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d “Dove troverete un uomo
in marcia, se altri lo seguiran-
no, la pace sarà possibile”.
Questo è il messaggio che lan-
cia il congolese, John Mpaliza
(the Peace Walking Man), da
circa dieci anni, in mar-
cia contro la guerra
dimenticata nel suo
paese e per richia-
mare l’attenzione
delle nazioni e dei
media verso il con-
flitto. La Repubbli-
ca Democratica del
Congo è messa in gi-
nocchio da una guerra infi-
nita. Il marciatore e messagge-
ro di pace giunge questa sera,
a Martano. Alle 20 incontrerà
la comunità nella sala conve-
gni, K. Wojtyla. Come molti
conflitti le motivazioni sono
di carattere economico. Eppu-
re, il paese africano è ricco di

materie prime, dall’oro ai dia-
manti, dal rame allo stagno,
dal cobalto al manganese, al
coltan. Perciò, dovrebbe gode-
re di un tenore di vita più alto
al mondo. Invece, speculazio-

ni di società di grandi
interessi internaziona-

li bloccano lo svilup-
po del paese, provo-
cano il conflitto e
riducono la popola-
zione alla fame,
nel generale disinte-

resse di governi e
media. Proprio questa

“distrazione” ha spinto il
marciatore ad avviare questa
azione di protesta. L’incontro
è stato organizzato da Ippazio
(Pati) Luceri, attivista per i di-
ritti umani, in collaborazione
con l’amministrazione comu-
nale di Martano ed il Comita-
to No Tap del paese. F.Dur.

Il messaggero di pace
d “Scatti sul paesaggio che
verrà: mostra e anteprima dei
risultati del primo forum dei
bambini sul paesaggio della cit-
tà di Lecce”. È in programma
oggi presso le Manifatture
Knos di Lecce, a cura di
Antonio D’Aprile e
Maria Cucurachi, na-
to da un’idea del
Comitato Verde
Santa Rosa. «Gli
studenti della scuo-
la primaria e secon-
daria di primo grado
di Lecce - raccontano
gli organizzatori - si dava-
no appuntamento il 10 maggio
dello scorso anno nel Parco di
Belloluogo per ragionare di
verde urbano, ecosistemi e bio-
diversità, ecologia e paesaggio
umano, alberi. Oggi, a un an-
no e mezzo da quell’esperien-
za, il nostro sguardo potrà fer-

marsi sui disegni visionari rea-
lizzati in vista del forum». Si
parte alle 17 con la guida alla
mostra della foresta partecipa-
ta e la visione di foto e dise-
gni. Poi, le testimonianze e gli

scambi con i rappresen-
tanti del Consiglio Co-

munale dei Ragazzi
e delle Ragazze di
Lecce, Fabio Ippoli-
to, direttore tecnico
Orto Botanico
dell’Università del

Salento, Rita Migliet-
ta, assessore al verde

pubblico, Antonella Agno-
li, assessore alla cultura, Vitto-
rio De Vitis, presidente Wwf
Salento, Maria Cucurachi del
Comitato Verde Santa Rosa. I
disegni realizzati, oltre mille,
saranno esposti fino a maggio
2019 in tutte le scuole coinvol-
te.

d L’ampliamento dell’area ci-
miteriale, l’efficientamento
energetico della vecchia stazio-
ne dei carabinieri, che tra feb-
braio e marzo del prossimo an-
no ritornerà ad essere la sede
dell’Arma locale, l’aumento
del numero dei dipendenti
dell’Ente, che ora conta solo
35 unità, l’adeguamento degli
impianti semaforici esistente e
la realizzazione della segnaleti-
ca stradale, la manutenzione
straordinaria della viabilità ur-
bana, la realizzazione di una
scuola elementare nel quartiere
Giorgilorio, l’efficientamento

della scuola media dell’istituto
comprensivo “Elisa Springer”,
il potenziamento della fognatu-
ra plulivale di Giorgilorio e il
completamento della rete idrica
e rete fognaria di Surbo.

