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MANDURIA REGIONE E ACQUEDOTTO PROCEDONO PER LA PROPRIA STRADA

Nuovo depuratore
restano le frizioni

MANDURIA
Nessun passo
in avanti è
stato
compiuto
nell’ultima
conferenza
dei servizi sul
depuratore

Gli ambientalisti contro lo scarico di emergenza
deviata al lagunaggio di Torre Colimena
interconnesso con il mare. Il rappresentante della Sezione Risorse Idriche informa che, in considerazione della distanza tra il recapito al suolo individuato come da progetto georeferenziato
e il più prossimo corpo idrico recettore
(inferiore a 2,5 km), anche lo scarico per
portate inferiori a 5.000 mc/di dovrebbe
essere oggetto di deroga ministeriale rispetto alle disposizioni di cui al D.L.
152/2006. Ribadisce che deve esserci uno
scarico in corpo idrico ricettore, fermo
restando il riuso. La deroga richiesta è di
carattere provvisoria, al fine di poter far
entrare in esercizio il costruendo depuratore e risolvere la condizione dell’agglomerato di Manduria, attualmente in
infrazione Comunitaria.
Il rappresentante del consorzio di gestione Arneo rappresenta che è stata avviata la manifestazione di interesse per

l MANDURIA. Nessun passo in avanti
è stato compiuto nell’ultima conferenza
dei servizi sul depuratore: Regione e Aqp
procedono per la propria strada, mentre
invano gli ambientalisti dei comuni interessati chiedono una correzione di rotta al fine di salvaguardare il mare e le
Riserve Naturali dagli scarichi di emergenza dei reflui.
«Si conferma la validità del progetto
presentato, anche in riferimento al vigente Piano di Tutela delle Acque ed in
considerazione della fase iniziale riferita al “breve termine” e “medio termine” che prevede dei quantitativi (portata di refluo prodotto inferiore ai 5.000
mc/di), ammissibili con lo scarico al suolo» si legge nel verbale conclusivo. «Nelle fasi successive del funzionamento del
depuratore, il refluo in eccesso sarà fatto
confluire nelle reti di distribuzione per
uso irriguo e l’eventuale eccedenza sarà
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acquisire le utenze, ovvero le richieste di
allaccio alla rete del Chidro, al momento
carenti. Il progetto di rifunzionalizzazione è a buon punto in quanto sono state
definite le opere a farsi per rendere fruibili le reti di distribuzione. Informa poi
che saranno attrezzati 150 ettari mediante la rifunzionalizzazione delle rete irrigua esistente, idonea a distribuire
10.000 mc/giorno di refluo depurato da
destinare a uso irriguo. Il Comune di
Avetrana rappresenta che anche nel proprio territorio comunale c’è la disponibilità ad impiegare i reflui depurati
prodotti, su un comprensorio già individuato pari a 100 ettari ed informa della
richiesta già avanzata di eliminare lo
scarico nel bacino di Torre Colimena
facendo confluire quel quantitativo di
refluo depurato presso il proprio impianto di depurazione ai fini del riuso in
agricoltura».

MASSAFRA L’AUSPICIO DEL SINDACO QUARTO: «COSTRUIRE INSIEME IL MIGLIOR FUTURO DI QUESTA CITTÀ»

Lauree durante il Covid
premiati gli studenti
SI è svolto al Teatro lo «Smart Graduation Day»

