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MANDURIA VICENDA DEPURATORE, L’ARTISTA È SCESA NUOVAMENTE IN CAMPO IN DIFESA DI «UN ANGOLO DI PARADISO»

L’appello di Romina Power
«Scongiurare scarico a mare»

l MANDURIA. «Salviamo
questo angolo di paradiso».
Altro gesto d’amore di Romina Power verso il tratto di
costa interessato dal recapito
finale dei reflui sanificati del
depuratore consortile di Manduria e Sava. Nel momento in
cui il rischio dello scarico in
mare ritorna ad essere purtroppo concreto, l’artista, insieme
all’associazione Azzurro Ionio,
è scesa nuovamente in campo.
Ha invitato i candidati a governatore della Regione Puglia
e i candidati a sindaco di Manduria a sottoscrivere formalmente un documento con il
quale si impegnano, qualora di
eletti, di rifiutare, se richiesto,
di approvare e sottoscrivere ordinanze, delibere ed atti che
permettano, direttamente o indirettamente, lo scarico a mare
di acque depurate. Inoltre, l’altro ieri, ha dapprima incontrato i rappresentanti dei media,
ai quali da ribadito le ragioni di
questa sua convinta presa di
posizione sia contro l’area in
cui è stato ubicato il depuratore, sia contro la nefasta ipotesi di scarico in mare dei reflui
sanificati (in particolare nei
momenti del cosiddetto “troppo pieno”). Subito dopo è stata
idealmente abbracciata da migliaia di ambientalisti, che
hanno accettato l’invito di Romina Power e si sono ritrovati
nell’area della costa in cui dovrebbero essere convogliati i
reflui, così come previsto dal
progetto tuttora valido.
«L’impatto dello scarico sarebbe devastante su uno dei

mari più belli e puliti d’Italia e
sul delicato ecosistema del luogo, dove nidificano e nuotano le
tartarughe marine e dove il delicato equilibrio delle acque saline permette da oltre 30 anni la
presenza e la nidificazione, tra
le tante, di specie rare e protette
come il fenicottero rosa e il
cavaliere d’Italia».
Mercoledì, intanto, sarà discusso dal Tar di Bari il ricorso
presentato da Antonio Cosimo
Saracino e da Azzurro Ionio
(rappresentati dagli avvocati
Francesco Di Lauro e Claudio
Linzola) contro il Tar di Bari.
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VICENDA DEPURATORE L’appello di Romina Power

CAROSINO L’AMBITO TRAGUARDO TAGLIATO DURANTE LA FASE DEL LOCKDOWN

Un premio ai laureati
l CAROSINO. Una cerimonia molto suggestiva. È stata la sensazione che hanno vissuto intensamente sia i 16 neo laureati che i familiari e la
gente comune, in numero naturalmente limitato
a causa del Covid, che hanno partecipato al conferimento del premio Smart Graduation Day 2020.
Ricordiamo che gli studenti festeggiati, a cui sono
andati i vivi “complimenti”, si sono laureati
(triennale e magistrale) in modalità telematica
nel periodo del lockdown. La manifestazione si è
svolta all’interno del castello D’Ayala, alla presenza in primis dei protagonisti, in aggiunta ai
cittadini che hanno atteso la fine della serata nel
piano inferiore del Palazzo Ducale. Emozioni forti
per questi giovani che vogliono costruirsi un
futuro luminoso nel lavoro. A cui si è aggiunta
l’attuale Amministrazione comunale, che ha organizzato questa cerimonia, rappresentata dal

primo cittadino Onofrio Di Cillo, il quale, durante
il suo intervento, ha fatto gli auguri a questi
ragazzi neo laureati di Carosino; erano presenti
anche il consigliere comunale Roberta Frascella e
l’assessore alla Pubblica Istruzione Maria Teresa
Laneve che ha regalato ad ognuno dei presenti la
pergamena, il libro di Sandro Veronesi “Il Colibrì”, vincitore del Premio Strega, e naturalmente non poteva mancare il momento più caratteristico che è l’applicazione sulla testa di una
corona di alloro. Ecco i nomi dei laureati: Cosima
Cassano, Giulia Cordella, Ivan Corona, Paolo De
Stefano, Martina Fedele, Cristiana Gigantiello,
Marina Granieri, Gina Laneve, Sara Lenti, Maria
Grazia Lentini, Miriana Marinelli, Leonardo Minetola, Andrea Mongelli, Carmela Pastore, Giuseppe Quaranta e Francesca Saponangelo.
[A.Occh.]

PULSANO/ANNUNCIO DEL SINDACO

Piano opere pubbliche
verso la variazione
in sede di bilancio
l PULSANO. «Nella seduta
del Consiglio comunale in cui
si discuterà del Bilancio di previsione verrà portata, per l’approvazione, la revisione e l’integrazione del Piano triennale
delle Opere pubbliche, valido
sino al 2022». È quanto ha sostenuto il sindaco di Pulsano,
Franco Lupoli, per via di nuovi
finanziamenti nazionali e regionali, al proposito, di recente
assegnati al Comune.
«È necessaria una nuova deliberazione – ha spiegato Lupoli – poiché il precedente
Triennale, sempre valido sino
al 2022, era stato approvato assieme al Bilancio nello scorso
anno. Ora con l’arrivo di nuovi
fondi, di cui abbiamo avuto certezza di recente, lo strumento
tecnico-finanziario è venuto a
variarsi».
Nello specifico si tratta di finanziamenti per i quali il Comune di Pulsano, candidandosi ai vari bandi regionali, aveva
avuto certezza di finanziamento ma non della sua assegnazione.
Si tratta di interventi per la
mitigazione del rischio idrogeologico in alcune zone del litorale.
Perciò il Triennale ora può
assicurare la realizzazione per
la mitigazione del rischio, mettendola a bando pubblico, in
località via del Trullo per 914
mila euro e, con lo stesso obiettivo, s’impegneranno 586 mila
per la località Seno Ospedale.
Pur se candidate a bandi con
«ottime possibilità di finanzia-

PULSANO Il sindaco Lupoli
mento», nel Triennale sono state inserite opere di mitigazione
idrogeologica nella zona Lido
Silvana (834 mila). In quest’ultima situazione si trovano le
opere che riguarderanno il potenziamento della rete fognaria
“bianca” nel centro abitato (975
mila) e la messa in sicurezza di
diverse strade nel centro abitato e nella marina per 682 mila
euro.
Sono già al sicuro – si rileva
in Comune – i finanziamenti
per l’efficientemente energetico della Casa comunale per oltre 1,3 milioni, suddivisi in due
steep iniziando quest’anno con
510 mila e terminare nel prossimo con la restante parte.
Sono anche già disponibili i
fondi per realizzare, tra gli altri, il secondo Centro comunale
di raccolta dei rifiuti (450 mila)
a servizio della zona rivierasca.
[paolo lerario]