E poi ancora l’ampliamento
e la riqualificazione del Palaz-
zetto dello Sport di Surbo, il
cui bando era stato già avviato
a novembre dello scorso anno
con l’Amministrazione Vincen-
ti, e che è stato per ben due vol-
te oggetto di atti vandalici che
hanno fatto registrare danni per
oltre 50 mila euro, e la predi-
sposizione di un sistema di vi-

deo sorveglianza con telecame-
re predisposte in prossimità del-
le strutture di proprietà comuna-
le e in diverse zone della citta-
dina. Sono queste le priorità
emerse dopo un bilancio dei pri-
mi sei mesi di gestione commis-
sariale del comune di Surbo,
dopo lo scioglimento avvenuto
a metà anno, stilato dai com-
missari Carlo Sessa, Giovanni
Grassi e Onofrio Padovano e
presentate ieri mattina durante
una conferenza stampa che si è
svolta in aula consiliare.

Un elenco delle priorità
emerse dopo aver ascoltato le

diverse richieste dei cittadini
avanzate in questi mesi, alcune
delle quali fattibili nell’imme-
diato e altre un po’ più com-
plesse da poter soddisfare in un
breve lasso di tempo. Interventi
che riguarderanno, oltre al po-
tenziamento dell’organico, prin-
cipalmente le infrastrutture pre-
senti sul territorio comunale e
per le quali, finanziate grazie ai
contributi a favore degli enti
sciolti a seguito di fenomeni di
infiltrazione e di condiziona-
mento di tipo mafioso, ai fondi
comunali e comunitari, all’ac-
cesso al mutuo Cassa Depositi

e Prestiti, è previsto l’inizio dei
lavori tra la fine di dicembre di
quest’anno e il 2021. Una serie
di interventi quindi che passe-
ranno così nelle mani dei nuovi
amministratori che potrebbero
già essere nominati, se non ci
dovessero essere proroghe di

commissariamento, alla fine
del prossimo anno. Dei 18 me-
si di commissariamento stabiliti
6 sono già passati, con un pri-
mo bilancio positivo di quello
fin’ora fatto, e di ancora tanto
altro da portare a termine. In-
tanto nell’immediato, già da
gennaio l’organico della Polizia
locale sarà potenziato grazie
all’arrivo di un nuovo agente,
mentre negli uffici dei settori
Ufficio Tecnico, Amministra-
zione ed Economico Finanzia-
rio arriveranno tre funzionari di
supporto e coordinamento ri-
spettivamente dai comuni di La-
tiano, Francavilla Fontana e
San Pancrazio Salentino. Tra le
richieste urgenti dei cittadini in-
dirizzate ai tre commissari una
riguarda da alcuni mesi la ne-
cessità di fare chiarezza sulla
presenza di miasmi lamentati
tanto nelle zone periferiche
quanto in quelle centrali del co-
mune salentino. K.Per.

d L’abbraccio e il sorriso rin-
cuorante per accompagnare i
piccoli “campioni” del repar-
to di Pediatria verso il tra-
guardo della guarigione alle-
viando il più possibile i trau-
mi della degenza. Da oggi
con un ausilio in più presso
l’Unità Operativa di Pediatria
dell’ospedale Sacro Cuore di
Gesù, grazie all’arrivo in do-
no di una “ludobarella”, a for-
ma di chiocciola o lumaca
che dir si voglia, consegnata
nella mattinata di ieri in una
cerimonia ufficiale presso
l’aula magna del presidio su
iniziativa dell’associazione
Fondo di Solidarietà Perma-
nente “Cuore e mani aperte
verso chi soffre”.

Un’iniziativa accolta con
soddisfazione dalla Asl e che
ha aperto le braccia, il cuore
e l’emozione per un gesto no-
bile tributato verso i piccoli
bambini ricoverati e che si è
intrisa di autenticità con la
commozione dell’assessore
comunale Paola Scialpi, pre-
sente nelle vesti di clown di
corsia, attività di volontariato
che svolge con le altre asso-
ciate nei vari reparti degli
ospedali salentini. E sarà un
Natale davvero speciale per il
reparto gallipolino che oltre
alla ludobarella potrà contare

anche su altre nuove strumen-
tazioni che saranno in dota-
zione grazie alla raccolta fon-
di degli studenti del liceo
Quinto Ennio ed a un prezio-
so elettroencefalografo acqui-
stato dai volontari dell’asso-
ciazione “Tria Corda onlus”.
Alla conferenza, e successiva
consegna della variopinta ba-
rella a chiocciola, hanno pre-
so parte don Gianni Mattia e

