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CALIMERA AL VIA DOMANI LA RASSEGNA «FATTI UMANI» DEDICATA AI DIRITTI CIVILI E ALLA DEMOCRAZIA

Fiaccolata della legalità
e la fiamma olimpica
Sette giorni di eventi e libri
E poi una teca con i resti della strage di Capaci

l CALIMERA. La fiamma
olimpica e la fiaccolata della le-
galità per aprire la settimana di
Fatti Umani. Prende il via do-
mani la rassegna organizzata da
Comune di Calimera, Regione
Puglia e dall’associazione No-
meni per Antonio Montinaro,
tra presentazioni di libri, mostre
incontri, testimonianze e inter-
venti musicali. Otto giorni gior-
ni filati per discutere di legalità,
democrazia e diritti grazie a una
serie di appuntamenti inseriti
all’interno di due grandi eventi,
da «Sulla scorta degli uomini co-

raggiosi», aperto da domani e
sino al 26 maggio, alla 16esima
edizione del «Festival dei piccoli
lettori – La lettura ti fa grande».
Ad aprire la rassegna sarà la
torcia che accese il braciere delle
Olimpiadi invernali di Torino
2006. Dopo un percorso di 36 chi-
lometri coordinato dalla Asd La
Mandra, passata per Nardò, Ga-
latone, Galatina, Soleto, Sterna-
tia, Martignano, la fiamma olim-
pica raggiungerà piazzetta An-
tonio Montinaro a Calimera.
Qui alle 20 partirà la fiaccolata
della legalità che attraverserà le

vie principali del centro abitato
prima di raggiungere piazza Del
Sole dove sin dal pomeriggio sta-
zionerà la teca coi resti della Fiat
Croma, l’auto apripista della
scorta di Giovanni Falcone gui-
data dal poliziotto originario di
Calimera, Antonio Montinaro,
che, assieme al giudice, alla mo-
glie del magistrato, Francesca
Morvillo, e ai colleghi, Vito Schi-
fani e Rocco Di Cillo, perse la vita
nell’attentato di Capaci del 1992.

«Ci vuole impegno, dedizione
e cura – le parole del sindaco
Francesca De Vito - per ono-

rare la memoria e percorrere la
strada della legalità. Per questo
abbiamo pensato a una staffetta
di atleti per aprire la nostra ma-
nifestazione congiungendo Por-
to Selvaggio, luogo simbolo di
Renata Fonte a Calimera – con -
clude il primo cittadino - città
natale del compianto concitta-
dino Antonio Montinaro». «La
teca sarà custodita 24 ore su 24 –
sottolinea l’assessore comunale
alla Cultura, Serenella Pascali
– grazie ai gruppi di Protezione
Civile locale e di tutta la pro-
vincia».

TECA
I resti della
Croma
apripista
nella strage
di Capaci

.

MAGLIE CERIMONIA IN ONORE DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO

Il generale Errico insignito
della cittadinanza onoraria
Riconoscimento per gli incarichi ricoperti in Italia e all’e ste ro

GALATONE INIZIATIVA DELLE SCUOLE

Rifiuti e fantasia
così la differenziata
si trasforma in arte

l MAGLIE . Il Consiglio co-
munale ha deliberato ieri il
conferimento della cittadinan-
za onoraria al generale di Cor-
po d’armata Danilo Errico,
capo di stato maggiore
dell’Esercito. Un’iscrizione
simbolica tra la popolazione
della Città, quella del generale
Errico, per essersi «nel corso
della sua lunga e qualificata
esperienza militare costante-
mente distinto per eccezionali
capacità professionali e prege-
voli doti umane ricoprendo
prestigiosi incarichi di coman-
do e di stato maggiore in Italia
e all’estero». «Figura carisma-
tica - si legge nella motivazione
- al comando di uomini in ope-
razioni fuori area in Albania,
Kosovo e Afghanistan ha con-
tribuito in modo determinante
ad elevare il prestigio
dell’Esercito e dell’Italia nel
contesto internazionale. Que-
ste sue doti sono state ampia-
mente riconosciute dall’istitu -
zione che lo ha chiamato a
ricoprire incarichi di sempre
maggiori responsabilità e pre-
stigio all’interno delle Forze
Armate». Ed ancora: «Dal 27
febbraio 2015, il generale di
corpo d'armata Danilo Errico è
il capo di stato maggiore
dell’Esercito, massima carica
della forza armata».

