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TRICASE NESSUNA NOTIZIA DELLE 1400 RICHIESTE. I CITTADINI SPAESATI. SI SCOPRE CHE L’INFORMATIZZAZIONE AVVIENE ALTROVE�

ANTONIO ANDREA CIARDO

l TRICASE . I cittadini chiedono informazioni al
comune sullo stato delle loro richieste di condono
edilizio e scoprono che le circa 1400 pratiche de-
positate all’ufficio tecnico comunale sono state tra-
sferite fuori Tricase per essere digitalizzate. E scop-
pia la bufera politico-amministrativa, con una in-
terrogazione urgente dei consiglieri d’opposizione
Antonio Coppola, Rocco Indino, Carmine Zocco,
Alfredo De Giuseppe e Gianluigi Forte.

«Era una voce che si rincorreva da qualche set-
timana - dice il leader del Pes-Politica etica sviluppo,
Alfredo De Giuseppe - Era nostro dovere, quindi,
accertare la fondatezza delle lamentele dei cittadini,
anche perché ci sembrava un fatto, laddove fosse
stato reale, di una assurdità unica: un’ingente mole
di pratiche con dati sensibili che attengono ad un
numero elevatissimo di cittadini fatte uscire dagli
uffici comunali e inviate non si sa dove. E, in effetti,
è emerso che la Giunta comunale, proprio nel pe-
riodo, tra l’altro, in cui gli assessori del Pdl non
partecipavano alle riunioni dell’esecutivo per la no-
ta crisi politica, e cioè in data 21 luglio scorso, con
atto n.197, aveva deliberato l’affidamento a terzi
della catalogazione informatica delle pratiche di
condono edilizio presentate al comune negli anni
1985, 1995 e 2005. L’8 ottobre il responsabile del set-
tore assetto del territorio con determina n.171 af-
fidava all’ingegner Pasquale Saladino, residente a
Roma, l’incarico di redigere la prima fase del lavoro
di catalogazione per la somma di 6.120 euro. Da quel
momento le circa 1400 pratiche di richiesta di con-
dono sono sparite dal comune. Ad oggi nessuno ha
detto esattamente dove siano state portate, presso
quale sede, in quale regione, anche se voci parlano di
Potenza. Nessun dipendente comunale è in grado di
fornire informazioni ai cittadini sulla reale situa-
zione delle pratiche». E continua«. «Né nella delibera
della giunta né nella determina del responsabile del
settore si cita la pur lontana possibilità che tali
pratiche possano essere portate al di fuori della sede
del comune. Mi domando: per il comune di Tricase le
norme a tutela della privacy e della corretta tenuta
delle pratiche non valgono?».

Ed ora cosa accadrà? «Abbiamo chiesto con ur-
genza - sottolinea de Giuseppe - di sapere dove esat-
tamente sono le pratiche, se sono state adottate mi-
sure al fine della tutela delle stesse e quali sono i costi
complessivi e reali di tale operazione, vista l’enor me
mole di lavoro che presumibilmente dovrà essere
effettuato. Ci chiediamo se non fosse stato più giusto
e più rispondente al diritto alla privacy dei cittadini
procedere alla catalogazione informatica delle pra-
tiche di condono all’interno degli uffici comunali».

EDILIZIA
E PROTESTE
Si sarebbero
perse
le tracce delle
domande
di condono
edilizio
presentate
al Comune.
La minoranza
attacca
[foto Rocco
To m a ].

Parte la «crociata» salva-bagnarola
Petizione online su leucaweb.it. L’ex proprietario: «Ora il manufatto appartiene al Demanio»

LEUCA NON È CADUTO NEL VUOTO L’APPELLO LANCIATO DA DON ANTONIO CORRADO MORCIANO PER LA TUTELA DELL’ANTICA TESTIMONIANZA�

ANDRANO DALLA PERQUISIZIONE SALTANO FUORI COCAINA ED EROINA�

Sfrecciano sulla statale
bloccati e arrestati per droga

le altre notizie
TRICASE

SCATTI E AUTORI

Sindaco con fascia
la foto è di Ferramosca

.

n Per un errore nell’a rch iv i o
fotografico digitale, lo scor-
so 4 novembre abbiamo pub-
blicato un’immagine (la ri-
proponiamo sopra) che ri-
trae il sindaco di Tricase
Antonio Musarò mentre in-
dossa la fascia tricolore e
l’abbiamo attribuita a un fo-
tografo diverso da quello
che l’ha realizzata. L’a u t o re
dello scatto è in realtà il fo-
tografo Tommaso Ferramo-
sca di Tricase. Dell’errore ci
scusiamo con l’interessato e
con i lettori.

l A N D R A N O. A folle velocità con la droga nell’auto. E’ di
due arresti il bilancio di una operazione di Polizia condotta
dagli agenti della Mobile di Lecce: dietro le sbarre, con
l’accusa di detenzione in concorso di sostanze stupefacenti
(gli uomini della Questura hanno recuperato 9.6 grammi di
eroina e mezzo grammo di cocaina), sono finiti Vi t a n d r e a
Acco gli, 43 anni, e il 32enne Pasquale Villani, entrambi di
Andrano e già noti alle forze dell’o rd i n e.

Nel primo pomeriggio di ieri, i due, a bordo di una Mondeo
grigia di proprietà di Accogli, stavano percorrendo la statale
497 delle «Terme salentine», ben oltre i limiti consentiti
dalla legge. L’andatura dell’auto non è sfuggita all’atten -
zione dei poliziotti, i quali subito si sono messi all’in -
seguimento della Ford, bloccandola all’ingresso del centro
ab i t at o.

