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Impiantistica sportiva
si è ancora all’anno zero

Il Consiglio è stato «sciolto»
ma il Natale era stato pianificato

l LEPORANO. Una certa aria
di mestizia, ben evidente in una
parte della comunità locale, a Le-
porano viene bilanciata dalla cer-
tezza che le manifestazioni na-
talizie saranno all’insegna della
migliore programmazione e or-
ganizzazione. La giunta comuna-
le, capeggiata dall’ex sindaco An-
gelo D’Abramo, già una decina di
giorni fa quando comunque era
incerto lo scioglimento del Con-

siglio comunale poi avvenuto per
decreto del prefetto di Taranto,
aveva deliberato il programma
per il «Natale leporanese 2018».
All’unanimità dei presenti l’ese -
cutivo cittadino aveva impegna-
to circa 14 mila euro per creare
quelle magiche atmosfere che
soltanto il periodo natalizio può
offrire al territorio e alla comu-
nità. L’impegno economico pre-
visto può anche incasellarsi nella

possibilità che il centro urbano e
la marina di Leporano possa pre-
sentarsi al meglio in chiave tu-
ristica e di accoglienza agli at-
tenti sguardi dei giornalisti della
stampa specializzata, blogger e
video maker provenienti dall’Ita -
lia, che potrebbero approdare in
questa parte dello Ionio, così co-
me nei Comuni limitrofi associa-
ti nell’Unione «Terre del mare e
del sole». Questo consorzio, ora
presieduta dal sindaco di Marug-
gio Alfredo Longo, si è candidata
col progetto «La Magia di Natale
nei centri storici dei Comuni Ter-
re del mare e del sole”  – Alla
scoperta di tradizioni tra i per-
corsi del Primitivo e delle Dune
di Campomarino», per ottenere i
previsti finanziamenti regionali.
Il progetto, infatti, prevede di or-
ganizzare anche un’educational
tour con cui si accoglieranno
giornalisti capaci di attrarre un
target di turismo che oltre ad pro-
muovere la bassa stagione e al-
lungare la stagionalità della
struttura turistica, rappresenta
una possibile risposta alla forte
competizione sui prezzi, accen-
tuata dalla comparabilità delle
offerte turistiche su Internet e
una modalità più sostenibile e re-
sponsabile di valorizzazione del
territorio. Il Comune di Lepora-
no, perciò, ha previsto concerti
natalizi, la festa di santa Cecilia,
luminarie natalizie, attività per
minori e anziani e teatro. [P.Ler.]

Riciclo, nelle scuole «Capitan Eco»

NANDO PERRONE

l MANDURIA. La vicina Grotta-
glie Città Europea per lo Sport nel
2020, mentre Manduria è ancora
all’anno zero nel settore dell’im -
piantistica sportiva. Una manciata
di chilometri di distanza, ma realtà
completamente differenti: a Grotta-
glie numerose strutture ben manu-
tenute, a Manduria, al contrario, vi
sono lo stadio “Dimitri” che è tor-
nato disponibile solo domenica
scorsa, ma con una capienza ridotta
a 100 tifosi, il campetto di calcio di
via per Francavilla in uno stato di
semi-abbandono (manca anche una
seppur minima tribunetta), così co-
me l’attiguo pattinodromo; mai esi-

stito, invece, il palasport. Fortuna-
tamente le associazioni sportive
possono contare sull’utilizzo delle
palestre scolastiche.

Di questa realtà si discuterà do-
mani, alle ore 17, presso la sala con-
siliare, in un dibattito sul tema
“Sport a Manduria: dove praticar-
lo”, promosso dall’associazione
“Manduria Migliore”, in collabora-
zione con il Gruppo Federcivica.

«Sport, appunto, tematica spesso
– ed erroneamente – emarginata e
secondaria nel confronto istituzio-
nale e cittadino, nonostante le evi-
denti e positive ricadute che lo sport
ha sull’economia, sul turismo, sulla
salute, sull’educazione e formazione
dei giovani» viene rimarcato nella

nota di presentazione dell’evento.
Il tavolo tematico sarà animato da

Alfredo Longo, sindaco di Maruggio
e vice presidente Anci per la Puglia,
che illustrerà le attività svolte e le
problematiche affrontate nella pia-
nificazione del Comune che ammi-
nistra e analizzerà le proposte in
tema avanzate da Anci; Valentina
Porzia, Cultore di Materia presso la
Cattedra di Diritto Sportivo
dell’Università Unicusano, che af-
fronterà – in ottica giuridica – il
tema degli impianti pubblici spor-
tivi e della loro pianificazione, fa-
cendo luce sulle modalità di repe-
rimento fondi; infine Luigi Scipioni,
commissario straordinario presso il
Comune di Manduria, che offrirà

una panoramica sullo stato dei fatti
e sulle prospettive future. Sarà si-
curamente l’occasione per rimarca-
re una buona notizia: l’erogazione
da parte della Regione Puglia di un
finanziamento a fondo perduto di
125mila euro per la manutenzione
straordinaria del pattinodromo.

