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CISTERNINO DOMENICO CONVERTINI HA ANNUNCIATO LA RINUNCIA ALLA POLTRONA NEL CORSO DELLA SEDUTA CONSILIARE

Il sindaco «scivola» sui rifiuti
si dimette e sbatte la porta
Ora ha venti giorni di tempo per riflettere sulla decisione

TORNERÀ SUI SUOI PASSI? Luca Convertini

«Io lascio l’incarico solo
se mi sarà chiesto»

l CISTERNINO. “Si è consumato un
consiglio comunale tra i peggiori che
ho vissuto nel quale le opposizioni, a
distanza di anni, hanno mostrato la
propria esigenza di vendetta nei miei
confronti che sono, forse, uno dei prin-
cipali artefici della loro
sconfitta”, dice l’asses -
sore Mario Saponaro.
Cisternino come Napo-
li, secondo qualcuno
che non perde occasio-
ne per richiamare l’at -
tenzione sulla questio-
ne rifiuti: “Ovviamen -
te il nostro nervo sco-
perto è questo, una si-
tuazione che in manie-
ra documentale è ri-
conducibile a chi ci ha preceduto. Lo
scambio di accuse ed i toni sono stati
estremante accesi ed hanno portato il
sindaco alle dimissioni. Era divenuto
difficile esercitare l’azione ammini-
strativa. Ho già parlato con il sindaco

Convertini e lo dirò pubblicamente che
non sono disposto a dimettermi perché
lo chiedono le opposizioni che hanno
l’unico obiettivo politico di delegitti-
mare il nostro operato. Contestual-
mente ho ribadito al sindaco che mi

dimetterò soltanto se
dovesse chiedermelo
lui. Insieme ai colleghi
Guarini e Bennardi ab-
biamo decretato la dis-
solvenza della prece-
dente amministrazio-
ne e questo loro non lo
hanno mai metaboliz-
zato”. “Non ho nulla da
rimproverami - agiun-
ge - perché abbiamo da-
to il massimo e siamo

vittime delle avversità politiche. Ab-
biamo preso degli impegni e credo che
questo sia il momento peggiore per
dimettersi, spero che il sindaco si rav-
veda anche se so che sarà molto dif-
ficile che torni sui suoi passi”. [r. lon.]

MAGGIORANZA SAPONARO AL CENTRO DELLE POLEMICHE

l CISTERNINO. Auspicate da tempo dall’op -
posizione più ostinata erano nell’aria già qual-
che settimana ma soltanto nelle ultime ore sono
diventate atto concreto maturato nel corso
dell’ultimo Consiglio Comunale andato in scena
giovedì. Le dimissioni del Sindaco di Cisternino,
Luca Convertini, sono arrivate come un fulmine
a ciel sereno per voce dello stesso primo cit-
tadino che le ha annunciate durante il consiglio
comunale, forse l’ultimo per lui, e ratificate con
atto formale protocollato la mattina successiva a
Palazzo di città. Come consuetudine di questi
ultimi due anni di reggenza (poco più per la
precisione) il primo cittadino di Cisternino non
ha voluto concedersi alla nostra testata affidan-
do, però, il suo pensiero al freddo ma esaustivo
comunicato rilasciato nelle stesse ore: “Il mio
mandato è stato eseguito non perseguendo po-
litiche settoriali né di divisione –così Convertini
– cercando di unire e favorire la partecipazione,
cercando il dialogo e mai lo scontro e, soprattutto
la partecipazione di tutti. Ho cercato di inter-
pretare il mio ruolo con onestà e partecipazione
senza mai tradire gli impegni programmatici
assunti pur avendo avuto fin dall’inizio le dif-
ficoltà di rapportarmi con un apparato buro-
cratico lasciato negli anni senza gli opportuni
aggiornamenti, ulteriori risorse e, in partico-
lare, quello spirito di abnegazione che dovrebbe

caratterizzare gli appartenenti ad un pubblico
servizio”. Da ieri sera, di fatto, Cisternino non
ha più un sindaco che però, anche nel giorno
delle dimissioni ha sposato la linea morbida
evitando di entrare in rotta di collisione con chi
lo avrebbe voluto già tempo lontano dalle sue
funzioni: “La determinazione nelle dimissioni
avviene a seguito di una notevole sofferenza
personale maturata nel constatare come la po-
litica seria in questo paese si sviluppi in forma
crescente tra saccenza e vendetta politica per-
sonale che ovviamente non salvaguarda il man-
dato politico che ognuno di noi ha ricevuto dai
cittadini, quello di governare per il bene comune
e la coesione solidale della comunità. A questo si
aggiunge la coerenza ed il puntuale asservimen-

