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«Anomalo calo di rifiuti
occorre fare chiarezza»
«Immotivata ed arbitraria la revoca del direttore Gorgoni»

l «La revoca del direttore d’esecuzione del con-
tratto sull’igiene urbana, Pasquale Gorgoni, è im-
motivata e arbitraria. Ed è urgente l’istituzione di
una commissione d’inchiesta sulla produzione di

rifiuti».
Così interviene il

presidente Antonio
Ro t u n d o a conclusio-
ne della riunione della
commissione consilia-
re Controllo e Garan-
zia. «Ascoltata ed ac-
quisita agli atti la re-
lazione di Pasquale

Gorgoni ed esaminata la documentazione - dice
l’esponente dell’opposizione di centrosinistra - ri-
tiene del tutto immotivata la decisione di revocare il
dec, senza una valutazione di merito del lavoro
svolto che dai consiglieri presenti è stato, al con-

trario, apprezzato. Tra l’altro, il dec Gorgoni non è
stato supportato, come invece era previsto dalla
delibera di giunta dell’aprile 2015, dal gruppo di
lavoro dell’Ufficio Ambiente».

C’è un’altra questione. «Ma il dato sul quale credo
sia opportuna e necessaria una Commissione di
inchiesta - prosegue Rotundo - è quello riguardante il
differenziale quantitativo di rifiuti prodotti nel con-
fronto tra il vecchio e nuovo servizio, dato definito
da Gorgoni, stamattina (ieri, ndr), in Commissione
"anomalo"».

I numeri. «Nella relazione depositata agli uffici
della Commissione si può leggere, infatti, che da
maggio 2014 ad aprile 2015 risultano prodotte e
conferite 57.349 tonnellate - riferisce il presidente -
mentre da maggio 2015 ad aprile 2016 risultano
prodotte e conferite complessivamente 54.096 ton-
nellate. La quantità di rifiuti prodotti risulta, cioè,
diminuita di circa 3.250 tonnellate».

Rotundo analizza i dati. «Nel 2014 la produzione di
rifiuti in città è stata pari a 57.761 tonnellate, per una
produzione mensile pro capite di 52,57 chilogrammi
- specifica - Nel 2015 la produzione è stata di 56.704
tonnellate, per una produzione pro capite mensile
pari a 51,60 chilogrammi; mentre nei primi 4 mesi
del 2016 la produzione di rifiuti è stata pari a 15.879
tonnellate che, proiettate su base annua, arrivano a
47.700 tonnellate circa, per una produzione pro
capite mensile di 43.35 chilogrammi».

Secondo Rotundo, «sono dati contraddittori, che
segnalano una drastica riduzione dei rifiuti prodotti
e che richiedono risposte approfondite e persuasive
per capire la dinamica che ha portato a dati così
clamorosi». Per questo, «ritengo sia interesse di tutti
varare una Commissione di inchiesta per fare la
massima chiarezza - sottolinea - sapendo che quando
sono in ballo i soldi dei contribuenti occorre più
t r a s p a re n z a » .

AMBIENTE Da sinistra, Pasquale Gorgoni e l’assessore Andrea Guido

le altre notizie
PICCOLI COMUNI

Stomeo a Montecitorio
per i «Borghi Autentici»

.

n Ancora oggi, quando si parla
di piccoli comuni l'immagi-
nario collettivo va alla quie-
te, alle relazioni umane, alla
sicurezza, all'agricoltura di
prossimità e ai prodotti ge-
nuini. Nei piccoli comuni si
vive complessivamente me-
glio perché la qualità delle
relazioni sociali fa la diffe-
renza. Questi i temi di base
dell’intervento di Ivan Sto-
meo, sindaco di Melpignano
e presidente dell’Associazio -
ne Borghi Autentici d’Italia,
chiamato a partecipare oggi
a Roma, presso Palazzo Mon-
tecitorio, all'incontro orga-
nizzato da Anpci (Associa-
zione nazionale Piccoli Co-
muni d’Italia) e dal neo grup-
po interparlamentare «Ami-
ci dei Piccoli Comuni». Sarà
presente il Ministro per gli
affari regionali e le autono-
mie Enrico Costa. «La tesi
generica che i piccoli comu-
ni oggi stentino a mantenere
il passo dell'innovazione e
che rappresentino un costo
inutile derivante dal mante-
nere in vita tecnostrutture e
apparati politici - sostiene
Stomeo - viene abbondante-
mente superata da quei tan-
tissimi piccoli comuni che si
comportano a tutti gli effetti
come esempi di buon gover-
no e di capacità di innovazio-
ne, solidarietà, inclusione e
palestre di cittadinanza atti-
va, dando un solido contri-
buto ad un Paese che vede
proprio nei piccoli comuni,
elementi di attrattività. Il
problema risiede nell’inca -
pacità di rilevare e diffonde-
re questi buoni esempi, stu-
diandoli come veri e propri
casi, e portandoli all’atten -
zione dei più».

