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MARTINA FERMENTO CON L’AUTUNNO DI FRONTE AD UNA LEGGE ELETTORALE CONTRADDITTORIA

Sindaco, voglia di civica
partiti sempre più vuoti?
E ora vacilla l’identità delle coalizioni tradizionali
O al primo turno o al
ballottaggio, nessun
primo cittadino è giunto
sino a fine del mandato
PASQUALE D’ARCANGELO
l MARTINA. Chi vuol fare i
partiti dei sindaci ha fatto male i
conti? Guardando allo specifico
“caso” Martina sembra proprio di
sì, visti i risultati dell’elezione diretta, che non hai permesso a nessuno dei sindaci eletti, al ballottaggio o al primo turno, di arrivare a fine mandato. La storia è
nota ai più, considerato che l’arrivo della Seconda Repubblica ha
fatto alternare puntualmente sindaci e commissari ad ogni man-

dato. L’ha fatta franca solo Leonardo Conserva, ma solo per la
casualità che non si è visto approvare il bilancio poco più di una
settimana prima dello scioglimento naturale del Consiglio, che
durante la campagna elettorale
trovò mille motivi per non riunirsi per adempiere ad una scadenza obbligatoria, che indusse
anche il prefetto a non intervenire
col commissario, visto che al voto
popolare si sarebbe arrivati dopo
un mese, e comunque con un nuovo sindaco, visto che il centrodestra aveva scelto un altro candidato, Franco Palazzo, indicato
dall’Udc nella logica della rotazione tra Forza Italia, che aveva
presentato nel mandato precedente Pinuccio Caroli, sconfitto al
ballottaggio da Bruno Semeraro
(andato a casa in anticipo come i
suoi predecessori Margiotta e Ziz-

zi, pure eletti al secondo turno), e
Alleanza Nazionale, che aveva
usufruito della ricomposizione e
stravinto al primo turno.
La voglia di civica torna improvvisa e il fermento che muove
l’autunno, a ormai cento giorni
dall’insediamento del commissario Castaldo. Il quale, dopo l’approvazione del bilancio e lo scioglimento del Consiglio, ha quadrato la conduzione, assegnando
alcune deleghe ai sub commissari
Gigante e Di Ruocco, nonché i peg
ai dirigenti, riconfermando la Silvestri al vertice dei servizi sociali
e decidendo di cambiare solo il
segretario generale Migliozzi, che
ha trovato subito libera la vicina
Fasano e ormai sembra pronto a
passare la mano alla vice Navach,
considerato che non sarà semplice trovare un sostituto per soli
8-10 mesi, tempo per arrivare alle

MARTINA LA REGIONE CONTROLLA GLI ULIVI A TAPPETO PER PREVENIRE LE INFEZIONI
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prossime elezioni di primavera.
I partiti tradizionali, dopo la
pausa estiva, non hanno ancora
preso le misure, anche se il Pd si è
detto propenso a ripartire da Ancona, ma con una coalizione più
larga, chiamato ad includere da
Pentassuglia, dopo aver portato al
capezzale del sindaco rimasto
senza maggioranza soltanto parole di conforto, con la presenza di
Vico e Borracino, distanziatosi
dallo stesso Penta sugli emendamenti pro-ospedale. Distingui o
contraddizioni? E’ il dilemma del-

le coalizioni, che dall’altra parte
dopo il movimento autonomo di
Marraffa e la gestione anti partitica di Palazzo (a casa un anno
prima come il suo successore di
centronistra Ancona, pure rimasto fuori dai partiti) assiste alla
frattura tra Fi e CoR e alla politica
dei due forni dell’Udc, mentre sono spuntati Fratelli d’Italia e i leghisti, con i pentastellati di Grillo
sotto la soglia del ballottaggio in
una situazione frastagliata, dove
comporre due blocchi non sarà
semplice per nessuno.