Alla cerimonia erano pre-
senti le principali autorità ci-
vili e militari. Dopo gli inter-
venti del sindaco, di Antonio
Fitto, per la maggioranza e di
Francesco Chirilli e Mario
Andreano, per le opposizioni,
il discorso di ringraziamento
del generale Errico: «In queste
terre, dove ho trascorso la mia
adolescenza, che hanno con-
tribuito in modo indelebile e
profondo a forgiare il mio ca-
rattere di uomo e di militare,
qui, sono nati figure illustri
della storia italiana come lo
statista Aldo Moro». Al termi-
ne della cerimonia, il generale
Errico, accompagnato dal sin-
daco Ernesto Toma, ha de-
positato una corona d'alloro
presso la stele di palazzo "Ca-
pece" in piazza Aldo Mo-
ro. [c.d.d.]

M AG L I E
Alcuni
momenti
della ceri-
monia di
consegna
della cittadi-
nanza onoraria

le altre notizie
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RELAZIONE DI LONGO

L’Ufficio tecnico
in «cattedra» a Roma
n Da Casarano a Roma, all’inse -

gna delle buone prassi. Tra i
relatori inviatati a partecipare
al VII Congresso nazionale
Unitel, svoltosi ieri a Roma,
c’era anche il dirigente Unitel
dell’area tecnica del comune
di Casarano, Francesco Longo.
L’architetto tavianese era uno
dei due tecnici comunali chia-
mati a prendere parte all’im -
portante evento formativo.
L’altro è stato Andrea Esposito
del comune di Napoli. Tema del
convegno: «Nuovi appalti e pae-
se reale: semplificazione per lo
sviluppo od occasione perdu-
ta?».
Ai lavori hanno preso parte tec-
nici degli enti locali, ammini-
stratori, liberi professionisti e
imprese provenienti da tutta
Italia. «In una Nazione sempre
guardinga nei confronti del
nuovo, la riforma del codice de-
gli appalti – spiegano gli orga-
nizzatori – può e deve rappre-
sentare in primis un volano per
lo sviluppo, la semplificazione,
la reale parità di condizione
per l’accesso al lavoro ed alle
occasioni di crescita. Unitel
mette a confronto e fa dialogare
il portato di esperienze di tutti i
protagonisti del sistema: di chi
come i tecnici della pubblica
amministrazione gestisce fisi-
camente il materiale normati-
vo, gli imprenditori, i profes-
sionisti ed i destinatari finali
delle opere e dei servizi, i Cit-
tadini».

GALATONE DOMANI NEL CHIOSTRO DEI DOMENICANI

Un viaggio nella tradizione
tra workshop ed esposizioni
In mostra gli oggetti di artigianato artistico

l GALATONE . Il viaggio nelle tradizioni popolari del Sac
Arneo e Costa dei Ginepri proposto dalla cooperativa Fluxus
con la rassegna Sac Folk in Tour, fa tappa domani a Galatone con
“Il saper fare del borgo”. Il Chiostro dei Domenicani sarà la
cornice di una colorata esposizione dedicata all’ar tigianato
creativo e alle produzioni artistiche che attingono alla tra-
dizione ma che abili mani reinterpretano in chiave originale e
innovativa. Non soltanto una mostra mercato, ma anche
u n’occasione per apprendere tecniche e uso dei materiali.
Nell’arco della giornata, infatti, sono previsti ben cinque
workshop a cura di Nadia Musco (chiacchierino), Anna Maria
Liguori (tessitura e ricamo), Daniela Cardinale (car tapesta),
Officina delle idee by Artetica (metalli) e Luisa Stapane
(tecnica peyote). La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la
prenotazione (cell. 380.4739285). Tra gli artigiani in mostra:
Fabiola Creazioni (tessile), Artenulla (cappelli), Donatella Eclet-
tica Creazioni (sartoria creativa), Dafne (idrolati artigianali),
Terraje creazioni ceramiche, Cesare Manca (manufatti in pietra
leccese).

