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I fatti sono andati così. Una 
utente di un Consultorio fami-
liare legge il cartello scritto a 
mano "Abbigliamento consi-
gliato per una visita ginecolo-
gica: gonna e calze autoreg-
genti", ne resta "scioccata" e 
pubblica tutto su Facebook. La 
ginecologa attaccata con ironie 
e sarcasmi, viene a trovarci: 
vuole spiegare bene il senso 
di quello che voleva essere un 
consiglio pratico e igienico, per 
rendere più effi ciente un servi-
zio che risponde quotidiana-
mente a 20-30 donne di tutte le 
età. Abbiamo pubblicato queste 
informazioni sabato pomerig-
gio. Tutto poteva fi nire lì.

Invece da lì è cominciato. 
Si è aperto il cielo dei media. 
Altri giornali on line, cartacei, 
locali, nazionali, tutti sul caso. 
Mano a mano, l'obiettivo del 
cartello più o meno felice è an-
dato sfumando; sono rimasti, 
sono cresciuti e si sono accaval-
lati vorticosamente commenti 
su commenti, gli ultimi che ri-
battono ai penultimi e così via, 
sullo schermo che scorre. 

Molti, troppi i partecipanti 
che ammiccano esplicitamente 
(perchè no? in fondo cosa si ri-
schia?) a sottintesi pruriginosi, 
tratti freschi freschi da qualche 
fi lmetto di sesso in corsia, sca-
tenati probabilmente da quel 
"autoreggenti" e tirati fuori a 
viva forza da un contesto che 
parla invece di servizi multipro-
fessionali di prevenzione e assi-
stenza, di salute delle donne in 
una struttura pubblica e gratui-
ta.  Ma non importa: c'è il caso,  
ora arriva anche la tv...

Tutto
il potere
alle autoreggenti

Rinasce il Carnevale dopo una battuta d'arresto, gemellato con Galatone e Melissano. Cortei e balli a Parabita, Acquarica, Alezio, Aradeo, Seclì

Razzie a Casarano, Melissano, Ugento, MatinoSarà festa popolare
Gallipoli si prepara

Banda del rame
trenta anni
per gli otto 

all'interno 
  a pag. 20 

Gallipoli, si preparano i carri in stile Disney
Il presunto capo

di Fernando D'Aprile

Ti amo...
ditelo in rima

In occasione di san Va-
lentino raccogliamo le 
vostre poesie in italia-
no e in dialetto.

Inviate i vostri componimenti tramite la sche-
da presente sul nostro sito oppure spediteli a 
Redazione Piazzasalento - via S. Castrome-
diano, 4 73014 Gallipoli (LE).
Saranno votati dagli utenti clickando su "Mi 
piace". Premi in palio per i primi tre.
Scade il 14 febbraio.
Per maggiori informazioni e per il regolamen-
to visitate www.piazzasalento.it

CONCORSO DI PIAZZASALENTO

Incombe la riforma e si pensa a valorizzarne i vantaggi; in prima fi la Taviano, Racale, Alliste e Melissano

Comuni fusi. E confusi
Le ipotesi: Aradeo-Seclì, Acquarica e Presicce. Le aggregazioni attuali scoraggiano

A Galatone un comitato permanente Parabita, Tuglie, Racale e Presicce ko

Amianto stop
la paura resta

Municipi e siti
11 a posto

SIMU SALENTINI - Don Eugenio 
Vetromile di Gallipoli, tanto mis-
sionario da mettere per iscritto per 
primo la lingua degli indiani nativi 
del Canada.                          a pag. 16 