Franco Russo, rispettivamen-
te presidente e vice presiden-
te dell’associazione, il diretto-
re medico del presidio Egidio
Dell’Angelo Custode, il diret-
tore di Pediatria, Alessandro
Tronci, l’assessore Paola
Scialpi e il sindaco di Gallipo-
li, Stefano Minerva che ha
sottolineato la grande opera
di “umanizzazione” svolta
dai volontari e il pregio

dell’iniziativa a sostegno del
reparto dell’ospedale ionico.
E’ stato un appuntamento si-
gnificativo per tutti, dopo gli
interventi, con l’ingresso del-
la ludobarella in sala, sospin-
ta nientemeno che da Babbo
Natale e la benedizione di
don Marcello Spada, cappella-
no dell’ospedale. «I bambini
hanno diritto di essere curati,
di non soffrire e di superare
l’ansia dell’ospedalizzazione
- ha rimarcato don Gianni
Mattia -, tutti insieme, volon-
tari, Asl e cittadini continuia-
mo a tessere le trame di que-
sta rete che può regalarci un
tessuto di pregio, fatto di soli-
darietà e amore».

E se il gioco fa bene ai
bambini, donare aiuta i “gran-
di” a essere migliori. L’asso-
ciazione “Cuore e mani aper-
te verso chi soffre” dopo un
2018 all’insegna delle dona-
zioni presso l’ospedale Fazzi
di Lecce e le corse con la
Bimbulanza hanno già fissato
il prossimo obiettivo, ancora
per il presidio di Gallipoli:
«Abbiamo intenzione di colo-
rare la Pediatria dell’ospeda-
le. È un progetto cui teniamo
molto - ha concluso don Gian-
ni - e per realizzarlo speria-
mo che le persone, come sem-
pre, ci diano un grosso aiuto
attraverso le donazioni».

V.Cal.

GALLIPOLI

La ludobarella in Pediatria
La donazione di “Cuore e mani aperte verso chi soffre”

MARTANO

Dall’ampliamento cimitero alle scuole
le priorità dei commissari dopo 6 mesi

Ieri la cerimonia all’ospedale “Sacro Cuore di Gesù”

d Oggi alle 19.30 il birrificio Birra Salento di Leverano
ospita la presentazione del libro “TrumpAdvisor” di Pi-
nuccio, inviato di Striscia la Notizia. Nel corso dell’incon-
tro, organizzato dall’Almanacco Leverano, dialogheran-
no con l’autore Alessandra Peluso e Giampaolo Mega.
“TrumpAdvisor” è un libro di satira su tematiche impor-
tanti del territorio pugliese raccontati con semplicità
dall’autore durante un viaggio surreale per le strade di
Puglia e Calabria in compagnia dell’amico Sabino.

Leverano/Pinuccio in birrificio

“Scatti” di paesaggio
LECCE

SURBO

d “Dona un giocattolo… re-
gala un sorriso”. È su que-
sto slogan che il Comune di
Sannicola organizza, a parti-
re da oggi, una raccolta di
giocattoli, usati in buone
condizioni o nuovi da desti-
nare alle famiglie in stato
di necessità, al reparto di pe-
diatria dell’ospedale di Gal-
lipoli e alla scuola dell’in-
fanzia di Sannicola.

Il punto di raccolta è pre-
visto presso la Pro Loco di
Sannicola in piazza della
Repubblica a partire da og-
gi sino ai 5 gennaio. Il 6

gennaio ci sarà la distribu-
zione. «Regalare un giocat-
tolo ad un bambino – dice
l’assessore Ilenia Petrachi -
è sempre un gesto colmo di
gioia, dolcezza ed entusia-
smo. Sapere che ognuno di
noi può donare rende que-
sto gesto più prezioso e soli-
dale; e allora i sorrisi si rad-
doppiano e arrivano al cuo-
re».

A.Mar.

