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Tutte le operazioni di banca alle 

più favorevoli condizioni perché  siamo cooperazione

Cu la legge Bassanini de Padruni diventamme inquilini!
Una grande novità
che sei annii tiene già
è la nuova legislazione
per la pubblica Amminisrtazione,

Che prevede pure per i Comuuni
prima i grandi poi i “curciuli”
nuove norme per la gestione
dei sevizi per la popolazione.

Questa legge Bassanini
lascia però la facoltà
ai Comuni più piccini
di optare per la novità,

nel trasferire agli impiegati
tanto potere per le decisioni
di nominarli dirigenti
di settori e di funzioni,

prevedendo anche l’indennità
di risultato e per dirigenza
che guardando la nostra realtà
molto spesso è un’indecenza!

Anche Calimera fu travolta
da questa moderna innovazione
è cosi “svelto” e tutto una volta
cambiò al vento, la direzione,

tosto si nominano i “governatori”
a dirigere e gestire ben sei settori
ma già nei rapporti coi dipendenti
ci sono quelli a ragione scontenti,

quando la progressione orizzontale
per l’avanzamento di carriera
diventa un fatto trasversale
e chi merita, “spetta e spera…”

Inoltre si riducono tutti gli spazi
destinati ai quattro assessori
la sala Giunta è diventata
“Sala Coordinamento dei Lavori”,

il Presidente del grande Consiglio
è una Istituzione pendolare
non dispone di un appiglio
per sedersi e gli atti guardare…

I consiglieri ormai rassegnati
alcuni si sentono Cassintegrati
con un gettone di “bella presenza”
che è molto meglio restare senza!

Quasi tutto il Palazzo è climatizzato
compreso il Sociale Segretariato
sola la sala, quella Consiliare
è rimasta per chi vuole “sudare”…

nonostante che or si riunisce
il Consiglio della Grica Unione
l’ambiente mai si “difrisca”
e sudan tutti e trenta dannazione!

Questi sei grandi nostri dirigenti
dal Direttor generale coordinati
stanno sempre molto molto attenti
agli obiettivi e ai loro risultati…

affinchè il nucleo di valutazione
non faccia loro qualche bidone
e li riduca poi il dolce assaggio
dei diecimila Euro d’appannaggio.

Nel contesto così evidenziato
è del tutto ormai provato
che chi comanda sul comune
non è certu lu “nostru Padrune”,

tanto meno sono gli assessori 
che spesso premono sui settori
per dare risposte a tanta gente
devono corteggiare il dirigente,

e quando anche le deleghe
riguardano a volte più servizi,
devono sopportare le loro beghe
e attendere i momenti più propizi!

Tutto questo sul palazzo succede
ma l’elettore quasi non crede
resta convinto che sul comune
è il Sindaco “lu nostru padrune”!

E con questo torna in mente
quell’articolo assai eloquente
conosciuto come “il quinto”
che chi tiene a mano, ha vinto!



Servizi Sociali

Scuola Matterna
Scuola Elementare
Scuola Media
Ass. Scol. Trasp. Ref.
Biblioteche Musei
Teatri Att. Culturali
Asili Nido
Assist. Benef. Pubb.

982.077 27,34

154.581
27.976
61.692

193.044
132.050

84.653
55.800

272.281

15,74%
2,85%
6,28%

19,66%
13,45%

8,62%
5,68%

27,73%

SERVIZIO SPESA % UNITA’ DI COSTO SPESA %

Amministrazione - Affari
Generali

Organi Istituzionali
Segreteria Generale
Anagrafe Stato Civile
Altri Servizi Generali

810.820 22,57%
152.484
563.599

81.042
13.695

18,81%
69,51%
10,00%

1,69%

Servizio Tecnico

Beni Demaniali
Ufficio Tecnico
Stadio Palazzetto
Illum. Pubblica
Trasporti Pubblici
Urbanistica ee Territorio
Protezione Civile
Serv. Idrico Integrato
Parchi/Tut. Ambiente
Serv. Cimiteriali e Necr.
Fiere Mercati
Mattatoio
Serv. Relativi Industr.
Serv. Relativi Comm.
Serv. Relativi Artigianato

856.343 23,84%

39.227
379.629

17.141
200.772

913
10.329

0
24.777
10.157
18.406
16.077

5.768
2.582
3.516

127.049

4,58%
44,33%

2,00%
23,45%

0,11%
1,21%
0,00%
2,89%
1,19%
2,15%
1,88%
0,67%
0,30%
0,41%

14,84%

Ragioneria Gest. Econ. Fin. Prog.
Entrate Trib. Serv. Fin.

220.729 6,14% 116.720
104.009

52,88%
47,12%

Polizia Municipale Polizia Municipale
Viab. Circ. Stradale

253.742 7,06% 240.957
12.785

94,96%
5,04%

Igiene Ambientale Smalt. Rifiuti468.640 13,05% 468.640 100,00%
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Donato Castrignanò - Tel. 0832 873000 - Cell. 338 4793651
Niceta Castrignanò - Tel. 0832 874670 - Cell. 339 7554006

Scarpine – Puericultura – Giochi CHICCO

CALIMERA  P.zza DEL SOLE,28
TEL. 0832 / 871063  -  3396261095    ( Solo seri interessati )

PICCOLO
MONDO

Negozio Roba da BIMBI
Esclusivista di Abbigliamento:

VENDESI

Via Verdi
Zona Industriale

CALIMERA

Tel. 0832 875005

AUTOFFICINA

FERNANDO DI MITRI
ASSISTENZA E RIPARAZIONI DIESEL - BENZINA

Viale Dante - Tel. 873369 - CALIMERA

La Primula
Piante e Fiori - Addobbi FlorealiBomboniere

* Delibera n. 6 del 10/3/2003
Esame e approvazione del bilancio di previsione 2003.
Entrate:
Titolo I - Entrate Tributarie E 1.665.939,00
Ttitolo II - Entrate per trasferimenti correnti dello Stato, Regione e di
altri Enti Pubblici E 1.818.983,00
Titolo III - Entrate extratributarie E 271.916,00
Titolo IV - Entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale e riscossio-
ne crediti E 764.613,00
Titolo V - Entrate da accensione di prestiti E 877.977,00
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi E 920.844,00
Avanzo di Amministrazione anno 1992 E 151.890,00
Totale E 6.472.162,00.
Uscite:
Titolo I - Spese correnti E 3.592.351,00
Titolo II - Spese in conto capitale E 1.320.447,00
Titolo III - Spese per rimborso di partite di giro? E 638.520,00
Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi E 920.844,00
Totale Generale delle spese E 6.472.162,00.