Gli agenti hanno così provveduto alla perquisizione
dell’automobile e dei due occupanti. Proprio nel corso di
queste operazioni, i poliziotti si sono accorti che Villani
aveva fatto scivolare qualcosa dalle tasche anteriori dei
pantaloni all’interno dell’abitacolo. Hanno così avuto la
possibilità di recuperare un primo involucro di cellophane,
bianco e termosaldato, con dentro la cocaina, e due altri
contenitori dello stesso tipo, nei quali era avvolta l’e ro i n a .

Sequestrati anche tre telefoni cellulari, due dei quali nella
disponibilità di Vitandrea Accogli e uno in quella di Pa-
squale Villani.

Degli arresti, è stato informato il pubblico ministero di
turno, Maria Cristina Rizzo, che ha disposto il trasfe-
rimento dei due nella casa circondariale di Lecce.

Condono, «sparite» le pratiche
l’opposizione va all’attacco
« L’Amministrazione dica dove sono finite e le ragioni del trasferimento»

TAVIANO OGGI LA VISITA DI COMPRATORI ED ESPERTI�

Il mondo alla scoperta
dei fiori del Salento

ROCCO PASCA

l TAV I A N O. Per i fiori del di-
stretto florovivaistico di Taviano
e Leverano finalmente qualcosa
si muove: questa mattina una de-
legazione internazionale di ope-
ratori del settore farà tappa al
Mercato dei fiori per incontrare
gli operatori e apprezzare dal vivo
le produzioni locali.

Il programma della giornata si
apre alle ore 10 con le visite gui-
date presso le aziende floricole di
Taviano e proseguirà nel pome-
riggio, alle ore 15, con la visita al
Mercato dei fiori tra i rappre-
sentanti delle aziende floricole lo-
cali e le delegazioni estere ospiti
ed i giornalisti.

Il meeting prevede la parteci-
pazione di circa 15 operatori tra
buyers, importatori e distributori
specializzati nel settore florovi-
vaistico, rivenditori al dettaglio e
giornalisti del settore provenienti
da diverse nazioni estere tra cui
l’Albania, Bulgaria, Croazia, Ger-
mania, Giappone, Grecia, Emi-

rati Arabi Uniti, Macedonia,
Montenegro, Paesi Bassi, Russia
e Ucraina, selezionati dai locali
uffici Ice (l’Istituto per il com-
mercio estero), oltre alla presenza
di alcuni trade analyst. «Questi
interventi di apertura ai mercati
internazionali – auspica il sin-
daco Salvatore D’Arg ento – e il
riconoscimento del Distretto flo-
rovivaistico di Puglia, tra Tavia-
no-Leverano e Terlizzi, unitamen-
te ai progetti integrati di filiera e
al riconoscimento dei marchi
Prodotti di Puglia e Salento
d’Amare speriamo possano costi-
tuire un valore aggiunto per le
nostre produzioni e che tutto ciò
possa essere foriero di sviluppo e
profitto per le nostre aziende».

E l’assessore alla Floricoltura,
Danilo Manni, aggiunge: «Que-
sta visita assume un importante
valore per lo sviluppo del settore
del florovivaismo pugliese, set-
tore che trova la massima espres-
sione nei mercati salentini di Ta-
viano e Leverano, oltre che
nell’area barese di Terlizzi».

MAURO CIARDO

l SANTA MARIA DI LEUCA. Par te
una petizione online per salvare l’an -
tica bagnarola mentre spuntano gli ex
proprietari. Non è caduto nel vuoto
l’appello lanciato attraverso le pagine
della Gazzetta da padre Antonio Cor-
rado Morciano, direttore responsabi-
le del periodico “La spina de Rizzu”,
che aveva chiesto un intervento ur-
gente da parte della autorità compe-
tenti al fine di salvare dalla distruzione
una delle ultime tre bagnarole presenti
sul litorale di Leuca.

Si tratta di costruzioni realizzate di-
rettamente sul banco di roccia con con-
ci di carparo, erette tra la fine dell’800 e
i primi decenni del ‘900 per permettere
alle donne delle famiglie nobili di cam-
biarsi d’abito prima e dopo l’immer -
sione in acqua. Con il passare degli
anni sono cambiate le mode e le ba-
gnarole sono rimaste inutilizzate, ma
se per due di quelle ancora in piedi

(una di fronte a villa La Meridiana,
l’altra davanti all’hotel Terminal) il
problema non si pone, perché collocate
in una zona oggi protetta dai bracci
portuali, per la terza il pericolo è co-
stante. Il manufatto si trova tra la ro-
tonda del lungomare e la spiaggia del
Lido Azzurro, in una zona maggior-
mente esposta alle mareggiate. L’acqua
salata ne ha corroso la base e c’è il

rischio che da un momento all’altro le
onde la trascinino via.

Da qui la richiesta di intervento,
rimbalzata sul sito leucaweb.it, diretto
da Tony De Veglia, che ha promosso
una raccolta di adesioni online (basta
mandare una mail a info@leuca-
we b. i t ) .

Nel frattempo si sono fatti vivi gli ex
proprietari della casupola. Si tratta del-

M A R E G G I ATA La bagnarola nelle onde [foto Francesco Vallo]

Vitandrea Accogli

la famiglia Rizzo originaria di Presic-
ce. «Attualmente la bagnarola è di pro-
prietà del Demanio – spiega Luigi Riz-
z o, novantenne veterinario in pensio-
ne – fu costruita da mio padre Vito nel
1925 e finché è rimasta di nostra pro-
prietà ne abbiamo curato la manuten-
zione. Anche noi ci uniamo all’ap p e l l o
per la sua salvaguardia – conclude - è
un simbolo di Leuca da tutelare».

Pasquale Villani




