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OCCHIBIANCO

Una doppia rotatoria per met-
tere in sicurezza la viabilità e
per snellire il traffico veicolare.
È stata inaugurata ieri mattina
dal presidente della Provincia
Martino Tamburrano. I due
“rondeaux” sono ubicati nei
pressi dell’incrocio tra Grotta-
glie, San Giorgio Jonico, Carosi-
no e Monteiasi (ex statale 7).
Dopo numerosi sopralluoghi i
lavori oggetto di gara d’appalto
(iniziati nel 2016) per un valore
di 1 milione e 600 mila euro so-
no durati circa due anni. In par-
ticolare, il primo spartitraffico
circolare di grandi dimensioni è
stata posto sulla strada provin-
ciale 81 che collega Carosino a
Monteiasi e che si interseca, ap-
punto, con la ex statale 7 Grot-
taglie-San Giorgio Jonico. È sta-
to un intervento urgente e neces-
sario che finalmente mette in si-
curezza un punto che purtrop-
po, in passato, anche a causa
della elevata velocità, è stato
teatro di gravi incidenti e di ve-

re e proprie tragedie, perché
hanno perso la vita alcuni auto-
mobilisti.

Anche quando venne installa-
to un impianto semaforico, che
peraltro non ha sempre funzio-
nato, l’incrocio in questione era
assai pericoloso. Il secondo

“anello”, invece, è stato posizio-
nato nei pressi dell’abitato di
san Giorgio Jonico, in prossimi-
tà del canile. La Provincia di
Taranto, gestore delle strade, ha
così predisposto un progetto per
la realizzazione di queste due
“rotatorie”, al fine, appunto, di

porre in sicurezza la strada e
nello stesso per alleggerire il
traffico veicolare, che adesso
dovrebbe essere più regolare e
fluido. «L’aspetto più importan-
te», ha rimarcato il presidente
della Provincia Martino Tam-
burrano, «è la riduzione della in-

cidentalità, in un incrocio che
era davvero insidioso e che, pur-
troppo, è stato il palcoscenico
di incidenti mortali. La sicurez-
za degli automobilisti è adesso
salvaguardata e garantita pro-
prio da queste due rotatorie». Il
progetto è stato finanziato dalla
Provincia. La direzione dei lavo-
ri è stata affidata alla “Eng srl”.

Sull’inaugurazione da segna-
lare il commento di Ciro Mani-
grasso di Prc Monteiasi: «Nes-
suna polemica, oramai dobbia-
mo solo rassegnarci, fino a
quando saremo governati da
questa classe politica provincia-
le, regionale e meridionale. Ci
preme ricordare che la progetta-
zione per la realizzazione delle
rotatorie, risale a più di quindi-
ci anni fa, quindi oggi si sono
inaugurate, dopo che in tutti
questi anni solo questo movi-
mento politico, periodicamente
ha dovuto protestare e sollecita-
re la stessa Amministrazione
Provinciale e le Amministrazio-
ne dei Comuni di Carosino,
Grottaglie, Monteiasi e San
Giorgio Jonico, in considerazio-
ne dei numerosi incidenti impor-
tanti che si verificavano. Invece
dell’inaugurazione i soggetti in-
teressati, oggi, avrebbeto dovu-
to sì convocare la conferenza
stampa, ma per chiedere scusa
per i ritardi di realizzazione a
tutti i cittadini che giornalmente
frequentavano e frequentano
quelle strade».

Leonardo, asset importante per l’aerospazio

Il governatore: «Grande attenzione nei confronti
di questa realtà imprenditoriale. Sono
certo che continuerà a investire sul territorio»

d Negli ultimi due fine settimana, equipaggi della polizia lo-
cale di Grottaglie hanno effettuato dei controlli pianificati per
la repressione del fenomeno dell’occupazione di suolo pubbli-
co da parte, in particolare, di pubblici esercizi. Su un totale
di 12 esercizi pubblici controllati, è emerso che alcuni risulta-
vano in regola rispetto al titolo autorizzativo in possesso, per
gli altri sono emerse difformità rispetto a quanto autorizzato.

In particolare, un esercizio, seppur autorizzato per 42 mq,
ne occupava 170 in più, altri, invece, risultavano 3 del tutto
privi di autorizzazione. Per quanti non in regola con le auto-
rizzazioni si è provveduto ad elevare sanzione ai sensi del Co-
dice della Strada ed il verbale di ispezione redatto è stato
inoltrato agli uffici competenti per la richiesta del pagamento
di quanto dovuto previsto dal vigente regolamento comunale.

Provincia

d Il governatore Michele
Emiliano ha visitato ieri lo
stabilimento Leonardo di
Monteiasi - Grottaglie. Emilia-
no, che era accompagnato dal
capo di gabinetto Claudio Ste-
fanazzi, e dal capo Diparti-
mento Sviluppo Economico e
Innovazione, Domenico Lafor-
gia, è stato accolto dall’ad di
Leonardo, Alessandro Profu-
mo, che ha così commentato:
«Abbiamo mostrato al gover-
natore Emiliano uno dei siti
produttivi di Leonardo più
moderni e tecnologicamente
avanzati. L’industria italiana
ha un ruolo significativo nella
realizzazione del Boeing 787
Dreamliner, producendo lo
stabilizzatore orizzontale e la
sezione centrale e la centro -
posteriore della fusoliera, cioè
il 14% dell’intera struttura.
Oltre 1.200 tecnici altamente
specializzati realizzano le
componenti del velivolo con

impianti, macchinari e con
processi produttivi di nuova
concezione ed avanzate tecno-
logie di cui Leonardo detiene
il brevetto».