to agli indirizzi dell’azione amministrativa da
parte dell’apparato burocratico comunale che è
indispensabile per garantire il regolare prose-
guimento dell’azione politi-
ca”. Puntuale, nelle battute
finali della sua comunicazio-
ne istituzionale, un pensiero
rivolto a coloro che lo hanno
voluto e sorretto alla guida
della comunità di Cisternino:
“Ringrazio tutti i miei con-
siglieri e gli assessori che ho
sempre considerato collabo-
ratori per la fiducia che hanno da subito riposto
in me e per la collaborazione che mi hanno
garantito in questi anni dimostrando grande

impegno nell’affrontare le problematiche che
affliggevano la nostra comunità. Grazie anche ai
miei concittadini, in particolare a quelli che

hanno riposto fiducia nel mio
operato e spero di non aver
deluso nessuno di loro”. A Ci-
sternino si attende di capire
se il gesto del primo cittadino
diventerà assoluto e definiti-
vo o se le sue dimissioni po-
tranno rientrare nei prossi-
mi giorni. Chi lo conosce be-
ne assicura che Convertini

non ritornerà sui propri passi, lui di giorni ne
avrà a disposizione venti, staremo a vedere.

[Roberto Longo]

FULMINE A CIEL SERENO
Dimissioni invocate dalle

opposizioni ma mai prese in
considerazione dal primo cittadino

POLITICA SERIA
È stata invocata dal

primo cittadino: troppi i
problemi

OSTUNI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

Con «Seminare il futuro»
uno sguardo all’ambiente
Domenica l’attesa manifestazione negli Orti

l OSTUNI. La Città bianca si
appresta a vivere una manifesta-
zione a carattere ambientale che
da quindici anni coinvolge mi-
gliaia di cittadini di tutto il mon-
do. Si svolgerà a partire dalle pri-
me ore di domenica 14 ottobre,
presso gli Orti storici comunali
situati nelle vicinanze del “ponte
del pover’uomo”, l’iniziativa in-
ternazionale Seminare il Futuro!.
Ideato in Svizzera dall’agricoltore
biodinamico Ueli Hunter e dal se-
lezionatore di cereali biologici Pe-
ter Kuntz, l’evento si pone l’obiet -
tivo di sensibilizzare la cittadi-
nanza mondiale sull’opportunità
di sviluppo offerta dalla coltiva-
zione biodinamica di seminativi
locali, per restituire la giusta cen-
tralità alla tutela della biodiver-
sità. A farsi promotori dell’inizia -
tiva in terra ostunese, l’associa -
zione temporanea di scopo Bi-Hor-
tus, composta da ben sette realtà
associative locali, sostenute dalla
collaborazione di altrettante real-
tà istituzionali e imprenditoriali.
A supporto dell’evento, il contri-

buto di Ecor, prestigioso brand di
prodotti biologici, e il patrocinio
del Comune di Ostuni.

Il programma messo a punto
dall’organizzazione è stato detta-
gliatamente illustrato nella mat-
tinata di ieri, giovedì 11 ottobre,
durante la conferenza stampa che
si è tenuta a Palazzo di Città, a cui
hanno preso parte Antonio Capri-
glia, titolare di Bio SolEquo, coo-
perativa capofila dell’ATS, il sin-
daco Gianfranco Coppola, l’asses -
sore alle attività produttive Maria
Zurlo, il vicesindaco e assessore
alla partecipazione Guglielmo Ca-
vallo, il dirigente Maurizio Nac-
ci.

«La giornata di domenica –spie -
ga Antonio Capriglia – sarà in-
teressante per due ragioni: la pri-
ma per la manifestazione in sé,
che raccoglie idee e progetti di
quindici anni d’esperienza; la se-
conda perché verrà ripristinata
l’attività di coltivazione presso la
porzione di Orti storici che fanno
capo al Comune di Ostuni. Questo
è possibile esclusivamente grazie

all’unione di realtà diverse tra lo-
ro, ma fortemente complementari
come la cooperativa Bio SolEquo
che rappresento, l’Istituto Supe-
riore Pantanelli-Monnet, Gaia En-
viromental Tours, la Condotta
Slow Food, Labo Naturae, Ci.Bi. e
Gran Teatro del Click. Abbiamo
predisposto la riqualificazione di
quella porzione di terreno perché
riteniamo che gli Orti storici sia-
no uno stupendo biglietto da visita
per la Città bianca, uno spazio
pubblico che necessita della cura
di tutta la comunità locale. A par-
tire dalle ore 7 alcuni componenti
dell’associazione Lu Scupariedde
si occuperanno di imbiancare a
calce le mura di cinta, rendendo
accogliente uno spazio che dalle