I FATTI

Pit, Aro, ospedale, crisi
a Casarano ping pong
tra sindaco ed ex

Mareggiate e massi
out parte della banchina
 a Torre San Giovanni

Nuove case 
in campagna
ok a Matino

A Melissano
gli oratori
di tre diocesi

a pag. 18

    a pag. 28 

     a pag. 14

      a pag. 23 

      a pag. 11        a pag. 15  

Patata Dop ok
Negroamaro
col fiocco rosa
Deco da rilancio

a pag. 7-8-24

L'approssimarsi della ri-
forma Delrio rende di grande 
attualità la vecchia idea delle 
Unioni e delle fusioni dei Co-
muni: si sviluppano risparmi 
e, nel caso di più enti che di-
ventano uno nuovo, si hanno 
più soldi dallo Stato. Se ne 
parla da tempo a Taviano, 
Racale, Alliste e Melissano; 
ci si pensa tra Aradeo, Seclì e 
dalle parti di Acquarica e Pre-
sicce. Tra molti dubbi. E nella 
confusione delle aggregazioni 
oggi esistenti.          a pag. 2-3 

Parte o riparte il gioco delle fusioni dei Comuni, tra resistenze, dubbi ed entusiasmi
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Fusioni sfuseFusioni 
Il 2014 potrebbe essere l’anno 

decisivo per la fusione dei Comu-
ni di Taviano, Racale, Alliste Taviano, Racale, Alliste ee  
FellineFelline e MelissanoMelissano. Quest’anno 
viene considerato il termine entro 
cui non si può andare: o si riesce 
a concludere in maniera 
concreta, cioè con il de-
cisivo referendum po-
polare, o molti protago-
nisti, che in questi mesi 
ed anni si sono attivati, 
potrebbero essere tentati 
a gettare la spugna. L’en-
tusiasmo e la voglia di 
concludere sono intatti, 
l’incitamento di mol-
ti cittadini è un viatico 
importante ma “a questo 
punto, serve la concretezza”. Lo 
sostengono all’unisono sia France-
sca Franza (a sinistra) di RacaleRacale, 
coordinatrice dell’associazione “5 
Campanili”, che Rosario Casto (a 
destra) di TavianoTaviano, coordinatore 
di “Pentapolis”: entrambi i sodali-
zi sono per la fusione e la nascita 
del Super Comune da oltre 37mila 
abitanti.  Sia Casto che Franza so-
stengono che non esiste rivalità tra 
i due comitati intercomunali ben-
sì sinergia;  anzi, entrambi fanno 
capire che, a giorni, ci potrebbe 

«Una soluzione ai problemi 
legati all’ineffi cienza decisio-
nale delle Unioni dei Comuni e 
alla frammentazione dei poteri 
provinciali su una moltitudine 
di municipi è rappresentata dal-
le fusioni dei Comuni stessi. La 
riforma Delrio dispone nuove 
norme e incentivi anche di natura 
economica per favorire i processi 
di fusione. Accantonate in Italia 
per molti decenni, le fusioni assu-
meranno un’importanza crescen-
te sia perché offriranno una via 
di uscita alla crisi fi nanziaria di 
molti comuni, sia perché nuove 
norme nazionali e regionali stan-
no per affacciarsi all’orizzonte. 
La riforma dispone, infatti, che le 
Regioni adeguino la loro legisla-
zione entro 12 mesi dall’appro-
vazione della riforma»: chiaro, 
no? Con le riforme in arrivo e 
con lo svuotamento delle Provin-
ce, i Comuni saranno chiamati a 
pensare diversamente, di sicuro a 
pensarla “in comune”.

La dichiarazione è tratta 
dall’intervento fatto dal dottor 
Michele Giuranno, ricercatore 
presso il Dipartimento di Eco-
nomia dell’Università del Salen-
to, durante un recente incontro 
organizzato dall’associazione 
“Cinque campanili” che opera tra 
Taviano, Racale, AllisteTaviano, Racale, Alliste (e Felli-Felli-
nene) e MelissanoMelissano.

