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Speciale Elezioni
Regionali e Comunali Puglia 2015

Nelle foto (dall’alto,
da sinistra a destra, in ordine alfabetico)
i sette candidati Presidente alle Elezioni
Amministrative Regionali del 31 maggio
2015 in Puglia. Michele Emiliano,
Antonella Laricchia, Gregorio Mariggiò,
Adriana Poli Bortone, Michele Rizzi,
Riccardo Rossi, Francesco Schittulli

Il 31 maggio pugliesi alle urne per eleggere il Consiglio Regionale

Ecco i sette sfidanti
TARANTO - Nel bene o nel male – questo lo valutano,
oltre che gli osservatori, soprattutto i cittadini – la Regione Puglia si lascia alle spalle dieci anni di governo targato Nichi Vendola. Che, ora, passa il testimone a Michele
Emiliano, a sua volta per dieci anni sindaco di Bari. Un
passaggio apparentemente “soft”, in realtà non proprio
indolore. Ma l’alleanza elettorale regge ed ecco che il 31
maggio, Nichi, leader di Sinistra e Libertà, entra nel maxicartello elettorale del segretario regionale del Pd con “Noi
a Sinistra per la Puglia” con l’obiettivo di superare il 4
per cento della soglia elettorale che, nell’ambito della coalizione di centro-sinistra (attestato, secondo l’ultimo sondaggio Swg commissionato dallo stessi Pd, tra il 43 e il 50
per cento), possa dargli quel potere di condizionamento
rispetto al lavoro svolto e da proseguire.
Mai dire mai. Sia per le partite interne che per quelle
contro gli opposti schieramenti. Che, Emiliano gongola,
procederanno in ordine sparso.
La travagliata crisi interna al centrodestra e, in particolare, a Forza Italia, ha portato allo “strappo definitivo”:
da una parte Berlusconi, i suoi fedelissimi e gli alleati
nazionali (“Noi Salvini” in primis), con la senatrice Adriana Poli Bortone candidata alla presidenza, dall’altra l’ex
ministro Raffaele Fitto, che non ha mollato il suo candidato alla presidenza della Regione, l’oncologo ed ex presidente della Provincia di Bari, Francesco Schittulli. Nella
diaspora ferite interne anche negli altri partiti: Fratelli
d’Italia e Nuovo Centro Destra sono divisi tra Bari e Salento. C’è l’adesione formale dei due partiti a Schittulli,
ma nella sostanza sarà battaglia tra Bari e Salento, con il

Michele Emiliano per
il centro sinistra,
Adriana Poli Bortone
e Francesco Schittulli
per i due
schieramenti
del centro destra.
Antonella Laricchia
per i 5 Stelle,
Michele Rizzi
(Alternativa
Comunista), Riccardo
Rossi
(L’Altra Puglia) e
Gregorio Mariggiò
per i Verdi.
Si vota anche per le
Comunali a Leporano,
Monteiasi e
Montemesola

senatore Cassano si conferma antifittiano rispetto a Massimo Ferrarese, e Fratelli d’Italia che a Bari non si schioda su Schittulli ma che deve fare i conti con la dote dei
voti e dell’influenza dell’ex sindaca di Lecce, la Poli Bortone, che è tra le fondatrici del partito e che in Puglia da
anni ha tessuto un’ampia rete di rapporti. Tanto da risultare in testa, sempre secondo l’ultimo sondaggio Swg, rispetto a Schittulli nel centro-destra.
Una battaglia nella battaglia, dunque, che promette colpi di scena a ripetizione.
Della partita, oltre ad Emiliano, Poli Bortone e Schittulli, saranno altri quattro candidati alla presidenza della
Regione Puglia. Per Alternativa Comunista Michele Rizzi, Antonella Laricchia, scelta con le ‘regionalie’ sul web,
per il Movimento 5 Stelle; Riccardo Rossi per “L’Altra
Puglia”, e Gregorio Mariggiò per i Verdi.
Sette candidati, dunque, per un competizione elettorale
che si è già infiammata e che racconteremo, strada facendo, dando, come sempre, voce a tutti.
L’inserto che pubblichiamo oggi, e che comprende anche
il voto alle Comunali (Leporano, Monteiasi e Montemesola), è un primo contributo che offriamo ai lettori e agli
stessi candidati: da oggi in poi Taranto Buonasera si confermerà, anche on line (www.tarantobuonasera.it e pagina facebook), tribuna aperta. L’obiettivo è uno in particolare: coinvolgere i cittadini nella scelta, importante, di
uomini e donne che dovranno governarci per altri 5 anni.
Gli assenti hanno sempre torto, la partecipazione al voto
oltre che un diritto è un’occasione importante per non
firmare deleghe in bianco e rendersi protagonisti attivi.
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Le liste dei partiti per il prossimo consiglio regionale. Si vota il 31 maggio

Ecco i candidati tarantini
Noi a sinistra
per la Puglia

Partito
Democratico

Verdi

Borraccino Cosimo
Convertini Elena
Cosma Annamaria
Laddomada Francesco
Nardoni Fabrizio
Palmini Antonella
Vetrano Vito

Lemma Annarita
Mazzarano Michele
Pentassuglia Donato
Bitetti Pietro
Manigrasso Alfonso
Cinieri Ilaria
Spadaro Silvia

Baldo Eliana
Fornaro Vincenzo
Picca Francesco
Gravame Fulvia
Mastronuzzi Andrea
Mariggiò Anna
Summa Lucia

Movimento
5 Stelle

Oltre
con Fitto

Mps Area Popolare
Schittulli

Noi con
Salvini

Lopomo Luca
Altamura Monica
Delprete Marilina
Galante Marco
Pizzoni Carlo
Galeone Antonella
Rochira Raffaele

Perrini Renato
Quero Giovanni
Turco Francesco
Santoro Michele
Perrone Agostino
Fumarola Antonio
D’Errico Francesco

Palazzo Franco
Fuggiano Salvatore
Laterza Angelo
Morgante Luigi
Perrone Francesco
Pichierri Fabio
Stellaccio Vincenzo

Musolino Espedito Marco
Gianfrate Angelo
Alessano Francesco
Ruggiero Massimo Emiliano
Quatraro Vincenza
De Giorgio Maria Gabriella

Forza
Italia

Fratelli
d’Italia

La Puglia
con Emiliano

Emiliano sindaco
di Puglia

Franzoso Francesca
Axo Romina
Caroli Mario
Casabona Gabriella
Cito Mario
Lospinuso Pietro
Perrone Giuse

Pilolli Giandomenico
Schiavone Bruno Augusto
Angelillo Filippo
Chimienti Giuseppe
Di Giorgio Alessandra
Ferretti De Virgilis Francesco
Testa Carmela

Zaccheo Cisberto
Turco Giuseppe
Ressa Rocco
Cervellera Giuseppe
Perelli

Liviano Gianni
Gentile Franco
Martucci Antonio
Spalluto Alfredo
Tagliente Francesco
Mingolla Rosanna
Surico Vita

Nomi noti della politica
ma anche molti
debuttanti nella corsa
ad un posto nella massima
assise pugliese in vista
delle prossime consultazioni
Lunedì l’elenco completo
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Fabrizio Nardoni, assessore regionale alle
Risorse Agroalimentari, traccia il bilancio