«Nel corso della serata daremo il
via ad una sessione di domande e
risposte al fine di analizzare al me-
glio la tematica proposta» prosegue
ancora la nota di “Manduria Mi-
gliore”. «L’evento si inquadra quin-
di in una positiva e propositiva vo-
lontà di rilancio della città e della
cittadinanza e sarà un momento di
riflessione ai cittadini, alle associa-
zioni sportive e alle istituzioni».

Il progetto «Erasmus plus»
approda all’istituto «Da Vinci»

l MONTEIASI. Il progetto «Era-
smus plus» approda nell’istituto
comprensivo «da Vinci» dii Mon-
teiasi, con competenza anche per
le scuole dell’obbligo di Monteme-
sola. Per la secondaria di primo
grado (scuola media) sono stati fi-
nanziati dall’Unione Europea due
importanti programmi: uno, per
un importo di circa 31 mila euro, è
finalizzato alla ri-scoperta e alla
valorizzazione del patrimonio ar-
tistico e culturale e l’altro volto a
contrastare il fenomeno della di-
spersione scolastica. Il program-
ma Erasmus fu avviato nel 1987
come scambio universitario ed ha
consentito a quasi quattro milioni
di studenti universitari europei di
trascorrere alcuni periodi di stu-
dio all’estero e, nei recenti anni, è
stato aperto alle scuole medie e
primarie con progetti biennali. I
giovani studenti di Monteiasi e di
Montemesola saranno, perciò,
ospitati in famiglia e avranno la
possibilità di studiare insieme ai
loro coetanei per conoscere la cul-
tura del Paese ospitante e per «pra-
ticare» l’inglese, migliorando così
la conoscenza della lingua, ma an-
che scoprire nuovi valori e tra-
dizioni dei luoghi ospitanti.

Tra il 10 e il 16 dicembre pros-
simo si svolgerà l’Accoglienza con
il benvenuto ufficiale da parte del
dirigente scolastico del «da Vin-
ci», Vincenzo Tavella, dei sindaci
dei due Comuni, Cosimo Ciura e
Vito Punzi. Per il primo progetto,

«Young Historians of Europe» so-
no coinvolti Grecia, Portogallo,
Spagna, Turchia e Malta. Per il
secondo progetto, coordinato dal-
la Turchia, i partner sono l’Italia
con il comprensivo di Monteiasi, il
Portogallo, la Spagna e la Roma-
nia. Oltre ai diversi meeting e al-
cuni laboratori, tra i quali foto-
grafia e musica che si svolgeranno
nei plessi scolastici dei due Co-
muni nella seconda decade di di-

cembre, ci saranno visite guidate.
Al momento sono state program-
mate nella città vecchia di Taran-
to e al MarTa, nei siti antichi di
Grottaglie con la sua gravina del
Riggio, a Crispiano (masseria Del
Duca), ad Alberobello con i suoi
trulli, a Lecce per apprezzare il
suo barocco e a Matera, capitale
della Cultura 2019, con il patri-
monio unico e universale dei Sas-
si. [P.Ler.]

Viticoltura, serve la sostenibilità
La certificazione al centro di un convegno domani al museo della civiltà del Primitivo

l MANDURIA. «La certificazione di so-
stenibilità elemento fondamentale della vi-
ticoltura che valorizza il prodotto, l’ambiente
e il territorio».

È il tema di un convegno in programma
domani sera, alle 18,30, presso la sala del
Museo della Civiltà del vino Primitivo della
cantina Produttori Vini Manduria, che è sta-
ta fra le prime nove aziende italiane a ri-
cevere la certificazione Equalitas, lo stan-
dard che attesta il livello sostenibile dalla
cantina alla bottiglia, passando per il ter-
ritorio.

