo di una classe politica responsabile dello
sfascio”. Duri infine con Vendola, che invitano alle
dimissioni, alla luce delle ultime rivelazioni “per
rispetto per le famiglie che lottano contro i tumori
provocati dall’inquinamento”.
[p.d’arc.]

MARTINA Centro di Protezione civile pronto in 2 mesi
e la priorità alle comunicazioni in banda Vhf con
tecnologia digitale le due associazioni martinesi
(Ser e Carabinieri) potranno cooperare con le tecnologie specifiche che saranno realizzata da un’impresa di Riccione che fornirà l’intero sistema vincendo l’appalto dopo un’indagine di mercato fra
almeno 5 ditte in possesso dei requisiti.
[p.d’arc.]