Il territorio salentino, per la 
sua conformazione (97 Comuni) 
sembra particolarmente interes-
sato a questo futuro imminente, 
tra nuovi compiti trasferiti ad 
Enti già oggi esangui (fi nanzia-
riamente e a tratti arretrati cul-
turalmente), per cui “la riforma 
Delrio dà nuovo impulso sia 
all’esercizio associato delle fun-

zioni di rilevanza sovracomunale 
all’interno delle Unioni sia alla 
fusione dei Comuni”. Se però 
si pensa a quanta effi cacia ed 
effi cienza abbiano in generale 
espresso le Unioni, ecco che la 
via delle fusioni appare quasi ob-
bligata. Anche perché sulle Unio-
ni i rubinetti vanno stringendosi 
(un esempio: a quella delle Serre 

essere un incontro fi nalizzato a 
“camminare insieme per cercare di 
ottenere, fi nalmente, il referendum 
tra le popolazioni interessate”. 

Formalmente, tocca ai Consi-
gli comunali  indire i referendum 
ed anche in questo senso ci si muo-
ve. In seno all’Unione jonica dei 
Comuni, che raggruppa Racale, 
Taviano, Melissano e Alliste (ol-
tre a MatinoMatino, paese aggiuntosi da 
poco), l’attuale presidente di turno, 
il sindaco di MelissanoMelissano, Roberto 
Falconieri, ha accettato di indi-

re un tavolo tecnico di studio su 
proposta del consigliere Lorenzo 
Ria, del gruppo “X la città nuova” 
di RacaleRacale. Alle risultanze di questo 
tavolo tecnico si guarda con gran-
de interesse da parte dei due co-
mitati. «Ci sarebbe, però, un’altra 
carta da giocare – dice Casto – in-

viare una lettera aperta al 
presidente regionale Ni-
chi  Vendola perché pos-
sa attivarsi ad emanare 
una legge regionale sulle 
fusioni, visto che questo 
è considerato l’orienta-
mento futuro per gli enti 
locali: l’unione di più re-
altà territoriali come so-
luzione ai vari problemi 
e come volano di svilup-
po». «Del resto la fusio-

ne nella realtà dei nostri paesi – ag-
giunge Franza – è sotto gli occhi di 
tutti: da tempo i nostri paesi geo-
grafi camente sono un unico territo-
rio, i confi ni passano attraverso le 
case; le comunità, poi, sono vicine 
anche per tradizioni. Costruire una 
realtà di 40mila abitanti sarebbe un 
traguardo veramente ambizioso e 
conveniente sotto tutti i punti di vi-
sta». Va rticordato che l’Unione è 
stata una delle prime in provincia. 
Avanti tutta, dunque, sperando che 
questa  sia la volta buona.                                                                                                               

Se non ora quando?
E chi spinge si unisce

La punta di diamante del movimento aggregativo
è tra Taviano, Racale, Melissano, Alliste e Felline Soldi e privilegi per chi da più ComuniSoldi e privilegi per chi da più Comuni

ne fa uno solo. Sperando in unane fa uno solo. Sperando in una
sinergia tra Enti più logica e utilesinergia tra Enti più logica e utile

IInn  EEvidenzavidenza

di Rocco Pasca

Un gruppo di studio
prepara la strada
che porta al referendum

S’avvicina la riforma
ma c’è da mettere ordine
pure tra Ambiti sociali, 
Gal, Gac, distretti e Aro



Le penultime bocciature  
sono arrivate con dicembre: i 
referendum per la fusione in un 
gruppo di piccoli Comuni della 
Valtellina e della Val Chiaven-
na, in Lombardia, hanno dato 
esito negativo. Le ultime arri-
vano dal Bergamasco, sempre 
Lombardia, dove il referendum 
si è tenuto domenica 2 febbraio: 
sono stati i votanti di Borgo di 
Terzo a dire “no” per soli sette 
voti di scarto su 550 votanti; a 
Luzzana, uno degli altri due 
pretendenti al “matrimonio”, 
hanno prevalso i “sì” per 12 voti 
su 444 votanti; ininfl uente il ri-

sultato di Vigano San Martino. 
Eppure tra i tre paesi i servizi in 
comune datano ormai decenni. 
Ma il campanile è il campanile, 
si vede. 