CONFCOMMERCIO

«Nuove opportunità
per imprese e start-up»
n «Dalle nuove opportunità

per le start-up alle misure
per l’inter nazionalizzazio-
ne». Se ne discuterà domani,
dalle ore 18, nella sede di
Confcommercio Lecce in via
Cicolella, 3. Il seminario è or-
ganizzato dal Gruppo Giova-
ni Imprenditori dell’associa -
zione per parlare delle op-
portunità offerte dai bandi
regionali di finanziamento
alle imprese.

CONSIGLIO APPROVATO IL DOCUMENTO PROPOSTO DA TORRICELLI. RITIRATA LA DELIBERA SULLE CASE POPOLARI

Contenzioso per il bar sul Carlo V
Il Comune cerca i responsabili

l Il Comune a caccia di re-
sponsabilità per la vicenda del bar
sul castello di Carlo V, costata un
esborso di circa 90mila euro. Il
Consiglio ha approvato all’una -
nimità l’ordine del giorno pro-
posto dal vice presidente Antonio
Torricelli con il quale si chiede
l’istituzione di una Commissione
d’indagine sulla vicenda risalente
al 2004. L’esponente dell’opposi -
zione di centrosinistra è stato mol-
to critico anche nel confronto sulla

delibera del Piano di emergenza
comunale di Protezione civile,
contestando, tra l’altro, le moda-
lità per l’affidamento di un in-
c a r i c o.

Dibattito acceso anche sulla de-
libera per le misure straordinarie
a sostegno dell’attività edilizia e su
quella per le detrazioni d’imposta
per gli assegnatari di case po-
polari. Su quest’ultima è inter-
venuto duramente anche il pre-
sidente della commissione Con-

trollo, Antonio Rotundo. Entram-
be le proposte di deliberazioni,
però, sono state ritirate dal sin-
daco Paolo Perrone. Così come è
stata ritirata la variazione di bi-
lancio riguardante lavori per la
riqualificazione del Laboratorio
urbano alle Officine Cantelmo.

All’ordine del giorno, tra gli
altri argomenti, l’uso gratuito del-
la sala consiglio e della sala giunta
di Palazzo Carafa per la celebra-
zione di matrimoni.

UNIVERSITÀ TESI SULL’INFERTILITÀ MASCHILE

A Natalina Bassi
il Premio «Pati»

l Con una tesi di laurea su «Sindrome metabolica
e infertilità maschile», la studentessa Natalina Bas-
si si è aggiudicata il Premio «Mauro Antonio Pati»
istituito a partire dall’anno accademico 2011-2012
presso la Facoltà di Scienze matematiche, Fisiche e
Naturali dell’Università del Salento.

Il riconoscimento, promosso e interamente finan-
ziato dalla famiglia Pati
in memoria del figlio, sa-
rà consegnato domani
alle 15.30 nel centro con-
gressi di Ecotekne.

Il premio è destinato a
“giovani studiosi che ab-
biano elaborato una tesi
di laurea sperimentale
di interesse biosanitario
e che abbiano una spic-
cata propensione alla ri-
cerca scientifica in que-
sto campo”. La dottores-
sa Moscatelli, in possesso di laurea magistrale in
Biologia, è autrice della tesi «Sindrome metabolica e
infertilità maschile: ruolo degli acidi grassi nella
modulazione del metabolismo energetico mitocon-
driale negli spermatozoi di ratto».