Sintesi del bilancio preventivo per
l’esercizio finanziario 2003

* Delibera n. 7 del 10/3/2003
Approvazione del Piano delle OO.PP. per l’anno 2003
Presenti: Sindaco e 14 Consiglieri Comunali
Assenti: i consiglieri comunali Tommasi Vito Carlo e Montinaro Rocco
Presenti: Gli assessori comunali

Il Consiglio Comunale, dopo ampia discussione, visto il piano delle OO.PP. per
l’anno 2003 predisposto dal Coordinatore unico ing. Antonio Castrignanò, di con-
certo con l’Amministrazione Comunale che prevede i seguenti interventi.
A) Completamento fognatura bianca zona-ovest (non meglio identificata) E
258.228,00. Mutuo Cassa DD.PP.
B) Realizzazione Centro Commerciale Zona “Opere” 167/B E 360.000,00 é finan-
ziamenti privati + CIPE.
C) Copertura campi da tennis (Rione S. Rocco) E 170.000,00 - fondi privati +
finanziamento amministrazione provinciale
D) Sistemazione giardini pubblici e verde pubblico E 100.000,00 - fondi propri di
Bilancio Comunale.
F) Adeguamento Canile Comunale E 103.291,00 - mutuo con cassa DD.PP. delibe-
ra, con voti 11 favorevoli e 3 contrari (Mazzei, Palano, Mattei), il piano delle opere
pubbliche e relativi finanziamenti per l’anno 2003, come allegati alla presente deli-
berazione impegnando le somme relative ai progetti sopraindicati nei capitoli di
competenza.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA PER SETTORI

RUBRICA: 
Il difensore civico risponde

Siamo un gruppo di cittadini residenti in via Gramsci angolo via Trieste, le scriviamo
per rappresentarle una situazione igienico-sanitaria inaccettabile esistente nell’area
sopraindicata, per via dei ratti presenti in zona che fuoriescono dalle adiacenti pro-
prietà private abbandonate per cercare vicino al cassonetto della spazzatuura rifiuti
abbandonati di ogni genere. Inoltre si dà il caso che in quell’area esiste anche una salu-
meria-generi alimentari, che nonostante la puntuale tenuta in pulizia dal gestore, è
oggettivamente esposta, considerata la collocazione del predetto cassonetto a ridosso
dell’esercizio stesso.
Infine e non da meno, abbiamo espresso tutte le iniziative possibili, per avere una lava-
tura decente e periodica del cassonetto in parola ma fino ad oggi tutto è risultato vano.
Le chiediamo una sua segnalazione, nella speranza che il Comune intervenga per risa-
nare la situazione e valutare anche una diversa sistemazione del cassonetto.
Calimera lì 19/07/03

Alcuni residenti di via Gramsci angolo Via Trieste

Cari concittadini
l’unica iniziativa che può assumere il giornale “Difensore Civico Calimerese” è quel-
la di rendere pubblica la situazione da voi rappresentata, nella convizione che i
responsabili del servizio e gli amministratori del comune, assumano le conseguenti e
urgenti determinazioni.

Piazza Caduti, 32 - CALIMERA • Tel. 0832/872607 - Cell. 0360/789819
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creiamo gioielli per Voi
GAETANO D'AGOSTINO

GI.VAL
Gioielli di Valenza

CALIMERA (LE)  via S. D' Acquisto, 20 - Parcheggio riservato

g i o i e l l i

Nell’ambito delle competenze e delle conve-
nienze politico-amministrative non trasferite
ai “Governatori di settore” la Giunta munici-
pale ha così deciso:
* Delibera n. 1 del 15/01/2003 - Atto di cita-
zione in datta 6/11/02 promosso dal Sig.
Saracino Pantaleo contro il Comune di
Calimera. Nomina Legale. Trattasi della man-
cata corresponsione del 50% dell’indennità di
avviamento commerciale, riconosciuta invece
al Sig. Dimitri Nicolino, per cessazione del rap-
porto di locazione avente per oggetto l’immobi-
le “Casetta dei fiori”. Nell’incertezza del dirit-
to all’indennità richiesta e in costanza del
risarcimento al socio del 50% della stessa,
sarebbe stato meglio definire tutta la pendenza
e ripartire con la nuova gestione, in termini
chiari di maggiore tutela degli interessi del
Comune. Vedremo come andrà a finire e quan-
to costerà al Comune e non al “Direttore” que-
sto inutile braccio di ferro. Incarico conferito
all’Avvocato Giovanni Marsella di Calimera.
* Delibera n. 3 del 15/1/03 - Prosecuzionee
attività L.S.U. per lavoratrice De Pascali Maria
Teresa - determinazioni.
Trattasi di provvedimento di ordinaria ammini-
strazione, che di dà l’occasione alla G.M. di
valutare per tempo cosa fare per superare
senza traumi la scadenza nel 2004 del piano di
stabilizzazione, per gli altri lavoratori L.S.U.
impegnati nel piano d’impresa della Coop.
“Polemò”.
* Deliberazione n. 43 del 9/4/2003 - Adesione
progetti di formazione professionale ECIPA -
CNA Lecce.
Trattasi di adesione del Comune alla proposta
dell’ECIPA, di Lecce Ente Confederale di istru-
zione professionale per l’Artigianato e le picco-
le imprese, relativa la formazione, l’aggiorna-
mento e la riqualificazione per gli aspiranti
imprenditori per le maestanze impegnate nellle
attività produttive, nell’ambito dell’avviso pub-
blico POR 2000/2006.
Il provvedimento adottato è certamente lodevo-
le e allo stesso tempo richiama la necessità di
procedere tempestivamente alla ristrutturazio-
ne dell’ex mattatoio per andare oltre l’adesio-
ne, e poter invece disporre in loco di una strut-
tura per la formazione sia nell’ambito dei
mestieri tradizionali che nella formazione inno-
vativa e tecnologicamente avanzata.
* Delibera n. 45 del 11/04/2003 - Concessione
partenariato per la realizzazione corsi di forma-
zione dello IAL (Istituto di formazione profes-
sionale). Trattasi come sopra di una iniziativa
positiva adottata dalla Giunta Municipale;
preoccupa invece quanto disposto dal Comma 4