La Toscana è tra le regio-
ni che più sono attraversate da 
moti unionistici. L’Anci (As-
sociazione nazionale Comuni 
d’Italia) informa che le ipotesi 
in ballo alla fi ne dello scorso 
anno erano 21 ed interessavano 
57 Municipi. A fi ne ottobre le 
fusioni riuscite erano sette, con 
tanto di referendum consultivo 
che ha dato il via libera defi ni-
tivo. In otto casi c’è stato il pol-

lice verso; altri sei tentativi sono 
in preparazione ma non sono 
ancora giunti al livello del refe-
rendum. E l’Associazione italia-
na dei piccoli Comuni ha preso 
la palla al balzo per ribadire che 
“la strada maestra è l’unione dei 
servizi, non la fusione”.

In Emilia Romagna, dove 
le fusioni hanno mosso i primi 
passi, queste operazioni sono 

andate di recente a buon fi ne, 
con la vittoria dei “sì” nel Ferra-
rese e nel Riminese, mentre nel 
Reggiano hanno prevalso i no. 
Alla fi ne con nuovo anno sono 
nati tre nuovi Comuni invece 
dei 12 precedenti.

Insomma, anche nelle parti 
d’Italia dove maggiore succes-
so hanno riscontrato le Unioni 
intercomunali (c’è chi ha prati-
cato anche le Unioni di prodot-
to: l’associazione tra Comuni 
termali, per esempio) quella 
che sembra la nuova frontiera 
in materia di Enti locali procede 
ma non senza diffi coltà. Nono-
stante incentivi e “incoraggia-
menti” di varia natura messi in 
campo dalla legislazione nazio-
nale e regionale: la situazione in 
Puglia ne è un esempio.  

Ad oggi, l’unico che sia ri-
uscito a fondere i due comuni è 
stato un ristorante il cui nome è 
composto dal soprannome degli 
abitanti dei due paesi “Masca-
pati”, da Mascarani (i presicce-
si) e Patimori (gli acquaricesi). 
A tavola tutto diventa più facile. 

Nella realtà, in comune Pre-Pre-
siccesicce e Acquarica del Capo Acquarica del Capo 
hanno la stazione ferroviaria 
delle Fse e il cimitero (foto), 
di cui si occupa l’Unione dei 
comuni, un ente a parte creato 
dai due Comuni qualche anno 
fa. Attraverso delle convenzioni 
poi, gli enti dispongono dello 
stesso responsabile dei Servizi 
sociali, del segretario comunale 
e del ragioniere.

Sull’effettiva fusione, in-
vece, la proposta è rimbalzata 
ogni volta nei comizi elettorali 
ma,  passate le elezioni, è rima-
sta  solo un ricordo. Il discorso 
è tornato alla ribalta quando 
con un decreto del 10 ottobre 
2012 il ministro Cancellieri ha 

stabilito le modalità di attribu-
zione del contributo dello Sta-
to. Il benefi cio economico che 
avrebbero ricevuto Acquarica 
e Presicce sarebbe stato di cir-
ca 550mila euro ad anno per il 
decennio successivo alla costi-
tuzione. «È rimasto un discorso 
sospeso, anche perché fondere 
i due Comuni signifi cherebbe 
attivare un percorso complesso 
con procedimenti amministrati-
vi - spiega il segretario generale 

di Presicce, Roberto Orlando di 
TaurisanoTaurisano - dal referendum per 
sapere se i cittadini lo vogliono, 
alla scelta del nome, dall’orga-
nizzazione da dare agli organici  
del personale». Probabilmente 
se ne parlerà nelle imminenti 
campagne elettorali che interes-
sano Presicce (dimissioni anti-
cipate di un anno del Sindaco) 
e Acquarica.   