“Lo abbiamo
dimostrato:
si può fare”
TARANTO - Fabrizio Nardoni, tarantino,
imprenditore con la passione per l’impegno
civico, e da due anni assessore alle risorse
agroalimentari della Regione Puglia. Oggi che
è candidato per “Noi a Sinistra” che bilancio
fa dei suoi due anni di amministratore regionale?
“Sono stati anni difficili ma di grande impegno e risultati, specie per la nostra provincia.
Perché se è vero, come purtroppo è vero, che
abbiamo dovuto affrontare emergenze di ogni
tipo, da quelle determinatesi da eventi climatici eccezionali, fino alle emergenze ambientali che hanno riguardato soprattutto il mondo della pesca e della mitilicoltura, o il dramma della Xylella in Salento, è pur vero che la nostra semina
legislativa sarà in grado di portare importanti frutti. Mi sono sottratto, dunque, alla tentazione di fare quella politica opportunista che da ragione a tutti
e da quello straordinario e privilegiato
punto di osservazione dell’assessorato
che si occupa di terra, mare e foreste,
ho proposto una piccola rivoluzione del
modello di sviluppo che in particolar
modo doveva riguardare la mia terra”.
A cosa si riferisce nello specifico?
In tutti questi anni ci siamo attardati,
spesso inutilmente, nell’analisi del fenomeno ambientale della nostra provincia. Un tema su cui me lo faccia dire sette decreti gridano vendetta. Come se un
reato o le gravi dimensioni epidemiologiche territoriali potessero cancellarsi per
volere politico. Ma da quella postazione, ripeto di grande onore e privilegio che come rappresentante della provincia ionica io ho avuto in questi due anni nel governo regionale,
ho pensato si potesse costruire un alternativa. E su questo ho lavorato dal primo giorno.
Impattando questioni di rilevanza territoriale, ma partendo sempre dai temi che riguardavano lo sviluppo rurale e quello costiero.
Come ad esempio la conservazione di vocazione agricola. Nel PSR, che è lo strumento
di programmazione economica che riguarda
lo sviluppo rurale, abbiamo ad esempio impedito che i terreni un tempo adibiti alla semina o all’allevamento finissero preda di altro genere di speculazioni. Crediamo che quel
potenziale non debba perdersi e pertanto hanno trovato sostegno economico e aiuto le coltivazioni no-food come la canapa, i pioppi o
gli ulivi che hanno inoltre grande potenziale
in termini di cosiddetta bio-remediation. Una
svolta che non sarebbe stata possibile senza
un intervento politico che forniva gambe e
strumenti amministrativi.
Ci faccia altri esempi di questa costruzione dell’alternativa.
Ci sono alcuni esempi eclatanti e altri meno.
Biodiversità, boschi didattici, pesca turismo,
itti turismo sono leggi che portano il mio nome
e tendono a dire, anche a Taranto, che mare,

Tarantino, imprenditore, è candidato
al Consiglio Regionale per
“Noi a Sinistra”. Dall’agricoltura alla
filiera enogastronomica, alla pesca,
alla riforma dei Consorzi di Bonifica:
questo ed altro nella ricca dote

biodiversità animale e vegetale (penso alle
riserve biogenetiche dell’Asino di Martina
Franca o del Cavallo murgese), boschi possono essere una risorsa economica e produttiva. Dicono inoltre che lì, con queste leggi che
sono la base per costruire bandi e misure di
sostegno, si può fare prima di tutto una agricoltura e una pesca migliore, perché protetta
o difesa da altro tipo di insediamento industriale che consuma suolo, risorse o vocazione, e non penso solo all’Ilva, ma anche alle
ipotesi di trivellazioni a largo del nostro Golfo, ma anche che questo patrimonio ha una
valenza turistica e culturale che insieme alla
nostra importante eredità archeologica e architettonica, può fare la differenza e integrazione economica-produttiva. Guardi la stesura della Legge sul Pescaturismo e l’Itti turismo è come una partitura musicale scritta
ispirandosi ad un luogo. Questo luogo è la città
vecchia di Taranto su cui, come ha ben fatto
la bella esperienza del Manifesto della Città
Vecchia e del Mare, esperimento di dialogo e
condivisione che mosso proprio i primi passi
nell’Associazione da me fondata (Officine Taranto – ndr), non c’è bisogno di decisioni calate dall’alto, c’è bisogno piuttosto di una nuova cultura da recuperare proprio dagli abitanti di quel quartiere. Tra di loro molti pescatori e mitilicoltori che non hanno bisogno
di assistenzialismo ma di strumenti di inte-

grazione al reddito che consenta loro di preservare una tradizione che non possiamo correre il rischio di perdere. Un impegno chiaramente ispirato alla città, ma anche nel difficile percorso di riforma dei Consorzi di Bonifica c’è un file rouge che tende a risolvere
altri problemi. Perché non ha nessun senso
scaricare a mare i reflui di un depuratore, così
come si pensava di fare a Manduria, se invece quei reflui affinati possono essere una risorsa per l’agricoltura e ci consentono di non
consumare una risorsa pregiata come l’acqua.
Due anni di lavoro intenso, ma ci
sarà anche qualche cosa che non è
andata per il verso giusto per cui
ha qualche rimpianto?
In politica tutto è perfettibile, ma credo
che allo stesso modo, specie in politica,
che bisogna avere il coraggio delle proprie azioni ma che tutti hanno bisogno
del contributo di tutti, ecco perché se
qualche cruccio devo proprio manifestarlo riguarda il fatto che in pochi, invece,
dalla mia provincia abbiano approfittato della grande mole di investimenti,
aiuti e risorse che l’Assessorato alle Risorse Agroalimentari e l’Ue hanno messo a disposizione in questi anni. Così
mentre siamo stati in grado di risollevare le sorti delle nostre cantine che
hanno saputo intercettare finanziamenti e fare nuove strategie di mercato, ma
anche innovazione, esportazione e in-coming turistico, lo stesso non si può dire
su opportunità che ad esempio riguardavano
il sostegno allo sport, all’impresa innovativa,
o alla rivalutazione dei beni archeologici e monumentali.
Mi sarei aspettato che tutte le istituzioni, in
maniera bipartisan, chiedessero, come accade in altre provincie, l’interessamento in
Giunta di tutte le questioni che riguardavano Taranto e il suo hinterland. Questo è il
vero, forse più importante, lavoro di bonifica
che riguarda questo territorio. Dovremmo liberarci delle posizioni pre-concette, dei giudizi affrettati, e provare a lavorare tutti insieme nella stessa direzione.
Termino con un piccolo esempio. Nelle scorse
settimane sulla stampa sono apparse critiche
sulla presenza della nostra provincia ad Expo
2015. Polemiche, polveroni, false informazioni. Mentre noi lavoravamo con i produttori di
vino, con i Gal e con i Gac, con le nostre Masserie Didattiche, per portare il migliore risultato possibile. Così, ad esempio, da oggi i nostri vini (compreso il Primitivo) saranno protagonisti del Padiglione Expo “Vino…A Taste
of Italy”, o i nostri delfini (quelli censiti e riportati in luce dalla Jonian Dolphin Foundation) saranno i testimonial d’onore della mostra permanente di tutte le regioni italiane.
Ho scelto di dire in questa campagna elettorale che #sipuofare. Nella prossima legislatura mi auguro di fare insieme!
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Michele Mazzarano, consigliere regionale del Pd,
si ricandida e rilancia il suo impegno sociale e politico