ore 10 accoglierà chiunque volesse
unirsi al gruppo dei partecipanti.
Dopo aver illustrato le finalità
dell’iniziativa, si darà il via alla
semina collettiva. Grazie ad alcu-
ni membri della comunità maroc-
china locale si procederà con una
dimostrazione pratica per la co-
struzione dei muretti a secco, cui
seguirà la lezione-gioco di Yoga
per bambini, condotta da Federica
Clemente. Alle ore 13 chi vorrà
potrà assaggiare gli ortaggi bio-
logici coltivati negli storici “Giar -
dini” presso i tre ristoranti con-
venzionati che, alla modica som-
ma di 25 euro, serviranno delle
interessanti reinterpretazioni di
ricette attinte alla tradizione ga-
stronomica ostunese».

DOMENICA
NEGLI ORTI
La
presentazione
della
manifestazione
avvenuta a
Palazzo di
Città

SAN PIETRO D E N U N C I AT O

Guidava drogato
e in auto aveva
due grammi di coca

l SAN PIETRO. I carabinieri hanno denun-
ciato in stato di libertà per detenzione al fine di
spaccio di sostanze stupefacenti un 37enne re-
sidente a Squinzano (Lecce). Il 37enne è stato
fermato a San Pietro, nell’ambito di un controllo
alla circolazione stradale, mentre era alla guida
dell’autovettura della moglie. I militari dell’Ar -
ma lo hanno perquisito e gli hanno trovato due
involucri in cellophane al cui interno c’erano 2,5
grammi di cocaina. La sostanza stupefacente era
occultata all’interno del marsupio. Come sem-
pre in questi casi, dopo il rinvenimento della
sostanza stupefacente la perquisizione è stata
estesa all’abitazione del 37enne. E’ la prassi, per
l’appunto. La perquisizione domiciliare ha por-
tato al rinvenimento di 52 grammi di marijuana
e tre di hashish. La droga era conservata in un
barattolo di vetro all’interno di un mobile della
cucina. La sostanza stupefacente è stata sot-
toposta a sequestro. Il 37enne salentino è stato
sottoposto presso l’ospedale Perrino di Brindisi
agli esami tossicologici finalizzati a rilevare
l’eventuale presenza nell’organismo di sostanze
stupefacenti. Gli accertamenti hanno eviden-
ziato lo stato di alterazione psicofisica per l’as -
sunzione di droga. Al 37enne di Squinzano è
stata ritirata la patente di guida e gli è stata
sequestrata l’auto.

[m.m.]

«Incapacità a gestire
le varie situazioni»

lCISTERNINO.Non lo dicono aper-
tamente ma l’ex numero uno di Ci-
sternino, Donato Baccaro ed il suo
vice, Vito Zizzi, auspicano un pronto
ritorno a palazzo di città: “Apprezzo il
coraggio con il quale Luca Convertini
ha maturato la sua de-
cisione – dice l’ex sin-
daco Baccaro – assu -
mendosi così le sue re-
sponsabilità davanti a
un problema, quello
della raccolta dei ri-
fiuti urbani, che ave-
va raggiunto livelli
preoccupanti. Noi ab-
biamo mantenuto
sempre posizioni
chiare, costruttive e
propositive, abbiamo presentato so-
luzioni alternative e aperte alla pos-
sibilità di adottare scelte comuni e
condivise”. L’opinione dell’ex vice
sindaco dell’era Baccaro, Vito Zizzi:
“Ritengo le dimissioni del Sindaco

l’epilogo naturale di due anni e mezzo
di dimostrata incapacità amministra-
tiva nell’affrontare e risolvere i pro-
blemi. Ne è una conferma la raccolta e
lo smaltimento dei rifiuti urbani che è
stato uno dei tanti problemi irrisolti,

per immobilismo della
maggioranza. Attri-
buire responsabilità ai
cittadini che immagi-
nano di poter fare quel-
lo che si vuole, all’ap -
parato burocratico che
non risponde ai co-
mandi, alla mancanza
di coesione ed alle op-
posizioni che hanno
solo lo scopo di fare ca-
sino sono dichiarazio-

ni fatte dal sindaco in consiglio co-
munale per giustificare le proprie di-
missioni, è palese invece l’incapacità
di questa maggioranza a governare,
ad affrontare i problemi ed assumere
le necessarie decisioni”. [r. lon.]

L’EX Donato BaccaroGIUNTA Mario Saponaro

OPPOSIZIONE L’EX SINDACO BACCARO E ZIZZI
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