A PresiccePresicce uno dei pro-
motori è sempre stato Bruno 
Ricchiuto. «Ne parlai la prima 
volta nel ‘97 poi venne eletto La 
Puma e per alcuni contrasti non 
andai più avanti - ricorda Ric-
chiuto -. Tornai sulla questione 
nel 2007 circa. All’epoca venne 
presentata dal consigliere di Ac-
quarica del Capo, Caterina De 
Icco e dal consigliere comunale 
di Presicce, Salvatore Stefanelli, 
ai rispettivi sindaci, la proposta 
di istituire un referendum per 
l’unifi cazione». Anche lì niente 
di fatto. Ora Ricchiuto è lonta-
no dalla politica e la sua eredità 
politica è in cerca di un nuovo 
“padre”.
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PARABITA E MATINO
VICINISSIMI MA SEPARATI
Tra ParabitaParabita e MatinoMatino esiste una 
continuità urbanistica acclarata: sulla 
strada che divide i due Comuni sul lato 
sinistro ci sono abitazioni dei parabita-

ni, su quello destro abitano matinesi. 
Ci sono persino alcune case che hanno 
la cucina in un Comune e il soggiorno 
nell’altro. Eppure tra i due paesi non è 
mai scoccata la scintilla del “matrimo-
nio”. Nel 1997 ne parlò “Il cittadino”, 

giornale di Aldo D’Antico, pensando 
pure a TuglieTuglie e AlezioAlezio; poi poco altro. 
Sarà la rivalità plurisecolare, di cui 
si sono nutriti migliaia di aneddoti, 
arrivata fi no ai nostri giorni: civilmente 
vicini ma fi eramente separati.

Fusioni sfusesfuse

salentine nel 2012 sono arrivati 
70mila euro, nel 2013 18mila) 
mentre per le fusioni lo Stato è 
molto più generoso. 

Con la speranza che la rior-
ganizzazione territoriale metta  
un po’ d’ordine nei rapporti che 
già oggi i Comuni hanno tra di 
loro. Tra Gal, Gac, Aro, Ambito 
sociale, Area vasta e simili gli 
Enti locali sono stati accorpati e 
scorporati più volte, con criteri 
a volte davvero poco rispettosi 
della realtà fatta di rapporti, vi-
cinanze sociali ed economiche, 
lontananze fi siche, veri bisogni 
comuni. Un esempio: la piccola 
Seclì Seclì fa parte del distretto sanita-
rio di Nardò ma i suoi abitanti si 
rivolgono alla bisogna alla Guar-
dia medica di AradeoAradeo (distretto 
di Galatina); l’istituto comprensi-
vo è accorpato a Neviano, la ca-
serma è quella di Aradeo. A pro-
posito, TuglieTuglie sta ancora lottando 
per mettere insieme le sue scuole 
non con Collepasso ma semmai 

con Sannicola Sannicola o AlezioAlezio. Nell’A-
ro 11 (gestione rifi uti) AllisteAlliste e 
TavianoTaviano non vogliono stare con 
Gallipoli Gallipoli e hanno messo mano 
alle carte bollate. Ne risentirà an-
cora una volta anche la marina di 
Lido ConchiglieLido Conchiglie: sul suo territo-
rio continueranno ad operare, con 
sistemi differenti, due gestioni di 
igiene urbana, essendo divisa tra 
Gallipoli Gallipoli e SannicolaSannicola (Aro 6).

«Stiamo per la sanità con al-
cuni, per il Gac (Gruppo di azio-
ne costiera) con altri, per i rifiuti 
con altri ancora... ogni volta che 
dobbiamo partecipare a qualche 
riunione dobbiamo fare men-
te locale per mettere a fuoco i 
nostri diversi interlocutori», ha 
confessato tranquillamente, con 
dati alla mano, il sindaco di Ga-Ga-
latonelatone, Livio Nisi, durante un di-
battito  pubblico.  Certo è che per 
alcuni vecchi problemi (si pensi 
a quelli di confine tra UgentoUgento e 
TaurisanoTaurisano) la fusione sarebbe 
davvero l’unica chiave di volta.