“Sempre in campo
in difesa degli ultimi”
TARANTO - Il 31 maggio si voterà per decretare il nuovo Governo regionale. Candidato nelle
liste del Pd, il consigliere regionale uscente Michele Mazzarano. Una lunga esperienza politica la sua, con radici profonde. Dal padre Pietro,
pugliese del dopoguerra quando l’Italia si ricostruiva con le mani, Mazzarano acquisisce
l’amore per il lavoro e la capacità di sacrificio.
Il papà, operaio Italsider e la mamma Maria,
casalinga, gli trasmettono sensibilità e lealtà.
Consigliere Mazzarano, la sua esperienza
politica ha origini lontane…
«Ho cominciato da piccolo a credere nel valore
della militanza. Sono figlio di un ex operaio Italsider, mi è stato inculcato molto presto il valore
della socialità, del lavoro, della solidarietà. In
questo hanno svolto un ruolo importante i luoghi della formazione extra scolastica ed extra
familiare: l'asilo dalle suore francescane, la vita
parrocchiale, il servire messa; il contesto del
"Gesù Bambino", il quartiere povero di Massafra. Luoghi che mi hanno insegnato il rispetto
dell'altro, l'attenzione verso il più debole. Nel
mezzo degli studi universitari in Filosofia, ho
cominciato la mia militanza che mi ha portato
a vivere, con intensità inconsueta per uno della
mia generazione, la vita politica».
Qual è stato il suo percorso politico?
«Mi sono assunto da subito delle responsabilità: qualsiasi livello organizzativo sia della Sinistra giovanile, sia del Partito (DS prima, PD
dopo), mi ha visto assolvere a funzioni di direzione. Ricordo l'inizio, era la metà degli anni
novanta, cominciava il ventennio berlusconiano, cresceva la contrapposizione, anche nelle
piazze; la Sinistra Giovanile divenne per me il
principale strumento di formazione e crescita
politica. Occuparsi dei giovani, coinvolgere i giovani alla partecipazione, cimentarsi sulla condizione della mia generazione, è stato un esercizio molto difficile e, in quanto tale, altamente
suggestivo e formativo. Gli anni di militanza e
responsabilità nella organizzazione giovanile
dei DS, in cui ho ricoperto le cariche più importanti fino a quella prestigiosa di Segretario Internazionale, mi ha dato molto e mi ha trasmesso l'idea, anche quando ho ricoperto gli incarichi di Segretario regionale dei DS e vicesegretario del PD, che la massima ambizione a cui
deve ispirarsi l'agire politico, è la costruzione di
una idea di futuro che sia migliore del presente
e del passato. Cosa che valeva per i nostri padri
e nonni e che non vale più per la mia generazione. Il futuro non come il tempo dell'inquietudine e delle paure, ma come il tempo del progresso, come il nostro tempo, nostro perché siamo
in grado di dominarlo e non subirlo».
Quanto hanno inciso sulla sua formazione, non solo politica, incontri come quello
con Tony Blair, Yasser Arafat e Nelson
Mandela?
«La politica estera è stata e sarà sempre la mia
passione principale; il mondo è l'oggetto principale delle mie letture, delle mie attenzioni. Il
lavoro sulle relazioni internazionali che ho fatto nella Sinistra Giovanile con ragazzi della mia
età che adesso hanno responsabilità importanti come Federica Mogherini, Roberto Speranza
, Enzo Amendola, mi hanno dato molto, ma credo generalmente che capire la storia, i conflitti,

Stamane la convention di Mazzarano al
Nautilus (Foto Mimmo Donatelli)

Il padre operaio dell’Ilva, l’incontro
con Mandela e con altri “big”
per la sua grande passione: la politica
estera. I costi della politica? E’ stato i
il primo a rinunciare al vitalizio
l'incidenza della religione o della etnia nei conflitti mondiali, sia una sorta di 'master' per chi
vuole fare politica. In questo peregrinare ho
incontrato tanti leader del socialismo europeo
e internazionale in meeting, vertici, incontri
bilaterali tra delegazioni estere. Di fronte a
Nelson Mandela penso di essermi comportato
come il bambino di fronte al suo idolo: il cuore
in gola e un abbraccio molto poco rispettoso del
protocollo, che rimane sicuramente il più bel
ricordo di quegli anni. In quella conferenza con
Madiba ricordo di aver ascoltato da lui un concetto molto forte che mi è rimasto impresso;
recitava più o meno così: “nessuno Stato che
calpesta, sotto una presunta cornice di legalità,
i diritti umani, può arrogarsi il diritto di definire terrorista chi combatte per la propria terra o
per la dignità del suo popolo”. Questo concetto
è stata per me una bussola nella militanza di
quegli anni».
Cinque anni di lavoro intenso, quindi,
adesso la ricanditura. Quali sono i punti
che vorrebbe affrontare nei prossimo cinque anni?
«Cinque anni difficili, cinque anni in cui, in
maniera crescente, la nostra economia e la nostra società hanno subito gli effetti di una crisi
devastante. Il ceto medio si è impoverito, larghe fasce sociali sono entrate nel vortice della
povertà nera, è cresciuto spaventosamente il ricorso agli ammortizzatori sociali, migliaia di imprese sono fallite, la disoccupazione giovanile è
cresciuta in maniera drammatica. Sono indicatori da economia di guerra. Sono gli anni, per
noi di Taranto, della deflagrazione di un conflitto che non avevamo conosciuto in forma violenta, tra diritto al lavoro e diritto alla salute.

In virtù di questo, Taranto e l'Ilva sono diventati i principali dossier di cui si occupa il parlamento, il Governo italiano e in prima persona
Matteo Renzi. Il banco di prova politico-elettorale di questo momento e dei prossimi cinque
anni di legislatura regionale sarà il seguente:
può Taranto diventare una delle priorità del governo della Regione Puglia? Si può, secondo il
detto latino “ex malo bonum” partire dalle ferite per aprire a nuove opportunità? Io penso che
questo sia il significato profondo di una sfida
politica-elettorale su cui mi voglio cimentare con
tutto il Pd, perché è una prova grande che non
può essere giocata da uno solo ma dall'intera
comunità di Taranto. I prossimi saranno gli anni
delle bonifiche, gli anni in cui bisognerà spendere le risorse per rilanciare il porto, in cui vigilare sul rispetto del cronoprogramma per la costruzione del nuovo mega ospedale San Cataldo. Servirà agire sintonizzati sulla stessa frequenza con il governo nazionale, con il parlamento, il governo regionale e le istituzioni locali. Ma, soprattutto, saranno gli anni della programmazione 2014-2020, il banco di prova su
cui ci misureremo; dalle risorse comunitarie e
dalla qualità ed incisività della spesa potremo
lasciare il segno anche per aprire prospettive
nuove di sviluppo del nostro territorio. Se andrà avanti il risanamento ambientale della nostra industria parallelamente potranno crescere le potenzialità di altri comparti, perché ci
potremo togliere di dosso il marchio di terra dei
veleni».
Si parla spesso di “tagli alla politica”. Lei
è stato uno dei primi a rinunciare al vitalizio.
«Va ricordato che questo Consiglio regionale ha
abolito l'istituto del vitalizio dal 1° Gennaio del
2013 e ha quasi azzerato la dotazione finanziaria dei gruppi consiliari. La Puglia, anche questo va ricordato, è una delle pochissime regioni
d'Italia che non ha subito inchieste sull'uso dei
fondi ai consiglieri regionali. L'abolizione del
vitalizio ha posto ogni consigliere di prima legislatura di fronte ad un bivio: rinunciare oppure
riscattare integrando la contribuzione maturata dall'inizio della legislatura al 31 dicembre
del 2012. Chi ha scelto di riscattare, alla età
della pensione, per aver fatto solo cinque anni
il consigliere regionale, percepirà un vitalizio
di ¤ 4.300. Io ho fatto un altra scelta. Ho scelto
di rinunciare al vitalizio perché penso che quando tutti i cittadini stringono la cinghia, anche
la politica deve dare il buon esempio. Poi siccome dei politici bisogna parlare comunque male,
ho visto che alcuni si sono soffermati sulla restituzione delle somme della contribuzione
maturata. Basta farsi due conti per capire quanto enorme sarà il risparmio di soldi pubblici
grazie ai consiglieri che, come me, hanno deciso di rinunciare al vitalizio. Finora non ho voluto, per stile personale, fare “cicero pro domo
mea”, ma vista le polemiche scaturite, ritengo
di doverlo ricordare a tutti».
Un’ultima domanda. È vero che la sua passione per la politica è pari alla passione
per la sua fede calcistica?
«Sono cose diverse. La Juventus è una categoria dello spirito. È un concetto filosofico. È amore
innato, che non consente spiegazioni».
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Francesca Franzoso, 35 anni, imprenditrice,
è la capolista di Forza Italia