Raccolta giocattoli
per i bimbi bisognosi

SANNICOLA

d Terzo in tutta Italia su 87
comuni. È il più che lusin-
ghiero risultato registrato
dall’amministrazione comuna-
le di Aradeo attraverso la par-
tecipazione al bando naziona-
le per la “Realizzazione di at-
tività integrate di promozione
del libro e della lettura”, me-
glio conosciuto come “Città
che legge” 2018. Podio rag-
giunto nella categoria dei pae-
si con un numero di abitanti
compreso fra 5mila e 15mila
e che frutta il finanziamento
per un importo massimo di
20.000 euro, attinti dal Fon-
do Nazionale per la promo-
zione della lettura, in virtù
del progetto presentato
dall’assessorato alla Cultura
di Aradeo e denominato “Vo-
ci dai Libri – Scoprirsi, rico-

noscersi, integrarsi”. Un per-
corso che promuove la lettu-
ra come mezzo per favorire
la nascita di nuovi scambi e
relazioni nella comunità, ma-
gari anche tramite il Bike-
Book. «Un’azione di inclusio-
ne e promozione culturale di
cui la Biblioteca comunale è
fulcro – dichiara l’assessore
alla cultura Georgia Tramace-
re -, ma allo stesso tempo ro-
tore di nuovi luoghi d’incon-
tro in direzione delle perife-
rie, favorendo dialogo ed inte-
razione fra generazioni diver-
se e valorizzando i più debo-
li”. Dopo la qualifica di “Cit-
tà che legge”, arriva – secon-
do step - la stipula del “Patto
locale per la lettura”. «Un fi-
nanziamento – aggiunge
Georgia Tramacere - che ci
inorgoglisce. Potremo ora, co-
me desiderato, investire risor-
se in tema di promozione del-
la lettura. Puntiamo ad una
società municipale più inclu-
siva ed intelligente che metta
al centro la crescita di cia-
scun individuo». F.Rel.

Una comunità
che legge (molto)

ARADEO
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Il comitato verde santa rosa è lieto di invitarvi a

Scatti sul paesaggio che verrà

mostra e anteprima dei risultati del primo “forum dei bambini sul paesaggio” della città di 
lecce, da un’idea del comitato verde santa rosa

lecce, manifatture knos, giovedì 20 dicembre 2018, ore 17

Era il 10 maggio 2017, gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado di 
Lecce si davano appuntamento nel Parco di Belloluogo per ragionare di verde urbano, 
ecosistemi e biodiversità, ecologia e paesaggio umano, alberi. 

Oggi, a un anno e mezzo da quell’esperienza, il nostro sguardo potrà fermarsi sui disegni 
visionari realizzati in vista del forum. Proveremo a vedere con occhi diversi. 

Racconteremo di questa esperienza unica con l’intento di ripeterla e prenderne 
insegnamento. 

programma 

ore 17
guida alla mostra della “foresta partecipata” e visione delle foto dei disegni;
testimonianze e scambi con i rappresentanti del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Lecce,
Fabio Ippolito, direttore tecnico Orto Botanico dell’Università del Salento, Rita Miglietta, 
assessore al verde pubblico del Comune di Lecce, Antonella Agnoli, assessore alla cultura
del Comune di Lecce, Vittorio De Vitis, presidente WWF Salento, Maria Cucurachi, per il 
comitato verde santa rosa.

Al “Forum dei bambini sul paesaggio” hanno partecipato e contribuito i rappresentanti del  
Consiglio Comunale dei Ragazzi e gli studenti delle scuole primaria e secondaria di primo 
grado del Comune di Lecce (a.s. 2016/17), con il supporto di Annalisa Calcagno Maniglio 
(Membro Onorario ICOMOS-IFLA), Stefano Cristante (Sociologia della comunicazione, 
Università del Salento), Fabio Ippolito (Orto Botanico, Università del Salento), in qualità di 
mentori.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio e l’adesione di Comune di Lecce, Provincia di Lecce, 
Regione Puglia, Università del Salento, Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, 
AIAPP Puglia, Comitato Unicef Lecce, Camera Minorile di Lecce, WWF Salento, LABSUS,
ARCI Comitato Territoriale di Lecce.

Per il “Forum dei Bambini sul Paesaggio” sono stati realizzati oltre 1000 disegni, una 
“foresta partecipata” con alberi bambini in 10 grandi pannelli di cartone dipinto a tempera, 
le registrazioni delle conversazioni sul paesaggio ed è stata piantata una giovane quercia 
nel parco di Belloluogo di Lecce.

Scatti sul paesaggio che verrà è solo un’anteprima di questa vasta produzione che verrà 
esposta in una mostra itinerante dal titolo “Manifesto del paesaggio che verrà”, in 
programma fino a maggio 2019 in tutte le scuole coinvolte.  

Giovedì 20 dicembre, alle 17, alle Manifatture Knos, siete tutti invitati a partecipare.