Soldi e privilegi per chi da più Comuni
ne fa uno solo. Sperando in una
sinergia tra Enti più logica e utile

Tranne un neonato gruppo, Aradeo e Seclì non sembrano scalpitare

«Stati uniti?
Pensiamoci»

In questi anni in cui la crisi 
morde duro anche i Comuni e la 
loro capacità di dare rispose ai cit-
tadini, valgono ancora i campani-
lismi? 

Non funzionerebbe meglio 
unire  in tempo le forze  e far 
fronte ai bisogni comuni con alle 
spalle una cittadina di circa 20mila 
abitanti, che avrebbe un ben mag-
giore peso e capacità di “contratta-
zione” e di acquisizione di fi nan-
ziamenti per lo sviluppo?

L’interrogativo, considerate le 
crescenti diffi coltà degli Enti lo-
cali e l’incombere di una riforma 
istituzionale, torna a  serpeggiare, 
sia pur timidamente, negli “Stati 
uniti”, come vengono chiamati dai 
paesi vicini Aradeo, SeclìAradeo, Seclì e Ne-
viano. Alla domanda posta ad una 
cittadina di Seclì per conoscere il 
suo parere su una eventuale fusio-
ne fra i tre Enti  la risposta è stata 
netta: «Per essere sincera, preferi-
rei di no, ma se mi dimostrano che 
ci sono obiettivi vantaggi per noi 
cittadini, penso sia bene parlarne. 
Ma devono dimostrarlo!”.  E’ que-
sto un invito ad amministratori, 
associazioni, gruppi ad attivarsi 
per capire l’eventuale strada da 
percorrere. 

Le prime reazioni “a caldo” di 

alcuni  amministratori comunali 
contattati non sono state omoge-
nee. Se il movimento per la fusio-
ne dei tre comuni (nato proprio in 
queste settimane ad AradeoAradeo, col-
locandosi al di sopra dei partiti) 
prendesse piede si potrebbe arri-
vare ad un referendum popolare. 

Ma adesso prevale la 
voglia di capire. Su 
questa linea Luigi Ne-
gro (sindaco di Seclì), 
Daniele Perulli (sinda-
co di Aradeo), Enrico 
Colazzo (capogruppo 
di opposizione a Sec-
lì), Giuseppe Mangia 
(consigliere di mag-
gioranza con delega ai 
Servizi sociali  di  Ara-
deo), Stefano Chezzi 
(consigliere di mino-
ranza di Aradeo). 

Ma c’è anche chi, 
come il sindaco di Ne-
viano Silvana Cafaro, 
liquida il cronista con 

un secco ”Non mi interessa, non 
sarò io a far perdere l’indipenden-
za al mio paese”. Molto più pos-
sibilista Armando Rondinella, as-
sessore ai Lavori pubblici di Seclì: 
«Chiaramente è tutto da discutere, 
ma credo ne valga la pena. I cam-
panilismi? Si vincono con l’evi-
denza dei fatti». 

C’è chi dice sì ai matrimoni
ma ci sono le bocciature

In comune il cimitero. E un ristorante

Cosa va in altre regioni d’Italia

di Roberto Barone

Il sindaco di Aradeo, 
Daniele Perulli 

e la stazione 
Aradeo-Seclì-Neviano

Dalla maggioranza
e dall’opposizione:
«Vogliamo capire»

Ma da Neviano arriva
un secco no: «Il mio paese
resta indipendente»

L’Unione Acquarica e Presicce ha prodotto l’unifi cazione di alcuni uffi ci municipali

di Ilaria Lia
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