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FRANCAVILLA SI DISCUTE ANCORA SULLA REALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA E NON MANCANO LE POLEMICHE

Sul progetto del campo da golf
la maggioranza è spaccata
Frecciate dall’assessore alla Cultura al sindaco anche su Facebook
VILLA CASTELLI

Il Comune
contro la
pena di morte
l Villa Castelli ha dato la
propria adesione all’iniziativa promossa dalla Comunità di Sant’Egidio “Città
per la Vita/Città contro la
pena di morte”, fissando al
contempo, nel giorno del 30
novembre, la “Giornata Cittadina” dedicata a tale causa. E’ quanto ha stabilito la
giunta guidata dal sindaco,
Vitantonio
Caliandro.
“L’Amministrazione – si legge nella delibera – si impegna a fare di questa adesione
motivo di accresciuta responsabilità, operando in
tutti gli ambiti di propria
competenza, affinché siano
assicurati spazi di adeguata
informazione e sensibilizzazione sulle motivazioni del
rifiuto di tale pratica”, accrescendo così la “comune
volontà di accelerare la
scomparsa della pena capitale”.

DAMIANO BALESTRA
l FRANCAVILLA FONTANA. “Scintille” all’interno del centrosinistra per il nuovo campo da golf.
Dopo la diversità di vedute tra maggioranza di
centrosinistra e opposizione di centrodestra sulla
costruzione di un campo da golf in contrada “Betania” sulla via per Ceglie ora arrivano contrasti
sull’opportunità o meno di realizzare la nuova
struttura anche all’interno della stessa maggioranza di centrosinistra. Originalità di questo nuovo contrasto non un dibattito all’interno dell’assise, ma “frecciate” che vengono mandate sui social fra assessore alla Cultura, Vincenzo Garganese, che nutre qualche perplessità in merito alla
struttura e il sindaco Maurizio Bruno. Tutto questo ovviamente manda alla luce del sole una maggioranza meno “granitica” di quello che appare. “Il
campo da golf, per conto mio - dice l’assessore alla
Cultura, Vincenzo Garganese - , è un’opera fuori
contesto, un pugno in un occhio, un cavolo a merenda. Proprio ora che il visitatore forestiero è
attratto sempre più dai nostri prodotti agricoli,
dalle nostre piantagioni tradizionali, dalle nostre
colture tipiche, dalle pratiche di vita che ruotano
intorno ad esse, inserire qui da noi un corpo estraneo come un campo da golf significa - continua
Garganese - non solo avere scarsa cultura ambientale, ma soprattutto mostrare scarsa intelligenza nello scegliere un modello di attrazione turistica anomalo ed anonimo come il campo da
golf ”. Tutto bene quindi? Non proprio, valutando
che il campo da golf sulla via di Ceglie è invece una
struttura che l’attuale maggioranza di centrosinistra di cui lo stesso Vincenzo Garganese fa parte,
è di parere diverso. “La contrarietà al campo da golf
espressa nelle ultime ore da importanti esponenti
della mia maggioranza e della mia giunta - risponde a stretto giro di posta il sindaco Maurizio
Bruno - , mi impongono una riflessione che forse