del punto 2 della predetta delibera e con parti-
colare riferimento alla individuazione del
corpo docente al fine di evitare che la docenza,
come già successo in altra simile iniziativa for-
mativa svoltasi in sede locale, sia individuata
esclusivamente nell’ambito delle conoscenze
amicali e parentali.
* Delibera n. 58 del 26-05-2003 -
Concessione contributo Comitato Feste
Patronali. Assegnato un contributo di E 5.165
pari a L. 10milioni al fine di “evitare una caduta
di tono delle due feste patronali”. Tuttavia i
comitati feste del lustro precedente, hanno ben
dato senza disporre di risorse pubbliche; e per
la storia, questi contributi in passato sono finiti
anche fra i debiti fuori bilancio. Le feste le fà il
popolo!
* Delibera n. 60 del 26/05/2003 - Affidamento
installazione segnaletica verticale ed orizzonta-
le (Deliberazione di G.C. 97 bis del 13/06/99 -
modifica di affidamento di parcheggi a paga-
mento alla Cooperativa “Polemò”. Trattasi di
un procedimento che liberalizza la gestione
economico-finanziaria dei parcheggi a paga-
mento, eliminando quel 10% dovuto al Comune
che, al di là dell’importo, consentiva allo stesso
di conoscere e riscontrare l’andamento delle
misere entrate.
L’atto introduce ulteriori elementi di confusio-
ne in rapporti tra il Comune e la gestione del
servizio, quando invece a fronte di necessità ed
emergenze, l’Ente può affidare alla stessa
Cooperativa servizi ed interventi pagando di
volta in volta i servizi resi.
Infine l’atto deliberativo e la relazione di
accompagnamento per essere valutati merite-
rebbe una edizione speciale dell’inserto. In
ogni caso la questione del parcheggio a paga-
mento tra costi e ricavi andrebbe del tutto
riconsiderato e ripensato in modo più avanzato
ed elettronicamente automatizzato.
* Delibera n. 19 del 17/02/2003 -
Manifestazione con Tonio Cartonio della
Melevisione RAI 3 - Determinazione della
G.M. di accogliere l’invito del Comune di
Melpignano nell’ospitare l’attore Tonio
Cartonio della “Melevisione” a Calimera nel
pomeriggio deel 1/03/2003 partecipando alla
copertura del 50% della spesa relativa richiesta
dall’attore pari a E 3.000 IVA compresa, da
liquidare al Comune di Melpignano dopo l’in-
contro del 10 marzo durante il quale Tonio
Cartonio, folletto del Fantabosco, amico giusta-
guai, avrebbe intrattenuto con le sue magie e
non magie i bambini nei due Comuni. (Sic)

PROVVEDIMENTI E PROVVIDENZE  
DELLA GIUNTA COMUNALE

Già con l'edizione della Kinita del 1998, esce
ogni anno, un inserto dal titolo “Il Difensore Civico
Calimerese” in attesa vana che il Consiglio
Comunale dia attuazione anche all’art. 49 dello
Statuto, che prevede la elezione del Difensore
Civico; il quale esercita un ruolo di garante dell’im-
parzialità e del buon andamento dell’azione ammini-
strativa del Comune segnalando, anche di propria
iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i
ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadi-
ni.

Per quanto riguarda quindi la questione soprain-
dicata e le vicende che l’hanno accompagnata, vi
rimandiamo ad una rilettura appunto degli inserti
della Kinita degli anni 98/99.

Con l’avvento del Giubileo e dell’anno 2000,
quella del Difensore Civico tornò ad essere tema di
attualità, tanto è vero che sia nel programma eletto-
rale della lista Arcobaleno, sia nelle dichiarazioni del
Sindaco all’atto del suo secondo insediamento è pre-
vista la sua elezione. Inoltre nello Statuto vigente, il
Difensore Civico ha un mandato di 5 anni, indipen-
dentemente dalle sorti del Consiglio Comunale che
lo ha eletto, questo per dare a questa presenza istitu-
zionale maggiore autorevolezza e garanzia d’impar-
zialità. Sono state meglio specificate le sue funzioni
ed i rapporti tra Consiglieri Comunali e Difensore
Civico al fine di evitate che lo stesso potesse diven-
tare un “Alter ego” del Sindaco. Il difensore Civico
svolge funzioni di controllo sugli atti del Consiglio,
su richiesta della minoranza, e invia entro il 30
Aprile di ogni anno una relazione al Consiglio
Comunale dove illustra l’attività, svolta a tutela dei
diritti dei cittadini e formula inviti e sollecitazioni al
Consiglio Comunale per migliorare la funzionalità
dei servizi a favore della Comunità amministrata.

Tutto ciò premesso il fatto è, che nonostante lo
statuto lo prevede e che sulla sua istituzione ed ele-
zione ci siano atti politici e programmatici d’impe-
gno in tal senso, alcuni partiti della coalizione
dell’Arcobaleno si scoprano contrari con motivazio-
ni risibili e che poco hanno a che fare con il senso
delle istituzioni e della democrazia, quando si nega
la possibilità ai cittadini di rivolgersi al Difensore
Civico, allorquando si ritengono danneggiati nei loro
diritti e nelle loro garanzie. L’opposizione che già in
passato, abbia espresso un Difensore Civico che per
tante ragioni non si è mai insediato, di tanto in tanto
per dovere d’Ufficio, ricorda a se stessa che lo
Statuto Comunale prevede anche l’elezione del
Difensore Civico. Una posizione istituzionale più
sottile, rinvia la risoluzione della difesa civica, alle
elezioni del Difensore civico dell’Unione del
Comuni della Grecìa Salentina, trascurando due
aspetti: il primo che lo Statuto dell’Unione non pre-
vede la figura del Difensore Civico e la seconda che
la presenza del Difensore Civico di Calimera, di
fatto diventerebbe nel tempo, a Statuto dell’Unione
modificato, un riferimento per tutti i Comuni della
Grecìa Salentina.

Se non si è d’accordo sulla istituzione del
Difensore Civico, si abbia il coraggio di promuovere
una iniziativa per modificare lo Statuto. Nè può vale-
re il fatto che il nostro Comune è piccolo per avere il
Difensore Civico, diventa però grande tanto da avere
un Direttore Generale!

Non è possibile usare lo Statuto, che rappresenta
la Carta Costituzionale del Comune, a proprio piaci-
mento; questo significa non volere regole sia come
maggioranza, oggi, sia l’opposizione che spera di
diventare maggioranza domani. Questo è l’antipoliti-
ca e l’antidemocrazia quando con questi comporta-
menti di fatto ognuno per la sua parte si sottrae alle
regole, privando i cittadini amministrati di rivolgersi
a colui che per legge è preposto alla tutela dei propri
diritti, e difesa dagli abusi e a volte dai comporta-
menti spocchiosi di alcuni “dirigenti” che pensano di
fare il bello e cattivo tempo nell’ambito della struttu-
ra comunale. Allora chi ha paura del Difensore
Civico?

Chi non vuole il
Difensore Civico?

Considerazioni 
politico-amministrative
sull’Unione dei Comuni
della Grecìa Salentina

un anno dopo…
Certamente, quello trascorso, non è stato un

anno tranquillo per l’Unione dei Comuni della
Grecìa Salentina; ciò in quanto i fatti istituzionali e
gli eventi promossi e realizzati sono stati veramente
tanti che non si può non essere soddisfatti.

Tuttavia le questioni politiche affrontate dagli
organi istituzionali dell’Unione, molto spesso sono
state caratterizzate da un confronto politico a volte
astioso e a volte divaricante, non solo nelle fasi di
scelta della sede, ma anche in altri momenti di
dibattito politico all’interno del Consiglio e della
Giunta dell’Unione stessa.

Tutta la vicenda degli ultimi dieci anni che ha
caratterizzato lo stare insieme dei nove Comuni
della Grecìa, con tutto quanto quello che si è
costruito prima con l’Associazione e poi con il
Consorzio, più che un elemento di forza è finito con
l’essere un elemento di debolezza del nuovo Ente
costituitosi il 30/09/01.

In questi due anni quindi, si è campato di rendi-
ta di posizione facendo sostanzialmente quello che
negli ultimi cinque anni, ha ben fatto, il Consorzio
dei Comuni della Grecìa salentina; organismo que-
sto tutt’ora in piedi, che andrebbe rilanciato liberan-
dolo dalle sovrapposizioni di rappresentanza in atto,
che sono le stesse di quelle dell’Unione sia nella
Presidenza che nel C.d.A.