“Votate donna
saremo
una garanzia”
TARANTO - La capolista in Forza Italia a
Taranto per le prossimi elezioni regionali
è Francesca Franzoso, nominata recentemente vicecoordinatore regionale di Forza
Italia dal coordinatore regionale, l’onorevole Luigi Vitali.
Trentacinque anni a giugno, sposata con
Luca e madre di due bimbe, Benedetta e
Masha, Francesca Franzoso è imprenditrice lavorando come dirigente nell’azienda di
famiglia.
Convinta animalista, ha tre gatti, della sua
gioventù ama ricordare soprattutto la lunga esperienza scout, vissuta fino a diventare “capo branco” dei lupetti e coccinelle,
una esperienza che le donato la voglia di
giocare e, come diceva Baden Powell, di “lasciare il mondo un po’ migliore di come lo
abbiamo trovato”. È presidente dell’associazione di volontariato “Torricella 2.0” che
promuove la cittadinanza attiva, tra l’altro ha realizzato una libreria per i più piccoli a Torricella.
La prima domanda è d’obbligo: perché
ha deciso di scendere in politica e candidarsi?
“Credo che bisogna impegnarsi in politica
rendendosi attivi nella ricerca del bene comune sia un impegno a cui non ci si può e
non ci si deve sottrarre. E la politica è il
modo migliore che conosco per dare concretezza a questo impegno. In casa si è sempre respirata politica, e sono convinta che
in casa comincino le nostre relazioni col
mondo e il lavoro necessario per renderlo
più vivibile. Ho due bimbe da crescere, e
voglio fare la mia parte perché loro e la loro
generazione domani possano trovarsi a vivere in condizioni migliori di quelle attuali, magari senza dover andare altrove per
cercare prospettive di vita più promettenti e rassicuranti.
Solo questo?
“Io amo visceralmente la mia terra, e mi
fa rabbia vedere che ci sono tante potenzialità inespresse. Le faccio un esempio:
quando percorro la litoranea e vedo il nostro mare meraviglioso e le lunghe spiagge sabbiose, e penso che altre località italiane con una stagione balneare più breve,
come Rimini e Riccione, hanno costruito la
loro fortuna su un mare inguardabile, non
posso non chiedermi: perché i nostri giovani devono andare a lavorare nella riviera romagnola e non possono trovare occupazione dove sono nati e cresciuti? Io voglio impegnarmi in politica per cambiare
questo stato di cose.
I giovani: a che posto sono nel suo programma?
“Nelle nostre comunità da sempre i giovani hanno aiutato i genitori anziani: noi siamo la prima generazione in cui sono i genitori anziani a dover sostenere i loro figli, spesso ancora disoccupati o precari in

“Ieri è il passato. Il domani non è
ancora arrivato. Abbiamo solo
l’oggi. Comnciamo di nuovo
insieme. Mi candido per arginare il
bluff di Emiliano e per dare risposte
ai giovani per un futuro di certezze”

DOPPIO APPUNTAMENTO
Questa sera alle 19,30 a Fragagnano
inaugurazione della niova sede di Forza Italia
in via Cesare Battisti 7. Alla presenza dell’on.
Luigi Vitali, Francesca Franzoso, Michele Di
Fonzo e Luigi De Carlo, sarà presentato il
nuovo coordinatore cittadino Bruno Di
Palma. Domani sera a Taranto, alle 19, in via
Anfiteatro 164, inaugurazione del comitato
elettorale di Francesca Franzoso, presente
l’on.Vitali (nella foto)

un’età nella quale i nostri padri e madri
avevano già una famiglia e figli. In Puglia
non c’è lavoro per la nostra generazione, e
sono circa 20.000 i lavoratori che ogni anno
lasciano la nostra regione per cercare lavoro altrove: la colpa è di chi ha governato
per dieci anni la Puglia, Nichi Vendola e il
PD di Michele Emiliano.
Ma Michele Emiliano in campagna sta

prendendo le distanze da Vendola…
“È una ipocrisia che i pugliesi puniranno
nelle urne: il Partito Democratico è stato
per dieci anni l’azionista di maggioranza
della Giunta Vendola, un partito con una
rappresentanza in consiglio regionale talmente grande da poter “dettare l’agenda”
dell’Amministrazione Vendola. Michele
Emiliano è il segretario regionale del PD:
è lui il principale complice della politica regionale che ha ridotto in uno stato disastroso la nostra bellissima regione.
Emiliano complice di Vendola: un
esempio?
La nuova legge elettorale regionale, con cui
voteremo il 31 maggio prossimo, non prevede le “quote rosa”, una legge elettorale
scritta e cinicamente votata in consiglio regionale dalla maggioranza di centrosinistra: in seguito sia Nichi Vendola che Michele Emiliano hanno ipocritamente preso
le distanze da questa legge elettorale che
penalizza la condizione femminile. Lancio
un appello a tutte le donne pugliesi: per
cambiare questo stato di cose andate a votare, e votate donna per eleggere tante donne in consiglio regionale!”.
Emiliano ha detto che vuole rilanciare Taranto con la cultura…
“Ritengo politicamente patetica la boutade di Michele Emiliano di voler far cantare Bruce Spingsteen nell’Ilva, una cosa che
si commenta da sola, un esempio di quella
politica degli annunci che tanto allontana
i cittadini dalla cabina elettorale. Mi ricordo, invece, di Michele Emiliano che, Sindaco di Bari e presidente della Fondazione
Petruzzelli, tre anni fa venne a Taranto a
promettere che la nostra Orchestra Magna
Grecia avrebbe tenuto concerti al Petruzzelli: non mi sembra che questo sia avvenuto, peraltro la stessa Fondazione Petruzzelli dopo poche settimane fu commissariata ex lege dal MIBACT perché aveva accumulato un passivo milionario. Se è questa
è la concezione che Michele Emiliano ha
della cultura è meglio che non se ne occupi…”.
Si fa un gran parlare di compensi e vitalizi: il suo parere?
“Non amo gli annunci demagogici da campagna elettorale, e penso che nella vita e
in politica contino i fatti. Da anni nella mia
comunità sono impegnata nel volontariato
e, se sarò eletta, devolverò una percentuale dei miei eventuali compensi alle associazioni di volontariato impegnate sul nostro territorio, penso all’Ant che assiste a
domicilio i malati oncologi”.
“Ieri - conclude Francesca Franzoso - il
passato. Il domani non è ancora arrivato.
Abbiamo solo l’oggi. Comnciamo di nuovo
insieme. Mi candido per arginare il bluff
di Emiliano e per dare risposte ai giovani
per un futuro di certezze”
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Cisberto Zaccheo si candida con la lista “La Puglia per Emiliano”

