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MASSAFRA SI INVOCA LA PRIORITÀ NELL’AGENDA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Chiatona, chiesta
la pulizia dei canali
Il comitato locale ricorda gli ultimi episodi
di allagamento e i disagi arrecati al territorio EMERGENZA Gli allagamenti a Chiatona

ANTONELLO PICCOLO

l MASSAFRA. Archiviata definitivamente la sta-
gione estiva, il comitato Pro Chiatona Massafra pro-
pone, sin da subito, interventi finalizzati alla ri-
soluzione delle problematiche ancora presenti nella
zona costiera massafrese. Richieste all’Amministra -
zione comunale alla luce, anche, degli ultimi eventi
piovosi che hanno interessato tutta la zona di Chia-
tona, dalla spiaggia all’ingresso della Statale 106.

«Negli ultimi mesi – commenta il presidente del
comitato Pro Chiatona Massafra, Onofrio Ripoli – la
zona di Marina di Chiatona è stata colpita da una
serie di allagamenti, che in alcuni casi hanno ar-
recato non pochi problemi alla viabilità e alle per-
sone che frequentato il nostro territorio. Motivo per
cui continuiamo a chiedere la pulizia dei canali,
spesso trascurati negli anni. È giunto il momento
che ci si adoperi con urgenza, affinché Chiatona sia
al centro dell’agenda politica delle Amministrazioni
comunali di Massafra e di Palagiano. L’estate è pas-
sata, ora occorre iniziare a programmare con cer-

tezza il prossimo futuro; più di quello che è stato fatto
nell’ultima estate. Ci facciamo attivi richiedenti
presso l’Amministrazione massafrese per la pulizia
in alcuni siti: via dei Vivai, via del Pino d’Aleppo, via
del Ginepro, strade diventate ricettacolo di rifiuti.
Rifiuti non prelevati da parte del Comune, perché
stoccati in aree private, per cui l’Amministrazione
sta cercando di contattare i titolari di questi siti,
perché provvedano a recintare questi lotti».

Altro impegno da parte del comitato Pro Chiatona
Massafra, quello di rendere vivibile la zona anche
durante il periodo invernale. «Ci adopereremo per
transennare alcuni tratti di strade che servono per
depositare i rifiuti. Chiederemo all’Amministrazio -
ne un intervento energico, sia nei confronti dei
proprietari sia nei confronti dei malintenzionati che
puntualmente abbandonano in modo illecito i rifiuti
in questa zona. Chiatona –evidenzia Ripoli –non può
continuare ad essere la discarica abusiva del ter-
ritorio. Abbiamo notato che in alcune zone della
pineta anche i macellai vengono a scaricare scarti
animali verosimilmente provenienti da attività di

macellazione». Idea del comitato Pro Chiatona Mas-
safra, abbellire gli ingressi della zona. «Auspichia-
mo, anche attraverso una collaborazione economi-
ca, una migliore visione dell’ingresso di Chiatona.
Abbiamo degli imprenditori pronti a sostenere que-
sta idea. Grazie a questi aiuti realizzeremo un pro-
getto da presentare all’Amministrazione. Vogliamo
attivarci – aggiunge Ripoli - per migliorare la vi-
vibilità, anche grazie a qualche intervento, che spe-
riamo ci sia. Vogliamo, inoltre, interessare l’Am -
ministrazione anche con qualche piccola manife-
stazione, già da questo inverno, da Natale per poi
programmare le attività estive».

Ma il comitato pro Chiatona, per lo sviluppo della
zona punta sul Piano delle coste. «L’unica vera so-
luzione è il Piano delle coste. Siamo certi che questo
Piano porterà dei servizi alla gente, risolvendo i vari
problemi legati alla viabilità della zona. Siamo con-
vinti – conclude Onofrio Ripoli – che solo attraverso
la giusta sinergia tra Amministrazioni e cittadini si
potrà assicurare un futuro migliore a Marina di
Chiatona. Le divisioni non servono a nessuno».

MASSAFRA LOTTERIA, I BIGLIETTI

Fan delusi
per il rinvio
del concerto
di Marcella

l MASSAFRA. Grandissima delusione tra i tanti
fan di Marcella Bella, pronti ad ascoltare sabato sera
le sue canzoni dal vivo da un’interprete d’eccezione,
invitata a chiudere la festa al Patrono San Michele
Arcangelo e ai Santi Medici Cosma e Damiano.

A causa dell’allerta meteo su Massafra, diramata
tra giovedì e venerdì dagli organi di pubblica si-
curezza, il comitato feste – documentazione alla
mano – ha dovuto sospendere il concerto della nota
cantante siciliana, previsto in piazza Garibaldi.