A questo strumento collaudato e valido, andreb-
bero restituite quelle materie espressamente inserite
all’art. 8 lettera U dello Statuto dell’Unione dei
Comuni della Grecìa Salentina; sarebbe questa una
scelta importante di semplificazione per rimettere
nel senso giusto gli obiettivi oggettivamente diversi
che devono perseguire le due istituzioni.

Infatti il Consorzio deve perseguire gli obiettivi
di tutela e di promozione della nostra minoranza
linguistica grica, utilizzando le strumentazioni legi-
slative nazionali, comunitarie e nel prossimo futuro
anche quelle regionali di prossima emanazione, in
un contesto legato alle nostre tradizioni popolari
tipiche di tutta la realtà salentina.

L’Unione invece deve perseguire, così come
recita l’art. 2 dello Statuto, “la progressiva integra-
zione con finalità di ottimizzazione e di razionaliz-
zazione dell’azione amministrativa fra i Comuni
che le costituiscono, da realizzarsi anche mediante
il graduale trasferimento di ulteriori funzioni e ser-
vizi comunali”; bisogna dunque separare le questio-
ni controverse in atto, per evitare che si stia al palo,
senza nulla realizzare nel concreto avvio di alcuni
servizi comunali in forma associata esistenti e/o
conferiti con leggi dello Stato o della Regione.

Questo è possibile farlo, mantenendo l’unita-
rietà dell’area ellenofona come elemento di riferi-
mento generale di aggregazione, ma allo stesso
tempo comprendere che la vastità della stessa e la
ragguardevole quantità di popolazione residente e
non, impone che all’interno della stessa, si defini-
scano i distretti per alcuni servizi, che oggettiva-
mente non potranno mai essere organizzati profi-
cuamente con gestione unica.

Già la soluzione distrettuale dello sportello
unico per le attività produttive è un esempio elo-
quente! 

Pertanto questa situazione complessa deve esse-
re dipanata avviando un confronto dentro e fuori le
realtà istituzionali dell’Unione, per trovare le solu-
zioni necessarie per avviare un cammino senza stare
ancora fermi. Il perdurare di questa situazione fa si
che l’Unione appare più un CARROZZONE, che fa
solo e forse un pò meglio, quello che ha fatto e deve
ancora fare il Consorzio dei Comuni della Grecìa
Salentina.

AREA PARCHEGGIO PINETA LA “MANDRA”

Utile e dilettevole: unmodo concreto per riutilizzare le fioriere 
depositate da tempo di fronte al bocciodromo
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Via Mayro, 20 - CALIMERA
Tel./Fax 0832,874063

S PRINT
SERVIZI DI STAMPA INTELLIGENTE

SERVIZIO STAMPA PERSONALIZZATA
CONSEGNA IN 48 ORE

FOTOCOPIE GRANDI FORMATI

FOTOCOPIE A COLORI

ELIOGRAFIA - PELLETTERIA

EDITORIA - SERVIZIO TIMBRI - TARGHE

GRAPHOS.PRINT@LIBERO.IT

Realtà e progetti per 
opere pubbliche

più o meno in corso
Il nostro Comune, nonostante abbia ed
avrà per il prossimo decennio il fondo
investimenti trasferiti dallo Stato bloc-
cato dal mutuo per il pagamento dei
miliardi dei debiti fuori bilancio a
causa del dissesto finanziario degli
anni 80, è riuscito  a realizzare stu-
diando modi e maniere che coinvolgo-
no privati, l’unione Europea con
Interreg II ed anche la Provincia,
opere pubbliche utili e necessarie per
la nostra Comunità. 
Per fare questo ha chiesto negli ultimi
due anni anche qualche sacrificio ai
cittadini amministrati; attraverso l’in-
serimento dell’addizione le IRPEF già
da tempo adottate dai Comuni Vicinari
non dissestati; è stato così possibile
realizzare significative opere pubbli-
che che hanno riguardato sia l’edilizia
stradale, sia quella sportiva, sia quella
sociale, sia quella abitativa, ambienta-
le e scolastica anche se in quest’ultimo
settore, le necessità sono ancora tante.
È stato così possibile costruire la
piscina, la caserma dei carabinieri, la
mediateca, rifare il manto stradale a
molte strade urbane, l’acquisizione e
ammodernamento del Cinema Elio,
l’urbanizzazione della zona PIP (Piano
insediamento produttivo) in fase di
completamento, la sistemazione delle
piazzette periferiche e da ultima piaz-
zetta Coccaluto.
Sono in via di realizzazione le ristrut-
turazioni del mercato coperto di via
Garibaldi, dei campi da Tennis, dei
giardini pubblici, della pineta della
Mandra acquistata con fondi rivenienti
dalla quota parte spettante al Comune
sulla riduzione del Capitale Sociale
della Farmacia Comunale Spa (Società
per azioni). Anche il problema del ran-
dagismo, è oggetto di intervento del
Comune, seppure in maniera ancora
episodica e limitata, senza affrontare
veramente la costruzione del parco
canile già progettato due anni or sono. 
Sono in fase di appalto e/o avvio dei
lavori la ricorversione del mattatoio
Comunale in Centro per la formazione
professionale e per l’assistenza tecnica
alle imprese e alle attività produttive
generalmente in tese, e la ristruttura-
zione della ex caserma dei carabinieri

in centro polivalente per anziani.
Interventi significativi di manutenzio-
ne straordinaria, anche se ancora
insufficiente per mancanza di risorse,
sono stati realizzati nelle Scuole
Elementari, materne e nella stessa
Scuola Media, anche se in quest’ulti-
ma persistono atti vandalici dell’ulti-
ma ora, che compromettono gli inter-
venti già realizzati.
Rispetto a questo fenomeno è dovero-
so sottolineare le necessità di una
maggiore attenzione sia in fase di pro-
gettazione, sia in fase di realizzazione
e sia in fase di gestione, da quanti
sono preposti dagli Uffici Comunali e
dalla Direzione scolastica, al controllo
degli edifici della Scuola Media, che
come i giardini pubblici trovansi pur-
troppo in zona di frontiera.
Sono altresì in corso le procedure pro-
gettuali e di affidamento dei lavori per
la ristrutturazione dell’ex centro poli-
valente per anziani, da anni ridotto ad
un rustico in degrado, da destinare a
sede del Museo e dell’Osservatorio
faunistico provinciale come si evince
dalla foto riportata in questa pagina.
Sono infine in fase conclusiva le pro-
cedure per l’affidamento dei lavori
dell’area mercatale nella 167/A a fian-
co alla Caserma dei Carabinieri, in
modo da dotarla dei servizi necessari
sia di carattere espositivo che di natura
igienico-sanitaria.
Anche nell’ambito dell’urbanistica ed
assetto del territorio si sta lavorando
per favorire la lottizzazione e le urba-
nizzazioni nella zona C dell’area
CHIAFFA. Si è in ritardo invece per
quanto riguarda il Piano regolatore
generale rispetto al quale bisognereb-
be recuperare il tempo perduto.
Certamente nella descrizione di cui
sopra mancano progetti ed altre inizia-
tive incorso, che allo stato non sono di
nostra puntale conoscenza, speriamo
che nel futuro sia l’Amministrazione
Comunale ad attrezzarsi per informare
i cittadini, stimolando così la parteci-
pazione attiva alla vita pubblica del
Paese anche con incontri nei quartieri
d Calimera.