MARTINA IL KISMET PROPONE CORSI FORMATIVI

Arif, monitoraggio Xylella Con 18 laboratori
alla vigilia della nuova legge Arte Franca apre
Gli agricoltori chiedono più informazioni sul ciclo del batterio
l MARTINA. Gli agenti fitosanitari dell’Arif negli uliveti martinesi (considerata zona cuscinetto e di contenimento) per monitorare la Xylella fastidiosa. Gli
ispettori dell’Agenzia regionale,
regolarmente in divisa, potranno
prelevare dai fondi agricoli piccolissime parti di pianta per gli
esami in laboratorio e poter rinnovare la perimetrazione dell’intero territorio comunale, a beneficio della sicurezza dell’ambiente e della produzione, esaminando anche le aree a verde in centro
e lungo le strade.
Il monitoraggio della Regione
prosegue in vista del nuovo disegno di legge “Gestione della
batteriosi da Xylella fastidiosa
nel territorio della Regione Puglia”, all’esame della quarta commissione, presieduta dal martinese Pentassuglia, chiamata a vagliare le integrazioni della Cia,
che tiene puntato l’indice sugli
indennizzi economici per gli agri-

coltori e la riconversione colturale nei terreni interessati dal
batterio Xylella fastidiosa. “Se
agli agricoltori che non ottemperano alle prescrizioni non devono
essere concessi benefici a qualsiasi titolo e devono essere esclusi
da gare d’appalto e bandi per
l’erogazione dei fondi comunitari, nazionali e regionali - osserva
la Cia -, di contro vanno garantiti
contributi specifici per l’attuazione delle pratiche colturali e delle
misure fitosanitarie, nonchè la
necessaria divulgazione capillare
delle buone pratiche agricole per
la gestione della Xylella. Un atto
fondamentale come la collaborazione delle organizzazioni agricole con Regione e la costituenda
Aria (Agenzia Regionale per l’innovazione in agricoltura)”.
La Cia giudica positivamente il
sostegno alle filiere agroalimentari e gli impianti di vigneti, meno la riconversione a boschi ed
aree naturalistiche, se non limi-

tando l’imboschimento ai terreni
marginali e meno vocati all'attività agricola, chiedendo il coinvolgimento del comparto zootecnico che con allevamenti estensivi e semi bradi sarebbe utile alla
manutenzione del territorio e al
controllo naturale delle infestanti
col pascolo. Perplessità anche
sull’isolamento delle piante nella
zona dei 100 metri da quella infetta con recinzioni di reti alte
10-12 metri e vere e proprie serre.
“Ben venga la nuova legge Anti-Xylella - ha detto D’Amico, favorevole all’espianto delle piante
infette, ma anche al reimpianto di
olivi con cultivar più tolleranti al
batterio e piante suscettibili al
batterio -. Non dimentichiamoci
però gli olivicoltori, che hanno
perduto un ingente patrimonio di
ulivi e chi è a rischio e ormai non
trae più reddito a causa del batterio che ha cambiato radicalmente una parte del paesaggio pugliese”.
[p.d’arc.]

MARTINA INIZIATIVA DEL CIRCOLO PD SU WELFARE E GIOVANI ALLA CASA DEL VOLONTARIATO

anche ai bambini

l MARTINA. Arte Franca chiama i bambini, promuovendo 5 laboratori-gioco di teatro con Nicola Masciullo, disegno e illustrazione con Francesca Cosanti,
fotografia con Giovanna Maione, inglese con Mina
Marangia e ginnastica biofisica con Massimo Scialpi. Il
Teatro Kismet, che da 5 anni gestisce i Laboratori Urbani
a Villa Carmine, prova ad allargare la fascia doppiando
alcune attività rispetto ai 13 laboratori per adulti, che
accanto al teatro, la foto, la ginnastica e l’inglese con Wasim Kalkol, il palestinese che farà anche
un corso di arabo, ripropone la
clownterapia con Loredana Raguso e Gaetano Mellucci degli Smile
Angels, la giocoleria con Claudio
Zuncheddu, che propone anche il
tai chi, la biodanza con Emma Di
Cesare, le percussioni afrobrasiliane con Pino Di Michele, ma MARTINA Villa Carmine
anche la ceramica con Kore del
Colle, mentre Francesco Palmisano propone un corso di
Excel e la Cosanti torna con tutti i segreti di photoshop.
Arte Franca ha già avviato le lezioni prova che
dureranno per tutta la prossima settimana. Laboratori da
novembre, al raggiungimento dei numeri minimi. Infotel:
329.6658408.
[p.d’arc.]