“Al servizio di Taranto”
Una missione in particolare: sostegno al commercio e all’imprenditoria
TARANTO - Cisberto Zaccheo è
candidato al consiglio regionale
con la lista “La Puglia per Emiliano”.
´La mia – spiega Zaccheo – non è
un’autocandidatura. A volere il
mio impegno in questa tornata
elettorale sono stati tanti amici e
il mio partito, il Partito Socialista Italiano, che ha ritenuto di
individuare in me l’espressione
dell’area socialista in queste elezioni regionaliª.
Cinquant’anni, tre figli, Cisberto
Zaccheo ha speso trent’anni della sua vita come funzionario della Confcommercio di Taranto.
Una lunghissima attività al servizio dei commercianti e delle piccole e medie imprese, poi proseguita anche come assessore comunale alle attività produttive.
Come assessore ha avuto anche
la delega al turismo, alla cultura, alla pubblica istruzione e all’università. Tutti temi sui quali
Zaccheo sente di poter spendere
il proprio impegno in Regione.
´Proprio l’esigenza di valorizzare
il lavoro svolto come assessore a
favore del piccolo commercio e il
desiderio di dare risposte ai bisogni dei tanti commercianti e piccoli imprenditori oggi in profonda difficoltà – afferma Zaccheo -

Paolo Pagliaro nell’ufficio
di presidenza di Forza Italia
L’editore Paolo
Pagliaro è stato
nominato componente
dell'Ufficio di
Presidenza Nazionale
di Forza Italia,
responsabile del
dipartimento :
regionalismo,
federalismo e identità
territoriali.
Inoltre, Pagliaro sarà
il responsabile del
dipartimento di Forza
Italia cultura. turismo
e comunicazione in
Puglia. Le nomine,
decise dal Presidente Berlusconi, sono state concordate
nell'ambito del rinnovamento del partito in Puglia con il
coordinatore regionale Vitali e dal responsabile nazionale
Cultura Sylos Labini.
Siamo certi che Pagliaro , da sempre impegnato con la
sua attività imprenditoriale per il rilancio culturale e
sociale di una terra ricca di tradizioni come quella
pugliese, saprà tenere alta la bandiera del nostro
movimento e dei nostri valori che oggi più che mai vanno
riproposti con energia ed entusiasmo.

mi hanno
spinto ad
accettare
la candidatura. La
Regione è
un ente
chiave per
affrontare
le problematiche del commercio e per farlo servono competenza e conoscenza dei problemi. Ritengo di
aver maturato l’esperienza necessaria per impegnarmi compiutamente in questo percorso. Lo stesso posso dire per il turismo e l’università. Due campi sui quali abbiamo l’obbligo di lavorare per
costruire una prospettiva di futuro per le ragazze e i ragazzi di
Taranto”.
C’è un’altra ragione, non ultima
per importanza, per la quale Cisberto Zaccheo ha deciso di candidarsi: ´Una leva fondamentale
per la mia decisione è stata quella di far parte dello schieramento a sostegno del candidato presidente Michele Emiliano. Una
figura limpida, che prima di essere un politico di valore è stato
un magistrato a combattere in
prima linea contro la malavita e
il malaffare”.

Lino Fragnalli annuncia le dimissioni dal Centro Democratico

“Sostengo Emiliano
per coerenza”
TARANTO - “Ho sempre
voluto tenervi al corrente
circa le evoluzioni di un
percorso che sembrava proiettato in maniera seria
verso la costruzione di
un'area politica cattolicodemocratica e liberale, saldamente ancorata al centro-sinistra. Molti di voi mi
hanno espresso stima e
supporto, in verità più per
il rapporto personale, che
non per la vicinanza al progetto politico di cui vi parlavo”. E’ quanto afferma in
una nota Lino Fragnelli.
La candidatura è venuta
meno non per un sopravvenuto accordo con l'Udc.
E' comprensibile che uno
sbarramento al 4% potesse prevedere riflessioni ulteriori per le forze politiche, così da affrontare con
la dovuta organizzazione la
soglia di sbarramento. Ad

accordo con l'Udc già avvenuto (19 marzo scorso - presentazione ufficiale del
nuovo simbolo) la mia candidatura veniva nuovamente confermata.
Nei giorni successivi, invece, è venuto alla luce un
assurdo attacco che in maniera subdola veniva portato avanti nei nostri confronti, perché il mio nome
uscisse fuori dalla terna dei
nomi già confermata. In
altre parole, eravamo stati utili a creare consenso,
ma dovevamo farci da parte per evitare che il mio
nome asfaltasse gli altri tre
della lista, in modo particolare il segretario provinciale Stellato. Era nell'aria
il fatto che a me venisse
data la segreteria provinciale del partito, come gratificazione. Noi non cerchiamo gratificazioni. So-

prattutto non riteniamo
utile spenderci in un contesto che, per il suo modo
di agire, mostra chiaramente di voler rimanere
residuale.
In poche parole, abbiamo
lavorato per un intero anno
ad un percorso rivelatosi
non virtuoso e poco rispettoso della dignità umana.
Tutto questo, però, non ci
impedisce di continuare a
credere che si debba fare il
massimo perché le cose
cambino. E' necessario
aprire percorsi nuovi.
Noi vogliamo lavorare per
il nostro territorio. Lo continueremo a fare con passione.
Nei prossimi giorni sarà
sempre più evidente il seguito. Questa campagna
elettorale verrà condotta al
fianco di Michele Emiliano”.
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Antonio Scalera si ricandida con la lista
che unisce Udc, Cd e Realtà Italia

Gioco di squadra
per il riscatto
della nostra terra

Il mar Piccolo: da qui può partire il rilancio di Taranto e dell’intera provincia ionica

TARANTO - Antonio Scalera, in campo con la
lista Udc-Centro Democratico-Realtà Italia, saldamente ancorata al centro dello scacchiere politico.
Perché la scelta di appoggiare il
centrosinistra, ed il candidato presidente
Michele Emiliano?
Michele Emiliano è un uomo di grande esperienza ed apprezzato come sindaco. Ha dato una
svolta e ha ben amministrato la città di Bari,
ne è dimostrazione l’ampio consenso popolare
da cui è circondato. Rappresenta una svolta per
la Regione Puglia.
La città di Taranto cosa può chiedere al
governo regionale? E come si può rappresentare il territorio in consiglio?
Taranto chiede di avere finalmente l’attenzione che merita. Un territorio così penalizzato
dalla crisi economica, deve ritrovare il suo futuro, privilegiando i settori economici che da
sempre ne sono stati la forza.
Abbiamo soprattutto bisogno, di rivolgere politiche attente ed efficaci, per riequilibrare dal
punto di vista sociale il nostro territorio che oggi
vede la stragrande maggioranza dei cittadini
al di sotto della soglia di povertà.
Il territorio si rappresenta portando alla luce le
urgenze e le direttrici di sviluppo della nostra
società. Per questo mi auguro, che tutti coloro i
quali saranno eletti nella provincia di Taranto,
al di là dell’appartenenza politica, sappiano unire le proprie forze e rappresentare al meglio il
nostro territorio.
La provincia ionica è caratterizzata da diverse emergenze: qual è la prima da dover affrontare?
La prima emergenza è quella sociale ed occupazionale. Inoltre di fondamentale importanza
è la questione ambientale, fino ad ora non ade-

