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di Giuseppe TARANTINO

Come da previsioni, ieri è
ripartito nelle scuole dell’infan-
zia e primarie di Nardò, il ser-
vizio di refezione scolastica,
dopo la sospensione conse-
guente alla vicenda della tos-
sinfezione di 174, tra alunni e
insegnanti, registrata un mese
fa.

Con i pasti serviti ieri a
pranzo negli istituti scolastici
della città, dunque ha preso il
via il servizio gestito ora da
“Turigest srl”, l’azienda che è
subentrata a “La Fenice srl”

cui l’Amministrazione comuna-
le, proprio la scorsa settimana
ha revocato l’affidamento.

Il nuovo affidatario gestirà
il servizio di mensa scolastica
alle stesse condizioni con cui è
stato aggiudicato nel 2015.

Come si ricorderà, lo scor-
so 7 novembre il servizio era
stato sospeso cautelativamente,
prima della interruzione defini-
tiva del rapporto. Dopo una
settimana (per alcuni anche di
più, visto che molti genitori
avevano deciso di non riporta-
re i propri figli in mensa dopo

l’episodio dell’intossicazione),
i piccoli studenti della città so-
no tornati a usufruire di un ser-
vizio fondamentale, che pare
essere ripartito nel migliore
dei modi. I primissimi riscon-
tri, infatti, sono molto positivi
in termini di qualità del cibo e
puntualità del servizio.

Lo stesso sindaco di Nardò,
Pippi Mellone, ieri ha voluto
personalmente verificare le por-
tate e le modalità di distribu-
zione, pranzando ieri alle
12.30 in punto, insieme al vi-
censindaco Oronzo Capoti e al-
l’assessore Graziano De Tu-

glie, in compagnia dei piccoli
studenti dell’istituto scolastico
di via Bellini. Poco dopo la ve-
rifica è proseguita nell’istituto
di via Crispi.

«Sono favorevolmente im-
pressionato da qualità e quanti-
tà delle portate e dalla puntuali-
tà e precisione del servizio –
ha commentato il primo cittadi-
no - ma devo dire, al di là del-
la verifica mia e degli assesso-
ri Capoti e De Tuglie, che il ri-
scontro più importante è quel-
lo degli operatori scolastici e
soprattutto dei bambini, tutti
molto soddisfatti del pranzo.

Oggi si inaugura il servizio del
nuovo gestore, ma direi una
nuova era della refezione scola-
stica in città, perché i control-
li, attraverso un sistema più or-
ganico ed efficace, saranno mi-
gliori e più frequenti, riguarde-
ranno la qualità e provenienza
dei prodotti, le modalità di pre-
parazione e somministrazione,
il rispetto di norme e regole, e
arriveranno da tutti i livelli,
cioè Asl, amministrazione co-
munale, genitori. I nostri figli
– ha concluso - hanno il sacro-
santo diritto, più importante di
qualsiasi altra cosa, di mangia-
re bene e stare in salute».

Dopo la sospensione del servizio, è ripartita la refezione scolastica. Mellone: «Soddisfatti ma i controlli continuano»

di Gianfranco TUNDO

Mentre la cordata di centro-
destra si prepara alla battaglia
elettorale, il centrosinistra è an-
cora fermo al palo.

Anche se un tavolo ufficia-
le tra gli alleati ancora non c’è
stato, all’appello di unità lan-
ciato dal segretario cittadino di
Forza Italia Antonio Pepe han-
no risposto praticamente tutti:
Area popolare, Città Nuova,
Azzurro Popolare e anche i
Cor. E ora sempre dal centrode-
stra parte l’appello per un con-
fronto alle associazioni e ai mo-
vimenti.

«A Galatina serve una nuo-
va politica che rimetta al cen-
tro problematiche importanti
come il lavoro, lo sviluppo,
l'emigrazione e la questione sa-
nitaria». È questa la proposta
dell’ex consigliere comunale
del Pdl, Giuseppe Viva finaliz-
zata a dare nuova linfa per il ri-
lancio culturale ed economico
del territorio. L'esponente poli-
tico cerca di scuotere le forze
politiche di centrodestra invi-

tandole ad un confronto, con le
associazioni ed i movimenti esi-
stenti sul territorio. «In tempi
come questi dove la distanza
tra le istituzioni e i cittadini ap-
pare sempre più incolmabile -
dice - ci appelliamo al senso ci-
vico delle forze di centrode-
stra, con la speranza di ricostru-
ire la fiducia nella politica. Bi-
sogna in questo momento sa-
per informare i cittadini con
trasparenza delle scelte che si
fanno, ascoltandone soprattutto
i timori e preoccupazioni. La
parola d´ordine, deve essere
partecipazione e collaborazio-
ne. Siamo convinti che Galati-
na, Collemeto, Noha, e Santa

Barbara hanno bisogno che in-
torno ad esse ci si metta all´o-
pera».