L’appuntamento, a cura dell’associazione AttivaArti, si in-
serisce nel cartellone di eventi organizzati dal Comune nell’am -
bito della giornata di Borghi Autentici d’Italia, che animerà
Galatone da mattina a sera.

GALATINA UN’ORDINANZA DEL SINDACO PER SCONGIURARE GLI INCENDI ESTIVI

Guerra alle erbacce

l GALATONE . Tre settimane di raccolta differenziata nelle
scuole locali e la realizzazione di opere d’arte fatte con ma-
teriale di riciclo, plastica, vetro, lattine, carta. È questa la
strada scelta dall’amministrazione comunale di Galatone che,
con lo slogan «Campioni di eco-raccolta», ha dato il via ad un
progetto di educazione ambientale riservato agli alunni della
scuola elementare e media.

Il progetto è partito con una giornata di sensibilizzazione,
presso i plessi “Don Milani”, “Giuseppe Susanna”, “Antonio
De Ferraris”, “Principe di Napoli” e “Giovanni XXIII”, nella
quale si è parlato dei rifiuti e della loro gestione ed è stata
approfondita l’importanza della tutela ambientale ed anche
della raccolta differenziata.

È stata quindi lanciata una fase
della durata di tre settimane, du-
rante la quale tutti gli studenti
sono stati impegnati a fare vin-
cere il proprio istituto in una gara
di raccolta differenziata che ha
visto coinvolti anche i loro pa-
renti, amici e conoscenti.

Presso ciascun istituto è stato
messo a disposizione un conte-
nitore nel quale nella prima set-
timana è stata conferita la plastica, nella seconda vetro e
lattine metalliche, nella terza la carta. I risultati della raccolta
saranno resi noti sul sito web del comune di Galatone ed il
plesso che avrà raggiunto il maggior quantitativo pro capite
verrà premiato con un buono di cinquecento euro da spendere
nella realizzazione di un percorso formativo ambientale.

Le classi terze e quarte delle scuole elementari e le classi
prime della scuola media sono state chiamate a realizzare
delle opere d’arte con materiale di riciclo, che saranno esposte
domani presso il palazzo marchesale, in occasione della
“Giornata nazionale dei borghi autentici”. Quella che ri-
ceverà i maggiori consensi da parte dei visitatori verrà pre-
miata con un buono da cinquecento euro. [a.c.]

S TA F F E T TA
La fiamma olimpica
arriverà a Calimera
.

L’opera più bella
sarà premiata
con 500 euro

Domani l’esposizione

l G A L AT I N A . U n’ordinanza del sindaco con-
tro il pericolo incendi sui terreni che ospitano
alberi e vegetazioni di ogni tipo. Il provve-
dimento, adottato nei giorni scorsi, impone ai
proprietari e conduttori di terreni, di prov-
vedere alla pulizia delle aree tramite aratura o
taglio della vegetazione spontanea e di con-
servare e smaltire il materiale raccolto in ap-
positi spazi al fine di salvaguardare degrado e
igiene. La presenza di erbacce e sterpaglie si
registra in effetti in diverse zone della città ed in
particolare nelle aree periferiche. L’inosser -
vanza delle disposizioni previste comporterà
l’applicazione di sanzioni e l’esecuzione dei

lavori da parte del personale del Comune con
addebito delle spese a carico dei proprietari dei
terreni. «La vegetazione spontanea, i rovi e le
sterpaglie su numerosi lotti di terreno spesso in
stato di abbandono – dicono da Palazzo Orsini –
favoriscono la proliferazione di animali ed in-
setti nocivi con grave pregiudizio per la salute
pubblica; tale situazione rappresenta anche po-
tenziale causa di incendi a danno della pubblica
incolumità». Per evitare questi rischi, il sin-
daco Montagna ha firmato l’ordinanza che è
stata trasmessa anche al Comando della Polizia
municipale ed alle forze dell’ordine per incen-
tivare un’azione di vigilanza e controllo. [a.l.]



La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

21/05/2016
Pag. 48 Ed. Brindisi

diffusione:24180
tiratura:31985