Inaugurazione del Nuovo Cinema Elio rilevato e ristrutturato
dall’Amministrazione Comunale con i fondi comunitari Interreg II

Completamento dell’arredo urbano e del verde pubblico 
della Piazzetta Coccaluto

Nuova sede del Museo e dell’Osservatorio faunistico provinciale
da realizzare d’intesa con 

l’Amministrazione Provinciale di Lecce
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di Tommasi Giovanni e Marsella Michele

Installazione, Manutenzione, Progettazione
Collaudo: Impianti Termici, Idrici, Fognanti, 

Gas e Climatizzatori

Via Buonarroti, 14 
73021 Calimera (Le)

Tel. 0832 873971 - 872089

mobili su misura
 piani cottura

cucine componibili
 camerette

tutto per l’arredamento

Alcune questioni da risolvere Evidenze ed emergenze
Villa Comunale, verde pubblico  e patrimonio boschivo.

Finalmente si sta mettendo mano ad una manutenzione straordinaria dei giardini pubblici,
anche se con carattere di parzialità, nonostante l’Amministrazione Comunale abbia da tempo
destinato l’avanzo di amministrazione di 100.000 Euro ad un intervento organico sull’intera
area. Quanto sta succedendo in queste ore appare molto confortevole; infatti all’insegna della
fretta (arriva S. Brizio) si sta procedendo in maniera disordinata e limitata, con piantumazioni
improvvisate e costose senza utilizzare delle stesse piante, esuberi presenti nel territorio comu-
nale (Campo sportivo Pio XII) che prima o poi dovranno essere sfoltite. Per fare in fretta e con
ritardo si procede, senza valutare fino in fondo altri alberi ormai vecchi da rimuovere, mentre
intorno ad essi si procede inopportunamente all’inserimento dell’impianto irriguo. Già l’uso
dei mezzi meccanici, per alcune fasi dei lavori in corso, la dice lunga sulla consapevolezza di
tutelare quanto, pietra su pietra, è stato realizzato circa 45 anni fa sulla Villa Comunale. Nel
territorio comunale sono state rifatte le piazzette, ma gli alberi sono rimasti quelli vecchi, non
esiste un fiore, con l’iniziativa adotta una aiuola, non è successo nulla, il Comune ha rimesso i
soldi di stampa dei manifesti. Anche per la pineta La Mandra, cosa positiva l’averla  acquista-
ta, è urgente definire la gestione e un intervento di risanamento e manutenzione all’interno del-
l’area boscata. Le stesse attrezzature per i percorsi ginnici, non sono stati montati a perfetta
regola d’arte, si presume che non avranno lunga durata.

Parco Giochi, Casa della Memoria,  area adiacente la Chiesa di San Brizio 

Basterebbe andare in giro per i Comuni della Grecìa Salentina per avere utili elementi di con-
fronto e per apprendere come è possibile mantenere aree e strutture come quelle sopraccitate.
Anche in questo caso, gli interventi che pure sono stati fatti negli anni passati, sono stati sem-
pre all’insegna della superficialità sia nell’idea progettuale (data l’esposizione particolare del
sito dell’intervento), sia nella scelta dei materiali e delle attrezzature esistenti nella zona.Perciò
anche in questo caso è necessario intervenire tempestivamente per rimuovere gli alberi invasivi
esistenti a ridosso della “Casa della Memoria”, che come le altre otto sono più i problemi che
pongono che quelli che potranno risolvere; e sistemare più complessivamente l’area di perti-
nenza. Recuperando con questo quanto il soggetto attuatore che già in sede progettuale, avreb-
be dovuto prevedere facendosi carico della sistemazione esterna. Il Comune dovrebbe interve-
nire nelle zone sopraindicate per recuperarle da situazioni di progressivo degrado in cui versa-
no e che in questi giorni lo sono ancora di più per il persistere di allocare i luna park festivi
all’interno dell’area solo per piccole esigenze di bottega degli operatori commerciali del posto.

Il verde della Villa Comunale al tempo in cui era gestito dai lavoratori calimeresi
in cassa Integrazione Guadagni.

Pensilina fermata autobus da sistemare
dove serve per esempio in viale Colaci

Ridiamo acqua alla fontana e piantumia-
mo dei fiori nella Piazzetta E. Toti 

Quando l’arguzia dei ragazzi arriva ancor
prima dell’azione della Pubblica Amm/ne

Ci auguriamo che il progetto per la 
“Città dei bambini” risolva il problema

È tempo di provvedere ad una nuova
sistemazione della colonna Osanna 

già restaurata con iniziative formative 
dell’Amministrazione Comunale

Rendere sicuri tutti gli accessi alla scuola
media, è l’unico sistema per evitare furti
ed atti vandalici al patrimonio pubblico

Recuperare il tempo trascorso ed avviare i
lavori di ristrutturazione dell’ex mattatoio 
in centro per la formazione professionale

Una prece per la “Galleria Ellenica”
inopinatamente smantellata privandoci
di una centrale struttura polifunzianale

Urgenza nel semaforizzare anche con fondi
dell’ente, il pluri-incrocio sulla 

circonvallazione da tempo pericolosissimo!
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Provvedimenti del dirigente
settore politiche sociali 

e culturali

*Determina n. 475 del 30/12/2002 -
Impegno spesa e liquidazione contributo
Associazione Sportiva “Unione Sportiva
Giovani Calciatori Calimera” per E
1032,91 al legale rappresentante Sig.
Cagnazzo Antonio detto Charles. (Per
questa volta è andata benino!)
* Determinazione n. 1 del 3/01/2003 -
Fornitura quotidiani e giornali per il
Segretariato Sociale anno 2003. Si prov-
vede all’impegno di E 800 impegnando
il responsabile dei servizi interessato a
curare la rotazione della fornitura tra gli
edicolanti locali. Si potrebbe altresì
organizzare ogni giorno una rassegna
stampa per gli uffici e per gli ammini-
stratori oltre che l’impianto di una EME-
ROTECA.
* Determinazione n. 9 del 8/01/2003 -
Liquidazione contributo Associazione
Sportiva “A.C. Calimera”; si liquidano
E 4.131 al suo legale rappresentante Sig.
Montinaro Donato.
* Determinazione n. 35 del 24/01/2003
- Liquidazione contributo Associazione
“Pro Loco” di Calimera e per essa al suo
legale rappresentante Sig. Colaci Luigi,
la parte residua del contributo per l’anno
2002 pari E 1.291 a saldo dell’importo
complessivo di E 2.582,00.
* Determinazione n. 87 del 27.02.2003
- Impegno e liquidazione fattura CAF-
CISAL per elaborazione pratiche ISE -
anno 2001 si liquidano E 109,06 IVA
compresa giusta fattura n. 22 del 7/02/03.
Considerato che la stragrande quantità
di pratiche varie ed ISE vengono
approntate da personale dell’Ente all’e-
sterno… La Giunta Municipale dovrebbe
valutare la possibilità di offrire diretta-
mente ai cittadini questo servizio, poten-
do lo stesso essere reso dallo stesso per-
sonale, in orario di servizio, presso il
Palazzo Comunale.

