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UTENZE
A destra una
lampda votiva
al cimitero di
Manduria. Dal
20 ottobre il
Comune ha
deciso di
spegnerle

.

l SAVA. Il Comune di Sava
compie un passo in avanti verso la
tutela dei diritti di ogni persona: il
Consiglio comunale ha approvato
le modalità operative per la pre-
sentazione del testamento biolo-
gico.

L’Ufficio dello Stato Civile si è
dotato di un elenco dove verranno
registrate le disposizione antici-
pate di trattamento da parte dei
cittadini residenti a Sava. In so-
stanza, si tratta di una dichiara-
zione resa di propria spontanea
volontà, contenente la manifesta-
zione di volontà in materia di trat-
tamenti sanitari, oltre al consenso
o il rifiuto rispetto ad accertamen-
ti diagnostici o scelte terapeutiche
e a singoli trattamenti sanitari, in
previsione della eventuale futura
incapacità di autodeterminarsi.

«Un tema delicato e complesso»
precisa il primo cittadino Dario
Iaia, «che però, questo territorio
intende affrontare con consape-
volezza e responsabilità. Purtrop-
po, tanti fatti di cronaca ci riman-
dano a situazioni difficili da ge-
stire in casi critici ed allora, ri-
tengo che conoscere e rispettare la
volontà del diretto interessato sia
importante per capire come muo-
versi». La dichiarazione deve es-
sere presentata dal “disponente”,
che è colui che sottoscrive la di-
chiarazione e che può nominare
un fiduciario. Ad oggi, Sava balza
ai primi posti tra i Comuni più
generosi per l’elevato numero di
adesioni alla donazione di orga-
ni.

[n. per.]
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l MANDURIA. «Davvero non
finisce più di sorprenderci ciò
che accade nel nostro Comune,
dove l’eccezione diventa spesso e
volentieri la regola». Manduria
Migliore commenta la decisione
del dirigente dell’Ufficio Tecnico
di disattivare tutte le utente
dell’illuminazione votiva del ci-
mitero il 20 ottobre, non solo ov-
vero quelle morose.

«E’ una decisione che non ha
un atto di indirizzo da parte della
Commissione straordinaria» ri-
corda Manduria Migliore. «Sa-
ranno disattivate tutte le utenze
relative alle lampade votive, a
meno che, e qui c’è del vero e
proprio genio, non si dimostri di
aver pagato le ultime 5 annualità.
Ovviamente si sono immediata-
mente create file chilometriche
davanti all’Ufficio di gente che ha
perso anche l’intera giornata solo
per dimostrare di essere in re-
gola».

«Questo procedimento, in ter-
mini legali, prende il nome di in-
versione dell’onere della prova ed
è notoriamente molto gravoso da
sostenere poiché la parte, in que-
sto caso il cittadino, deve dimo-
strare di essere in regola esiben-
do le ricevute dei pagamenti ef-
fettuati, invece della normale
procedura in cui l’Ente controlla
i propri conti ed interviene solo
nei casi di morosità. Se andiamo
a guardare ciò che ha stabilito
l’Autorità per l’energia elettrica,
sulle utenze private non si può

sospendere la fornitura senza pri-
ma aver mandato una raccoman-
data al cliente. Evidentemente i
defunti hanno meno diritti dei
vivi!».

«Prevediamo nell’immediato
futuro un fiorire di procedimenti
per interruzione di pubblico ser-
vizio (e conseguente risarcimen-
to del danno) da parte dei citta-
dini, con corrispondente grande
mole di lavoro per l’Avvocatura
comunale e notevoli spese a ca-
rico delle povere casse comunali
per le costituzioni in giudizio e i
risarcimenti. Ad ogni modo, po-

sto che gli uffici comunali dav-
vero non riescano a stabilire au-
tonomamente chi ha pagato e chi
no (cosa incredibile, ma tant’è)
crediamo davvero indecoroso
porre un termine tanto breve,
congestionando gli uffici di un
traffico che non sono in grado di
gestire e costringendo chi ha sem-
pre rispettato le regole a dimo-
strare di averlo fatto. Il problema
principale è che,da troppo tempo,
tra le mura dell’Ente manca ciò a
cui i nostri concittadini, siano es-
si vivi o defunti, avrebbero pieno
diritto, un pizzico di rispetto».

Cimitero, luci spente
una decisione contestata
Il Comune disattiverà le lampade votive dal 20 ottobre

l MARUGGIO. L’ultima domenica di
settembre dedicata alla pulizia del molo di
levante del porto turistico-peschereccio.
Ritorna l’iniziativa “Puliamo il Mondo” di
Legambiente, alla quale, a Maruggio, han-
no aderito il circolo locale dell’associazio -
ne ambientalista e il circolo Acli.

«Anche se la stagione estiva può dirsi
terminata (benché c’è chi continui a fre-
quentare le spiagge anche alle condizioni
meteo decisamente favorevoli di settem-
bre), c’è chi si ricorda del mare e non esita
a dedicare la mattinata della domenica per

ripulire alcune aree della marina» è ripor-
tato in una nota degli organizzatori. «L’ap -
puntamento per le 10, a Campomarino, per
un’attività di pulizia volontaria presso il
molo di levante del porto turistico-pesche-
reccio. I volontari scenderanno in campo
per ripulire dai rifiuti e dall’incuria que-
st’area, che rivivrà grazie a uno straor-
dinario impegno collettivo».

“Puliamo il Mondo” è l’edizione italiana
di “Clean up the World”, il più grande ap-
puntamento di volontariato ambientale
del mondo. Portata in Italia nel 1993 da

Legambiente, è presente su tutto il terri-
torio nazionale grazie all’instancabile la-
voro di oltre 1.000 gruppi di “volontari
dell’ambiente”, che organizzano l’iniziati -
va a livello locale in collaborazione con
associazioni, aziende, comitati e ammini-
strazioni cittadine. Anche quest’anno i vo-
lontari della Legambiente di Maruggio, in
collaborazione con quanti vorranno par-
tecipare, si adopereranno in attività di pu-
lizia volontaria di un tratto esterno del
molo di levante del porto di Campomarino.

[n. per.]

«Puliamo il Mondo», giornata dedicata
a raccogliere rifiuti dal porto turistico

MANDURIA LA SCELTA DELL’UFFICIO TECNICO COINVOLGE LE UTENZE ANCHE IN REGOLA NEI PAGAMENTI SAVA A P P R O VA Z I O N E

Testamento
biologico
il Comune
ha detto sì

MARUGGIO I VOLONTARI CHIAMATI, SECONDO TRADIZIONE, DA LEGAMBIENTE OPERERANNO AL MOLO DI LEVANTE
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