Galatina, a giudizio di Vi-
va, ha perso il ruolo strategico
che aveva in passato, sia sul
piano dell'erogazione dei servi-
zi, sia sul piano politico. «Ser-
ve un’operazione di riforma
che coinvolga i cittadini in un
nuovo disegno di riforma. -
conclude l'esponente politico -
Al primo punto si dovrà affron-
tare la questione del piano di
riordino ospedaliero regionale
che declassa il nosocomio gala-
tinese. Bisogna fare in modo
che il Santa Caterina Novella
garantisca ai cittadini servizi
sempre più efficienti". L'espo-
nente politico conclude il suo
intervento mettendo in risalto
il concetto della cultura quale
mezzo di promozione dell'eco-
nomia. Una sorta di connessio-
ne che a giudizio di Viva esi-
ste tra le due realtà. Rivalutan-
do i beni culturali e richiaman-
do su di essi l'attenzione dei cu-
riosi, dei turisti, delle scuole,
si mette in moto un meccani-
smo che sollecita la restaurazio-
ne del centro antico.

In alto mare lo schieramen-
to opposto, quello di centrosini-
stra. In questo momento la cor-
data è in una perdurante fase
di stallo. Il Partito Democrati-
co per uscire da questa situazio-
ne di incertezza politica avreb-
be preso contatti con le liste ci-
viche: Galatina Altra, Galatina
in Movimento, Nova Polis e
Movimento Rione Italia. Per
quanto riguarda l'asse di centro
la coalizione inizia a prendere
forma. Lo schieramento vedrà
uniti Udc, Socialisti, la civica
Agorà e la lista composta dai
consiglieri comunali uscenti
Piero Lagna, Teresa Spagna e
Fernando Baffa.

Ritorna la mensa a scuola e a tavola siede anche il sindaco

CUTROFIANO

Quintana aderisce
ad Area Popolare-Ncd

d Le elezioni amministrative si
avvicinano a Castrignano dei
Greci ed il circolo Pd va all’at-
tacco dell’amministrazione
uscente, con il segretario, Fer-
nando Comi. Se da una parte ac-
cusa gli amministratori di indivi-
dualismo ed autoreferenzialità,
dall’altra cerca di riannodare i fi-
li di un discorso fra le compo-
nenti interne interrotto da tem-
po. Il circolo, scrive Comi in un
comunicato, «ha da sempre so-
stenuto con senso di responsabi-
lità una linea di collaborazione,
coinvolgimento e sollecitazione
dell’attuale amministrazione, di

cui tutti sono membri iscritti al
partito, alla costruzione di un
percorso comune e aperto a nuo-
vi contributi».

Questo attraverso una «di-
scussione ampia e collegiale uti-
le ad avvicinare, stemperare e ri-
muovere le logiche di divisione
che hanno distinto l’azione del-
la passata tornata lettorale». A
dire del segretario, però, questo
obiettivo non sarebbe stato cen-
trato a causa di «personalimi e
autoreferenzialità» presente in
molti degli attuali amministrato-
ri. Motivi che impedirebbero
confronti aperti, seppur richiesti

dal partito. La linea del Pd inve-
ce è quella della condivisione e
partecipazione alla vita sociale
ed amministrativa del paese.
Proposta, sostiene Comi, che
«appare l’unica percorribile per-
ché rifiuta qualsiasi visione per-
sonalistica, autoreferenziata e
propone una progettualità intor-
no alle peculiarità che la nostra
comunità esprime, condivisa ed
aperta al contributo di tutti».

F.Dur.