• Asilo nido per bambini da 0 a 3 anni
• Scelta di orari differenziati
• Servizio Part-Time
• Animazione feste di compleanno
• E... tante altre attività per tutti i bambini

Per informazioni telefonare allo 0832 871198
Zia Katia

Sonoaperte le iscrizionial
MICRONIDOMARAMEO

Determine dei settori affari generali ed
Economico-Finanziari

* Determinazione n. 207 del 21/05/03 -
liquidazione 3° acconto all’Avv. Corrado
Sideri per l’incarico conferito controversia
CONSOB e impegno ulteriori somme; si fa
seguito al 1° acconto di E 843,88 oltre CAP
e IVA al 2° acconto nella misura di E
1.032,91 ed al 3° acconto, di cui al presente
atto, pagando E 1.078,34 oltre IVA e CAP.
Se si considera che con la determina in
parola, si provvede ad un ulteriore impegno
di 2.000,00 E, si evince che allo stato attua-
le, siamo già per spese legali, a circa 1/4
della sanzione amministrativa da pagare
pari a E 17.000 circa.
* Determinazione n. 138 del 7/4/2003 -
Liquidazione gettoni di presenza (comparsa)
ai Consiglieri Comunali a tutto il 31/3/03.
Finalmente c’è stato esubero di risorse nel
palazzo, visto che si è provveduto a liquidare
a giugno il 1° trimestre 03 delle indennità
spettanti; quanto voleva provvedere a luglio
a liquidare il 1° semestre consideratwa l’esi-
guità delle somme dovute!
* Determina n. 112 del 17.03.03 - Rinnovo
contratto servizio di pulizia mercato, affis-
sione manifesti - “definizione manifesti abu-
sivi” opposizione transenne ecc. ecc. Il con-
tenuto della determina prevede in verità una
proroga per sei mesi del servizio reso dalla
Cooperativa Geo-Agricoop s.c. a r.l..
Meno male che si tratta di proroga in quanto
il servizio va riconsiderato nell'ambito di un
serio piano comunale per le pubbliche affis-

sioni  servizi annessi e connessi, superando

l’attuale precarietà che da tempo ci fa rim-

piangere L’ACCICI!

* Determinazione n. 53 del 7/2/2003 -

Impegno di spesa per fornitura energia elet-

trica, metano, acqua e telefoni per l’anno

2003 per E 211.450,00 (lire 409.424 milio-

ni) di cui E 185.000 per energia elettrica, E

11.450 per metano, E 11.500 per acqua ed

E 3500 per telefoni. Salvo ulteriori neces-

sità in corso d’opera!

* Determinazione n. 110 del 17/03/2003

(Servizio Economato) Approvazione rendi-

conto dal 1/01 al 14/03/2003 dal quale si

evincono spese per E 383,28 per acquisto

materiale “scuola sicura”, acqua minerale,

fiori per inaugurazione Mediateca e

Matrimonio civile panno per il cinema e tele-

grammi; e per E 253,73 per il funzionamen-

to Ufficio Polizia Municipale per modifiche

atti; cartuccia stampante e ammonti diversi.

*Determinazione n. 171 del 29/04/2003 -

Approvazione rendiconto dal 15/3 al 28/4/03

dal quale si evincono spese diverse tra cui E

358,50 (spese di rappresentanza) per manife-

sti, targa, nostro tricolore, cornice, torta,

tovaglia e biglietti per ingresso cinema.

Consegne anche a domicilio
Rosticceria - Crêperia
Birreria - Party Service

Via Montinari, 83 - CALIMERA (Le)
Tel. 0832 874105

Settore Igiene, ambiente,
polizia comunale
e amministrativa

* Determinazione n. 476 del 31/12/02 -
Impegno di spesa fornitura materiale di fun-
zionamento servizio igiene e ambiente -
Affidamento fornitura - Determina perciò di
impegnare E 2.350,00 per far fronte all’ac-
quisto di attrezzature varie per il funziona-
mento del servizio di igiene ambientale nel
seguente modo: E 400 ditta Picicco attrez-
zature varie, ditta Mapul/Maglie E 800 per
sacchetti di plastica di diverse dimensioni,
alla ditta Graphos E 450 IVA inclusa per
fornitura copie eliografiche, fotocopie e
materiale di cancelleria, De Santis Vito E
200,00 per la fornitura di fotocopie a colori
e altro materiale per la campagna di sensibi-
lizzazione, F.lli Castrignanò E 500 per la
fornitura di manifesti e materiale diverso.
ITE MISSA EST!
* Determinazione n. 214 del 23.05.03 -
Impegno di spesa noleggio e manutenzione
bagni chimici zona Mandra. Affidamento
fornitura alla Ditta Bastone Salvatore, con-
cessionario “Sebach” di Nardò per E
440,40 IVA inclusa (per un giorno) - IDEA:
atteso che ogni anno per motivi diversi,
fiere, mercati, manifestazioni si rende
necessario attrezzare le aree interessate dei
bagni chimici, perché non ricercare una
soluzione convenzionale con aziende già
appaltatrici di servizi locali, senza pagare

ogni volta E 440,40 a piè di lista?
* Determinazione n. 220 del 28/05/03 -
Impegno di spesa tassa di proprietà, assicu-
razioni R.C.A., carburante e manutenzione
automezzi Comunali. Si impegnano E
5.000,00 per i motivi sopraindicati. IDEA: è
del tutto evidente la necessità di rivisitare il
parco automezzi, rottamando l’inutile ed
evitando di pagare sempre e comunque per
reperti archeologici da anni imboscati negli
scantinati comunali o nelle aree scoperte e
coperte nelle periferie del paese. Spendere
bene per spendere meno!

ottica
VIA ROMA, 14 - 73021 CALIMERA (LE) - tel. (0832) 873284

MONTINARO

Ritengo  cosa utile che l’Amministrazione
Comunale valuti e metta in conto, la neces-
sità di un intervento che faccia luce su qaun-
to può esistere sotterrato, nell’area  sotto-
stante la Piazza Francesco Pantaleo Gabrieli
(ex largo Immacolata).
Gli anziani di Calimera, certamente ricorda-
no, che a ridosso del prospetto  della casa di
Donna Rita Licci, esisteva su area pubblica,
un vano d’accesso nel sottostante frantoio
ipogeo dei “Roccuali”.
Sul finire degli anni Cinquanta, in un conte-
sto di risanamento della zona,
l’Amminisitrazione Comunale fece un inter-
vento di abbattimento del predetto vano e di
occlusione della rampa d’accesso nell’area
sottostante, sovrapponendo l’attuale aiula
con marciapiedi.
Sarebbe interessante rilevare lo stato dei