aiuterà molti, o almeno chi non è in malafede, ad
avere le idee un po’ più chiare. Il campo da golf a
Francavilla Fontana - spiega il primo cittadino non è un’idea dell’amministrazione Bruno, ma il
progetto presentato da un privato cittadino. Siccome viviamo in uno Stato di Diritto e non nella
Corea del Nord di Kim Jong-Un, a decidere se un
privato può fare una cosa o meno non è il Leader
Supremo di turno che costruisce e distrugge in
base ai capricci di giornata, ma la Legge del Popolo
Italiano. Quello che quindi si sta facendo in questo
momento - dice sempre il sindaco Bruno - è valutare tecnicamente: lo fanno gli uffici degli Enti
preposti, se questo progetto rispetta leggi, regole e
regolamenti, incluso il rispetto del paesaggio e
dell’ambiente, oppure no. E questo noi ancora non
lo sappiamo perché l’iter è ancora in corso. Un
sindaco non ha il potere, guai se fosse così, di dire a
un privato sì o no in base ai suoi gusti. Un sindaco
non è il padrone della sua città. Né permetto a
nessuno di mettere in dubbio il mio spirito ambientalista viste le mie passate battaglie: dov’erano
gli altri quando mi battevo contro l’impianto eolico
più grande d’Europa e l’impianto di biostabilizzazione vicino alle nostre aziende? E sapete cosa
succederebbe se quel progetto dovesse risultare in
regola con tutto, con le leggi sull’ambiente, il paesaggio, ecc., e io comunque mi opponessi arbitrariamente perché a me il golf non piace - dice
sempre il sindaco Bruno? - : succederebbe che io
passerei dei guai pesantissimi, ma succederebbe
anche che l’imprenditore in questione, forte del
suo, stiamo ipotizzando, rispetto di regole e leggi, ci
farebbe una causa milionaria che non io, non i
politici che oggi dicono no al campo da golf, ma tutti
i cittadini di Francavilla Fontana pagherebbero
per chissà quanti anni. Se il progetto del campo
sarà tecnicamente riconosciuto in regola probabilmente si farà, altrimenti no. Questa - conclude il
sindaco - è la realtà. Questo è lo Stato di Diritto”.

MESAGNE PREVISTI INTERVENTI DI ESPERTI PROVENIENTI DA OGNI PARTE DEL MONDO

Al Cetma si guarda al futuro
Domani il kick-off meeting del progetto RE4 finanziato dalla Commissione Europea
l MESAGNE. Domani il
Cetma (Centro di Progettazione, Design & Tecnologie
dei Material)i che ha sede nel
comprensorio della Cittadella
della Ricerca di Brindisi, ospiterà il kick-off meeting del
progetto RE4 finanziato dalla
Commissione
Europea
nell’ambito del Programma
per la Ricerca e l’Innovazione
Horizon 2020.
Il progetto RE4 si focalizza
su un nuovo concetto di progettazione e produzione di
componenti edilizi idonei ad
essere facilmente assemblati e
disassemblati per il riuso,
contenenti fino al 65% in peso
di materiale e strutture riciclate provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. I componenti edilizi
così realizzati saranno adatti
sia per nuove costruzioni sia
per la ristrutturazione di edifici esistenti. La progettazione
dell’edificio dimostratore servirà a testare le soluzioni sviluppate e supportare le attività di disseminazione del
progetto. Le attività di dimostrazione saranno realizzate
in Spagna ed Irlanda per validare il concept in differenti
condizioni climatiche.
In occasione del kick-off
meeting di domani, il Cetma
accoglierà 12 partner, provenienti da 7 Paesi Europei ed 1
Paese extra UE (Taiwan), che

si confronteranno sul tema
dell’edilizia sostenibile.
Gli
organizzatori
del
kick-off sottolineano che “RE4
è, di fatto, il primo grande
progetto di Ricerca e Sviluppo
finanziato
nell’ambito
di
H2020 coordinato da un Centro di Ricerca pugliese e costituisce un nuovo grande
successo per il Cetma di Brindisi che da ventidue anni continua a confermare la sua

dimensione sempre più internazionale, grazie alla capacità di realizzare e coordinare con grande professionalità, dedizione e passione
progetti europei di tale portata”.
Per ulteriori informazioni
sull’evento contattare il coordinatore del progetto, ing.
Alessandro Largo, alessandro.largo@cetma.it;
0831
449406.