MELISSANO

NARDÒ

GALLIPOLI

GALATINA

Ora il centrodestra
chiama i movimenti
Centrosinistra al palo

d Il feeling era nato già da di-
versi mesi e ora l’adesione del
consigliere comunale Sandro
Quintana ad Area popolare-Nuo-
vo Centrodestra è cosa fatta. A
ratificare il passaggio dell’ex
candidato sindaco del centrode-
stra di Gallipoli, il coordinamen-
to provinciale della compagine
politica retto da Luigi Mazzei.
Ed è lo stesso coordinatore pro-
vinciale che conferma l’adesio-
ne del già consigliere provincia-
le ad Area Popolare-Ncd e pre-
sto sarà costituito anche il relati-
vo gruppo in Consiglio comuna-
le. «Continua a crescere sul ter-

ritorio l’attenzione per Area Po-
polare-Ncd ed il coordinamento
provinciale accoglie con partico-
lare attenzione l’adesione di
Sandro Quintana - dice Mazzei
-, la sua adesione ha un valore
particolare per lo spessore politi-
co a lui riconosciuto in ambito
provinciale. Oltre ad essere sta-
to candidato sindaco alle ultime
elezioni amministrative di Galli-
poli, Quintana ha ricoperto la ca-
rica di consigliere provinciale
dal 2009 al 2014, eletto con
grande consenso con la lista La
Puglia Prima di Tutto. L’amico
Sandro Quintana, oltre ad essere

un noto imprenditore nel campo
turistico-ricettivo, ha dimostrato
nel tempo la giusta competenza
amministrativa, tanto da diveni-
re un certo punto di riferimento
per Gallipoli. La sua presenza
arricchisce la qualità dell’esecu-
tivo provinciale di cui farà parte
attiva. Esprimo a lui ed agli ami-
ci che con lui confluiranno in
Area Popolare-Ncd un augurio
di buon lavoro», conclude Maz-
zei. V.Cal.

Pd all’amministrazione:
«Basta individualismi»

Al centro l’Udc si coalizZa con i Socialisti e la civica Agorà

Nella primavera
del 2017 a

Galatina si vota
per il rinnovo
del Consiglio

comunale

di Attilio PALMA

L’ormai prossimo dissesto finanziario del-
l’ente (già certificato dalla Corte dei Conti) che
attende solo la deliberazione del Consiglio Co-
munale che seguirà il diktat del Prefetto di Lec-
ce Claudio Palomba, continua a far discutere.
“Insieme per Melissano”, gruppo che incarna la
maggioranza guidata dal sindaco Alessandro
Conte ha fatto affiggere un manifesto: «Purtrop-
po nulla di nuovo. È da lungo tempo che si di-
scute dello squilibrio dei conti comunali e dei
nefasti effetti sui cittadini di Melissano. Con ta-
le sentenza si chiude un drammatico capitolo
per il Comune che ha visto la svendita del patri-
monio comunale, l’aumento delle tasse e un cre-
scendo di disservizi. Tutto questo grazie allo
straordinario risultato amministrativo di chi per
diversi anni ha condotto e amministrato l’ente.
Certo ora bisogna guardare al futuro del comu-
ne e della sua cittadinanza. Ma dobbiamo fare i
conti con la triste realtà che abbiamo eredita-
to».

Roberto Tundo di Azione Nazionale Lecce
ricorda che «Roberto Falconieri, ex Sindaco di
Melissano eletto per ben quattro volte, ha fatto
fuori tutto il patrimonio immobiliare di proprie-
tà del Comune di Melissano per ripianare debiti
accumulati durante la sua ventennale gestione
della cosa pubblica. Dai bagni pubblici alla Far-
macia Comunale è stata svendita continua. No-
nostante la svendita dell'intero patrimonio comu-
nale (Asilo nido–Gesù Redentore, quote Farma-
cia Comunale, terreni agricoli, superfici solari,
ecc.); nonostante le tasse comunali siano state
portate al massimo (Imu, Tasi, Addizionale co-
munale Irpef); nonostante i servizi primari sia-
no stati ridotti al minimo, la situazione economi-
ca e finanziaria del Comune è rimasta sempre
drammatica». Conclude: «Insomma, un disa-
stro. I cittadini melissanesi si sono svegliati
troppo tardi, purtroppo, quando la situazione fi-
nanziaria del Comune era diventata insostenibi-
le».

«Dissesto:
frutto della realtà
ereditata»

Viva: «Ci appelliamo
al senso civico
delle forze
di centrodestra»