A scuola di vulnologia
Aistom forma chi cura
le piaghe del cancro

l MARTINA. I dirigenti della Regione, Marco Costantino dello staff delle Politiche Giovanili e Anna
Maria Candela del Welfare, a supporto di un’iniziativa del Pd rivolta ai giovani disoccupati, con idee
innovative o in difficoltà economiche per attingere
dalle risorse del combinato regionale mirato a favorire percorsi di inserimento sociale e lavorativo,
nella più ampia logica di contrasto alla povertà. L’appuntamento è alla Casa del Volontariato (ore 17,30),
all’indomani della convenzione approvata dal piano
sociale di zona per Martina e Crispiano per avviare
l’equipe multi professionale a sostegno dell’attività
dei servizi sociali, chiamati a gestire il segretariato
sociale per favorire l’inclusione attiva in combinazione col reddito di dignità regionale. Sarà il consigliere regionale Donato Pentassuglia a introdurre

l MARTINA. Infermieri, fisioterapisti e farmacisti, ospiti questo pomeriggio (dalle 14,30 alle 19) e
domani (dalle 9 alle 19) alla Società Operaia, per
approfondire le tecniche di specifica assistenza agli
stomatizzati (in larga parte pazienti oncologici), afflitti da piaghe e lesioni cutanee, che richiedono
interventi base di vulnologia, in ospedale, in ambulatorio e a domicilio. L’Aistom Puglia, che da 43
anni tutela i diritti degli stomatizzati con corsi di
formazione per gli operatori sanitari, ne ha promosso uno per 50 assistenti di questa particolare
pratica, avvalendosi di esperti in vulnologia, come
gli infermieri Vita Bruno di Martina e Betto di
Padova, la stomoterapista Valerio di Cellamare e il
geriatra Badagliacca di Gioia, che illustreranno tecniche e metodologie scientifiche ai 50 partecipanti

l’incontro, moderato dall’ex assessore Stefano Coletta, della segreteria del circolo, sulle misure di
integrazione del reddito, illustrando coi dirigenti
regionali le “Due opportunità per la Puglia: Pin e
Red”. Pin (Pugliesi Innovativi) premia con finanziamenti a fondo perduto tra 10 e 30mila euro le idee
con servizi di accompagnamento e rafforzamento
delle competenze, Red (Reddito di Dignità) contrasta
la povertà legandola all’inclusione attiva.
[p.d’arc.]

MARTINA. Domattina, alle 9,30, a Palazzo Ducale seminario “L’approccio integrato nella pratica
clinica: alla ricerca del benessere sessuale”, col patrocinio della Fiss e del
Comune organizzato dalla
psicologa Maria Colucci,
consulente in sessuologia,
con relatori Cristina Costantino, psicologa e sessuologa; Luigi Chiappetta,
ginecologo e andrologo;
Lorenzo Larocca, urologo
e andrologo. I diritti sessuali promulgati dalla
World Association for Sexual Health (Was), i fattori
che influenzano e co-determinano la vita sessuale
del singolo, il modello
bio-psico-sociale, in prospettiva di stretta connessione tra il corpo e la mente sono alcuni temi dell’incontro che guarda ad un
approccio integrato tra i
vari specialisti del settore
(ginecologo, urologo, psico-sessuologo) per un’efficace pratica clinica per
curare le disfunzioni sessuali, maschili e femminili
che possono ledere la sfera intima della coppia. Miti
da sfatare sulla sessualità
e le abitudini sessuali degli italiani sono le altre curiosità che l’iniziativa, promossa nell’ambito della
Settimana del Benessere
Sessuale, per favorire i diritti e la prevenzione, riscoprendo il piacere e
combattendo pregiudizi e
stereotipi, con l’idea di
lanciare le consulenze gratuite con l’individuo o con
la coppia da parte degli
specialisti iscritti alla Fiss e
creando incontri pubblici
per un primo contatto ad
avvicinarsi alle tematiche
relative alla sessualità in
un clima di naturalezza e
normalità.
[p.d’arc.]

MARTINA UN CORSO DI ASSISTENZA PER GLI STOMATIZZATI ALLA SOCIETÀ OPERAIA

Innovazione e dignità
due opportunità pugliesi
per integrare il reddito
PENTASSUGLIA Sarà ad iniziativa del Pd

A Palazzo Ducale
Domani convegno
su sesso e diritti

CANCRO Un corso per curare le piaghe della malattia
nell’intensa due giorni alla Società Operaia, dove
porteranno i saluti il presidente Terruli e il segretario nazionale Aistom, Diomede. Si parlerà del meccanismo della riparazione tessutale per le lesioni
della cute, la prevenzione e le terapie per i vari tipi di
ulcera, le medicazioni biointerattive oltre quelle tradizionali, le best pratice nell’iter riabilitativo e gestione a domicilio dopo le dimissioni protette fino
alle prove tecniche di bendaggio.
[p.d’arc.]