I segreti di Largo Immacolata

Come si evince dalla foto, a fronte della
parte antistante del nostro Cimitero dotata
da una decorosa presenza di arredo e verde
cimiteriale, nella parte riguardante il secon-
do ampliamento non esistono adeguati inter-
venti di urbanizzazione con inserimento di
quanto essenziale in qualsiasi area di rispet-
to. Pertanto è necessario programmare degli
interventi mirati a questo scopo, in modo da
rendere anche questa zona cimiteriale, ade-
guata alle finalità alla quale è stata destinata.
Certamente non mancherà a tal proposito, la
sensibilità della Amministrazione

Interventi per l’arredo e il verde di rispetto nel cimitero

Comunale, che starebbe affrontando anche
problematiche più complessive, riguardanti
il Cimitero di Calimera.

luoghi mediante la rimozione dell’attuale
situazione che ne  impedisce l’accesso.
Inoltre l’occasione tornerebbe utile per un
esame geognostico  del sottosuolo in quella
zona, prevedendo così anzitempo senza
attendere ulteriori cedimenti gli eventuali
interventi di tutela e di messa in sicurezza
anche dell’area sovrastante l’ex largo
Imamcolata.
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Gli Argenti e le Gioie
di Silvia Dimitri

BOMBONIERE - LISTE NOZZE - REGALI

Piazza del Sole, 52 - Tel. 0832.872101 - CALIMERA (Le)

vvvv iiii ttttoooo   desantis
SISTEMI PER L’UFFICIO 

ASSITENZA TECNICA - CANCELLERIA

Via Roma, 169 - 73021 CALIMERA (LE)
Tel. 0832/872323 - Fax 0832/872227 - E-mail desantis@mail.clio.it

* Determinazione n. 13  del 10/01/2003 -
Costituzione fondo di rotazione per la progettua-
lità ai sensi art. 18 legge sui lavori pubblici
109/94, incrementato dalla quota del 50% sui
maggiori introiti derivanti dalle concessioni edili-
zie (Legge Bucalossi) per l’anno 2002, pari a E
45.886 e quindi la somma da destinare al predetto
fondo ammonta a E 22.943 (44.423.843 di vec-
chie lire). Quanto sopra al fine di consentire al
Comune una attività di progettazione delle
OO.PP. con recupero delle predette somme quan-
do le opere progettate saranno ammesse ai finan-
ziamenti pubblici.
* Determinazione n. 22 del 17/1/03 - Lavori di
costruzione fognatura pluviale zona nord abitato
(liquidazione E 2012,59 al Coordinatore unico,
Ing. Antonio Castrignanò (Dirigente U.T.C.).
* Determinazione n. 21 del 17/1/03 - Lavori di
manutenzione straordinaria Scuola Media -
Liquidazione di E 689,44 al coordinatore unico
Ing. Antonio Castrignanò, dirigente UTC.
* Determinazione n. 23 e 24 del 17/1/03 - Lavori
completamento zona PIP e lavori riattamento rete
idrica - liquidazione di E 4.641,71 + E 1751,33
all’Ing. A. Castrignanò coordinatore unico e diri-
gente U.T.C. di Calimera.
* Determina n. 25 del 17/01/03 - Approvazione
progetto esecutivo per la realizzazione della
Circonvallazione di Ponente - Importo dei lavori
E 826.331,04 . STRANEZZE AMMINISTRATIVE allor-
quando l’incaricato della Giunta Comunale
approva se stesso, cioè il progetto esecutivo da
egli stesso redatto!!
* Determinazione n. 40 del 28/4/03 Decreto di
nomina del responsabile del servizio “attività pro-
duttive e politiche del lavoro e dell’occupazione”.
Col presente atto viene incaricato il Dott. Alessio
Saccomanno, benemerito Vigile Urbano con
senso del servizio e del dovere, contribuendo però
allo stesso tempo, all’impoverimento ulteriore di
quello che è rimasto del glorioso corpo della
Polizia Municipale!
* Determinazione n. 43 del 28/4/03 -Lavori di
completamento fognatura pluviale (progetto ese-
cutivo) Zona Opere: liquidazione acconto di E
17.341,64 da prelevare dal fondo di progettualità
di cui alla determina n. 13/03; quanto sopra a
saldo atteso che  con determina n. 10 del 14/3/02
si è provveduto a liquidare un 1° acconto di E
25.373,92.
* Determina n. 81 del 24/2/2003 - Concessione
contributo autorità religiose anno 2001 - 2002 a
saldo - Trattasi del Versamento del 7% dei contri-
buto spettante sugli oneri di urbanizzazione
secondarie ai sensi della legge Reg. n. 4/94. Il
contributo complessivo è di E 5875,48, di E
4262,00 sono stati utilizzati dalla Parrocchia di
S. Brizio per recintare il Campanile della Chiesa
del Santo Patrono, ed E 1612,98 sono stati
accreditati alla Curia di Otranto. Si sarebbe
potuto fare un intervento di recinzione dell’intera
area adiacente il campanile con un partecipazio-
ne ulteriore del Comune, risanando un’area espo-
sta a condizioni igienico-sanitarie spesso discuti-
bili.

* Determinazione n. 133 del 4/4/03 - Lavori di
riattamento rete idrica 01: liquidazione somma
dell’A.Q.P. - Lecce ammontante a E 33.319,78
su progetto esecutivo di E 103.291,38. Trattasi
anche dell’intervento di sostituzione rete idrica su
via Umberto I. Tuttavia restano altri tronchi sui

quali intervenire nelle vie adiacenti senza atten-
dere gli interventi programmati dall’A.Q.P. senza
scadenza certe.

* Determinazione n. 176 del 6/05/03 -
Liquidazione fattura per fornitura e posa in opera
di ringhiera per il laghetto (vasca) presso la Villa
Comunale per E 6.366,00 a protezione e sicurez-
za dei molti bambini che frequentano il parco.
Altrettanto opportuno sarebbe stato estendere la
ringhiera sino a perimetrale tutta l’area del
laghetto al fine di impedire ai cani di abbeverarsi
alla fontanina e a bagnarsi nel laghetto con evi-
denti problemi anche di natura igienico-sanitaria
per quanti si avvicinano ignari alla fontanina
magari per bere.
* Determinazione n. 178 del 7/5/03 - Redazione
piano urbanistico “Chiaffa”, liquidazione quota al
progettista Ing. Antonio Castrignanò (Dirigente
U.T.C.), 1° acconto E 10.329,00. Questo basta?
L’ingegnere Castrignanò non è anche dipenden-
te/dirigente del Comune di Calimera? Con
somma urgenza si è proceduto alla liquidazione
ancor prima che il provvedimento fosse stato
discusso e approvato dagli organi istituzionali
dell’Ente.
* Determinazione n. 191 del 13/05/03 -
Liquidazione specifica per redazione perizia non-
ché certificato di regolare esecuzione (sic) dei
lavori di sistemazione Giardini Pubblici per E
1092,37 agli architetti Aprile e Mele. Si invita
l’U.T.C. e l’assessore al ramo, a verificare la
predetta regolare esecuzione dei lavori sul Parco
Giochi (ex Viale Omero), stando attenti a non
farsi del male inciampando nelle buche a cielo
aperto, predisposte per ricevere, ma non si sa
quando, la palificazione e i corpi illuminanti
nella zona situata a sinistra del viale sopraindica-
to.