Dal canto suo il presidente
della Regione Puglia ha di-
chiarato: «Il sito di Grottaglie
costituisce un’importante real-
tà imprenditoriale che la Re-
gione Puglia segue con parti-
colare attenzione e che rappre-
senta uno dei più rilevanti as-
set del comparto dell’aerospa-
zio pugliese. Siamo certi che
Leonardo vorrà continuare a
investire in una regione che
sostiene e incentiva il settore
aerospaziale e sono altresì
convinto che, anche grazie a
questa realtà, l’aeroporto di
Grottaglie consoliderà il suo
primato industriale a livello
nazionale e internazionale».

Il complesso industriale di
Monteiasi - Grottaglie è stato
progettato per affrontare due

rigorose sfide produttive. Am-
pi spazi, in grado di ospitare
un unico fabbricato e la neces-
sità che l’intero insediamento
industriale confini con
un’area aeroportuale dotata di
servizi e infrastrutture adegua-
ti all’operatività di aerei di
grandi dimensioni come il
Dreamlifter, la versione cargo
del B747 appositamente svi-

luppata per il trasporto dei
componenti del 787 Dreamli-
ner a Charleston (South Caro-
lina – Usa). L’impianto indu-
striale è composto da 3 nava-
te (circa 65.000 metri quadri,
corrispondente a circa 15 cam-
pi di calcio), e prevede al suo
interno una moderna clean
room di circa 175.000 metri
cubi.

Lo stabilimento di Monteia-
si - Grottaglie Leonardo pro-
duce due grandi sezioni di fu-
soliera (44 e 46) per la versio-
ne standard (787 - 8) e per le
versioni allungate (787 - 9 e
787 - 10) del Dreamliner. La
sezione n.44 (8,5 metri di lun-
ghezza) è identica per tutte e
tre le versioni, mentre la sezi
one n.46 varia da 10 a 13 me-
tri di lunghezza, richiedendo
differenti processi produttivi
e significativi adeguamenti
della capacità tecnologia. Ad
oggi sono state consegnate al-
la Boeing 795 coppie di sezio-
ni di fusoliera (la 44 e la 46).

Il programma vanta più di
1.350 ordini ricevuti da 69
clienti in tutto il mondo. Leo-
nardo ha complessivamente
sul territorio pugliese circa
2.900 addetti diretti, articolati
sui siti delle Divisioni Aero-
strutture (Grottaglie e Fog-
gia), Elicotteri (Brindisi) ed
Elettronica Terrestre e Navale
(Taranto).

Visita di Emiliano allo stabilimento di Grottaglie. L’ad Profumo: noi all’avanguardia

d Nell’estrazione di
sabato scorso è stata
vinta a San Giorgio
Jonico una casa grazie
a VinciCasa, la formula
di gioco della famiglia
Win for Life del Gruppo
Sisal, unica nel
mercato delle lotterie,
che mette in palio un
premio incentrato su
un bene concreto e
tangibile, dando ai
consumatori la
possibilità di vincere la
casa che potranno
scegliere liberamente
sul territorio italiano. Il
“5” è stato centrato
presso il punto vendita
Sisal Tabacchi situato
in via Bernini 17; il
premio è costituito da
500.000€, che sono
così ripartiti: 200.000
euro corrisposti subito,
in denaro, che il
vincitore potrà
utilizzare come
preferisce, senza alcun
vincolo; la restante
parte dedicata
all’acquisto di uno o
più immobili sul
territorio italiano. Il
fortunato giocatore
potrà scegliere la casa
che desidera, in
massima libertà, su
tutto il territorio
italiano: in città,
pensata per una
famiglia numerosa o
per il single, affacciata
sulla riva di un lago
oppure in mezzo a un
verde prato in
montagna; avrà ben 2
anni di tempo per
trovare quella che
desidera. Dal 2014,
anno di nascita del
concorso, sono ben 80
le vincite assegnate,
ma si tratta della
cinquantottesima casa
da quando la formula
del gioco è diventata
quotidiana. La
combinazione vincente
è stata 19, 30, 32, 34,
39.

Opera attesa da oltre 15 anni. Manigrasso:
«I politici dovrebbero chiedere scusa»

Due rotatorie
sulla San Giorgio
Grottaglie
«Più sicurezza»

San Giorgio
Vince una casa
e 200mila euro
col 5 a Vincicasa

Taranto

La visita di
Emiliano a

Leonardo e
l’incontro con l’ad

Profumo

Occupazioni suolo pubblico, fioccano sanzioni

Il mercato di Grottaglie

GROTTAGLIE

Ieri mattina sono state inaugurate dal
presidente della Provincia, Martino
Tamburrano due rotatorie sulla strada
che collega San Giorgio con Grottaglie,
Carosino e Monteiasi