EDILIZIA La locandina

DA REALIZZARE Un campo da golf

MESAGNE IL 17 SETTEMBRE «SALENTOLISTICO»

Un festival dedicato
alle cure naturali
l MESAGNE. Un occasione per tutti per conoscere il
panorama Salentino delle terapie naturali, vedere e “toccare con mano” il significato di terminologie che ai più
risultano arcane.
Shiatsu, agopuntura, riflessologia, reiki, qigong, chiropratica ed altri termini che indicano terapie complementari che possono davvero aiutare il benessere avranno finalmente un volto il 17 Settembre a Mesagne quando si
svolgerà il primo festival delle terapie naturali “salentOlistico”. Una kermesse che vedrà protagonisti tanti
professionisti qualificati che saranno a disposizione per
spiegare e dimostrare le loro specialità. Questa iniziativa
organizzata dalla scuola di shiatsu “Shiatsu Operatori
Salento” (www.shios.it) vuole
essere un’occasione per offrire
chiarezza agli utenti che ancora non hanno dimestichezza
con le terapie cosiddette “alter native” che gli organizzatori preferiscono definire
“complementari”.
In Italia mancano ancora
albi appositi e spesso questo
rappresenta un'opportunità per operatori improvvisati o,
peggio, per quelli truffaldini. Tutti gli operatori presenti
alla manifestazione sono certificati e autorizzati da federazioni e associazioni nazionali che garantiscono la
qualità e la serietà del loro operato, l'evento è quindi anche
un'opportunità per imparare come riconoscere un operatore qualificato e magari anche per imparare quali sono
i percorsi da seguire per divenirne uno.
Alcune scuole presenti infatti presenteranno i loro corsi
professionali e visto che queste professioni si qualificano al
momento come “emergenti”, questa potrebbe essere un'opportunità per intraprendere una carriera in un mondo che
offre prima di tutto l'occasione di un percorso di crescita
personale.
Le mini-conferenze prevedono interventi che avranno
come tema l’alimentazione, i varî percorsi formativi, e le
nuove terapie complementari, e momenti di condivisione
come la pratica dello yoga della risata e il QiGong. Sono
previsti anche musica e alcuni spettacoli allo scopo di
intrattenimento insieme ad alcune offerte alimentari salutari. A suonare ci sarà la band salentina “Transalento”,
che mettendo insieme suoni elettronici, la voce del didgeridoo e i canti tradizionali del sud Italia e dell'India crea
un'atmosfera davvero suggestiva. Gli spettacoli prevedono
l’esibizione dell’artista Lilly Piccoli con le sue danze del
fuoco, le danze di Valentina Capraro e le sue bolas.
Insomma una festa in piena regola, con ingresso gratuito e
tutta la voglia di diventare un appuntamento annuale
fisso.
Infoline 349 239 1642. L'evento avrà luogo a Mesagne in
zona Torrett in via Vecchia Francavilla angolo via Otranto
il 17 Settembre a partire dalle ore 16.

ESPERTI A CONFRONTO
Una serie di interventi
per sostenere la validità
dei metodi tradizionali

ORIA OTTENUTO IL 15° POSTO E TANTI RICONOSCIMENTI

Gli sbandieratori e musici «Lama»
Ai campionati nazionali Fisb

UN GRUPPO AFFIATATO Tornati ad Oria dopo i campionati

l ORIA. È stata comunque
una grande avventura quella degli sbandieratori e musici del
Rione Lama ai campionati nazionali della specialità storica.
«Finisce così.... Grande famiglia giallo verde tutta unita,
pronta a ripartire dopo un periodo di meritato riposo - scrivono i responsabili -. Campionato non esaltante dal punto di
vista dei risultati chiudiamo in
15^ posizione di Combinata ma
l'anno prossimo festeggeremo il
nostro 15 campionato consecutivo nella massima serie e i nostri 20 anni di gare dal 1998 al

2017. Una grande certezza è scaturita da questa Tenzone.... Un
gruppo di giovani ragazze e ragazzi che nonostante il ricambio generazionale in corso non
hanno fatto avvertire la differenza con i loro predecessori più
anziani.... Grazie alla tifoseria
presente che ci ha seguito sia da
Bra che da Oria e da ogni altro
posto sparso in Italia... Abbiamo
sentito il vostro supporto e ne
siamo onorati !!! Appuntamento
al 2017 il Gruppo Sbandieratori
e Musici Rione Lama arriverà
pronto per affrontare un'altra
stagione ricca di impegni»