Venerdì il sindaco Fabrizio Quarto e il respon-
sabile della Protezione Civile, il colonnello Antonio
Modugno – attraverso un comunicato stampa – ave -
vano informato la cittadinanza circa l’avviso di
condizioni meteorologiche avverse con allerta ros-
sa rischio elevato, emesso dalla Prefettura di Ta-
ranto e dalla Protezione Civile Regionale. Il sindaco
e il responsabile della Protezione Civile, quindi,
avevano invitato tutta la cittadinanza a prestare la
massima attenzione e ad adottare le dovute pre-
cauzioni e nello specifico: per chi risiede o lavora in
zona a rischio esondazione, non sostare o pernottare
in locali seminterrati o situati al piano strada; pro-
teggere (con paratie o sacchi di sabbia) i locali che si
trovano al piano strada e chiudere le porte di can-
tine, garage, seminterrati; parcheggiare auto e/o
moto in zone non soggette ad allagamenti; limitare
le uscite fuori casa durante le precipitazioni, li-
mitandone il disagio al personale soccorritore. Inol-
tre, per questi giorni, è stato attivato il Coc presso la
sede del comando di Polizia locale. Previsioni di-
sattese, ma il concerto nel frattempo era stato già
sospeso dagli organizzatori (si sta valutando la pos-
sibile data di recupero), attenutisi alle disposizioni
degli organi di pubblica sicurezza.

Intanto, sabato sera – come da regolamento - sono
stati estratti i dieci biglietti della “Lotteria 2018 La
Grande Festa”. Questi i tagliandi fortunati: 1° pre-
mio tv color smart 50 pollici, biglietto serie GG
numero 39; 2° premio macchina fotografica copyrex
nikon, serie LL numero 75; 3° premio altoparlante
amplificato con karaoke bluetooth, serie T numero
34; 4° premio collana con pendente con impunture in
oro, serie AA numero 85; 5° premio smartpad i2 7,
serie R numero 2; 6° premio completo tuta ginnica
con kway e cappellino, serie D numero 45; 7° premio
orologio cronostar, serie LL numero 78; 8° premio
due t-shirths bianca e nera, serie I numero 32; 9°
premio buono spesa alimentari da 50 euro, serie C
numero 57; 10° premio telefono cellulare per anziani
a numeri grandi, serie H numero 60.

[antonello piccolo]

PALAGIANO SI ATTENDA LA DISTRIBUZIONE DELLA TAGLIATELLA PICCANTE SABATO PROSSIMO. MOMENTO IMPORTANTE ANCHE DOMENICA

Madonna della Stella, festa vicina
Fervono i preparativi per un evento che coinvolge l’intera cittadinanza. Eventi religiosi e civili

ANTONELLA RICCIARDI

l PALAGIANO. Palagiano si
prepara alla festa in onore
della Madonna della Stella che
è sì della parrocchia dell’Im -
macolata, ma anche dell’intera
cittadina. Una festa molto sen-
tita e partecipata con i suoi
riti, le sue tradizioni e il culto
della Vergine, molto amata.
Una festa conosciuta dai più
come la festa della tagliatella
piccante che viene distribuita
il sabato pomeriggio e che at-
tira molti turisti. La festa che
si terrà sabato e domenica
prossimi, è preceduta dall’in -
tronizzazione della statua della
Madonna, avvenuta domenica
30 settembre, e dalla novena
che è iniziata giovedì 4 ottobre
e che vede due celebrazioni
eucaristiche, alle 6.00 e alle
18.30, con recita del rosario alle
5.30 e alle 18.00. Per tutto il
periodo della novena, a sve-
gliare allegramente i palagia-
nesi, c’è il suono del cosiddetto
f’sckarùle, bassa musica che
gira per le vie cittadine di
buon’ora.

«Non è facile indicare con
certezza una data che segni
l’inizio della diffusione del cul-
to della Madonna della Stella a
Palagiano – si legge nell’opu -
scolo della festa -. Alcuni au-
tori locali lo fanno risalire alla
leggendaria vicenda delle due
sorelle Madonne, Lenne e Stel-
la, cui furono dedicate le due
cappelle rurali, edificate in
tempi remotissimi, della Ma-
donna di Lenne e della Ma-
donna della Stella, protettrici
dei naufraghi, dei viandanti, e
del fiume Lenne. Secondo altri,
i festeggiamenti in onore della
Madonna della Stella ricorde-
rebbero la “Festa di Ringra-
ziamento”, organizzata antica-
mente dagli agricoltori alla fi-
ne dei raccolti».

Dall’Archivio Storico della
Diocesi di Castellaneta è pos-
sibile apprendere che «già nel
1883 c’era la consuetudine di
organizzare la festa in onore

della Madonna della Stella, co-
me risulta da una richiesta del
sindaco dell’epoca», mentre
per quanto riguarda la “tag -
ghiarìne”, ossia la tagliatella
piccante, «risale al 1876 una
deliberazione dell’Ammini -
strazione Comunale di Pala-
giano, che dispone una do-
nazione di due quintali di fa-
rina per la preparazione della
caratteristica pasta riccia, da
distribuire durante la tradi-
zionale cerimonia che annual-
mente si svolge presso il San-
tuario».

DEVOZIONE
A destra la
statua
venerata a
Palagiano
della
Madonna
della Stella
.