l MASSAFRA. Si è svolta a Massafra
la cerimonia di premiazione degli studenti e studentesse pugliesi che si sono
laureati in modalità telematica durante
l’emergenza sanitaria da Covid-19. Il
Comune di Massafra ha infatti aderito
all’iniziativa “Smart Graduation day”,
promossa dall’Assessorato alla Formazione e Lavoro della Regione Puglia e
dall’Associazione Nazionale Comuni
Italiani – Puglia, aveva come fine l’istituzione di un “Premio Simbolico” per
tutti gli studenti e studentesse pugliesi
che si sono laureati discutendo la tesi in
modalità telematica durante l’emergenza sanitaria da Covid-19 (lockdown).
«Vi saluto con la speranza che ognuno possa rimanere qui e se questo non
accadrà, fate giungere qui i vostri frutti
per costruire insieme il miglior futuro
di questa Città».
Con queste parole il sindaco Fabrizio
Quarto ha concluso la suggestiva cerimonia, tenutasi questa sera presso il
Teatro Comunale “Nicola Resta”.
In un teatro trasformato in “Aula Magna”, il sindaco Fabrizio Quarto e l’assessore all’Istruzione Maria Rosaria
Guglielmi hanno accolto trenta ragazzi,
con copia di tesi di laurea al seguito,
tutti emozionati, genitori e amici compresi.
Oltre alla proclamazione pubblica, i
neo laureati hanno ricevuto un “premio” offerto dalla Regione Puglia, consistente in una pergamena nominativa
e in un albero, già piantumato presso il
parco “Madre Teresa di Calcutta”, con
targhetta personalizzata con il proprio
nome, con l’obiettivo di farlo attecchire
e radicare.
L’assessore Guglielmi, nel corso del
suo intervento, ha parlato di un importante momento pubblico in cui si
parla di futuro. «Fate fruttificare le vostre risorse – ha aggiunto l’assessore –
mettendo radici senza dimenticare il
vostro territorio. La giornata di oggi
parla di futuro. Un futuro che non si
costruisce senza sacrificio ed impegno
anche nelle difficoltà, e questi ragazzi
ne sono un esempio. I giovani laureati
che sono qui, hanno dimostrato di essere pronti all’altra grande sfida che la
pandemia ci ha messo di fronte, ovvero
non farsi intimidire dalle trasforma-

zioni con le quali abbiamo fatto e faremo ancora i conti. Una di queste riguarda proprio lo studio e il modo in cui
ci relazioniamo con gli altri».
Il sindaco Quarto, in un accorato intervento intriso di ricordi della sua laurea, ha invitato i ragazzi a «pretendere
di raggiungere il proprio risultato senza mai demoralizzarsi, anche quando
passa l’euforia del conseguimento e
sembra tutto fermo. Agite sempre per
un obiettivo. Un grande obiettivo».
Antonello Piccolo
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MASSAFRA Premiati i laureati

CAROSINO RESTYLING IN PIAZZA V. EMANUELE

Centro storico
e area pedonale
l CAROSINO. Restyling in piazza Vittorio Emanuele
III a Carosino. L’Amministrazione, in collaborazione con
la Polizia Locale, ha voluto restituire decoro al proprio
centro storico. Il sindaco Onofrio Di Cillo: «Abbiamo
istituito l’area pedonale urbana (APU), nelle giornate di
domenica e durante i giorni festivi, dalle 10,00 alle 12,30 e
nel periodo che va dal 1 ottobre al 31 maggio, senza
estendere tale chiusura alle ore serali: in quelle specifiche
occasioni si è riscontrato un sensibile aumento del traffico veicolare e dei pedoni, soprattutto nelle ore diurne,
individuando maggiori spazi di aggregazione e socialità.
Abbiamo previsto che il traffico veicolare sia interdetto
nelle zone del centro storico, con particolare riguardo a
Piazza Vittorio Emanuele III, Via Dante (tra il sagrato
della Chiesa e la piazza), via Cavour (nel tratto che va da
Vico delle Sete alla piazza) ed il tratto da Corso Umberto a
via D’Azeglio».
È stata inoltre rinnovata la segnaletica stradale con
una cartellonistica verticale nuova. Il Comune ha proceduto all’installazione di una illuminazione artistica
sulla facciata del Palazzo Ducale: in particolare si tratta di
fari architettonici permanenti, che per il mese di ottobre
coloreranno il monumento principale di Carosino di rosa,
aderendo alla Campagna Nastro Rosa 2020 - Lilt For
Women, tesa a sensibilizzare l’opinione pubblica sul
tumore al seno e a promuovere la prevenzione in tal
senso. Solo nelle giornate del 10 e dell’ 11 ottobre il Castello
D’Ayala Valva proietterà il rosso, simbolo e colore della
Festa Patronale dedicata a San Biagio Protettore. [a.occh.]
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SAN MARZANO DOPO L’AVVISO DI GARANZIA