Il dottor Mauro Antonio Pati conseguì la laurea in
Scienze biologiche all’Università di Lecce. La sua
attività scientifica, nell’ambito della semiologia e
della patologia del sistema riproduttivo, è stata og-
getto di pubblicazioni su riviste scientifiche biome-
d i ch e.

UNIVERSITÀ DOMANI LA MANIFESTAZIONE

Archeologia creativa
al «Museo diffuso»

l Archeologia, arte contemporanea, teatro e mu-
sica per la terza edizione di «Archeologia creativa. Al
chiaro di luna nel Museo Diffuso» in programma
domani a Cavallino e a Lecce.

La manifestazione, ideata dalla professoressa Gra -
zia Semeraro, è curata dal Dipartimento di Beni
culturali dell’Università del Salento in collaborazio-
ne con il Comune di Cavallino e Arva srl. Si parte
nella mattinata di domani (ore 9-13.30) con una visita
gratuita al Musa, il Museo storico-archeologico
dell’Unisalento (via di Valesio, angolo viale San Ni-
cola, Lecce). Alle ore 10.30 Massimo Guastella il -
lustrerà la mostra “Enzo Assenza. Scultore discreto.
Opere dagli anni Trenta agli anni Settanta”.

Dalle 18, nel Museo Diffuso di Cavallino gli stu-
denti dei corsi di laurea triennale e magistrale in
Archeologia e della Scuola di Specializzazione in
Beni archeologici che partecipano al Cantiere Scuola
di archeologia illustreranno i risultati delle ultime
campagne di scavo condotte dal Dipartimento in col-
laborazione con il Ministero, e animeranno una “Cu -
riosity zone” sui temi della ricerca archeologica.

Alle 19.30, nel piazzale antistante il Museo Di-
dattico-Archeologico, si terrà la mostra-performance
dell’attore-regista Simone Franco “Fabbricanti di
Armonie in Equilibri di pietre”, accompagnata dal
flauto del maestro Gianluca Milanese. Alle 20.30,
infine, il professor Francesco D’Andria conse gnerà
il Premio speciale «Maier - Missione archeologica
italiana a Hierapolis di Frigia (Turchia)».

La serata si chiuderà alle 21 con il concerto «Se-
renata Napulitana» del Trio Percorda.

UNIVERSITÀ STUDENTI DISABILI E NON DEL «LABORATORIO»

«Racconti di vite ordinarie»
spettacolo agli Olivetani

l Studenti disabili e non, fianco a fianco, da «Su-
pereroi» per narrare «Racconti di vite ordinarie». Sta-
sera alle 19, nel chiostro del Monastero degli Olivetani a
Lecce, si terrà un emozionante spettacolo teatrale, frutto
del laboratorio promosso nell’ambito del progetto «In-
tegrazione senza barriere» (bando di Servizio Civile
Nazionale) dall’Ufficio Integrazione Disabili dell’Uni -
versità del Salento.

Il pubblico verrà
condotto nei luoghi
delle performance in
una sorta di “passe g-
g i at a ” nelle vite e
nelle rappresentazio-
ni degli allievi-attori
che hanno partecipa-
to al laboratorio tea-
t r a l e.

Si tratta di: Ida
Barbalinardo, Ire-
ne Bello, Ilaria Ca-
losso, Daniele Caputo, Filomena Carlucci, Salvatore
Cazzella, Andrea Di Bello, Fabiana Perrone, Mauro
Perrone, Francesca Santoro, Marta Sergio e Ste -
fania Strada.

Questi studenti, che hanno frequentato da gennaio a
maggio il laboratorio condotto dalle attrici Erika Grillo
e Annarita Manigrasso, volontarie vincitrici del bando
di Servizio Civile Nazionale, si sono messi in gioco senza
limiti e “bar riere” in un originale percorso di for-
mazione umana e artistica.

L’ingresso allo spettacolo è gratuito.

Natalina Bassi O L I V E TA N I In scena gli studenti

LA FLESSIONE
In un anno la quantità

è diminuita di circa
3mila 250 tonnellate

PALAZZO CARAFA
LA COMMISSIONE CONTROLLO

LA RICHIESTA
Il presidente Rotundo sollecita l’istituzione
di una Commissione d’inchiesta
sulla drastica riduzione della spazzatura

AULA CONSILIARE L’Assise al lavoro
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