La priorità: combattere l’inquinamento
e pensare ad un modello di sviluppo
che punti su turismo ed innovazione.
“Il nostro vero tesoro è il mar Piccolo,
autentica fonte di crescita economica”
guatamente affrontata.
Il primo provvedimento che vorrebbe portare in consiglio regionale?
In linea di coerenza con l’impegno da me profuso nel precedente mandato regionale,
allorquando ho dato il mio forte sostegno alla
legge antidiossina, vorrei continuare su questo
solco tenendo a mente tutte le sofferenze e le
tragedie causati dal grande inquinamento.
Taranto ambisce a riscattarsi; su quali basi
si può costruire il futuro?
Il futuro di Taranto è incentrato su una mirata
politica ambientale che affronti, il problema del
disinquinamento, finora penalizzato dal ricatto occupazionale, ma che invece rappresenta un
vero volano per un nuovo sviluppo in ambito
economico e del lavoro.
Il vicino Salento, diventato ormai principale meta turistica d’Italia, può essere un
modello da seguire? O la terra di Taranto
deve cercare una sua specificità? Se sì,
quale?
Tutto ciò che è positivo va sicuramente tenuto in
considerazione, ma Taranto ha caratteristiche
sue idonee a rappresentare un turismo più variegato. Taranto capitale della Magna Grecia può
sviluppare : un turismo culturale con riferimen-

to al Polo Museale e al barocco di Martina Franca, agrituristico grazie alla presenza di antiche
masserie disseminate sul territorio che possono
integrare un’offerta turistica qualificata, nautico come approdo in considerazione della posizione centrale e strategica, potendo accogliere tutte le correnti turistiche provenienti dal Nord Europa come porta d’Oriente.
Vorrei inoltre spendere una parola sulla grande ricchezza che rappresenta il Mar Piccolo di
Taranto, autentica fonte di crescita economica.
Pensiamo alle tante attività che è possibile svolgervi oltre la tradizionale mitilicoltura e
pescicoltura. Parlo a tal proposito della
cantieristica navale, alberghiera e della possibilità di installazione di spazi ludici come i parchi acquatici.
Cala il sipario su 10 anni di governo
Vendola: più le luci o le ombre? Si può tracciare un sintetico bilancio?
Il bilancio che evidentemente non può essere
sintetico considerata la durata e la complessità
della giunta Vendola, possono e devono tracciarlo i cittadini.
La politica è vista dai cittadini, spesso,
come molto lontana: cosa si sente di dire
ad un cittadino che oggi non vuole andare a votare?
Oggi i cittadini sono molto informati sulla politica e chiedono un cambiamento.
Il voto deve essere il punto di partenza di questo cambiamento poiché a decidere le politiche
non deve essere una minoranza di cittadini ma
l’intera collettività.
Teme un possibile ‘boom’ dell’astensionismo?
Confido nel fatto che i cittadini , consapevoli
delle loro scelte, esprimeranno sicuramente, in
massa, un voto di speranza e non di protesta.
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La sfida dell’ex sindaco di Palagiano, Rocco Ressa:
“Con Emiliano possibile un ‘nuovo inizio’ per Taranto”

Università e sanità:
Così si può ripartire
TARANTO - Rocco Ressa, ex sindaco di Palagiano. Un ‘eretico’ del centrosinistra tarantino, che non ha mai avuto paura di andare controcorrente.
Come nasce la scelta di sostenere il candidato presidente Michele Emiliano?
Emiliano è una risorsa per la Puglia e per il
Paese. Una forte personalità politica e morale
ed una spiccata sensibilità che lo porta ad essere vicino ai diversi strati della società, con
particolare riguardo alle situazioni di disagio.
E’ anche un politico attento alle diverse peculiarità dei territori ed è uomo capace di intessere chiare e trasparenti relazioni con tutti.
Quanto al mio essere “eretico” lo devo essenzialmente al fatto che non provengo dagli apparati di partito, ma dal lavoro di frontiera.
Sottolineo che nella mia esperienza umana,
professionale e politica ho sempre cercato di
immedesimarmi nella realtà che quotidianamente vivono i cittadini. Ritengo sia questo il
modo miglior per aiutare la nostra comunità a
crescere e svilupparsi.
Ha avuto modo di parlare con Emiliano
nelle problematiche - diverse - che coinvolgono la provincia di Taranto? Come si
possono conciliare, ad esempio, le ragioni dell’industria (che rappresenta buona
parte del Pil tarantino) con quelle dell’agricoltura, e dell’agroalimentare?
Certamente! Emiliano è un uomo curioso e
ascolta con attenzione il parere dei suoi collaboratori. Taranto è una città industriale e la
grande industria, per molto tempo, ha segnato, nel bene e nel male, il destino di questa
città e di buona parte della provincia. Se posso
permettermi una critica alla classe politica e
dirigente tarantina degli ultimi 20 anni, è quella dell’essere stata strabica, cioè, di aver rivolto ogni suo interesse all’industria, dimenticando che il nostro territorio ha immense altre
potenzialità: il mare, le coste, le pinete, le gravine, l’enogastronomia, un paesaggio ricco di
storia e di bellezze naturali che, da sole, se ben
utilizzate, possono senza ombra di dubbio aprire nuovi orizzonti di sviluppo economico ed
occupazionale. Ma non voglio sfuggire alla sua
domanda. I lavoratori del settore industriale
vanno assolutamente sostenuti, nessuno deve
essere lasciato senza la garanzia del lavoro.
Dopodiché, è giunto il momento per Taranto,
di aprirsi a nuove prospettive economiche, a
nuove opportunità di lavoro e di reddito cominciando ad investire con continuità in altri settori che insieme alle infrastrutture già esistenti: il porto e l’aeroporto di Taranto, possono disegnare un nuovo impulso allo sviluppo
complessivo del territorio. Porto e aeroporto
devono continuare ad essere a servizio delle
merci, ma anche delle persone.
Emiliano è un magistrato: la sua esperienza può essere utile per affrontare la questione della sicurezza, che a Palagiano è
in primo piano dopo i recenti fatti di cronaca, dall’omicidio del piccolo Domenico Petruzzelli al blitz Kinnamos?
La sua esperienza sarà certamente utile. I fatti
accaduti negli ultimi anni a Palagiano aprono
un inquietante questione che non riguarda
esclusivamente un comune, quanto un intero

territorio. Se il fenomeno è dunque così vasto
quali istituzioni, quali agenzie educative, quali
i punti di riferimento a cui i giovani possono
aggrapparsi per non essere coinvolti in un vortice in cui rischiano di perdersi? Francamente, soprattutto in questo momento di crisi economica (che poi è anche crisi sociale), di punti
di rifermento se ne vedono pochi in giro, insomma, è come se ciascuno debba pensare a
se stesso senza poter fare affidamento su nessuno. In questo labirinto di solitudine sfido
chiunque a non perdersi. Mai come in questo
momento è necessario che tutti, istituzioni,
associazioni, scuola, parrocchie, partiti, ritornino nelle strade per essere sentinelle armate
del coraggio di “prendersi cura” delle situazioni di marginalità, di sofferenza, di povertà
materiale e non solo. Dobbiamo, insomma, essere capaci di uscire dal guscio dell’indifferenza ché è poi la mala pianta da cui scaturiscono
i peggiori problemi.
Come Emiliano, lei è stato sindaco; cosa
cambia nel passaggio dal territorio strettamente locale a quello regionale?
Da Sindaco ho cercato di migliorare le condizioni di vita dei cittadini e delle imprese, ho
conosciuto e apprezzato il mio territorio cercando le strategie migliori per valorizzarlo. Mi
sono occupato di ambiente e di difesa del suolo, di edilizia, di urbanistica, di commercio, di
turismo, di cultura, di scuola, ma anche di diverse emergenze, una fra tutte, il disastroso
alluvione del 2003 che colpì Palagiano e buona parte della provincia, Taranto compresa. Se
eletto, porterò in consiglio regionale la mia
conoscenza amministrativa e le competenze
accumulate in oltre un decennio di esperienza
amministrativa. Cambiano solo i numeri perché mi impegnerò con l’entusiasmo, la competenza e la passione di sempre, portando nel
cuore e nella mente Taranto con le sue fragilità e le sue enormi potenzialità.
Il centrosinistra governa la Puglia da dieci anni: quale bilancio sente di tracciare?
Non siamo certamente all’anno zero. Con Vendola si chiude un periodo sicuramente impor-