MOTTOLA È IN PROGRAMMA VENERDÌ PROSSIMO ALLE 19,30

Meteorologia, incontro
alla Masseria Belvedere

FRANCESCO FRANCAVILLA

l MOTTOLA. Venerdì 12 ottobre,
alle 19:30, presso la suggestiva cornice
di “masseria Belvedere“, in zona San
Basilio Magno a Mottola, si terrà un
incontro dal titolo “Uno sguardo al
tempo. La meteorologia tra cambia-
menti climatici e fenomeni atmosfe-
rici.” Una serata a tema, organizzata
dal circolo culturale “Carlo Schia-
vone”, nel corso della quale saranno
trattati gli aspetti nell’ambito dei mu-
tamenti climatici, di previsioni, di
tutela dell’ambiente, di allerte meteo,
nonché del monitoraggio costante del-
le situazioni meteo e delle possibili
evoluzioni.

L’incontro avrà come illustre re-
latore il colonnello Vitantonio La-
riccchia, già Ufficiale del Servizio Me-
teorologico dell’Aeronautica Milita-
re, consulente del Tg Rai3 Puglia e
esperto scientifico della Prefettura di
Bari. Il meteorologo barese è anche
consulente del Politecnico di Bari e
dell’Arpa Puglia, svolge lezioni di geo-
grafia presso la facoltà di scienze della
formazione dell’Università degli studi

“Aldo Moro” di Bari, collabora con
molte testate giornalistiche ed è stato
guardalinee in serie A. Laricchia par-
tecipa a numerose conferenze sul cli-
ma, ambiente e meteorologia. «Indub-
biamente è il suo impegno nel corso
del telegiornale regionale della Puglia
- afferma Mina Panaro, organizzatrice
dell’incontro - che ne ha fatto ap-
prezzare l’accuratezza e la chiarezza
di esposizione soprattutto nello spie-
gare al grande pubblico i principi
fisici che governano l’atmosfera in
modo semplice e comprensibile».

Il circolo culturale, di cui è pre-
sidente Mina Panaro, tra gli altri
obiettivi, annovera anche quelli della
conoscenza, tutela e valorizzazione
del territorio. E’ intitolato al dott.
Carlo Schiavone, scomparso quattro
anni fa, ex dirigente dell’Ispettorato
dell’Agricoltura di Taranto, che con-
tribuì alla nascita di numerose azien-
de agricole, oltre ad essersi prodigato
affinché le abitazioni rurali fossero
dotate di luce, acqua e telefono e a
organizzare corsi e viaggi di forma-
zione per agricoltori, coltivatori e al-
levatori.

CRISPIANO PUBBLICATO SUL SITO DEL COMUNE IL NUOVO BANDO

Rimozione amianto
ora ci sono i contributi

PAOLA GUARNIERI

l CRISPIANO. Pubblicato sul sito
del Comune di Crispiano il nuovo
bando per l’erogazione di contributi
per interventi di rimozione e smal-
timento dei manufatti contenenti
amianto in fabbricati ed immobili di
proprietà privata. A darne notizia è
Alessandro Saracino, assessore ad
ambiente e territorio, che illustra le
modifiche apportate al bando pre-
cedente. E’ proprio per l’introduzione
di tali modifiche, innanzitutto, che il
termine ultimo per l’invio delle istan-
ze è stato prorogato al 31 maggio 2019,
con istruzione delle pratiche in base
all’ordine di presentazione. Il con-
tributo che sarà erogato ammonterà
al 100% delle spese ammissibili e
risultanti dal preventivo allegato alla
domanda, ma per un tetto massimo di
spesa di 3500 euro.

Potranno presentare domanda in-
nanzitutto coloro che sono proprie-
tari di un immobile sito nel comune
di Crispiano, che sia in regola dal
punto di vista urbanistico – edilizio e
che possieda titolo abilitativo edilizio,

se necessario e richiesto, per inter-
venti di bonifica di materiali con
amianto. Il bando è rivolto inoltre
anche a coloro che abbiano la sem-
plice disponibilità di un immobile,
come locatari, comodatari o usufrut-
tuari. In questo caso occorrerà al-
legare in originale l’assenso del pro-
prietario all’esecuzione dell’interven -
to. E ancora, si potrà presentare do-
manda per edifici adibiti ad abita-
zioni civili e relative pertinenze o per
impianti di attività artigianale di tipo
familiare.

Sono esclusi dal contributo le spese
per la sostituzione o ricostruzione dei
manufatti e gli interventi già finan-
ziati. Inoltre gli interventi di rimo-
zione dei manufatti con amianto do-
vranno essere effettuati da ditte au-
torizzate ed iscritte all’albo nazionale
gestori ambientali alla categoria 10.

Per info sulle modalità di presen-
tazione della domanda e sui docu-
menti da allegare, è possibile con-
sultare il nuovo bando alla pagina
www.comune.crispiano.ta.it/docu -
menti/allegati/bando-pubblico retti-
ficato.pdf.
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