«La sostenibilità è diventata sempre più

una sfida e uno strumento di valorizzazione
che l’azienda ha a disposizione per rafforzare
la propria reputazione e immagine a livello
nazionale ed internazionale» è riportato in
una nota. «Un’azienda che vuole puntare sul-
la qualità “sostenibile” della propria produ-
zione trova nella certificazione un’opportu -
nità, oltre che un valido strumento, soprat-
tutto in termini di marketing e comunica-
zione

Equalitas è la compagine sociale che, dal
2015, integra e sviluppa nei concetti e nella
sostanza sostenibilità e qualità con l’obiet -
tivo di condividere a livello italiano un ap-

proccio unico al settore vitivinicolo basato
sui pilastri sociale, ambientale ed economi-
co.

La squadra ha messo a punto la norma
Equalitas-Vino sostenibile che permetterà al-
le imprese vitivinicole di adottare un sistema
interno di gestione della sostenibilità».

Dopo i saluti di Fulvio Filo Schiavoni, pre-
sidente dei Produttori Vini Manduria, e
Francesco Liantonio, presidente dei Torre-
vento, interverranno Maria Chiara Ferra-
rese di CSQA; Stefano Stefanucci di Equa-
litas, e Pasquale Venerito di CRSFA.

Modera Michele Peragine di Agap. [N.Per.]

l GINOSA. Arriva nelle scuole «La caccia al te-
soro di Capitan Eco»: un vero e proprio modello di
gioco per imparare a riciclare tutto. E come ha
ricordato l’assessore all’Ambiente, Filomena Pa-
radiso, occorre partire dai più piccoli con l’edu -
cazione ambientale. Coinvolgere le famiglie attra-
verso gli alunni delle scuole primarie, promuovere
l’utilizzo dei centri comunali di raccolta sul ter-
ritorio di Ginosa e Marina di Ginosa e sostenere la
formazione della «cultura ambientale»: sono questi
gli obbiettivi del progetto «La caccia al tesoro di
Capitan Eco».

L’iniziativa, promossa dal Comune di Ginosa e
messa a punto da Achab Group, è rivolta a tutti gli

alunni della scuola elementare di ciascun plesso
scolastico ed è stata presentata nei giorni scorsi ai
rappresentanti dei rispettivi istituti.

«Un’autentica gara che partirà il 12 novembre e
terminerà il 7 dicembre – ha spiegato l’Ammini -
strazione in una nota - Ogni studente, consegnando i
rifiuti riciclabili presso i Ccr (in contrada Bandiera
a Ginosa e in zona Ischia Carrara di Lupo a Marina
di Ginosa) otterrà un timbro sulla «ecomappa», che
gli sarà fornita direttamente a scuola».

Più mappe riuscirà a completare, più aiuterà la
sua classe a vincere la sana competizione. Un’idea
divertente e coinvolgente per i bambini con un
intento nobile: riciclare e mantenere l’ambiente

pulito.
«Questo progetto, oltre a permettere ai più piccoli

di imparare l’importanza di riciclare, avrà una po-
sitiva ricaduta sul nostro territorio – ha dichiarato
l’Assessore all’Ambiente Filomena Paradiso - il mi-
glioramento dei risultati della raccolta differenzia-
ta, passa attraverso l’educazione ad essa sin dalla
tenera età. L’inserimento dell’educazione ambien-
tale sin dalla scuola primaria è doveroso per per-
mettere alle nuove generazioni di confrontarsi al
meglio con queste tematiche così da poter ridurre
progressivamente l’azione sanzionatoria a contra-
sto di errate prassi».

[Antonella De Biasi]

MANDURIA Lo stadio comunale

MANDURIA LO STANDARD ATTESTA IL LIVELLO SOSTENIBILE DALLA CANTINA ALLA BOTTIGLIA, PASSANDO PER IL TERRITORIO

MONTEIASI PER LA SCUOLA MEDIA SONO STATI FINANZIATI DUE PROGRAMMI DALL’UE LEPORANO LA GIUNTA USCENTE AVEVA DELIBERATO LA RASSEGNA DI APPUNTAMENTI

GINOSA INNOVATIVO PROGETTO PRESENTATO DALL’ASSESSORE ALL’AMBIENTE FILOMENA PARADISO PER COINVOLGERE I PIÙ PICCOLI

MANDURIA LO STADIO COMUNALE DIMITRI È TORNATO DISPONIBILE SOLO DOMENICA SCORSA MA SOLTANTO PER 100 SPETTATORI

GINOSA Nelle scuole arriva Capitan Eco
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