tante. Ricordo le scelte fatte nel campo turistico, ma anche in quello ambientale. Ora è necessario superare quell’esperienza ed alzare
l’asticella, osare di più, specialmente per Taranto e provincia. Al nuovo consiglio regionale
spetterà avere più a cuore le sorti di Taranto:
il lavoro, la tutela della salute con un polo oncologico e ospedali intermedi, smettendola definitivamente di chiudere strutture ed anzi
impegnarsi a mantenere vive e in salute quelle sopravvissute; la cultura attraverso il sostegno al Paisiello e all’Università che sono, e
devono continuare ad essere, fiori all’occhiello
della Regione.
A volte si ha l’impressione di una Taranto (città, ma anche provincia) messa in
secondo piano rispetto a Bari e Lecce, poli
opposti ma forti dello sviluppo regionale. Emiliano, con Ressa in Consiglio regionale, può invertire la tendenza? E
come, secondo lei, la ‘Terra di Taranto’
può competere con quella di Bari, da una
parte, ed il Salento dall’altra?
Ho dimostrato, da Sindaco, di affrontare con
coraggio le emergenze e i problemi senza guardare in faccia nessuno, senza alcun timore reverenziale. Sono convinto che Taranto abbia
tutte le carte in regola per competere con chiunque. E poi perché competere e non collaborare? Se la Puglia vuole crescere lo potrà fare
nella misura in cui ogni provincia si sentirà
parte attiva di un unico organismo.
Come, secondo lei, la politica può riconquistare quei cittadini che la guardano
come a qualcosa di ‘altro’, che non cambia le loro vite?
Eppure la politica cambia la nostra vita. Eccome! Tutti noi siamo infarciti di politica, le nostre vite dipendono essenzialmente dalle scelte politiche. Sono certi politici che creano sgomento nei cittadini ogni qualvolta promettono
sapendo di non poter mantenere gli impegni.
Mi piace ricordare una frase di Pietro Nenni:
In politica ci sono sempre due categorie di persone: quelli che la fanno e quelli che ne approfittano. Ecco, spero che i cittadini sappiano
soppesare le storie di ciascun candidato ed
esprimere il loro consenso a sostegno di coloro
che intendono la politica un servizio.
Cosa direbbe ad un elettore che alle prossime consultazioni volesse astenersi?
Come esponente politico, teme il cosiddetto ‘partito del non voto’?
Non biasimo coloro che, stanchi di tante delusioni, non vogliono esprimere il loro diritto al
voto, tuttavia, in virtù di ciò che sostenevo prima, ciascun cittadino può trovare in ogni lista, di ogni schieramento, donne e uomini non
compromessi col recente passato, con cui è possibile stabilire una connessione di fiducia e di
rispetto
Come immagina la provincia di Taranto
tra cinque anni?
Una Università autonoma ed una sanità più
prossima ai cittadini. Una costa rivalorizzata
e piena di bandiere blu; percorsi naturalistici
all’interno del parco delle gravine e del parco
delle pinete; un’agricoltura d’eccellenza capace di portare sulle tavole degli altri territori i
profumi e la bontà della nostra provincia.
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Si rinnovano le amministrazioni di Leporano, Monteiasi e Montemesola

Anche tre comuni al voto
MONTEMESOLA

MONTEMESOLA

MONTEMESOLA

MONTEMESOLA

MONTEIASI

Candidato sindaco
Anna Maria D’Erchie

Candidato sindaco
DonatoAlba

Candidato sindaco
Vito Antonio Punzi

Candidato sindaco
Italo Sgobio

Candidato sindaco
Cosimo Ciura

Montemesola

Bagordo Nunzio
Ballo Rosaria
Convertino Martino
De Padova Giovanni
D’Erchie Luca
Di Mauro Alfredo
Frigeri Nicola
Manigrasso Daniele
Quaranta Graziana
Ricci Rossana
Ricci Sergio
Sgobio Carmelo

Sgobio Raffaele
Romanazzo Maurizio
Caroli Domenico
Costantini Giuseppe
De Vita Roberta
Fornaro Daniele
Pò Simona
Ricci Maria Rosaria
Russo Simone
Santoro Cosimo
Saracino Vita Antonia
Trivisani Michele

Aloia Giovanni
Ballo Francesco
Basile Michele
Coro Antonio
Guida Giovanni
Magli Andrea
Massafra Antonia
Raguso Alfonso
Santoro Angelo
Scarano Sebastiano
Sgobio F. Saverio
Valentini Lucia

Acquaviva Antonio
Bagordo Ciro
Blasi Veronica
Convertino Anna Maria
Giuliano Elvira
Iacovino G. Maura
Mantellini Antonio
Mauro Francesco
Sgobio Cataldo
Spada Giuseppe
Testa Carmela
Trivisano Francesco

Ancora Giuseppina
Caiazzo Cosimo
Cantoro Loredana
Caroli Giuseppe
Cometa Vincenzo
Ladogana Salvatore
La Gioia Antonio
Manica Antonio
Maranò Vincenzo
Marinelli Maria
Quaranta Francesco
Sibillio Maristella

MONTEIASI

MONTEIASI

LEPORANO

LEPORANO

LEPORANO

Candidato sindaco
Panunzio Grottoli

Candidato sindaco
Salvatore Prete

Candidato sindaco
Domenico Pavone

Candidato sindaco
Angelo D’Abramo

Candidato sindaco
Cosimo Cellamare

Fasciano Antonio Piero
Gregucci A. Vincenzo
Litta Maria Rosaria
Lombardi Diego Mario
Manisi Michela
Marinelli Cosimo
Marinelli Fabiana
Marinelli Giuseppe
Matichecchia Iolna
Santoro Natascia
Strusi Giampiero
Zaccaria Alberico

Arcadio Massimiliano
Cervellera Immacolata
Corona Simona
Fiorillo Pasquale
Fiorillo Salvatore
Leone Anna Rita
Mele Francesco
Marinelli Vito Antonio
Marinelli Pietro
Nigro Giuseppa
Sansanetti Paola
Spagnulo Vito Antonio

Azzolio Antonio
Valentini Emidio
Marangione Attilio
Galeone Nicola
De Pace Angelo
Chiarelli Pasquale
D’Avanzo Franco
De Milito Alessandra
Venneri M.Lucia
Settanni Manuela
Cerfreda Carmela
Peluso Filomena

Amorosi Maria
Brancone Cosimo
Cosma Anna Maria
Falcioni Antonella
Fanelli Gianmarco
Fusco Francesco
Lotta Iolanda
Pagano Adolfo
Presicci Francesco
Raffo Paolo
Scarano Graziano
Zagaria Vincenzo

Leccese Monica
Di Pierro Luigi
De Molfetta Salvatore
Giaffreda Alessandra
Giansanti Vincenzo
La Torre Manolo
Leccese Piero
Memmola Fabio
Muraglia Annalisa
Scorza Filippo
Todaro Diana
Dellinoci Michela
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Speciale Elezioni