Provvedimenti adottati dal settore 
assetto del territorio e attività produttive

L’opinione a caldo … del 
“Difensore Civico Calimerese”

Una politica amministrativa locale, che realizza,
ma non governa e poco favorisce la crescita democratica.

Indubbiamente nell’ultimo decennio le amministrazioni comunali dell’Arcobaleno possono
vantare al loro attivo una serie di realizzazioni in parte impostate, nei primi anni novanta, ma in
gran parte impostate e realizzate nell’ultimo lustro ormai alle nostre spalle.

Queste realizzazioni spaziano in tutte le direzioni, dalle opere pubbliche alla cultura, ai servizi
sociali e igienico-ambientali, e quindi ad un miglioramento della qualità della vita in ambito locale.

Nel fare questo, a volte è riemersa quella tendenza assistenzialistica, già sperimentata negativa-
mente negli anni ’80, che nel nuovo contesto normativo ed economico – finanziario dell’Ente, non
ha potuto provocare dissesti, ma ha impegnato notevoli risorse di bilancio, sottraendole alla gestio-
ne e al buon governo della cosa pubblica, rispettosa delle priorità istituzionali, mettendo in secondo
ordine quelle che una volta venivano definite, le cosiddette “spese facoltative” iscritte così nei
bilanci comunali.

Pertanto ci troviamo di fronte ad una situazione che privilegia la realizzazione dell’opera e/o dei
servizi, senza costruire contestualmente una solida soluzione di gestione di quanto realizzato.

Un altro aspetto della stessa medaglia, è quello della scarsa propensione della compagine
amministrativa, di governare svolgendo quella funzione di indirizzo, di scelta e di controllo, effica-
ce ed efficiente, dentro e fuori del Palazzo Municipale; solo in questo, avrebbe avuto senso un tra-
sferimento gestionale alla struttura, in parte non all’altezza del compito, ed in parte con atteggia-
menti di esautoramento delle rappresentanze elettive del Comune ad ogni livello a partire dalla sua
massima espressione.

Si dà il caso che il predetto trasferimento di poteri e di funzioni, non obbligatorio ope legis per i
Comuni con meno di 15.000 abitanti, a volte appare più come un lavarsi le mani, rifuggendo dalla
necessità di dover mettere i piedi nel piatto come si suol dire in gergo; questo però significa creare
involontariamente forse una situazione in cui un cittadino si trova allo sbando.

Si trova allo sbando, perché perde il suo referente rappresentativo naturale che è
l’Amministratore Comunale, ed è costretto a scontrarsi a volte con la prepotenza, con la cafonaggi-
ne di quale dirigente di turno, che magari in sua presenza, esprime giudizi sugli stessi
Amministratori Comunali, che tale l’ hanno nominato.

In questo contesto quindi viene meno un governo della realtà amministrata, per cui alcuni citta-
dini sapendo che non accade nulla, a parte i manifestini d’avviso, fanno ad esempio, a modo loro,
per disfarsi di spazzatura o materiale ingombrante, il patrimonio pubblico non è mai rispettato, vedi
giardini pubblici desertificati ecc. ecc. ecc., perciò ricercando il consenso individuale e facendo fare
ad ognuno quasi quello che vuole, viene meno anche un governo della realtà amministrata.

Dulcis in fundo, e messa per ultimo non già per la sua primaria importanza, vi è una scarsa sen-
sibilità, in una situazione oggettivamente e generalmente difficile, nel costruire processi di parteci-
pazione e d’interesse dei cittadini alla vita pubblica, che non sia diversa dalle attività del tempo
libero, per le quali Calimera è certamente la capitale tacitamente riconosciuta, nell’ambito della
Grecìa Salentina. A seguito dell’esperienza del cosiddetto “Centro Giovanile” finita nel modo a
tutti noto, anche per la grande autonomia mal risposta da subito ai giovani frequentanti del sito,
tutto lì si è fermato senza una politica che stimolasse nel senso giusto e con gradualità l’interesse
dei cittadini e dei giovani alla vita pubblica, anche con scelte politiche le più ampie possibili.

In quest’ambito, che è la conseguenza anche di fatti politici nazionali dell’ultimo decennio,
nella nostra realtà prevale il buonismo ipocrita, non c’è confronto politico vero né nelle coalizioni,
né tra le coalizioni politico – amministrative presenti in Consiglio Comunale, che durante le sue
sedute parla alle sedie.

Però poteva essere possibile, stabilire un’intesa con la Parrocchia, e trasmettere in diretta le
sedute del Consiglio Comunale, è un modo concreto per raggiungere i cittadini amministrati così
come si fa in tanti comuni.

Si può dare una migliore se non esaustiva applicazione di tante norme dello Statuto Comunale
che favoriscono la partecipazione, pensando anche più che ad un Consiglio Comunale dei bambini a
quello dei giovani adolescenti. Una amministrazione che manda a residuo nel 2002 euro 3.000, per
fare almeno un giornale d’informazione sugli atti di bilancio così come prevede l’art. 47 dello
Statuto, la dice lunga sullo stato della situazione.

Quindi non mancano le cose da fare per consentire che una nuova classe dirigente a livello loca-
le si formi e possa competere per l’amministrazione del Comune nei prossimi tempi.

In questo non meno grave è la responsabilità dell’opposizione, che non può attendere il compi-
mento dell’appiattimento democratico, pensando e attivandosi solo su qualche problema di cucina
e/o inserendo elementi di disturbo per neutralizzare importanti scelte operate comunque dall’ammi-
nistrazione in carica.

In conclusione bisogna voltare pagina, ognuno da qualsiasi parte si trova collocato politicamen-
te; è deprimente infatti che CALIMERA da sempre capace di esprimere un livello politico adeguato
dentro e fuori dal Consiglio Comunale, si ritrovi oggi con i partiti ridotti a comitati elettorali per le
prossime elezioni comunali, che si studiano su che fare magari per continuare a fare come adesso.

Aprire un dibattito, senza tatticismi, anche e nel solo nel centro-sinistra calimerese, è quanto
mai urgente e necessario per dare una risposta democratica, andando anche nei rioni tra la gente per
conoscere le attese dei cittadini amministrati. 

* Determinazione n. 192 del 13/5/03. Lavori di
adeguamento norme di sicurezza c/o Scuola
Elementare liquidazione I° SAL nonché quota al
Coordinatore unico Ing. Castrignanò Antonio, diri-
gente U.T.C. per E 2.123,11 si fatta la sua volontà!
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