Opposizione in piazza
«Tarantino si dimetta»

l SAN MARZANO. Il Pd e il ve sfide che il mondo attuale rigruppo consiliare “Insieme in Co- chiede. Purtroppo, a San Marzano,
mune” scenderanno presto in da anni succede esattamente il
piazza per invitare, dal palco, il contrario: il paese arretra vistosindaco Tarantino a dimettersi.
samente in ogni angolazione lo si
Nel comizio annunciato, le forze guardi. La serietà e la respondi opposizione si soffermeranno sabilità rappresentano valori scosu alcune notizie di ordine giu- nosciuti per il dott. Tarantino. Il
diziario che hanno riguardato, ne- sindaco è stato sfiorato dall’ingli ultimi giorni, il primo cit- chiesta sulla ex discarica Ecotadino di San Marlevante per la vizano.
cinanza agli inda«È necessario ingati, e proprio a
formare la cittadicausa di tale vinanza sulla gravità
cinanza il sindaco
si è trovato al cendi tale notizia» si
legge in una nota
tro delle intercetcongiunta. «L’attegtazioni per pregiamento di appasunto
voto
di
rente tranquillità
scambio. Nei giorni scorsi gli è stato
che ostenta il primo
notificato un avcittadino in realtà
viso di conclusiocontiene un messaggio ben preciso e
ne delle indagini,
inquietante: il pa- SAN MARZANO Tarantino
che ha messo nero
dre padrone non insu bianco una pratende fare passi indietro. Eppure, tica di assunzioni realizzate
servirebbe una grande operazione dall’azienda indagata a ridosso
di igiene politica per liberare fi- dell’elezioni comunali del 2018 che
nalmente San Marzano da una presumibilmente hanno portato
oppressione asfissiante che non le Tarantino alla vittoria. Nonostanconsente di ricominciare a re- te questo, però, il primo cittadino spirare. San Marzano deve scri- conclude la nota - non accenna
vere una nuova storia che rinnovi minimamente alle dimissioni.
il modo di vivere il paese e la sua L’opposizione avvierà insieme ai
comunità; che assicuri una larga cittadini una lunga serie di inipartecipazione e un rinnovato im- ziative miranti ad un unico obietpegno da parte di cittadini e cit- tivo: chiedere le sue dimissioni
tadine; che dia una guida am- per la rinascita del nostro paeministrativa all’altezza delle nuo- se».

CASTELLANETA DOMENICA 11 OTTOBRE CI SARÀ LA PASSEGGIATA IN GRAVINA

Valorizzare il territorio
il programma della Pro Loco
l CASTELLANETA. Gli eventi della Pro
Loco per valorizzare il territorio. È iniziato
domenica, con la distribuzione delle azalee
Unicef, il programma di appuntamenti
dell’associazione intitolata a Rodolfo Valentino e con sede a Castellaneta Marina.
Fino alla fine dell’anno saranno proposte

CASTELLANETA Stand della Pro Loco
iniziative, con il supporto del Comune, che
spazieranno da eventi legati alla scoperta
delle bellezze del posto, come le passeggiate
nelle gravine e le ciclo passeggiate al fiume
Lato, a laboratori per la creazione di prodotti
gastronomici locali, passando per spettacoli

e valorizzazione delle tradizioni, con il Presepe vivente, alla sua quarta edizione, e il
ricordo del divo del cinema muto anni ‘20
nato a Castellaneta nel 1895. Queste iniziative, che riprenderanno domenica 11 ottobre
con la passeggiata in gravina, sono state programmate con i fondi del bando “Pro-Loco” e
anche attraverso la collaborazione con associazioni e attività private, tra le quali l’associazione culturale Amici delle Gravine,
l’agriturismo Tocchi di Puglia, il Comitato
Rinascita Castellaneta Marina e l’Unicef.
«Con queste attività – commenta il presidente Mattia Lotti - cercheremo di coinvolgere sia i turisti che i nostri concittadini.
L’ottenimento dei fondi regionali previsti
dal bando ci ha permesso di creare un calendario molto fitto che abbiamo stilato con
l’intento di coinvolgere tutti, sfruttando anche iniziative solidali. Proprio in questo, con
il progetto di domenica scorsa e con quello
del 22 novembre, intendiamo rispettare il
protocollo nazionale di collaborazione tra
l’Unpli, Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, e
l’Unicef Italia». In questa rassegna sarà data
anche molta importanza ai cittadini, i quali
prenderanno parte a spettacoli in qualità di
attori non professionisti, con l’intento di evidenziare le bellezze del dialetto.
[A.Lor.]