La lista che fa riferimento ad Angelo D’Abramo
incontra i cittadini per illustrare il programma

Leporano progetta
un futuro diverso
LEPORANO - La lista civica
lificata. L’idea imprenditoriale,
Leporano Futura, con il candiche ha possibilità di avvio e prodato sindaco, avvocato Angelo
spettive di radicarsi e svilupparD’Abramo e la sua squadra, sta
si, deve essere adeguatamente
incontrando i cittadini per illusupportata con l’ausilio di esperstrare il programma. La lista è
ti.
composta da Maria Amorosi,
Sviluppo per valorizzare le
Cosimo Brancone, Anna Maria
risorse
Cosma, Antonella Falcioni,
L’Amministrazione comunale,
Gianmarco Fanelli, Francesco
nell’ambito del programma di
Fusco, Iolanda Lotta, Adolfo
sviluppo turistico, scolastico,
Pagano, Francesco Presicci, Padella cultura, del tempo libero e
olo Raffo, Graziano Scarano e
dello sport del territorio leporaVincenzo Zagaria.
nese dovrà:
Il programma elettorale di LePorre particolare attenzione alporano Futura:
l’Oasi Naturalistica dell’area
Sviluppo per l’incidenza deldella “ex Batteria Cattaneo”, di
l’amministrazione
proprietà comunale, privilegianLa squadra di Angelo D’Abramo
L’amministrazione comunale
do all’interno della stessa tutte
non deve più essere una strutle iniziative, soprattutto delle
tura burocratica che “governa
associazioni, idonee a rendere
solo il quotidiano” e che gestisce Per il comune costiero le priorità devono essere
fruibile la medesima struttura
il bilancio in maniera miope e
alla intera collettività. In partisenza programmazione. Il Co- rappresentate dallo sviluppo del turismo oltre
colare la Batteria Cattaneo deve
mune deve essere la casa dei citdiventare il “cuore” pulsante
tadini, aperta alle idee ed alle alla lotta alla disoccupazione e la valorizzazione
dell’intero territorio leporanese
iniziative migliori, senza pregiu- delle tante risorse locali, a partire dai beni architettonici con lo sviluppo all’interno della
dizi,
una
fucina
di
stessa di un percorso benessere,
attività.L’ottimizzazione delle come la Batteria Cattaneo ed il Parco archeologico
di attività per il tempo libero, di
risorse deve necessariamente
attività ludiche, di attività sporpassare da una analisi professiotive, di attività scolastiche, con
nale di tutte le pieghe del bilanl’apertura di un centro di lettucio e da un monitoraggio esaustivo di tutto il a coloro i quali perdono il lavoro in una fase ra e postazioni “internet”, di attività culturapatrimonio comunale.Il Comune deve essere più avanzata della propria vita professiona- li e musicali, di attività fieristiche e concertivolano per la crescita economica, turistica, le, senza possibilità di reinserimento nel po- stiche, creando, quindi nuove prospettive di
sociale e culturale.
lavoro e la piena partecipazione, nonché vasto di lavoro.
Gli investimenti devono essere stimolati e La possibilità di occupazione, oltre che dal lorizzazione delle associazioni e delle eccelcoordinati, potenziando ed agevolando le oc- rilancio e dallo sviluppo imprescindibili del lenze locali; Sviluppare all’interno del Parco
casioni di iniziative nel campo turistico, cul- turismo, può trovare occasioni in settori che Archeologico di Saturo tutte quelle attività
turale, sportivo e sociale.
il comune può incrementare mediante una culturali e turistiche di caratura nazionale ed
La ricerca metodologica e costante dei fondi politica più lungimirante.
internazionale che possano far assurgere lo
cui attingere deve essere impegno precipuo In quest’ottica si lavorerà per: Potenziare i stesso sito archeologico al ruolo di primo cenper l’amministrazione, che deve coinvolgere i servizi culturali attraverso l’utilizzo anche dei tro della Magna Grecia in modo che i cittadigiovani laureati nelle discipline idonee. L’am- due contenitori di proprietà comunale, ovve- ni, ma soprattutto i turisti, siano attratti dalle
ministrazione comunale deve diventare il ro il Castello Muscettola e la Batteria Catta- stesse iniziative, creando in tal modo nuovi
motore di una gestione progettuale operati- neo; Sviluppare il Turismo e l’Agriturismo sul posti di lavoro; Valorizzare il “Santuario della
va a favore dei giovani e dei meno giovani, territorio. A tal fine va potenziato l’Ufficio IAT Sorgente” in località Saturo. Far diventare il
che coinvolga le forze economiche, produttive (Informazione Accoglienza Turistica, privile- Castello Muscettola, il cui utilizzo sarà in
e finanziarie che vorranno operare sul nostro giando la gestione dello stesso da parte delle parte destinato alle attività istituzionali del
territorio, per l’impostazione di un program- associazioni leporanesi; Sviluppare
il Comune di Leporano, quale contenitore di
ma mirato al pieno sviluppo turistico.
marketing turistico con ricadute occupazio- attività culturali e musicali d’eccellenza.
Problema della raccolta dei rifiuti
nali sul territorio; inserire Leporano in itine- L’amministrazione nell’ambito di tali iniziaIl programma elettorale della lista civica “Le- rari turistici ed eno-gastronomici; incentiva- tive dovrà incentivare la nascita e lo svilupporano Futura” prevede fra i primi punti da re le attività sportive, mettendo a regime le po di laboratori culturali e musicali frequenaffrontare l’attivazione della raccolta differen- strutture esistenti e creando nuove struttu- tati soprattutto da giovani talenti locali. Nelziata
re; Incidere nel sociale, mediante assistenza l’ambito del Castello Muscettola, inoltre, sadei rifiuti urbani e non, nonché la pulizia del- agli ultimi; Migliorare la qualità della vita ranno incentivate le attività relative al Cenle strade, su tutto il territorio comunale. L’at- (viabilità, parcheggi, trasporti pubblici, ser- tro Anziani, sarà attivato un progetto di cotivazione della differenziata e di altre inizia- vizi agli anziani ed ai diversamente abili, pie- noscenza e recupero delle arti, della storia e
tive per la eliminazione del degrado su tutto no utilizzo delle risorse ambientali, recupe- delle tradizioni leporanesi nel quale saranno
il territorio di Leporano dovrà in tempi brevi ro urbanistico e non delle periferie); Agevola- coinvolte le scuole, le associazioni e la cittaportare a rendere efficiente il servizio di rac- re le idee imprenditoriali dei giovani. Il Co- dinanza attraverso la costituzione di un piccolta e la diminuzione graduale e consistente mune deve promuovere e incentivare la na- colo museo etnografico e la cura dell’archivio
della Tari.
scita di nuova imprenditorialità e in partico- storico (acquisizione, classificazione ed invenSviluppo contro la disoccupazione
lare quella giovanile. Nella fase di “start-up” tario con un progetto per il restauro e la fruStimolare la crescita economica è l’unica spe- prevedere agevolazioni in materia di tributi zione dei documenti). Nel Castello Muscettoranza per dare risposte concrete alla dispe- locali e la concessione di crediti agevolati la, infine, si dovranno individuare i locali per
rata ricerca di lavoro da parte dei nostri gio- mediante l’intervento di banche locali. Le idee la realizzazione di incontri pubblici e mostre
vani e dei disoccupati in genere. Nell’ambito imprenditoriali proposte devono ricevere un d’arte.
di questa piaga bisogna dare anche risposte apporto e una valutazione consulenziale qua-

